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PREMESSA 

 
La tutela dell’ambiente rappresenta, oggi, dal punto di vista 

giuridico, uno dei profili di maggiore attualità ed interesse. Si trat-
ta, infatti, della progressiva ed inarrestabile emersione di un bene 
giuridico la cui salvaguardia ha costituito una sorta di presa di 
coscienza collettiva. 

Infatti, dalla tiepidezza mostrata dalla Costituzione, sulla scia 
della trascuratezza nella legislazione ordinaria, a partire proprio 
dalla sua sottovalutazione nel codice penale del 1930, si è giunti, 
nel corso degli anni, ad una radicale mutazione del quadro di rife-
rimento, correlativamente alla accresciuta attenzione dei media e 
della stessa opinione pubblica. Così, il diritto dell’ambiente ha as-
sunto toni e coloriture diverse, spesso affidate al puntiforme inter-
vento della legislazione complementare, ulteriormente specializ-
zandosi nella protezione dell’atmosfera e dell’aria, nella salva-
guardia della biodiversità, nella tutela delle acque, nella difesa 
dall’inquinamento elettromagnetico, nella disciplina dei rifiuti, 
nella materia urbanistica e paesaggistica; e l’elenco potrebbe con-
tinuare. 

Parallelamente (ed anzi, talvolta, prima) all’intervento del le-
gislatore italiano, sulla materia sono intervenute numerose fonti 
internazionali e, soprattutto, significative spinte provenienti dal 
diritto comunitario. Persino la Costituzione ha riconosciuto la tu-
tela dell’ambiente, nella riforma del Titolo V. A ciò si aggiunga il 
fondamentale apporto della giurisprudenza, specie della Corte 
Costituzionale e della Corte di Cassazione, nonché della Corte di 
Giustizia europea. 

Ma il diritto dell’ambiente, nel delicato settore del diritto pe-
nale, ha anche costituito terreno fertile di riflessione sull’utilità e 
sui limiti del ricorso alla (facile) via della panpenalizzazione e, più 
recentemente, spazio di ragionamento sul diverso ricorso alla re-
sponsabilità da reato dell’ente. 

Purtoppo, dell’importanza del tema si è accorta, da tempo, 
anche la criminalità organizzata, tanto da dar vita ad un neologi-
smo, “ecomafie”, ormai entrato nel linguaggio comune. Con un 
fatturato spaventoso (si parla – per l’Italia – di ben 16,6 miliardi 
di euro), che accresce la necessità di un ulteriore approfondimen-
to, con l’apporto di varie professionalità, della delicata materia 
dei reati ambientali. 



VIII                                         Premessa 

Con tali premesse, si comprendono agevolmente le ragioni 
del Progetto di Ricerca Nazionale 2008, che ha visto - in occasio-
ne della celebrazione di un Convegno svoltosi a Palermo nei gior-
ni 5 e 6 ottobre 2012, presso l’Aula Manga del Palazzo di Giusti-
zia - tirare le fila di una pluriennale riflessione da parte di Profes-
sori universitari, Magistrati ed Avvocati di varie parti di Italia o-
perata all’interno dell’Unità di Ricerca dedicata al Diritto penale. 

Il presente volume riporta le relazioni e gli interventi pro-
grammati tenuti nel Convegno, dopo gli indirizzi di saluto da parte 
del Dott. Vincenzo Oliveri, Presidente della Corte di Appello di 
Palermo, del Prof. Roberto Lagalla, Magnifico Rettore 
dell’Universitò degli Studi di Palermo, dell’Avv. Francesco Greco, 
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, e 
dell’Avv. Antonino Rubino, Presidente della Camera Penale “G. 
Bellavista” di Palermo.  

 
Bartolomeo Romano 
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SOVRANITÀ STATUALE E FONTI EUROPEE NELLA 
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 

IDA NICOTRA 
 
 

SOMMARIO: 1. Crisi della sovranità e diritto dell’Unione europea. - 2. 
Nuove aperture della giurisprudenza costituzionale in tema di 
rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione. - 3. Il modello 
europeo di sviluppo sostenibile e protezione dell’ambiente. - 4. 
Influenza del diritto dell’Unione sul diritto penale dell’ambiente. 
– 5. “Controlimiti” e principi costituzionali in materia di legisla-
zione penale ambientale. - 6. La nuova strategia punitiva in cam-
po ambientale: le sanzioni patrimoniali. 7. Il decreto legislativo n. 
121/2001 di recepimento della direttiva 2008/99/CE. 
 
 

1. Crisi della sovranità e diritto dell’Unione europea. 
 
In una società “disarticolata” in cui l’antico potere pubbli-

co, esclusiva emanazione della sovranità, lascia il posto ad una 
nuova forma di governance multilivello si assiste ad un proces-
so lento, ma inesorabile, di destrutturazione dell’organizzazione 
statale. Lo stesso concetto di sovranità cambia progressivamen-
te volto (1), tende a trasformarsi, per riallocarsi in numerosi cen-
tri di potere, espressione di domande solo apparentemente con-
traddittorie, di localismo, da una parte e di dimensione sovrana-

                                                 
(1) Nella edificazione dello Stato repubblicano, al riconoscimento costi-

tuzionale accordato al pluralismo dalla norma contenuta nell’art. 5 Cost., era 
legato, del resto, il convincimento del definitivo tramonto del concetto di so-
vranità popolare come potere unificante ed illimitato, sostituito dall’idea che 
esso racchiuda un significato «relativo e fortemente storicizzato». Il che ha 
comportato che lo stesso impianto costituzionale contenesse limiti alla spet-
tanza della sovranità del popolo nella sua interezza, per restituire, appunto, 
frazioni di essa ai differenti gruppi presenti nella società, al fine di dare rilievo 
costituzionale alla disomogeneità delle istanze proprie di ogni collettività in-
termedia. Sul punto, sia consentito rinviare a I. NICOTRA, Territorio e circola-
zione delle persone nell’ordinamento costituzionale, Milano, 1995, 7 ss. 
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zionale, dall’altra (2). Sebbene una ricostruzione attenta dei rap-
porti tra diritto dell’Unione europea e diritto interno induce a 
ritenere valida l’idea che la rinuncia di quote di sovranità da 
parte degli ordinamenti statali si debba intendere, non come ve-
ra e propria perdita, ma come mero trasferimento di essa verso 
le istituzioni comunitarie, le resistenze al cambiamento sono 
ancor oggi tutt’altro che attenuate. Ciò, si deve alla circostanza 
che il processo di integrazione europea è apparso qualitativa-
mente diverso da quello che ha interessato tutte le altre espe-
rienze internazionali. La Comunità europea è nata con 
l’auspicio - presente nel discorso che il Ministro degli esteri 
francese Robert Schuman tenne nel 1950, allorché propose la 
creazione della Ceca - che la condivisione di interessi economi-
ci tra i sei Stati fondatori avrebbe instillato negli animi «il fer-
mento di una comunità più profonda tra Paesi lungamente con-
trapposti da sanguinose scissioni». Fin dall’origine il progetto 
appariva ambizioso: creare un’Europa che fosse, non solo unita 
economicamente, ma, innanzitutto, coesa politicamente. Dare 
vita ad un popolo europeo che potesse sentirsi partecipe di una 
realtà comune. Da allora i Trattati istitutivi della Cee sono stati 
sottoposti a numerose modifiche ed integrazioni, fino al tentati-
vo, non riuscito, di dar vita ad una Costituzione europea. Ciò ha 
determinato un allargamento del novero delle competenze ri-
messe alle istituzioni comunitarie ed un progressivo spostamen-
to della sovranità dai Paesi membri alla Comunità. L’art. 3 TUE 
è alquanto generico nel definirne gli scopi, il che consente il 
conferimento di ampi spazi di manovra. In particolare la Comu-
nità ha il compito di promuovere «lo sviluppo sostenibile 
dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sul-
la stabilità dei prezzi, su un’economia sociale e di mercato for-
temente competitiva, che mira alla piena occupazione e al pro-
gresso sociale e su un elevato livello di tutela e di miglioramen-
to della qualità dell’ambiente».  

 
 

2. Nuove aperture della giurisprudenza costituzionale in 
tema di rapporti tra diritto interno e diritto dell ’Unione. 
 

                                                 
(2) Analoghe riflessioni si trovano in F. GABRIELE, Considerazioni intro-

duttive, in A.A.Vv., La tutela multilivello dell’ambiente, a cura di F. GABRIELE 
- A.M. NICO, Bari, 2005. 
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L’ordinamento comunitario ha, così, inciso profondamente 
sugli assetti dei singoli Paesi membri. Se sol si considera che la 
legge, strumento tipico attraverso cui lo Stato esercita la propria 
sovranità e traduce il suo indirizzo politico, ha perduto gran par-
te del significato originario al cospetto del potere dell’Unione di 
adottare atti normativi dotati di efficacia vincolante e in grado 
di prevalere su di essa. In tale scenario e in assenza di un “arti-
colo comunitario” (3) che, a livello costituzionale esplicitasse 
l’adesione dello Stato italiano all’Unione, il Giudice delle leggi 
ne ha rintracciato il fondamento costituzionale nell’art. 11 
Cost., laddove prevede che «… l’Italia consente, in condizioni 
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità neces-
sarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra 
le Nazioni». Infatti, il generico richiamo alle sole “organizza-
zioni internazionali” va letto in una logica “inclusiva e non e-
sclusiva”, funzionale a ricomprendere sia le organizzazioni 
mondiali che quelle europee (4). La Corte costituzionale ha avu-
to modo di precisare, altresì, come la previsione, formulata in 
maniera da esprimere il principio costituzionale di apertura del 
nostro ordinamento in favore di organizzazioni internazionali, 
finalizzate a promuovere la pace e la giustizia tra i popoli, non a 
caso, venne collocata tra “i principi fondamentali” (5) e immodi-

                                                 
(3) Il processo di progressiva evoluzione dell’Unione europea verso nuo-

ve ed inedite forme istituzionali, ultimamente accentuato dall’approvazione 
del Trattato di Lisbona, rende quanto mai opportuna, sulla scia di quanto av-
venuto in altri Paesi aderenti, l’introduzione in Costituzione di un espresso 
“articolo sull’Europa”, cfr. anche I. NICOTRA, Diritto pubblico e costituziona-
le, Torino, 2010, 81. 

(4) In questo senso, I. NICOTRA, Il processo di europeizzazione degli or-
dinamenti nazionali e di nazionalizzazione delle politiche europee, in 
http://www.dbinforma.dbi.it, 6, 2007, 2 ss. 

(5) Il problema del rapporto del nostro Paese con l’Europa non rimase e-
straneo al dibattito sviluppato in Assemblea Costituente. Durante i lavori pre-
paratori venne sottolineata l’opportunità di un esplicito riferimento alle “orga-
nizzazioni europee” e alla unità dell’Europa. Ma alla fine prevalse l’idea se-
condo cui il più ampio riferimento alle “organizzazioni internazionali”, «men-
tre non esclude la formazione di più stretti rapporti in ambito europeo, non ne 
fa un limite ed apre tutte le vie ad organizzare la pace e la giustizia tra tutti i 
popoli». Per puntuali riferimenti sul dibattito in Assemblea Costituente, si rin-
via a F. PATERNITI, Il contributo “determinante” ed “equivoco” 
dell’argomento originalista nella giurisprudenza costituzionale in tema di 
rapporti tra ordinamento giuridico nazionale e ordinamento comunitario, in 
F. GIUFFRÈ - I. NICOTRA (a cura di), Lavori preparatori e original intent nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 2008, 377-388. 
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ficabili della Carta (6). Nel corso degli anni, a fronte 
dell’ampliamento dei settori interessati dall’intervento degli or-
ganismi comunitari, la copertura costituzionale offerta dall’art. 
11 è apparsa sempre più inadeguata. Così, nel 2001, in occasio-
ne della modifica dell’intero titolo V della Costituzione, il legi-
slatore della revisione ha introdotto un’apposita disposizione, 
contenuta nell’art. 117, 1 comma (7). Essa, nella parte in cui 
stabilisce che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e 
dalle Regioni nel rispetto (…) dei vincoli derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea» rende final-
mente chiaro il principio secondo cui il potere sovrano di fare le 
leggi è tenuto al rispetto dell’ordinamento comunitario. Così, la 
prevalenza del diritto dell’U.E. sulle norme nazionali possiede 
un fondamento costituzionale esplicito. La riformulazione 
dell’art. 117, 1° co. sembrerebbe accogliere il criterio della su-
periorità gerarchica della normativa europea rispetto a quella 
domestica. Con la naturale conseguenza che un’eventuale nor-
ma interna in contrasto con fonti di produzione comunitaria de-
ve considerarsi viziata. Sicché, la disapplicazione delle leggi 
interne confliggenti con il diritto dell’U.E. direttamente appli-
cabile dovrebbe comportare un implicito riconoscimento 
dell’illegittimità delle prime per violazione dell’art. 117, 1° 
comma. A ben guardare il nuovo assetto realizzato dalla novella 
costituzionale non ha lasciato indifferente la giurisprudenza co-
stituzionale. L’evoluzione dell’impostazione dogmatica della 
Corte, affezionata, sino a poco tempo prima, ad una concezione 
dualista tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, 
emerge chiaramente nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (8) 

                                                 
(6) Cfr. Corte Cost. sent. n. 183 del 1973. 
(7) In modo specifico, sul punto, F. PATERNITI, “La riforma dell’art. 117, 

comma 1, Cost. e le nuove prospettive nei rapporti tra ordinamento giuridico 
nazionale e Unione Europea”, in Giur. cost., 2004, vol. 3, 2101-2128. 

(8) Sul punto, si rinvia alle considerazioni di R. DICKMANN , Corte Costi-
tuzionale e diritto internazionale nel sindacato delle leggi per contrasto con 
l’art. 117, primo comma, Cost., in http://www.federalismi.it (21 novembre 
2007); N. PIGNATELLI , La dilatazione della tecnica della “interposizione” (e 
del giudizio costituzionale), in Forum di Quaderni Costituzionali; D. TEGA, 
Le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007: la Cedu da 
fonte ordinaria a fonte “sub - costituzionale” del diritto, in Forum di Qua-
derni Costituzionali. Per una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale 
in materia si può leggere G. BELFIORE, Costituente, legislazione e Corti: il 
caso dell’espropriazione per pubblica utilità, in I. NICOTRA - F. GIUFFRÈ (a 
cura di), Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Cor-
te costituzionale, Torino, 2008, 290 ss. Prima della novella costituzionale del 
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e n. 102 del 2008. Con la prima delle due pronunce si precisa 
che l’art. 117 deve essere interpretato sistematicamente 
all’interno dell’architettura costituzionale complessiva, non es-
sendo possibile ritenerlo né «una mera riproduzione in altra 
forma di norme costituzionali preesistenti» ma neanche «una 
previsione che operi soltanto nell’ambito dei rapporti Stato - 
Regioni» (9). E riferendosi specificamente all’ambito comunita-
rio afferma che la distinzione tra nome CEDU e norme comuni-
tarie deve essere ribadita «nel senso che le prime, pur rivesten-
do grande rilevanza, sono sempre norme internazionali pattizie, 
che vincolano lo Stato ma non producono effetti diretti 
nell’ordinamento, tali da affermare la competenza dei giudici 
nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sotto-
poste, non applicando nello stesso tempo le norme interne in 
eventuale contrasto». Ed invero, prosegue la Corte, l’art. 117 
distingue «in modo significativo i vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e quelli riconducibili agli “obbli-
ghi internazionali”. Si tratta di una differenza terminologica ma 
anche sostanziale. Con l’adesione ai trattati comunitari, l’Italia è 
entrata a far parte di un ordinamento più ampio, di natura so-
vranazionale, cedendo parte della sua sovranità (…) la Conven-
zione Edu invece non crea un ordinamento giuridico sovrana-
zionale e non produce quindi norme direttamente applicabili 
negli Stati contraenti». In maniera ancor più esplicita, nella de-
cisione n. 102 del 2008, il richiamo al novellato art. 117, 1 co. è 
servito al Giudice delle leggi per affermare come «con la ratifi-
ca dei Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un or-
dinamento giuridico autonomo, integrato e coordinato con quel-
lo interno, ed ha trasferito in base all’art. 11, l’esercizio dei po-

                                                                                                
2001, modificativa, fra l’altro, dell’art. 117, 1° comma, la Corte ha ritenuto 
superflui i richiami dei remittenti alla Cedu; nelle decisioni degli anni 80, in 
particolare, afferma che la Convenzione ha il rango della fonte che l’ha rece-
pita (cioè rango di legge ordinaria). La sentenza n. 10 del 1993 riconosce alla 
Cedu il carattere di fonte atipica, attribuendole una forza passiva peculiare. La 
Corte ha negato che la Cedu potesse costituire parametro interposto ex art. 10 
ed ex art. 11 Cost. (sentt. n.18 del 1980, 339 del 1998, 388 del 1999). Con la 
sentenza n. 348 del 2007, attribuisce alla Cedu il carattere di norma interposta, 
ma, spiega il Giudice delle leggi, che proprio perché si tratta di norme (quelle 
Cedu) «che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre a 
livello sub costituzionale, è necessario che siano conformi a Costituzione» 
(punto 4.7). 

(9) T. GIUPPONI, Corte costituzionale, obblighi internazionali e “contro-
limiti allargati”: che tutto cambi perché tutto rimanga uguale?, in Forum di 
Quaderni Costituzionali. 



I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione europea 8 

teri, anche normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesi-
mi». Per la prima volta la Corte fa riferimento ad “un solo ordi-
namento”, quello comunitario, “integrato” con quello interno. 
Così, la più recente giurisprudenza costituzionale mostra una 
propensione a superare la teoria della pluralità degli ordinamen-
ti giuridici e del modello dualista (10) - evocata dalla Consulta in 
tutte le precedenti pronunce - per accedere ad una ricostruzione 
monista delle relazioni tra i due sistemi giuridici, interno e co-
munitario. Il nuovo orientamento fornisce alla Corte l’occasione 
per ripensare il valore e l’efficacia della “disapplicazione - non 
applicazione” della legge interna contrastante con le disposizio-
ni comunitarie direttamente applicabili. In decisioni meno re-
centi, essa aveva manifestato la preferenza per la «non applica-
zione della legge nazionale piuttosto che di disapplicazione che 
evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione pro-
prio dell’autonomia dei due ordinamenti» (sent. n.168/1991). 
Con la sentenza n. 102 del 2008 sembra cambiare prospettiva, 
laddove fa riferimento al compito affidato al giudice comune di 
disapplicare la legge domestica in conflitto con la norma euro-
pea (11). In questa ipotesi, la Consulta pare riferirsi ad un vizio 
della legge nazionale e riservare al giudice ordinario il compito 
di svolgere una sorta di giudizio diffuso di costituzionalità. Co-
sì, questo sarà tenuto a “disapplicare” le leggi nazionali viziate, 
in quanto contrastanti con il diritto comunitario. Alla luce di ta-
le nuova prospettiva, il controllo di costituzionalità sulle leggi 
non si atteggia più come un sistema accentrato puro e semplice 
ma presenta, soprattutto in relazione ai profili di incostituziona-

                                                 
(10) Per approfondimenti sul tema si rinvia a P. COSTANZO - L. MEZZETTI 

- A. RUGGERI, Lineamenti costituzionali di diritto dell’Unione Europea, Tori-
no, 2006. 

(11) Al riguardo, vi è chi ha fatto osservare (F. PATERNITI, La Corte di 
Giustizia apre al sindacato diffuso di legittimità comunitaria?, in Forum di 
Quaderni Costituzionali) come la Corte in precedenti occasioni ha sempre 
ribadito che «la disapplicazione comporta solo la non applicabilità di una 
norma che, però, fuori dall’ambito (…) in cui vige la disciplina comunitaria 
serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia» (sent. n. 170/1984). 
Successivamente, la Corte (sent. n. 170/1991; n. 168/1992; n. 391/1992) ha 
preferito il termine “non applicazione” al fine di evitare l’utilizzo di una ter-
minologia passibile di invocare un vizio della norma nazionale. In altri termi-
ni, la Corte aveva sempre ritenuto che il diritto interno, seppur confliggente, 
con il diritto comunitario non poteva ritenersi affetto da profili di incostituzio-
nalità. 
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lità di matrice comunitaria, caratteristiche assimilabili a quello 
di tipo diffuso (12). 

 
 

3. Il modello europeo di sviluppo sostenibile e protezione 
dell’ambiente. 
 
Il modello europeo di sviluppo, fondato su una politica co-

mune commerciale ed industriale equilibrata, è compatibile con 
la protezione dell’ambiente. Una svolta alla politica europea in 
tema di ambiente è stata data dall’Atto Unico Europeo, che in-
troduce il titolo VII dedicato all’ambiente. In particolare l’art. 
130 R riconosce «un’azione comunitaria in campo ambientale» 
con gli obiettivi di salvaguardare, proteggere e migliorare la 
qualità dell’ambiente, nonché di contribuire alla protezione del-
la salute umana e di garantire un’utilizzazione accorta e razio-
nale delle risorse naturali. Qualche anno più tardi, nel 1992, gli 
Stati firmano il Trattato di Maastricht che eleva la protezione 
ambientale e le riconosce un ruolo prioritario ed integrato con le 
altre politiche, prevedendo anche azioni comuni in materia am-
bientale sul piano internazionale. Con il Trattato di Lisbona, in 
vigore dal 1 dicembre 2009, l’art. 174 del Trattato sull’Unione 
Europea (ex art. 130R) viene trasfuso nell’art. 191 in cui si ri-
badisce che la politica dell’Unione in materia ambientale è fon-
data sui principi della precauzione e dell’azione preventiva (13), 
sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei 
danni causati all’ambiente, nonché sul principio del chi inquina 
paga. La norma precisa che le misure di armonizzazione rispon-
denti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, in 
taluni casi, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati 
membri a prendere, per motivi ambientali di natura non econo-
mica, misure provvisorie, soggette ad una procedura di control-
lo da parte dell’Unione. L’ordinamento giuridico italiano ha re-
cepito i principi ambientali di derivazione comunitaria con il 
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante «ulteriori di-

                                                 
(12) Ancora, F. PATERNITI, op. loc. ult. cit. 
(13) Azione preventiva e principio di precauzione rappresentano regole 

che, fin dall’inizio, hanno contribuito in maniera significativa a delineare i 
tratti essenziali del diritto ambientale europeo, in proposito, si rinvia a I. NI-
COTRA, Principio di prevenzione e tutela delle generazioni future, in Rassegna 
di diritto pubblico europeo, Europa e Ambiente, a cura di I. Nicotra, n. 
2/2003, 121 ss.  
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sposizioni correttive ed integrative del d.lg. 3 aprile 2006, n. 
152» (14). Attraverso una disciplina di fonte primaria il legisla-
tore italiano ha svolto un ruolo di supplenza rispetto alle caren-
ze presenti nel Testo costituzionale in materia ambientale (15). 
L’art.3 bis introduce «principi sulla produzione del diritto am-
bientale» che lo stesso definisce principi generali in materia di 
diritto dell’ambiente adottati nel rispetto del Trattato 
dell’Unione Europea. La successiva disposizione contenuta 
nell’art.3 ter stabilisce che la tutela dell’ambiente, degli ecosi-
stemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita 
da tutti gli enti pubblici e privati e dalla persone fisiche e giuri-
diche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia 
informata ai principi della precauzione (16), dell’azione preven-
tiva, della correzione in via principale alla fonte, dei danni cau-
sati all’ambiente, nonché al principio del “chi inquina paga”, 
che hai sensi dell’art, 174, (ora art. 191) comma 2°, del Trattato 
dell’Unione, regolano la politica europea in materia ambientale. 

                                                 
(14) Cfr., in proposito, I. NICOTRA, Relazione introduttiva, in I. NICOTRA 

- U. SALANITRO  (a cura di), Il danno ambientale tra prevenzione e riparazio-
ne, Torino, 2010, 8 ss. ma passim.  

(15) L’esigenza di conferire una tutela espressa all’ambiente trova giusti-
ficazione in una sensibilità non più incentrata soltanto sul presente. Sebbene la 
Costituzione del 1948 non menzioni espressamente l’ambiente fra i suoi prin-
cipi fondamentali, la Corte di Cassazione, attraverso una interpretazione e-
stensiva degli art. 2 e 32, ha riconosciuto l’ambiente quale diritto fondamenta-
le della persona alla preservazione delle condizioni necessarie alla sua soprav-
vivenza. Già con la decisione 5172/1979 si trova l’affermazione secondo cui 
«l’art. 32 Cost. oltre che ascrivere alla collettività generale la tutela promozio-
nale della salute dell’uomo, configura il relativo diritto come diritto fonda-
mentale dell’individuo o lo protegge in via primaria, incondizionata e assoluta 
come modo d’essere della persona umana». Il diritto all’ambiente salubre vie-
ne ricostruito quale parte integrante del diritto alla salute, di qui discende 
l’assolutezza della sua tutela la quale va intesa come difesa contro «ogni ini-
ziativa ostile, da chiunque provenga, altri, singoli o gruppi e persino l’autorità 
pubblica». Con l’introduzione del nuovo art. 117 Cost., secondo comma lette-
ra s), con cui il legislatore della revisione ha assegnato allo Stato la competen-
za esclusiva nelle materie dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, 
l’ambiente assume, anche grazie all’attività ermeneutica della Corte Costitu-
zionale, una fisionomia autonoma rispetto al diritto alla salute. L’ambiente 
viene ricostruito come “valore” costituzionalmente protetto che «investe e si 
intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze» (sent. n. 282 del 
2002). 

(16) Per un approfondimento su origini e profili del principio di precau-
zione cfr. T. FORTUNA, L’eco - danno e l’attuazione del principio di precau-
zione nel diritto dell’ambiente, in Il danno ambientale tra prevenzione e ripa-
razione, cit., 202.  
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Mentre l’art. 3 quater introduce il principio dello sviluppo so-
stenibile correlato alla tutela delle generazioni presenti e future 
ed impone alla pubblica amministrazione di tenere in prioritaria 
considerazione, nell’ambito della scelta comparativa di interessi 
pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla 
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale (17). 

  
 

4. Influenza del diritto dell’Unione sul diritto penale 
dell’ambiente.  
 
Anche il volto del diritto penale ambientale prende forma 

dalla dimensione comunitaria delle vicende giuridiche. L’idea 
forte e per molti aspetti sorprendente, rispetto alle teorie classi-
che delle discipline penalistiche, ispirate al dogma della sovra-
nità statale impermeabile e rassicurante, è quella che ritiene non 
più sufficiente, neanche per le questioni penali, la dimensione 
nazionale (18). Ed invero, sul versante più strettamente attinente 
alla scienza penalistica, il settore ambientale, più di altri ambiti, 
si trova a dover fronteggiare le nuove sfide provenienti dalla 
criminalità trans frontaliera. Il legislatore comunitario esprime 
preoccupazione proprio per l’aumento dei reati ambientali con-
nesso alla ineffettività del regime sanzionatorio approntato dai 
Paesi membri. Con la direttiva 2008/99/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 19 novembre del 2008, concernente la 
tutela penale dell’ambiente, vengono istituite misure più efficaci 
per la salvaguardia dell’ecosistema. Preso atto che «i sistemi 
sanzionatori vigenti non sono sufficienti» gli Stati sono tenuti a 
prevedere nelle rispettive legislazioni «sanzioni penali correlate 
a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in 
materia di tutela dell’ambiente» (considerando 14, art.1), ciò al 
fine di integrare il sistema sanzionatorio amministrativo ed il 
meccanismo risarcitorio del diritto civile. È stato esattamente 
osservato (19) che «la previsione di sanzioni penali minime co-
                                                 

(17) Su queste tematiche si rinvia allo studio monografico di G. MAJO-

RANA, Il patto fra generazioni negli ordinamenti giuridici contemporanei – 
Dallo sviluppo sostenibile all’equilibrio finanziario: la necessità di un lungi-
mirante rapporto fra generazioni, Torino, 2012, 99.  

(18) Sul punto, V. B. MUSCATIELLO, La confisca nel nuovo pensiero am-
bientale, in questo volume. 

(19) Cosi, A. MONTAGNA, Il ruolo della Corte di Cassazione nella disci-
plina dei reati ambientali tra diritto nazionale e diritto dell’Unione, in questo 
volume. 



I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione europea 12 

muni in una Direttiva, innescando il meccanismo di verifica del-
le conformità della disciplina dello Stato membro al diritto 
dell’Unione, diviene così il primo passo di un sistema di norme 
sanzionatorie comuni». Così, la direttiva comunitaria impone 
agli ordinamenti nazionali di predisporre le sanzioni penali po-
sto che esse costituiscono un «indice di una riprovazione sociale 
di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni ammi-
nistrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile». Del resto, 
il monito contenuto nella fonte europea era stato anticipato da 
due innovativi arresti giurisprudenziali della Corte di Giustizia 
(20). I giudici di Lussemburgo, pur ribadendo il principio secon-
do cui il diritto penale e le regole di procedura penale non rien-
trano nelle competenze comunitarie, ritengono che non sia pos-
sibile precludere al legislatore europeo di adottare misure colle-
gate al diritto penale degli Stati membri e che siano considerate 
necessarie per garantire la piena efficacia delle norme che esso 
venga ad emanare in materia di protezione dell’ambiente. Ciò 
qualora l’applicazione di sanzioni penali effettive, proporziona-
te e dissuasive da parte dell’autorità nazionali competenti costi-
tuisca una misura indispensabile per lottare contro comporta-
menti gravemente pregiudizievoli per l’ambiente.  

 
 

5. “Controlimiti” e principi costituzionali in mate ria di legi-
slazione penale ambientale. 
 
Certo siamo di fronte ad un mutamento di prospettiva che 

incide profondamente anche sul modo di intendere gli stessi pi-
lastri del diritto penale, stabiliti in Costituzione. Il terreno di-
viene scivoloso laddove si tratta di individuare continui aggiu-
stamenti ai principi di tassatività e determinatezza della norma 
penale. La questione non è di facile soluzione anche alla luce 
della teoria dei c.d. “controlimiti”, Infatti, la Corte Costituziona-
le sebbene abbia sancito il primato del diritto comunitario su 
quello interno non lo ha ritenuto illimitato. Già dalle decisioni 
più risalenti (sent. n. 98 del 1965 e 183 del 1973) in materia la 
Corte ebbe modo di puntualizzare che le limitazioni di sovranità 

                                                 
(20) Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità europee, grande sezione, 13 

settembre 2005, causa C/176/03 e 23 ottobre 2007, causa C- 440/05, in propo-
sito si rinvia alle riflessioni di A. MONTAGNA, I crimini ambientali, relazione 
tenuta presso il Consiglio Superiore della Magistratura, 2 luglio 2008, in 
http://www.csm.it. 
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scaturenti dalla partecipazione italiana al processo di integra-
zione europea non possono comportare «un inammissibile pote-
re di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento co-
stituzionale o i diritti inalienabili della persona umana». In tal 
modo, il Giudice delle Leggi si è riservato la competenza a veri-
ficare la conformità a Costituzione della normativa comunitaria, 
qualora essa si ponesse in contrasto con il cd. “nucleo duro” 
della Carta. Ancora da recente (sent. 24 ottobre 2007, n. 348 
sopra richiamata) la Consulta ha riproposto la teoria dei contro-
limiti, necessaria per salvaguardare l’intangibilità dei principi e 
dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. Or-
bene, non si dubita della circostanza che i principi di legalità, di 
tassatività e di irretroattività, quali declinazioni della funzione 
garantistica della legge penale, rientrino a pieno titolo fra le di-
sposizioni costituzionali insuscettibili di revisione, non cedevo-
li, neanche al cospetto della legislazione dell’Unione (21). Biso-
gna, peraltro, ricordare che la teorizzazione dei controlimiti è 
stata oggetto di critiche da parte della Corte di Giustizia sulla 
base dell’assunto che il richiamo al «rispetto delle tradizioni co-
stituzionali comuni degli Stati membri» e «ai diritti fondamen-
tali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» assicura piena 
coincidenza tra diritto interno e diritto comunitario. In tale dire-
zione si muove, ad esempio, il giudice comunitario circa il si-
gnificato da attribuire alla disposizione contenuta nell’art. 2 del 
codice penale italiano, nella parte in cui dispone l’applicazione 
retroattiva della pena più favorevole (22). Nel ragionamento 
proposto dalla Corte siffatto principio, costituendo uno dei capi-
saldi del diritto penale moderno, rientra senza margini di incer-
tezza nel novero di quei principi che compongono le “tradizioni 
costituzionali comuni” degli Stati membri. Il principio 
dell’applicazione retroattiva della legge più mite oltre a trovare 
cittadinanza in quasi tutti gli ordinamenti dei Paesi dell’Unione 
è contenuto nella Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Eu-
ropea. L’art. 49, ult. cpv, testualmente recita: «Se successiva-
mente alla commissione del reato, la legge prevede 

                                                 
(21) Cfr., A. MONTAGNA, op. cit., che non manca di sottolineare come il 

tema meriti approfondimento, soprattutto in considerazione della circostanza 
che il principio di riserva assoluta di legge sia «sottoposto ad una forte pres-
sione nel contesto degli assetti istituzionali sovranazionali».  

(22) Sul punto, si vedano le puntuali osservazioni di R. CONTI, La nozio-
ne di rifiuto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, in questo volume. 
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l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare 
quest’ultima» (23).  

Inoltre, la circostanza secondo cui con l’art. 6 TUE viene 
attribuito valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti 
dell’Unione, nonché la formale adesione, attraverso la stessa 
disposizione del Trattato, alla Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali con-
                                                 

(23) Anche se la giurisprudenza costituzionale ha avuto, in diverse circo-
stanze, modo di ribadire che «il regime giuridico riservato alla lex mitior, e 
segnatamente la sua retroattività, non riceve nell’ordinamento la tutela privi-
legiata di cui all’art. 25, secondo comma Cost., in quanto la garanzia costitu-
zionale prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto retroatti-
vo della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per 
il reo»; cfr., sent. n. 393 del 2006. In una recente decisione la Corte Costitu-
zionale (sent. n. 230 del 2012, con nota a prima lettura di A. RUGGERI, Pene-
lope alla Consulta: tesse e sfila la tela dei suoi rapporti con la Corte Edu, con 
significativi richiami ai tratti identificativi della struttura dell’ordine e distinti-
vi rispetto alla struttura dell’ordine convenzionale) ha avuto modo di occupar-
si nuovamente dell’argomento, ribadendo che il principio della retroattività in 
mitius possiede “un carattere non assoluto” e resta suscettibile di subire delle 
deroghe. Infatti, spiega la Corte, il principio di irretroattività della norma più 
sfavorevole possiede un diverso fondamento rispetto a quello di retroattività 
della legge più mite. Il principio di irretroattività della norma più sfavorevole 
«rappresenta uno strumento di garanzia del cittadino contro persecuzioni arbi-
trari, espressivo dell’esigenza di “calcolabilità” delle conseguenze giuridico 
penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autode-
terminazione individuale: esigenza con la quale contrasta un successivo mu-
tamento peggiorativo “a sorpresa” del trattamento penale della fattispecie. 
Nessun collegamento con la predetta libertà ha per converso il principio di 
retroattività della norma più favorevole, in quanto la lex mitior sopravviene 
alla commissione del fatto, cui l’autore si era liberamente e consapevolmente 
autodeterminato in base al panorama normativo (e giurisprudenziale) 
dell’epoca: trovando detto principio fondamento piuttosto in quello di ugua-
glianza, che richiede, in linea di massima, di estendere la modifica mitigatrice 
della legge penale, espressiva del mutato apprezzamento del disvalore del fat-
to, anche a coloro che hanno posto in essere la condotta in un momento ante-
riore». Il ragionamento seguito dalla Corte diverge, almeno in parte, da quanto 
affermato da autorevole dottrina (G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale 
parte generale, Bologna, 2010, 86) secondo cui «la ratio sottesa al principio 
codicistico della applicabilità retroattiva della legge più favorevole al reo è, 
infatti, identica a quella che giustifica il riconoscimento costituzionale del 
principio di irretroattività: nell’un caso e nell’altro, infatti, all’ordinamento sta 
a cuore di garantire al singolo la libertà o, comunque, maggiori spazi di liber-
tà». Ad ogni modo, il principio di retroattività della legge più favorevole può 
trovare ancoraggio costituzionale nell’art. 3 Cost., 2 comma. Non sarebbe ra-
gionevole continuare a punire, o punire con una sanzione più grave un sogget-
to per un fatto «che chiunque altro può impunemente commettere (o commet-
tere subendo una pena meno grave) nel momento in cui il primo subisce la 
condanna e i suoi effetti», G. FIANDACA - E. MUSCO, op. loc. cit. 
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tribuisce in modo non trascurabile a rafforzare il punto di vista 
della Corte di Giustizia, circa la poca utilità pratica della teoria 
dei controlimiti. Infatti, i due documenti offrono una tutela am-
pia ed efficace delle libertà e dei diritti della persona e sovente 
maggiormente garantista rispetto a quella delle Costituzioni dei 
singoli Stati. Allora, nell’eventualità che una norma comunitaria 
si ponesse in contrasto con uno dei diritti o delle libertà tutelate 
dalla nostra Costituzione, essa a maggior ragione, sarebbe lesiva 
di disposizioni contenute nella Carta dei Diritti e nella Cedu. In 
un caso del genere il giudice nazionale dovrebbe rinviare, ex art 
234 del Trattato, la questione alla Corte di Giustizia competen-
te, eventualmente, a sanzionare il diritto comunitario (24). In de-
finitiva, la teoria dei controlimiti che assegna alla Corte costitu-
zionale il giudizio sulla legislazione europea sembra perdere 
gradatamente la sua originaria consistenza.  

 
 

6. La nuova strategia punitiva in campo ambientale: le san-
zioni patrimoniali. 
 
Gli interventi punitivi che incidono sui beni che provengo-

no da reati o che sono ad essi, a vario titolo, collegati costitui-
scono forme significative di persuasione per prevenire la com-
missione di delitti contro l’ambiente. Ed invero, «talvolta il di-
ritto penale interviene a sanzionare condotte che vengono per-
cepite già come meritevoli di tutela penale, mentre altre volte 
esso svolge una sorta di funzione anticipatoria rispetto 
all’esistenza stessa delle regole di condotta generalmente av-
vertite» (25). Più in generale, si può dire che le sanzioni patri-
moniali rappresentano uno strumento innovativo ed indispensa-
                                                 

(24) Amplius, F. PATERNITI, La svolta comunitaria della Corte Costitu-
zionale: l’interpretazione conforme dell’art.134 TCE, l’ azionabilità del rin-
vio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ed il riconoscimento dell’integrazione 
degli ordinamenti nazionale e comunitario, in M. D’AMICO - B. RANDAZZO (a 
cura di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Torino, 2009, 
212 ss. 

(25) Così, testualmente, B. ROMANO, L’ambiente e la legge penale: ob-
blighi comunitari e prospettive di riforma, cit., 718, il quale parla di “funzione 
propulsiva del diritto penale”. Proprio con riferimento alla materia ambientale 
- puntualizza l’A. - «si è ripetutamente dubitato che il diritto penale fosse lo 
strumento più idoneo a tutelare i relativi beni, preferendosi invece il ricorso a 
diverse misure, di stampo civilistico/ripristinatorio e/o risarcitorio. Ciò anche 
alla luce della considerazione che siamo al cospetto, prevalentemente, di reati 
di pericolo e di reati superindividuali (talvolta si dice anche “senza vittime”)». 
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bile contro il crimine organizzato (26). In una moderna politica 
criminale, il binomio sequestro - confisca, di derivazione comu-
nitaria, consente risposte sanzionatorie immediate e certe perché 
dirette su un patrimonio «immediatamente disponibile per le fi-
nalità giustizia punitiva» (27). Ed invero, le sanzioni patrimonia-
li nel settore ambientale sono state introdotte dal Decreto Legi-
slativo 3 aprile 2006, n.152, ex art. 256, proprio nell’intento di 
realizzare un sistema punitivo più efficace ed effettivo. Così, il 
provvedimento di confisca dell’area su cui è stata realizzata la 
discarica non autorizzata intende colpire il luogo fisico in cui si 
sostanzia il reato. La ratio della misura si rinviene nella necessi-
tà «di evitare che l’area interessata rimanga nella disponibilità 
del proprietario il quale l’abbia già utilizzata come strumento 
del reato» (28). Si tratta di una declinazione della strategia san-
zionatoria e deterrente da parte del legislatore, per dirla con la 
Suprema Corte, quasi una rappresaglia legale (29) nei confronti 
dell’autore del reato che mira a colpirlo nei suoi beni. La prefe-
renza per l’approccio penalizzante sotto il profilo economico, 
legato allo strumento della sanzione “amministrativa” risponde 
alla esigenza di utilizzare una misura dinamica e conforme alla 
volontà di deflazionare i procedimenti penali, in materia am-
bientale.  

 
 

7. Il decreto legislativo n. 121/2001 di recepimento della di-
rettiva 2008/99/CE. 
 
La direttiva 2008/99 CE contiene un lungo elenco di com-

portamenti illeciti che vanno dallo scarico, emissioni o immis-
sioni illeciti di sostanze o radiazioni ionizzanti, alla produzione, 
                                                 

(26) Per un approfondimento sugli strumenti diretti all’ablazione di illeci-
ti profitti, cfr. AA.VV., Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di 
lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettiva di armonizza-
zione, a cura di A.M. MAUGERI, Milano, 2008, passim. 

(27) Così, V.B. MUSCATIELLO, op. loc. cit., il quale riflette sulla circo-
stanza che le sanzioni ablatorie rispondono ad una “ideologia punitiva meno 
frammentaria ed impermeabile alle specificità nazionali”. Le misure patrimo-
niali, dunque, sono più agevolmente trapiantabili all’interno degli ordinamenti 
nazionali. Inoltre, si tratta di pene “straordinariamente efficienti” di contrasto 
alla criminalità, in quanto tendenti alla eliminazione della ricchezza consegui-
ta in modo anomalo. 

(28) Così, Cass. pen., Sez. III, sent. 21.2.2006, n. 6441. 
(29) L’espressione si trova in Cass. pen. Sez. III, sent. 15.06.2009, n. 

24659. 
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lavorazione, trattamento, smaltimento e altre operazioni relative 
a materiali nucleari, all’uso di sostanze che riducono lo stato di 
ozono, insieme a una serie di altre figure criminose che danneg-
giano gravemente l’ambiente (30). Siffatta fonte comunitaria co-
stituisce un momento di forte discontinuità rispetto al passato, 
laddove valorizza il modello della cooperazione tra gli Stati 
membri in tutti i casi in cui l’illecito ambientale abbia ripercus-
sioni transfrontaliere. Ma l’importanza della direttiva si coglie, 
forse ancor di più, nella parte in cui essa tende ad istituire un 
livello minimo di armonizzazione in relazione ai comportamenti 
criminosi che incidono sull’ambiente e a definire un sistema di 
responsabilità simile per tutte le persone giuridiche. 
L’ordinamento giuridico italiano ha provveduto a recepire, con 
il decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, n. 121, la diretti-
va 2008/99/CE . Le nuove fattispecie incriminatrici di deriva-
zione comunitaria risultano, invero, dimensionate sulla cultura 
giuridica europea che pone al centro l’effettività della tutela di 
beni fondamentali, quali l’ambiente, la salute e la vita, sempre 
più logorati e precari. Il leit motiv della normativa comunitaria è 
quello di rafforzare la salvaguardia di quei valori collettivi (am-
biente, sicurezza) posti in serio pericolo nella società del ri-
schio. La via per una normazione penale di stampo europeo 
sembra segnata permane una esigua barriera «che basterebbe 
perforare per avere un diritto penale europeo a tutti gli effetti» 
(31). Di qui deriva l’esigenza di “sdoganare” il diritto penale ita-
liano da una dimensione meramente domestica, perché possa 
assumere un volto sovranazionale, collocabile oltre i confini na-
zionali. Nel tentativo di recuperare il tempo perduto il legislato-
re italiano tenta di intraprendere una nuova strategia punitiva, 
maggiormente in grado di contrastare la criminalità. In realtà, 
l’adeguamento alla direttiva con l’individuazione di nuove fatti-
specie criminose contenute nel Decreto Legislativo n. 121 del 
2011 ha suscitato parecchie perplessità da parte della dottrina 

                                                 
(30) In merito, diffusamente, B. ROMANO, L’ambiente e la legge penale: 

obblighi comunitari e prospettive di riforma, cit., 725, secondo cui la direttiva 
si spinge oltre, indicando gli ambiti specifici della tutela penale. In particolare, 
si prevede nell’art. 3 che ciascuno Stato membro dovrà adoperarsi affinché le 
seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o 
quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati. 

(31) Così, B. ROMANO, op. loc. cit., 724. 
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penalistica che evidenzia quanto ne sia stato deludente l’esito 
(32). 

 

                                                 
(32) In chiave critica è stato fatto notare come con il recepimento della 

normativa comunitaria non sia stato realizzato un completo ripensamento del 
sistema dei reati ambientali, che potrà costituire oggetto di un successivo in-
tervento normativo. Il decreto legislativo contiene, infatti, esclusivamente 
quelle disposizioni necessarie ad assicurare l’adempimento degli obblighi co-
munitari imposti dalla direttiva 2008/99/CE, senza rimettere mano alla intera 
materia dei reati contro l’ambiente; così, L. PISTORELLI - A. SCARCELLA, Rela-
zione dell’ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, in 
http://www.dirittopenale contemporaneo, 2001, 4. Ma v. anche M. SANTOLOCI 

- V. VATTANI , Un commento al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121: il 
danneggiamento di habitat e l’abbattimento si specie protette punite meno 
severamente di un furto di un paio di calzini al supermercato. Tutti entusiasti 
per il decreto sui reati ambientali previsti dalla direttiva europea “recepi-
ta”?, in http://www.dirittoambiente.net.  
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1. Premessa. 
 
Il diritto dell’ambiente costituisce forse la materia in rela-

zione alla quale il processo di integrazione europea ha mag-
giormente inciso sul diritto penale. Pur non avendo gli Stati ce-
duto, anche alla luce del Trattato di Lisbona, la potestà legisla-
tiva penale, il processo di integrazione europea sta investendo 
sempre più il settore penale, a cominciare proprio da quelle ma-
terie, come la tutela dell’ambiente, che appartengono alla com-
petenza anche dell’Unione europea (1). 

 

                                                 
(1) Sull’incidenza del processo di integrazione europea nel diritto penale, 

anche alla luce del Trattato di Lisbona, si rinvia a M. RONCO, M. BARBUTO, 
Art. 1, in Codice penale commentato, a cura di M. RONCO e B. ROMANO, To-
rino, 2012, e all’ampia bibliografia ivi citata; nonché a M. RONCO, Il principio 
di legalità, in La Legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, 2ª ed., Bologna, 
2010, 26-38. Il Trattato di Lisbona è stato firmato il 13 dicembre 2007 ed è 
entrato in vigore 1° dicembre 2009. L’Italia ha ratificato e reso esecutivo il 
Trattato con L. 2 agosto 2008, n. 130. 
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2. Dalla decisione-quadro alla direttiva in materia di tu-

tela penale dell’ambiente. 
 
Fino a un recente passato, nel formale rispetto della sovra-

nità degli Stati nella materia penale, le fonti europee non impo-
nevano ai singoli Stati un espresso obbligo di intervenire con la 
sanzione penale a tutela di beni di rilievo comunitario, limitan-
dosi a richiedere che la tutela giuridica attuata dal legislatore 
nazionale avesse i caratteri dell’effettività, della proporzionalità 
e della capacità dissuasiva. In tal modo, la competenza penale 
era mantenuta formalmente in capo agli Stati, sebbene il conte-
nuto dei precetti fosse previamente deciso, almeno nelle sue li-
nee generali, a livello europeo. Se già l’evocazione di tali rigo-
rose note afferenti alla sanzione da comminare aveva promosso 
un sempre maggiore utilizzo della pena come unico strumento 
di tutela ritenuto dai legislatori nazionali adeguato alle richieste 
comunitarie, negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento di 
impostazione attraverso l’adozione di direttive che impongono 
direttamente allo Stato la qualificazione come reato della viola-
zione di determinati precetti e la conseguente adozione di san-
zioni penali. 

Tale rilevante mutamento di impostazione si è verificato 
proprio con riferimento alla tutela dell’ambiente, a seguito di 
due importanti pronunce della Corte di Giustizia CE, che hanno 
affermato il principio secondo cui nelle materie di competenza 
comunitaria, quale, nella specie, la tutela dell’ambiente, la Co-
munità europea può imporre agli Stati membri, mediante una 
direttiva, l’adozione di provvedimenti anche in materia penale, 
quando ciò sia ritenuto un mezzo necessario per garantire 
l’effettiva attuazione della disciplina complessiva nella materia 
(2).  

                                                 
(2) La questione della riconducibilità nel primo o nel terzo Pilastro dei 

provvedimenti del legislatore comunitario che prevedono l’adozione di san-
zioni penali con riferimento a materie di competenze comunitaria è ora supe-
rata dall’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, che ha 
abolito la precedente struttura a pilastri dell’Unione Europea e la conseguente 
distinzione tra direttive, quali atti tipici del primo pilastro, e decisioni quadro, 
quali atti tipici del terzo. La potestà legislativa è ora esercitata in materia pe-
nale secondo la procedura legislativa ordinaria mediante direttive, adottate dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio. Il tema qui affrontato, pur superato dalla 
revisione dei Trattati istitutivi, mantiene, comunque, un importante valore sto-
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Con la sentenza del 13 settembre 2005 la Corte di Giustizia 
ha annullato la decisione quadro n. 2003/80/GAI del 27 gennaio 
2003 sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, 
sul rilievo che il contenuto della decisione quadro, avendo ad 
oggetto una materia di competenza comunitaria, avrebbe dovuto 
essere adottato non attraverso uno strumento del c.d. “terzo pi-
lastro”, ma direttamente attraverso una direttiva, sul fondamen-
to dell’art. 175 TCE (3). Pur continuando a riconoscere, in via di 
principio, l’incompetenza in materia penale della Comunità eu-
ropea, la Corte ha ammesso che il legislatore comunitario possa 
imporre agli Stati membri, mediante una direttiva, l’adozione di 
sanzioni di natura penale, affermando per la prima volta il prin-
cipio di diritto secondo cui la riserva di legge non può impedire 
«al legislatore comunitario, allorché l’applicazione di sanzioni 
penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle com-
petenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile 
di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provve-
dimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che 
esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme 
che emana in materie di competenza comunitaria» (4).  

Sulla base del medesimo principio, la Corte di Giustizia, 
con sentenza del 23 ottobre 2007, ha annullato la decisione 
quadro n. 2005/667/GAI del 12.7.2005, intesa a rafforzare la 
cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato 
da navi (5). La Corte ha nuovamente rivendicato la competenza 
del legislatore comunitario ad imporre agli Stati membri, me-
diante una direttiva, la previsione di sanzioni penali per garanti-
re la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di 
tutela dell’ambiente, qualora ciò costituisca una misura indi-
spensabile di lotta contro danni ambientali gravi. L’unico limite 
                                                                                                
rico-ricostruttivo dei complessi rapporti tra il diritto penale statale e 
l’ordinamento comunitario. 

(3) Corte Giust. CE, Grande Sezione, 13 settembre 2005, causa C-
176/03, Commissione CE c. Consiglio UE, in Racc. 2005 I-07879, 
commentata da F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto 
comunitario e diritto penale, in Dir. pen. e processo, 2005, 1433; F. 
CONSULICH, G. MANNOZZI, La sentenza della Corte di Giustizia C-176/03: 
Riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica dei beni giuridici, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 899; M. LOMBARDO, L’erosione della 
legalità statale per opera della Corte di Giustizia CE, in Dir. pen. e processo, 
2006, 1432. 

(4) Corte Giust. CE, Grande Sezione, 13 settembre 2005, cit. 
(5) Corte Giust. CE, Grande Sezione, 23 ottobre 2007, causa C-440/05, 

Commissione CE c. Consiglio UE, in Racc. 2007 I-09097. 
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alla competenza della Comunità è individuato dalla Corte nella 
«determinazione del tipo e del livello delle sanzioni penali ap-
plicabili», decisioni che spettano esclusivamente agli Stati 
membri (6). 

A seguito di tali pronunce è stata approvata la direttiva 
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
19.11.2008 sulla tutela penale dell’ambiente che, per la prima 
volta, ha introdotto specifici ed espressi obblighi per gli Stati 
membri di prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni 
di natura penale (7). A tale atto è seguita la direttiva 
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
21.10.2009 sull’inquinamento provocato dalle navi (8). 

 
 

3. La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19.11.2008 sulla tutela penale 
dell’ambiente. 
 
Sul rilievo che «l’osservanza della normativa in materia di 

tutela dell’ambiente […] può e dovrebbe essere rafforzata me-
diante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una 
riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto 
alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di di-
ritto civile» (considerando n. 3) e che, pertanto, gli Stati membri 
hanno l’obbligo di «prevedere nella loro legislazione nazionale 
sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni 
del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente» (con-
siderando n. 10), la direttiva del 19.11.2008 persegue l’obiettivo 
di armonizzare le disposizioni dei singoli Stati membri adottate 
a tutela dell’ambiente, creando così un sistema penale di prote-
zione efficace e omogeneo.  

Il legislatore comunitario impone agli Stati membri uno 
standard minimo di tutela penale, limitato alle violazioni am-
bientali ritenute più gravi, lasciando ai singoli ordinamenti la 

                                                 
(6) Corte Giust. CE, Grande Sezione, 23 ottobre 2007, cit. 
(7) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente, in Gazzetta Ufficiale UE, L. 
328/28 del 6 dicembre 2008. 

(8) Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 
ottobre 2009 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento 
provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, in Gazzetta 
ufficiale UE, L 280 del 27 ottobre 2009. 
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facoltà di valutare l’opportunità di ricorrere alla sanzione penale 
o, piuttosto, a sanzioni di natura amministrativa, per la violazio-
ne di mere inosservanze di prescrizioni di diritto comunitario in 
materia di tutela dell’ambiente.  

L’art. 3, lett. a-i, della direttiva elenca una serie di condotte 
che, se commesse intenzionalmente o per grave negligenza, 
debbono essere punite come reati (9).  

Pur non precludendo al legislatore nazionale la possibilità 
di anticipare comunque la soglia di tutela sul piano del pericolo 
astratto, la direttiva prevede l’introduzione di fattispecie incri-

                                                 
(9) Articolo 3. Infrazioni. «Ciascuno Stato membro si adopera affinché le 

seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o 
quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati: a) lo scarico, 
l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni 
ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provo-
care il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità 
dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o 
alla flora; b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, 
comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimen-
to successivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commer-
ciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il 
decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla 
qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; c) la 
spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, 
parag. 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti [6], e sia effet-
tuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni 
che risultino fra di loro connesse; d) l’esercizio di un impianto in cui sono 
svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o 
preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno 
dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qua-
lità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna 
o alla flora; e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conserva-
zione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento 
di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino 
o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti 
alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero 
alla fauna o alla flora; f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di 
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui 
l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 
trascurabile sullo stato di conservazione della specie; g) il commercio di e-
semplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di 
prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile 
di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione 
della specie; h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di 
un habitat all’interno di un sito protetto; i) la produzione, l’importazione, 
l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo 
strato di ozono». 
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minatrici concretamente lesive del bene ambiente, nella parte in 
cui richiede che alcune delle condotte descritte all’art. 3 siano 
punite qualora «provochino o possano provocare il decesso o 
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità 
dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovve-
ro alla fauna o alla flora» [il riferimento è alle condotte di sca-
rico, emissione o immissione illeciti di un quantitativo di so-
stanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque 
(lett. a); di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti 
(lett. b); di esercizio di un impianto in cui sono svolte attività 
pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o 
preparazioni pericolose (lett. d); di produzione, lavorazione, 
trattamento, uso, conservazione, deposito, trasporto, importa-
zione, esportazione e smaltimento di materiali nucleari o di altre 
sostanze radioattive pericolose (lett. e)]. 

L’art. 4 della direttiva richiede la punizione come reati del 
favoreggiamento o dell’istigazione a commettere intenzional-
mente le attività di cui all’art. 3.  

In conformità alla decisione della Corte di Giustizia che 
aveva riservato espressamente alla competenza degli Stati 
membri la determinazione del tipo e del livello delle sanzioni 
penali applicabili, l’art. 5 della direttiva stabilisce che gli Stati 
membri debbano adottare le misure necessarie per assicurare 
che i reati di cui agli artt. 3 e 4 siano puniti «con sanzioni penali 
efficaci, proporzionate e dissuasive», senza indicare alcuna so-
glia minima di pena, che era invece fissata nel testo della deci-
sione quadro sulla tutela penale dell’ambiente, annullata dalla 
Corte europea. 

Gli artt. 6 e 7 chiedono che sia prevista la responsabilità 
delle persone giuridiche in relazione ai reati di cui agli artt. 3 e 
4 della direttiva. 

 
 

4. Il recepimento delle direttive europee nell’ordinamento 
italiano. Il d.lg. 7 luglio 2011, n. 121.  
 
L’impostazione generale della direttiva 2008/99/CE è stata 

positivamente valutata dalla prevalente dottrina nazionale sia, 
su un piano più generale, perché la fissazione di standard mi-
nimi di tutela, limitati alle violazioni più gravi, è conforme al 
principio di sussidiarietà della legislazione comunitaria sia, con 
riferimento particolare al nostro diritto nazionale, per l’auspicio 
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che nel dare attuazione alla direttiva il legislatore nazionale fos-
se spinto a introdurre nell’ordinamento fattispecie penali di 
danno, volte a reprimere gravi condotte di disastro ambientale, 
prive di specifica considerazione nel nostro sistema penale (10).  

Il recepimento della direttiva non ha però esaudito tali spe-
ranze. Il d.lg. 7.7.2011, n. 121 vincolato anche dal contenuto 
della legge delega (artt. 2 e 19 l. 4.6.2010, n. 96 Legge comuni-
taria 2009), non ha modificato la vigente disciplina penale 
dell’ambiente, incentrata su fattispecie contravvenzionali e di 
pericolo astratto (11). In particolare, il legislatore non ha intro-
dotto né fattispecie di pericolo concreto né di danno, idonee a 
provocare, come richiesto dalla direttiva comunitaria, morti o 
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, 
alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fau-
na o alla flora. La tutela penale contro gli inquinamenti è tuttora 
costituita da fattispecie di pericolo astratto contenute nelle leggi 
complementari di settore, senza alcun riferimento all’idoneità 
della condotta a provocare morte, lesioni gravi o danni 
all’ambiente. 

La relazione illustrativa al decreto legislativo del Governo 
spiega le ragioni di tale scelta: da un lato, l’ordinamento italiano 
considera già come reato gran parte delle condotte indicate nella 
direttiva, anche se le sanziona come reati di pericolo astratto, 
puniti come contravvenzioni; dall’altro lato, l’art. 2 della Legge 
comunitaria 2009 fissa limiti di pena che vincolano il legislatore 

                                                 
(10) B. ROMANO, L’ambiente e la legge penale: obblighi comunitari e 

prospettive di riforma, in Indice pen., 2009, 717 ss.; A.L. VERGINE, Nuovi o-
rizzonti del diritto penale ambientale, in Ambiente & Sviluppo, 2009, 1, 10; L. 
SIRACUSA, L’attuazione della direttiva sulla tutela dell’ambiente tramite il 
diritto penale, in www.penalecontemporaneo.it; G.M. VAGLIASINDI , La diret-
tiva 2008/99 CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto pe-
nale ambientale italiano, in Dir. comm. Internaz., 2010, 458 ss.  

(11) Si vedano in proposito le osservazioni di C. RUGA RIVA , Il recepi-
mento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: grandi 
novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche e Il decreto legi-
slativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale 
dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambienta-
le, entrambi in www.penalecontemporaneo.it. V. altresì AA.VV., Commento al 
D.lg. 7.7.2011 n. 121, in Leg. pen., 2012, 35 ss.; A. MANNA, La ‘nuova’ legi-
slazione penale in tema di tutela dell’ambiente tra illegittimità comunitaria e 
illegittimità costituzionale, in Arch. pen., 2011, 759; V. PLANTAMURA , Re-
sponsabilità individuali e degli enti nel d.lg. 7 luglio 2011,n. 121 di attuazione 
delle direttive europee sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2011, 477. 
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delegato, precludendogli la possibilità di recepire le direttive 
attraverso «un completo ripensamento del sistema dei reati con-
tro l’ambiente, mediante il loro inserimento sistematico 
all’interno del codice penale sostanziale e la previsione come 
delitti delle più gravi forme di aggressione» (p. 7 della relazio-
ne illustrativa). 

Alla luce di tali limiti, il decreto legislativo interviene in 
due direzioni: 1) introduce nel codice penale due nuove fatti-
specie contravvenzionali (artt. 727 bis e 733 bis c.p.), lasciando 
inalterate le restanti fattispecie a tutela dell’ambiente; 2) intro-
duce la responsabilità delle persone giuridiche, in relazione alla 
commissione di una nutrita serie di reati in materia ambientale 
(art. 25 undecies d.lg. 231/2001). 

Per quanto concerne, invece, il recepimento della direttiva 
2009/123/CE sull’inquinamento provocato dalle navi, il Gover-
no ha ritenuto non necessaria l’introduzione o la modifica delle 
esistenti fattispecie penali previste agli artt. 8 e 9 del d.lg. 
202/2007 ed ha introdotto, nel medesimo art. 25 undecies d.lg. 
231/2001, la responsabilità delle persone giuridiche in relazione 
a tali reati. 

 
 

5. Il recepimento dell’art. 3 della direttiva 2008/99/CE 
nell’ordinamento italiano.  
 
L’art. 3 della direttiva, contenente l’elencazione delle con-

dotte consistenti in gravi violazioni ambientali, ritenute merite-
voli di sanzione penale, è stato attuato esclusivamente attraver-
so l’introduzione di due nuove fattispecie contravvenzionali, 
relative a ipotesi ritenute assenti nell’ordinamento interno: l’art. 
727 bis («Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione 
di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette»), in 
adempimento della previsione di cui all’art. 3 lett. f della diret-
tiva, e l’art. 733 bis («Distruzione o deterioramento di habitat 
all’interno di un sito protetto»), in adempimento della previsio-
ne di cui all’art. 3 lett. h della direttiva (12).  

                                                 
(12) A. SCARCELLA, Nuovi “ecoreati” ed estensione ai reati ambientali 

del d.lg. 231/2001 sulla responsabilità degli enti, in Amb. e sviluppo, 2011, 
854; P. BARZELLONI, Artt. 727 bis-734, in Codice penale commentato, cit., 
3697 s. e 3708 s.; S. PALMERINI , Commento all’art. 1 del d.lg. 7.7.2011, n. 
121, in Leg. pen., 2012, 35. 
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Il legislatore nazionale ha ritenuto che fossero, invece, già 
sanzionate nell’ordinamento interno le restanti condotte descrit-
te all’art. 3. In particolare, la relazione illustrativa del Governo 
indica quali norme dell’ordinamento interno che danno attua-
zione alla direttiva: le disposizioni del d.lg. 3.4.2006, n. 152 
(Codice dell’ambiente) che sanzionano le violazioni concernenti 
gli scarichi di acque (art. 137), il trattamento dei rifiuti (artt. 
256-260), l’esercizio di attività pericolose (art. 279), la c.d. au-
torizzazione ambientale integrata (art. 29 quatordecies); la l. 
7.2.1992, n. 150 (concernente la disciplina dei reati relativi 
all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio in-
ternazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione), 
la l. 6.12.1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), l’art. 3 
della l. 549/1993 con riferimento alla tutela penale avverso 
comportamenti atti a ridurre lo strato di ozono. Sono poi indica-
te alcune norme del codice penale: gli artt. 544 bis («Uccisione 
di animali»), 727 («Abbandono di animali»), 674 («Getto peri-
coloso di cose»), 733 («Danneggiamento del patrimonio archeo-
logico, storico o artistico nazionale»), 734 («distruzione o de-
turpamento di bellezze naturali»).  

Va ricordato che, tra le fattispecie di reato previste in mate-
ria, pochissime sono punite come delitti, il più importante dei 
quali è lo svolgimento di attività organizzate per il traffico ille-
cito di rifiuti (art. 260 d.lg. 152/2006). Gli altri delitti previsti 
dalle leggi speciali a tutela dell’ambiente puniscono alcune fal-
sità aventi ad oggetto i documenti identificativi dei rifiuti o di 
trasporto degli stessi; essi sono contenuti: all’art. 260 bis, com-
mi 6 (predisposizione di un falso certificato di analisi rifiuti uti-
lizzato nell’ambito del SISTRI o inserimento di un certificato 
falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti), 7 
(trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza della copia cartacea 
della scheda SISTRI - Area Movimentazione e della copia del 
certificato analitico sulle caratteristiche dei rifiuti; uso di un cer-
tificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni) e 8 
(trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI 
- Area Movimentazione falsamente alterata) del d.lg. 152/2006; 
all’art. 209 comma 5 d.lg. 152/2006 (falsità delle attestazioni 
contenute nell’autocertificazione e dei relativi documenti per il 
rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certifi-
cazione ambientale); all’art. 258, comma 4 d.lg. 151/2006 (false 
indicazioni sulla natura, composizione, caratteristiche chimico-
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fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di anali-
si dei rifiuti; uso di un certificato falso durante il trasporto). 

Se, dunque, nell’ordinamento interno sono presenti nume-
rose disposizioni a tutela dell’ambiente, che possono rientrare 
nelle ipotesi considerate nella normativa comunitaria, la princi-
pale carenza nel recepimento della direttiva attiene alla scarsa 
effettività del complessivo sistema di tutela dell’ambiente, ca-
ratterizzato dalla assoluta prevalenza di reati contravvenzionali, 
incentrati sulla violazione della normativa extrapenale di settore 
e puniti con pene assai ridotte, in relazione alle quali è sovente 
possibile richiedere l’oblazione.  

La valutazione in ordine al recepimento della direttiva co-
munitaria non attiene, infatti, soltanto alla riconducibilità a 
un’ipotesi di reato di tutte le condotte descritte all’art. 3, ma an-
che e soprattutto alla complessiva efficacia della legislazione 
penale a proteggere concretamente il bene ambiente che si in-
tende tutelare. Sotto questo profilo, la legislazione nazionale 
appare molto debole e non certamente conforme alla richiesta in 
sede europea di sanzionare le condotte considerate all’art. 3 del-
la direttiva con sanzioni penali efficaci, adeguate e dissuasive. 

 
 

6. La punizione del «disastro ambientale» nella giurispru-
denza di legittimità.  
 
L’esigenza, nascente dalla pratica del diritto, di assicurare 

adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente 
gravi concretamente lesive del bene ambiente, ha indotto la giu-
risprudenza, in assenza di specifiche disposizioni penali, a ricor-
rere ad alcune norme del codice penale, estendendone assai di-
scutibilmente l’ambito di applicazione. 

Emblematico è il caso dell’art. 434 c.p. («Crollo di costru-
zioni o altri disastri dolosi»). La norma, di chiusura del sistema, 
punisce chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo 
di una costruzione o un «altro disastro», se dal fatto deriva peri-
colo per la pubblica incolumità. Il delitto è punito, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p., anche nella forma 
colposa, purché, a differenza che nella previsione dolosa 
dell’art. 434, si verifichi concretamente il disastro. 

Il generico riferimento ad «altro disastro» ha consentito alla 
giurisprudenza di applicare la norma alle ipotesi di «disastro 
ambientale», non disciplinate da altra disposizione di legge. La 



Mauro Ronco 31 

disposizione codicistica, che espressamente fa riferimento al 
crollo di edifici, è stata estesa dalla giurisprudenza di legittimità 
a situazioni del tutto differenti, che non presentano elementi di 
omogeneità con l’unica ipotesi espressamente contemplata dalla 
norma (il crollo di edifici), con il conseguente rischio di 
un’applicazione analogica in malam partem dell’art. 434 c.p.  

La questione è stata sottoposta al controllo della Corte co-
stituzionale, proprio con riferimento a un caso di disastro am-
bientale in cui era stata contestata l’ipotesi di disastro innomina-
to di cui all’art. 434 c.p. (13). La Corte ha dichiarato la confor-
mità della norma all’art. 25, 2° comma Cost., sul rilievo che la 
nozione di «altro disastro», cui fa riferimento l’art. 434 c.p., «è 
un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano 
delle caratteristiche strutturali, rispetto ai disastri contemplati 
negli altri articoli compresi nel capo relativo ai delitti di comu-
ne pericolo mediante violenza». Secondo la Corte, «l’analisi 
d’insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consente, 
in effetti, di delineare una nozione unitaria di «disastro», i cui 
tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente 
profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al 
cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, 
anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti 
dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro lato, sul piano 
della proiezione offensiva, l’evento deve provocare – in accor-
do con l’oggettività giuridica delle fattispecie criminose in que-
stione (la «pubblica incolumità») – un pericolo per la vita o per 
l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza 
che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della 
morte o delle lesioni di uno o più soggetti». 

Ferma restando la conclusione raggiunta, la Corte ha però 
riconosciuto la problematicità della riconduzione del disastro 
ambientale all’art. 434 c.p., auspicando che «talune delle fatti-
specie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non 
sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo 
del disastro innominato – e tra esse, segnatamente, l’ipotesi del 
cosiddetto disastro ambientale, che viene in discussione nei 
giudizi a quibus – formino oggetto di autonoma considerazione 
da parte del legislatore penale, anche nell’ottica 
dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella 
                                                 

(13) C. cost., 1° agosto 2008, n. 327, in Giur. cost., 2008, 3528, con 
commento di F. GIUNTA, I contorni del disastro innominato e l’ombra del di-
sastro ambientale alla luce del principio di determinatezza, ivi, 3539. 
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dell’integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifi-
che figure criminose». 

La giurisprudenza più recente, confortata anche dalla pro-
nuncia della Corte costituzionale, applica l’art. 434 c.p. ai casi 
di disastro ambientale. Per la configurabilità del disastro am-
bientale colposo si richiede che «l’evento di danno o di pericolo 
per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e com-
plesso, ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo 
necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di 
prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente 
un numero indeterminato di persone e che l’eccezionalità della 
dimensione dell’evento desti un esteso senso di allarme» (14); il 
danno ambientale e il disastro ambientale si identificano, per-
tanto, «qualora l’attività di contaminazione di siti destinati ad 
insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la 
salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e inten-
sità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e 
complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effet-
ti lesivi sull’uomo» (15).  

Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legit-
timità successiva. In un caso di disastro ambientale caratterizza-
to da un’imponente contaminazione di siti mediante accumulo 
sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di 
rifiuti speciali altamente pericolosi, la Corte ha ulteriormente 
precisato che «requisito del reato di disastro è la potenza e-
spansiva del nocumento unitamente all’attitudine ad esporre a 
pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, 
sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario 
un evento straordinariamente grave e complesso ma non ecce-
zionalmente immane» (16). La Corte di Cassazione ha applicato 
l’art. 434 in un caso di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti 
di origine industriale provenienti dalla lavorazione 
dell’alluminio in diverse aree non autorizzate, affermando che il 
reato, di pericolo e a consumazione anticipata, si realizza 
«quando il pericolo concerne un danno ambientale di eccezio-
nale gravità, seppure con effetti non necessariamente irreversi-

                                                 
(14) Cass. Pen., Sez. V, 11 ottobre 2006, n. 40330, in C.E.D. Cass., rv. 

236295. 
(15) Cass. Pen., Sez. IV, 20 febbraio 2007, n. 19342, in C.E.D. Cass., rv. 

236410. 
(16) Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2008, n. 9418, in C.E.D. Cass., rv. 

239160. 
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bili qualora venga a verificarsi, in quanto il danno provocato 
potrebbe pur sempre essere riparabile con opere di bonifica» 
(17). Nella nozione di disastro ambientale ex art. 434 c.p. è stato 
ricondotto, oltre ai casi sopra ricordati di sversamento di rifiuti 
in siti non autorizzati, anche la reiterata abusiva attività estratti-
va da una cava con alterazione di corsi d’acqua, inondazioni, 
infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio per la dinamica 
costiera (18). 

 
 

7. L’introduzione della responsabilità delle persone giuridi-
che in relazione ai reati in materia ambientale.  
 
L’art. 6 della direttiva 2008/99/CE impone agli Stati mem-

bri di provvedere «affinché le persone giuridiche possano esse-
re dichiarate responsabili dei reati di cui agli artt. 3 e 4» della 
direttiva stessa. Il successivo art. 7 chiede che siano adottate «le 
misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate re-
sponsabili di un reato ai sensi dell’art. 6 siano passibili di san-
zioni efficaci, proporzionate e dissuasive» (analoghe previsioni 
sono contenute all’art. 8 ter della direttiva 2009/123/CE 
sull’inquinamento provocato dalle navi). 

Per dare attuazione a tali disposizioni l’art. 19 della l. 
4.6.2010, n. 96 ha delegato il Governo al recepimento delle due 
direttive, prevedendo espressamente l’estensione delle disposi-
zioni di cui al d.lg. 231/2001 ai reati a tutela dell’ambiente con-
templati nelle direttive. 

Il legislatore delegato, vincolato, per le ragioni preceden-
temente indicate, a lasciare immutato il sistema dei reati a tutela 
dell’ambiente presenti nel nostro ordinamento, ha dovuto sele-
zionare tra le fattispecie esistenti i reati in relazione ai quali 
prevedere la responsabilità dell’ente. 

Nella sua prima formulazione, lo schema di decreto legisla-
tivo indicava quale presupposto della responsabilità delle per-
sone giuridiche numerosissimi reati di natura meramente forma-
le in materia di inquinamento idrico, atmosferico e di trattamen-
to dei rifiuti.  

                                                 
(17) Cass. Pen., Sez. III, 14 luglio 2011, n. 46189, in Ambiente e svilup-

po, 2012, 4, 375. 
(18) Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36626, in C.E.D. Cass., rv. 

251428. 
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Le competenti Commissioni parlamentari, chiamate a pro-
nunciarsi sul testo, hanno sollecitato il legislatore delegato a se-
lezionare maggiormente il novero dei reati presupposto; nel pa-
rere approvato dalla II Commissione Giustizia della Camera dei 
Deputati osserva che il rinvio ai reati presupposto contenuto 
nella prima formulazione del decreto «appare troppo ampio; 
soprattutto per quanto attiene al codice dell’ambiente, infatti, si 
ricollega la responsabilità amministrativa di cui al decreto n. 
231 a numerose fattispecie di reato, alcune delle quali di in-
dubbia gravità, altre consistenti, invece, in violazioni di natura 
meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto 
al bene giuridico tutelato; si potrebbe così realizzare una forte 
anticipazione della tutela penale, estesa a comportamenti pro-
dromici rispetto alla realizzazione di fatti dannosi che, in quan-
to tali, sono sforniti di una diretta lesività per i beni giuridici 
tutelati, con la conseguenza di un effetto moltiplicatore delle 
sanzioni a carico delle imprese; si pensi, a titolo esemplificati-
vo, alle violazioni previste dagli artt. 29-quattuordecies, 279, 
258, 259, 260-bis del codice dell’ambiente; l’impostazione del-
lo schema di decreto legislativo sembra quindi talvolta eccede-
re quanto previsto dal legislatore comunitario, con il rischio di 
sanzionare gli enti non per il danno, o il pericolo concreto di 
danno, arrecato all’ambiente o alla persona, bensì per aver 
messo astrattamente in pericolo tali beni a seguito di violazioni 
solo formali di adempimenti amministrativi» (19). 

Il testo definitivo del decreto legislativo contiene un elenco 
più ristretto di reati. Il nuovo art. 25 undecies del d.lg. 231/2001 
indica quali reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità 
dell’ente: 1) le nuove contravvenzioni di cui agli artt. 727 bis e 
733 bis c.p.; 2) alcune delle contravvenzioni previste all’art. 137 
d.lg. 152/2006, quali: lo scarico non autorizzato di acque reflue 
industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2); lo scarico 
delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni impo-
ste con l’autorizzazione (comma 3); lo scarico di acque reflue 
                                                 

(19) Analoghe considerazioni sono contenute nel Parere della VIII Com-
missione della Camera dei Deputati: «Il rinvio operato dall’articolo 2 del 
provvedimento in esame appare troppo esteso, soprattutto per quanto attiene 
ai reati previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), 
di modo che la responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legi-
slativo n. 231 del 2001 risulta ricollegata non solo a fattispecie di reato og-
gettivamente gravi, ma anche a fattispecie consistenti in violazioni di natura 
meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuri-
dico tutelato». 
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industriali in violazione dei limiti tabellari (comma 5); la viola-
zione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel 
sottosuolo (comma 11); lo scarico in mare da parte di navi ed 
aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (comma 
13); 3) alcune contravvenzioni previste all’art. 256 d.lg. 
152/2006, quali: la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smalti-
mento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti in mancanza 
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 
(comma 1, lett. a e b); la realizzazione o gestione di una discari-
ca non autorizzata (comma 3); l’inosservanza delle prescrizioni 
contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o 
alle altre attività concernenti i rifiuti (comma 4); la miscelazio-
ne non consentita di rifiuti (comma 5); il deposito temporaneo 
presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (com-
ma 6); 4) la contravvenzione di inquinamento del suolo, del sot-
tosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e 
l’omissione della relativa comunicazione agli enti competenti 
(art. 257, commi 1 e 2); 5) i delitti di cui agli artt. 258 comma 4 
secondo periodo e 260 bis commi 6 e 7 d.lg. 152/2006, relativi 
alla predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei 
rifiuti; 6) la contravvenzione di cui all’art. 259, comma 1 d.lg. 
152/2006 relativa al traffico illecito di rifiuti; 7) il delitto di at-
tività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 d.lg. 
152/2006; 8) il delitto di cui all’art. 260 bis, comma 8 d.lg. 
152/2006 concernente violazioni del sistema di tracciabilità dei 
rifiuti; 9) le contravvenzioni concernenti l’importazione, 
l’esportazione, il trasporto ed uso illeciti di specie animali e il 
commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1 commi 1 e 
2 e art. 2 l. 7.2.1992, n. 150); 10) la falsificazione o alterazione 
di certificazioni e licenze e l’uso di certificazioni e licenze falsi 
o alterati per l’importazione di animali (art. 3 bis l. 150/1990); 
11) la violazione delle disposizioni sull’impiego di sostanze no-
cive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6 l. 28.12.1993, n. 
549); 12) lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze in-
quinanti (art. 8 commi 1 e 2 d.lg. 6.11.2007, n. 202; 13) lo sver-
samento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9 
commi 1 e 2 d.lg. 6.11.2007, n. 202) ( 20)). 

                                                 
(20) Sul nuovo art. 25 undecies del d.lg. 231/2001 v. per tutti: C. RUGA 

RIVA , Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla 
tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da 
reato ambientale, cit.; L. PIETRINI, Commento all’art. 2 del D.lg. 7.7.2011 n. 
121, in Leg. pen., 2012, 48 ss.; V. PLANTAMURA , Responsabilità individuali e 
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Attraverso la delimitazione di tali reati il decreto legislativo 
tenta di addivenire ad un compromesso tra le indicazioni delle 
commissioni parlamentari che chiedevano che la responsabilità 
dell’ente fosse limitata alle fattispecie più gravi e di danno e il 
contenuto della direttiva che indicava all’art. 3 una lunga serie 
di reati, in relazione ai quali doveva essere prevista la responsa-
bilità delle persone giuridiche. Le carenze nel recepimento della 
direttiva quanto alla formulazione di fattispecie penali di danno 
o di pericolo concreto di lesione del bene ambiente o della salu-
te delle persone si è inevitabilmente riflessa sulle possibilità di 
corretto recepimento della direttiva sotto il profilo della indivi-
duazione dei reati presupposto della responsabilità dell’ente. 

Se, per quanto concerne la responsabilità delle persone fisi-
che, l’attuazione della direttiva europea è carente per difetto, la 
disciplina della responsabilità delle persone giuridiche appare 
sovrabbondante e particolarmente severa. 

Si è detto che le fattispecie penali a tutela dell’ambiente 
sanzionano violazioni meramente formali della normativa com-
plementare di settore con pene molto basse, sovente oblaziona-
bili, e che alla scarsa effettività della tutela penale dell’ambiente 
cerca di ovviare la giurisprudenza applicando alcuni delitti pre-
visti nel codice penale (ad esempio, artt. 434, 449, 635, 674 
c.p.), con rilevanti problemi sotto il profilo del rispetto del prin-
cipio di legalità. Per quanto concerne la responsabilità delle per-
sone giuridiche, invece, la mancanza di reati presupposto con-
cretamente lesivi del bene ambiente è stata superata 
dall’indicazione di un numero sovrabbondante di contravven-
zioni per nulla o scarsamente offensive del bene ambiente, an-
dando ben oltre quanto richiesto all’art. 6 della direttiva; per 
contro, è stato omesso il riferimento ai delitti del codice penale 
applicati ai fatti di danneggiamento o disastro ambientale. Le 
sanzioni pecuniarie applicabili all’ente sono, inoltre, assai seve-
re, soprattutto in rapporto al livello di anticipazione della tutela 
penale e alle pene previste per le persone fisiche che abbiano 
commesso il reato presupposto. Ad esempio, in caso di gestione 
abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1 lett. a d.lg. 
152/2006) il soggetto apicale è punito con la pena dell’arresto 

                                                                                                
degli enti nel d.lg. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee 
sulla tutela penale dell’ambiente, cit., 477 ss.; M. SCOLETTA, Obblighi euro-
pei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note 
a margine del d.lg. 121/2011 Attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela 
dell’ambiente), in Riv. giur. ambiente, 2012, 17. 
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da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro 
a ventiseimila euro; egli potrà chiudere la sua vicenda proces-
suale con il pagamento di 13.000 euro a titolo di oblazione. Per 
l’ente è, invece, prevista una sanzione amministrativa pecunia-
ria da 25.000 a 387.250 euro, senza possibilità di oblazione (21). 

 
 

8. Conclusioni.  
 
L’attuale diritto penale vigente in tema di tutela 

dell’ambiente costituisce un esempio tipico di scomparsa della 
sovranità legislativa, schiacciata dalla formante normativa eu-
ropea e da quella giurisprudenziale. La sostanziale inerzia del 
Parlamento italiano, per più di un decennio e nonostante le sol-
lecitazioni europee, ha favorito l’espansione della giurispruden-
za in chiave propositiva e costruttiva di un nuovo diritto, foca-
lizzato non più sulla tutela del governo dell’ambiente da parte 
dell’Autorità amministrativa, bensì sulla tutela diretta dei beni 
primari della salute dei cittadini e dell’ambiente nei suoi costi-
tutivi essenziali della salubrità dell’aria, dell’acqua e del territo-
rio da parte dell’Autorità giudiziaria. Questa vicenda sta deter-
minando una progressiva compressione dei poteri 
dell’Amministrazione e degli organi esecutivi dei Ministeri sta-
tali e delle Regioni, con una inevitabile svalutazione del loro 
ruolo e una loro sostanziale deresponsabilizzazione. L’accento 
della tutela giuridica viene spostato sulla funzione repressiva, 
con un impoverimento della funzione preventiva appartenente 
al potere esecutivo. Che questa vicenda giuridica sia stata de-
terminata dall’inerzia dei poteri legislativo ed esecutivo e che la 
magistratura sia intervenuta per l’esigenza di supplire alle ina-
dempienze legislative e degli organi amministrativi, a livello 
tanto centrale quanto locale, non costituisce ragione sufficiente 
perché tale situazione perduri nel tempo senza alcuna modifica-
zione. Invero, una repressione senza prevenzione rischia di con-
durre, a lungo termine, al soffocamento delle attività produttive 
e alla sfiducia generalizzata nei confronti delle istituzioni. Non 
resta che l’auspicio che il Parlamento riprenda in mano l’intera 
problematica con l’emanazione di leggi adeguate alla comples-
sità dell’attuale sviluppo dei fattori tecnologici potenzialmente 
                                                 

(21) L’esempio è di C. RUGA RIVA , Il decreto legislativo di recepimento 
delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuo-
va responsabilità degli enti da reato ambientale, cit., 17. 
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pregiudizievoli per l’ambiente e per la salute della collettività e 
che gli organi competenti del Governo statale, delle Regioni e 
delle istituzioni locali riguadagnino la consapevolezza circa 
l’essenzialità del loro impegno per la tutela e la promozione dei 
beni ambientali. 

 
 
 



 
 
 
 
 

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL TERZO 
PER I FATTI AMBIENTALI 

VITO MORMANDO 
 
 
1. Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza, come è emerso 

in un importante convegno di studi svoltosi presso l’ISISC di 
Siracusa (1), agli inizi degli anni novanta, rappresentano una si-
gnificativa e rilevante realtà presente pressoché in tutti i settori 
del diritto penale, ivi compreso il diritto penale dell’ambiente, 
dal quale il fenomeno in questione attinge le zone più nevralgi-
che.  

2. Si può, infatti, sostenere che, in subiecta materia, si regi-
stra una doppia e parallela discrasia: tra dottrina e giurispru-
denza, da un lato; tra giurisprudenza penale e giurisprudenza 
amministrativa, dall’altro. 

Il tema è, evidentemente, molto vasto ed una trattazione 
complessiva è incompatibile con l’economia del mio intervento; 
ma proprio “la responsabilità penale del terzo” è il terreno sul 
quale si può bene commisurare la riflessione dalla quale ha pre-
so le mosse la mia relazione.  

3. Una doppia discrasia, dunque, che occorre analizzare 
muovendo, innanzitutto, dall’analisi dei modelli della giurispru-
denza amministrativa e di quella penale. 

Il tratto essenziale ed unificante dell’orientamento maggio-
ritario della giurisprudenza amministrativa è quello di escludere 
la responsabilità del terzo-proprietario in mancanza 
dell’accertamento di un “materiale coinvolgimento” nel fatto, 
da parte di quest’ultimo. 

In una recente e significativa decisione, il TAR Lombardia 
(2) ha annullato alcune ordinanze del Comune di Monza, con le 
quali era stata ordinata la rimozione di rifiuti giacenti su di un 

                                                 
(1) Il riferimento è al Convegno ISISC, i cui atti sono stati pubblicati in 

A. STILE (a cura di), Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto pena-
le, Napoli, 1991.  

(2) Cfr. TAR Lombardia, Sez. IV, 27.04.2010, n. 1159, in www.giustizia-
amministrativa.it.  
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terreno, di proprietà di una prima società al momento 
dell’accumulo di rifiuti, allorché il sito era passato in proprietà 
ad una seconda società a seguito di una vendita fallimentare. 

In particolare, quanto ai soci della nuova società, si affer-
ma, a titolo di premessa nella citata decisione, che: 

“Essi sono risultati destinatari delle ordinanze impugnate, 
non come soci o amministratori della società fallita, ma come 
comproprietari delle aree da bonificare, titolo che tutti hanno 
posseduto o tuttora posseggono.  

La circostanze che due di essi non sono attualmente pro-
prietari non rileva poiché lo erano nel momento in cui è stata 
rilevata per la prima volta l’accumulo illegittimo di rifiuti con 
emissione della prima ordinanza per la loro rimozione”. 

In linea di principio si precisa che  
“La responsabilità del proprietario del terreno nel quale si 

ritrovano abbandonati rifiuti deve essere accertata in concreto 
quanto meno a titolo di colpa e di tale responsabilità se ne deve 
dare atto nel provvedimento che ordina la rimozione dei rifiuti. 
(…) In mancanza della prova di un ruolo attivo dei ricorrenti 
nelle scelte imprenditoriali della società fallita, viene meno il 
titolo per richiedere agli stessi una condotta di ripristino del 
sito inquinato dai rifiuti abbandonati”. 

La conclusione è che  
 “ il provvedimento deve essere annullato solo perché man-

cano dei profili di colpa nei confronti dei ricorrenti e, quindi, 
l’ordinanza è priva del suo fondamento giuridico e dovrà essere 
di conseguenza annullata”. 

Secondo il TAR, il fatto che gli amministratori della società 
subentrata nella proprietà del suolo non avessero mai ricoperto 
alcun ruolo, nella società, che aveva operato lo “sversamento 
illecito”, è sufficiente a fare dichiarare l’illegittimità 
dell’obbligo di bonifica del sito, nei confronti di costoro. 

Il principio di diritto applicato è nel senso che la responsa-
bilità del terzo-proprietario deve essere accertata nel contrad-
dittorio delle parti, attraverso l’individuazione di un’attività, e 
fondarsi almeno su una condotta colposa. 

Orbene, che si tratti di un orientamento costante lo si ricava 
con chiarezza da quanto si sostiene in una interessante e recente 
decisione del Consiglio di Stato (3), ove si afferma che “in tema 

                                                 
(3) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19.03.2009, n. 1612, in 

www.lexambiente.it. 
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di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già 
con riferimento alla misura reintegratoria prevista disciplinata 
dall’art. 14 del D. Lgs. n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi), statuì 
che il proprietario dell’area fosse tenuto a provvedere allo 
smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata almeno 
la corresponsabilità con gli autori dell’illecito abbandono di 
rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o 
commissivo, a titolo doloso o colposo, escludendo conseguen-
temente che la norma configurasse un’ipotesi legale di respon-
sabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui)”.  

Nello stesso senso, il Consiglio di Stato ha, altresì, stabilito 
(4) che, ai fini dell’obbligo della “messa in sicurezza di emer-
genza”, non è sufficiente il riferimento ad una generica culpa in 
vigilando del proprietario. Testualmente, “L’accertamento della 
colpa e del conseguente addebito alla società appellata 
dell’obbligo di bonifica dell’area sarebbe dovuto essere com-
piuto, pertanto, alla stregua dei parametri comuni, ordinaria-
mente impiegati per accertare la responsabilità per colpa ex 
art. 14, comma secondo, del D.lg. n. 22 del 1997. 

Si tratta, come appare chiaro ad ogni tentativo di analisi 
tendente a puntualizzarne la definizione, di un concetto non a-
gevolmente configurabile. In ogni caso, il dovere di diligenza, 
che fa carico al Titolare del fondo,non può arrivare al punto di 
richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, 
per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto ri-
guarda la fattispecie regolata dall’art. 14 citato, di abbando-
narvi dei rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità trava-
licherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media 
(o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di 
colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella 
specie, senza ulteriori specificazioni”. 

Dalle richiamate decisioni (5) emerge con estrema chiarez-
za, che la giurisprudenza amministrativa nega in radice la pos-
sibilità di ricostruire la responsabilità del terzo-proprietario sul-
la base del richiamo a generici obblighi di vigilanza e/o di se-
gnalazione e denuncia del proprietario, presupposti che, come 
avremo modo di vedere, sono spesso alla base delle decisioni 
dei giudici penali. Ed alle medesime conclusioni e con le mede-

                                                 
(4) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 08.03.2005, n. 935, in www.giustizia-

amministrativa.it; conf. Consiglio di Stato, Sez. V, 25.08.2008, n. 4061, in 
Riv. giur. ambiente, 2008, 1006 e ss. 

(5) Ma anche in TAR Campania, Sez. V, 24.12.2009, n. 9552. 
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sime cadenze argomentative, la giurisprudenza amministrativa 
provvede anche nei casi di c.d. “interventi urgenti”, quali ad e-
sempio la “messa in sicurezza di emergenza”. 

Anche in questi casi, infatti, il Consiglio di Stato, unifor-
mandosi ai principi comunitari, ha sancito che “l’obbligo di bo-
nifica” grava sempre e comunque sul responsabile 
dell’inquinamento (6); e, applicando con la massima estensione 
tale principio (7), ha ritenuto l’insussistenza “dell’obbligo di 
bonifica” a carico degli eredi di un ampio cespite immobiliare, 
ove erano stati sversati rifiuti pericolosi. In questo caso gli ere-
di, pur non essendo i diretti responsabili del fatto 
dell’inquinamento, erano divenuti proprietari, iure successionis, 
di un sito sul quale insisteva un precedente contratto di locazio-
ne, che dimostrava la conoscenza da parte dell’originario pro-
prietario del deposito di rifiuti pericolosi. 

Come abbiamo avuto modo di verificare, dunque, già sulla 
base di questi brevissimi e sintetici riferimenti, emerge che la 
responsabilità del terzo, lungi dall’essere agganciata ad impro-
babili posizioni di garanzia, rivenienti dal richiamo di generici 
obblighi di vigilanza e segnalazione, deve radicarsi sul concreto 
accertamento di una condotta incasellabile (almeno) nei cancelli 
della colpa. 

 
4. Se questo è, dunque, l’orientamento degli inquilini di Pa-

lazzo Spada, a conclusioni differenti giungono, invece, i con-
domini del Palazzo di Piazza Cavour. 

L’indirizzo pressoché unitario della giurisprudenza penale 
di legittimità (ma anche di merito) è quello, infatti, di costruire 
la responsabilità penale del terzo non già sull’accertamento in 
concreto di un comportamento colposo, bensì sulla generica esi-
stenza di fattori impeditivi e/o di controllo. 

In particolare, in una recente decisione, la S.C. (8) ha soste-
nuto che“il proprietario del terreno è corresponsabile della re-
alizzazione o gestione della discarica effettuata da altri se 
l’accumulo continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno gli 
può essere addebitato almeno a titolo di negligenza: ad esem-
pio, se pur essendo consapevole dell’attività di discarica effet-

                                                 
(6) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16.06.2009, n. 3885, in 

www.giustizia-amministrativa.it. 
(7) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27.03.2009, n. 1826, in 

www.giustizia-amministrativa.it. 
(8) Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 26.01.2007, n. 10484, in Dejure. 
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tuata da altri non si attivi con segnalazioni, denunce 
all’autorità, ecc.”. 

E, nello stesso senso, ma in termini ancor più radicali, si è 
riconosciuto un obbligo del proprietario del sito affidato in lo-
cazione, per l’esercizio di particolari attività sottoposte ad auto-
rizzazioni pubbliche, sulla base della funzione sociale del diritto 
di proprietà ex art. 42 Cost. 

Si sostiene, infatti, in una recente decisione della S.C. (9), 
che “risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti il 
proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per 
svolgere un’attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe 
sul primo, anche al fine di assicurare la funzione sociale della 
proprietà (art. 42 Cost.) l’obbligo di verificare che il conces-
sionario sia in possesso dell’autorizzazione per l’attività di ge-
stione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute 
nel titolo abilitativo”.  

Senonché, come avremo modo di dimostrare, non sembra, 
ad avviso di chi scrive, che la disposizione costituzionale, citata 
dalla S.C., possa rappresentare la fonte dell’obbligo di impedi-
mento dell’evento, né che altra fonte possa essere rinvenuta ne-
gli artt. 1571 e 841 c.c. (10), che come è noto prevedono la di-
sciplina della locazione del fondo, il primo, e la “chiusura del 
fondo”, il secondo. 

Alle medesime conclusioni, e con le medesime cadenze ar-
gomentative, la S.C. giunge anche nei casi di “omessa bonifi-
ca”. 

Le divergenze tra le posizioni della giurisprudenza penale e 
di quella amministrativa sono radicali: a fronte di un orienta-
mento dei giudici amministrativi finalizzato a valorizzare un 
concreto accertamento, nell’attività del terzo, di un coefficiente 
colposo, si contrappone una ricostruzione della responsabilità 
penale del terzo, attraverso la surrettizia configurazione di una 
posizione di garanzia con conseguente falsificazione della com-
partecipazione omissiva. Del resto, la teorica del reato omissivo 
(c.d. improprio) ha ben messo in risalto l’esigenza di un duplice 
passaggio ermeneutico, per configurare la forma omissiva col-

                                                 
(9) Così Cass. Pen., Sez. III, 09.07.2009, n. 36836, in Ambien-

te@Sviluppo, 04.04.2010, 313. 
(10) Sul punto si rinvia, ancora, a C. RUGA RIVA , L’obbligo di impedire il 

reato ambientale altrui. Rassegna giurisprudenziale sulla posizione di garan-
zia del proprietario e del pubblico ufficiale rispetto ai reati ambientali com-
messi da terzi, in www.lexambiente.it., 6. 
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posa, polarizzato sugli aspetti dell’obbligo di garanzia e 
dell’obbligo di diligenza (11): ancora un argomento a fondamen-
to di una più solida base per la responsabilità del proprietario, di 
talché la giurisprudenza penale sembra operare prevalentemente 
“in deroga” a queste acquisizioni dottrinali. 

Ciononpertanto occorre segnalare decisioni più equilibrate 
di segno opposto (12), nelle quali si sostiene che “il proprietario 
di un terreno abbandonato nel quale terzi depositino ripetuta-
mente rifiuti, così come colui che subentra nella proprietà di un 
terreno adibito a discarica, non risponde dei reati di realizza-
zione e gestione di discarica non autorizzata, anche in caso di 
mancata attivazione per la rimozione dei rifiuti, a condizione 
che non compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, 
atteso che tale responsabilità sussiste solo in presenza di un 
obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimen-
to dell’evento lesivo, dal momento che nessun obbligo giuridico 
di controllo può ravvisarsi a carico del proprietario in relazio-
ne a rifiuti gestiti e smaltiti da altri; che il proprietario stesso 
non ha un obbligo giuridico di recintare il terreno, né di scon-
giurare la desertificazione del terreno stesso, e che sul proprie-
tario in quanto tale non grava alcuna posizione di garanzia in 
ordine ai rifiuti, atteso che gli obblighi di corretta gestione e 
smaltimento dei rifiuti sono posti esclusivamente a carico dei 
produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi”.  

 
5. Rispetto all’orientamento giurisprudenziale più rigido, le 

discrasie con l’interpretazione dottrinale di tali istituti riguarda-
no, innanzitutto, il metodo di ricostruzione della posizione di 
garanzia (13), qui effettuato attraverso la erronea valorizzazione 
di presunti poteri impositivi e/o di denuncia, e la conseguente 
svalutazione della portata e del significato dell’obbligo giuridi-
co di impedimento contenuto nel cpv. dell’art. 40 c.p. 

È stato, infatti, efficacemente osservato che “non esiste al-
cun obbligo di impedimento del reato altrui di gestione abusiva 

                                                 
(11) Per la differenziazione tre i due obblighi v. F. GIUNTA, Illiceità e 

colpevolezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993; I. LEONCINI, Obbli-
go di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Torino, 1999, 
118; C.E. PALIERO, La causalità dell’omissione, formule concettuali e para-
digmi prasseologici, in Riv. it. med. leg., 1992, 829. 

(12) Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 15.12.2008, n. 46072, in 
www.lexambiente.it. 

(13) Per questi temi si veda la puntuale analisi di C. RUGA RIVA , op. cit. 
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di rifiuti in capo al proprietario locatore: obblighi di tale genere 
non si rinvengono nella disciplina civilistica della locazione, né 
in quella della proprietà, ove al proprietario spetta il potere, non 
il dovere di recinzione del fondo” (14). 

Ma dove la distanza tra interpretazione dottrinale ed inter-
pretazione giurisprudenziale diventa incolmabile è sul terreno 
dell’individuazione della fonte dell’obbligo di impedimento 
dell’evento, e sulla conseguente ricostruzione della posizione di 
garanzia. 

In ordine a questo specifico profilo, già da tempo la dottri-
na (15) ha segnalato che “la giuridicità dell’obbligo, di cui parla 
l’art. 40, 2° comma, c.p., non può che significare la volontà le-
gislativa di subordinare la rilevanza penale della posizione di 
garanzia all’esistenza di un obbligo di protezione formalmente 
posto da una parte dell’ordinamento a ciò abilitata” (16). 

Pur essendo “il catalogo delle posizioni di garanzia poten-
zialmente aperto” (17), in concreto la clausola generale dell’art. 
40 cpv., c.p., allorché si completa con il sistema degli istituti 
vigenti, determina un sistema ben perimetrato di posizioni di 
garanzia che, in una prospettiva contenutistico – funzionale, si 
snoda in posizioni di protezione, da un lato, e posizioni di con-
trollo, dall’altro (18).  

Le prime si caratterizzano sul terreno dell’ampiezza della 
protezione. In particolare è affidata al garante una funzione di 
protezione da tutte le fonti di pericolo di determinati beni, per i 
quali si riscontra un particolare legame giuridico con il titolare 
del bene, in forza del quale il garante stesso è investito del 
compito di tutela.  

Nelle seconde, invece, grava sul garante un obbligo di con-
trollo di selezionate fonti di pericolo e/o di rischio, nella pro-
spettiva di proteggere tutti i beni esposti a dette fonti (fermo il 
presupposto della ricaduta delle stesse fonti sotto i poteri giuri-

                                                 
(14) Cfr. C. RUGA RIVA , op. cit., 6. 
(15) Cfr. tra gli altri I. LEONCINI, op. cit.; G. GRASSO, Il reato omissivo 

improprio: la struttura obiettiva della fattispecie, Milano, 1983, in particolare 
327; L. RISICATO, La partecipazione mediante omissione a reato commissivo, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 1274.  

(16) Così F. GIUNTA, La posizione di garanzia nel contesto delle fattispe-
cie omissive improprie, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, pag. 620. 

(17) Così D. PULITANÒ , Diritto penale, IV Ed., Torino, 2011, 230. 
(18) Una sintetica ed esaustiva rassegna delle specie di obbligo di garan-

zia è in F. MANTOVANI , Diritto penale, Padova, 2007, 168 e ss. 
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dici di signoria del garante), laddove la protezione non è esperi-
bile dai soggetti minacciati. 

Né l’una, né l’altra sono declinabili con riferimento a chi si 
limiti ad avere un collegamento di tipo meramente formale con 
il bene esposto a pericolo: tipico l’esempio del diritto di pro-
prietà. E dunque, lo status di terzo proprietario non è di per sé 
sufficiente a configurare la posizione di garanzia richiesta 
dall’ordinamento per la sua incriminazione sulla base dell’art. 
40 cpv. c.p. In concreto, infatti, la posizione di garanzia non può 
essere fondata sul generico obbligo di segnalazione e/o denun-
cia all’Autorità Giudiziaria da parte del terzo-proprietario; a co-
stui manca la posizione soggettiva per poter chiamare a rispon-
dere; la quale omissione, a tutto voler concedere, resta un com-
portamento penalmente irrilevante. 

Altro percorso discende dall’impiego dello schema concor-
suale. In particolare, non può condividersi l’orientamento giuri-
sprudenziale che utilizza l’art. 40 cpv., c.p., in chiave di sempli-
ficazione probatoria, falsificando la teorica del concorso omis-
sivo in fatto commissivo del terzo.  

In dottrina, diversamente, si ritiene per lo più che la forma 
del concorso omissivo in fatto commissivo sia configurabile so-
lo con riferimento ai c.d. reati di evento. Si osserva a tal propo-
sito che solo in relazione all’evento (nel caso, anche la realizza-
zione del reato da parte del terzo) è possibile misurare la posi-
zione di garanzia sulla quale fondare la responsabilità penale di 
chi omette (potendosi peraltro ricorrere, secondo alcuni ed in 
modo esaustivo, allo schema generale del reato commissivo 
mediante omissione, di cui al cpv. dell’art. 40 c.p.) (19).  

Né si può ritenere che a conclusioni differenti si possa 
giungere in relazione alla fattispecie di “omessa bonifica”, so-
prattutto a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 
152/2006, che agli artt. 242 – 245, 253 e 257 ha ridisegnato 
l’istituto. 

Per quest’ultima fattispecie, così come per la prima, occor-
re prendere atto, anche a seguito dei risultati cui è giunta la più 
recente dottrina, che generici ed eventuali obblighi di denuncia 
non costituiscono effettive posizioni di garanzia (20). 

                                                 
(19) In argomento, tra gli altri, P. SEMERARO, Il concorso mediante omis-

sione nel reato, in Indice pen., 2006, 583 e ss. 
(20) Cfr. tra gli altri I. LEONCINI, op. cit., 119; D. MICHELETTI, in F. 

GIUNTA (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, II 
Ed., Padova, 2007, 355. 
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Del resto, e in termini generali, il problema della sussisten-
za di una “generale posizione di garanzia del cittadino rispetto 
all’ambiente”, affrontato di recente dalla dottrina, ha trovato so-
luzione negativa (21).  

L’interrogativo si è posto a seguito dell’introduzione 
dell’art. 3 del T.U. Ambientale, che richiama profili generici di 
tutela e rispetto dell’ambiente, facendo espresso riferimento alla 
normativa europea. Sennonché, anche la disposizione de qua 
non contiene la formalizzazione di obblighi giuridici, sui quali 
radicare posizioni di garanzia: si tratta piuttosto di una disposi-
zione di orientamento culturale, che non possiede, tuttavia, ele-
menti formali di fondamento di precisi obblighi di intervento e 
di altrettanto ben individuate posizioni di garanzia. 

Sul terreno dei principi e dei valori essa è, piuttosto, una di-
sposizione che rivolge al legislatore un invito ad un’organica 
riconsiderazione, e disciplina, della delicatissima zona della re-
sponsabilità del terzo per i fatti ambientali, attraverso la previ-
sione di un catalogo delle posizioni soggettive di garanzia. 

Allo stato, tuttavia, non si può non prendere atto che siamo 
al cospetto di una lacuna e di un vuoto di tutela, che non può 
essere “interpretativamente” colmato, se non con grave com-
promissione dei principi di personalità della responsabilità pe-
nale e di stretta legalità. 

 

                                                 
(21) Così C. RUGA RIVA , op. cit., 8. 
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1. Il duplice percorso culturale del giudice di legittimità.  
 
L’analisi, ed il successivo intervento della Corte di Cassa-

zione, in questi ultimi anni, ed ancor più dopo l’entrata in vigo-
re del d. lgs 3 aprile 2006 n. 152 (ed i numerosi correttivi), si 
sono andati sviluppando su due direttrici; la prima sul versante 
del rapporto tra il diritto interno ed il diritto dell’unione europe-
a, la seconda tesa a definire precisi ambiti interpretativi delle 
nuove disposizioni, a fronte delle quali, come sempre accade in 
caso di successione di norme nel tempo, si sono proposte, in se-
de di ricorso per cassazione, le più varie, a volte fantasiose, let-
ture. 

  
 

2. Premessa. 
 
Analizzare il difficile tema dei rapporti tra diritto comunita-

rio (ora diritto dell’unione) e diritto del singolo Stato membro 
all’interno del sistema delle fonti del diritto richiede una sia pur 
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breve premessa sui Trattati Europei, nati tra il 1951 ed il 1957 
(1), oggetto di fusione nel 1965 (2), oggi conosciuti nella versio-
ne rielaborata ad Amsterdam, e più in particolare sugli strumen-
ti attraverso i quali si realizza la produzione normativa di rango 
sovranazionale. È noto come il Trattato di Maastrict 
sull’Unione Europea (3) si presentasse articolato in quelli che 
venivano definiti Pilastri, infatti il nucleo storico del diritto co-
munitario era collocato nel primo Pilastro (Titolo II, disposi-
zioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità eco-
nomica europea per creare la Comunità europea, Titolo III, Di-
sposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio, Titolo IV, Disposizioni che 
modificano il trattato che istituisce la Comunità europea 
dell’energia atomica) (4), il secondo Pilastro era relativo alla 
politica estera e di sicurezza comune (Titolo V) (5), ed infine il 
terzo Pilastro atteneva alla cooperazione in materia di giustizia 
e affari interni (Titolo VI). 

In relazione a ciò va in primis rilevata la progressiva co-
munitarizzazione dei contenuti del terzo Pilastro, con la fuoriu-
scita dallo stesso delle “questioni di interesse comune”, con la 
compressione dell’ambito di applicazione ai soli settori della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ma fi-
nendo con l’estendere i suoi confini anche al riavvicinamento 
delle norme sostanziali dei diritti penali nazionali), e con il pas-
saggio di tali materie all’interno del Pilastro comunitario con 
                                                 

 
(1) Al 1951 risale il Trattato della CECA, firmato il 18 aprile, mentre i 

Trattati CEE e CEEA (o Euratom) vennero stipulati il 25 marzo 1957.  
(2) Il Trattato sul Consiglio Unico e Commissione Unica delle Comunità 

Europee è dal 8 aprile 1965, con il progressivo allargamento nel 1972 alla 
G.B, Irlanda e Danimarca, nel 1979 alla Grecia, nel 1985 ai paesi iberici. 

(3) Ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre 1992 n. 454, e en-
trato in vigore il 1 novembre 1993; le modifiche al Trattato UE, così come ai 
trattati che istituiscono le Comunità europee, sono state approvate con il Trat-
tato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 16 
giungo 1998 n. 209, ed entrato in vigore il 1 maggio 1999. Successivamente 
un protocollo allegato al Trattato di Amsterdam ha integrato l’ “acquis” di 
Schengen (nato il 14 giugno 1985, e reso operativo in Italia il 26 ottobre 1997) 
nel quadro dell’Unione Europea. 

(4) Si tratta dell’insieme degli obiettivi e degli strumenti normativi previ-
sti e regolati dai Trattati europei, come modificati dall’Atto Unico Europeo 
(ratificato e reso esecutivo con legge 23 dicembre 1986 n. 909, ed entrato in 
vigore il 1 luglio 1987), dal trattato di Maastricht e di Amsterdam, successi-
vamente al quale si parla di terzo pilastro riformato. 

(5) Interamente riscritto ad Amsterdam. 
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l’inserimento nel Trattato CE (si pensi alla lotta alle frodi co-
munitarie inserita nell’art. 280-ex 209 A, la lotta alle tossicodi-
pendenze ricondotta all’art. 152- ex 129; la cooperazione doga-
nale portata nell’art. 135-ex116, o infine all’intero Titolo III bis 
ora Titolo IV), e come seconda e determinate annotazione va 
ricordata la approvazione del Trattato di Lisbona dell’ottobre 
2007, che realizza la fusione tra Unione e Comunità in un unico 
soggetto denominato Unione Europea, e la conseguente spari-
zione della distinzione tra i tre pilastri di Maastricht. 

In relazione a tale divisione tematica si erano articolate per 
anni le competenze e, per quanto più interessa, risalivano alla 
Commissione quelle sulle norme di diritto comunitario di primo 
Pilastro, ed al Consiglio quelle di terzo Pilastro.  

Più specificamente per l’assolvimento dei propri compiti il 
Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consi-
glio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendo-
no decisioni e formulano raccomandazioni o pareri. 

Il Regolamento ha 1) una portata generale, esso è 2) ob-
bligatorio in tutti i suoi elementi e 3) direttamente applicabile 
in ciascuno degli Stati membri. 

La Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per 
quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai 
mezzi. 

La Decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i de-
stinatari; mentre le raccomandazioni ed i Pareri non sono vinco-
lanti. 

In relazione ai primi (i regolamenti) sussiste un carattere 
primario del potere regolamentare del Consiglio ed uno subor-
dinato della Commissione (che si risolve nel potere di adottare 
regolamenti di esecuzione di altri regolamenti), esercitato 
all’esito di una procedura comunque attivata dalla Commissio-
ne, e con una efficacia obbligatoria per qualsiasi interessato. 

A differenza dei regolamenti le Direttive non hanno una 
portata generale e lasciano allo Stato membro la facoltà di sce-
gliere le misure giudicate idonee a raggiungere l’obiettivo co-
munitario (6) (in questo caso si parla di una efficacia mediata). 

                                                 
(6) È infatti pacifico che l’attuazione di una direttiva non richieda neces-

sariamente una riproduzione testuale delle disposizioni comunitarie, anche se 
è necessario che le misure di attuazione realizzino quanto prescritto in modo 
cogente affinché si abbia la possibilità che i destinatari possano fare valere le 
prescrizioni in esse contenute dinanzi ai giudici nazionali. 
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La efficacia immediata delle direttive viene presa in esame in 
caso di direttive particolareggiate idonee ad attribuire ai singoli 
diritti nei confronti dello Stato, ovvero in senso verticale (il cui 
sviluppo, in presenza di specifiche condizioni, è il diritto al ri-
sarcimento). Peraltro la scadenza del termine di attuazione con-
sente alla Commissione di attivare la procedura di cui all’art. 
226 del Trattato (emissione del parere motivato a termine e suc-
cessivo ricorso alla Corte di giustizia) (7). 

La terza categoria degli atti delle istituzioni comunitarie è 
costituita dalle Decisioni, un termine utilizzato in genere per in-
dicare il potere delle istituzioni di deliberare in ordine a deter-
minate materie, e pertanto ambiguo; ma con la caratteristica 
fondamentale della sua portata individuale, ovvero della sua ri-
feribilità ai soli destinatari, individui o Stati (8). 

 
 

 3. Lo sviluppo del rapporto tra il (vecchio) diritto comuni-
tario ed il diritto interno 
 
Il rapporto tra diritto comunitario e diritto interno si è mo-

strato particolarmente complesso, ed ha spesso dato origine a 
controversie tra la Corte di Giustizia e le Corti Costituzionali, in 
particolare quella tedesca e quella del nostro Paese. Peraltro il 
diritto comunitario (oggi diritto dell’unione) risulta formato da 
un complesso di elementi nel quale le norme dei trattati istitutivi 
rappresentano soltanto la prima fonte, ed alle quali si aggiungo-
no le norme di diritto derivato, in primis i regolamenti e le diret-
tive adottate dagli organi comunitari, così come le sentenze del-
la Corte di Giustizia, intervenuta nelle procedure di infrazione o 

                                                 
(7) Anche se il problema è in via di esaurimento per la progressiva sosti-

tuzione delle decisioni quadro, va ricordato come la procedura di infrazione è 
stata pressoché unanimemente ritenuta esperibile solo in caso di inadempi-
mento di un direttiva, e non anche con riferimento alle decisioni quadro; per 
una estensibilità del procedimento di infrazione in caso di inottemperanza alle 
decisioni quadro in tema di criminalità organizzata A. BERNARDI, Strategie 
per l’armonizzazione dei sistemi penali europei, in AA.VV., Il diritto penale 
nella prospettiva europea, Milano, 2005, 430, con rif. all’art. 61, comma 1 
lett. a) del Trattato. 

(8) Nell’ambito del terzo Pilastro acconto alle Decisioni tout court si po-
nevano le Decisioni Quadro, vincolanti quanto al risultato da ottenere, ma che 
fanno salva la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma ed ai 
mezzi (uno strumento analogo alla Direttiva, ma privo di efficacia diretta). 
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in via pregiudiziale in tema di interpretazione del diritto comu-
nitario. 

Nel corso della evoluzione giurisprudenziale conseguente-
mente intercorsa è possibile individuare alcuni punti fermi, ed 
in primis il concetto che il Trattato CE ha di fatto realizzato un 
ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto 
internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, 
anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani (causa 26/62, 
Van Gend en Loos, raccolta CGCE, 1963, 1, decisione del 
1973).  

Una affermazione che trova un aggancio costituzionale 
nell’art. 11 per il quale “L’Italia .…consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie 
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le na-
zioni…”, nel richiamo ai vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario contenuto nell’art. 117, e nelle pronunce per le 
quali l’ordinamento comunitario e l’ordinamento statale sono 
distinti ma al tempo stesso coordinati (9) così che le norme co-
munitarie ricevono diretta applicazione nell’ordinamento inter-
no, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti, comportando 
non la caducazione, bensì solo la non applicazione, da parte del 
giudice nazionale, della norma interna incompatibile. 

Infatti con la sentenza n. 170/1984 la Corte Costituzionale 
aveva avuto modo di affermare come nelle materie riservate alla 
normazione delle Comunità Europee il giudice ordinario doves-
se applicare direttamente la norma comunitaria, la quale prevale 
sulla legge nazionale incompatibile, anteriore o successiva; ciò 
in quanto l’ordinamento dello Stato e quello della Comunità eu-
ropea sono due sistemi reciprocamente autonomi e, al tempo 
stesso, coordinati secondo le previsioni del Trattato di Roma, la 
cui osservanza forma oggetto, in forza dell’art. 11 Cost., di una 
specifica, piena e continua garanzia (C. cost. 19 aprile 1985 n. 
113). In particolare nella decisione 113 del 1985 il giudice delle 
leggi, dopo avere ribadito che allorquando una fattispecie cada 
sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della 
C.E.E. immediatamente applicabile nel territorio dello Stato, la 
regola comunitaria deve ricevere da parte del giudice statale ne-
cessaria ed immediata applicazione - pur in presenza di incom-
patibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa 

                                                 
(9) C. cost., 5 giugno 1984 n. 170, in Giur. cost., 1992, 4479, ed in Foro 

it., 1984, I, 2062, con nota di TIZZANO. 
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se anteriore o successiva, precisava come tale percorso dovesse 
essere rispettato non soltanto ove si tratti di disciplina prodotta 
dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche di 
statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di 
Giustizia. Giurisprudenza confermata anche successivamente in 
occasione di questione vertente sulla libertà di stabilimento e di 
prestazione dei servizi dei lavoratori autonomi, allorché ci si ri-
feriva agli artt. 52 e 59 del Trattato, come interpretati, in sede di 
giudizio promosso a norma dell’art. 169, dalla Corte di Giusti-
zia (Corte Costituzionale 4 luglio 1989 n. 389). 

Ma l’interpretazione e l’applicazione del Trattato, e delle 
disposizioni dell’unione in genere, non sono riservate al solo 
giudice dell’unione europea, atteso che “è compito dei giudici 
nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro compe-
tenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena effi-
cacia di tali norme e tutelare i diritti attribuiti ai singoli” (CGCE 
19/11/91, Francovich, C 6/90 e C9/90, Raccolta 1991, p.I, 
5357); giudici definiti dalla stessa Corte quali giudici comuni 
del diritto comunitario. 

L’ordinamento dell’unione europea viene così visto come 
integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, con la 
conseguente impossibilità per gli Stati membri di far prevalere 
contro un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione 
di reciprocità, un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale 
pertanto non potrà essere opponibile all’ordine comune (causa 
6/64, Costa c. Enel, raccolta CGCE, 1964, 1127). 

Una immediata comprensione di questa gerarchia si ha con 
riferimento ai Regolamenti comunitari, occupandosi dei quali la 
Corte di Giustizia (in un caso nel quale era stata chiamata a giu-
dicare sui rapporti fra un regolamento ed una legge nazionale 
italiana) elaborò il concetto di preminenza o supremazia 
dell’ordinamento comunitario sull’ordinamento inter no af-
fermando come in forza del principio della preminenza del co-
munitario le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, 
qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro 
rapporti col diritto interno degli Stati membri, non solo di ren-
dere ipso iure inapplicabile per il fatto stesso della loro entrata 
in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione 
nazionale preesistente, ma anche, in quanto tali disposizioni 
fanno parte integrante, con rango superiore rispetto alle norme 
interne, dell’ordinamento giuridico vigente nel territorio dei 
singoli Stati membri, di impedire la valida formazione di nuovi 
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atti legislativi, nella misura in cui questi fossero incompatibili 
con norme comunitarie (causa 106/77, Simmenthal, raccolta 
CGCE, 1978, 629). 

La dottrina e la stessa giurisprudenza della Corte di Giusti-
zia hanno poi avuto modo di precisare come la prevalenza sopra 
descritta non potesse limitarsi ai soli regolamenti, ma dovesse 
essere estesa a tutte le norme comunitarie dotate di un “effetto 
diretto”. Effetto che la giurisprudenza europea ha riconosciuto 
in ogni caso in cui la norma sia chiara, precisa e non condizio-
nata, ovvero suscettibile di applicazione immediata (non neces-
sitante di alcun atto nazionale per la sua applicazione) (causa 
Van Gend en Loos, cit). Il citato effetto diretto può conseguen-
temente essere riconosciuto, secondo la giurisprudenza della 
Corte, oltre che ai regolamenti alle disposizioni del Trattato, a 
quelle direttive con le caratteristiche sopra evidenziate e per le 
quali sia scaduto il termine di attuazione (cd self executing), ed 
alle decisioni della Corte stessa. 

A fronte di tale quadro di riferimento sussisterebbe inoltre 
un generale “obbligo di interpretazione conforme” della nor-
mativa interna rispetto a quella comunitaria, che troverebbe la 
propria fonte nell’obbligo di leale collaborazione tra autorità 
nazionali e comunitarie contenuto nell’art. 10 (ex 5) del Tratta-
to, e che ingenererebbe un diffuso potere di disapplicazione da 
parte di qualsiasi giudice nazionale adito nell’ambito della pro-
pria competenza. 

Il principio di interpretazione conforme andava applicato, 
secondo la Corte di Lussemburgo (10), anche con riguardo alle 
decisioni quadro (oggi superate come fonte di produzione so-
pranazionale, in quanto sostitute dai regolamenti e dalle diretti-
ve) adottate nell’ambito del Titolo VI del Trattato “al fine di 
conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così 
all’art. 34, n. 2 lett. b9 UE”. Un affermazione di notevole rica-
duta (pur con i limiti operativi generali che saranno in seguito 
delineati) in quanto per un certo arco temporale è stato in pro-
gressiva espansione il numero delle decisioni quadro in materia 

                                                 
(10) Decisione 16 giugno 2005, proc. Pupino, n. C 105/03, nella quale si 

discuteva del presunto contrasto delle norme del codice di procedura penale 
italiano relative alla posizione della vittima nel processo penale con la deci-
sione quadro 2001/220/GAI, e che ha peraltro soggiunto come l’obbligo per il 
giudice nazionale di fare riferimento al contenuto della decisione quadro “tro-
vi i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli di 
certezza del diritto e di non retroattività”. 
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di diritto penale sostanziale; e tra queste la decisione quadro 
2202/457/GAI in materia di terrorismo che fornendo una defini-
zione di terrorismo ha influenzato il dettato dell’art. 270 sexies 
c.p., quella 2002/626/GAI sul contrasto alla tratta di esseri u-
mani, la decisione quadro 2003/568/GAI in tema di corruzione, 
quella 2004/68/GAI sulla sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia infantile. 

Peraltro il Trattato istitutivo non impone agli Stati membri 
soltanto l’obbligo di adeguare la propria disciplina interna ai 
precetti comunitari, ma altresì quello di adottare le misure ido-
nee a rendere tale obbligo di conformazione “attuale”. Ciò in 
quanto allorché l’istituzione comunitaria abbia regolamentato 
un determinato settore con una direttiva di armonizzazione, fi-
nalizzata, come è noto, ad assicurare regole uniformi per i cit-
tadini comunitari, la applicazione interna ad opera di un singo-
lo Stato con una disciplina che, sia operando sul profilo termi-
nologico e/o delle esclusioni sia su quello sanzionatorio, si ri-
veli del tutto o in parte inefficace, vanificherebbe il citato pre-
supposto dell’intervento comunitario, ovvero la armonizzazione 
delle legislazioni.  

Questo comportamento nazionale dovrebbe in tal caso esse-
re letto come contrario al dedotto principio contenuto nell’art. 
10 del Trattato, ai sensi del quale “gli Stati membri adottano tut-
te le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare 
l’esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato ovvero deter-
minati dagli atti delle istituzioni della Comunità”. 

Una ulteriore riflessione va spesa con riferimento a quelle 
discrasie tra ordinamento dell’unione e legislazione nazionale 
che, diversamente da quanto l’esperienza più recente ci ha mo-
strato, possono porsi in una direzione di maggiore restrizione in 
ambito nazionale di quanto non sia previsto a livello europeo. In 
questo senso andando ad analizzare le norme del Trattato (dota-
te di quell’effetto diretto di cui sopra), si pensi all’art. 28, ai 
sensi del quale sono vietate fra gli Stati membri:  

a) le restrizioni quantitative all’importazione  
b) nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.  
Il secondo di tali concetti, essendo chiaro che le restrizioni 

quantitative si riferiscono a norme che impongono limiti quanti-
tativi-numerici all’importazione, è stato precisato dalla stessa 
giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ha affermato come 
“le misure ad effetto equivalente riguardano tutte le regole 
commerciali emanate dagli Stati membri che sono capaci di li-
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mitare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il 
commercio intercomunitario” (causa 8/74, Dassonville, in Rac-
colta CGCE, 1974, 837). 

Pur tuttavia lo stesso legislatore comunitario si era posto il 
problema di giustificare l’adozione di misure nazionali restritti-
ve, lì dove particolari esigenze di fondamentale importanza le 
imponessero. Ai sensi dell’art. 30 del Trattato sono impregiu-
dicati “i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e 
al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine 
pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vi-
ta delle persone …”, a condizione che tali restrizioni non costi-
tuiscano un mezzo di discriminazione arbitraria , né una restri-
zione dissimulata al commercio fra gli Stati. In merito ai motivi 
giustificatori delle deroghe al divieto di restrizioni fra paesi 
membri la Corte di Giustizia, dopo avere escluso che i motivi 
previsti dal Trattato potessero essere interpretati estensivamen-
te, elaboro la cd. dottrina Cassis de Dijon, ovvero delle esigen-
ze imperative, per la quale “gli ostacoli per la libera circolazio-
ne intracomunitaria che derivano da disparità fra le norme na-
zionali devono essere accettati nella misura in cui tali disposi-
zioni possono essere riconosciute come necessarie per soddisfa-
re esigenze imperative” identificate in quattro esigenze supervi-
sione fiscale, protezione della salute, giustizia delle transazioni 
commerciali e difesa dei consumatori (causa 120/78, Cassis de 
Dijon, in Raccolta CGCE, 1979, 649). 

In questo quadro si collocano i successivi articoli del Trat-
tato, ed in particolare l’art. 43, per il quale “… le restrizioni al-
la libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel 
territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto 
si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, 
succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro 
stabiliti sul territorio di uno Stato membro”, nonché l’art. 49 , 
primo comma, per cui: «Nel quadro delle disposizioni seguenti, 
le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della 
Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati 
membri stabiliti in un Paese della Comunità che non sia quello 
del destinatario della prestazione», pur se, ex art. 46 «Le pre-
scrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste 
ultime lasciano impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un 
regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustifica-
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te da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sani-
tà pubblica” 

In definitiva allorché vengano a mancare tali ragioni giusti-
ficatrici, non vi sarà controversia, come si vedrà in seguito, sul-
la immediata efficacia in bonam partem del diritto dell’unione. 

 
 

4. Rapporti tra diritto dell’unione e diritto penal e nazionale. 
 
A questo punto si rende necessaria una puntualizzazione 

sui rapporti tra diritto dell’unione e diritto penale , alla luce 
del principio della riserva di legge di cui all’art. 25  Cost., non-
ché di quello di irretroattività della legge penale, atteso che la 
attribuzione al Parlamento della scelta dei comportamenti meri-
tevoli di sanzione penale rientra (11) tra i principi nazionali non 
derogabili da parte del diritto comunitario.  

La stessa dottrina (12) precisa come se la riserva di legge 
rappresenta l’aspetto formale del principio di legalità, in quanto 
prescrive la fonte ed il procedimento di produzione delle norme 
penali, il principio di determinatezza ne esprime l’aspetto so-
stanziale. Conseguentemente viene osservato come l’attuale ef-
fettiva connotazione delle norme comunitarie sia tale da non 
rendere possibile una immediata applicazione delle stesse al fi-
ne di irrogare una sanzione penale. Peraltro l’orientamento 
maggioritario in dottrina sembra escludere una diretta compe-
tenza penale da parte delle istituzioni comunitarie (13), né allo 
stato risultano norme comunitarie direttamente incriminatrici. 
Conseguentemente, mentre l’interpretazione conforme a costi-
tuzione deve essere privilegiata per evitare il vizio di incostitu-
zionalità della norma interpretata, il complesso dei principi fon-
damentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti ina-
lienabili della persona, fra i quali rientra il principio di irretroat-
tività della legge penale, costituiscono un controlimite del quale 
non può non tenersi conto nella valutazione dell’ambito di ope-

                                                 
(11) A. NAPPI, L’immediata applicabilità del diritto comunitario 

nell’ordinamento italiano, in Incontri del CSM, Roma, 2003. 
(12) A. NAPPI, op. cit. 
(13) F. SGUBBI, Diritto penale comunitario, in Digesto pen., IV, Utet 

1990, 102; PARODI G., Diritto penale e diritto comunitario, in Riv. trim. dir. 
pen. econom., 1999, 105; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, 
III ed., Giuffrè, 2001, 61; C. SOTIS, Obblighi comunitari di tutela e opzione 
penale: una dialettica perpetua?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 188. 
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ratività della limitazione di sovranità accettata dallo Stato in ba-
se all’art. 11 della Costituzione (14). Una riserva dei principi e 
dei diritti inviolabili che mentre da un lato individua ambiti nei 
quali l’impatto delle normative sopranazionali è limitato, 
dall’altro conferma la possibilità di una distinzione tra diritti in-
violabili e norme costituzionali cedevoli rispetto alle norme del 
diritto dell’unione. 

Ma al riguardo non può non osservarsi come il principio 
della riserva assoluta di legge sia attualmente sottoposto ad una 
forte pressione nel contesto degli assetti istituzionali soprana-
zionali, che, se non in modo automatico, esprimono una forte 
capacità condizionante sul potere discrezionale del legislatore 
nazionale. Ciò in dipendenza di:  

fenomeni criminali transnazionali sia sotto il profilo della 
organizzazione criminale (si pensi allo spaccio di sostanze stu-
pefacenti) che degli effetti del fatto criminale (le catastrofi natu-
rali);  

rilancio delle concezioni ermeneutiche del diritto con il ri-
conoscimento del ruolo svolto dalle prassi applicative (15); 

l’aumento di forme di governance globale, frutto della in-
dividuazione di nuovi interessi di carattere generale cui viene 
riconosciuta dignità tale da richiedere la loro presa in conside-
razione da parte dei legislatori nazionali. 

Il discorso si sposta conseguentemente sulla possibile in-
fluenza del diritto dell’unione sul diritto penale degli Stati 
nazionali.  

Come ricordato in precedenza nessuno discute l’immediata 
efficacia in bonam partem del diritto dell’unione, cui quel 
“giudice comune” nazionale, come definito dalla CG, può, e 
deve, dare esecuzione attraverso la disapplicazione, totale o 
parziale, delle norme penali interne eventualmente incompatibi-
li; in applicazione di tale principio la corte di cassazione (16) ha 
ritenuto che la legge 9 dicembre 1977 n. 903, che regola e san-
ziona il divieto di lavoro notturno per le donne nelle aziende 
manufatturiere anche artigianali, contrastasse con la Direttiva 
76/207/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e do-
vesse conseguentemente essere disapplicata con salvezza della 

                                                 
(14) Come precisato dalla stessa Corte costituzionale sin dalla sentenza 

27 dicembre 1965, n. 68. 
(15) In proposito A. KAUFMANN , Filosofia del diritto ed ermeneutica, Mi-

lano, 2003. 
(16) Cass. Sez. III 1 luglio 1999, Valentini, in C.E.D. Cass., 214345. 
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parte che fa divieto di lavoro notturno durante il periodo della 
gravidanza e del primo anno di vita del bambino. Sotto questo 
profilo si è ritenuto che l’esercizio di un diritto riconosciuto dal-
la normativa comunitaria potrebbe dare vita ad una causa di 
giustificazione (17) ai sensi dell’art. 51 c.p. (si pensi alla libertà 
di stabilimento o di prestazione dei servizi quale scriminante 
dell’esercizio abusivo della professione); ma anche nei casi in 
cui la norma comunitaria contrasti integralmente con il divieto 
penalmente sanzionato dal diritto nazionale, e tale conseguenza 
può verificarsi anche per il contrasto di una disposizione nazio-
nale con una disposizione di diritto dell’unione come interpreta-
ta dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea, si produrrà 
quell’efficacia in bonam che si sta esaminando. 

Peraltro non va dimenticato come il diritto dell’unione con-
senta un ampio sindacato di proporzionalità della pena e di ra-
gionevolezza, in generale, delle incriminazioni (18), attraverso 
l’interpretazione del citato art. 10 del Trattato, così da consenti-
re un esame non soltanto sulla compatibilità delle norme nazio-
nali di carattere repressivo, ma anche sulla tipologia e l’entità 
delle sanzioni; anche se va sottolineato come la giurisprudenza 
comunitaria attribuisca al legislatore nazionale un’ampia discre-
zionalità, una volta controllate la effettività della sanzione e la 
sua proporzionalità, nella scelta tra sanzioni amministrative o 
penali (19). 

Diversa è la problematica dell’influenza in malam partem, 
allorché il significato di una norma penale dipende dalla sua in-
tegrazione con altre norme, ovviamente distinguendo il caso in 
cui l’eterointegrazione incida soltanto sulla definizione del fat-
to, dai casi nei quali incida sullo stesso precetto. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale la possibilità 
dell’integrazione della legge penale da parte di norme non legi-
slative incontra precisi limiti relativamente al precetto, alla san-
zione ed ai soggetti, così che si è ritenuto che “se pure è vero 

                                                 
(17) Cfr. Pret. Lodi, 17 maggio 1984, Rienks, in Dir. com. scambi int., 

1984, 189, che ha prosciolto dal reato di esercizio abusivo della professione di 
veterinario il cittadino di uno stato estero cui era stata rifiutata l’iscrizione 
all’albo. In dottrina G. GRASSO, Comunità europee e diritto penale, Milano, 
1989. 

(18) Cfr. Corte di Giustizia, 29 febbraio 1996, in raccolta 1996, 943; Cor-
te di Giustizia 17 ottobre 1995 83/94, in raccolta 1995, 3221. 

(19) Come si ricava dall’esame dei casi Commissione c. Rep. Federale 
Tedesca, Corte di Giustizia 29 settembre 1998 e Corte di Giustizia 4 dicembre 
1997, Daihatsu handler c. Dahatsu Deutschland GmbH. 
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che una cosa è riprodurre una norma non autoesecutiva, come 
quella contenuta in una direttiva non dettagliata, ed altro è ri-
produrre una norma autoesecutiva, come quella dettata da un 
regolamento, pur tuttavia, atteso che la riserva di legge preclude 
l’immediata esecutività (in malam) anche di un regolamento, ne 
consegue che una norma interna recettizia sarà comunque desti-
nata a renderne effettiva l’applicazione”.  

Nel caso in cui la disciplina fissata dal diritto dell’unione 
preveda non soltanto un obbligo di tutela di un determinato be-
ne, lasciando aperta la scelta tra sanzione penale o amministra-
tiva, ma imponga un obbligo di tutela esclusivamente penale, la 
mancata ottemperanza da parte del legislatore nazionale potrà 
comportare, in ossequio di quanto sopra, la sola condanna da 
parte della Corte di Giustizia ai sensi degli artt. 226-228 del 
Trattato, non potendosi dare altrimenti ingresso a forme di in-
criminazione non legislativamente predeterminate (20). 

Ma, secondo alcuni, se è pur vero che la integrazione in 
malam partem va a misurarsi con il principio di legalità, con la 
teoria delle fonti e con la lettura costituzionalmente orientata 
dell’art. 5 cod. pen., diversa sarebbe l’ipotesi in cui la eterointe-
grazione incida solo sulla definizione del fatto, contribuendo, 
come ogni altra fonte normativa, alla descrizione della fattispe-
cie (come in tema della nozione di rifiuto) (21). 

Ancora diversa si presenta la tematica del rapporto tra la 
disciplina del diritto dell’unione con quello nazionale nel caso 
in cui una norma penale risulti già introdotta in un ambito 
nazionale, e con successivo intervento legislativo la sanzione 
penale venga modificata o abrogata. In questo caso appare po-
tersi percorrere due diverse strade: la prima è quella del ricorso 
in via pregiudiziale ex art. 234 affinché la Corte di Giustizia 
fornisca la interpretazione del diritto dell’unione, in uno con la 
valutazione di adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni ri-

                                                 
(20) Ai sensi dell’art. 226 “La commissione, quando reputi che uno Stato 

membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del pre-
sente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo avere posto lo 
Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in cau-
sa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, que-
sta può adire la Corte di giustizia”. 

(21) Una posizione che è stata presente in giurisprudenza, anche di legit-
timità, ma che appare superata dai più recenti orientamenti di cui si darà conto 
brevemente in sede di esemplificazione sulle scelte offerte al giudice naziona-
le a fronte della incompatibilità della disposizione nazionale con quelle 
dell’unione. 
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spetto alle esigenze di tutela ed alla gravità del fatto (22), la se-
conda prevede la sottoposizione della questione alla corte costi-
tuzionale per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. 
stante la difformità dal diritto dell’unione della norma interna 
derogatrice. 

Un contributo a tale ricostruzione è dato da alcuni passaggi 
della decisione 7 febbraio 2000 n. 31 della Corte Costituzionale, 
che dichiarava inammissibile, per il rilevato contrasto con nor-
me di trattati internazionali sottoscritti dall’Italia, la richiesta di 
‘referendum’ popolare per l’abrogazione dell’intero testo unico 
approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, richiesta dichiarata 
legittima con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 dell’Ufficio 
centrale per il ‘referendum’ costituito presso la Corte di cassa-
zione, con la denominazione “Immigrazione e condizione dello 
straniero”. In tale pronuncia il giudice delle leggi ricordava co-
me in base al cosiddetto “Acquis di Schengen - che ricompren-
de convenzioni, protocolli e dichiarazioni immediatamente ap-
plicabili ai tredici Paesi membri dell’Unione europea per effetto 
del protocollo B, artt. 1 e 2, del Trattato di Amsterdam - i singo-
li Stati aderenti abbiano assunto numerosi obblighi in materia di 
controlli al passaggio delle frontiere interne, di transito dei cit-
tadini extracomunitari che si rechino in altro Paese contraente o 
di attraversamento delle frontiere esterne e, infine, in tema di 
sanzioni penali nei confronti di chi favorisce l’immigrazione 
clandestina. Nell’occasione, pur rilevando che l’art. 2, comma 
2, del Protocollo sull’art. J.7 del trattato sull’Unione europea, 
allegato al trattato di Amsterdam, riservi al Consiglio, fondan-
dosi sulle “pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica 
di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono “lo 
‘Acquis’ di Schengen”, la Corte affermava come non vi fosse 
dubbio che gli artt. 5, 6 e 27 della Convenzione dell’accordo di 
Schengen costituissero espressione di un preciso indirizzo nor-
mativo, rigidamente vincolante, al quale il nostro legislatore 
non potrebbe sottrarsi. In questo quadro normativo la Corte af-
fermava, perciò, che l’eventuale abrogazione delle norme del d. 
lgs. n. 286 del 1998 - che per effetto delle abrogazioni disposte 
dall’art. 47 dello stesso testo unico sono le uniche che regolava-
no, nel nostro ordinamento interno, le suddette materie, ed in 
alcune delle quali, oltretutto, si riflettono valori fondamentali 

                                                 
(22) S. RIONDATO, Profili di rapporti tra diritto comunitario e diritto pe-

nale dell’economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 1138 e ss. 



Alfredo Montagna 63 

della nostra Carta costituzionale – avrebbe reso l’Italia inadem-
piente ai suoi obblighi, con conseguente esclusione della con-
sultazione popolare. 

Un ulteriore aspetto è quello relativo alla valutazione delle 
misure nazionali più restrittive adottate da uno Stato membro, in 
quanto per giungere ad affermare la loro eventuale incompatibi-
lità con il diritto dell’unione, occorre tenere presente che la fa-
coltà da parte di uno Stato membro di mantenere o introdurre 
disposizioni nazionali si fonda anche sul contenuto dell’art. 95 
(ex art. 100 A) che riguarda l’adozione di misure per il riavvici-
namento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi-
nistrative degli Stati membri. 

Nel citato art. 95 risulta prevista da un lato (comma 4) la 
possibilità di mantenere, anche dopo la adozione da parte del 
Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazio-
ne, disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di 
cui all’art. 30 o relative alla protezione dell’ambiente o 
dell’ambiente di lavoro. D’altro lato è consentita (al comma 5), 
sempre dopo la adozione da parte del Consiglio o della Com-
missione di una misura di armonizzazione, la introduzione di 
disposizioni nazionali ; in questa occasione la disposizione del 
Trattato impone altresì l’esistenza di tre condizioni specifiche: 
la prima delle tre condizioni specifiche prevede che la nuova 
disposizione nazionale da introdurre deve basarsi su nuove 
prove scientifiche; la seconda e che sia giustificata da un pro-
blema specifico allo Stato membro; la terza e che tale problema 
sia insorto dopo l’adozione della misura di armonizzazione. 

Sia per il mantenimento che per l’introduzione di misure 
nazionali in presenza di misure di armonizzazione lo stesso art. 
95 (al comma 6) prevede tre condizioni generali, ovvero che la 
misura nazionale non costituisca uno strumento di discrimina-
zione arbitraria, una restrizione dissimulata nel commercio fra 
gli Stati membri, non rappresenti un ostacolo al funzionamento 
del mercato interno. 

Ma, come ricordato in precedenza, la Corte di Giustizia ha 
elaborato, in merito ai motivi giustificatori delle deroghe al di-
vieto di restrizioni fra paesi membri, la cd. dottrina Cassis de 
Dijon, ovvero delle esigenze imperative, individuate origina-
riamente nelle quattro esigenze di supervisione fiscale, prote-
zione della salute, giustizia delle transazioni commerciali e di-
fesa dei consumatori. 
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Successivamente la stessa Corte affermava che la categoria 
delle esigenze imperative doveva esser considerata come una 
categoria aperta, con la conseguente possibilità di allargamento 
ad opera della stessa giurisprudenza comunitaria, ed una prima 
applicazione di tale teoria si aveva in occasione della valutazio-
ne di due casi (causa 240/83, Oli usati, in Raccolta CGCE 1984, 
531; causa 302/86, Bottiglie danesi, in raccolta CGCE 1988, 
4607) che portavano ad includere tra le esigenze imperative la 
protezione dell’ambiente, tenendo sempre fermi quali parametri 
di riferimento i criteri di necessità e di proporzionalità, che ac-
corta dottrina (23) ha precisato quale meccanismo di bilancia-
mento tra gli interessi economici legati alla libera circolazione 
delle merci e le esigenze di natura non economica legate alla 
protezione dell’ambiente. 

 
 

 5. Le indicazioni della Corte di Giustizia in caso di inade-
guatezza del diritto nazionale agli standards dell’unione. 
 
Il tema della posizione del giudice interno rispetto al rap-

porto tra diritto comunitario e diritto penale nazionale ha trova-
to due significativi contributi in due pronunce della Corte di 
Giustizia, la prima del 11 novembre 2004, Niselli, in causa C-
457/02, la seconda del 3 maggio 2005, Berlusconi ed altri, in 
cause riunite C- 387/02, 391/02 e 403/02. 

In questi due casi i giudici remittenti avevano rilevato la e-
sistenza di un contrasto tra la disposizione penale interna e gli 
obblighi di matrice comunitaria contenuti in Direttive, peraltro 
sprovviste di effetti diretti, ipotizzando un potere disapplicativo 
della legge penale contrastante con l’obbligo comunitario, e ciò 
in quanto in entrambi i casi la norma penale “viziata” aveva so-
stituito una precedente disposizione nazionale conforme al dirit-
to comunitario. 

La tesi dei giudici remittenti, argomentata con sottile finez-
za giuridica dall’Avvocato generale Kokott, partiva dal dato che 
in questo caso non si sarebbe creato un vuoto normativo effetto 
della disapplicazione, bensì la riespansione della norma penale 
nazionale (compatibile) abrogata dall’intervento di modifica in-
compatibile con il diritto comunitario, la conseguenza sarebbe 

                                                 
(23) M. MONTINI, La necessità ambientale nel diritto internazionale e 

comunitario, Padova, 2001. 
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stata la sanzionabilità di condotte non in ragione delle previsio-
ni della direttiva. ma della legge penale previgente, illegittima-
mente abrogata ed illegittimamente sostituita (24). 

Quale sarebbe stata la forza di una tale interpretazione nella 
gerarchia delle fonti e nella regolamentazione dei rapporti dirit-
to comunitario - diritto nazionale in materia penale è di facile 
intuizione: la Direttiva avrebbe avuto il potere di rendere intoc-
cabili dall’ordinamento nazione quelle disposizioni emanate in 
attuazione di disposizioni comunitarie, se non all’esito di una 
rivisitazione preliminare sempre a livello comunitario, ma an-
che di rendere non emendabili quelle disposizioni (come il pre-
vidente art. 2621 c.c.) che fossero state giudicate coerenti con 
gli standards comunitari anche successivamente delineati. A 
fronte di ciò il giudice nazionale avrebbe potuto disapplicare la 
legge successiva incompatibile con il diritto comunitario. 

La Corte di Giustizia si defilava rispetto a tali problematici-
tà interpretando le direttive in tema di rifiuti e le proprie pre-
gresse pronunce sul tema, lasciando al giudice nazionale l’onere 
di ricavarne le proprie scelte processuali e sostanziali; atteggia-
mento che la Grande sezione non poteva mantenere nel succes-
sivo caso Berlusconi, ove si ricorda come una disapplicazione 
della nuova disposizione nazionale, con il recupero della prece-
dente più severa disposizione, avrebbe comportata un aggrava-
mento della posizione del singolo (sotto il profilo della sua re-
sponsabilità penale) non possibile per costante giurisprudenza 
della stessa Corte di giustizia (25). 

La peculiarità delle due fattispecie consentono pertanto di 
affermare come il giudice nazionale non possa porre rimedio 
immediato e diretto agli inadempimenti del legislatore naziona-
le rispetto al diritto dell’unione, non soltanto, come è più com-
prensibile, nel caso in cui manchi una disciplina nazionale di 
adeguamento a quella dell’unione (per essere lo Stato membro 
inadempiente), ma altresì nell’ipotesi in cui lo Stato membro, 

                                                 
(24) Come espressamente affermato nelle conclusioni ai paragrafi 58 del-

la decisione Niselli e 1465 della decisione Berlusconi. 
(25) Una conferma successiva di tale orientamento si è avuta con 

l’ordinanza 4 maggio 2006 della sez. II che, pronunciandosi in via interpreta-
tiva sulla compatibilità delle nuove disposizioni in materia di false comunica-
zioni sociali con le Direttive 68/151/CEE, 78/669/CEE e 83/349/CEE, ha ri-
badito che una direttiva non può avere come effetto quello di determinare o 
aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in contrasto con le 
disposizioni nella stessa contenuta, se non a seguito di una disposizione na-
zionale adottata per la sua attuazione. 
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dopo avere apprestato una disciplina coerente con lo standard 
europeo, abbia poi provveduto a rimodularla in modo incoeren-
te con questi. 

A fronte di tale situazione si conferma la soluzione del cd, 
doppio binario di cui sopra, la prima a livello europeo attraverso 
la attivazione di una procedura di infrazione prevista dal citato 
art. 226; la seconda di livello interno, rimettendo al giudice co-
stituzionale la valutazione di legittimità della disposizione na-
zionale per il suo dedotto contrasto con gli obblighi di apparte-
nenza all’Unione Europea, così come in precedenza enunziato. 

 
 

6. L’analisi di compatibilità europea ed il successivo, even-
tuale, ricorso al giudice costituzionale. 
 
La questione della compatibilità costituzionale, delle dispo-

sizioni ambientali introdotte dal legislatore nazionale, per viola-
zione degli artt. 11 e 117 Cost., stante la loro ontologica non ri-
spondenza alle previsioni del diritto dell’unione, è emersa negli 
ultimi tempi come “l’ultima spiaggia” cui l’interprete del diritto 
può guardare per potere poi applicare una normativa nazionale 
coerente e “sistematicamente” funzionale. 

Pur tuttavia la risposta del giudice delle leggi, da un lato 
per l’entrata in vigore medio tempore del decreto legislativo 3 
aprile 2006 n. 152, e delle sue successive molteplici modifica-
zioni, dall’altro per altre ragioni che si evidenzieranno in pro-
sieguo, non ha sino ad oggi prodotto gli effetti sperati; vedremo 
conseguentemente quali spazi residuino ed in relazioni a quali 
aspetti specifici. 

La ricostruzione prende le mosse dagli interventi della cor-
te di cassazione che, per l’autorevolezza dell’organo remittente 
e rappresentando il punto di approdo di una lunga elaborazione 
concettuale, hanno fatto sperare (ed in parte continuano a farlo) 
in un risultato favorevole. 

Infatti la Corte di cassazione aveva sollevato, con ordinan-
za 14 dicembre 2005, depositata il 16 gennaio 2006 con il n. 
1414/2006, Rubino, e con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., 
una prima questione di legittimità costituzionale in riferimento 
all’art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi 
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento 
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche 
nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, nella 
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legge 8 agosto 2002, n. 178, e che, con un sistema legislativo 
ampiamente criticabile in quanto utilizza occasioni normative 
del tutto diverse per introdurre modifiche a disposizioni etero-
genee, aveva introdotto “l’interpretazione autentica” della no-
zione di rifiuto di cui all’art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e 
sui rifiuti di imballaggio). Ciò era avvenuto in un procedimento 
nel quale il ricorso per cassazione era stato proposto da due im-
putati avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Ve-
tere che li aveva dichiarati colpevoli del reato continuato di cui 
all’art. 51, comma 1, del d.lg. n. 22 del 1997 per aver smaltito e 
trasportato, in tempi diversi, rifiuti non pericolosi senza la pre-
scritta autorizzazione; i fatti erano consistiti segnatamente nella 
vendita, da parte del primo dei ricorrenti, del siero di latte deri-
vante dall’attività produttiva di un caseificio - sostanza che era 
stata qualificata come rifiuto, in quanto residuo del processo di 
lavorazione - all’altro imputato, titolare di azienda zootecnica, 
che lo aveva destinato ad alimento per bovini. 

Una ulteriore occasione di rimessione si era avuta con 
l’ordinanza 24 novembre 2005, dep. 24 marzo 2006 n. 10328, 
Italiano, della stessa terza sezione, con la quale era stata solle-
vata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, com-
ma 4, del d. lgs 05/02/1997 n. 22, come modificato dall’art. 1, 
comma 19, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, anche in questo 
caso per contrasto con gli artt. 11 e 117 Costituzione. La dispo-
sizione citata imponeva l’obbligo dell’iscrizione all’Albo na-
zionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti so-
lo per “le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto 
di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che rac-
colgono e trasportano rifiuti pericolosi”. 

Chiamata a valutare una ipotesi nella quale il trasporto era 
relativo a materiali di risulta dell’attività edilizia svolta in forma 
professionale dall’imputato, la Corte aveva osservato che la Di-
rettiva 91/156/CEE prevedeva, all’art. 12, che “gli stabilimenti 
o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di ri-
fiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o 
al recupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o inter-
mediari) devono essere iscritti presso le competenti autorità 
qualora non siano soggetti ad autorizzazione”. Peraltro a tale 
punto della Direttiva si era data esatta attuazione con il decreto 
n. 22, allorché era stato previsto che “le imprese che svolgono a 
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titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti e le 
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche 
se da esse prodotti…devono essere iscritte all’Albo”.  

Il legislatore nazionale aveva però operato la modifica di 
tale disposizione con l’art. 1, comma 19, della legge 426 del 
1998, che aveva portato alla disposizione sopra indicata (tra 
l’altro riportata nel nuovo d. lgs 152 del 2006). La Corte ha mo-
strato di condividere sul punto le perplessità già espresse dalla 
Corte di Giustizia con la sentenza 9 giugno 2005 che, nella 
procedura di infrazione promossa dalla Commissione, aveva af-
fermato che il nostro Paese era venuto meno agli obblighi impo-
sti con le direttive in materia di rifiuti consentendo l’esercizio in 
tale ipotesi senza obbligo di iscrizione all’Albo, ritenendo di 
rimettere la questione alla Corte Costituzionale per il dedotto 
contrasto con i principi costituzionali.  

 
 

7. L’atteggiamento della suprema Corte sulla nozione di ri-
fiuto. 
 
Va a questo punto ricordato, sia pure in maniera sintetica, 

che nel nostro Paese le caratteristiche che, in ambito comunita-
rio, individuano la nozione di “rifiuto”(26) erano state riprodotte 
originariamente nell’art. 6, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. 
5.2.1997, n. 22 (che ha recepito le modifiche del 1991 alle due 
direttive comunitarie sui rifiuti) secondo cui “è rifiuto qualsiasi 
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate 
nell’Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o ab-
bia l’obbligo di disfarsi”.  

Il primo elemento essenziale della nozione di “rifiuto” era 
costituito, pertanto, dall’appartenenza ad una delle categorie di 
materiali e sostanze individuate nel citato Allegato A), ma va 
sottolineato che l’elenco delle 16 categorie di rifiuti in esso con-
tenuto non era esaustivo ed aveva un valore puramente indicati-
vo, poiché lo stesso Allegato “A) – Parte 1” comprendeva due 
voci residuali capaci di includere qualsiasi sostanza od oggetto, 
da qualunque attività prodotti.  

Sul punto va evidenziato come con il D.lg. 3 dicembre 
2010, n. 205 che recepisce la direttiva-quadro sui rifiuti 
                                                 

(26) Per una trattazione sistematica della nozione originaria e della disci-
plina sui rifiuti si rinvia a A. MONTAGNA, voce Rifiuti (gestione dei), in Enc. 
giur., Aggiornamento, 2004. 
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(2008/98/CE), si sia avuta la rilevate modifica della nuova no-
zione di “rifiuto”, in quanto pur restando inalterato il concetto 
di “disfarsi” nelle tre declinazioni di cui infra («si disfi o abbia 
l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi»), viene eliminata la 
condizione prevista dalla normativa previgente, vale a dire 
l’inserimento nell’elenco delle categorie di rifiuti previsto dal 
vigente Allegato A (che viene quindi abrogato). 

Il secondo elemento, collegato all’atteggiamento del deten-
tore, e relativo alle tre diverse previsioni del concetto di “disfar-
si”, aveva trovato “interpretazione autentica” nell’art. 14 del 
D.L. 8.7.2002, n. 138, pubblicato in pari data nella Gazzetta Uf-
ficiale e convertito nella legge 8.8.2002, n. 178, secondo il qua-
le per:  

a) “si disfi” deve intendersi: qualsiasi comportamento attra-
verso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un mate-
riale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smalti-
mento o di recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.lg. n. 
22/1997;  

b) “abbia deciso di disfarsi” deve intendersi: la volontà di 
destinare sostanze, materiali o beni ad operazioni di smaltimen-
to e di recupero, secondo gli allegati B) e C) del D.lg. n. 
22/1997;  

c) “abbia l’obbligo di disfarsi” deve intendersi: l’obbligo di 
avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di 
recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge 
o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla 
natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto 
che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi 
di cui all’Allegato D) del D.lg. n. 22/1997 (che riproduce la lista 
di rifiuti che, a norma della direttiva n. 91/689/CEE, sono clas-
sificati come pericolosi)  

La stessa normativa prevedeva, introducendo una doppia 
deroga alla nozione generale di rifiuto, che le fattispecie di cui 
alle lettere b) e c) non ricorressero – per beni o sostanze e mate-
riali residuali di produzione o di consumo – ove sussistesse una 
delle seguenti condizioni:  

1) riutilizzato nel medesimo o in analogo o diverso ciclo 
produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preven-
tivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;  

2) gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggetti-
vamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo 
produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento pre-
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ventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di re-
cupero tra quelle individuate nell’Allegato C) del D.lg. n. 
22/1997.  

Rispetto a tale situazione normativa, ed una volta sottoline-
ato come le deroghe introdotte dal secondo comma dell’art. 14 
riguardano solo le ipotesi “abbia deciso” e “abbia l’obbligo di 
disfarsi” e non anche l’ipotesi “si disfi” (27), si erano determi-
nate una serie di posizioni interpretative che affrontavano, an-
che a livello di giurisprudenza di legittimità, l’argomento della 
nuova definizione di rifiuto applicabile nell’ordinamento inter-
no  

Secondo un primo orientamento la normativa nazionale 
del 2002 non si sarebbe potuta applicare in quanto in contrasto 
con la definizione di rifiuto elaborata dalla giurisprudenza co-
munitaria, e fra l’altro contenuta nel Regolamento del Consiglio 
CEE 1 febbraio 1993 n. 259 (sui trasporti transfrontalieri), atte-
sa la natura della fonte (regolamento, e come tale direttamente 
applicabile nell’ordinamento degli Stati membri ai sensi 
dell’art. 249 (ex 189) del Trattato) che la contiene (28), criticata 
in modo esplicito sul punto da una successiva pronuncia della 
stessa terza sezione (29). Una posizione condivisa dalla corte in 
più occasioni. con l’affermazione che “la definizione di rifiuto 
comunitaria non possa essere interpretata secondo i criteri det-
tati dalla nostra normativa nazionale” (30). 

Diversamente si era sostenuto come le nuove disposizioni 
fossero vincolanti per il giudice in quanto introdotte con atto 
avente pari efficacia legislativa della precedente normativa seb-
bene fosse stata modificata la nozione di rifiuto dettata dall’art. 
1 della Direttiva 91/156/CEE e ripresa come tale dalla previden-
te disposizione nazione del 1997 (31). L’argomentazione si fon-

                                                 
(27) Cass. Sez. III, 12 novembre 2003, n. 1723, dep. 3 febbraio 2004, 

Puppo, inedita. 
(28) Cass. Sez. III 27 novembre 2002 n. 2125, Ferretti, in C.E.D. Cass., 

223291. 
(29) Cass. Sez. III 4 marzo 2005, dep. 13 maggio 2005 n. 17836, Maretti, 

ivi, 231640. 
(30) Cass. Sez. III 10 febbraio 2005 n. 9503, Montinaro e Cass. Sez. III 

22 febbraio 2005 n. 11127, Conti, inedite. 
(31) Cass. Sez. III. 13 novembre 2002 n. 4052, Passerotti, in C.E.D. 

Cass, n. 223532; a tale impostazione hanno aderito successivamente ulteriori 
decisioni del giudice di legittimità, sovente in modo acritico come Cass. sez. 
III 27 ottobre 2004, dep. 25 novembre 2004 n. 45582, p.m. in proc. Sollo, ine-
dita. 
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dava sul rilievo che la Direttiva 91/156 non fosse autoapplicati-
va (self executing) e che in proposito non potesse adirsi diret-
tamente la Corte di Giustizia per acquisire una interpretazione 
pregiudiziale ex art. 234 (ex 177) atteso che a dovere essere in-
terpretata era non già la norma europea, bensì quella nazionale; 
con la conseguenza che unico strumento operativo, peraltro at-
tivato, rimaneva quello della procedura di infrazione contro lo 
Stato italiano ed il successivo ricorso alla Corte di Giustizia in 
caso di non adeguamento dello Stato al parere motivato della 
stessa Commissione, ai sensi dell’art. 226 (già 169) del Trattato 
di Roma (32). 

Una ulteriore e articolata metodica di approccio al proble-
ma risultava in altra pronuncia della corte (33), che muoveva 
dalla lettura delle numerose decisioni della Corte Europea di 
Giustizia le cui decisioni (siano esse di condanna per inadem-
pimento dello Stato oppure interpretative del diritto comunita-
rio) sono immediatamente e direttamente applicabili in Italia. 
Ma la Corte di Cassazione mostrava di avvicinarsi a quella che 
sarà la terza e definitiva opzione interpretativa con la decisione 
Maretti (cit., e che si presenza come una evoluzione delle tesi 
illustrate nella pronuncia Passerotti, dello stesso estensore), ove 
si osservava come la pronuncia che precisi o integri il significa-
to di una norma comunitaria abbia la stessa efficacia di 
quest’ultima, così da essere direttamente ed immediatamente 
efficace nell’ordinamento nazionale se e in quanto lo sia anche 
la norma interpretata; conseguentemente se tale efficacia sussi-
ste il giudice nazionale non può più applicare la norma interna, 
ma ove l’interpretazione abbia riguardato una norma comunita-
ria priva di efficacia diretta il giudice nazionale dovrebbe anco-
ra applicare la norma interna a meno di non sollevare eccezione 
di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 11 e 117 
Cost. (per la cui opzione la decisione Maretti propende, anche 
se nel caso specifico giudica la questione irrilevante avendo nel 
merito condiviso la natura di rifiuto dei materiali in questione).  

                                                 
(32) In senso conforme al dictum della decisione Passerotti si sono e-

spresse poi Cass. Sez. III 29 gennaio 2003 n. 4051, Ronco, ivi, 223604; Cass. 
Sez. III 22 gennaio 2003, Costa; 11 febbraio 2003, Mortellaro; 31 luglio 2003, 
Agogliati e 9 ottobre 2003, De Fronzo, tutte su specifiche questioni di merito. 

(33) Cass. Sez. III 15 gennaio 2003 n. 17656, Gonzales, in C.E.D. Cass., 
224716, ripresa da Cass. Sez. III 11 novembre 2004 n. 48402, p.g. 
c/Brugnolaro. 
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Ed è così che l’ulteriore punto di approdo diviene la rimes-
sione alla Corte Costituzionale operata dalla Corte con le ordi-
nanze n. 1414, Rubino e 10328, Italiano, di cui sopra. 

 
 

8. e le perplessità già avanzate dalla giurisprudenza di meri-
to. 
 
L’approdo cui il giudice di legittimità mostra di essere 

giunto agli inizi del 2006 era stato preceduto da una serie di or-
dinanze della magistratura di merito. Infatti con ordinanze del 2 
febbraio 2005 del Tribunale di Terni nel procedimento penale a 
carico di F.A. ed altro, del 14 marzo 2005 del Tribunale di Ve-
nezia nel procedimento penale a carico di G.L., del 29 giugno 
2005 del Tribunale di Terni nel procedimento penale a carico di 
A.N. e del 9 novembre 2005 del Giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di 
M.B., erano state sollevate questioni di legittimità costituzionale 
sia dell’art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, come 
convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, 
ma altresì dell’art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29, della legge 15 
dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il co-
ordinamento e l’integrazione della legislazione in materia am-
bientale e misure di diretta applicazione).  

Infatti la legge n. 308 del 2004 mentre manteneva espres-
samente fermo il disposto dell’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 
(art. 1, comma 26, della legge), già medio tempore censurato 
dalla Corte europea, escludeva nel contempo taluni materiali, 
qualificabili come rifiuti dalla relativa disciplina; ciò con l’art. 
1, comma 29, che, aggiungendo una lettera q-bis) all’art. 6, 
comma 1, del d.lg. n. 22 del 1997, poneva un principio esatta-
mente contrario, qualificando come “materia prima secondaria 
per attività siderurgiche e metallurgiche” i “ rottami ferrosi e 
non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a 
specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifi-
che nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavora-
zioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o 
di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in 
origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche so-
pra menzionate”, così che in pratica, reiterando la regola già re-
spinta dalla Corte di giustizia, i rottami ferrosi dovevano essere 
sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiu-
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ti, in presenza di determinate caratteristiche merceologiche e se 
destinati in modo oggettivo ed effettivo all’impiego nei cicli 
produttivi siderurgici o metallurgici.  

In relazione al più noto di tali procedimenti va ricordato 
come a seguito di ricorso in via pregiudiziale, ex art. 234 del 
Trattato CE, proposto dallo stesso giudice a quo, la Corte di 
giustizia delle Comunità europee, con sentenza 11 novembre 
2004, causa C-457/02, ha ritenuto l’anzidetta “interpretazione 
autentica” contrastante con la definizione di cui all’art. 1, lettera 
a), della direttiva 75/442/CEE, in quanto atta a sottrarre alla 
qualificazione come rifiuto dei residui di produzione o di con-
sumo corrispondenti a detta definizione. In particolare nel caso 
Niselli il giudice remittente aveva rilevato la esistenza di un 
contrasto tra la disposizione penale interna e gli obblighi di ma-
trice comunitaria contenuti in Direttive, peraltro sprovviste di 
effetti diretti (34), ipotizzando un potere disapplicativo della leg-
ge penale contrastante con l’obbligo comunitario, e ciò in quan-
to la norma penale “viziata” aveva sostituito una precedente di-
sposizione nazionale conforme al diritto comunitario. 

La tesi del giudice remittente, argomentata con sottile fi-
nezza giuridica dall’Avvocato generale Kokott, partiva dal dato 
che in questo caso non si sarebbe creato un vuoto normativo ef-
fetto della disapplicazione, bensì la riespansione della norma 
penale nazionale (compatibile) abrogata dall’intervento di mo-
difica incompatibile con il diritto comunitario, la conseguenza 
sarebbe stata la sanzionabilità di condotte non in ragione delle 
previsioni della direttiva. ma della legge penale previgente, ille-
gittimamente abrogata ed illegittimamente sostituita (35).  

 
 

9. Le non risposte della Corte Costituzionale. 
 
a) Purtroppo già nel caso sottoposto all’esame della Corte 

costituzionale dal Tribunale di Asti, il giudice delle leggi aveva 
                                                 

(34) Questa condizione delle Direttive originava un ulteriore problemati-
cità, in quanto per una direttiva inidonea a creare posizioni giuridiche per il 
cittadino, in quanto senza effetti diretti, si pretendeva di generare un effetto di 
diretta applicazione nell’ordinamento interno. Per una più approfondita disa-
mina dei rapporti diritto comunitario-diritto nazionale si rinvia a A. MONTA-

GNA, Il difficile cammino verso un diritto penale europeo minimo, in Cass. 
pen., 2007, 2. 

(35) Come espressamente affermato nelle conclusioni al parag. 58 della 
pronuncia. 
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ordinato la restituzione ai giudici rimettenti degli atti alla luce 
del sopravvenuto mutamento normativo operato con il decreto 
152 del 2006, che reca una nuova disciplina della gestione dei 
rifiuti, integralmente sostitutiva di quella già contenuta nel d. 
lgs. n. 22 del 1997, rilevando l’espressa abrogazione della nor-
ma censurata di cui all’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, e la in-
troduzione, nel contempo, di una nuova definizione del concetto 
di “materia prima secondaria per attività siderurgiche e metal-
lurgiche”, che riconduceva in tale nozione anche “i rottami fer-
rosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero”, solo a 
condizione che quest’ultimo sia “completo” (art. 183, comma 1, 
lett. u), così da rendere inevitabile una nuova valutazione della 
rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sol-
levate (36).  

Infatti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 
del 14 aprile 2006, emanato in attuazione della delega conferita 
dall’art. 1 della legge n. 308 del 2004, recava, nella parte quarta 
(Norme in tema di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti in-
quinati), una nuova disciplina della gestione dei rifiuti, inte-
gralmente sostitutiva di quella già contenuta nel d.lg. n. 22 del 
1997; più specificamente, per quanto in questa sede più interes-
sa, il citato d.lg. n. 152 del 2006 ha da un lato espressamente 
abrogato, all’art. 264,comma 1, lettera l), la norma di interpreta-
zione autentica di cui all’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, diret-
tamente coinvolta nello scrutinio di costituzionalità, e dall’altro 
introdotto,all’art. 183, comma 1, lettera u), una definizione del 
concetto di “materia prima secondaria per attività siderurgiche 
e metallurgiche” contrassegnata da elementi di novità rispetto 
alla corrispondente definizione di cui alla lettera q-bis) dell’art. 
6, comma 1, del d.lg. n. 22 del 1997, censurata da tutti i rimet-
tenti: risultando tale definizione arricchita di requisiti aggiunti-
vi, destinati, come tali, a circoscrivere la portata del concetto 
definito e, correlativamente, il novero dei materiali sottratti al 
regime dei rifiuti.  

Oltre alla puntualizzazione per cui la definizione attiene al-
la materia prima secondaria “la cui utilizzazione è certa e non 
eventuale, ed al rinvio ad apposito decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Mi-
nistro delle attività produttive, per l’individuazione delle “speci-

                                                 
(36) Ordinanza 20 giugno 2006, n. 288, Est. Flick. 
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fiche nazionali e internazionali” (ulteriori rispetto alle specifi-
che “CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO”, di cui alla precedente 
definizione) cui i rottami debbono rispondere al fine di poter 
fruire della qualificazione in parola, la disposizione del d. lgs n. 
152, al numero 1), riconduceva alla nozione di “materia prima 
secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche” i “ rottami 
ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero”, solo 
a condizione che quest’ultimo sia “completo”, elemento che non 
figurava nella disposizione precedente.  

Inoltre la definizione in esame si presentava correlata a 
quella, di nuova introduzione, di “materia prima secondaria” 
(di tipo generale, senza ulteriori specificazioni), contenuta nella 
lettera q) del medesimo art. 183, comma 1, ove si qualificava 
come tale la “sostanza o materia avente le caratteristiche stabili-
te ai sensi dell’art. 181”, ossia della norma che regola il recupe-
ro dei rifiuti, la quale, a sua volta, al comma 12, prevede che “la 
disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al 
completamento delle operazioni di recupero” (37). In proposito 
va altresì ricordata l’abrogazione della direttiva 75/442/CEE ad 
opera della nuova direttiva in materia di rifiuti 2006/12/CE del 
5 aprile 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 aprile 
2006, ed entrata in vigore il 17 maggio 2006, la quale reca, 
all’art. 1, paragrafo 1, lettera a), una definizione di rifiuto diffe-
renziata dalla precedente solo per una variante (sostituzione del-
la espressione “abbia deciso ... di disfarsi” con l’altra “abbia 
l’intenzione ... di disfarsi”). 

Da ciò la conseguente restituzione degli atti ai giudici emit-
tenti ai fini di una nuova valutazione circa la rilevanza e la non 
manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce dello 
ius superveniens. 

b) Analogamente è avvenuto con riferimento alla prima 
delle ordinanze della Corte di Cassazione, atteso che con ordi-
nanza n. 458 del 13 dicembre 2006 (38), il giudice delle leggi ha 

                                                 
(37) La Corte di cassazione ha ribadito come tra le operazioni di recupero 

siano comprese la cernita o la selezione, sino al compimento delle quali si 
conserva la natura di rifiuto (Cass. Sez. III 15 giugno 2006, dep. 9 ottobre 
2006, n. 33882, p.m. in proc. Barbati). 

(38) Dep. il 28 dicembre 2006 e pubblicata sulla G.U. del 3 gennaio 
2007; il successivo esame della questione si è concluso con la pronuncia 14 
marzo 2007, dep. 9 luglio 2007 n. 26477, di annullamento senza rinvio per 
essere il reato estintosi per prescrizione. 
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restituito alla Corte di cassazione, ai fini di una nuova valuta-
zione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della 
questione sollevata, la questione della compatibilità costituzio-
nale della disciplina nazionale sui rifiuti nei suoi rapporti con il 
diritto dell’unione, affinché la stessa operasse una nuova valu-
tazione della questione alla luce delle nuove disposizioni intro-
dotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sotto questo 
più generale profilo va ricordato come oltre alla citata abroga-
zione, ex art. 264, comma 1, lettera l), della norma di interpreta-
zione autentica di cui all’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, il me-
desimo decreto legislativo aveva introdotto, all’art. 183, comma 
1, lettera n), una nuova definizione di “sottoprodotto”, sottratto 
a determinate condizioni all’applicazione della disciplina sui 
rifiuti; una definizione che si poneva in parte in linea di ideale 
continuità con la disposizione censurata, ma se ne discostava 
sotto diversi profili, sul piano della formulazione e dei contenuti 
precettivi.  

c) Una terza occasione di intervento si era avuta a seguito 
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53-bis del 
decreto n. 22 del 1997, introdotto dall’art. 22 della legge 23 
marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), nella 
parte in cui puniva con la reclusione da uno a sei anni “chiun-
que, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazio-
ni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative or-
ganizzate, cede, riceve, trasporta, o comunque gestisce abusi-
vamente ingenti quantitativi di rifiuti”, sollevata dal Giudice per 
le indagini preliminari del Tribunale di Bari.  

Secondo il giudice a quo la configurazione della fattispecie 
delittuosa in termini di reato di pericolo, soggettivamente con-
notato dal dolo specifico dell’ “ingiusto profitto”, avrebbe ri-
chiesto il rigoroso rispetto dei canoni di tipicità e determinatez-
za in riferimento sia alla descrizione della condotta, sia alla pre-
visione dell’elemento psicologico, diversamente da quanto ri-
scontrabile nella disposizione in oggetto, la cui indeterminatez-
za non sarebbe stata emendabile in via interpretativa, con con-
seguente violazione dei principi di tassatività della fattispecie 
penale e del diritto di difesa; con riferimento al primo profilo, il 
rimettente aveva sostenuto inoltre come la formula “ ingenti 
quantitativi”, descrittiva di uno degli elementi costitutivi della 
fattispecie, risultava talmente indeterminata da rimettere 
all’arbitrio dell’interprete l’identificazione del comportamento 
incriminato, e con essa il contenuto precettivo della norma, di 
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modo che condotte identiche sarebbero potute essere considera-
te penalmente rilevanti, o non, in ragione della scelta del singo-
lo giudice. Inoltre, a giudizio del gip di Bari, la formulazione 
della norma sarebbe risultata generica con riguardo sia alla mo-
dalità di realizzazione dell’illecito, indicata con l’utilizzo 
dell’avverbio “abusivamente”, senza specificazione a quali tra i 
divieti previsti dalla normativa a tutela dell’ambiente si dovesse 
fare riferimento, sia all’oggetto della condotta, stante la mancata 
precisazione della tipologia dei rifiuti (?) cui si riferiva, sia, in-
fine, al connotato tipizzante le “attività continuative ed organiz-
zate”, di fatto non distinguibili dal “previo allestimento di mez-
zi” già previsto nella norma come elemento di connotazione 
della condotta medesima.  

Anche in questo caso la Corte Costituzionale ha dichiarato 
manifestamente inammissibile la questione, con ordinanza 7 
giugno 2006 n. 271, est. Silvestri, in quanto purtroppo il giudice 
rimettente, dopo aver affermato di aver fatto applicazione della 
norma censurata nel giudizio a quo, non aveva chiarito quali 
provvedimenti fosse ancora chiamato ad adottare sulla base del-
la medesima disposizione, né aveva precisato in quale fase si 
trovasse il processo principale; omissioni, queste, che hanno 
impedito alla Corte Costituzionale di valutare la rilevanza della 
questione esaminabile per la coincidenza della disposizione 
censurata con lo ius superveniens di cui al decreto 152 del 2006. 

d) Ancora la Corte Costituzionale ha dichiarato, con ordi-
nanza 21 giugno 2006 n. 245, est. Tesauro, il non luogo a prov-
vedere sull’istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, com-
ma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 
189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autorità di ba-
cino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei 
metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smalti-
mento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agri-
cole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione 
Emilia-Romagna nel giudizio di legittimità costituzionale in via 
principale promosso in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118 
Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, 
nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. In que-
sto caso, nel sollecitare l’esercizio del potere di sospensione 
delle norme impugnate, la Regione ricorrente, a giudizio della 
Corte, ha prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la 
sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere ar-
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gomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad even-
tualmente adottare, d’ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 
e 40 della legge n. 87 del 1953.  

e) La Corte Costituzionale ha dato, inoltre, una “non rispo-
sta” alla già citata ordinanza 24 novembre 2005, dep. 24 marzo 
2006 n. 10328, Italiano, della terza sezione della Corte di Cas-
sazione (39), con la quale era stata sollevata la questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 30, comma 4, del d. lgs 
05/02/1997 n. 22, come modificato dall’art. 1, comma 19, della 
legge 9 dicembre 1998 n. 426, disposizione che impone 
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nazionale delle imprese eser-
centi servizi di smaltimento rifiuti solo per “le imprese che 
svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi 
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano ri-
fiuti pericolosi”. Una previsione ripresa dal successivo art. 212, 
comma 5, del decreto 3 aprile 2006 n. 152, per il quale 
“ l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attivi-
tà di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da 
terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi…”.  

Infatti con ordinanza 126 del 16 aprile 2007 la Corte Costi-
tuzionale (40) ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di 
Cassazione osservando che il citato d. lgs n. 152 regolava in 
modo parzialmente diversa la materia dell’iscrizione delle im-
prese esercenti attività di gestione dei rifiuti nell’apposito Albo; 
e ciò sul presupposto che il contenuto del successivo comma 
ottavo dello stesso art. 212 potesse in qualche modo rimettere in 
discussione la valutazione “negativa” di compatibilità ambienta-
le già operata dal giudice di legittimità. 

In realtà le cose non sembrano potere stare in questo senso, 
in quanto l’ordinanza 126 esalta la disposizione per la quale “le 
imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiu-
ti non pericolosi come attività ordinaria e regolare (nonché le 
imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non 
eccedenti specifici limiti) … sono iscritte all’Albo nazionale ge-
stori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta”. La di-
sposizione in questione, che prevede altresì l’ulteriore agevola-
zione della non sottoposizione alla prestazione delle garanzie 
finanziarie di cui al precedente comma settimo, prevede che la 
richiesta di iscrizione all’Albo non sia soggetta a valutazione 

                                                 
(39) In G. U. 11 ottobre 2006, 1 serie speciale, 69. 
(40) In G. U. 26 aprile 2007, 1 serie speciale, 21. 
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relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica, ed esen-
ta altresì le imprese in questione dall’ulteriore obbligo della 
nomina del responsabile tecnico.  

Ma a questo punto si ponevano dubbi di costituzionalità 
non soltanto del comma 5 dell’art. 212 del d. lgs n. 152 del 
2006, ma altresì del comma 8, che prevedendo una iscrizione 
all’Albo a seguito di semplice richiesta, ed esonerando “le im-
prese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti 
non pericolosi come attività ordinaria e regolare” dalla garanzie 
finanziarie, si poneva in contrasto con la ratio legis della Diret-
tiva 91/156/CEE, che non poteva che prevedere l’iscrizione 
come strumento di verifica della professionalità 
dell’operatore, e non come semplice passaggio formale, come 
sembrava averla ridotta la nuova previsione legislativa. Un con-
trasto che si evidenziava maggiormente allorché procedendo 
nella lettura del testo normativo si notava la previsione, al 
comma 10, della emanazione di un Decreto del Ministro 
dell’Ambiente per definire requisiti, termini e modalità di iscri-
zione all’Albo, che le disposizioni sopra riportate sembravano 
volere in qualche modo aggirare (41). 

 f) La dottrina e la giurisprudenza sono state poi in attesa 
della valutazione di un’ulteriore questione, ovvero quella atte-
nente al regime delle cd. terre e rocce da scavo, rispetto al qua-
le la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva 
sollevato eccezione di legittimità costituzionale con ordinanza 
12 giugno 2006 (42), in procedimento riguardante lo smaltimen-
to di terra e rocce da scavo prodotte in conseguenza dell’attività 
di costruzione del tratto Bologna- Firenze della linea ad alta ve-
locità Milano-Napoli (cd TAV).  

La disciplina in materia trova nel d.p.r. 10 settembre 1982 
n. 915, la sua fonte originaria, in quanto questo aveva classifica-
to “i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi” 
come rifiuti speciali, ai sensi dell’art. 2, comma 3 punto 3.  

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 
1997 n. 22 “i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, co-
struzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività 
di scavo” sono stati classificati come rifiuti speciali. Lo stesso 

                                                 
(41) Con ordinanza 35235 depositata il 21 settembre 2007 la terza sezio-

ne della Corte ha nuovamente riproposto la questione di costituzionalità 
dell’art. 30, comma quarto, del decreto legislativo 22 febbraio 1997 n. 22, 
come modificato, per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.. 

(42) In G. U. 7 febbraio 2007, 1 serie speciale, 115, Pres est. Montagna. 
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decreto Ronchi prevedeva poi all’art. 8 (relativo alle esclusioni) 
che “i materiali non pericolosi che derivano dall’attività di sca-
vo” fossero esclusi dalla normativa sui rifiuti (ex comma 2 lett. 
c). Questa esclusione fu oggetto di critica da parte della Com-
missione Europea, così che con il cd Ronchi bis (d. lgs 389 del 
1997) i commi 2, 3 e 4 dell’art. 8 del d. lgs 22/1997 venivano 
abrogati (ex art. 1, comma 9). Il quadro di coerenza della disci-
plina nazionale con quella comunitaria prevedeva così che i ma-
teriali provenienti dall’attività di scavo rientrassero fra i rifiuti, 
con la ulteriore specificazione che quelli pericolosi avessero la 
qualificazione di rifiuti speciali.  

Con una Circolare ministeriale veniva operata una prima 
deroga alla disciplina, prevedendosi che le terre e rocce da sca-
vo fossero qualificate come rifiuti allorché superassero limiti di 
concentrazione di inquinamento stabiliti dal D.M. 25 ottobre 
1999 n. 471, ed in presenza di specifiche condizioni di riutilizzo 
(e sul punto basti richiamare il principio di legalità, ed in parti-
colare di riserva di legge, per una valutazione sulla legittimità di 
tale modifica normativa).  

A fronte di una giurisprudenza di legittimità che aveva vi-
sto la terza sezione della corte di cassazione adottare una inter-
pretazione ritenuta restrittiva in tema di terre e rocce da scavo, il 
legislatore interveniva, con una tecnica che in materia di rifiuti 
si è ripetuta innumerevoli volte, con la legge 23 marzo 2001 n. 
93, che introduceva due ulteriori ipotesi di esclusione dal regi-
me dei rifiuti (ex art. 10), e tra queste la lettera f bis), che esclu-
deva, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge, 
“ le terre e le rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo per 
reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di ma-
teriali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concen-
trazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti 
dalle norme vigenti”.  

La materia subiva dopo poco un ulteriore intervento con la 
legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cd legge obiettivo o legge Lu-
nardi), che forniva l’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 
3 lett. b, del decreto Ronchi (vigente sin dalla sua entrata in vi-
gore) e dell’art. 8, comma 1 lett. f bis, (introdotto dalla citata 
legge 93 del 2001). In realtà fornendo l’interpretazione delle i-
potesi in cui le terre e rocce da scavo non costituiscono rifiuti, 
la legge Lunari non poteva fornire altra interpretazione se non 
quella dell’art. 8, relativo alle esclusioni, in quanto l’art. 7 attie-
ne alla classificazione dei rifiuti (urbani o speciali, pericolosi o 
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non pericolosi), con la conseguenza che la legge 443 del 2001 
fornisce l’interpretazione autentica della esclusione al regime 
dei rifiuti introdotta con la legge n. 93 del 2001 (indipendente-
mente dalle ulteriori considerazioni sulla natura o meno di in-
terpretazione o di innovazione di tale intervento).  

Il quadro veniva nuovamente sottoposto ad ulteriore inter-
pretazione con la legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 
2003 n. 306), che modificava nuovamente la lettura delle due 
citate disposizioni (e qui valgano analogicamente le medesime 
osservazioni).  

Sostanzialmente il quadro normativo non era mutato con la 
entrata in vigore (il 29 aprile 2006) delle Norme in materia am-
bientale introdotte dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 
infatti l’art 186 prevedeva che: “le terre e rocce da scavo, anche 
di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate 
all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e maci-
nati non costituiscono rifiuti….solo nel caso in cui, anche 
quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze in-
quinanti derivanti dalla attività di escavazione, perforazione e 
costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, 
secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valuta-
zione di impatto ambientale…” (43). 

Pertanto la Commissione, richiamata la giurisprudenza co-
munitaria sulla nozione di rifiuto, avvalorata dalla esistenza di 
una vertenza tra la Commissione Europea e la Repubblica Ita-
liana, causa c-194/05, per violazione della direttive in materia in 
relazione alla disciplina sopra illustrata introdotta dalle leggi n. 
93 del 2001 e 443 del 2001, aveva ritenuto rilevante e non ma-
nifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 per vio-
lazione degli artt. 11 e 117 Costituzione.  

Purtroppo anche in questo caso la Corte Costituzionale, 
considerato che la questione, sollevata in riferimento agli artt. 
11 e 117, primo comma, Cost. dalla Commissione tributaria re-
gionale della Toscana, investiva l’art. 186 del d.lg. 3 aprile 

                                                 
(43) Una ulteriore questione di legittimità costituzionale, in riferimento 

all’art. 183 lett. n) del nuovo testo ambientale, è stata sollevata dal Tribunale 
di Venezia (sez. di Dolo) che ha ritenuto il quarto periodo di detta disposizio-
ne, nella parte in cui sottrae alla disciplina dei rifiuti le ceneri di pirite, in con-
trasto con la normativa comunitaria e quindi con gli artt. 11 e 117 comma 1 
della Cost. (Trib. Venezia, sez. di Dolo, 20 settembre 2006, in Giur. merito, 
2007, 1089 ss., con nota di commento di L. RAMACCI, ivi, 1094 ss.). 
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2006, n. 152, nella parte in cui – in contrasto con la nozione di 
rifiuto stabilita dalle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE, ed e-
laborata dalla Corte di giustizia – escludeva, a certe condizioni, 
che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, destinate 
all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e maci-
nati, costituiscano rifiuti; ma che, successivamente 
all’ordinanza di rimessione, la disposizione denunciata era stata 
sostituita dall’art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gen-
naio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale), disponeva la restituzione all’autorità remit-
tente per una nuova valutazione. Ciò con ordinanza n. 
121/2008 adottata nella camera di consiglio del 27 febbraio 
2008, decisa il 16 aprile 2008 e depositata il 30 aprile 2008 (44).  

g) ancora il caso Italiano, restituito alla Corte di Cassazio-
ne con la già citata ordinanza 126 del 16 aprile 2007 della Corte 
Costituzionale, si è di nuovo presentato all’esame del giudice di 
legittimità nell’udienza del 21 giugno 2007, e, come era facile 
prevedere stante la “non novità” del nuovo quadro normativo, la 
Corte di legittimità ha nuovamente sollevato la questione di le-
gittimità costituzionale questa volta con riferimento all’art. 212 
del decreto legislativo 152 del 2006.  

In questo secondo caso Il giudice delle leggi ha ritenuto che 
la Corte di cassazione intendesse in realtà ottenere una pronun-
cia che consentisse di ripristinare, rispetto alle condotte poste in 
essere nella vigenza della denunciata norma, il regime penale 
previsto dal testo originario del combinato disposto degli artt. 
30, comma 4, e 51, comma 1, del d. lgs. n. 22 del 1997.  

Inoltre ha sostenuto che una mera dichiarazione 
d’illegittimità costituzionale della denunciata disposizione non 
avrebbe potuto mai determinare il ripristino della previsione in-
criminatrice indicata dalla Corte rimettente, giacché l’intero d. 
lgs. n. 22 del 1997 è stato espressamente abrogato dall’art. 264, 
comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 152 del 2006 Pertanto ha con-
cluso affermando che l’intervento sollecitato dal giudice a quo, 
“se non è consentito alla stregua dei principi operanti 
nell’ordinamento interno, non è neppure preteso dal diritto co-
munitario; invero, rispetto a fatti verificatisi nella vigenza della 
norma censurata, venuta meno la norma nazionale di recepi-
mento della direttiva sui rifiuti, quest’ultima non può essere in-

                                                 
(44) In G. U. 07/05/2008, Pres Bile, est. Maddalena. 
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vocata in quanto tale per farne derivare obblighi di singoli assi-
stiti da sanzione penale, poiché una direttiva non può avere, di 
per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato 
membro, l’effetto di determinare o aggravare la responsabilità 
penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposi-
zioni” Ciò con ordinanza n. 413/2008, camera di consiglio del 
22 ottobre 2008, decisa il 3 dicembre 2008, depositata il 17 di-
cembre 2008 (45). 

 
 

10. I motivi di speranza. 
 
In questo quadro, che fondatamente appare a tinte fosche, 

occorre necessariamente individuare alcuni motivi di speranza. 
Fra questi decisioni come quella adottata con sentenza n. 

28/2010 dalla Corte Costituzionale (46), che valutando 
l’ordinanza del 29 settembre 2008 del Tribunale ordinario di 
Venezia, sezione distaccata di Dolo, che aveva sollevato, in ri-
ferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), 
quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – 
nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 2, 
comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – nella 
parte in cui prevede che le ceneri di pirite rientrano tra i sotto-
prodotti non soggetti alle disposizioni contenute nella parte 
quarta del medesimo d.lg. n. 152 del 2006 ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 183, comma 1, lettera n), 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo antece-
dente alle modiche introdotte dall’art. 2, comma 20, del decreto 
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nella parte in cui prevede: 
«rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizio-
ni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, 
polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrosti-
mento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la 
produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate pres-
so stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, 
anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino 
ambientale».  

                                                 
(45) Pubblicazione in G. U. 24/12/2008. Pres Flick, est. Tesauro. 
(46) Udienza Pubblica del 12/01/2010 - Decisione del 25/01/2010 - De-

posito del 28/01/2010; Pubblicazione in G. U. 03/02/2010. Pres. Amirante - 
Redattore Silvestri. 
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Indubbiamente in relazione alle questioni non ancora af-
frontate dalla corte costituzionale è legittimo attendersi una ri-
sposta nel merito, in quanto l’intervenuta abrogazione delle 
pregresse disposizioni, non costituisce impedimento all’esame 
della questione di legittimità costituzionale sollevata; ciò in 
quanto già nei procedimenti restituiti al giudice remittente la 
Corte Costituzionale avrebbe potuto affrontare le questioni de-
dotte dalla corte di cassazione, in quanto le disposizioni oggetto 
di censura sono state integralmente trasfuse nel medesimo de-
creto.  

In questi casi la giurisprudenza della Corte ha in più occa-
sioni affermato come il proposto giudizio incidentale di costitu-
zionalità dovesse essere deciso con riferimento alla nuova di-
sposizione; ed in questi termini risulta essersi espressa (47) nel 
dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituziona-
le dell’art. 61, commi 4 e 5, del decreto legislativo 10 febbraio 
2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), sollevata, in ri-
ferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., dalla Commissione dei ri-
corsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e 
marchi, lì dove la dichiarazione risulta infatti effettuata con rife-
rimento alla nuova disposizione, sostitutiva del precedente art. 
3, comma 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposi-
zioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, ra-
zionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti 
farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartola-
rizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle 
infrastrutture), convertito, con modificazioni, nella legge 15 
giugno 2002, n. 112, abrogata dall’art. 246, comma 1, lett. mm), 
dello stesso decreto n. 3; e ciò anche in ipotesi di “sostanziale” 
riproduzione, come affermato in precedenza con le sentenze n. 
135 del 2003 e n. 25 del 2002. 

Un secondo motivo è dato dal secondo percorso sul quale 
la Corte di cassazione si sta particolarmente impegnando, ovve-
ro quello di definire gli ambiti interpretativi delle nuove dispo-
sizioni, dopo una lunga serie di interventi correttivi. 

Ci si riferisce alle tante disposizioni correttive ed integrati-
ve del predetto decreto legislativo 152, consentite in base all’art. 
1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha dele-
gato il governo alla redazione del cd. Testo Unico. 

                                                 
(47) C. cost., sentenza n. 345 del 2005. 
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La Corte, che come qualunque soggetto che si occupa di 
ambiente ha sviluppato l’arte della perseveranza, abituata da 
tempo a convivere con un panorama normativo in continua evo-
luzione (o involuzione), frutto più di spinte corporative che di 
quella “piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie” 
declamata dall’art. 1, comma ottavo lett. e), della legge delega 
ambientale n. 308 del 2004, ha così dovuto affrontare, e spesso 
contrastare, quelle spinte interpretative, di cui ab inizio, e che, 
utilizzando le pieghe di un testo ove l’attività di “copia e incol-
la” ha spesso tradito l’operatore, hanno cercato di scardinare 
l’assetto che il “diritto vivente” aveva dato alle tematiche am-
bientali; operazione non riuscita, ma che non ha potuto non por-
tare disorientamento nella giurisprudenza di merito. 

 
 

 11. Dalla decisione quadro 2002/584/GAI alla sentenza della 
Corte di Giustizia 13 settembre 2005, alla Direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente: verso un 
diritto penale europeo minimo. 
 
Alla luce delle osservazioni svolte si può comprendere la 

portata innovativa della decisione 13 settembre 2005 della 
Corte di Giustizia (Grande sezione in causa C 176/03 avente 
ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 35 UE 
proposto dalla Commissione il 15 aprile 2003), relativa alla de-
cisione quadro 2003/80/GAI. 

La Decisione quadro 2003/80/Gai del 27 gennaio 2003 a-
veva previsto che gli Stati membri adottassero “i provvedimenti 
necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del pro-
prio diritto interno,” una serie di comportamenti ritenuti offen-
sivi dell’ambiente; in particolare la decisione aveva previsto la 
incriminazioni di comportamenti intenzionali, posti in essere 
per negligenza o quanto meno per negligenza grave, la parteci-
pazione o istigazione agli stessi, da contrastare con sanzioni pe-
nali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendendo per lo 
meno nei casi più gravi, pene privative della libertà (con 
l’ulteriore possibilità di procedere all’estradizione). 

La Corte ha ritenuto che il Consiglio, adottando la propria 
decisione sulla base del Titolo VI del Trattato UE avesse scon-
finato nelle competenze attribuite alla Commissione dallo stesso 
Trattato, osservando come lo strumento giuridico idoneo non 
fosse quello della Decisione, ma, trattandosi di una competenza 
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comunitaria in senso stretto, dovesse farsi ricorso alla forma 
della Direttiva (diversa dalla decisione per il processo di forma-
zione, per gli effetti, per le procedure attivabili nei confronti 
dello Stato membro inadempiente); ciò in quanto la Decisione si 
inseriva nel cd Terzo Pilastro quale strumento di coordinamento 
e di riavvicinamento delle disposizioni nazionali, mentre le di-
sposizioni sanzionatorie di diritto penale potevano essere disci-
plinate esclusivamente nell’ambito del Primo Pilastro (48). 

La valenza della pronuncia in esame si rileva nei passaggi 
motivazionali con i quali si disattendono le tesi del Consiglio, e 
dei paesi intervenuti a sostegno, contro la rivendicazione della 
Commissione. In particolare era stato richiamata la riserva di 
legge in tema di applicazione del diritto penale e di amministra-
zione della giustizia contenuta nell’art. 280, comma 4, del Trat-
tato (come modificato dall’art. 2. par. 52 del Trattato di Am-
sterdam) quale ostacolo alla possibilità che un progetto sanzio-
natorio (penale) fosse recepito in un atto di primo Pilastro (di 
diritto comunitario) (49); la Corte si era però dimostrata di con-
trario avviso. 

La decisione del 2005 afferma, infatti, che tutto ciò non 
può impedire al legislatore comunitario “di adottare provvedi-
menti in relazione al diritto penale degli Stati membri, ritenuti 
necessari a garantire la piena efficacia delle proprie previsioni”; 
individuando la forma per tutto ciò in una Direttiva. 

Lo spunto di riflessione originato dalla decisione della Cor-
te di Giustizia trascende ovviamente dal settore specifico nel 
quale la decisione 2003/80/GAI operava, e ciò in quanto indi-
rizzava la Commissione ad operare verso l’adozione di misure 
penali di livello comunitario, anche se su basi settoriali e per 
garantire la piena efficienza di una determinata politica comuni-

                                                 
(48) La Commissione evidenziava come il quadro normativo di riferi-

mento per l’adozione di atti per armonizzare la legislazione degli Stati membri 
si rintracciava negli artt. 174, 175 e 176 del Trattato CE, e non nell’ambito del 
Titolo VI del Trattato UE. 

(49) Sul punto va osservato come dallo stesso art. 280 parte della dottrina 
ricavi il fondamento di una competenza penale della Comunità in materia di 
lotta alla “frode ed alle altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari 
della Comunità stessa”; mentre l’ambito della riserva viene ricondotto non 
tanto alla formazione quanto alla applicazione della norma penale da parte 
degli organi interni (L. PICOTTI, Potestà penale dell’Unione europea nella lot-
ta contro le frodi comunitarie e possibile base giuridica del Corpus Juris, in 
AA.VV., La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità eu-
ropea tra prevenzione e repressione, Milano, 2000). 
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taria. Un indubbio rafforzamento di quella idea di microcodifi-
cazione penale europea, di un vero e proprio Corpus Juris che 
nasce dalla doppia consapevolezza, l’assenza di un vero e pro-
prio diritto penale europeo, e l’inadeguatezza dei meccanismi 
sinora utilizzati per superare le disarmonie (50). 

Su tale quadro si è così inserita la direttiva 2008/99/CE 
sulla tutela penale dell’ambiente, varata dal legislatore comu-
nitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni 
di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso, e 
che gli Stati membri dell’Unione avrebbero dovuto recepire en-
tro il 26 dicembre 2010. 

Il nostro Paese, con la pubblicazione del d.lg. 7 luglio 
2011, n. 121 ha recepito la direttiva 2008/99/CE. 

La previsione di sanzioni penali minime comuni in una Di-
rettiva, innescando il meccanismo di verifica delle conformità 
delle disciplina dello Stato membro al diritto dell’unione, divie-
ne così il primo passo di un sistema di norme sanzionatorie co-
muni (pur con il ricorso all’intervento “mediatorio” del legisla-
tore nazionale), con positive ricadute anche sul momento pro-
cessuale (51) . 

Un percorso a senso unico che conforta la riflessione di 
quanti si rendono conto delle sempre maggiori difficoltà a con-
siderare il diritto penale come una materia riservata in modo e-
sclusivo al legislatore dello Stato membro, in quanto deve al-
meno darsi atto che il diritto europeo può concorrere già oggi 
alla effettiva configurazione del sistema penale, sia con effetti 
di possibile riduzione dell’area penale, sia con richieste vinco-
lanti di tutela penale, e non più soltanto sanzionatorie, pur con 
la conservazione delle prerogative incriminatorie nazionali, ma 
con limitazione della discrezionalità in ordine alla specie e mi-
sura della pena.  

Un percorso pertanto sul quale l’Unione Europea appare fi-
nalmente incamminata e che ci rende ogni giorno di più, a di-

                                                 
(50) In proposito A. BERNARDI, Corpus juris e formazione di un diritto 

penale europeo, in Riv. it. dir. pub. comunit., 2001, 283; M. DELMAS MARTY, 
Verso un diritto penale comune europeo, in Riv. it dir. e proc. pen., 1997, 543; 
A. PAGLIARO. Limiti all’unificazione del diritto penale europeo, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 1993, 204, per una puntuale indicazione dei passi giuridica-
mente sostenibili di un processo di unificazione penale comunitaria. 

(51) Si pensi alla attuazione pratica del mandato d’arresto europeo, anche 
se sul tema della doppia incriminazione le posizioni rigoriste hanno subito di 
recente un forte ridimensionamento. 
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spetto degli ostacoli anche recenti che la Costituzione europea 
ha dovuto subire, cittadini di un unico Paese: l’Europa. 
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1. Cenni introduttivi.  
 
La materia ambientale pone al giudice e prima ancora al 

pubblico ministero compiti di ricerca, analisi e ricostruzione dei 
fatti di straordinaria complessità. Nessun altro campo, proba-
bilmente, offre la messe di livelli conoscitivi e interrelazioni fat-
tuali e giuridiche che debbono essere padroneggiati, operativa-
mente e strategicamente, quando l’obiettivo sia il raggiungi-
mento di risultati processuali incisivi e stabili, condizione que-
sta ineludibile per una tutela efficace dei beni giuridici violati.  

L’impatto con qualsiasi evento che tocchi fattori ambientali 
proietta chiunque, a vario titolo, si trovi a concorrere nell’opera 
di definizione delle componenti dell’evento stesso, in un coa-
cervo di concatenazioni problematiche ed opzioni pratiche e te-
oriche che richiedono, ove non si voglia soccombere 
all’impresa, duri sforzi metodologici.  

In verità, il giudice non dovrebbe comparire sulla scena se 
non a margine o episodicamente.  

Il nostro ordinamento ha infatti scelto, in via principale, di 
affidare la tutela dell’ambiente a regole che, imponendo limiti e 
controlli alle imprese e alle attività potenzialmente in grado di 
arrecare pregiudizio alle matrici ambientali e alla salute delle 
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persone, si fondano sul criterio della prevenzione del pericolo e 
del danno: vengono identificati tutti i possibili fattori di rischio 
e, parallelamente, si definiscono, attraverso norme generali ed 
atti amministrativi, gli interventi precauzionali da adottare e gli 
specifici regimi di esercizio. La verifica dell’osservanza di ob-
blighi e prescrizioni si declina, da un lato, in precisi oneri di 
comunicazione in capo al soggetto obbligato e, dall’altro, in 
controlli formali e sostanziali ad opera di uffici preposti al ser-
vizio.  

Tale complesso apparato di prevenzione viene concepito 
come presidio primario a garanzia della compatibilità tra 
l’esercizio delle attività di impresa e dei servizi potenzialmente 
dannosi e salvaguardia dell’ambiente e della salute. L’aspetto 
penale assume così, nel disegno complessivo, una valenza so-
stanzialmente periferica e viene affidato allo schema del regime 
sanzionatorio puro ovvero alla previsione di ipotesi di contrav-
venzione per il semplice mancato rispetto di norme e prescri-
zioni di esercizio o per il superamento di determinati limiti. 

Una serie molteplice di fattori ha tuttavia minato l’efficacia 
del sistema. In un contesto di latenza di adeguata e lungimirante 
sensibilità per gli equilibri ambientali, le incongruenze e le in-
certezze del farraginoso ed elefantiaco complesso tecnico-
normativo, nonché i limiti di assetto e funzionalità degli organi-
smi di controllo, peraltro pregiudicati dal progressivo depaupe-
ramento e svilimento di risorse personali ed economiche, hanno 
prodotto falle più che vistose. Il monitoraggio, il controllo e 
l’intervento sulle fonti di inquinamento scaturenti dai processi 
economico-produttivi dei soggetti gestori si sono spesso rivelati 
e si rivelano superficiali, parziali, talora del tutto assenti. 

Dove la prevenzione ha fallito o fallisce, viene così alla lu-
ce con prepotenza il difetto di risposte mirate e sistematiche alle 
sempre più pressanti esigenze di individuare, analizzare, stimare 
e sanzionare le conseguenze dei processi di alterazione delle 
matrici ambientali, sia nella loro oggettività sia nel riverbero 
che producono sulle popolazioni esposte a rischio. 

Accanto ad una chiara sottovalutazione, da parte delle im-
prese ed altri attori sociali, dei profili di impatto ambientale nel-
la strutturazione e gestione dei processi di sviluppo produttivo, 
le aree di inefficienza ed incoerenza che l’apparato normativo e 
amministrativo ha mostrato nel corso del tempo, hanno oggetti-
vamente concorso, in altri termini, alla proliferazione di situa-
zioni di pregiudizio grave per i delicati equilibri dell’ambiente e 
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della salute umana in vaste aree di territorio. Solo in tempi più 
recenti, grazie alla diffusione di tecnologie di presidio ambien-
tale sempre più affinate ed evolute ed all’intensificarsi della 
forza cogente della normativa dell’Unione Europea, si sono ri-
scontrati nell’imprenditoria e negli organi di governo centrali e 
locali, livelli più adeguati di consapevolezza sulla portata della 
posta in gioco, nonché segni di attenzione del legislatore verso 
la necessaria revisione del volano normativo e del compendio 
sanzionatorio, come ad esempio avvenuto per la previsione 
dell’obbligo di bonifica dei siti (con tecnica che tuttavia mette a 
dura prova la possibilità di sanzionare effettivamente le condot-
te illecite), per la normativa sui rifiuti, per le prime aperture alla 
responsabilità amministrativa dell’ente ex D. L.vo n. 231/01 per 
reati ambientali, per il primo (timido) ampliamento delle figure 
di reato del codice penale (1). Il trend attende un ben più ampio 
e deciso sviluppo ed è auspicabile che non subisca battute 
d’arresto per effetto della difficile fase economica. 

In attesa di una assetto sistematico e razionale, che sappia 
coniugare e tutelare adeguatamente tutti i diversi interessi e beni 
giuridici che compongono il quadro, di fronte alle diffuse e gra-
vi manifestazioni di danno da contaminazioni ambientali, nelle 
forme più gravi frutto di responsabilità che percorrono anni se 
non di decenni, sempre più viene chiamato in campo il pubblico 
ministero, con i suoi doverosi compiti inquirenti e, conseguen-
temente, il giudice; gli strumenti, gioco forza, sono quelli ora-
mai inadeguati, ma di fatto unici esistenti, del codice penale. 

I casi che impegnano le aule di giustizia, proporzionalmen-
te alla progressione degli effetti degli illeciti ambientali, forma-
no ormai un panorama sempre più ricco, testimoniando da un 
lato la portata delle questioni e, dall’altro, l’esigenza di deline-
arne e approfondirne i multiformi aspetti. 

Senza pretesa di esaustività e volendo tratteggiare un pri-
mo, basilare, percorso ricostruttivo dell’estrema complessità 
della materia, può essere utile visualizzare lo schema che segue. 

 
 

                                                 
(1) Art. 727-bis c.p. che tutela le specie animali e vegetali protette e art. 

733-bis a tutela dell’habitat dei siti protetti. 
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Nella consapevolezza che la materia richiede ben altro ap-

profondimento e sottolineando che questo contributo costituisce 
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una semplice traccia aperta di riflessione, si procederà poi ad 
indicare le principali componenti dello scacchiere che oggi im-
pegna coloro ai quali compete il difficile compito di definire i 
fatti-reato con la dovuta puntualità e di individuare lo standard 
probatorio più appropriato ed efficace.  

 
 
2. Tipologie e profili oggettivi degli illeciti ambientali 
 
La gamma degli illeciti ambientali, come si è detto, è vasta 

e difficile da dipanare ed inquadrare. Accanto agli illeciti più 
elementari (almeno in apparenza), normalmente riconducibili 
alle ipotesi contravvenzionali del codice dell’ambiente, la casi-
stica delle più gravi e diffuse alterazioni ambientali sconta la 
difficoltà di enumerazioni esaustive. 

I percorsi investigativi, correlativamente, divengono straor-
dinariamente complicati nel momento in cui si mira alla rico-
struzione puntuale delle componenti oggettive delle fattispecie 
di reato potenzialmente chiamate in causa (v. infra). Difficil-
mente si ha infatti a che fare con un’unica fonte di rischio o con 
l’episodio isolato come può essere, ad esempio, nel caso 
dell’officina di verniciatura o della fornace che emettono in at-
mosfera sostanze pericolose senza autorizzazione o violando le 
prescrizioni, arrecando o meno anche molestie in un ristretto 
circondario. In tali casi, le indagini e le attività di contrasto e 
sanzione di norma non presentano peculiari difficoltà. 

L’indagine già si complica quando casi del genere non sono 
isolati, ma si manifestano sul territorio in forma diffusa, come 
avviene in realtà caratterizzate da un tessuto economico meno 
progredito, con effetto di moltiplicazione dei rischi per 
l’ambiente. Di fronte alla serialità delle violazioni si tratta in-
nanzitutto di individuare e sanzionare ogni singola attività, 
giacchè un intervento parziale potrebbe esporre l’ufficio inqui-
rente a dubbi di correttezza operativa e conseguenti recrimina-
zioni. In secondo luogo, si impone l’individuazione delle cause 
che possano aver favorito la diffusione sistematica degli illeciti, 
essendo ragionevole ipotizzare che terreno di coltura fertile sia 
quello in cui è più limitato il rischio di controlli solerti ed effi-
caci, dove cioè è assente o quasi l’azione di prevenzione e con-
trollo dei competenti organismi della pubblica amministrazione. 
Lo spettro degli accertamenti non può che allargarsi, così, anche 
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al riscontro di eventuali condotte omissive o addirittura collusi-
ve da parte di pubblici ufficiali.  

In tema di correlazione tra questioni ambientali ed azione 
della pubblica amministrazione, non è raro poi trovarsi di fronte 
a situazioni che chiamano direttamente in causa le responsabili-
tà di enti pubblici territoriali o di soggetti che, pur operando sot-
to l’egida formale di società di diritto privato, sono deputati alla 
erogazione di servizi pubblici. Basti pensare ai frequenti casi di 
inquinamento di terreni o falde acquifere riconducibili 
all’esercizio di discariche di rifiuti urbani, ad inquinamenti de-
rivanti dall’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 
o agli sversamenti di reflui da malfunzionamento di depuratori 
comunali o consortili. In tali casi, oltre alle consuete questioni 
tecniche da affrontare per l’accertamento dei fatti e dei danni 
prodotti, la ricostruzione dei profili soggettivi di responsabilità 
si fa particolarmente complessa in ragione della molteplicità dei 
ruoli funzionali coinvolti, della commistione tra competenze 
degli organi (anche collegiali) della pubblica amministrazione 
ed ambiti decisionali ed operativi dei soggetti privati che si tro-
vino a gestire in appalto i servizi, dell’incidenza di sempre più 
croniche situazione di difficoltà economico-finanziarie degli en-
ti gestori e/o appaltanti. Si tenga presente che ulteriori profili 
problematici potranno sempre più frequentemente scaturire dal-
la previsione della responsabilità amministrativa degli enti ex 
art. 231/01 per alcuni illeciti ambientali, responsabilità che en-
trano in campo ogni volta le condotte penalmente rilevanti siano 
formalmente e sostanzialmente riferibili a soggetti che, pur ge-
stendo un servizio pubblico, agiscano in forme societarie. 

La complessità metodologica nell’approccio alla ricostru-
zione delle contaminazioni ambientali emerge poi in massimo 
grado quando la fonte inquinante è rappresentata da insedia-
menti produttivi di dimensioni rilevanti e strutturalmente con-
notati, per la tipologia del processo produttivo e delle materie 
trattate, dalla idoneità a rilasciare, all’interno o all’esterno 
dell’ambiente di lavoro, residui pericolosi in forma liquida o 
gassosa e/o a produrre rifiuti altrettanto pericolosi, sostanze in 
grado cioè di intaccare le diverse matrici ambientali. Si pensi 
agli stabilimenti industriali destinati a produrre o trattare so-
stanze chimiche in cui si abbiano, al contempo, emissioni di 
fumi in atmosfera, scarichi di reflui industriali, depositi tempo-
ranei o discariche di rifiuti. Analogamente, tra gli altri, per gli 
impianti di raffineria di idrocarburi, per i cementifici, le attività 
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del settore tessile, quelle di trasformazione di prodotti agricoli, 
per le attività di smaltimento dei rifiuti, oltre che per gli impian-
ti funzionali alla gestione di servizi destinati alla generalità de-
gli utenti come quelli, a cui si è accennato, di depurazione dei 
reflui urbani o gli impianti ripetitori per le comunicazioni (in-
quinamento elettromagnetico). 

In tali casi, partendo dalle manifestazioni ultime e più evi-
denti di inquinamento dell’aria, dell’acqua o dei terreni, il lavo-
ro di ricostruzione della entità e dei caratteri, del momento ini-
ziale e della durata ed estensione della contaminazione implica 
una paziente opera di raccolta di una molteplicità di informa-
zioni e dati di natura tecnica, provenienti da diverse sedi e fonti, 
nonché di analisi e inquadramento di tale materiale, attività que-
sta in cui è peraltro spesso indispensabile l’apporto sinergico di 
diverse professionalità. Ovviamente, tanto più è complesso 
l’insediamento, tanto più oneroso si rivela il doveroso appro-
fondimento dello scenario oggetto di investigazione. Va aggiun-
to che, in tali casi, singoli percorsi investigativi spesso ne apro-
no altri poiché, altrettanto frequentemente, le situazioni di scar-
sa sensibilità ambientale dell’impresa e le conseguenti manche-
volezze strutturali e procedurali si manifestano e producono ef-
fetti in più direzioni.  

Il quadro su complica ulteriormente quando le contamina-
zioni delle matrici ambientali siano frutto non solo di fenomeni 
del momento o di epoca recente, ma anche di processi che si 
sono sviluppati nel corso del tempo e talora sin da epoca remo-
ta. In tali casi, tuttavia, la difficoltà di inquadrare compiutamen-
te cause, eventi e progressione degli effetti nel tempo, non può 
cedere di fronte all’ineludibile esigenza di garantire la necessa-
ria tenuta processuale delle ipotesi accusatorie.  

 
 
3. Il fattore temporale nei processi di contaminazione 

ambientale. 
 
Il fattore temporale assume, quindi, un’importanza cruciale 

nella catena delle analisi e degli accertamenti che si debbono 
sviluppare per ricostruire adeguatamente i fatti-reato, tanto più 
quando questi assumono particolare gravità.  

In presenza di insediamenti industriali di notevoli dimen-
sioni e che conducono attività rischiose per l’ambiente circo-
stante, le situazioni di pericolo rilevante o di danno non sono 
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quasi mai frutto, come accennato, di accadimenti o processi che 
si collocano nell’arco di tempo immediatamente antecedente a 
quello in cui il danno o il pericolo vengono alla luce. Piuttosto 
tali situazioni costituiscono l’effetto di una serie di scelte azien-
dali che si sono articolate nel corso del tempo. Il pregiudizio di 
natura ambientale è cioè riconducibile ad assetti perduranti, alla 
sedimentazione di opzioni tecniche e gestionali che hanno radici 
e ragione nella storia stessa del complesso produttivo e della sua 
filosofia.  

Dipanare il rapporto tra le contaminazioni ambientali 
dell’attualità e quelle storiche e quindi distinguerle è compito di 
decisiva importanza non solo per il corretto esercizio 
dell’azione penale relativamente alle condotte illecite più recen-
ti (2), ma anche per individuare ed inquadrare attendibilmente, 
quando si guardi agli effetti delle contaminazioni sulla salute 
umana, la causa o la serie di cause che hanno innescato o ag-
gravato quei medesimi effetti.  

A tal proposito si osserva come tanto più le contaminazioni 
siano, nel tempo e nello spazio, ramificate, pervasive ed estese, 
tanto più si possono generare conseguenze pregiudizievoli per 
la salute.  

Accanto al manifestarsi di malattie professionali tra gli ad-
detti a determinate lavorazioni pericolose, in cui viene in rilievo 
l’insalubrità degli ambienti di lavoro generata da controlli ina-
deguati delle fonti di rischio e/o della mancata adozione dei pre-
sidi di prevenzione prescritti o comunque necessari per arginare 
i rischi, si possono determinare processi di diffusione degli a-
genti contaminanti in un raggio più ampio, con l’innesco di pro-
cessi patologici anche all’esterno degli ambienti di lavoro ovve-
ro sulla popolazione del territorio circostante. Ciò per effetto del 
contatto diretto con sostanze pericolose sfuggite a controlli e 
presidi o per effetto di contatti mediati come, ad esempio, quan-
do si abbiano ricadute di emissioni in atmosfera che si deposita-
no, alterandone i caratteri, su coltivazioni agricole o nel caso 
della contaminazione delle falde acquifere che alimentano la 
rete idrica. In simili casi è la stessa catena alimentare ad essere 
intaccata e da ciò l’esposizione a pericolo della salute di coloro 
che possono venire più o meno continuativamente a contatto 

                                                 
(2) Si pensi alla tematica del rapporto tra inquinamenti attuali e obbligo 

di bonifica degli inquinamenti pregressi. 
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con agenti patogeni veicolati da sostanze apparentemente inno-
cue. 

La riscontrata presenza di simili fenomeni, astrattamente 
suscettibili di dar luogo alla contestazione di specifici fatti-reato 
(lesioni colpose, omicidio colposo, disastro innominato, come 
nel caso Eternit da poco trattato), impongono il doveroso allar-
gamento del campo degli accertamenti, con conseguenti oneri di 
verifica anche in direzioni inizialmente impreviste, nonché la 
considerazione di prospettive accusatorie che vanno ben al di là 
della mera violazione della disciplina speciale in materia am-
bientale. Si pensi, per tutti, al difficilissimo tema delle altera-
zioni genetiche potenzialmente riconducibili alla sedimentazio-
ne di massicce contaminazioni ambientali da sostanze ad alta 
pericolosità per l’organismo umano.  

L’approccio metodologico nell’investigazione e nell’opera 
di ricostruzione dei fatti in campi così articolati, ove l’accusa 
voglia guadagnare la chance di riscontro positivo in sede pro-
cessuale, deve fare i conti, nel solco degli stringenti criteri pro-
batori elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di 
nesso causale (3), non solo con l’esigenza di non lasciare inten-
tata nessuna indagine di natura tecnico-scientifica per render 
chiare le complesse articolazioni del nesso causale rispetto al 
nucleo centrale dell’indagine, ma anche con quella della verifi-
ca della presenza di potenziali cause alternative o di concause e 
della loro incidenza, il che si traduce nell’appurare se i riscon-
trati danni all’ambiente e le ricadute sulla salute delle persone 
portatrici di patologie in astratto riconducibili alle contamina-
zioni, possano o meno, in concreto, correlarsi in via esclusiva 
con queste ultime o se nei processi causali interagiscano anche 
altri fattori e, nel caso, in che termini. Si pensi ad inquinanti na-
turali preesistenti, del tutto estemporanei rispetto alle alterazioni 
prodotte dalle attività dell’uomo, al caso in cui in un territorio 
insista una pluralità di insediamenti industriali in vario modo 
portatori di fattori di rischio, all’incidenza del concomitante in-
quinamento diffuso derivante da fonti non singolarmente identi-
ficabili, come quello che si produce nei grandi agglomerati ur-
bani o, ancora, agli effetti che scaturiscono dell’uso massiccio 
di agenti chimici nelle produzioni agricole. 

 
                                                 

(3) V. per tutte, con riferimento ai casi di malattie da inalazione da a-
mianto, Cass. Sez IV n. 24997 del 22.3.2012; Cass. Sez. IV n. 11197 del 
21.12.2011; Cass. Sez. IV n. 43786 del 17.9.2010. 
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4. La propagazione sul territorio dei processi di inqui-

namento. 
 
Ad arricchire il quadro, inoltre, contribuisce il fatto che non 

sempre le alterazioni ambientali rilevanti esauriscono i loro ef-
fetti nell’area territoriale circostante e prossima 
all’insediamento inquinante.  

Così può essere, ad esempio, nel caso di reflui industriali 
non depurati scaricati in corsi d’acqua o a mare i cui contami-
nanti possono far sentire i loro effetti anche a distanza notevole 
rispetto al luogo in cui lo scarico è avvenuto. Analogamente per 
le emissioni in atmosfera trasportate da forti correnti ventose o 
per i transiti degli inquinanti mediante i movimenti delle falde 
acquifere.  

La presenza di distanze anche considerevoli tra il luogo il 
cui la situazione di pericolo o di danno viene percepita ed indi-
viduata e quello ove si trova la fonte implica ulteriori difficoltà 
ed oneri per l’inquirente, in primo luogo di natura tecnica, per 
l’evidente necessità di ampliare il numero e la portata delle ana-
lisi e dei riscontri per comprovare con certezza relazioni fattuali 
e responsabilità. In secondo luogo è chiaro che dovrà essere af-
frontata la questione della identificazione del luogo di consu-
mazione del reato o dei reati, nonché della rilevanza di eventua-
li profili di connessione tra differenti illeciti traenti origine da 
un’unica fonte, senza considerare che le differenti aree interes-
sate possono rientrare nella competenza di diverse autorità giu-
diziarie. È difficile immaginare, in tali casi, un accertamento 
realmente completo che non passi attraverso una intensa opera 
di cooperazione tra organismi inquirenti che siano in grado di 
muoversi, anche contemporaneamente, nei differenti luoghi in-
teressati e per l’eventuale collegamento di indagini tra pubblici 
ministeri.  

Scenario che presenta analoghi profili di complessità è 
quello dato dalle polimorfiche manifestazioni delle attività che 
trattano rifiuti. In questo settore è frequente, se non predomi-
nante, lo scollamento tra luogo di produzione e luogo di smal-
timento e di norma compare un’ampia platea di soggetti: il pro-
duttore, l’intermediario, gli autotrasportatori, per arrivare al de-
stinatario finale che si occupa del definitivo smaltimento del ri-
fiuto.  
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In tale catena si possono rinvenire ambiti di illecito più o 
meno ampi e non è infrequente che l’intera filiera costituisca il 
frutto di attività criminali organizzate, dato questo che ha peral-
tro indotto il legislatore a rafforzare in modo deciso il presidio 
sanzionatorio penale (v., in particolare, l’art. 260 d. L.vo n. 
152/06). Tipico è il caso in cui i rifiuti prodotti da un’impresa 
vengono affidati per lo smaltimento ad un intermediario 
all’apparenza operante secondo modalità corrette, nella prospet-
tiva di un successivo smaltimento ugualmente corretto; 
l’intermediario indirizzerà invece il prodotto, con l’ausilio di 
varie figure strumentali, ad ulteriori altri soggetti che provvede-
ranno a commerciare o smaltire illecitamente i rifiuti in territori 
distanti da quello di origine o anche all’estero. 

Quando l’illecito assume tali connotazioni, poiché la filoso-
fia dell’abbattimento dei costi dello smaltimento connota e uni-
fica l’intero percorso del rifiuto, è frequente constatare che le 
varie attività di stoccaggio provvisorio, trasporto e smaltimento 
di rifiuti vengono poste in essere non solo in violazione di qual-
siasi regola formale, ma con modalità tali da generare vere e 
proprie devastazioni ambientali sul territorio, sino a produrre 
esiti di conclamato disastro. 

Si ripropone in modo pressante, anche e proprio in tali casi, 
dove si intenda delineare con completezza l’articolata manife-
stazione di tutti i profili oggettivi e soggettivi di responsabilità, 
l’esigenza di non frazionare l’oggetto dell’accertamento o di 
farlo solo sulla base di un approccio metodologico che ne sap-
pia recuperare il significato quando, in una fase successiva, si 
proceda alla ricostruzione del contesto più ampio. 

Si imporrà dunque di procedere, anche in questo caso, al 
collegamento delle indagini che si sviluppano in diversi ambiti 
territoriali e al coordinamento investigativo, sotto l’egida di una 
comune visione sistematica delle dinamiche oggetto di accerta-
mento. In altri termini, si tratta di non guardare solamente al 
singolo segmento di condotta o al singolo accadimento che si 
manifesta in una certa area del territorio quando si è in presenza 
di condotte e accadimenti che in realtà sono collegati tra loro ed 
intrisi della medesima logica. La comparsa di una molteplicità 
di ruoli e soggetti, formalmente scollegati tra loro o collegati da 
schemi contrattuali in apparenza corretti, nonché la prolifera-
zione di luoghi che fanno da teatro al trattamento di un mede-
simo rifiuto possono infatti costituire proprio lo strumento di 
dissimulazione dell’illecito, la schermatura sotto la quale si mi-
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ra a dissolvere l’operatività di un’unica regia e ad occultare le 
responsabilità concorsuali dei soggetti che, in vario modo e a 
vario titolo, compaiono nella filiera. 

 
 
5. Profili soggettivi di responsabilità negli illeciti am-

bientali e la responsabilità degli enti. 
 
Alla difficile opera di ricostruzione delle componenti og-

gettive degli illeciti, si accompagna l’altrettanto onerosa impre-
sa della esatta definizione dei profili soggettivi di responsabili-
tà. 

Quando sono chiamate in causa le norme contravvenzionali 
previste dalla disciplina del D. L.vo n. 152/06 vengono in rilie-
vo, nei casi più elementari, le posizioni formali di garanzia: il 
titolare dell’attività risponde dell’esercizio dell’impresa inqui-
nante senza le debite autorizzazioni o dell’omesso rinnovo 
dell’autorizzane o della violazione delle prescrizioni di eserci-
zio.  

La rilevanza della figura naturalmente destinataria della 
sanzione in quanto titolare (in astratto) della posizione di garan-
zia cede, tuttavia, all’obbligo di doveroso approfondimento sui 
profili soggettivi di responsabilità, sia che si tratti di ipotesi 
contravvenzionali (spesso integrate da fatti tutt’altro che ele-
mentari), sia che entrino in gioco ipotesi delittuose, quanto gli 
eventi oggetto dell’indagine si collochino nell’alveo di operati-
vità di strutture produttive complesse, caratterizzate da una mol-
teplicità di articolazioni e competenze e/o quando si sia in pre-
senza di più soggetti societari che svolgono attività in un unico 
contesto produttivo e che possano aver avuto causa nella produ-
zione degli eventi medesimi. 

La giurisprudenza ha messo a fuoco i criteri che debbono 
presiedere alla corretta e completa identificazione delle posizio-
ni di garanzia (4), ma la tematica presenta sempre nuove sfac-
cettature ed implica per l’inquirente un costante lavorìo di ap-
profondimento per individuare, caso per caso, le diverse posi-

                                                 
(4) L’elaborazione giurisprudenziale si è sviluppata prevalentemente con 

riguardo alla responsabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali, 
ma le questioni ed i principi sono ampiamente mutuabili. Si veda, per limitarsi 
alle pronunce più recenti: Cass. Sez. IV n. 18826 del 16.5.2012; Cass. Sez. IV 
n. 10704 del 7.2.2012; Cass. Sez. IV n. 14407 del 7.12.2011; Cass. Sez. IV n. 
46894 del 3.11.2011; Cass. Sez. IV n. 41993 del 14.6.2011. 
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zioni di garanzia astrattamente implicate e stabilire quindi i ca-
ratteri concreti che queste assumono, gli effetti delle deleghe di 
funzioni, i rapporti concretamente esistenti tra ciascun ambito di 
competenza. Si dovrà inoltre verificare, per le posizioni caratte-
rizzate da poteri decisionali di rilievo, i termini in cui si articola 
sotto il profilo economico-finanziario, il potere di innescare in-
terventi modificativi delle strutture o dell’organizzazione che si 
sono rivelate manchevoli e da cui è scaturita la situazione di pe-
ricolo rilevante o in cui si è prodotto l’evento dannoso.  

L’individuazione della correlazione tra il fatto penalmente 
rilevante e la condotta, commissiva od omissiva, si fa poi ancor 
più complessa quando la materia sia costituita, come si è visto, 
dai casi in cui il tempo incide prepotentemente ovvero quando 
le cause dell’evento vanno a collocarsi in epoche pregresse o 
quando l’evento stesso sia il frutto di situazioni che si sviluppa-
no in un arco temporale consistente. In presenza di simili even-
tualità, l’onere di approfondimento si fa ancora più gravoso ed 
impone una faticosa opera di ricostruzione a ritroso degli assetti 
aziendali e delle regole che, nel corso del tempo, hanno regolato 
l’organizzazione aziendale e il suo governo.  

Va poi considerato che sul tema dei profili soggettivi di re-
sponsabilità riverbera inoltre i suoi effetti, con i riscontri speci-
fici che ne conseguono, il D.L.vo 121/2011, che recepisce la di-
rettiva comunitaria 99/2008/CE e con cui i reati ambientali e-
lencati dall’art. 25 undecies D. L.vo n. 231/01 sono stati inseriti 
nel novero di quelli che possono dar luogo alla responsabilità 
dell’ente per illeciti commessi, nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente, dai soggetti di cui all’art. 5 lett. a) e b), salva 
l’eventuale incidenza dei modelli di organizzazione, gestione e 
controllo dotati di effettiva vigenza ed efficacia.  

Il terreno della responsabilità dell’ente, in verità, dovrebbe 
essere quello di elezione per la tutela dei beni giuridici in esa-
me, poiché le complesse cause delle lesioni del bene-ambiente o 
del bene-salute affondano le loro radici, a maggior ragione 
quando si tratta di grandi insediamenti industriali, più che 
nell’intento o nell’inerzia o negligenza del singolo, in strategie 
aziendali – più o meno riconoscibili - che nel tempo percorrono 
e informano gli apparati amministrativi, dirigenziali ed i ruoli 
tecnici. 

Il nostro legislatore, diversamente da altri ordinamenti, è 
giunto a prevedere la responsabilità dell’ente nella materia am-
bientale con gran ritardo e notevole parsimonia sia 
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nell’elencazione delle fattispecie che possono costituirne pre-
supposto che nelle tipologie di sanzione. Tuttavia, la nuova di-
rezione in cui potrà volgere l’azione penale - obbligatoria anche 
nei confronti dell’ente - è tracciata ed ineludibile. Ne consegue, 
per gli inquirenti, l’onere di investigare ancor meglio sugli as-
setti aziendali, sull’efficacia di compliance programs, sulla rea-
le adozione di questi ultimi, sull’interesse o vantaggio dell’ente 
(risparmio di spesa), sulle responsabilità dei singoli in posizione 
apicale o di direzione rispetto alle regole che l’impresa si sia 
eventualmente data. 

La definizione dei profili soggettivi di responsabilità si fa 
altrettanto ardua quando si giunga ad ipotizzare, come nei casi 
cui si è fatto cenno (gestione di depuratori, discariche, inquina-
mento diffuso in aree urbane, raccolta e smaltimento di rifiuti 
etc.), il coinvolgimento di pubblici ufficiali nel prodursi di ille-
citi ambientali a causa di comportamenti omissivi, negligenti o 
addirittura collusivi. Alla già complicata definizione dei confini 
oggettivi dell’illecito, si somma il lavoro di individuazione delle 
sfere di competenza dei soggetti coinvolti nei processi decisio-
nali, delle regole procedurali che presiedono all’azione degli 
organi rappresentativi e tecnico-amministrativi, del ruolo che 
gioca la discrezionalità amministrativa, oltre alla verifica 
dell’incidenza delle inefficienze e farraginosità strutturali, dei 
vincoli e dei limiti dell’azione odierna della pubblica ammini-
strazione. 

 
 
6. Sanzioni penali, beni giuridici protetti e forme di tu-

tela: interconnessioni, limiti e incongruenze dell’assetto at-
tuale. 

 
La disciplina odierna della tutela dell’ambiente, alla luce 

dell’evoluzione delle norme comunitarie e internazionali, è a-
nimata da direttrici progressivamente introiettate dal nostro si-
stema: lo sviluppo sostenibile, il principio “chi inquina paga”, i 
principi di prevenzione e precauzione (5). Il complesso normati-
vo, allo scopo di disciplinare in dettaglio le attività che si svi-
luppano nei diversi settori produttivi sensibili, si traduce innan-
zitutto in un apparato di disposizioni speciali (codice 

                                                 
(5) Principi oggi recepiti nel T.U. dell’Ambiente con il d.lg. n. 4/2008 

mediante l’introduzione degli artt. da 3-bis a 3-sexies. 
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dell’ambiente e disposizioni integrative), fortemente connotate 
sotto il profilo tecnico-amministrativo, in cui si accavallano 
fonti primarie e secondarie in continua evoluzione, sovente in-
farcite di difetti di coordinamento, richiami estremamente arti-
colati, rinvii ad ulteriori compendi e allegati, apparato in verità 
di non agevole consultazione, lettura e applicazione. 

Parallelamente, sono presenti nella legislazione speciale 
norme sanzionatorie pure, di natura accessoria, che si concretiz-
zano nella inosservanza di fonti o disposizioni di natura ammi-
nistrativa: esercizio di attività in assenza di autorizzazione o con 
autorizzazione revocata, omessa segnalazione di dati rilevanti 
da parte del soggetto obbligato, superamento dei valori previa-
mente identificati quale limite (di emissione o immissione), i-
nosservanza di prescrizioni di provvedimenti emanati 
dall’autorità di controllo. 

L’apparato sanzionatorio rappresentato dalle figure con-
travvenzioni previste dal codice dell’ambiente, oltre a generare 
complessi rilievi critici sulla compatibilità delle previsioni con 
il principio di offensività, risultando tali figure espressione della 
categoria dei reati di pericolo astratto, si è rivelato, come si è 
detto, farraginoso ed incerto nella sua applicazione pratica e di 
scarsa efficacia quanto a reale azione di contrasto dei crimini 
ambientali. 

Si è assistito così, con l’andare del tempo, nel tentativo di 
garantire più adeguate ed incisive forme di tutela di fronte a 
condotte fortemente lesive di interessi primari ed eventi di 
drammatica evidenza, ad una sempre più massiccia opera di re-
cupero delle fattispecie incriminatrici previste dal codice pena-
le, spesso in origine preposte alla salvaguardia di beni giuridici 
in realtà diversi da quelli che oggi sono chiamati in causa quan-
do si tratta della tematica ambientale nelle sue diverse, multi-
formi, articolazioni. 

Tale processo ha visto e vede fortemente impegnata la giu-
risprudenza, in attesa che il nostro ordinamento venga a delinea-
re un apparato normativo del codice penale compiuto, coerente 
ed adeguato ai profili attuali delle gravi problematiche in cam-
po.  

Non si può non richiamare l’attenzione, dunque, sulle ric-
che elaborazioni che si incentrano su figure di reato classiche, 
in origine certamente destinate a sanzionare situazioni meno 
complesse, ma che oggi rappresentano, di fronte ad un legislato-
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re decisamente poco solerte, gli unici strumenti nei quali inca-
sellare una casistica purtroppo sempre più ricca.  

Illustrare adeguatamente la varietà e complessità delle que-
stioni che la giurisprudenza si è trovata a dover affrontare non è 
possibile in questa sede. Volendo evocarne i passaggi principali, 
si pensi innanzitutto al laboratorio vivente costituito dal reato di 
cui all’art. 674 c.p., getto pericoloso di cose. Nell’alvo della 
norma si colloca, tra l’altro, il tentativo di dare risposta alle ipo-
tesi di inquinamento elettromagnetico (6) o all’inquinamento 
diffuso nelle aree metropolitane (7). Ancor prima, attraverso una 
lettura della norma che valorizza la distinzione tra la prima (get-
to di cose in luogo pubblico idonee ad arrecare molestia alle 
persone) e la seconda parte (emissioni moleste al di fuori dei 
limiti consentiti dalla legge), si è fatta strada la sua applicabilità 
a tutti i casi nei quali le emissioni di polveri in atmosfera, anche 
se derivanti da attività produttive lecite e regolamentate, si tra-
ducano in ricadute (frutto di processi di frantumazione e non di 
combustione), idonee a produrre effetti sulle persone in vario 
modo pregiudizievoli, come nel caso di molestie arrecate da o-
dori o di fenomeni comunque idonei ad arrecare fastidio o disa-
gio (8). 

Anche l’ipotesi di danneggiamento di cui all’art. 635 c.p., 
inserita nei reati contro il patrimonio, ha visto virare il proprio 
profilo sanzionatorio verso la repressione di fenomeni in cui 
viene violato il bene-ambiente: si ritiene applicabile la norma, 
nella forma aggravata del danno a cose destinate a pubblico ser-
vizio o pubblica utilità (art. 625 n. 7), nel caso, ad esempio, di 
condotte che producono il deterioramento delle acque causato 
da scarichi inquinanti (9). 

Ma è il reato di disastro innominato di cui all’art. 434 del 
codice penale (altro disastro), prevalentemente nella forma col-
posa ex art. 449 c.p. ad aver svolto ed a svolgere il più impor-

                                                 
(6) V., da ultimo, dopo Cass. Sez. III 13 maggio 2008 n. 36845, il recen-

te pronunciamento di Cass. Sez. IV 24 febbraio 2011 n. 23262 con cui si af-
ferma che il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è a-
strattamente riconducibile alla previsione di cui all’art. 674 c.p. 

(7) V., in senso negativo, Trib. Firenze 23.11.2010 n. 3217. 
(8) V. Cass. Sez. III dell’11.1.2011 n. 16422 e, da ultimo Cass. Sez. III n. 

37037 del 29.5.2012 relativa alle emissione olfattive suscettibili di arrecare 
molestie ed in cui si afferma essere sufficiente il superamento del limite della 
normale tollerabilià di cui all’art. 844 c.c. e Cass. Sez. III n. 34896 del 
14.7.2011; contra Cass. Sez. III del 13.7.2011 n. 37495. 

(9) V., da ultimo, Cass. Sez. IV del 21.10.2013 n. 9343. 
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tante ruolo di norma supplente nei casi più gravi di compromis-
sione dell’ambiente, sia quando questa si concretizzi nella alte-
razione delle matrici con pericolo per la pubblica incolumità, sia 
quando si traduca (anche) in effetti devastanti sulla popolazione 
(caso Eternit). L’appello rivolto al legislatore dalla Corte Costi-
tuzionale (10) di riempire un vuoto evidente è rimasto sinora i-
nascoltato, i progetti di legge si affastellano senza esito in par-
lamento e le aule di giustizia continuano a confrontarsi con 
l’attuale schema normativo, concepito come residuale e dai con-
fini comunque aperti, dovendo tuttavia affrontare casi di ecce-
zionale portata e gravità. Si fa conto, così, sulle direttrici trac-
ciate dalla S.C. che prosegue nella difficile opera di definizione 
equilibrata dei criteri in presenza dei quali la figura può incasel-
lare i casi, sempre più variegati e complessi, di disastro ambien-
tale (11). 

L’unica novità normativa di rilievo introdotta nel codice 
penale, come accennato, è quella dell’introduzione della figura 
di distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 
protetto di cui all’art. 723-bis c.p., figura ancora una volta con-
travvenzionale e di portata all’evidenza insufficiente. 

Volendo solo accennare ad ulteriori ipotesi di reato del co-
dice penale che pure potrebbero essere chiamate in campo quali 
‘reati ambientali’, come l’art. 439 c.p., avvelenamento di so-
stanze alimentari, art. 440 c.p., adulterazione di sostanze ali-
mentari, art. 500 c.p. diffusione di malattia delle piante o degli 
animali, art. 632 c.p., deviazione di acque e modificazione dello 
stato dei luoghi, trattandosi di figure di non agevole configura-
zione in concreto, va invece ancora una volta sottolineato come 
siano sempre più incisivamente valorizzati, nelle strategie di 
contestazione ed in sede processuale, i profili di stringente con-
nessione tra le condotte afferenti violazioni propriamente am-

                                                 
(10) Sentenza n. 327 del 2008 che, nel dichiarare inammissibile la que-

stione di legittimità costituzionale dell’art. 434 c.p. sollevata con riferimento 
agli artt. 24, 25 secondo comma e 27 Cost. affermando che nella norma non vi 
è vulnus al principio di determinatezza, rilevava la necessità che taluna delle 
figure ricondotte al paradigma punitivo del disastro innominato tra cui quella 
del cosiddetto disastro ambientale “formino oggetto di autonoma considera-
zione da parte del legislatore, anche nell’ottica della accresciuta attenzioen 
alla tutela ambientale e a quella della integrità fisica e della salute, nella cor-
nice di più specifiche figure di reato”. 

(11) Vedi, per tutte, Cass. Sez. III n. 46189 del 14.7.2011; Cass. Sez. IV 
n. 36626 del 5.5.2011; Cass. Sez. IV n. 19342 del 20.2.2007. 
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bientali e delitti contro la persona (lesioni colpose o omicidio 
colposo derivanti da alterazioni delle matrici ambientali).  

Il link tra ambiente e salute è insomma a tutti i livelli, so-
stanziale, concettuale e giuridico sempre più attivo.  

Sia così consentito qualche altro cenno al rilievo che può 
assumere la presenza contestuale di forme plurime ed intercon-
nesse di salvaguardia e tutela dell’ambiente e dell’uomo, quelle 
a carattere amministrativo imperniate sulla individuazione pre-
ventiva delle fonti di rischio e sui correlati controlli e quelle 
successive al verificarsi del reato e/o dell’illecito produttivo di 
pericolo o danno (azione penale, azione civile).  

Al di là delle considerazioni già svolte sulla lacunosità e 
sulle incongruenze dell’assetto complessivo del nostro sistema, 
le interferenze tra le diversi articolazioni delle forme di control-
lo e tutela aprono scenari cruciali per l’accertamento degli ille-
citi in sede penale: accuratezza ed incisività dell’attività di con-
trollo preventivo della pubblica amministrazione possono esse-
re, ad esempio, determinanti per individuare eventuali fatti-
reato ed il conseguente inizio delle indagini, così come possono 
giocare un ruolo centrale le acquisizioni documentali, le attività 
di monitoraggio e gli accertamenti di natura tecnica da parte de-
gli uffici tecnico-amministrativi nella laboriosa fase della rico-
struzione dei fatti in sede di indagini e in dibattimento.  

Dove la funzionalità dell’apparato amministrativo sia ca-
rente o addirittura assente, può esser messo invece a repentaglio 
la doverosa azione di contrasto. È frequente, nell’esperienza 
concreta, l’impatto con i limiti operativi delle diverse articola-
zioni deputate ai controlli sull’ambiente: personale e risorse ma-
teriali insufficienti, interventi blandi, effettuati con modalità i-
nidonee a garantire l’obbiettività dei risultati o cadenzati nel 
tempo in modo inadeguato. La parzialità ed ambiguità dei risul-
tati dell’azione della pubblica amministrazione può così pregiu-
dicare l’inizio o la prosecuzione tempestiva delle indagini o la 
loro completezza. Nei casi più gravi poi, comportamenti omis-
sivi possono addirittura entrare nel quadro causale di situazioni 
di pregiudizio ambientale di rilievo penale, avendone favorito la 
proliferazione o l’aggravamento, in tal modo potendo giungere 
ad assumere rilevanza penale essi stessi, con l’integrazione di 
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figure di reato in danno della pubblica amministrazione o come 
componente concorsuale di illeciti ambientali (12). 

Pur nell’approccio di sintesi, volendo integrare il quadro 
delle interferenze tra le forme di tutela quando si è di fronte a 
questioni che, direttamente o indirettamente, toccano il tema 
dell’ambiente, merita un cenno un ulteriore profilo.  

La lesione dei beni giuridici che vengono in rilievo - la sa-
lute umana, i beni che compongono l’ambiente in cui si vive - 
possono vedere non solo il contrasto degli illeciti e la sanzione 
in sede penale, ma anche l’iniziativa del singolo mediante azio-
ne autonoma: si pensi alla proliferazione del contenzioso in ma-
teria di riconoscimento delle malattie professionali ed alle cause 
intentate per i danni prodotti a beni mobili e immobili, ad attivi-
tà commerciali, a coltivazioni agricole a causa dei riverberi di 
attività inquinanti nell’ambiente circostante. 

Materie identiche compaiono così, frequentemente, su due 
tavoli distinti e ciò impone di valutarne effetti ed interrelazioni. 
Si pensi, ad esempio, alla possibile incidenza nell’ambito delle 
indagini e nel processo penale di dati ed informazioni acquisiti e 
di prove assunte (soprattutto di natura tecnica) in sede civile e 
alla rilevanza reciproca degli esiti dei distinti procedimenti.  

In tale contesto oggi si assiste, peraltro, alla attivazione di 
nuovi strumenti processuali, in particolare quello previsto 
dall’art. 696bis del codice di procedura civile, vale a dire 
l’accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione 
della lite. Nella materia in esame, l’oggetto del procedimento 
può attenere alla verifica anticipata della natura e delle cause di 
una determinata situazione di danno (ad esempio, la malattia 
professionale, il danno genetico) nella prospettiva di una risolu-
zione conciliativa.  

Ebbene, in questo caso, come in altri in cui l’azione civile 
riguarda vicende per le quali è doverosa l’attivazione di indagi-
ni e l’eventuale esercizio dell’azione penale, ben si può prospet-
tare l’intervento del pubblico ministero ai sensi dell’art. 70 
comma 3 del codice di procedura civile in presenza di un inte-
resse pubblico qualificato, che trova sostanza proprio nella pos-
sibilità che quanto accertato in sede civile possa poi refluire 
come componente significativa nel materiale destinato a svilup-
pare l’iniziativa della pubblica accusa. Per altro verso, 
                                                 

(12) V. Cass. Sez. III n. 3634 del 1.2.2011 che afferma la configurabilità 
della posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive in capo al 
funzionario ARPA preposto al controllo e vigilanza ambientale.  
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l’intervento del P.M. può legittimare l’allegazione di dati e co-
noscenze di utilità proprio per gli accertamenti e le valutazioni 
tecniche nell’ambito del procedimento attivato con lo strumento 
di cui all’art. 696- bis c.p.c. 

In ultimo, uno spunto di riflessione sul tema della pluralità 
e delle possibili sovrapposizioni dei beni giuridici sottostanti 
alle diverse figure di delitti e contravvenzioni. Il tema merita 
attenzione per le conseguenze che può avere sulla correttezza 
della impostazione delle indagini, delle ipotesi accusatorie, del-
la definizione dei attori nel processo. L’esatta identificazione 
dei beni giuridici influisce infatti sulla collocazione delle diver-
se figure che possono comparire sullo scenario del pubblico mi-
nistero e del giudice, determinandone ruoli, diritti e facoltà. Va 
così messa a fuoco l’entità oggetto della tutela a seconda della 
norma chiamata in causa, se l’ambiente nel suo complesso, una 
determinata collettività di cittadini, l’integrità di questa o la sa-
lute pubblica (13). Allo stesso modo, e conseguentemente, è in-
dispensabile verificare chi può legittimamente rivestire la quali-
ficazione di persona offesa dal reato nel vasto panorama dei 
soggetti in qualche modo toccati dal reato stesso, la persona fi-
sica o l’impresa, l’ente pubblico territoriale, l’associazione am-
bientalista, il Ministero dell’ambiente e chi invece, pur non ri-
vestendo tecnicamente la posizione di persona offesa possa co-
munque, risultando danneggiato, avanzare la propria pretesa ri-
sarcitoria (anche) mediante la costituzione di parte civile nel 
processo penale. Il tema ha interessato e continua ad interessare 
le aule di giustizia, soprattutto a seguito delle previsioni di cui 
all’art. 311 D. L.vo n. 152/06, che individua nel Ministero 
dell’Ambiente l’unico soggetto legittimato alla pretesa risarcito-
ria in materia di danno ambientale. La giurisprudenza ha peral-
tro chiarito, con pronunce convergenti, i limiti ed in termini in 
cui gli altri soggetti eventualmente danneggiati (enti, associa-
zioni, singoli) possono esercitare i loro diritti, anche in sede pe-
nale, in forza dell’art. 2043 c.c. (14). 
                                                 

(13) È ricca e articolata l’elaborazione giurisprudenziale sulla definizione 
del danno ambientale risarcibile, a partire dalla nota sentenza Kiss, Cass. Sez. 
III n. 22539 del 5.4.2002.  

(14) Cass. Sez. III n. 19437 del 17.1.2012 ove afferma, nel solco di nu-
merosi precedenti, che anche l’ente pubblico territoriale può costituirsi parte 
civile e richiedere il risarcimento del danno quando, al di là del fattore am-
bientale, provi la lesione di interessi specifici e differenziati; sulla legittima-
zione astratta delle associazioni ambientaliste v. Cass. Sez. III n. 14828 
dell’11.2.2010.  
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7. Metodi e strategie nella ricostruzione dei fatti: linee 

di tendenza e prospettive. 
 
Di fronte alla complessità della materia, appena sfiorata in 

questa sede, l’attività dell’inquirente non può che svilupparsi 
secondo canoni e metodologie mirate, nella prospettiva di ri-
spondere al meglio alle esigenze di tutela che oramai percorro-
no sempre più massicciamente l’intero territorio, nella consape-
volezza che l’incisività dei risultati, per quanto parziali possano 
essere rispetto all’entità dei problemi, va di pari passo con il ca-
rattere compiuto e corretto degli accertamenti.  

Le strategie di intervento in sede giudiziaria debbono tra-
dursi in un effettivo innalzamento del livelli di tutela dei beni 
giuridici protetti ed al tempo stesso contribuire, in modo pro-
pulsivo, al contenimento dei livelli di pericolo e di rischio delle 
attività produttive contrassegnate da tali fattori.  

Sotto l’impulso di dell’incrementata sensibilità della nor-
mativa nazionale e sovranazionale, non è possibile oggi fuoriu-
scire dall’alveo di un passaggio cruciale, di cui vi è diffusa con-
sapevolezza, ma che stenta a trovare un’adeguata declinazione 
concreta: la tutela dell’ambiente e della salute umana che attra-
verso la prima correlativamente si realizza, non possono e non 
debbono essere intese e vissute, a tutti i livelli, come grave ed 
opprimente peso economico, come sovrastruttura che limita lo 
sviluppo, come mera voce di costo aziendale. In realtà è proprio 
il difetto di adeguata tutela ad aver prodotto conseguenze i cui 
costi sono oggi intollerabili e difficili da sostenere mentre, rove-
sciando l’ottica e guardando alle prospettive future, è ben diffi-
cile sfuggire all’idea che l’adeguamento dell’intero complesso 
dei presidi ambientali ad uno standard più evoluto può costitui-
re un potente propulsore di sviluppo ed un vero e proprio valore 
aggiunto dei sistemi economico-produttivi.  

 I risultati che scaturiscono dall’intervento giudiziario sa-
ranno però utili e propulsivi solo se contrassegnati dalle condi-
zioni indicate ovvero quando il compendio probatorio, nei limiti 
delle oggettive possibilità, non faccia difetto sotto alcun profilo.  

Per tradurre, sul piano operativo, il significato delle indica-
zioni in precedenza delineate, si osserva che l’indagine in mate-
ria ambientale non può che passare, tanto più nella fase attuale, 
per la valorizzazione di strategie e strumenti sempre più evoluti 
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e dotati di intrinseca coerenza e razionalità, di metodologie che 
sappiano guardare all’insieme dei fattori e che, al contempo, 
sappiano articolare in modo chiaro le ipotesi accusatorie e sot-
toporre all’esame di tutte le parti e del giudice un materiale leg-
gibile.  

Le attuali linee di tendenza vedono così, innanzitutto, 
un’attenzione sempre più mirata al monitoraggio e all’analisi 
delle violazioni ambientali diffuse ed alla conseguente più pre-
cisa definizione del campo d’azione dell’inquirente (singolo fat-
to o più fatti), nonchè l’utilizzo, in tale contesto, di data-base 
mirati e metodiche adeguate al caso. 

Per altro verso vengono valorizzate tutte le forme di coope-
razione con gli organismi amministrativi che sono portatori di 
dati e competenze, anche in una logica di ottimizzazione delle 
risorse umane e materiali.  

Sul piano delle acquisizioni probatorie in senso proprio, 
ferma restando la direttrice costante della massima attenzione 
alle garanzie difensive, gli strumenti privilegiati sono quelli in 
cui si sviluppa il contraddittorio anticipato tra le parti ovvero 
l’accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. e l’incidente 
probatorio. Presenti i presupposti di legge, l’attivazione di tali 
strumenti ben coniuga, infatti, l’esigenza del pieno rispetto del 
diritto di difesa in momenti cruciali della formazione della pro-
va con quella di arginare il pregiudizio che il tempo o altri fatto-
ri possono arrecare all’oggetto dell’accertamento.  

Non può, infine, essere pretermessa la considerazione 
dell’importanza basilare che in questa materia assumono svaria-
te branche del sapere scientifico. Questo tratto, in verità, permea 
tutte le componenti con cui impattano coloro che, quotidiana-
mente, si trovano ad affrontare la materia. Le conoscenze tecni-
che e scientifiche e le loro applicazioni rilevano, infatti, a tutti i 
livelli: nella progettazione e realizzazione degli impianti, 
nell’organizzazione delle gestione delle attività, nella indivi-
duazione e nel trattamento delle fonti di rischio, nell’analisi del-
le conseguenze delle contaminazioni sull’ambiente e sull’uomo. 
È naturale, dunque, che anche gli esiti processuali risentano 
prepotentemente della presenza e dell’apporto di tali conoscen-
ze: spesso, è proprio la sede processuale quella in cui più si toc-
ca con mano la difficoltà degli esperti a formare orientamenti 
univoci ed a dare risposte chiare e dotate del necessario grado di 
certezza. Allo stesso modo si constata la perdurante lacunosità 
delle conoscenze sui dati di base, a livello locale e/o globale, 
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indispensabili per raggiungere risultati realmente attendibili (si 
pensi ai dati epidemiologici). Nell’osservatorio giudiziario si 
avverte prepotentemente la centralità del nodo, nella consapevo-
lezza che anche dai livelli di impegno nella ricerca da parte di 
scienziati e tecnici, oltre che dalla capacità di ciascun soggetto 
portatore di dati e conoscenze di relazionarsi con gli altri per 
comporre quadri di conoscenze il più possibile fedeli agli acca-
dimenti reali e alla loro complessità, dipende la possibilità con-
creta di assistere all’indispensabile adeguamento, a tutti i livelli, 
dei presidi ambientali.  
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1. Il pensiero debole. 
 
Solo l’amichevole affetto di Bartolomeo Romano poteva 

pensare di ospitarmi in una sessione dove i Relatori, gli Altri, 
sono chiamati a fornire informazioni.  

Ho cominciato da un po’ di tempo a riflettere sulle forme 
dei concetti giuridici e penalistici, sulla forma del diritto penale 
moderno. Le informazioni dei Manuali, le informazioni del pen-
siero forte, quello composto, formato, appartengono alla nostra 
tradizione, alle nostre rassicurazioni culturali. Il diritto penale, 
quello formato ed informato, si arricchisce di nuovi concetti e li 
compone ad unità d’insieme, li riconduce ad armonia del tutto, 
li sistema in paradigmi conoscitivi che ci consentono di affron-
tare le nuove sfide. Non che la persona fisica non ci sia più, ci 
mancherebbe altro, si aggiunge quella giuridica, si tratta di 
spiegare e catalogare questa nuova forma di responsabilità e 
dunque dibattere sulla natura della responsabilità, penale o am-
ministrativa. Abbiamo necessità di concetti forti e di una siste-
matica assolutivizzante, rassicurante. Non che la pena – e ci 
mancherebbe altro – non sia ancora la privazione della libertà 
personale, e questa non debba tendere alla rieducazione del 
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condannato, si tratta di osservare le nuove pene e sistemarle nel-
lo scaffale del sistema punitivo; stesso discorso per il nesso cau-
sale il quale continua ad occupare, e ci mancherebbe altro, le 
nostre (dico nostre ma sarebbe più corretto dire le vostre, quelle 
cioè delle menti più raffinate) riflessioni anche in epoche di 
mass disasters, e così per il processo il quale continua a servire 
alla affermazione del diritto sostanziale secondo il paradigma 
del servo muto poi divenuto loquace, o per le misure cautelari le 
quali continuano - ci mancherebbe altro – a sottendere una fun-
zione preventiva e semplicemente cautelare. 

Siamo nel tempio dell’epidittico, dell’ovvio. Il sistema pe-
nale è questo, un work in progress, che aggiunge senza togliere, 
e ciò che si aggiunge assomiglia ad un nuovo libro di una bi-
blioteca, va sistemato nello scaffale giusto, vicino a libri affini, 
secondo una catalogazione ragionata e sistemica: libri di poesia, 
letteratura, filosofia, politica, romanzi gialli, per converso nuo-
ve responsabilità, nuovi soggetti, nuove pene, e così confisca 
come pena, misura di sicurezza, accessorio della condanna, sen-
za neppure un problema topografico, piuttosto semplicemente 
concettuale, ideologico: non dove mettere la confisca ma come 
intenderla, dobbiamo cioè assecondare una naturale abitudine 
mentale, riflettere oggi sulla confisca e naturalmente cercare di 
classificare questa misura. 

L’ortodossia speculativa, il tradizionale metodo scientifico, 
può in qualche modo farsi coincidere con l’idea di un sapere 
forte in grado di ricucire gli istituti in una trama sottile ma effi-
cace, tale quale la si immagina sottostante un sistema di norme 
e di istituti disegnati intorno ad un comune sentire di tipo ap-
punto penalistico. Il disegno, la ricerca di un disegno è la natu-
rale prospettiva di una riflessione animata dall’idea che le rego-
le possano sistemarsi intorno ad un filo rosso capace di ricucire 
i pur necessari intrighi e intrecci di previsioni forzosamente le-
gate ad una idea d’insieme. Il pensiero forte allude probabil-
mente a questo, all’idea di un centro intorno al quale ricostruire 
un valore scientifico dotato di rapporti lineari, in parte autono-
mi, ma non privi di una razionalità intima che tenga insieme la 
struttura del sapere penalistico. 

Vorrei mutare prospettiva, proporre un patto, una conven-
zione dialettica, più semplicemente confessare un limite. Vi 
propongo di tenere a mente questo diritto penale forte, sospen-
dere la ragione globalizzante, e agire come un lottatore orientale 
di Sumo, il quale decide di essere debole e fermo e così fa pro-
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prio l’impeto dell’avversario e in questo impeto ritrova la pro-
pria forza. Vi chiedo di non pensare che ogni cosa debba essere 
regolata, di non pensare sempre che ogni cosa abbia o sia una 
regola, vi chiedo di essere deboli e non credere che la lotta deb-
ba sempre essere affrontata da un dizionario forte. Le regole, se 
ci sono, emergeranno altrove, Vi chiedo per l’intanto di essere 
debolmente ragionevoli, senza dover essere fortemente convin-
cente. 

Sono infatti debolmente convinto che il diritto penale sia 
uguale a prima, semplicemente arricchito da concetti che si in-
nestano in un tessuto sistemico. Che non sia piuttosto alle porte 
un diritto penale debole sul quale occorre interrogarsi, che vi sia 
un nuovo pensiero debole fondato sulla esperienza giuridica, 
che sia il caso di cominciare a condividere un’etica della debo-
lezza e ragionare volta per volta su ciò che lo sguardo percepi-
sce in immediato, analizzare le nuove esperienze al di là della 
sistematicità a cui esse, mai dominanti, non è detto debbano o 
possano appartenere. Questo metodo, la ricerca del pensiero non 
sistemico, non vi è dubbio, ci fa perdere una unità di misura, 
mette da parte l’abitudine del pensiero a sistemare le cose con 
ordine, ci fa però guadagnare una mobilità, ci pone dinanzi al 
frammento come autonoma esperienza, una isola concettuale 
che potrebbe, ma non è detto, confondersi nel nuovo arcipelago 
delle idee.  

Vi propongo di essere deboli e condividere la debolezza 
degli istituti, più spesso la debolezza di coloro che hanno pensa-
to gli istituti; nel breve spazio della mia relazione, di essere li-
beri, praticare la rinuncia come metodo, camminare controcor-
rente senza meta sicura osservando i singoli tratti come viaggi 
di una esperienza molteplice guidata un pensiero debole. Vi 
chiedo di conservare uno stato di all’erta, un’arte del sospetto, 
una modulazione attiva dell’inquietudine, una euristica del dub-
bio, di rinunciare alla assolutizzazione dei concetti e congedarvi 
da certezze rassicuranti a vantaggio di un riscoperta delle con-
traddizioni per una loro corretta gestione che non le occulti, ma 
le sostenga, in una nuova attenzione alle dimensioni complesse, 
e non necessariamente efficientista una nuova attenzione al par-
ticolare, ai vuoti del ragionamento giuridico, alla pratica 
dell’esperienza. 

Non è detto che manchi del tutto quel consueto e fittissimo 
giuoco di interferenze che custodisce il paradigma classico con 
il quale osserviamo l’esistente giuridico. Le tracce del ragiona-
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mento potranno anche appartenere al mondo, quello tradizionale 
o il nuovo, ma non è questo il punto: occorre analizzare le nuo-
ve esperienze al di là della sistematicità a cui esse, solo talvolta 
dominanti, non è detto debbano o possano appartenere. 

La sospensione delle abitudini speculative è operazione 
gnoseologica né semplice né indifferente, per certi versi più 
complessa. La complessità della esperienza conduce ad una 
molteplicità di pensieri deboli che, almeno in apparenza, non 
possiedono un legame organizzante. Il molto assottiglia la pos-
sibilità di un sistema unitario e assomiglia ad un insieme di nar-
razioni, ferme ad un frammento dietro ad un velo (1). Questo 
metodo, la ricerca del pensiero debole, ci fa perdere una unità di 
misura, mette da parte l’abitudine del pensiero a sistemare le 
cose con ordine, ci fa però guadagnare una mobilità, ci fa passa-
re dal macro al micro, senza però che il piccolo sia semplice-
mente un po’ meno del grande. Occorre conservare uno stato di 
all’erta, un’arte del sospetto, una modulazione attiva 
dell’inquietudine (2), una euristica del dubbio che, come detto, 
sia consapevole del pensiero di chi dice la verità, ma tenti il su-
peramento della visione tradizionale per una comprensione di 
ciò che l’esperienza ci fa capitare. Una nuova attenzione al par-
ticolare, ai vuoti del ragionamento giuridico, alla pratica 
dell’esperienza, sanata, forse, in una nuova, inattesa, insperata, 
microfisica del molteplice. Un pensiero contestuale, detto in al-
tro modo, un pensiero che utilizza premesse e verità provviso-
rie, senza pretese universalistiche, con fiducia sulla ragione e 
sulla base di contesti situazionali. 

Non è necessario, o non è più necessario concludere, il che 
non significa però chiudere alla determinatezza e consegnarsi 
alla indeterminatezza gnoseologica, più semplicemente rinun-
ciare alla assolutizzazione dei concetti e congedarsi da certezze 
rassicuranti a vantaggio di un riscoperta delle contraddizioni per 
una loro corretta gestione che non le occulti, ma le sostenga, in 
una nuova attenzione alle dimensioni complesse, e non necessa-
riamente efficientista (3). 

                                                 
(1) Molte, quasi tutte, queste suggestioni sono tratte da P.A. ROVATTI, 

Trasformazioni nel corso dell’esperienza, in Il pensiero debole, a cura di 
G.VATTIMO e P.A. ROVATTI, Milano, 2010, 49. 

(2) Ancora P.A. ROVATTI, Trasformazioni nel corso dell’esperienza, cit., 
in particolare 42 e ss. 

(3) F. CRESPI, Assenza di fondamento e progetto sociale, in Il pensiero 
debole, a cura di G. VATTIMO e P.A. ROVATTI, Milano, 2010, 246 e ss. 
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L’importante è sottrarre alla conoscenza scientifica 
l’assolutezza delle prime impressioni, la inderogabilità delle a-
desioni simpatetiche, la infalsificabilità delle fantasticherie im-
precise. La verità, l’esperienza, il dubbio, una nuova verità (de-
bole); l’errore la certezza, ingannevole la comprensione. E non 
è detto che il discorso non si componga in una filigrana sottile, 
percepibile, ancora una volta, in controluce. 

Se così è, ecco il dubbio dunque: non saprei proprio come 
classificare la confisca, non saprei neppure cosa sia davvero, 
sinceramente, la confisca, se sia una pena o una misura di sicu-
rezza o una misura di prevenzione, o non sia altro, un passe-
partout efficientista, consono a quella che altrove abbiamo de-
finito la logica del terzo scacchiere. 

 
 

2. Dagli euchiti agli eunuchi. 
 
Arrivo al tema. Osservare il poco come parte del molto, nei 

termini in cui il pensiero forte è abituato a fare, significa attri-
buire confini, margini, bordi, e ricercare legami, punti di contat-
to, in nome di un tutto unitario composto nella complessità dei 
frammenti come tessere di un mosaico. Il frammento si compo-
ne e si completa nel tutto, e nel tutto c’è – come dicevamo 
all’inizio - la pena, il processo, il nesso causale, le misure pre-
ventive, e il poco della pena che non c’è, del processo dei mi-
crofoni più che dei codici, delle misure preventive poco cautela-
ri e molto sanzionatorie, il poco, il pochissimo del sistema am-
bientale non modifica l’idea di un tutto che continuiamo ad im-
maginare come un tutto sistematico, arricchito semmai da nuo-
ve esperienze, da isole concettuali che potrebbero al più con-
fondersi nel nuovo arcipelago delle idee. Quello che il pensiero 
forte non vi dirà, quello che il pensiero forte non può dirvi è che 
il diritto penale ambientale non esiste; che vi è, da tempo ormai, 
una specie di patto non scritto per una inefficienza sistemica 
dell’arsenale punitivo ambientale, che il diritto penale ambien-
tale ha una attitudine magica, incantare, fingere, illudere. La pa-
rola d’ordine è mistificare, e così la responsabilità delle persone 
giuridiche nasce per ragionamenti di tipo ambientale e però evi-
ta per quasi un decennio di confrontarsi con il tema, il chi-
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inquina-paga (4), che pur vorrebbe dire che chi inquina deve 
pagare cioè subire la punizione, viene spiegato come chi inqui-
na può pagare, e semplicemente pagando, evitare la punizione. 

Struttura contravvenzionale, bene funzione, disincanto san-
zionatorio, approssimazioni linguistiche, cause estintive, traffi-
co di indulgenze, completano il quadro di un apparato destinato 
a non funzionare, pensato per non funzionare, per attuare la giu-
stizia apofantica, quella che annuncia ciò che tutti sanno non 
arrivare mai. Tutti, anche i Magistrati, quelli più solerti, quelli 
che pensando che la giustizia possa a volte, in situazioni estre-
me, essere una ingiustizia al contrario, si sforzano di insistere 
nella logica penalistica e portare in avanti il dies a quo, di co-
struire reati permanenti, di trasformare le sanzioni accessorie in 
sanzioni amministrative, di intendere le misure cautelari come 
surrogato punitivo, di sindacare gli atti amministrativi che ir-
rompono nelle dinamiche penali sovvertendo l’esito faticosa-
mente costruito in antitesi all’annuncio giagulatorio, i magistrati 
euchiti insomma, quelli che insistono a più non posso, che ridi-
scutono un esito che avvertono come profondamente ingiusto. 

Scherzavo con uno di questi Magistrati, fra i più stimabile e 
attenti, uno di quelli che dedicano le loro energie, la loro pas-
sione a fronteggiare la sciatteria del sistema: eunuchi più che 
euchiti, gravati dalla maledizione del vorrei ma non posso. 

 
 
3. Il volto comunitario. 
 
Pensiero nichilistico più che debole, quello di chi si arrende 

alle cose. C’è in realtà una speranza. Il nuovo sistema ambienta-
le ha una risorsa in più, legata al nuovo volto del diritto penale 
in genere, e al nuovo volto del diritto penale ambientale. Il più e 
il meno traspare proprio da quanto detto un attimo fa, il supe-
ramento del macigno societas delinquere non potest e il sintag-
ma chi-inquina-paga appartengono alla visione comunitaria dei 

                                                 
(4) La prima formulazione del principio “chi inquina paga” è dovuta a li-

vello internazionale all’OCSE, che nella Raccomandazione del 26 maggio 
1972, n. 128, ha affermato la necessità che all’inquinatore fossero imputati “i 
costi della prevenzione e delle azioni contro l’inquinamento come definite 
dall’Autorità pubblica al fine di mantenere l’ambiente in uno stato accettabi-
le”. Sul piano comunitario, la prima Raccomandazione adottata di comune 
intesa dalla CEE, dalla CECA ed dall’EURATOM risale, invece, al 3 marzo 
1975 (Racc. 3 marzo1975, n. 436). 
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fatti giuridici, all’idea del tutto straordinaria che anche nelle 
questioni penali la dimensione interna non sia più bastevole, oc-
corra cioè una dimensione sovranazionale capace di fronteggia-
re le nuove sfide della criminalità transfrontaliera anche nel set-
tore ambientale (5). 

Già da tempo, in verità, le sollecitazioni comunitarie inci-
dono fortemente sul piano dell’assetto complessivo delle norme 
il quale subisce l’influenza determinante del diritto comunitario, 
il quale orienta i principi, la legislazione e le fattispecie. Le 
nuove forme di coinvolgimento del produttore, le nuove forme 
di catalogazione e tracciabilità dei rifiuti, le nuove definizioni di 
rifiuto e di pericolosità, nondimeno quelle di recupero e sotto-
prodotto, le nuove procedure pubblicistiche che sovraintendono 
il ciclo ambientale, sono tutti argomenti espressivi di una nuova 
cultura al cui rispetto e tutela sovraintendono le previsioni in-
criminatrici adattate alla nuova sostanza delle cose. Il che ag-
giunge, al tradizionale aspetto problematico di un diverso modo 
di intendere la tassatività e determinatezza delle norme penali, 
alla continua ricerca di aggiustamenti e correttivi, al tradiziona-
le cioè aspetto in progress di una legislazione dinamica, anche 
negli aspetti penalistici, il più innovativo aspetto di una visione 
sistematica mutuata dalla dimensione diversa da quella sempli-
cemente interna. Cambiano le previsioni e con esse la filosofia 
di un sistema ambientale, uniforme quanto ai principi ispiratori 
ben oltre i confini nazionali.  

L’elemento di novità è ora anche nella visione punitiva dei 
fatti ambientali, sui quali si avverte l’ipoteca, un tempo più leg-
gera, oggi più pesante, di una visione d’insieme alla quale nes-
suna logica interna può più sfuggire. Non che manchino, 
s’intende, manovre e tentazioni elusive: il decennio per la re-
sponsabilità delle persone giuridiche e l’insincera e partigiana 
lettura del chi-inquina-paga testimoniano un problema di armo-
nizzazione reso evidente dalla naturale e comprensibile inde-
terminatezza di alcune sollecitazioni (al fine anche di coprire 
realtà giuridiche spesse eterogenee) e la fisiologica tendenza al-
la salvaguardia dell’esistente, sia per una sorta di rassicurazione 
ideologica sia per una meno naturale ritrosia al recupero di una 

                                                 
(5) Il lungo elenco degli atti internazionali ed europei aventi ad oggetto 

le problematiche ambientali è ricordato da B. ROMANO, L’ambiente e la legge 
penale: obblighi comunitari e prospettive di riforma, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2009, 719 e ss. 
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serietà sistemica alla quale il nostro mos italicus non è proba-
bilmente abituato. 

In questa lettura al risparmio si iscrivono alcune espressioni 
di armonizzazioni legislativa, la più recente affidata alla crea-
zione di due nuovi articoli e alla conservazione del modello di 
incriminazione così pesantemente gravato da ipoteche di insi-
pienza descrittiva e di inefficienza e sanzionatoria. Nel nuovo 
volto si iscrivono invece la percezione di un nuovo metodo e 
l’ineluttabile direzione di avvicinamento fra dato comunitario e 
dato nazionale. La seconda avrà il sopravvento sulla prima, al-
meno questa è l’auspicio di tutti, giacché se il sistema ambienta-
le ha una speranza, se il sistema penale in genere ha una speran-
za, è quella di un filosofia di armonizzazione europea capace di 
persuadere la legislazione indigena a superare antiche resistenze 
e antichi pregiudizi. Così non è stato per la forma giuridica, ma 
è possibile che avverrà; così è stato per le persone giuridiche, 
appena introdotta dopo lunghe attese; così è stato ed è già per le 
risposte sanzionatorie, anche per compensare la tradizionale 
sciatteria punitiva del costrutto contravvenzionale con l’impulso 
alla efficacia delle sanzioni in nome delle quali aumentano, nel-
la materia ambientale, le misure ablatorie dall’evidente intento 
punitivo. 

Ecco il punto. Il nuovo volto del diritto penale ambientale – 
e più in genere del diritto penale tout court - è anche nella im-
magine comunitaria di una arsenale punitivo diverso da quello 
tradizionale (6), e in verità sempre più spesso adottato dalla mo-
derna penologia penale. Certamente le sanzioni tradizionali, ma 
ora anche quelle ablatorie, estese alla materia ambientale dap-
prima in forme rarefatte (7), ora con maggiore insistenza e si-
stematicità, resa tanto più evidente anche in ragione di una ideo-
logia punitiva non frammentaria, più impermeabile alle specifi-
cità nazionali, e in questo senso più consona a misure patrimo-
niali facilmente trapiantabili in qualsiasi assetto punitivo. Sot-
trarre il denaro o altra utilità all’autore di un fatto illecito è cioè 
                                                 

(6) La confisca nel diritto penale dell’Unione europea rappresenta uno 
strumento giuriico sempre più diffuso e frequente: il tema è recentemente af-
frontato da G. IUZZOLINO, La confisca nel diritto penale dell’Unione Europea 
tra armonizzazione normativa e mutuo riconoscimento, in Cass. pen., 2011, 
1554 e ss. 

(7) L’uso parsimonioso, prudente e rarefatto delle misure di confisca 
speciale è evidenziato da A.L. VERGINE, Brevi note sulla confisca nei reati 
ambientali, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, a cura di S. 
V INCIGUERRA e F. DASSANO, Esi, 2010, 1040. 
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una sanzione penale di intuitiva condivisione e certamente più 
universale di quanto non lo sia una pena detentiva. Oltretutto 
straordinariamente efficiente, dal momento che il binomio se-
questro-confisca, anch’esso un leit motiv della legislazione eu-
ropea e per derivazione di quella indigena, sottintende una de-
stinazione certa, una direzione cioè della misura cautelare pri-
ma, apprensiva dopo, verso ciò-che-c’è, ciò-che-si-trova, non 
dunque verso una ipotetica destinazione punitiva incerta e forse 
inattuabile, ma all’indirizzo di un patrimonio immediatamente 
disponibile per finalità di giustizia punitiva. 

Il trend normativo comunitario, altrove definito la “magni-
fica ossessione” dell’Unione europea per gli interventi che inci-
dono sui beni che provengono dal reato o che sono ad essi col-
legati (8), è però tutto da inventare, terreno di elezione di una 
nuova semantica punitiva è anche luogo privo di confini e spazi 
indefiniti. 

L’ apprensione dei capitali illeciti – il termine, volutamente 
generico, aiuta il resoconto della traccia evolutiva della strategia 
sovranazionale – ha da tempo rappresentato un terreno fertile 
per il contrasto alla criminalità , soprattutto organizzata, e 
all’accumulo dei profitti e delle ricchezze oggetto privilegiato di 
politiche di ablazione; e così nella seconda direttrice questa vol-
ta nel settore dei fenomeni corruttivi , quasi a condividere il 
desiderio comune di privare la commissione di fatti illeciti fon-
dati sulla apprensione economica del risultato acquisito come 
provento o tangente, ed invece esposto alla sanzione pecuniaria 
di effetto contrario a quello auspicato. Ancora più oltre, al di là 
dunque del secondo filone sfociato nella legge 300/2000, si col-
loca la terza tipologia di interventi, in materia di lotta al terro-
rismo. Ancora una volta il denaro attrae le attenzioni di un ne-
cessita sistemica di prevenire accumuli di denaro e finanzia-
menti per la successiva realizzazione di atti terroristici, basati 
anche, a livello preliminare, nella contaminazione del sistema 
finanziario per il successivo compimento di iniziative comples-
se tanto quanto economicamente rilevanti. Ne è seguita la legge 
n.431 dl 2001 e il modello del “congelamento” e una rivisita-
zione della legge sull’ordine pubblico aperta a tecniche cautelari 
di contenuto essenzialmente economico, in sintonia con la logi-
ca emergenziale delle black-list e la peculiare tecnica della con-
servazione dei capitali, distante ma non meno pregiudizievole 

                                                 
(8) D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, 85. 
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rispetto alla definitiva apprensione delle utilità a valenza indi-
ziaria (9). Infine due direttive, una sorta di disciplina generale 
dell’istituto della confisca. La prima, in ordine di tempo, è la 
decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 
2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di rea-
to, seguita dalla decisione 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006, re-
lativa alla applicazione del principio del reciproco riconosci-
mento delle decisioni di confisca: sanzione o misura che dir si 
voglia – alternativa semantica tutt’altro che irrilevante (infra) – 
la privazione definitiva di un bene rappresenta la nuova linea di 
tendenza per combattere efficacemente il profitto economico 
qualora esso rappresenti il mezzo ma anche il fine di una con-
dotta penalmente rilevante. Mezzo e fine, ecco il punto, 
l’elemento di novità. Il beneficio economico agisce come viati-
co per reati economici, strumento di una economia illecita che 
utilizza il patrimonio per commettere reati, nondimeno agisce 
come finalità, “motivazione fondamentale della criminalità or-
ganizzata transfrontaliera” (letteralmente, il primo consideran-
do della decisione 2005/212/GAI), sulla quale il sistema imma-
gina di dover costruire una politica di disincentivo in qualche 
modo mutuata dalla analisi economica del diritto. 

La rubrica dei provvedimenti europei conferma il nuovo 
dato sistemico: beni-strumenti-proventi, il sintagma ripetuto in 
quasi tutti i provvedimenti legislativi tiene uniti diverse anime 
della politica sanzionatoria, quella della confisca-misura, a sua 
volta cautelare, preventiva o accessoria, quella della confisca-
sanzione, volta alternativamente al ripristino delle condizioni di 
parità economica attraverso la eliminazione della ricchezza a-
nomala o, nelle più recenti prospettive, alla sottrazione di una 
utilità secondo metodiche punitive ad esempio ripetute per le 
singole responsabilità individuali e ben oltre la specifica misura 
economica (una confisca per ogni autore, piuttosto che una fra-
zionata per i singoli autori) (10). La natura poliedrica e protei-

                                                 
(9) D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, 

passim. 
(10) “È legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di 

cui all’art. 322 ter c.p., eseguito in danno di un concorrente del reato di 
cui all’art. 316 bis c.p., per l’intero importo relativo al prezzo o profitto 
dello stesso reato, nonostante le somme illecite siano state incamerate in 
tutto o in parte da altri coindagati, in quanto, da un lato, il principio soli-
daristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, im-
plica l’imputazione dell’intera azione delittuosa e dell’effetto conseguen-
te in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà nella pena; 
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forme (11) risiede proprio in questo, la capacità della confisca di 

                                                                                                
dall’altro, la confisca per equivalente riveste preminente carattere san-
zionatorio e può interessare ciascuno dei concorrenti anche per l’intera 
entità del prezzo o profitto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i mede-
simi concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha 
alcun rilievo penale”. Così Cassazione penale, sez. II, 21 febbraio 2007, 
n. 9786, A. e altro, in Riv. pen. 2007, 7-8 755. Il principio solidaristico 
emerge anche Cassazione penale, sez. II, 14 giugno 2006, n. 31989, in 
Dir. e giust. 2006, 40 65 ove “Il sequestro preventivo preordinato alla 
confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato può essere 
emesso nei confronti della persona fisica che ha concorso nel reato di 
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche pur se il 
profitto sia stato interamente acquisito dalla società concorrente, dato che 
non v’è sussidiarietà nella confisca della responsabilità della persona fi-
sica autore del reato e vige invece, data la natura sanzionatoria della con-
fisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l’intera azione 
delittuosa e l’effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente”. 
Di contrario avviso Cassazione penale, sez. VI, 2 agosto 2007, n. 31690, 
Cassazione penale, sez.VI, 14 settembre 2007, n. 34878, nonché Cassa-
zione penale sez.VI, 20 settembre 2007, n. 35120, pubblicate in Dir. pen. 
e processo, 2008, 865-866. Le sentenze sono commentate da R. ROMA-

NELLI , ivi, 868 e ss. Di recente, l’applicazione del regime solidaristico 
che informa la disciplina del concorso di reato, con imputazione 
dell’intera azione delittuosa e dell’effetto su ciascun concorrente, senza 
che rilevi il riparto delle responsabilità, è stata ribadita dalla pronuncia a 
sezioni Unite n. 26654 del 27 marzo 2008, pur ribadendosi il vincolo di 
solidarietà e di non duplicazione delle misure adottabili.  

(11) Di istituto proteiforme parla P. IELO, Confisca e prescrizione, cit., 
1397; O. MAZZA, Nota a Trib. Milano, sez. Riesame, 28 novembre 2011, in 
Diritto penale contemporaneo, rivista web. Prima ancora D. FONDAROLI, Le 
ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, 108, con nota di rinvio. Si veda 
anche A. BERNASCONI, Confisca e sequestro preventivo: vecchi arnesi inter-
pretativi e nuove frontiere di legalità, in La responsabilità amministrativa del-
le società e degli enti, 2011, 205-206, per il quale “l’istituto ablativo va decli-
nato nello specifico contesto normativo di appartenenza per rintracciarne la 
ratio, i connotati distintivi e le peculiari cadenze applicative”. Di confische, 
piuttosto che di confisca, parla di recente V. MAIELLO , Confisca, Cedu e dirit-
to dell’Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte, in Diritto penale 
contemporaneo, sito web. In giurisprudenza la natura mutevole della confisca 
è sottolineata in numerose pronunzie, ex plurimis si veda la sentenza a Sezioni 
Unite n. 38834 del 2008 e, prima di questa, la sentenza della Corte di Cassa-
zione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), 
n. 26654. Citiamo alcuni passaggi testuali dell’autorevole pronuncia: “La con-
fisca ha costantemente conservato, nell’ordinamento italiano, una natura “pro-
teiforme”. Nel codice Zanardelli del 1889, era elencata tra gli “effetti penali 
della condanna”, anche se erano contemplate ipotesi in assenza di questa, che 
anticipavano in qualche maniera gli sviluppi della disciplina dell’istituto. Il 
codice Rocco ha catalogato la confisca di cui all’art. 240 c.p. tra le misure di 
sicurezza, pur prescindendo dall’accertamento della pericolosità dell’autore 
del reato, come accade per l’applicazione delle misure di sicurezza personali 
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adattarsi ai contesti in cui viene reclamata, ed in fondo la prima 
delle decisioni citata replica e conferma questa flessibilità dog-
matica: dei numerosi considerando, il primo allude alla motiva-
zione economica, il terzo, e numerosi altri, al provento, il quinto 
e il sesto alla confisca come misura connessa, semplicemente 
connessa, ad un precedente reato con oneri della prova affievo-
liti sulla scia delle nostrane misure anticipatorie sperimentate 
nella frontiera della criminalità organizzata. 

La confisca vive questa complessa oscillazione, originata 
dal sostrato ideologico da cui prende le mosse. Esattamente 
quella del bene strumento, del bene provento, del bene obiettivo 
e dunque della ablazione come sottrazione del mezzo, come sot-
trazione del risultato, come sottrazione dello scopo, secondo 
vincoli di causalità, di derivazione, vincoli di pertinenzialità.  

                                                                                                
(l’art. 236 c.p., che disciplina le misure di sicurezza patrimoniali, non richia-
ma -infatti- l’art. 202 dello stesso codice). La giurisprudenza ha sempre rico-
nosciuto nella confisca disciplinata dal codice penale, in linea con la scelta del 
legislatore, una effettiva misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla peri-
colosità derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a commettere 
il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a 
prevenire la commissione di ulteriori reati, anche se i corrispondenti effetti 
ablativi si risolvono sostanzialmente in una sanzione pecuniaria (cfr. Cass. 
S.U. 22/1/1983, Costa). Successivamente sono state introdotte 
nell’ordinamento, in maniera sempre più esponenziale, ipotesi di confisca ob-
bligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto rica-
vato, le quali hanno posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in pas-
sato e la identificazione, attraverso il nomen iuris, di un istituto unitario, supe-
rando così i ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui all’art. 240 
c.p. (si pensi esemplificativamente alla confisca di cui agli art. 322 ter, 600 
septies, 640 quater, 644, 648 quater c.p., 2641 c.c., 187 d.lg. n. 58/’98, 44/2° 
dpr n. 380/’01). A conferma della determinazione con cui il legislatore ha in-
teso e intende perseguire l’obiettivo di privare l’autore del reato soprattutto 
del profitto che ne deriva, non va sottaciuta la progressiva moltiplicazione del-
le ipotesi di confisca nella forma per equivalente, che va ad incidere cioè, di 
fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto “principale”, su somme di dena-
ro, beni o altre utilità di pertinenza del condannato per un valore corrispon-
dente a quello dello stesso profitto. L’obiettivo perseguito, non più incentrato 
sull’equivoca pretesa della pericolosità delle cose, tende a superare la rigida 
catalogazione codicistica dell’istituto. La confisca c.d. di valore è stata intro-
dotta in molte norme del codice penale (artt. 322 ter, 600 septies, 640 quater, 
644, 648 quater) e in disposizioni della legislazione speciale (artt. 187 T.U.F., 
2641 c.c., 11 legge n. 146/’06). Vi sono, poi, ipotesi di confisca c.d. “specia-
le”, come quella prevista dall’art. 12sexies della legge n. 356/’92 (avente ad 
oggetto i valori di cui il condannato per determinati reati non è in grado di 
giustificare la legittima provenienza e comunque sproporzionati rispetto alla 
capacità reddituale del medesimo condannato) o quella prevista in materia di 
prevenzione dall’art. 2 ter della legge n. 575/’65”. 
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Il quadro d’insieme è ancora più complesso: al netto della 
previsione di parte generale per le cose che servirono o furono 
destinate a commettere il reato, o che ne sono il prodotto o il 
profitto nella confisca codicistica ex art. 240 cp, la confisca si 
estende anche al frutto di attività illecite nell’art.2-ter legge 
n.575; ai beni o utilità di cui il condannato non può giustificare 
la provenienza nell’art. 12 sexies d.l. n.306/1992; alle somme di 
danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al 
profitto del reato ai sensi dell’art. 19 del D.lg. n.231 del 2001; a 
le cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantro-
pologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché 
quelle indicate all’art. 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza at-
testato di libera circolazione o licenza di esportazione, ex art. 
174 comma 3 TU 42/2004 e gli esemplari contraffatti, alterati o 
riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, a 
mente del successivo art.178; alla somma di danaro o beni di 
valore equivalente al prodotto o profitto del reato e beni utiliz-
zati per commetterlo per art. 2461 c.c.; al veicolo con il quale è 
stato commesso il reato ex art. 187 del Codice della strada; ai 
terreni, abusivamente lottizzati e le opere abusivamente costrui-
te nella c.d. confisca edilizia. E così per molto altro ancora (12).  
                                                 

(12) Per altre ipotesi specifiche di confisca, cfr.: -- art. 322ter c.p. (Confi-
sca); -- art. 335bis (Disposizioni patrimoniali); -- art. 644 c.p. (Usura); -- art. 
722 c.p. (Confisca del denaro usato in giochi d’azzardo e degli arnesi da gio-
co); -- art. 733 c.p. (Confisca di cose artistiche danneggiate dal proprietario); -
- art. 21, l. 689/1981 (Confisca del veicolo per il quale non sia stato pagato il 
premio assicurativo); -- art. 6, l. 22-5-1975, n. 152 (Confisca di armi); -- art. 
23, l. 18-4-1975, n. 110 (Confisca di armi clandestine); -- art. 87, d.P.R. 9-10-
1990, n. 309 (Confisca di sostanze stupefacenti); -- art. 58, r.d.l. 15-10-1925, 
n. 2033 (Confisca di prodotti agrari non conformi alle prescriz. di legge); -- 
art. 87, l. 17-7-1942, n. 907 (Confisca dell’oggetto e dei mezzi del reato nel 
cotrabbando di tabacchi); -- art. 12, l. 3-1-1951, n. 27 (modif. alla l. 17-7-
1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi) (Confisca delle cose che 
servirono a commettere il reato, o che ne sono il prodotto, il profitto o 
l’oggetto); -- art. 301, d.P.R. 23-1-1973, n. 43 (T.U. leggi doganali) (confisca 
delle cose che servirono a commettere il reato o che ne sono il prodotto, il pro-
fitto o l’oggetto); -- art. 4, c. 8, l. 18-4-1975, n. 110 (Armi, munizioni ed e-
splosivi) (confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere); -- art. 3, l. 
20-6-1952, n. 645 (Fascismo); -- art. 3, l. 8-8-1977, n. 533 (Ordine pubblico); 
-- art. 3, l. 25-1-1982, n. 17 (Associazioni segrete e scioglimento della Loggia 
P2); -- art. 3, c. 3, l. 8-8-1977, n. 533 (Confisca dell’immobile di proprietà 
dell’imputato, utilizzato per la commissione di reati di associazione sovversi-
va); -- art. 2ter, c. 3, l. 31-5- 1965 n. 575 (Confisca dei beni sottoposti a misu-
ra di prevenzione, dei quali non è dimostrata la legittima provenienza); -- art. 
3 bis, c. 6, l. 31-5-1965, n. 575 (Confisca della cauzione prestata dal sottopo-
sto a misura di prevenzione); -- art. 31, l. 13-9-1982, n. 646 (Confisca dei beni 
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acquistati dal sottoposto a misura di prevenzione e non denunziati); -- art. 233, 
r.d. 16-3-1942, n. 267 (Disciplina del fallimento); -- 12sexies, d.l. 8-6-1992, n. 
306, conv. in l. 7-8-1992, n. 356 (introdotto dal d.l. 20-6-1994, n. 399, conv. 
in l. 8-8-1994, n. 501 e poi modificato dalla l. 13-2-2001, n. 45, art. 24: 
«12sexies. Ipotesi particolari di confisca. -- 1. Nei casi di condanna o di appli-
cazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 del Codice di procedura 
penale, per taluno dei delitti previsti dagli artt. 416bis, 629, 630, 644, 644bis, 
648 esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648bis, 648ter, del Codice 
penale, nonché dell’art. 12quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, 
ovvero per taluno dei delitti previsti dagli artt. 73 esclusa la fattispecie di cui 
al comma 5 e 74 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stu-
pefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi 
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni 
o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e 
di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica risulta essere titolare o 
avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio red-
dito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività econo-
mica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in 
caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell’art. 
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per fina-
lità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale. 2. Le disposizioni 
del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della 
pena su richiesta a norma dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per 
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416bis del 
Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso art., nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di 
contrabbando nei casi di cui all’art. 295, secondo comma, del testo unico ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 3. 
Fermo quanto previsto dagli artt. 100 e 101 del Testo unico delle leggi in ma-
teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per la gestione e la desti-
nazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto 
compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legge 14 giugno 1989, n. 
230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudi-
ce, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall’art. 444, comma 2, 
del Codice di procedura penale, nomina un’amministratore con il compito di 
provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni 
confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui 
confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le 
persone con essi conviventi, né le persone condannate a una pena che importi 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irro-
gata una misura di prevenzione. 4. Se, nel corso del procedimento, l’autorità 
giudiziaria, in applicazione dell’art. 321, comma 2, del Codice di procedura 
penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca 
a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina 
dell’amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche 
al custode delle cose predette. 4bis. Si applicano anche ai casi di confisca pre-
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Come si vede il nome comune copre un ventaglio di luoghi 
giuridici differenti, con, a sua volta, attributi e ragioni differenti. 
Alla logica della cosa prodotta dal reato, illecita per legame di 
derivazione, si affianca quella della cosa servita al reato, dun-
que illecita, anche se ab origine lecita, per vincolo funzionale. 
Ancora: la cosa in sè illecita, una sorta di vincolo esistenziale, 
nondimeno la cosa indipendente dal reato, illecita per vincolo 
patrimoniale. Detto in altri termini, si può sottrarre un bene per-
ché è servito al reato, è stato destinato ad un reato, ne è il pro-
dotto o il profitto o il prezzo, perché è stato creato, usato o alie-
nato in relazione ad un reato, perché può servire per un reato 
futuro, ed è probabile o possibile che sia stato originato da un 
reato passato, nondimeno perché la spinta economica ad una ti-
pologia di illeciti può essere – in quella che, si diceva, pare un 
contrappasso economico del diritto penale - contrastata con un 
freno anch’esso economico che compensi le prospettive di van-
taggio futuro; infine, e sembra strano citarlo, perché togliere 
ricchezza può formare una specie di, e non altrimenti consenti-
ta, tassazione del capitale illecito, nel non secondario effetto di 
ottimizzazione fiscale attraverso la punizione, in assoluta con-
trotendenza rispetto alla antieconomicità delle sanzioni tradi-

                                                                                                
visti dai commi da 1 a 4 del presente art. le disposizioni in materia di gestione 
e destinazione dei beni sequestrati o confiscati previste dalla legge 31 maggio 
1965, n. 575, e successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti della 
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. 4ter. Con 
separati decreti, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giu-
stizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni 
sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per 
l’attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto legge 15 
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, 
n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 
ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e del-
la criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favo-
re delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in 
cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzio-
ni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. 4quater. Il Consiglio di Sta-
to esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4ter 
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque 
essere adottato.». -- art. 116, d.lg. 30-4-1992, n. 285 (Nuovo codice della stra-
da); -- art. 5, d.l. 26-4-1993, n. 122, conv. in l. 25-6-1993, n. 205 (Discrimina-
zione razziale etnica e religiosa); -- art. 44, d.lg. 26-10-1995, n 504 (Confisca 
dei prodotti, materie e mezzi utilizzati in violazione delle imposte sulla produ-
zione e sui consumi); -- art. 127, c. 4, d.lg. 29-10-1999, n. 490 (Contraffazione 
di opere d’arte). 
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zionali, insomma li dove il carcere costa, la confisca fa guada-
gnare. E questo ne spiega l’interesse e l’applicazione. 

Se la confisca potesse parlare, a chi le domandasse il suo 
nome, risponderebbe “il mio nome è Nessuno”. 

 
 
4. La poliedrica confisca ambientale. 
 
La parola magica trova spazio in praticamente tutte le nuo-

ve previsioni punitive, senza che sia mai chiaro il contorno 
strutturale della apprensione, se cioè misura, strumento o san-
zione, ponendo l’interprete dinanzi al problema categoriale del-
la confisca, o meglio, delle confische: nulla è ciò che sembra, e 
la confisca incredibilmente si adatta alla versatilità del tessuto 
punitivo. Sa essere strumento di lotta tanto quanto di avversio-
ne, sanzione e al contempo misura, sa aggiungere e togliere ga-
ranzie procedurali; possedere natura amministrativa ma anche 
penalistica, sa attendere un reato ma può anche anticiparlo o 
prescinderne (art. 6 comma 5 del dlgs 231 del 2001), misurarsi 
con il risultato illecito così come dirigersi al patrimonio com-
plessivo, sottrarre il-di-più-che-c’è al pari dell’equivalente-di-
quello-che-non-avrebbe-dovuto-esserci; applicarsi al dopo una 
legge – secondo le regole della irretroattività - , ma arretrarsi 
anche al prima che non c’era – nei termini dell’art. 200 c.p. con 
prevalenza della legge in vigore al tempo della applicazione 
della misura di sicurezza - accompagnarsi ad una condanna ma 
accontentarsi anche, come vedremo meglio, di una estinzione, 
id est di un accertamento incidentale all’interno di una non-
condanna. Non occorre cambiare nome: la politica criminale ha 
elaborato il suo passepartout ma il resto, e si tratta di un resto 
oltremisura rilevante, appartiene al contesto indigeno il quale 
non muta il nome, ma certamente muta il significato della paro-
la. 

L’insidia di un nome comune per cose diverse è ovunque, 
anche nella legislazione ambientale, dove però alla prima varia-
bilità se ne aggiunge una seconda, come dire la mutevolezza è 
estrinseca ma anche intrinseca. L’eclettismo della misura non è 
un dato, infatti, ristretto alla comparazione fra discipline, nel 
senso che la confisca antiterrorismo sia diversa da quella nel 
codice della strada, capita che anche in un medesima materia il 
concetto sia mutevole. Così per la materia ambientale: il nuovo 
assetto codicistico ambientale ne contempla svariate ipotesi, re-
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centemente rimpinguate dal d.lg 205/2010 (quarto correttivo). I 
nuovi artt. 260-bis e 260 ter (13) aprono l’accertamento dei fatti 
illeciti alla applicazione di misure “amministrative” già previste 
per limitrofi reati ambientali. Il quadro complessivo consente di 
poter ricorrere alla misura ablatoria per il reato di discarica non 
autorizzata (256 comma 3), i reati relativi al traffico illecito di 

                                                 
(13) Più nel dettaglio. Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autoriz-

zata), comma 3: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e’ 
punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da 
uno a tre anni e dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquan-
taduemila se la discarica e’ destinata, anche in parte, allo smaltimento di ri-
fiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p., consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata 
la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, 
fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 

Art. 259 (traffico illecito di rifiuti), 1. Chiunque effettua una spedizione 
di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CE-
E) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati 
nell’Allegato II del citato regolamento in violazione dell’art. 1, comma 3, let-
tere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda 
da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a 
due anni. La pena e’ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. 
Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del   ice di 
procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al 
trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma 4, consegue obbligato-
riamente la confisca del mezzo di trasporto. 

Infine art. 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) 1. 
All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 260-bis, con-
segue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del 
veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in 
cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o all’art. 8-bis 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in precedenza illeci-
ti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato 
norme in materia di rifiuti. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni di cui agli artt. 213, 214, 214 bis e 224-ter del decreto legislativo 30 a-
prile 1992, n. 285, e relative norme di attuazione. 3. All’accertamento delle 
violazioni di cui al comma 1 dell’art. 260-bis, consegue la sanzione accesso-
ria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal trasportato-
re. In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo 
non può essere disposta in mancanza dell’ iscrizione e del correlativo versa-
mento del contributo. 4. In caso di trasporto non autorizzato di rifiuti perico-
losi, e’ sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque altro mezzo 
utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’art. 240, secondo comma, 
del codice penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a 
persona estranea al reato. 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al 
comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all’accertamento delle viola-
zioni di cui al comma 1 dell’art. 256. 
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rifiuti (259), il reato di trasporto illecito (258 comma 4) nonché 
le condotte previste dal comma 1 dell’art. 256 (14). 

Nel dettaglio la misura trova applicazione in caso di realiz-
zazione o gestione di discarica non autorizzata in relazione 
all’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di pro-
prietà dell’autore o del compartecipe al reato e la misura conse-
gue alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p.; in caso di traffico illecito di rifiuti, in rela-
zione al mezzo di trasporto e, anche qui, sia in caso di condanna 
che di sentenza patteggiata; la medesima misura è estesa al rea-
to di trasporto illecito connesso a discarica non autorizzata 
(comma 1 dell’art. 256) e alla violazione degli obblighi di co-
municazione o tenuta dei registri obbligatori o formulari (com-
ma 4 dell’art. 258); da ultimo in caso di trasporto non autorizza-
to di rifiuti pericolosi, in relazione al veicolo o a qualunque al-
tro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’art. 
240, secondo comma, c.p., salvo che gli stessi che appartenga-
no, non fittiziamente a persona estranea al reato. E ciò anche, ed 
obbligatoriamente, per l’accertamento delle violazioni di cui al 
comma 1 dell’art. 256, vale a dire raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in man-
canza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazio-
ne di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216. 

Come dire, la confisca serve alla materia ambientale, e for-
se serve più di quanto non capiti per materie meglio assistite da 
presidi sanzionatori e forme giuridiche più efficaci ed effettive. 
Qui, nel territorio della sanzione e, prima ancora, del processo 
incompiuto, lo spettro della ablazione può restituire un po’ della 
sincerità punitiva altrimenti compromessa dagli equivoci pre-
scrizionali e dalla alternative al processo.  

Nel non nutritissimo catalogo della confisca ambientali 
conviene, forse, procedere in forma di brachilogia.  

 
 

4.1. La confisca dell’area (art. 256 comma 3). 
 
La prima confisca, quella del comma 3 dell’art. 256, colpi-

sce l’area su cui è realizzata la discarica non autorizzata e 
presuppone una condanna, anche solo nelle forme del rito 
                                                 

(14) Sul punto, A. SCARCELLA, Il decreto di recepimento della direttiva-
quadro sui rifiuti (2008/98/CE) tra modifiche, abrogazioni e novità, in Cass. 
pen., 2011, 1310 e ss. 
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semplificato del patteggiamento. Le ragioni paiono evidenti: il 
luogo fisico sostanzia il reato, si pone cioè come condizione 
materiale per l’accumulo o il deposito di rifiuti non autorizzati 
sotto forma di gestione, vale a dire i rifiuti e lo spazio territoria-
le, o meglio, i rifiuti in quello spazio territoriale non autorizzato 
rappresentano il reato: una parte di territorio ospita il reato il 
che consente di poterne far derivare l’ablazione del bene presta-
to ad una finalità illecita, in analogia con la cugina e solo facol-
tativa ipotesi di parte generale (cose che servirono o furono de-
stinate a commettere il reato) e con le forme speciali nel caso 
ad esempio di sottrazione del veicolo guidato senza titolo abili-
tativo o dell’immobile asservito ad attività illecite (15). La base 
giuridica si situa nella sentenza di condanna e nella assimi-
lata sentenza patteggiata, con un unico limite connesso alla 
titolarità dell’area, la quale deve appartenere all’autore o al 
partecipe. Come dire, uno potrebbe subire più degli altri, e per-
sino il reo meno “responsabile”, il che allontana la misura dal 
catalogo delle pene e sembra avvicinarla al segno grafico della 
sanzione accessoria o misura amministrativa, quasi che la 
cosa-in-sé renda indispensabile uno spossessamento ai danni di 
colui che della cosa ha mostrato di volerne fare un uso illecito. 
Non una pena dunque, più semplicemente una misura colla-
terale al fatto principale, non tuttavia estesa fino al punto di 
essere applicata in assenza di una affermazione di responsabili-
tà. Infine al danno il doppio danno: residua l’obbligo di bonifi-
ca, il vincolo cioè a ripristinare l’equilibrio geofisico dell’area 
destinata a non appartenere più al responsabile del fatto illecito 
cui l’ordinamento pone comunque l’onere di rimettere le cose a 
posto, anche se l’area è destinata a non appartenere più 
all’originario proprietario. 

La confisca nei libri, quella nei fatti: a parere della giuri-
sprudenza, il terzo estraneo inizialmente attratto in vincoli o-

                                                 
(15) La confisca prevista dall’art. 12, commi 4 - 8 – 8-bis – 8-ter – 8-

quater – 8-quinquies - 9 d.lg. 25-7-1998, n. 286, così come modificato dall’art. 
2 commi 1-2 d.lg. 13-4-1999, n. 113, nonché dall’art. 1 D.L. 4-4-2002, n.51, 
convertito, con modificazioni, nella legge 7-6-2002, n.106 (immigrazione 
clandestina). A norma delle disposizioni indicate va disposta la confisca dei 
mezzi di trasporto, nonché, come si desume dalle stesse disposizioni, di ogni 
altra cosa (beni immobili, mobili registrati, somme di denaro) che costituisca 
prezzo o profitto del reato, o che servì o fu destinata a commettere il reato. Il 
nesso di asservimento è esplicitato in tema di prostituzione e confisca immo-
bile nella pronuncia di Cass. pen. Sez. III, (ud. 24-03-1998) 12-05-1998, n. 
5542. 
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missivi, non eredita alcuna responsabilità sempreché in buona 
fede e dunque la misura si applica, in caso di comproprietà solo 
alla quota di spettanza dell’autore o del partecipe (16); confi-
                                                 

(16) Appartenere nel senso di proprietà: “La confisca dell’area adibita a 
discarica abusiva presuppone che l’area stessa sia di proprietà (e non mera-
mente “appartenente”) dell’autore o del compartecipe del reato e pertanto, in 
caso di comproprietà, la confisca va limitata alla sola quota del comproprieta-
rio responsabile del reato escludendo la quota del soggetto estraneo” (Cass. 
pen. Sez. III, 2/07/2010, n. 37199). Interessante è la parte motivazionale della 
pronuncia: “3.1) A norma del cit. D.lg., art. 51, comma 3, “Chiunque realizza 
o gestisce una discarica non autorizzata è punito... Alla sentenza di condanna 
o alla decisione emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. consegue la confisca 
dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà 
dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di 
ripristino dello stato dei luoghi”. Tale disposizione è stata testualmente ri-
prodotta nel D.lg. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3. 3.2) Secondo la giuri-
sprudenza di questa Corte, richiamata anche nel provvedimento impugnato, 
la confisca “... non può essere disposta dal giudice - in caso di comproprietà 
indivisa dell’area - nei confronti di quei comproprietari che non siano re-
sponsabili, quanto meno a titolo di concorso, del reato di discarica abusiva, 
non potendo applicarsi la misura di sicurezza, ablativa della proprietà, in 
danno di persone che non hanno commesso alcun illecito penalmente rilevan-
te e non avendo l’area medesima natura intrinsecamente criminosa (vedi 
Cass., Sez. 3, 26.2.2002, n. 7430, Dessena). La restituzione dell’intero bene, 
però, ad uno o più titolari della comproprietà indivisa rimasti estranei al rea-
to, consentirebbe anche al proprietario condannato di riacquistare la piena 
disponibilità dell’immobile, con evidente elusione della “ratio” della norma, 
che va individuata nell’opposta esigenza di evitare che l’area interessata ri-
manga nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utilizzata 
come strumento del reato. Affinchè, pertanto, il diritto del terzo estraneo al 
reato non venga sacrificato, la quota di spettanza di esso estraneo potrà es-
sergli restituita come proprietà singolare sulla quale il reo non abbia diritto 
di disporre (vedi Cass., Sez. 3, 21.2.2006, n. 6441, Serra). Nella vicenda in 
esame, conseguentemente, la confisca dell’area deve essere confermata nei 
confronti della quota ideale di spettanza di M. C. (demandandosi alla fase 
esecutiva la individuazione concreta di tale quota) e, quanto alle quote domi-
nicali residue, allorchè venisse ravvisata - nel giudizio di rinvio - la corre-
sponsabilità di tutti i comproprietari, dovrà essere disposta la confisca 
dell’intera area; mentre, in caso di responsabilità limitata ad alcuni soltanto 
dei comproprietari, la confisca medesima dovrà essere limitata alle sole quote 
dei soggetti condannati” (cfr.Cass. sez. 3 n. 2477 del 9.10.2007, Marciano ed 
altri) ”. In senso analogo Cass. pen. Sez. III, 7/04/2009, n. 26950, M.F., in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 3, 759: “In caso di condanna per il reato di 
realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, non è possibile disporre 
la confisca, anche solo parziale, dell’area sulla quale risulta realizzata la disca-
rica, in caso di comproprietà dell’area stessa, se non nell’ipotesi in cui tutti i 
comproprietari siano responsabili, quantomeno a titolo di concorso, del reato 
suddetto”. Si veda anche Cass. pen. Sez. III Sent., 9/10/2007, n. 2477: “In ma-
teria di rifiuti, la confisca dell’area interessata da una discarica abusiva non 
può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà 
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sca e bonifica perseguono obiettivi diversi e muovono da pre-
supposti diversi al punto che l’eventuale bonifica non incide 
sulla conseguente ablazione, indifferente al pregresso ripristi-
no della condizione di salubrità originaria (17); la confisca si può 
applicare solo nei casi tassativamente previsti, senza possibilità 
di estensioni interpretative (18); presuppone una condanna (19); 
la ratio della misura è “evitare che l’area interessata rimanga 
nella disponibilità del proprietario il quale la abbia già utiliz-
zata come strumento del reato” (20); il che è quanto basta perché 
l’ablazione non riesca del tutto ad assomigliare ad una pena, 
anche se fa capolino l’idea che possa costituire una sorta di 

                                                                                                
indivisa dell’area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo, 
quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di disca-
rica; ne consegue che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottene-
re la restituzione dell’area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, 
come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre”. Per il partico-
lare caso di appartenenza ad una società, prima della recente responsabilità 
degli enti Cass. pen. Sez. III, 27/02/2007, n. 21120: “Ai sensi dell’art. 256, 
comma 3, D.lg. n. 152/2006, nel caso di accertata realizzazione e/o gestione 
di una discarica abusiva, alla sentenza di condanna o alla decisione emessa 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell’area sulla quale è rea-
lizzata la discarica, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, e 
tale confisca deve ritenersi obbligatoria per legge. La confisca dell’area sul-
la quale la discarica insiste va disposta anche nel caso in cui la stessa appar-
tenga ad una società, posto che le conseguenze patrimoniali dell’attività ille-
cita ricadono sull’ente esponenziale n nome e per conto del quale gli organi 
hanno agito, salvo che si dimostri che l’imputato abbia agito di propria esclu-
siva iniziativa”. 

(17) Cfr. Cass. pen. Sez. III, 11/03/2010, n. 14344, secondo la quale “La 
confisca obbligatoria dell’area adibita a discarica abusiva va disposta anche 
se il sito è stato sottoposto ad intervento di bonifica in quanto tale circostanza 
fa venire meno le esigenze di cautela di cui all’art. 321, 1° comma, c.p.p., ma 
non ha rilievo per l’ipotesi del 2° comma dello stesso articolo”. Parimenti 
Cass. pen. Sez. III Sent., 9/01/2009, n. 6564. 

(18) Si veda Cass. pen. Sez. III, 19/04/2011, n. 19752: “In caso di con-
danna per il reato di cui all’art. 256, comma 2, D.lg. n. 152/2006, è illegitti-
ma la confisca dell’area, sulla quale è avvenuto il deposito incontrollato dei 
rifiuti, perché questa misura di sicurezza è prevista soltanto in relazione al 
reato di realizzazione di discarica abusiva”. 

(19) Non dunque in caso di decreto penale di condanna: “La confisca ob-
bligatoria, per il caso di emissione di sentenza di condanna o di patteggia-
mento, dell’area adibita a discarica abusiva (art. 256, comma terzo, D.lg. 3 
aprile 2006, n. 152), se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, 
non può essere disposta con il decreto penale di condanna”. Così Cass. pen. 
Sez. III, 19/03/2009, n. 24659. Curatela Fallimentare del Fallimento Fonderia 
Altopasdo Srl c. M.M., in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 3, 759. Analoga 
Cass. pen. Sez. III Sent., 22/05/2008, n. 26548. 

(20) V. la sentenza sopra citata: Cass. pen. Sez. III, 2/07/2010, n. 37199. 
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“ rappresaglia legale” (21), sintagma oltremisura singolare e in-
solito, capace di abbracciare una idea di pena quanto di misura 
accessoria ma anche di misura di sicurezza, ed in fondo il nome 
delle cose non importa più di tanto: la confisca dell’area è una 
sanzione-misura che compensa l’afflittività punitiva della 
fattispecie contravvenzionale, connessa ad una condanna, 
non estendibile ai terzi estranei, fondata su una esigenza 
punitiva non altrimenti garantita . 

 
 

4.2. La confisca del mezzo di trasporto (artt. 259, 258 e 256). 
 
La seconda ipotesi di confisca, connessa al traffico illecito 

di rifiuti, colpisce il mezzo di trasporto, secondo modalità ana-
loghe quanto al presupposto della condanna, con di-più espresso 
nell’obbligatoriamente, e il di-meno legato al deficit 
dell’appartenenza soggettiva non estesa, almeno apertamente, al 
compartecipe. Dunque sembrerebbe che in caso di traffico ille-
cito, ma non anche di effettuazione di una spedizione rifiuti, alla 
sentenza di condanna o di patteggiamento consegua obbligato-
riamente la confisca del mezzo di trasporto, e così pure per il 
trasporto illecito di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscri-
zione o comunicazione (art. 256) e di trasporto senza formulario 
id est per i reati di trasporto illecito verso una discarica non au-

                                                 
(21) Si legge in Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-03-2009) 15-06-2009, 

n. 24659 che “(l)a confisca  d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, ex art. 256, ha chiara-
mente una funzione sanzionatoria, è una forma di rappresaglia legale nei 
confronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è 
ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione 
legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva - a volte molto più pesante 
della sanzione penale principale - debba obbligatoriamente intervenire. Ed è 
razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto 
penale, tipicamente meno gravi”. Le parole e il singolare sintagma ritornano 
anche in Cass. Sez. III n. 18774 del 16 maggio 2012 (Cc. 29 feb. 2012), Stai-
cu: “La confisca ex artt. 256 e 259 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, ha chiaramente 
una funzione sanzionatoria, è una forma di rappresaglia legale nei confronti 
dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa ottica è ben 
comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valutazione legale 
tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pesante della 
sanzione penale principale debba obbligatoriamente intervenire. Ed è raziona-
le pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decreto penale, 
tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una forte miti-
gazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. Nella 
strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto penale ed 
esclusione della confisca appaiono in sintonia”. 
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torizzata ovvero in assenza del rispetto degli oneri informativi e 
comunicativi previsti dai registri o bollettari (art. 258 comma 
4). Desta stupore l’esclusione della ipotesi di spedizione, di 
contro al rigore manifestato per la, in apparenza, meno articola-
ta nozione di trasporto, e tuttavia il tenore della disposizione 
non sembra revocabile in dubbio: semmai può immaginarsi che 
il meno valga anche per il più, nel senso che un trasporto inseri-
to in una spedizione renda di per sé applicabile già la misura, a 
prescindere dalla complessiva qualificazione sub specie appunto 
di spedizione. Come detto l’avverbio obbligatoriamente sembra 
rafforzare la scelta ablativa ancora più obbligatoria della già 
obbligatoria ipotesi della confisca dell’area. La ragion d’essere 
dell’avverbio sembra piuttosto avere natura psicologica, di tec-
nica comunicazionale, resta tuttavia l’inapplicabilità in difetto 
di condanna e la mancata esenzione ai danni di terzi estranei, 
dato che però può agevolmente ricavarsi in via sistematica. Il 
quadro d’insieme si complica con la affine forma di confisca del 
260-ter, annunciata dall’ossimoro della rubrica, sanzione ammi-
nistrativa versus accessoria, in grado di contenere tutto il dibat-
tito intorno alla qualificazione della ablazione come sanzione 
principale o secondaria, infine semplicemente accessoria. In ca-
so di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi è sempre di-
sposta la confisca del veicolo o di altro mezzo, fatti salvi i diritti 
dei terzi, la clausola di salvezza nei confronti del terzo estraneo 
è cioè prevista esplicitamente, a differenza dell’articolo prece-
dente. Il nodo problematico attiene piuttosto al richiamo all’art. 
240, secondo comma, cp, il che, se da un lato, sembra rafforzare 
l’idea della vincolatività della misura, dall’altro introduce uno 
dei lamentati garbugli di cui è spesso ricca la legislazione am-
bientale. La diposizione richiama, infatti, il secondo comma 
della disposizione codicistica la quale testimonia 
l’obbligatorietà della misura pur se riferibile a cose nel cui am-
bito difficilmente potrebbe rientrare il mezzo di trasporto, più 
facilmente collocabile nel recinto del primo comma sub specie 
di cose che servirono a commettere il reato, ma non è questo il 
punto: il trasporto di rifiuti pericolosi è sussumibile nello sche-
ma del 256 (per precisione, lettera b dell’art. 256), ipotesi per la 
quale già il secondo comma dell’art. 259 immagina la confisca 
obbligatoria. Dunque in caso di trasporto non autorizzato di ri-
fiuti pericolosi è sempre disposta la confisca ai sensi dell’art. 
240 secondo comma c.p.; in caso di trasporto illecito di rifiuti 
(anche pericolosi) consegue obbligatoriamente la confisca.  
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Se, come pare, trasporto non autorizzato e trasporto illecito 
sono concetti sovrapponibili, la duplicazione è di tutta evidenza, 
a meno che non si ritenga che per il trasporto di rifiuti non peri-
colosi la confisca del mezzo sia obbligatoria in caso di condan-
na o di patteggiamento, mentre in caso di rifiuti pericolosi sia 
obbligatoria anche in caso di mancata condanna. Il che spieghe-
rebbe la espressa previsione del limite a favore di terzi estranei 
– dato in verità valevole anche per la più tenue forma in presen-
za di condanna – ma non lascerebbe irrisolti scenari indecifrabi-
li quanto alla forma e ai limiti della confisca al di là di una con-
danna. Oltre che, naturalmente, quanto alla natura o se si prefe-
risce alla ratio di una ablazione non preceduta da una afferma-
zione di responsabilità. Va da se che la soluzione prescelta ab-
bia ricadute anche nella interpretazione del comma 5 
dell’art.260-ter, il quale estende il fermo e la confisca a tutti i 
casi previsti dall’art.256, non solo trasporto ma anche raccolta, 
recupero, etc., con il già citato dubbio sulla eventuale restrizio-
ne determinata dalla natura pericolosa del rifiuto.  

Breve: l’incrocio delle disposizione non aiuta a chiarire 
il presupposto processuale, condanna versus non-condanna, 
vale a dire se la confisca in caso di trasporto illecito di rifiuti 
possa applicarsi anche ai casi di accertamento incidentale 
tipico delle sentenze prescrizionali. 

La giurisprudenza è chiara in alcuni punti, incerta in altri. 
non si discosta da questi postulati. La logica del di-meno valido 
anche per il di-più trova conferma nelle massime secondo cui 
“La confisca del mezzo di trasporto adibito al traffico illecito di 
rifiuti (art. 259, D.lg. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere dispo-
sta, oltre che nei casi previsti dall’art. 256 del citato decreto 
(trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incom-
pleto o inesatto ovvero usando certificati falsi durante il tra-
sporto), anche in quelli di attività organizzate per il traffico il-
lecito di rifiuti, allorché tali attività siano compiute utilizzando 
mezzi di trasporto” (22); il terzo non subisce l’ablazione sempre-

                                                 
(22) Cass. pen. Sez. III, 23/06/2010, n. 33916. Parimenti Cass. pen. Sez. 

III Sent., 12/12/2007, n. 4746: “Ai fini del reato di attività organizzate per il 
traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti di cui all’art. 260 d.lg. n. 152 
del 2006, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la 
commissione dello stesso è obbligatoria essendo tale misura di sicurezza e-
spressamente prevista dall’art. 259, contenente un riferimento esplicito a tutte 
le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256” . Analoga 
Cass. pen. Sez. III Sent., 25/06/2008, n. 35879. 
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ché in buona fede (23); il decreto penale di condanna non può 
essere equiparato ad una sentenza di condanna (24). Infine quan-
to alla natura della misura, sulla scia della logica della rappre-
saglia legale, il fondamento viene identificato “non per la pe-
ricolosità intrinseca della cosa, ma per la funzione general-
preventiva e dissuasiva attribuitale dal legislatore” (25) il che 
sembrerebbe avvicinare la misura al tipo delle pene accessorie 
(26), in un ibrido tutto peculiare legato alle forme di una miscela 

                                                 
(23) Così Cass. pen. Sez. III, 29/04/2010, n. 22026: “Al fine di evitare la 

confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, incombe al terzo proprietario, 
che assume di essere estraneo al reato, l’onere di provare la sua buona fede, 
ovvero che l’uso illecito della res gli era ignoto e/o non collegabile ad un suo 
comportamento negligente”.  

(24) “L’art. 259, 2° comma, D.lg. n. 152/2006 prevede che alla sentenza 
di condanna o a quella pronunciata a norma dell’art. 444 c.p.p. consegua 
obbligatoriamente la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti 
non solo per i reati relativi al traffico illecito di rifiuti di cui al 1° comma ma 
anche per quelli comunque connessi al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 
258, 4° comma, c.p.p.; la confisca però, nelle ipotesi anzidette, può essere 
applicata solo con la sentenza di condanna o con quella di patteggiamento e 
non pure con il decreto penale di condanna”: così Cass. pen. Sez. III, 
7/07/2009, n. 36063. 

(25) Le parole sono in Cass. pen. sez. III, 28/01/2009, n. 10710. 
(26) Vale la pena riportare i passaggi di Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 

27-01-2011) 23-02-2011, n. 6890: “ Il D.lg. n. 152 del 2006, art. 259 riprodu-
ce, infatti, il testo del D.lg. n. 22 del 1997, art. 53 precedentemente in vigore e 
non ha, pertanto, introdotto alcuna innovazione rispetto alla previgente disci-
plina, con la quale sussiste peraltro sostanziale continuità, poichè la misura 
della confisca era già prevista in precedenza. Altrettanto manifestamente in-
fondata risulta la questione relativa alla ritenuta disparità di trattamento tra 
il proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto illecito, che materialmente 
subisce la confisca e gli altri soggetti concorrenti nel reato. Invero, questa 
Corte ha già avuto modo di precisare che la confisca prevista dalla normativa 
in tema di rifiuti è stata imposta dal legislatore a seguito di una evidente pre-
sunzione di pericolosità del mezzo di trasporto utilizzato per lo svolgimento 
dell’attività illecita e si giustifica non per la pericolosità intrinseca della cosa, 
ma per la funzione “generalpreventiva-dissuasiva” attribuitale dal legislatore 
con connotati repressivi propri delle pene accessorie e, pertanto, può pre-
scindere dalla pericolosità intrinseca della cosa (Sez. 3, n. 10710,11 marzo 
2009). Tale scelta legislativa appare del tutto in linea con il dettato costitu-
zionale e non determina alcuna disparità di trattamento tra i diversi soggetti 
concorrenti nel reato, essendo del tutto evidente che la stessa necessariamen-
te opererà nei confronti del proprietario del veicolo, utilizzato per l’illecito 
trasporto anche dagli eventuali concorrenti nel reato la cui condotta, peral-
tro, è resa possibile proprio dalla disponibilità del mezzo fornita da chi ne è il 
proprietario. Le posizioni dei singoli concorrenti in relazione al contributo 
fornito singolarmente per la realizzazione del reato andranno poi valutate dal 
giudice sulla base dei criteri generali previsti dal codice penale”. 
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di pena principale, ma non per tutti, di una pena accessoria, 
tuttavia non sussidiaria, di una misura di sicurezza, non as-
sistita dalla necessaria pericolosità. 

Come dire, se proprio si deve, sanzioni penali aggiuntive 
(27). 

 
 

                                                 
(27) Illuminante un passo della già citata sentenza di Cass. pen. Sez. III, 

Sent., (ud. 07-07-2009) 17-09-2009, n. 36063: “Quella in esame è una confi-
sca obbligatoria, in quanto il D.lg. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, preve-
de che alla sentenza di condanna o a quella pronunciata a norma dell’art. 
444 c.p.p. consegua obbligatoriamente la confisca del mezzo utilizzato per il 
trasporto dei rifiuti non solo per i reati relativi al traffico illecito di rifiuti di 
cui al comma 1 ma anche per quelli comunque connessi al trasporto illecito di 
cui all’art. 256 e art. 258. comma 4, come si desume agevolmente dal rinvio a 
tutto l’art. 256. Quindi la condanna per un qualsiasi reato previsto dall’art. 
256 citato comporta obbligatoriamente la confisca del mezzo. La confisca pe-
rò, nelle ipotesi anzidette, può essere applicata solo con la sentenza di con-
danna o con quella di patteggiamento e non pure con il decreto penale dei 
condanna. Invero l’art. 460 c.p.p., stabilisce che con il decreto penale di con-
danna la confisca può essere disposta solo nell’ipotesi di cui all’art. 240 c.p., 
comma 2, ossia quando si tratta del prezzo del reato o di cose la cui detenzio-
ne, fabbricazione, ecc. costituisca reato, escludendo quindi implicitamente le 
ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da altre disposizioni 
di legge, allorchè non abbia ad oggetto le cose indicate nell’art. 240 c.p., 
comma 2. Secondo l’orientamento prevalente di questa sezione il disposto di 
cui all’art. 460 c.p.p., dianzi citato che, in caso di decreto penale di condanna 
limita la confisca alla sola ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 240 c.p., 
non può essere esteso a tutte i casi di confisca obbligatoria previsti dalla legi-
slazione speciale contrariamente a quanto sostenuto in precedenza da questa 
stessa sezione con la decisione n. 4545 del 2007 (cfr. Cass. Sez. 3, n. 26548 
del 2008, n. 7475 del 2008 e da ultimo n. 24659 del 2009). Questo collegio 
ritiene di aderire all’orientamento enunciato con la sentenza da ultimo citata 
per le considerazioni ivi espresse e per il fatto che non esiste alcuna equiva-
lenza tra le confische previste da varie leggi speciali e quella contemplata 
dall’art. 240 c.p., comma 2. Quest’ultima confisca è una misura di sicurezza 
patrimoniale che diventa obbligatoria o per la pericolosità intrinseca della 
cosa o per l’inopportunità di restituire al reo il prezzo del reato. Pertanto la 
cosa sequestrata non potendo essere restituita deve necessariamente essere 
confiscata. Le confische previste dalla legislazione speciale hanno per, lo più 
natura diversa da quella prevista dall’art. 240 c.p., comma 2 perchè prescin-
dono dalla pericolosità intrinseca della cosa e spesso consistono in vere e 
proprie sanzioni penali aggiuntive. Per tale ragione non è possibile nè 
un’interpretazione estensiva del rinvio all’art. 240 c.p., comma 2, contenuto 
nell’art. 640 c.p.p., a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria previste da leggi 
speciali, per la diversa natura della confisca di cui all’art. 240 c.p., comma 2, 
rispetto a quelle previste dalla legislazione speciale, nè tanto meno 
un’interpretazione analogica, trattandosi di analogia in malam partem”. 
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4.3 La confisca per le persone giuridiche. 
 
Infine, non presente nel TU ambientale, ma più in genere 

nel sistema ambientale, la nuova confisca legata alla responsa-
bilità delle persone giuridiche recentemente estesa anche ai reati 
ambientali (28). In attuazione delle direttive comunitarie 
2008/99/CE e 2009/123/CE, il nuovo art. 25-undecies del decre-
to 231/2001 prevede infatti la responsabilità dell’ente per le fat-
tispecie ambientali, la maggior parte delle quali costruite con la 
tecnica della anticipazione della tutela, in forma cioè anticipata 
e meramente pericolosa, dando ingresso a pieno titolo nel capi-
tolo della responsabilità degli enti ad ipotesi contravvenzionali e 
colpose per le quali trova applicazione l’arsenale punitivo pre-
visto dal decreto del 2001, inizialmente ostile alla comprensione 
delle fattispecie ambientali. 

Le violazioni possiedono natura eterogenea, si va dagli ille-
citi connessi all’autorizzazione integrata ambientale, con gravità 
peraltro differenziata, ai reati di scarico di acque reflue senza 
autorizzazione (29), fino al presidio ex art. 279 (superamento dei 
valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria 
previsti dalla normativa di settore), passando per l’articolato u-
niverso dei reati dal 256 al 260, molti dei quali assistiti già, per 
quello che ci riguarda, dal maggiore presidio della misura abla-
toria. Il catalogo dei reati presupposto nel settore dei rifiuti 
comprende la gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, 
co. 1 lett. a) e il deposito temporaneo presso il luogo di produ-
zione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6); la gestione 
abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b); la realizza-
zione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi 

                                                 
(28) Alcuni passaggi del tormentato iter legislativo sono descritti da C. 

SARZANA DI S. IPPOLITO, Il sistema sanzionatorio del d.lg. 231/2001: riflessio-
ni e proposte, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti , 
2008, 7 e ss. Numerosi gli articoli dedicati all’argomento: ex plurimis T.E. 
ROMOLOTTI, Il nuovo testo unico dell’ambiente e il d.lg. 231/2001: 
un’occasione perduta?, in La responsabilità amministrativa delle società e 
degli enti, 2007, 37 e ss. 

(29) Precisamente: scarico idrico in violazione delle prescrizioni contenu-
te nell’autorizzazione (art. 137, co. 3) e dei limiti tabellari per talune sostanze 
(art. 137, co. 5 primo periodo); scarico in acque marine da parte di navi od 
aeromobili (art. 137, co. 13); scarico idrico in assenza di autorizzazione o con 
autorizzazione sospesa o revocata riguardante talune sostanze pericolose (art. 
137, co. 2); scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze 
particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo); scarico sul suolo, 
nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11).  
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(art. 256, co. 3, primo periodo); la miscelazione di rifiuti (art. 
256, co. 5); la realizzazione e gestione di discarica abusiva di 
rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo); la omessa 
bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, 
co. 1) e pericolosi (art. 257, co. 2); il trasporto di rifiuti perico-
losi senza formulario e mancata annotazione nel formulario dei 
dati relativi (art. 258, co. 4 secondo periodo); la spedizione ille-
cita di rifiuti (art. 259. co. 1); le attività organizzate per il traf-
fico illecito di rifiuti; da ultimo, la violazione delle prescrizioni 
in materia di SISTRI (art. 260-bis). Fuori del D.lg. 152/2006 è 
prevista la responsabilità dell’ente per taluni reati in materia di 
commercio internazionale di specie animali e vegetali protette 
(l. 150/1992, richiamata dall’art. 2, co. 3 del decreto legislativo 
in commento); di produzione e impiego di sostanze lesive 
dell’ozono (l. 549/1993, richiamata dall’art. 2, co. 4); di inqui-
namento provocato da navi (l. 202/2007, richiamata dall’art. 2, 
co. 5). L’elenco si completa con i reati presupposto di nuovo 
conio, e cioè gli artt. 727-bis e 733-bis c.p. 

Il sistema complessivo della responsabilità dell’ente ag-
giunge all’arsenale punitivo una nuova metodica sanzionatoria, 
che naturalmente non vale per le persone fisiche ma solo per le 
persone giuridiche. Non si tratta in definitiva di una misura-in-
più, ma di una misura-al-posto, ma è quanto basta per confer-
mare il trend normativo a favore di una tecnica sanzionatoria 
innovativa e diversa dal tradizionale ricorso alla pena detentiva. 
Scelta in qualche misura obbligata dalla natura del soggetto at-
tivo, il passaggio dalla pena privativa della libertà alla pena pri-
vativa del patrimonio è scandito da un sottoinsieme di tipologie 
di confisca che annovera l’ablazione del prezzo o profitto ai 
sensi di differenti ipotesi normative, quella ex art.9, 19 e 23, 
vale a dire confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per 
equivalente, quella ex art. 6, comma 5, D.lg. 231/2001, in caso 
cioè di sola responsabilità dei soggetti in posizione apicale, in-
fine quella in caso di prosecuzione della attività nella gestione 
del commissario giudiziale ex art. 15, comma 4, D.lg. 
231/2001.  

 
 

4.3.1. La confisca del prezzo o profitto (art.9, 19 e 23 D.lg. 
231/2001) 
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Tutte e tre, forse quattro (30), le tipologie di confisca colpi-
scono il prezzo o profitto del reato anche nella forma per equi-
valente (31). La prima forma di confisca è tassativamente indica-
ta nell’art.9 unitamente alla sanzione pecuniaria, alle sanzioni 
interdittive e alla pubblicazione della sentenza. Non casuale è la 
qualifica di “sanzione” dal momento che proprio l’esordio 
dell’articolo annovera la confisca nel corpus delle sanzioni per 
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (32). 

L’onere definitorio è assolto nell’art.19: “1. Nei confronti 
dell’ente é sempre disposta, con la sentenza di condanna, la 
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la 
parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i 
diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non é possi-
bile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può 
avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore 
equivalente al prezzo o al profitto del reato”. 

L’art. 23 aggiunge che “Chiunque, nello svolgimento 
dell’attività dell’ente a cui é stata applicata una sanzione o una 
misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai di-
vieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, nei con-
fronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato é 
stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecunia-
ria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a 
norma dell’art. 19”. 

Siamo con tutta probabilità nel capitolo delle afflizioni pu-
nitive e l’idea di sanzione sembra confermarsi nel “sempre”, 
nel presupposto dato dalla sentenza di condanna, nella sal-
vezza dei diritti altrui, nella forma per equivalente e, parti-
colare anch’esso non trascurabile, nel riferimento al surplus 
                                                 

(30) Di quattro tipologie o configurazioni di confisca parla A. BERNA-

SCONI, Confisca e sequestro preventivo: vecchi arnesi interpretativi e nuove 
frontiere di legalità, in La responsabilità amministrativa delle società e degli 
enti, 2011, 206 e 208. 

(31) Particolare quest’ultimo che fa evidenziare come svanisca qualsiasi 
“residuo reperto di una nozione di pericolosità della cosa”: così A. BERNA-

SCONI, Confisca e sequestro preventivo: vecchi arnesi interpretativi e nuove 
frontiere di legalità, cit., 206 e 210.  

(32) Ricordando anche le parole della Relazione al decreto, di sanzione 
principale parla E. FUSCO, La sanzione della confisca in applicazione del d.lg. 
231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, 
63. L’idea di sanzione è condivisa da A. BERNASCONI, Confisca e sequestro 
preventivo: vecchi arnesi interpretativi e nuove frontiere di legalità, in La re-
sponsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2011, 208. 
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economico, al netto cioè delle somme restituibili al danneg-
giato. Potremmo concludere nel senso che la confisca per le 
persone giuridiche è certamente una sanzione con connessi pa-
rametri di legalità e personalità. 

 
 

4.3.2. La confisca del prezzo o profitto (art. 6, comma 5, 
D.lg. 231/2001) 
 
Se il reato é stato commesso dalle persone indicate nell’art. 

5, comma 1, lettera a), l’ente non risponde se prova che a) 
l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima 
della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di ge-
stione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei 
modelli di curare il loro aggiornamento é stato affidato a un or-
ganismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo frau-
dolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non 
vi é stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 
dell’organismo di cui alla lettera b). Ciononostante il comma 5 
della disposizione prevede che venga comunque disposta la 
confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella 
forma per equivalente. 

L’immagine più appropriata è quella di uno strumento vol-
to a ristabilire l’equilibrio economico alterato dal reato presup-
posto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell’ente, 
non dunque una sanzione ma una misura sostanzialmente ripri-
stinatoria (33). 

 
 

4.3.3. La confisca del prezzo o profitto (art. 15, comma 4, 
D.lg. 231/2001). 
 
Terza forma. Se sussistono i presupposti per l’applicazione 

di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione 

                                                 
(33) Secondo A. BERNASCONI, Confisca e sequestro preventivo: vecchi 

arnesi interpretativi e nuove frontiere di legalità, cit., 209 dalla ratio della 
previsione trapela la matrice della confisca che non è, almeno in questo caso, 
sanzionatoria. Per le tesi al riguardo, v. A. BERNASCONI, sub art. 6, in A. PRE-

SUTTI - A. BERNASCONI - C. FIORIO, La responsabilità degli enti. Commento 
articolo per articolo al d. legisl. 8 giugno 2001, n. 231, Padova, 2008, 115. 
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dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della 
sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte 
di un commissario per un periodo pari alla durata della pena in-
terdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una 
delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio 
o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può pro-
vocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l’interruzione 
dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue di-
mensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui é 
situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Tuttavia, “Il 
profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confi-
scato”.  

Per taluni si tratterebbe di una sanzione sostitutiva in ra-
gione sia della logica che ne caratterizza l’applicazione sia per il 
mancato richiamo all’art. 19 (34). 

 
 
5. Il passepartout efficientista 
 
Anche il diritto ambientale conosce dunque le sue confi-

sche, la sottrazione di un bene che il sistema individua di volta 
in volta nell’area in cui si realizza la discarica, nel mezzo utiliz-
zato per trasporti illeciti di rifiuti, nel prezzo o nel profitto an-
che per equivalente dei reati per i quali si richiama la disciplina 
sanzionatoria degli enti. Soggetti e presupposti si svelano altret-
tanto mutevoli: l’autore o compartecipe per l’area, l’intestatario 
fittizio pur se estraneo al reato di trasporto, l’ente pur se non re-
sponsabile e non punibile dei fatti commessi da soggetti apicali; 
nondimeno, condanna o patteggiamento per l’area, condanna o 
patteggiamento per violazioni degli oneri informativi, mero ac-
certamento incidentale senza cioè condanna o patteggiamento 
per rifiuti pericolosi (e forse anche per trasporto di rifiuti non 

                                                 
(34) E. FUSCO, La sanzione della confisca in applicazione del d.lg. 

231/2001, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2007, 
64. In proposito ancora A. BERNASCONI, Confisca e sequestro preventivo, cit., 
209 per il quale “Anche in questo caso, si è in presenza di un mezzo che tende 
a ristabilire una sorta di condizione di eguaglianza rispetto al punto di parten-
za, cioè a dire, se l’ente non avesse goduto del beneficio del commissariamen-
to giudiziale la misura interdittiva della chiusura dell’attività avrebbe dispie-
gato i suoi (devastanti) effetti e, di conseguenza, l’impresa non avrebbe potuto 
lucrare profitto 17; l’ordinamento consente all’ente, imputato o condannato, di 
continuare ad esercitare la propria attività sotto la gestione di un commissario 
ma il profitto che deriva da quest’ultima viene confiscato”. 
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pericolosi), condanna dell’altro in posizione apicale per confi-
sca del prezzo o profitto, condanna dell’ente per prezzo o profit-
to dell’ente, mera prosecuzione dell’attività per la confisca in-
terdittiva nella gestione cd giudiziale. 

Il nome delle cose dipende da questa complessa combina-
zione di requisiti e di disciplina, resa ancora più disagevole da 
invenzioni semantiche (35) che evidenziano una singolare inver-
sione della ortodossia toponomastica: anziché precedere, il no-
me consegue alla soluzione dei quesiti che il nome porta con se, 
vale a dire il presupposto giuridico e la conseguente estensione 
a terzi della sottrazione del bene. Il nome in fondo non interes-
sa, conta invece la definizione degli esatti limiti e presupposti 
della misura ablativa, ed è certo che l’inquadramento come san-
zione o come misura dipende anche dalla presenza o meno di 
una sentenza di condanna, in difetto della quale davvero singo-
lare sarebbe indugiare nell’idea di sanzione principale priva del 
coefficiente fondativo della responsabilità penale.  

In questo nuova euristica del dubbio, davvero una forma 
emblematica di pensiero debole, il nodo della statuizione fonda-
tiva della misura diviene dunque il vero argomento principe del-
la confisca: non più cosa è la confisca, ma quando e come si ap-
plica la confisca. Il tema dell’accertamento piuttosto che della 
condanna appartiene, infatti, a tutte le misure del genere (36) e 

                                                 
(35) Cass. sez. III, 19 marzo 2009: per la prima volta il sistema penale si 

esprime nei termini di una “rappresaglia legale”. Le parole e il singolare sin-
tagma ritornano anche in Cass. Sez. III n. 18774 del 16 maggio 2012 (Cc. 29 
feb. 2012), Staicu: “La confisca ex artt. 256 e 259 d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, 
ha chiaramente una funzione sanzionatoria, è una forma di rappresaglia lega-
le nei confronti dell’autore del reato e mira a colpirlo nei suoi beni. In questa 
ottica è ben comprensibile che il legislatore voglia specificare, con una valuta-
zione legale tipica, i casi in cui tale sanzione aggiuntiva a volte molto più pe-
sante della sanzione penale principale debba obbligatoriamente intervenire. Ed 
è razionale pensare che il legislatore abbia voluto escluderla nei casi di decre-
to penale, tipicamente meno gravi. Sarebbe infatti irrazionale consentire una 
forte mitigazione di pena ed imporre nel contempo una misura tanto radicale. 
Nella strategia sanzionatoria e deterrente del legislatore, pertanto, decreto pe-
nale ed esclusione della confisca appaiono in sintonia”. 

(36) L’art. 39 della legge n.724 del 2003, al comma 12, prevede ad esem-
pio che “Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di 
cui al comma 1, ultimo periodo (soggetti indagati per il reato di cui all’art. 
416-bis c.p. o per i reati di riciclaggio di denaro, ndr), la sentenza del giudice 
penale che irroga le sanzioni di cui all’art. 20 della legge 28 febbraio 1985, 
n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite 
di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui terri-
torio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l’immediata 
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naturalmente pone interrogativi sulla cogenza ed efficacia di un 
apparato fungibile anche in caso di accertamento non accompa-
gnato da condanna (così ad esempio per il cd patteggiamento). 
Oltre che, naturalmente, sulla portata di una misura solo talvolta 
definita obbligatoria (37). 

Resta come detto un dato significativo: la materia ambien-
tale che già conosceva la confisca dell’area ed oneri di bonifica 
(256 comma 3), oltre che la confisca del mezzo di trasporto ex 
artt. 259 comma 1 e 256 e 258 comma 4, aggiunge più di soven-
te misure ablatorie obbligatorie, a conferma di una direttrice 
sanzionatoria che la materia ambientale sembra in qualche mo-
do sperimentare ed adottare. Si tratta ora di comprendere i limiti 
di tale forma punitiva, se cioè il settore ambientale non si ponga 
come avamposto di una politica sanzionatoria capace di esten-
dere la misura patrimoniale oltre i confini disegnati per affini 
logiche punitive, anche in ragione della esigenza vitale di forme 
sanzionatorie fungibili alla pena classica, e soprattutto meno 
permeabili agli esiti incerti della vicenda processuale. Il quadro 
normativo è tutto da costruire, ed è certo tuttavia che 
l’improbabilità della condanna contravvenzionale – dato stati-
stico sul quale è opportuno riflettere - rende parimenti impro-
babile il patteggiamento a cui è naturalmente preferibile 
l’attesa dell’auspicio estintivo, cosa diversa se l’accertamento 
dovesse intendersi valido anche in forma incidentale all’interno 
cioè di una declaratoria di estinzione prescrizionale. Il che spie-
ga in qualche modo la proliferazione di confische ambientali e 
la percezione della costruzione di un laboratorio giuridico 
come luogo di una sperimentazione dogmatica avviata pro-
prio nel settore ambientale. 

Il dibattito sulla natura obbligatoria versus facoltativa e sul 
recinto applicativo della confisca generale è già nella disposi-
zione di parte generale, ma si estende naturalmente anche alle 

                                                                                                
trascrizione nei registri immobiliari”. Come è evidente la misura ablatoria si 
accompagna alla irrogazione delle sanzioni, e dunque sembra presupporre un 
accertamento di responsabilità nelle forme della sentenza di condanna. 

(37) Al silenzio dell’art. 256 fa da contrappunto la previsione della obbli-
gatorietà prevista dall’art. 259 del TUA, il che ha costretto al dottrina e la giu-
risprudenza ad accedere ad acrobazie interpretative pur di rendere coerente 
l’applicazione della misura anche in caso di doppia incriminazione assorbita 
dalla applicazione di una fra le due norme prevalenti: il dibattito è rammentato 
da A.L. VERGINE, Brevi note sulla confisca nei reati ambientali, in Scritti in 
memoria di Giuliano Marini, a cura di S.VINCIGUERRA e F. DASSANO, Esi, 
2010, 1044 e ss. 
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previsioni speciali. Fatta salva la estensione della misura ai casi 
di patteggiamento (38) e, all’inverso, la non estensione per gli 
sbocchi processuali atipici “di condanna”, tipo ad esempio il 
decreto penale, resta il problema per altre tipologie di esito pro-
cessuale sulle quali si registra il dibattito giurisprudenziale 
scandito dalla sentenza a Sezioni Unite n.38834 del 2010 (39) e i 
successivi arresti di legittimità anche di segno contrario. 

L’antitesi è evidente: di contro alla pronuncia del 2008 (e il 
precedente del 1993, n.5 sentenza Carlea, e i seguiti più recenti 
come Cass. sez.II n.12325 del 2008) secondo cui la confisca 
semplicemente obbligatoria, quella cioè accompagnata dal 
“sempre” ma non anche dall’inciso “in difetto di condanna”, 
non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, la re-
cente giurisprudenza (Cass. sez.II del 25 maggio 2010 n.32273) 
(40), recuperando proprio l’auspico ad un aggiornamento del 
principio “anche alla luce di un sistema processuale, che si è 
sviluppato attraverso molteplici modifiche legislative ed incisi-
ve evoluzioni giurisprudenziali” (sono parole della citata Sen-
tenza a Sezioni Unite n.38834 del 2008), afferma esattamente il 
contrario. Riprendendo un argomento rinvenibile già in altro 
precedente di legittimità (Cass. sez. I, 21 gennaio 2009, n. 2453, 
Squillante) la conclusione del nuovo ragionamento giurispru-
denziale è che l’estinzione del reato non sia ostativa 
all’applicabilità della confisca la quale invece deve essere 
disposta a prescindere da una condanna e in base allo solo 
commissione del fatto di reato. In altre parole la obiettiva 

                                                 
(38) Il terzo comma dell’art. 256 TUA prevede che “Chiunque realizza o 

gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei 
mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 
Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro cin-
quemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in 
parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla 
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., consegue la confisca dell’area 
sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del 
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello 
stato dei luoghi.” 

(39) Cass. S.U., 10 luglio 2008, n. 38834, De Maio, in Cass. pen., 2009, 
1392 e ss. La pronuncia è commentata da P. IELO, Confisca e prescrizione: 
nuovo vaglio delle Sezioni Unite, ivi, 1397 e ss. 

(40) Cass. sez. II, ud. 25 maggio 2010, n. 32273, Pastore, in Cass. pen., 
2011, 989 e ss. La sentenza è commentata da V. MAZZOTTA, La Cassazione 
interviene in funzione nomofilattica rispetto al principio di diritto elaborato 
dalle Sezioni Unite De Maio. Riflessioni critiche, in Cass. pen., 2011, 994 e 
ss. 
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connotazione di illiceità che investe la res ne determina la peri-
colosità in sé, e l’esigenza dell’ordinamento di eliminare dal 
mondo giuridico e dai traffici commerciali valori patrimoniali la 
cui origine risale o consente l’attività criminale accertata a pre-
scindere da una condanna. Esattamente come nella lottizzazione 
abusiva (art. 44 dpr 380 del 2001) (41) - o il contrabbando (l. 30 
dicembre 1991, 413 art.11) - la dichiarazione di estinzione, e in 
fondo neppure l’esito assolutorio salvo che per l’accertata in-
sussistenza del fatto, non precluderebbe la confisca del bene o-
riginata dalla valutazione della tipizzazione della pericolosità 
sociale connessa al reato. Il principio emerge anche dalle sen-
tenze in apparenza ostili: l’ostacolo posto dalla recentissima 
giurisprudenza di legittimità (42) limita l’inconciliabilità degli 
istituti, confisca versus prescrizione, al solo caso in cui l’azione 
penale non sia stata ancora esercitata, al difetto cioè di un sia 
pur minimo accertamento del fatto e del coefficiente psicologi-
co tale da legittimare la misura amministrativa anche in difetto 
di condanna. Negli altri casi, nei casi cioè in cui la causa estin-
tiva si perfezioni oltre l’esercizio dell’azione penale, non vi è 
alcun ostacolo alla applicazione del provvedimento ablatorio 
fondato dunque sul “semplice” contraddittorio fra le parti. 

Stando a questo ultimo indirizzo la confisca obbligatoria 
del tipo di quella ambientale potrebbe non presupporre una sen-
tenza di condanna e pertanto applicarsi anche in caso di senten-
za prescrizionale, a prescindere cioè dall’affermazione della pe-
nale responsabilità dell’imputato. Certamente non sempre e co-
munque, residuerebbero condizioni vincolanti quali 
l’accertamento del fatto di reato e la riconducibilità dello stesso 
al soggetto destinatario della misura, ma resta la chance esege-
tica assolutamente straordinaria, traducibile nei termini che se-

                                                 
(41) Il famoso caso di Punta Perotti rappresenta un leading case per la cui 

lettura è opportuno rinviare alla sentenza CEDU, sez.II, 20 gennaio 2009, Sud 
Fondi srl e Altri. In tema, fra i tanti, A. BALSAMO – C. PARASPORO, La Corte 
europea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e proble-
mi aperti, in Cass. pen., 2009, 3180 e ss.; C. ANGELILLIS, Lottizzazione abusi-
va: la natura giuridica della confisca all’esame di CEDU e Corte Costituzio-
nale, in Cass. pen., 2008, 4326 e ss. Di recente il tema è affrontato da A. FIA-

LE, La confisca penale delle costruzioni abusive e dei terreni abusiva-
mente lottizzati, passim. 

(42) Cass. sez. III, 16 febbraio 2011, n. 5857, in Urbanistica e Appalti, 
2011, 859 e ss. La sentenza è accompagnata dal commento di A. SCARCELLA, 
ivi, 863 e ss. su di essa si sofferma anche A. FIALE , La confisca penale delle 
costruzioni abusive e dei terreni abusivamente lottizzati, parag. 2.3. 
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guono: anche in caso di prescrizione – e, sia detto per inciso, 
si tratta dell’esito di gran lunga più frequente nelle vicende giu-
diziarie per fatti contravvenzionali di tipo ambientale – è possi-
bile disporre la confisca del tipo di quella che ad esempio 
potrebbe applicarsi per il veicolo e qualunque altro mezzo 
utilizzato per il trasporto del rifiuto.  

Il poliformismo della misura produce un ulteriore ele-
mento di novità: il suo contenuto è sempre la privazione di be-
ni economici, la ragione e la struttura si confermano mutevoli e 
flessibili, ma emerge l’ulteriore e inaspettato elemento della 
funzionalità della misura, una coloritura finalistica nella quale 
trovano spazio obiettivi e finalità di politica criminale adattabili 
alle specificità del territorio normativo nel quale la misura nasce 
e prolifera. La già conosciuta sensazione di istituto cangiante 
capace di “assumere, volta per volta, natura e funzione o di pe-
na, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura ammini-
strativa”, l’idea cioè che in questa nuova logica di misura, 
“(c)iò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e 
generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così 
come risulta da una determinata legge” (Cassazione n. 38834 
del 2008), partorisce in ambito ambientale un approccio funzio-
nalistico volto al recupero della penalità perduta, vale a dire un 
costante e fungibile ripristino della serietà della comminatoria 
edittale oltre la pena tradizionale.  

Era già capitato di incontrarla, la logica del terzo scacchie-
re, la tendenza ad una rivisitazione di luoghi giuridici per ren-
derli adattabili al particolare contesto ambientale e sanarne le 
criticità. Ecco che ritorna in forme diverse e moderne: la confi-
sca, che già sa essere tante confische diverse, nella materia 
ambientale sa essere anche l’occasione di una rivincita, di 
una sanzione mai conosciuta, di una serietà mai praticata. 
Ben oltre i confini tracciati dalla norma generale (43) la norma 
speciale pratica la confisca ambientale come rappresaglia al 
posto della sanzione annunciata, il che produce un radicale mu-
tamento delle regole procedimentali prestate all’accertamento 

                                                 
(43) Si iscrive in questo disegno di politica sanzionatoria anche la recente 

giurisprudenza amministrativa, attenta a tracciare un discrimine fra disposi-
zione codicistica, e norma speciale, in ragione della destinazione finale del 
bene confiscato – patrimonio statale per la confisca generale, patrimonio co-
munale per la confisca lottizzatoria – e dei canoni applicativi, fra i quali, anzi-
tutto, l’accertamento giurisdizionale anche di tipo incidentale: recentissima 
Tar Puglia (BA), sez. II, n. 151 del 12 gennaio 2012. 
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delle condizioni minime per l’applicazione non più della san-
zione, ma della rappresaglia. Breve: il percorso ambientale muta 
obiettivo e guarda ora alla confisca come sbocco naturale e pri-
vilegiato. Il resto, come dire, non conta. 

Conta a questo punto altro. Nel prepararsi al nuovo scena-
rio applicativo, alla nuova logica di sistema (ambientale), conta 
comprendere, oltre il tema classico del diritto del terzo estraneo, 
quanto accertamento incidentale sia necessario, quanta parte di 
confisca si diriga ai correi, quanta retroattività sia possibile, 
quale siano le ricadute della sospensione della pena principale, 
quale sia la competenza del giudice della esecuzione, quale ca-
pacità neutralizzatrice abbia un indulto o una amnistia. E natu-
ralmente: la compatibilità dell’automatismo fondativo della pe-
ricolosità rispetto alla ostilità sistemica verso meccanismi pre-
suntivi e la rigidità della misura segnata dalla indifferenza di 
peso psicologico per una ablazione unica per fatti dolosi tanto 
quanto colposi. 

Ecco il punto. Nel nuovo volto del diritto ambientale occor-
re far posto anche a questo, una concezione preventivo-
repressivo (44) affidata a misure ablatorie fondate sulla tipizza-
zione della pericolosità sociale, in forme presuntive ed indiffe-
renti all’accertamento di responsabilità.  

E quanto più questo accertamento sarà difficile o impossi-
bile, quanto più incontreremo l’ingiustizia della inefficienza si-
stematica, tanto più capiterà di incontrare la giustizia al contra-
rio, la logica dle terzo scacchiere, l’auspicio di una rivincita, la 
semantica delle rappresaglie. 

Ne la Mia Africa, un racconto a Karen Blixen narra di un 
uomo svegliato da un rumore tremendo. Esce di casa per vedere 
cosa fosse accaduto e dirigendosi verso sud l’uomo inciampa in 
una grossa pietra; cade in un fosso, si rialza e cade in un altro 
fosso e in un altro ancora. Convinto di aver sbagliato strada 
prende la direzione opposta: ma il rumore veniva ancora da sud. 
Inverte nuovamente la corsa e di nuovo inciampa e di nuovo 
cade in altri tre fossi. Intuisce finalmente l’origine del rumore: 
veniva dalla stagno e vi accorre. Nota un grande buco e l’acqua 
stava uscendo con i pesci. Tappa la falla e torna a dormire. La 
mattina guardando dalla finestra nota che quell’andare di qua e 
di là, quella corsa a sud e poi a nord, e poi di nuovo a sud, quel 

                                                 
(44) In realtà più repressiva che preventiva: C. RUGA RIVA , Diritto penale 

dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2011, 25. 
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cadere e rialzarsi, aveva disegnato sul terreno i contorni di una 
cicogna. Nel cammino casuale e tragico dell’uomo, c’era un di-
segno, la storia procedeva e dava vita ad un cicogna, percepibile 
però dopo, osservando dalla finestra. Il disegno è la storia, la 
sequenza non è casuale ma gli eventi si compongono in un di-
segno che però si rende visibile solo dopo, la storia si capisce 
quando è conclusa. Il coraggio, la finzione, è quella di continua-
re a credere che siamo noi a decidere. Sapendo che la storia si 
capirà alla fine. 
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Prologo. “There’s a Plenty of Room at the Bottom”: il 

nanomondo di Richard Feynman. 
 
Nel dicembre del 1959 presso il Caltech, nel corso del con-

gresso annuale della American Physicial Society, RICHARD 
FEYNMAN, Nobel per la Fisica, in una visionaria conferenza 
dipinge un mondo nuovo: la nano-dimensione (1). È un mondo 

                                                 
(1) Questa l’idea concepita da R. FEYNMAN  (There’s a Plenty of Room at 

the Bottom, in Engineering and Science, 1960): progettare macchine in scala 
1:10, il cui compito è quello di costruire altre macchine di dimensioni più ri-
dotte (scala 1:100), le quali, a loro volta, costruiscono una generazione di ma-
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così piccolo le cui dimensioni sfuggono alla nostra immagina-
zione, eppure è dotato di uno spazio incommensurabile che ben 
presto potremo riempire a nostro piacimento. La sua unità di 
misura è il nanometro, cioè un bilionesimo di un metro che cor-
risponde alla dimensione di dieci atomi di idrogeno, ovvero - se 
si preferisce - ad un millesimo della lunghezza di un batterio, a 
un milionesimo della capocchia di uno spillo. Per farsi un’idea 
approssimativa: il diametro di un capello misura circa centomila 
nanometri. 

Per quanto ‘piccolo’, questo mondo - e la relativa scienza e 
tecnologia che di esso si occupano e con esso lavorano - rappre-
senta la frontiera più promettente della ricerca, per le straordina-
rie applicazioni industriali e commerciali che i nanomateriali 
dimostrano di possedere. Solo negli Stati Uniti d’America nel 
2007, con un aumento del 175% rispetto ai fondi stanziati nel 
2001, sono stati investiti 1227 milioni di dollari. Nel vecchio 
continente, il Sesto programma quadro per la ricerca UE (2002-
2006) ha stanziato circa 1,3 miliardi di euro: budget incrementa-
to a 4,8 miliardi per il periodo 2007-2013. A dar credito alla 
National Science Foundation entro quindici anni le industrie 
impegnate nella nanodimensione assorbiranno circa due milioni 
di tecnici e ricercatori, e il volume di capitali che interesseranno 
le innovazioni nanotecnologiche si stima possa attestarsi sul mi-
liardo di euro all’anno. 

Quando BILL CLINTON nel 2001 varò la National Nano-
technology Initiative – e cioè il programma di ricerca sulle na-
noscienze sostenuto dal governo federale degli Stati Uniti -, eb-
be a dire che “grazie alle nanotecnologie potremo un giorno far 
stare tutta la biblioteca del congresso su un dispositivo delle 
dimensioni di una zolletta di zucchero o potremo produrre ma-
teriali dieci volte più resistenti dell’acciaio, ma con un peso no-
tevolmente inferiore”. E più avanza la ricerca, più matura la 
consapevolezza che quella visione si rivelerà persino riduttiva. 
La capacità di riassemblare la materia a livello molecolare, 
piazzando gli atomi esattamente dove è utile che essi vadano, 

                                                                                                
chine ancor più infinitesimali e così via (metodo cd. scale-down). La dimen-
sione ‘nano’ riduce gli ostacoli rimessi alla forza di gravità, e al contempo 
contrae il fabbisogno energetico; di contro, incrementa il contributo della ten-
sione superficiale e delle forze deboli di VAN DER WAALS. In sostanza, il ce-
lebre scienziato dimostrò come fosse teoricamente possibile progettare robot 
infinitesimali capaci, in quanto tali, di lavorare la materia in una dimensione 
molecolare. 



Angelo Mangione 153

consentirà sia di creare nuova materia e dunque materiali oggi 
inesistenti, sia di produrre nuove macchine per scopi oggi im-
pensabili: su scala nanometrica la materia presenta infatti pro-
prietà nuove e sorprendenti, e soprattutto costi economicamente 
sostenibili. Ben oltre le biotecnologie, le nanotecnologie faran-
no tutto ciò senza subire i limiti e le difficoltà che le scienze 
della vita incontrano nella misura in cui sono costrette a mani-
polare organismi viventi. 

Già delineata la griglia di applicazioni dove le nanotecno-
logie, quantomeno in prima battuta, trovano terreno fertile: 

a) in medicina e nelle biotecnologie, ad esempio, è in fase 
di avanzata sperimentazione la realizzazione di muscoli e arti 
artificiali composti da nanotubi di carbonio; si progettano na-
nomolecole capaci di agganciare e distruggere le singole cellule 
tumorali, autoassemblandosi in farmaco a contatto con la cellula 
malata ovvero a seguito di una specifica reazione con determi-
nate proteine (2); sempre nella medesima direzione di ricerca, 
sono già disponibili nanoparticelle in grado di legarsi ad una 
singola cellula bersaglio onde renderla visibile in sede di riso-
nanza magnetica, consentendo così agli strumenti di imaging 
una precisione assoluta a dimensioni sinora impensabili (3); se 
questa nanotecnologia è già disponibile ed ha ottenuto straordi-
nari risultati su cavie da laboratorio, con l’avallo delle autorità 
sanitarie statunitensi si avvia ad essere testata sull’uomo; ma 
altre ricerche si prefiggono obiettivi a più lunga ed ambiziosa 
scadenza: e cioè sia la creazione di nanosensori che, inseriti nel 
corpo umano, potranno migliorarne le prestazioni fisiche e men-
tali, sia la realizzazione di nanodispositivi che, inseriti in aree 
neurali, potranno fungere da memory card ove archiviare le in-
formazioni presenti nel cervello umano; 

                                                 
(2) Ovviamente, gli obiettivi prioritari vedono la prevenzione e cura dei 

tumori in prima linea, ma la medesima nanotecnologia è a valenza più genera-
le, in quanto consentirà di rilasciare i farmaci nelle dosi richieste esattamente 
ed unicamente là dove necessario (cd. target drug delivery). Cfr., sul sito web 
del Massachussetts Institute of Technology, Nanoscience and Nanotechnology 
ed ivi le news: MIT Nanoparticels may help Detect, Treat Tumors, in 
http://web.mit.edu/newsoffice/2006/cancer-imaging.html, April 2006, e Nano-
particels Armed to Combat Cancer, ivi; PETRUCCI ET AL., Monitoraggio 
dell’esposizione a nanoparticelle: una nuova sfida analitica, in ISS (a cura 
di), Nanomateriali e salute, 10-11 maggio 2012, Roma, abstract, 6. 

(3) Cfr. l’editoriale Nanomedicine: Grounds for Optimism, in Lancet, 
2003, 673 ss.; MORRISON, Nanotechnology and its Implications for the Health 
of the Eu Citizien, December 2003, in www.nanoforum.org.  
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b) nell’industria elettronica, fra le tante applicazioni, la na-
nodimensione consentirà di produrre chip infinitesimali, a con-
sumo pressoché nullo di energia e con capacità di elaborazione 
milioni di volte superiore a quella già esistente, perché basati 
non più sul silicio ma su materiali inediti e cioè su nuove com-
binazioni atomiche; 

c) nel settore dell’ingegneria dei trasporti e delle costru-
zioni, la nanotecnologia consentirà di produrre materiali più 
leggeri e più resistenti con i quali realizzare veicoli e compo-
nenti più affidabili e intelligenti (4); 

d) in materia di ambiente, le nanotecnologie si candidano al 
ruolo di custode delle risorse naturali, in quanto, ad esempio, 
potranno consentire un eccezionale risparmio di acqua per le 
esigenze industriali e agricole; potranno incrementare la capaci-
tà di immagazzinare energia (soprattutto quella solare) a basso 
costo (5); potranno ridurre il livello di inquinamento nella misu-
ra in cui le nuove combinazioni atomiche con cui saranno com-
posti i materiali destinati all’abbandono ne azzereranno la peri-
colosità per la salute e l’ambiente; ed infine potranno consentire 
lo sviluppo di nuovi combustibili, lo sfruttamento di fonti ener-
getiche pericolose in condizioni di sicurezza, nonché a costi so-
stenibili quelle - fra cui, ad esempio, quella ricavabile 
dall’idrogeno - ad oggi proibitive per limiti tecnici ed economi-
ci (6). 

                                                 
(4) Fra le innumerevoli applicazioni, in avanzata fase di progettazione vi 

sono: aeroplani in grado di modificare l’assetto delle ali, curvandole o estro-
flettendole all’esterno; grattacieli le cui facciate esterne sono realizzate con 
vetri che, rilasciando resine speciali, provvedono autonomamente alla pulizia 
e manutenzione. 

(5) Il merito è dei fullereni – l’unica forma pura e finita del carbonio -, 
fra le cui proprietà vi è quella di comportarsi come superconduttori a tempera-
ture miti. I fullereni – la cui recente scoperta è valsa il Premio Nobel nel 1996 
a R.E. Smalley, R.F. Crul, e R. Kroto – sono alla base dei nanotubi, il più 
promettente, stimolante e concreto ambito di nanoscienza: cavi connessi a 
serbatoi di elettroni, costituiti da pochi atomi di carbonio e lunghi 1 nanome-
tro, i nanotubi si comportano come supercannoni di energia elettrica. E infatti 
un solo nanotubo sottoposto a campo elettrico emette una corrente d’intensità 
pari ad 1 microampere: il che significa che 1 cmq di nanotubi genera correnti 
macroscopiche e a costi pressoché inconsistenti. A tal riguardo, BROGLIA, Fili 
di sette atomi: il piccolissimo mondo di Richard Feynman, in Nanotecnologie. 
La scienza e la tecnologia dell’ultrapiccolo, Roma, 2005, 33 ss.; COLLINS, 
AVOURIS, Nanotubi per l’elettronica, ivi, 85 ss. 

(6) Cfr. Nanoscience Rising up to Meet Energy Challenge, Dresselhaus 
says, in http://web.mit.edu/newsoffice/2006/dresselhaus.html, April 2006. 
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e) nell’industria della cosmesi le nanotecnologie sono già 
una realtà a portata del consumatore: nanoparticelle di biossido 
di titanio consentono alle creme solari rese più efficienti e so-
prattutto rendono l’unguento trasparente al contatto con 
l’epidermide. 

f) nel comparto alimentare, le nanotecnologie vengono at-
tualmente impiegate per la realizzazione di nuovi materiali per 
la conservazione degli alimenti: i nanomeri in particolare con-
sentono alle pellicole protettive la massima impermeabilità 
all’ossigeno, assicurando per tal modo l’originale freschezza 
dell’alimento.  

Tuttavia, come facilmente prevedibile, il settore che negli 
ultimi anni sta catalizzando gli investimenti più corposi è quello 
delle applicazioni militari e della difesa dal terrorismo. 

Presso il MIT’s Institute for Soldier Nanotechonologies - 
un centro di ricerca specialistica del Mit nato da una joint ven-
ture col dipartimento della Difesa Usa - grazie ad un investi-
mento federale di 50 milioni di dollari all’anno, si progettano 
fibre sempre più leggere e resistenti con cui realizzare giubbotti 
antiproiettile, tute mimetiche termoregolabili ed impenetrabili ai 
gas venefici (da poter indossare persino in acqua senza rischi e 
mantenendo le suddette proprietà), nonché nuove leghe per armi 
più leggere, munizioni più perforanti, e pannelli più resistenti 
con cui blindare veicoli e aeroplani da combattimento (7); ed in-
fine, con programmi che evocano incubi da fantascienza, sul 
versante della lotta al terrorismo si progettano fra l’altro nano-
dispositivi video e audio da inserire nel cervello di innocui in-
setti, trasformandoli così in insospettabili spie elettroniche: il 
candidato ideale, sinora, si sta rivelando la mosca. 

Entro una decina d’anni, il 20% dei prodotti fabbricati nel 
mondo impiegherà nanomateriali e/ nanoparticelle. Eppure non 
sappiamo nulla sui rischi per la salute e l’ambiente connessi alle 
nanotecnologie; non disponiamo neppure di metodologie speci-
fiche e sistematiche con le quali procedere alla valutazione dei 
rischi. Il loro impiego nell’industria è ormai intenso e diversifi-
cato: non abbiamo idea di quanti lavoratori vi siano già esposti. 

 
 

                                                 
(7) Si consulti, a tal riguardo, il sito dell’Institute for Soldier Nanote-

chnologies (ISN): web.mit.edu/isn. 
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1. Epistemologia della ‘tecnica’. 
 
L’epoca in cui viviamo è fortemente segnata dall’imperioso 

sviluppo della tecnica e dalle potenti conquiste della scienza. 
Può sembrare all’apparenza paradossale, ma l’accelerazione di 
tale processo ha finito con l’amplificare una crisi ormai ad am-
pio spettro della nostra modernità. Una crisi che affonda le sue 
radici nel contesto della technisches Zeitalter. E difatti, secondo 
un pensiero che va per la maggiore, il punto di torsione della 
modernità e delle categorie concettuali che di essa ne sono il 
fondamento risiede proprio in ciò: nella dirompente epistemo-
logia della tecnica (8). 

Volendo approfondire la riflessione, nel tentativo di svisce-
rare il significato più genuino della crisi, è necessario tentare di 
cogliere il seme dello spirito del nostro tempo. Itinerario, per la 
verità, obbligato là dove si voglia evitare di cadere in quella che 
i più denunciano essere la vera “trappola epistemologica” del 
presente e cioè a dire: parlare di ‘crisi’ à la page - quasi fosse 
ormai un luogo comune - senza scendere nel sottosuolo essen-
ziale del pensiero contemporaneo, fare i conti col passato e 
comprendere il senso della tradizione (9). Del resto, come ben 
rilevato da STELLA, caduto il mito delle discipline anche il pe-
nalista non può fare a meno di prendere coscienza dei nessi che 
legano il suo sapere a quello delle altre discipline: perché il di-
ritto, ed il diritto penale in particolare, attinge e prende vita 
                                                 

(8) Anche se spesso indisgiungibili, sul piano concettuale la scienza si 
distingue dalla tecnica. La prima: mira alla scoperta e svela ciò che è, perse-
guendo la conoscenza della realtà e quindi l’essere. La seconda: inventa e in-
troduce il nuovo, perseguendo non l’essere ma il poter essere, il possibile e 
dunque il potere. 

Ad ogni modo, la tecnica di per sé è vecchia quanto l’uomo, anzi questi 
è a nativitate tecnico – già BACONE, La grande instaurazione, Parte II: Nuovo 
organo, in Scritti filosofici, trad. it., I, 3, Torino, 1986, 552 ss., osservava che 
scientia est potentia, precisando inoltre che scientia et potentia humana coin-
cidunt, quia ignoratio causae destituit effectum; nella medesima direzione, 
seppur in una prospettiva antropologica, GEHLEN, L’uomo nell’era della tec-
nica. Problemi socio-psicologici della civiltà industriale, trad. it., Roma, 2003 
-, ma è solo l’accoppiata funzionalista con la scienza (tecnologia) che ne de-
termina la condizione di dominio del presente: fra i tanti, BATESON, Verso 
un’ecologia della mente, trad. it., Milano, 2000, 534; NEGRI, Modernità e tec-
nica, in PELLICANI , (a cura di), Le dimensioni della modernità, Formello, 
1999, 281 ss. 

(9) Lucidamente, una tale indicazione di metodo è in SEVERINO, Téchne-
Nomos: l’inevitabile subordinazione del diritto alla tecnica, in AA.VV., Nuove 
frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, cit., 15 ss. 
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dall’esperienza umana e cioè dal mondo delle idee e dei valori 
che a quella danno sostanza (10). Quel che accomuna i diversi 
saperi, quel che li rende vivi proiettandoli in una unitaria ed as-
sorbente ‘provincia di senso’ è l’oggetto, che per il penalista 
non coincide con la regola bensì con il regolato: scienziati e fi-
losofi, sociologi e giuristi null’altro sono che studiosi di pro-
blemi (11). S’impone dunque la necessità di mettere in campo 
nell’indagine strumenti diversi, lasciando che a filtrare in tutto il 
loro nitore siano le molteplici sfumature che danno sangue ai 
problemi, nel tentativo di cogliere un’istantanea quanto più pos-
sibile fedele della realtà: ciò nella convinzione della irriducibile 
ricchezza di fondo dell’esperienza umana e del sottile filo con-
duttore che ne accompagna l’esistenza. 

E allora è bene sin da subito estrapolarne la dimensione 
problematica, ponendo la questione nei seguenti termini: come 
la tecnica – e cioè il sapere e le sue applicazioni – si sia tra-
sformata da mero strumento al servizio dell’uomo, nella epica 
lotta volta ad affrancarlo dalla penuria e dalle necessità naturali, 
in potenzialità incessante ed autoreferenziale. E più in particola-
re: come la tecnica, ove applicata alla vita ed all’ecosistema in 
generale, si sia trasfigurata in pura e cieca manipolazione, de-
clinandosi in definitiva in nichilismo.  

Breve.  
Annichilendo la realtà: la tecnoscienza, lungi dal limitarsi a 

descrivere la natura, possiede gli strumenti per modificarla cre-
ando nuove realtà, e precisamente un mondo tecnologico fatto 
di sostanze e materia vivente che dapprima non esistevano. Un 
mondo che sgorga e che impone per ciò solo una nuova antro-
pologia (12). 

Annichilendo il diritto: perché la regola non precede più la 
tecnica ma al contrario vi arranca dietro nel tentativo di prende-
re posizione innanzi a conflitti sempre nuovi e sempre impreve-
dibili. Ed è un duplice arrancare: sotto il profilo valorativo, per-
ché questo nuovo mondo si delinea prescindendo da ogni piatta-

                                                 
(10) F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la 

tutela delle vittime, Milano, 2003, VII. 
(11) Sulla scia di POPPER (Congetture e confutazioni, trad. it., Bologna, 

1972, 118), F. STELLA, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e 
la tutela delle vittime, cit., 15.  

(12) E sarebbe ridicolo considerare questi artefatti tecnologici quali meri 
fenomeni: AGAZZI, Scienze della vita, immagine dell’uomo e progresso, in 
AA.VV., Biologia moderna e visioni dell’umanità, Roma, 2003, 51. 
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forma assiologica; sotto il profilo dei canoni di legittimazione 
dell’intervento giuridico, perché deprivata alla radice del refe-
rente etico – il minimo etico del diritto penale –, e di conse-
guenza deprivata di un adeguato livello di corrispondenza fra 
consenso e validità del progetto di cui ogni norma si fa portatri-
ce, la regola giuridica finisce col poggiare sul mero punto di vi-
sta della maggioranza di governo.  

Annichilendo il tempo: l’oggi e il domani si trasfigurano in 
un’unica dimensione, e precisamente quella lungo la quale si 
apre il “nuovo vaso di Pandora”, poiché gli effetti di questo sa-
pere coinvolgono le generazioni presenti ma condizionano quel-
le future (13). 

Lungo questa piattaforma problematica, l’uomo contempo-
raneo avverte una sorta di lacerazione tra senso e significato. 
Non v’è corrispondenza fra i singoli significati che l’agire tec-
nologico reca con sé, e quel senso che a esso possa essere in-
trinseco e cioè incorporato (14). Da qui, il timore per un presente 
– e dunque un futuro – dominato da una cieca tecnocrazia. Ove 
tutto ceda il passo al suo governo e alle sue istanze, da recepire 
passivamente e acriticamente - science speaks truth to power 
(15) -, ci si avvia verso un potenziale annichilimento della de-
mocrazia e quindi dello Stato di diritto: il cui senso più genuino 
è da ravvisare non tanto nella maggioranza, quale criterio rego-
lativo dell’agire collettivo, quanto nella sua forza di imporsi 
quale pratica sociale capace di de-strutturare ogni linguaggio 
che intenda tradurre valenze autoritative (16). 

 
1.2. Indubbiamente, l’impatto di questo sapere con i sistemi 

naturali e sociali ha profondamente e irreversibilmente cambia-
to le nostre Lebensformen, migliorando i livelli di sicurezza e 
prolungando le aspettative di vita. Al contempo, però, il trionfo 
del progresso scientifico e il dominio della tecnologia, lungi 

                                                 
(13) Risolvendo pertanto ogni differenza fra presente e futuro: U. BECK, 

Un mondo a rischio, cit., 23. 
(14) F. D’AGOSTINO, Bioetica nella prospettiva della filosofia del diritto, 

Torino, 1998, 338 ss. 
(15) Su tale paradigma, WILDAVSKY , Speaking Truth to Power, Boston, 

1979. 
(16) In tal senso, TALLACCHINI , Lo Stato epistemico: la regolazione giu-

ridica della scienza, in MAZZONI, (a cura di), Etica della ricerca biologica, 
Firenze, 2000, 91 ss.; G. OPPO, Scienza, diritto, vita umana, in Riv. dir. civ., 
2002, I, 11 s.; e da ultimo, F. D’AGOSTINO, Scienza, in Parole di bioetica, cit., 
166. 
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dall’esaurirsi nell’offerta di quote di maggiore benessere (17), 
hanno svelato una inattesa e corrosiva ambivalenza di fondo: 
perché la scienza e la tecnica sono concausa dei problemi e cioè 
al contempo strumenti di definizione e soluzione. E infatti gli 
effetti benefici del progresso si apprezzano lungo una piatta-
forma costellata non solo da nuovi pericoli ma, ben più in pro-
fondità, da uno stato di incertezza: la comunità scientifica non è 
in grado di esprimere posizioni certe ed univoche sui rischi da 
tecnologia, e soprattutto non è in grado di individuare e tempe-
stivamente neutralizzare possibili danni alla salute e 
all’ecosistema. 

Certo, secoli di storia ci rammentano quanto il progresso 
della conoscenza sia un percorso lastricato di ostacoli, inevita-
bilmente condannato a snodarsi lungo precari equilibri e soprat-
tutto destinato a sempre possibili e imprevedibili errori e falsifi-
cazioni. La via della scienza, in parole povere, è per definizione 
un sentiero ontologicamente “aperto”, ove ogni risultato è al 
contempo punto di arrivo di un processo di scoperta e punto di 
partenza per nuove ricerche. Ciò non toglie, però, come la com-
plessità di alcuni campi di ricerca e applicazione tecnica abbia 
finito col radicalizzare tale carattere: specialmente innanzi a 
quelle tecnologie che possono essere adeguatamente testate solo 
nell’ambiente, rendendo così priva di significato la tradizionale 
(e rassicurante) distinzione fra indagini di laboratorio e applica-
zioni nel mondo esterno. 

In questo contesto, l’emergere di nuovi paradigmi giuridici, 
sovente di marca giurisprudenziale, sia nel vecchio che nel nuo-
vo continente, che al prezzo di una potente flessibilizzazione del 
diritto penale cercano di fornire delle risposte al generalizzato 

                                                 
(17) Opportuna una precisazione. Le “quote di benessere sempre maggio-

re” cui si allude nel testo attengono a una sola parte della popolazione umana. 
Nonostante le ottimistiche previsioni dell’Onu (secondo le quali la popolazio-
ne mondiale che muore di fame entro il 2030 sarà solo del 6%, e cioè 400 mi-
lioni di persone), resta indubbio che ancor oggi nell’età del progresso: il 18% 
della popolazione mondiale soffre di malnutrizione (500 milioni nel Sud-Est 
asiatico, e 160 milioni nella sola Africa) con gravi conseguenze sullo sviluppo 
fisico e sulle aspettative di vita; ogni anno, nel mondo, fra 40 e 60 milioni di 
persone (di cui oltre 15 milioni sono bambini) muoiono di fame o di patologie 
associate alla denutrizione. Per queste e altre statistiche, cfr. BROWN et al., (a 
cura di), State of the World 1990. Rapporto sul nostro pianeta del Worldwatch 
Institute, trad. it., Milano, 1990, spec. 225 ss.; nonché il rapporto alla United 
States Agency for International Development (Usaid) redatto da GALWAY  et 
al., (a cura di), Child Survival: Risks and the Road to Health, Columbia (Md.), 
Institute for Resourches Development, 1987, spec. 31 ss. 
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senso di inquietudine ed alla angoscia sociale che da tutto ciò 
promana, è sintomatico di quanto profonda sia oggi la gravità 
del problema (18). 

Ciò è particolarmente evidente sul terreno del diritto pena-
le, la cui categoria portante, il principio di personalità della re-
sponsabilità e segnatamente il suo predicato di responsabilità 
per “fatto proprio colpevole”, è sottoposto ad un violento attac-
co (19). 

E infatti, nell’accelerazione impressa dalla scienza e dalle 
novità della tecnica, i singoli eventi perdono quelle caratteristi-
che che in passato avevano garantito il successo 
dell’imputazione condizionalistica. All’inverso, sempre meno 
reale è la possibilità di selezionare i singoli fattori eziologici 
coinvolti, in virtù del dominio di fenomeni non più “mono-” 
bensì “multi-fattoriali”; sempre più oscurato da un impenetrabi-
le velo di ignoranza o indeterminazione è il complesso di leggi 
che ne regolano le relazioni sinergiche; infine, sempre meno in-
telligibile l’ontofenomenologia dello stesso evento lesivo, per-
ché dotato di una potenzialità offensiva catastrofica – “macro-
evento” – che si innesta sulla serialità di invisibili e di per sé 
trascurabili “micro-eventi” (20). Intuitivamente, tutto ciò si ri-
flette sul terreno del dominio sul fatto, sulla possibilità di con-
trollo e previsione delle conseguenze del fare tecnico, sulla pos-
sibilità di sviluppare adeguati protocolli di cautela con i quali 
azzerare o minimizzare le fonti di rischio. 

La questione rischia di debordare lungo derive pericolose 
perché – nella sterilità dei programmi politici (nazionali e inter-
nazionali) e nella incertezza della scienza – la soluzione di tali 
problemi è demandata ai soli strumenti della giustizia penale. 
Luogo in cui, da sempre, si scaricano le tensioni sociali lasciate 

                                                 
(18) Un’attenta riflessione su tali temi è in SILVA  SÁNCHEZ, La expansión 

del derecho penal. Aspectos de la polìtica criminal en las sociedades postin-
dustriales, Madrid, 2001, (della quale opera esiste una traduzione italiana - 
L’espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società 
postindustriali, Milano, 2004 – effettuata però sulla prima edizione (1999). 

(19) Alla salvaguardia di tale fondamentale principio e dei potenti valori 
che ne informano l’ethos è dedicata l’importante opera di F. STELLA, Giustizia 
e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, cit. 

(20) TEUBNER, Die unsichtbare “Cupola”: Kausalitätskrise und kollekti-
ve Zurechnung, in LÜBBE, (a cura di), Kausalität und Zurechnung. Über Ver-
antwortung in komplexen kulturellen Prozessen, Berlin-New York, 1994, 99. 
Da ultimo, su tali problemi v. F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecno-
logici. Il problema del congedo dal diritto penale, Milano, 2004. 
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irrisolte e dove è agevole innescare dinamiche sovente non con-
trollabili razionalmente, posto che il richiamo ad istanze gene-
ralpreventive – quale giustificazione per il significativo svuo-
tamento della causalità e della colpevolezza – in realtà null’altro 
è che un elegante ma costoso espediente col quale esorcizzare 
paura ed angoscia sociale (21). 

 
 
2. Un nuovo paradigma: “science speaks truth to 

power”. 
 
Eppure, quelli or ora segnalati rappresentano solo la super-

ficie del problema. Più in profondità, è in atto un processo di 
ridefinizione dei codici grammaticali del diritto penale alimen-
tato da un rapporto non più equilibrato con la scienza e i suoi 
postulati. Quel che una volta costituiva il sintomo di circoscritte 
patologie – in quanto tali, tutto sommato, tollerabili – oggi si 
avvia a dar vita ad una vera fisiologia: l’imperialismo della 
scienza e della tecnica innesca un ‘effetto domino’, ove 
l’applicazione della norma penale è fortemente condizionata da 
criteri e conoscenze scientifiche: sia che si rivelino dispensatori 
di certezze sia – se non soprattutto – che si risolvano in dubbi e 
ipotesi. Come un prisma dal quale si irradiano distinte frequen-
ze, la scienza e la tecnica, col loro carico di incertezze e pro-
messe, pongono nuovi interrogativi e nel far ciò retro-
illuminano da insolite prospettive la semantica del diritto pena-
le. Sino a disseminare dubbi sulla sua legittimazione e dunque 
sulla sua capacità di garantire la funzione di pace e sicurezza 
sociale innanzi al nuovo che avanza. 

Ora, anche a uno sguardo fugace non sfugge come 
l’impatto che tutto ciò promette di generare sia paragonabile ad 
una sorta di “centrifugazione” del sistema penale: la sensazione 
è cioè di avviarsi verso un modello penalistico sempre meno 
compatto e unitario. Ciò è ben visibile quantomeno da due ver-
santi.  

Sul piano delle politiche normative, il politeismo dei valori 
coniugandosi con la poliarchia delle fonti si traduce sovente 
nell’incapacità della norma positiva di trasmettere un messaggio 
culturale che riesca a riflettere con chiarezza e univocità la vi-
                                                 

(21) Per una chiara e autorevole presa di posizione contro i pericoli di 
una tale ‘deriva’, v. G. MARINUCCI, Il diritto penale messo in discussione, in 
Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 1044 ss. 
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sione antropologica che sta dietro ogni opzione legislativa. Da 
qui, un inevitabile indebolimento della portata precettiva della 
norma e dunque del livello di tutela apprestato per i beni giuri-
dici presi di mira, quale conseguenza del deficit di autorevolez-
za da cui la prima è affetta. 

Sul piano dell’interpretazione e dell’applicazione della 
norma penale, il deficit di autorevolezza e consenso, qual è in-
stillato nell’assetto codificato dal legislatore, si presta ad una 
valorizzazione delle potenzialità creative insite nell’attività de-
cisoria: con l’avvertenza che non è un mero problema di erme-
neutica, ma più in profondità si assiste ad un processo di slitta-
mento del piano degli interessi – o quantomeno di talune delle 
sfumature ingabbiate dal precetto legale – che viene determina-
to dall’interprete. Sicché, nell’interpretazione e con 
l’interpretazione prende vita non tanto una norma da cui emer-
gono le potenzialità inespresse nel suo testo, ma ancor più in 
profondità un riassestamento degli interessi protetti, e dunque 
un riposizionamento delle opzioni di tutela: un discorso quindi 
di segno assiologico, ancorché occultato dietro le tecniche er-
meneutiche, col rischio sempre latente di tramutarsi in opzioni 
ideologiche dell’interprete (22). 

Due, le conseguenze più immediate. La prima attiene ad un 
piano che, tutto sommato, si potrebbe definire epistemico: il di-
scorso penale diviene al contempo più “de-strutturabile” e meno 
intelligibile, soprattutto ove si pretenda di accostarvisi muniti di 
una chiave di lettura che si assuma unitaria. La seconda attinge 
alla sua radice, al suo essere, poiché, una volta preso atto 
dell’essenza violenta e brutale che da sempre segna il volto del-
la penalità, afferisce al piano della legittimazione e dunque della 
giustificazione. 

Pur non volendo ripercorrere gli itinerari concettuali e se-
mantici di una corrente di pensiero che da qualche anno, nono-
stante le non poche ambiguità che l’accompagnano, va per la 

                                                 
(22) Emblematica, per tutte, la vicenda processuale del ‘rogo’ Tyssen-

Krupp: ove la ‘linea Maginot’ tracciata da Ass. Torino, 15 aprile 2011, fra 
omicidio volontario (nella forma del dolo eventuale in capo aò solo ammini-
stratore delegato) e omicidio colposo (nella forma della colpa cosciente in ca-
po agli altri manager), legittima il ‘sospetto’ della preponderanza di 
un’opzione di valore quale effettivo criterio guida del decidente. Ad ogni mo-
do, tale ‘summa divisio’ si è dissolta interamente nella sola colpa con la rifor-
ma operata da Ass. App. Torino, 28 febbraio 2013, la quale ha escluso la sus-
sistenza dei fatti dolosi. 
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maggiore - il post-modernismo (23)  - è opera densa di insidie, e 
forse votata all’insuccesso, il ricercarne il “principio regolatore 
ed ordinatore”. Quel presupposto, cioè, di ogni discorso giuridi-
co che intenda ancorarsi all’archetipo razionalistico che assegna 
ai mattoni del sapere normativo il volto e il significato del “si-
stema” (24). Con ciò non si vuol negare né l’esistenza né la per-
manente validità di categorie concettuali di ordine generale. Né 
tantomeno si vuol svilire il discorso giuridico comprimendone 
le pretese euristiche su un piano prettamente “descrittivo”. Per-
ché, come da più parti si invoca, vi dev’essere ancora una “veri-
tà”, un orizzonte di senso, che alberga nel diritto penale e che, 
andando alla radice, ne segna l’anima e la dimensione esisten-
ziale (25). 

Piuttosto, quel che emerge con nitore, a parere di molti, è il 
processo di frammentazione e differenziazione cui è sottoposto 
il sistema sociale (26). Un processo che si riverbera su più fronti, 
ponendo allo scoperto la problematicità di ogni tentativo teso a 
riannodare le fila del discorso penale. Prendendo a prestito il 
lessico post-modernista, si potrebbe azzardare: non tanto una 
carenza di “metanarrazione” – cioè l’assenza di un linguaggio 
totalizzante (27) – quanto la compresenza di una pluralità di mo-
delli e ideologie non riconducibili e non componibili in una vi-
sione unitaria (28). 

                                                 
(23) BERMAN, L’esperienza della modernità, trad. it., Bologna, 1985; 

BERNSTEIN, (a cura di), Habermas and Modernity, Oxford, 1985; LYOTARD, 
La condizione postmoderna, trad. it., Milano, 1985; HARVEY, La crisi della 
modernità, trad. it., Milano, 1997; U. BECK, La società del rischio, trad. it., 
Roma, 2000.  

(24) M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, Milano, 2004. 
(25) Sui rapporti fra diritto e verità, sia pur da prospettive differenti, cfr. 

HÄBERLE, Diritto e verità, trad. it., Torino, 2000; FERRER BELTRÁN, Prova e 
verità nel diritto, trad. it., Bologna, 2004. 

(26) TAYLOR, Il disagio della modernità, trad. it., Roma-Bari, 1999, spec. 
127 ss. 

(27) EAGLETON, Awakening from Modernity, in Times Literary Supple-
ment, 20/02/1987: “Il postmodernismo segnala la morte di quelle “metanarra-
zioni” la cui funzione segretamente terroristica era quella di fondare e legitti-
mare l’illusione di una storia umana “universale”. Ci stiamo ora risvegliando 
dall’incubo della modernità, con la sua ragione manipolatrice e il feticcio della 
totalità, per passare al pluralismo ripiegato su se stesso del postmoderno. La 
scienza e la filosofia devono liberarsi dalle loro grandiose ambizioni metafisi-
che e considerarsi, più modestamente, semplicemente un’altra serie di narra-
zioni”. 

(28) MINDA, Teorie postmoderne del diritto, trad. it., Bologna, 2001. 
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Di queste cose i filosofi del diritto ben sanno da tempo: la 
disgregazione delle fonti giuridiche, l’iniezione sempre più ro-
busta di elementi di privatizzazione, contrattazione e flessibiliz-
zazione in seno alle procedure di composizione dei conflitti – 
siano esse di segno legislativo o giudiziario -, la proliferazione 
di normative di settore, plasmate sulle singolari e contingenti 
esigenze emergenti dai contesti sociali ed economici. Tutto ciò 
rimanda un quadro a fronte del quale una “epistemica totaliz-
zante” appare una pura e velleitaria astrazione del pensiero. 

Al contrario, il tratto forse più saliente dell’età tardo-
moderna risiede nella poliarchia diffusa delle fonti e delle prati-
che ordinative, la quale si traduce nell’impossibilità di scovare 
una logica sovrana ed una volontà coesa quale governo del mol-
teplice (29). Il diritto, come da più parti si afferma, stenta a nor-
mare il divenire e dominare il disordine. Il suo progetto costitu-
tivo, che all’inizio del Novecento si declina in ordinamento, 
frana nella potente emersione della sua controfinalità: piuttosto 
che controllare ed uniformare i comportamenti, amplifica il 
conflitto (30). 

 
 
3. Linguaggio giuridico e linguaggio tecnoscientifico: 

una latente irriducibilità?  
 
Queste considerazioni preliminari lasciano intuire con qua-

le forza tutto ciò si rifletta sulla giuridicità, mettendone in di-
scussione fondamenti e postulati, aprendo all’orizzonte dei giu-
risti domande e problemi nuovi. 

Il cuore della questione credo possa essere individuato nel-
la distanza sempre più marcata che segna linguaggio giuridico 
da una parte e realtà tecnoscientifica dall’altra (31). Sappiamo 
bene che le norme giuridiche sono costruite con segni linguistici 
e pertanto rimandano a una semantica che, per quanto basata su 
costrutti logici, possiede una natura stipulativa e cioè conven-
zionale. Ma il tentativo di esprimere un significato, e cioè di 

                                                 
(29) A. CATANIA , Purezza del diritto e politicità delle decisioni, in A-

A.VV., Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 2001, 
27 s. 

(30) A. CATANIA , Purezza del diritto e politicità delle decisioni, cit., 27. 
(31) U. BECK, Un mondo a rischio, trad. it., Torino, 2003, 7. Nella mede-

sima direzione, G. FORTI, Tutela ambientale e legalità: prospettive giuridiche 
e socio-culturali, in Riv. it. dir. e  proc. pen., 2003, 1358 ss. 
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raffigurare una realtà su cui intervenire ordinandola, si scontra 
già con un deficit espressivo poiché non possediamo parole – e 
ancor più in radice una semantica - adeguate a cogliere ed e-
sprimere i rischi del progresso e segnatamente quelli sottesi alle 
nuove nanotecnologie. Non solo i rischi del presente, ma soprat-
tutto quelli del domani: perché ci sfugge l’orizzonte su cui quel 
che progettiamo oggi proietterà i suoi effetti domani. In altre 
parole, non siamo in condizione né di quantificare i rischi né di 
coglierli in tutto il loro spessore: la “nostra lingua non è in gra-
do di informare le generazioni future sui pericoli che abbiamo 
disseminato nel mondo a causa dello sfruttamento di alcune 
tecnologie”; del tutto naturale quindi che anche il linguaggio 
delle norme soffra il “divario tra la lingua dei rischi quantifica-
bili, in base ai quali pensiamo e operiamo, e il mondo 
dell’incertezza non quantificabile, che abbiamo creato noi stes-
si” (32). 

E tale incomunicabilità linguistica risalta ancor più nei si-
stemi fortemente ancorati al primato della legge scritta. Com-
plice l’eredità culturale della tradizione romanistica, 
nell’Europa continentale – ma oggi, sia pur in misura meno 
marcata, anche nei sistemi di common law - il corso dei secoli 
ha visto affermarsi nel ceto dei giuristi un ‘abito mentale’ for-
temente ancorato alla giuridicità quale positività: col risultato di 
propendere per una tendenziale identificazione del diritto nella 
sola lex. 

Certo, per molti versi si è trattato di un percorso teoretico – 
dall’indiscussa carica politica – che si è innestato su potenti ra-
gioni di ordine garantistico le quali, specialmente nella materia 
penale, hanno condotto da un lato alla costituzionalizzazione 
del principio della riserva di legge, dall’altro, alla centralità ale-
tica del fatto quale stella polare nella definizione linguistica del 
comportamento vietato, ed infine alla decisa svalutazione della 
forza normativa dell’interpretazione giurisprudenziale. Ma per 
altri e speculari versi, tale percorso ha finito col generare una 
concezione del fenomeno giuridico che l’inafferrabile mutevo-
lezza della realtà sociale non ha mancato di porre ben presto in 
crisi (33). 

                                                 
(32) U. BECK, Un mondo a rischio, cit., 9 (ove entrambe le citazioni). 
(33) Cfr. F. LUCARELLI, Lo specchio, l’immagine, il diritto, Napoli, 1998, 

24: “Si chiede oggi al diritto … di divenire nuovamente specchio delle vicen-
de socioeconomiche ed al giurista di tornare ad essere protagonista della realtà 
… In verità, lo specchio-diritto sta progressivamente rivelando la sua caducità, 
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Nel recente passato il positivismo ha potuto mantenere sal-
do il suo primato, uscendo tutto sommato indenne dai numerosi 
attacchi, in quanto nelle norme positive risultavano cristallizzati 
i valori del giusnaturalismo moderno, e cioè i valori della socie-
tà borghese conformi allo spirito dell’Europa cristiana (34). Il 
tentativo di ingessare la forza ordinante del diritto e la sua legit-
timazione nella sola procedura legislativa e dunque nella norma 
positiva, si avvaleva cioè di quel fondamentale supporto assio-
logico. Oggi, di contro, con la frantumazione della realtà socia-
le, con l’accentuazione del pluralismo dei valori e con 
l’accelerazione del progresso tecnologico è venuta meno 
quell’omogeneità di fondo che nel recente passato aveva garan-
tito un qual certo equilibrio (35). 

In un contesto codificatorio e dogmatizzante in cui la ricer-
cata reductio ad unum tra tipicità ed imputazione, tra fatto e va-
lore, si è edificata sul ritenuto dominio epistemologico del posi-
tivismo scientifico, le categorie penalistiche partorite su quella 
Weltanschauung scontano oggi il peso della sua crisi. E dunque, 
la tipicità - e in particolare il canone della causalità - e la colpe-
volezza – in specie il contenuto della regola cautelare – subi-
scono una flessione euristica. Ancorati ab origine all’idea carte-
siana del dominio dell’uomo sulla natura e sui fatti, si scoprono 
oggi deprivati alla base di quel collante scientifico e filosofico 
che decretava l’unicità del linguaggio: ma nella misura in cui 
stentano ad adempiere al ruolo ordinante della realtà – regole 
che non normano -, si rivelano incapaci di cogliere la verità del-
le cose. 

Forse è anche a causa di questa emergente presa d’atto di 
quell’“unità perduta” che fioriscono tentativi volti a ricercare 

                                                                                                
nell’ambiguità dei riflessi, nella incertezza delle rifrazioni, nell’inversione dei 
risultati-obiettivi, nel suo smarrimento alla ricerca della certezza perduta: le 
classiche istituzioni, i vecchi dogmi si appannano o vetrificano come antiche 
specchiere. Ma ciò avviene, forse, ineluttabilmente, poiché lo specchio come 
il diritto si sforza invano di trattenere una immagine per sua natura passegge-
ra”. 

(34) L. MENGONI, Diritto e tecnica, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 1 
ss. 

(35) N. IRTI, Sugli interventi di Luigi Mengoni e Bruno Romano (Postil-
la), in N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Roma-Bari, 2001, 
106. Altresì, BÖCKENFÖRDE, Zur Kritik der Wertbegründung des Rechts, in 
AA.VV., Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts, Stuttgart, 1990, 33 ss. 
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una nuova semantica giuridica per il molteplice che avanza (36). 
E forse non è un caso che il massimo impegno visibile in tale – 
per qualche verso inconsapevole - processo vada ascritto alla 
giurisprudenza e alla forza che promana dal suo “diritto” (37). 
Per quanto censurabile, talvolta nel metodo più spesso nel con-
tenuto, il proliferare di nuovi paradigmi interpretativi – dalla 
causalità generale all’aumento del rischio passando per la fran-
tumazione della colpa e del dovere di diligenza, sovente antici-
pata in forme occulte nel giudizio causale – assume il volto del-
la testimonianza. E precisamente: della sua straordinaria sensi-
bilità nel captare, nel caleidoscopio dei fenomeni sociali, i biso-
gni, le istanze e le paure della gente comune (38); ma al contem-
po tutto ciò testimonia quanta velleità si celi dietro ogni pretesa 
e tentativo atto a sterilizzare l’ermeneutica giuridica, entro le 
maglie di un tranquillizzante ma effimero perché irreale sillogi-
smo giudiziario (39). 
                                                 

(36) Sintomatiche le riflessioni di CARBONNIER, Flessibile diritto. Per 
una sociologia del diritto senza rigore, trad. it., Milano, 1997, 155 ss. Inoltre, 
cfr. POUND, Lo spirito della ‘Common Law’, trad. it., Milano, 1970, 154 ss. 

(37) Un dato, questo, che di certo non può sorprendere posto che, una 
volta caduta l’opzione giusnaturalistica, è all’ermeneutica giuridica che spetta 
il compito di attuare la giustizia nel caso concreto: non essendo più la certezza 
del diritto un ideale assoluto, bensì un ideale solo graduabile e bilanciabile, 
essa si rinviene sul terreno della giustificazione razionale della decisione giu-
ridica. Da qui, conseguentemente, l’importanza sempre crescente del diritto 
giurisprudenziale: in tal senso, HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una 
teoria discorsiva del diritto e della democrazia, trad. it., Milano, 1996, 237 ss. 
Nella letteratura italiana, fra gli altri, v. L. GIANFORMAGGIO, Studi sulla giusti-
ficazione giuridica, Torino, 1986, spec. 158 ss.; E. DICIOTTI, Verità e certezza 
nell’interpretazione della legge, Torino, 1999. 

(38) Al contrario del ceto accademico, sovente assorbito da quella politi-
ca criminale immaginata a sostegno delle proprie costruzioni teoriche che, per 
quanto eleganti e raffinate, scontano tuttavia la distanza dai bisogni, dai punti 
di vista e dalle preoccupazioni della gente in carne ed ossa: per una denuncia 
in tal senso, G. FIANDACA , E. MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto pe-
nale?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1994, 25; M. DONINI, Metodo democratico e 
metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica, ivi, 2001, 43 (ed 
ora in ID., Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia, Pa-
dova, 2003, 3 ss.). 

(39) Ciò nondimeno, il mito del “giudice automa” – l’être inanimé va-
gheggiato da MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, in Ouvres complètes, II, Pa-
ris, 1951, 404, e teorizzato con forza da FILANGIERI, Scienza della legislazio-
ne, in La scienza della legislazione e gli opuscoli scelti, I, Bruxelles, 1841, 
480 ss. – per quanto surreale, talvolta ritorna. Ed infatti, sull’onda del progres-
so informatico, e segnatamente dello sviluppo degli studi sull’intelligenza arti-
ficiale, sulle reti neurali ed i sistemi esperti, oggi ci si interroga sulla possibili-
tà di algoritmizzare su un elaboratore l’attività interpretativa e decisoria del 
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3.1. Diritto e paranomoi: “lotte per il riconoscimento”.  
 
Senza ombra di dubbio, il nuovo che avanza ci rimanda 

l’immagine di una “lotta per il riconoscimento” ove istanze e 
desideri – paranomoi - non solo si confondono con pretese le-
gittime e timori più o meno fondati (40), ma soprattutto chiedono 
a gran voce tutela giuridica dai pericoli insiti nello sviluppo tec-
nologico (41). E nel far ciò declinano una nuova piattaforma di 
diritti fondamentali – quelli cd. di terza e quarta generazione (42) 

                                                                                                
giudice: v. ROMEO, Il diritto artificiale , Torino, 2002; sulla algoritmizzazione 
degli enunciati normativi, già AMATO MANGIAMELI , Diritto e cyberspace. Ap-
punti di informatica giuridica e filosofia del diritto, Torino, 2000.  

Sul versante delle riforme istituzionali, la questione emerge dapprima 
dal progetto di legge costituzionale varato dalla Bicamerale nella XIII Legisla-
tura (seduta del 4 novembre 1997) il cui art. 129, terzo comma, stabiliva che 
“Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico od esten-
sivo”; e più da recente, in sede di modernizzazione dell’amministrazione della 
giustizia, dal progetto governativo di riforma dell’ordinamento giudiziario 
(AS 1296) che, come ben noto, nella sua versione originaria addirittura giun-
geva a sanzionare in via disciplinare l’attività creatrice del giudice-interprete. 
Su tali profili, rispettivamente G. FIANDACA , La giustizia penale in Bicamera-
le, in Foro it., 1997, V, c. 168 ss.; M. DONINI, L’art. 129 del progetto di revi-
sione costituzionale approvato il 4 novembre 1997. Per una progressione “le-
gale”, prima che “giurisprudenziale”, dei principi di offensività e di sussidia-
rietà, in ID., Alla ricerca di un disegno, cit., 68 ss.; e E. MUSCO, L’illusione 
penalistica, Milano, 2004, 114 s. 

(40) Si pensi, ad esempio, alla “vita ad ogni costo” e cioè alle istanze e ai 
desideri innescati dalle nuove tecniche di procreazione assistita, ed alla “morte 
ad ogni costo” e cioè all’eutanasia. Lungo tali direttrici, fra i penalisti, rispet-
tivamente, cfr. E. DOLCINI, Fecondazione assistita e diritto penale, Milano, 
2008; L. RISICATO, Dal “diritto di vivere” al “diritto di morire”. Rif lessioni 
sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, Torino, 2008; e ancor prima 
M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001. In una prospettiva 
filosofica, per tutti, P. BORSELLINO, Bioetica tra “morali” e diritto, Milano, 
2009, 317 ss. 

(41) A tal riguardo, si leggano le belle pagine di R. BODEI, Illimitatezza 
dei desideri ed erosione delle norme, e F. CIARAMELLI , Incremento della tec-
nica e proliferazione dei desideri, entrambi in AA.VV., Nuove frontiere del 
diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Bari, 2001, risp. 59 ss., e 81 ss. Altresì 
ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino, 1992, 141 ss.; e 
fra i privatisti, PARADISO, Famiglia e nuovi diritti della personalità: norma, 
desiderio e rifiuto del diritto, in Quadrimestre, 1989, 302 ss. 

(42) Rispettivamente: i diritti di solidarietà, i diritti allo sviluppo ed alla 
pace internazionale, i diritti a vivere in un ambiente protetto; i diritti chiamati 
a porre ordine fra genetica e futuro dell’umanità. A tal riguardo, sempre attua-
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- che null’altro rappresentano se non una potente eco di un giu-
snaturalismo mai defunto: e cioè di un diritto, che pur difficil-
mente giustiziabile perché deprivato di quella forza coercitiva 
che si annette ad una sovranità nazionale qui svanita (43), esiste 
in quanto legittimato dal valore universale della persona umana 
(44). 

Il quadro complessivo, oserei dire, è quello di una ‘lotta per 
il diritto’, in cui quest’ultimo è impegnato a inseguire una realtà 
sociale in rapida evoluzione, nel tentativo di continuare a garan-
tire ciò che istituzionalmente da sempre gli si chiede: fornire 
risposte e soluzioni ai bisogni e ai problemi di una società sem-
pre più frammentata, la cui condizione esistenziale appare se-
gnata dalla polverizzazione delle tradizionali coordinate sociali, 
politiche ed etiche. 

Ed è un compito reso ancor più arduo non solo dalla diffi-
coltà di rinvenire solidi punti di riferimento e criteri di orienta-
mento e interpretazione dei fatti, quanto dal predominare di ca-
tegorie dogmatiche e istituti normativi che, elaborati in contesti 
differenti e per problemi di tutt’altra natura e spessore, rivelano 
tutta la loro ‘debolezza da vecchiaia’ e quindi una palese insof-
ferenza nel reggere il peso di siffatte epocali novità (45). 

Nella torre d’avorio dell’ordinamento giuridico non si può 
più esser certi di trovare la risposta giusta ad ogni quesito. Il 
processo di slittamento in corso tra il mondo dei fatti e il mondo 
delle norme impone al giurista la necessità di dotarsi di nuovi 
                                                                                                
le il rinvio a N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1997, spec. 17 ss., 45 ss., 66 
ss. 

(43) Emblematiche le difficoltà e le resistenze politiche – dettate dal rifiu-
to di abdicare alle pretese sottese al concetto di sovranità nazionale da parte di 
non pochi paesi, Stati Uniti d’America, Cina ed India in testa – che condizio-
nano sin dalla sua recente nascita la Corte penale internazionale: una panora-
mica sul lungo e difficile dibattito è in G. VASSALLI, Cinquant’anni dopo. Di-
chiarazione dei diritti dell’uomo e “Statuto di Roma” , in Studi in ricordo di 
G. Pisapia, I, Milano, 2000, 534 ss.; sulle ragioni e sulle conseguenze della 
mancata adesione degli Usa, cfr. JOYNER, POSTERARO, The United States and 
the International Criminal Court: Rethinking the Struggle between National 
interests and International Justice, in Criminal Law Forum, 1999, 359 ss. 

(44) F. D’AGOSTINO, Il diritto naturale, il diritto positivo e le nuove pro-
vocazioni della bioetica, in Parole di bioetica, Torino, 2004, 189 ss. 

(45) AMATO, Tornare al futuro, in collaborazione con Forquet, Roma-
Bari, 2002: “Lasciamo un Novecento nel corso del quale credevamo di essere 
riusciti a perfezionare la capacità di governo della società contemporanea… 
Ci accorgiamo che il mondo ha continuato a camminare più veloce di noi e ha 
cominciato a porci domande e ad avere esigenze davanti alle quali quella per-
fetta architettura si rivela una locomotiva a vapore nell’epoca dell’elettricità”. 
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strumenti di conoscenza. Il diritto non rappresenta più un for-
mante del reale, una chiave di lettura autosufficiente della real-
tà. La crescente complessità di quest’ultima, alimentata dalla 
tecnoscienza, richiede ormai un giurista che sia in grado di ‘dia-
logare’ con i nuovi saperi, ben sapendo che tale dialogo com-
porta la necessità di verificare continuamente la tenuta di cate-
gorie, principi e valori tradizionali (46). 

Da qui, in definitiva, la progressiva emersione di una nuova 
consapevolezza di fondo: che il sistema giuridico, ancorché vi-
vificato da un incessante dialogo con esigenze tecniche e valori 
sociali, non costituisce nonostante tutto una ‘meccanica’ in gra-
do di programmare e veicolare il mutamento (47). Innanzi alle 
novità del progresso scientifico a implodere non è una teoria 
giuridica, una scuola di pensiero o tutt’al più un complesso di 
regole positivizzate dal legislatore. Ad essere in crisi – una crisi 
da ‘adattamento’ al nuovo – è la stessa idea di diritto che la tra-
dizione ci ha consegnato. Ma della stessa crisi, come si vedrà 
oltre, partecipa la scienza: non più sapere neutrale e avalutativo, 
ma al contrario fortemente condizionato da valori, interessi e 
pregiudizi. 

 
 
4. Dalle “eu-topie” alle “kako-topie” della modernità. 
 
L’impatto con tale nuova realtà ha dato il via a un processo 

di rivisitazione critica di alcuni paradigmi concettuali sino a 
qualche anno fa dominanti e pacificamente indiscussi. Il ‘mani-
festo’ è quello dell’erosione delle categorie teoretiche che han-
no plasmato il volto della nostra modernità (48). 

Anzitutto, la crisi di fiducia nella visione razionalistica del-
la ragione e della scienza e segnatamente sulle sue capacità di 
leggere, ordinare e regolamentare il molteplice che avanza. In 
secondo e correlato luogo, complici il progresso e la secolariz-
zazione, si è affermata una nuova cultura ove l’etica della sa-

                                                 
(46) Come ormai ben sanno i civilisti: da ultimo, F. DI CIOMMO, Evolu-

zione tecnologica e regole di responsabilità civile, Napoli, 2003, spec. 35 ss. 
Fra i penalisti, per tutti, F. STELLA, Giustizia e modernità, cit., 104 ss. 

(47) Già con chiarezza, ENGISCH, Introduzione al pensiero giuridico, 
trad. it., Milano, 1970, 141. 

(48) F. MANTOVANI , Cecità sommergente e cecità politico criminale (Se-
gni anch’essi di una civiltà decadente?), in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 
1201 ss., spec. 1245 ss. 
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cralità della vita cede vistosamente terreno a vantaggio di 
un’etica della qualità della vita, il cui scopo ultimo è 
l’incremento del benessere sociale ed economico (49). Con la 
conseguenza di alimentare una crescente domanda di tutela vol-
ta a garantire sempre più e a qualunque prezzo il tranquillo go-
dimento delle conquiste in termini di maggiori quote di benes-
sere. 

Da qui, la centralità di una nuova riflessione. Tra gli innu-
merevoli problemi sul tappeto, a pretendere con urgenza la de-
finizione di una nuova dimensione etica e giuridica - al cui cen-
tro dovrebbe collocarsi la responsabilità morale dell’uomo con-
temporaneo (50) – si stagliano: la minaccia atomica, gli squilibri 
fra tecnosfera e biosfera, le derive dell’ingegneria finanziaria, le 
crisi geopolitiche, la guerra ‘senza frontiere’ al terrorismo di 
matrice islamica, l’implosione del welfare State e la riemersione 
dei temi della giustizia sociale, le incognite del progresso scien-
tifico e tecnologico sotto il duplice versante degli effetti benefi-
ci e di quelli nocivi, l’accresciuta potenza della scienza e la 
sempre più evidente impotenza degli scienziati (51). 

Questa piattaforma multiproblematica si traduce in ango-
scia sociale e le “eu-topie” della modernità si tramutano in “ka-
ko-topie” (52). È il dominio della tecnica e della scienza la cui 
accoppiata funzionalista - segno del nostro tempo - da riprodut-
trice e riparatrice della natura diviene progettuale, predittiva, 
programmatrice della natura e dell’uomo (53). Persino le utopie 
oggi teoricamente realizzabili, quali la vita senza sofferenza 
grazie ai farmaci di ultima generazione e la vita senza fine gra-

                                                 
(49) PARSONS, FOX, LIDZ, The “Gift of Life” and its Reciprocation, in 

Social Research, 1972, 367 ss. 
(50) Di fondamentale importanza, la riflessione di H. JONAS, Il principio 

responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, trad. it., Torino, 1990; 
WEIL, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso 
l’essere umano, trad. it., Milano, 1990; e KOSLOWSKI, La cultura postmoder-
na. Conseguenze socio-culturali dello sviluppo tecnico, trad. it., Milano, 1991. 

(51) Ancora, H. JONAS, Frontiere della vita, frontiere della tecnica, trad. 
it., Bologna, 2011, spec. 125 ss. 

(52) BELLINO, Tecnoscienza ed etica, in Tundo, (a cura di), Etica e socie-
tà di giustizia, Bari, 2001, 187. E inoltre, CORCOY BIDASOLO, Medicina pre-
dictiva y discriminación, in Quadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, 
(Medicina predictiva y discriminación), 4, 2001, 20 ss. 

(53) Cfr. HORKHEIMER, Eclisse della ragione. Critica della ragione stru-
mentale, trad. it., Torino, 1972, 151; TAYLOR, Radici dell’io. La costruzione 
dell’identità moderna, Milano, 1993. 
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zie alla bioingegneria, rivelano subito l’angoscia dei loro retro-
effetti più visibili. 

Come lucidamente colto da HANS JONAS, la tecnologia, 
nell’aver pervaso ogni spazio della vita dell’uomo e nell’aver 
capovolto il (premoderno) rapporto con la natura e quindi con 
l’uomo, è diventata fine a se stessa e si avvia a determinare la 
natura del progresso dell’umanità: haideggerianamente essa ne 
diventa il destino (54). Un avanzare da potenza a potenza che si 
caratterizza per l’estremità e l’ambivalenza dei suoi attributi: 
promesse utopiche e minacce apocalittiche, le quali rivelano 
una qualità quasi escatologica (55). 

Sicché ci si interroga su quali possano essere i costi – in 
termini umani, sociali ed etici – che un tale progresso inevita-
bilmente postula, su quali possano essere i pericoli generati da 
effetti non intenzionali, quale la latitudine lungo il cui orizzonte 
minacciano di attestarsi – ben oltre il singolo individuo arrivan-
do ad abbracciare le generazioni future -, e soprattutto se il do-
minio della tecnica e della scienza rappresentino un ampliamen-
to delle condizioni di libertà dell’uomo o una minaccia per la 
sua libertà e per la sua vita (56).  

Sin quasi banale, per la sua inoppugnabile evidenza, la piat-
taforma speculativa che delinea la cornice del problema. Provo 
a condensarla facendo leva su tre coordinate concettuali. La 
prima: di natura epistemologica, concerne il che cosa posso sa-
pere. La seconda: di natura morale, concerne il che cosa è giu-
sto fare. La terza: di natura giuridica, concerne il che cosa pos-
so chiedere al diritto e alla giustizia penale in particolare. 

Se assunta entro queste coordinate concettuali, giunti alle 
soglie del postmoderno, la tematica rivela intatto il suo greve 
spessore e ci rimanda una fedele immagine delle innumerevoli 
difficoltà che la compongono: gli expert systems sembrano vit-
time di una sorta di implosione, posto che si rivelano inadeguati 
non solo a gestire tali problemi ma persino a delinearli con cor-

                                                 
(54) H. JONAS, Sull’orlo dell’abisso. Conversazioni sul rapporto tra uo-

mo e natura, trad. it., Torino, 2000, 6.  
(55) H. JONAS, Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio respon-

sabilità, trad. it., Torino, 1997, 7. 
(56) Cfr. U. BECK, The Antropological shock: Chernobyl and the Con-

tours of the Risk Society, in Berkeley Journ. of Sociology, 1987, 113 ss.; ID., 
Un mondo a rischio, cit., 7 ss.; e già HELLER, FEHÉR, Apocalisse atomica. Il 
movimento antinucleare e il destino dell’Occidente, trad. it., Milano, 1985, 
spec. 38 ss.; PECCEI, IKEDA, Campanello d’allarme per il XXI secolo, Milano, 
1985. 
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rettezza (57). E ciò perché alla sua radice vi è una questione di-
rimente la quale, non per caso, è all’ordine del giorno nel dibat-
tito culturale contemporaneo: la consapevolezza dei gravi limiti 
della ragione strumentale e dei pericoli sottesi alla consacrazio-
ne dell’uomo alla scienza e ai suoi ritenuti poteri assoluti (58). 

Siamo infatti consapevoli che lo stato di crisi con cui siamo 
chiamati a confrontarci è determinato esclusivamente da situa-
zioni di ‘sovraccarico’ determinate dalla pressione dell’uomo, 
dai suoi crescenti bisogni – reali o indotti – e dall’apparato tec-
nologico deputato alla loro soddisfazione. I rischi da prevenire e 
neutralizzare hanno un’origine ben precisa: nascono dalle in-
venzioni della tecnica, oppure derivano dalla alterazione operata 
dalla tecnica dei normali processi che si svolgono in natura. In 
entrambi i casi, l’evoluzione della tecnologia è tale da amplifi-
carne portata e dimensione: mettendo così in pericolo non già il 
singolo ma la collettività, se non addirittura lo stesso genere 
umano e la vita sulla terra. 

 
 
5. Verso un nuovo imperativo etico: “quel che si può fa-

re si deve fare, perché è bene fare tutto quel che si può fa-
re”.  

 

                                                 
(57) F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse 

non mantenute del diritto penale, Milano, 2012, 45 ss. 
(58) La scienza moderna – ancorata all’idea cartesiana dell’uomo maître 

et possesseurs de la nature (cfr. a tal riguardo le riflessioni di LEISS, Scienza e 
dominio. Il “dominio sulla natura”: storia di una ideologia, trad. it., Milano, 
1976) – ha escluso dal suo statuto ogni domanda sull’origine ed il significato 
dell’essere, sul senso dell’esistenza umana. È il disincantamento del mondo 
già svelato da Max Weber: essa è scienza di fatti e in quanto tale ha ben poco 
da dirci sul senso dell’essere e sulla saggezza di vita (cfr. FEYNMAN , Il senso 
delle cose, trad. it., Milano, 2002, spec. 69 ss.). Col risultato, ove assolutizzata 
e cioè assunta quale unica forma di conoscenza, di generare “meri uomini di 
fatto” inconsapevoli dunque del significato del telos della propria esistenza: in 
tal senso, HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia tra-
scendentale, trad. it., Milano, 1979, 36; SCHULZ, Le nuove vie della filosofia 
contemporanea, trad. it., I (Scientificità) e V (Responsabilità), Genova, 1986 e 
1988; BATESON, Verso un’ecologia della mente, cit. Sulla medesima lunghez-
za d’onda, per quest’aspetto: WITTENGSTEIN, Tractatus logico-philosophicus e 
Quaderni 1914-1916, trad. it., Torino, 1998, prop. 6.52: “anche una volta che 
tutte le possibili domande scientifiche hanno avuto risposta, i nostri problemi 
vitali non sono ancora neppur toccati”; ed inoltre REICHENBACH, La nascita 
della filosofia scientifica, trad. it., Bologna, 1961, 279. 
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Prendendo a prestito una bella immagine di ULRICH 
BECK, la nostra civiltà è attualmente seduta sulla cima di un 
vulcano (59). E difatti, abbandonando la forza espressiva delle 
metafore, la contemporaneità appare dominata da un epocale 
quanto brutale passaggio categoriale: affrancatasi dalle necessi-
tà e dai bisogni imposti dalla dittatura della penuria, la moderni-
tà occidentale è occupata dalla logica della distribuzione dei ri-
schi indotti e prodotti dalla acquisizione di quote di benessere 
sempre maggiore, determinate a loro volta dal dominio della 
tecnica e del sapere ad essa applicato. Ancora con BECK: “nel 
processo di modernizzazione con la crescita esponenziale delle 
forze produttive, si liberano rischi e potenziali autodistruttivi in 
dimensioni fino ad oggi sconosciute” ( 60). 

Certo, l’umanità è da sempre abituata a convivere con una 
moltitudine di pericoli per la sua sopravvivenza. L’incertezza 
sul futuro e la difesa dalla imprevedibile violenza della natura è 
stata sempre metabolizzata: dapprima con la magia, la divina-
zione e la religione, in seguito con l’avvento dell’umanesimo la 
gestione dell’incertezza è stata assunta in carico dalla ragione e 
dalla scienza e quindi dalla tecnologia (61). 

Non sfugge la dimensione intrinsecamente culturale di tale 
processo. Muovendo da una specifica percezione del mondo e 
delle sue leggi, l’accadimento imprevisto – e cioè quello non 
conforme alle evidenze dell’esperienza – genera turbamento e 
angoscia: una reazione che impone la ricerca di una stabilità che 
confermi la fiducia nella regolarità degli eventi, attraverso una 
pratica – sia esso un rituale magico o un costrutto scientifico - 
che sia in grado di riportare il tutto nei tranquillizzanti canoni 
della norma (62). 

Il successo lungo la via della emancipazione ha però ben 
presto manifestato il suo prezzo: la tecnica, una volta 
instrumentum nelle mani dell’uomo per garantirne la sopravvi-
venza, è ora divenuta il suo ambiente. Una letteratura sempre 
più corposa sottolinea come la tecnica costituisca oggi 
l’apparato fondamentale dell’esperienza contemporanea: un ap-
parato del tutto autonomo ed autosufficiente. Persino l’uomo, la 

                                                 
(59) U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, cit., 

23 ss., ma passim. 
(60) U. BECK, La società del rischio, cit., 25. 
(61) H. JONAS, Il principio responsabilità, cit., 177 s. 
(62) GEHLEN, La tecnica vista dall’antropologia, in Prospettive antropo-

logiche, trad. it., Bologna, 1987, 131 ss. 
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natura e l’economia – si insiste - sono ormai divenuti oggetto 
della tecnica: quest’ultima è il vero soggetto della storia, e 
l’uomo è materia prima che si presta ad essere manipolata dalla 
tecnica (63). E dunque non più mezzo ma vero e proprio fine: la 
tecnica non è infatti neutrale, non è più oggetto di nostre scelte, 
con le sue continue conquiste detta ritmo e dimensione dello 
sviluppo delle future tecnologie, e con esse plasma le stesse 
condizioni di vita dell’uomo e della società (64). 

Dalla quantità alla qualità quindi: se la tecnica rende di-
sponibile la realizzazione di qualsiasi cosa (65), ne consegue un 
radicale mutamento dello scenario poiché non è più il fine a 
condizionare la ricerca e l’acquisizione di nuovi mezzi tecnici 
ma, al contrario, è l’incremento della disponibilità di questi a 
determinare la piattaforma del ‘qualsiasi fine’ che con i mezzi si 
può raggiungere (66). E l’incremento indefinito della capacità di 
realizzare scopi altro non è che l’incremento indefinito della ca-
                                                 

(63) Cfr. BERGSON, L’évolution créatrice, in Oeuvres, Paris, 1984, 614 
ss.; Gehlen, Antropologia filosofica e teoria dell’azione, trad. it., Napoli, 
1990, 88 ss.; ANDERS, L’uomo è antiquato. Sulla distruzione della vita 
nell’epoca della terza rivoluzione industriale, trad. it., Torino, 1992; LATOU-

CHE, La megamacchina. Ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito 
del progresso, trad. it., Torino, 1995; P. BARCELLONA, Diritto privato e socie-
tà moderna, Napoli, 1996, 19 s. 

(64) JASPERS, Origine e senso della storia, trad. it., Milano, 1965, 130 s.; 
MARCUSE, L’uomo a una dimensione, trad. it., Torino, 1967, 64; ORTEGA Y 
GASSET, Meditazione sulla tecnica, in Aurora della ragione storica, trad. it., 
Milano, 1983, 287 ss., 328 ss.; altresì, CARANDINI , Il nuovo e il futuro, Roma-
Bari, 1990. Questa proprietà della tecnica, e cioè il suo mutamento qualitativo 
da strumento in fine, era già stato ben lumeggiato da HEGEL, Scienza della 
logica, II, La logica soggettiva, ossia: Dottrina del concetto, trad. it., Bari, 
1974, e MARX, Il Capitale. Critica dell’economia politica, trad. it., Roma, 
1964. 

(65) Persino l’inimmaginabile e cioè la realizzazione di un uomo artifi-
ciale a immagine e somiglianza dell’uomo naturale. Idea, per la verità, affatto 
nuova posto che accompagna da sempre la storia della civiltà umana: dal Go-
lem della tradizione ebraica, al mito di Pigmalione e della sua statua vivente; 
dalle ancelle d’oro del dio Efesto, all’Homunculus di Paracelso ed alle creatu-
re artificiali della tradizione esoterica e cioè la testa d’ottone di Ruggero Ba-
cone, la testa parlante dei templari, l’automa di Alberto Magno (cfr. LONGO, 
Dal golem a Gödel e ritorno, in AA.VV., Macchine e automi, Napoli, 1995, 75 
ss.). 

(66) Fondamentale la riflessione di SEVERINO, La tendenza fondamentale 
del nostro tempo, Milano, 1988, 69 ss.; ID., La filosofia futura, Milano, 1989, 
p. 67 ss.; ID., Il destino della tecnica, Milano, 1998; ed ora anche GALIMBER-

TI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Milano, 2002, 37, ma pas-
sim; SCHARFF, DUSEK, (a cura di), Philosophy of Technology: the Technologi-
cal Condition, Oxford, 2003; FOHLER, Techniktheorien, München, 2003. 
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pacità di soddisfare bisogni. In definitiva, la tecnica è oggi 
l’apparato che, con le proprie leggi – funzionalità ed efficienza 
– forgia le modalità d’essere dell’uomo e della sua attività (67). 

Ma l’incedere della tecnica si apprezza e rivela nell’essere 
una infinita ed autoreferenziale possibilità: per dirla con HE-
GEL, una “cattiva infinità” (68). Essa schiude le porte al pan-
glossiano credo nel migliore dei mondi possibili: la decisione 
sul “quale dei mondi possibili”, una volta appannaggio di Dio o 
della Natura, è oggi nelle mani della tecno-scienza. Anche se la 
sua a-finalità etica non ci dice quale sia questo mondo migliore 
(69). Se allora la categoria della possibilità diventa il canone del-
la moralità, non residua alcun vincolo al potere al di fuori della 
sua possibilità tecnica di realizzarsi: tutto quel che è possibile 
diviene anche moralmente auspicabile e quindi permesso (70).  

Il corto-circuito etico che s’intravede alle radici di tale pro-
gresso viene così allo scoperto ma per essere subito annichilito. 
Il “manifesto di Erice” ha ben definito la scienza come lo “stu-
dio delle leggi fondamentali della natura”, e la tecnologia come 
lo “studio di come la potenza dell’uomo può essere aumentata”. 
Con ciò sottintendendo la necessità di una costante sorveglianza 
etica, imposta dalla capacità della tecnica di realizzare ogni fine 
(71). Perché non entrando nel merito delle valutazioni ed essen-

                                                 
(67) Uno scenario già colto ed espresso dalla simbologia della tragedia 

greca: è il Prometeo che, dopo aver rubato agli dèi quel che ha donato agli 
uomini – la “tecnica”, trasformando gli “infanti mortali” in “razionali e padro-
ni della loro mente” -, rimane incatenato sulle rocce del Caucaso anch’egli 
vittima delle catene della propria scoperta (ESCHILO, Prometeo incatenato, vv. 
82/87). In proposito, d’obbligo il rinvio alle belle pagine di LOMBARDI VAL-

LAURI, Corso di filosofia del diritto, Padova, 1981, spec. 236 ss., 244 ss.; ed 
inoltre, SEVERINO, Il giogo. Alle origini della ragione: Eschilo, Milano, 1989. 

(68) Una “cattiva infinità” che fagocitando tutti gli scopi si autorealizza 
quale processo infinito: HEGEL, Enciclopedia delle scienze filosofiche in com-
pendio, parte I, La scienza della logica, trad. it., Torino, 1981, § 211. 

(69) SERRES, Post-fazione al volume di TESTART, L’uomo trasparente, 
trad. it., Milano, 1988, 178. 

(70) Z. BAUMAN , Società, etica, politica. Conversazioni con Zygmut 
Bauman, cit., 60. 

(71) Con esemplare lucidità, MORIN, Scienza con coscienza, trad. it., Mi-
lano, 1984, 81, ove avverte che lo scienziato finisce col servire “due dèi com-
plementari e antagonisti: il dio dell’etica della conoscenza, che ci dice che 
dobbiamo sacrificare tutto alla libido sciendi, e il dio dell’etica civica umana. 
E bisogna riconoscere che vi è certamente un limite e l’abbiamo superato sen-
za saperlo. È il limite in cui la conoscenza porta dentro di sé la morte genera-
lizzata”. Invero, gli scienziati nel momento in cui – ad esempio lavorando sul 
genoma – hanno la possibilità di farlo indifferentemente passare con le sue 
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do a-finalistica, nella tecnica “bene” e “male” hanno pari chan-
ces di realizzazione (72). 

Innanzi a ciò, gli epigoni di questa nuova moralità si fanno 
portatori di un messaggio di pedagogia sociale: è irrazionale 
avere paura del nuovo che avanza, “non solo perché tutto ciò 
che è possibile fare – essi dicono – prima o poi si farà, ma per-
ché è bene fare tutto ciò che è possibile fare” (73). Un imperati-
vo categorico che sovrintende alla stessa produzione della vita: 
vuoi attraverso la manipolazione delle particelle elementari del-
la natura, vuoi attraverso la manipolazione genetica di alimenti, 
piante, organi ed esseri viventi, vuoi attraverso l’inseminazione 
artificiale e la procreazione assistita (74); ma è un imperativo ca-
tegorico che sovrintende ormai anche alle stesse condizioni di 
vita: la tecnica senz’anima della finanza globale, nel partorire 
nuovi prodotti e strumenti (ad es., i derivati e gli swap di ristrut-

                                                                                                
potenzialità nel nulla o all’esistenza, per ciò stesso diventano tecnocrati: ma 
conoscendo la determinazione delle potenzialità, lo scienziato è al tempo stes-
so investito di una responsabilità etica tutte le volte in cui la conoscenza im-
pone una scelta. Sul punto, quantomeno, cfr. JONAS, Il principio responsabili-
tà, cit., 177; R.A. PUTNAM , H. PUTNAM , Epistemology as Hypothesis, in Tran-
sactions of the Charles S. Pierce Society, 1990, 26, 407 ss.; POPPER, La re-
sponsabilità morale dello scienziato, in Il mito della cornice. Difesa della ra-
zionalità e della scienza, trad. it., Bologna, 1995, 174; GAUTHIER, Morals by 
Agreement, Oxford, 1996, spec. 99; e nella letteratura italiana, JACOBELLI, (a 
cura di), Scienza ed etica: quali limiti?, Roma-Bari, 1990; D’AGOSTINO, Bioe-
tica, nella prospettiva della filosofia del diritto, cit., 47 ss.; BELLINO, Tecno-
scienza ed etica, cit., 193; ed inoltre, SASSO, Tramonto di un mito. L’idea di 
“progresso” fra Ottocento e Novecento, Bologna, 1988. 

(72) Così TUNDO, Principi etici e agire pratico, in TUNDO, (a cura di), E-
tica e società di giustizia, cit., 13 s. Nella medesima direzione, ponendo 
l’accento sull’impossibilità di riconoscere un’etica nel campo della scienza, v. 
WEISCHEDEL, Skeptische Ethik, Frankfurt a.M., 1976; altresì, per un’etica che 
non sa, che non descrive e non spiega, per un’etica dunque senza verità: 
SCARPELLI, Etica senza verità, Bologna, 1982; RUSS, L’etica contemporanea, 
trad. it., Milano, 1997, 7 ss. 

(73) Un imperativo che, per la verità, vanta antiche e nobili radici: BA-

CONE, La nuova Atlantide, in Scritti filosofici, cit., 821 ss.; da recente, GALIM-

BERTI, Psiche e techne, cit., 460 ss. Criticamente, SCORDAMAGLIA , La tutela 
attuale dei diritti dell’uomo, in Arch. giur., 2004, 13 ss.; D’AGOSTINO, Clona-
zione, in Parole di bioetica, cit., 36; DERTOUZOS, La rivoluzione incompiuta. 
Manifesto per una tecnologia antropocentrica, trad. it., Milano, 2002. Ma an-
che le perplessità che accompagnano quell’imperativo possiedono origini tan-
to antiche quanto nobili: già ARISTOTELE, Etica Nicomachea, trad. it., Milano, 
1993, 6, avvertiva dai pericoli sottesi ad un simile “lasciar fare”. 

(74) Per una discussione di tali temi sul piano dell’etica, v. HABERMAS, Il 
futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale, trad. it., Torino, 
2002, 19 ss. 
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turazione del debito pubblico di regioni e enti locali, che hanno 
generato ingenti perdite in danno della collettività di cui quegli 
enti sono attori esponenziali) e nel definire il tasso di fiducia 
sulla solvibilità del debito pubblico, determinano di fatto il de-
stino delle democrazie e le condizioni e la qualità di vita dei cit-
tadini. 

In definitiva, la tecnica, nelle sue declinazioni pratiche, è 
l’epilogo dell’epistéme greco: nella nostra esperienza, i concetti 
di necessità e certezza tendono a essere sostituiti con quelli di 
contingenza e possibilità. La categoria portante del nostro tem-
po è diventata il “possibile”. Anche il “necessario” si presenta 
quale caso limite del possibile. L’azione pratica e i suoi principi 
si declinano secondo uno statuto di regole per una pluralità di 
giochi e combinazioni. A regolare il possibile è a sua volta una 
contingenza, una possibilità. Non stupisce allora che persino il 
concetto di legge si ridefinisca in termini di probabilità. Forse 
ciò desta inquietudine, ma quando si dice che “tutto è possibile” 
si intende rimarcare non già il “tutto” bensì la contingenza e 
cioè il carattere di “non necessità” ove ogni cosa precipita (75). 

Il distillato giuridico è presto tracciato. 
In primo luogo, i rischi connessi allo sviluppo delle nuove 

tecnologie sono globali e presentano cause moderne: sono i figli 
dell’eccesso di poter fare e del difetto di poter prevedere. Dice 
bene FEYNMAN: “insieme a questo potere di fare cose nuove 
non abbiamo ricevuto un libretto di istruzioni che ci dica come 
usarlo… Il fatto è che come far funzionare questo potere è chia-
ro, ma come controllarlo non è affatto ovvio … e non è una co-
sa su cui gli scenziati sappiano molto” (76). La loro concretizza-
zione – quando ciò accade – ci dimostra che abbiamo a che fare 
con “condizioni poco umane”: pur portando il segno di ciò che 
viene trasformato e del soggetto che presiede a tale processo, 
essi accadono al di là di ogni possibilità di controllo. Non si 
può allora essere sicuri che le poprie azioni non avranno conse-
guenze sugli altri, per quanto costoro (le vittime) possano essere 
distanti nel tempo e nello spazio. 

In secondo e correlativo luogo, nell’universo tecnologico 
nel cui seno trae linfa, l’evento si apparenta col destino, col fa-
to: accade senza che sia possibile sapere con certezza e necessi-
tà il “perché” e senza che sia possibile individuare con certezza 
                                                 

(75) DE CAROLIS, Tempo di esodo, Roma, 1994; P. BARCELLONA, Il de-
clino dello Stato, cit., 258. 

(76) FEYNMAN , Il senso delle cose, cit., 16 s. 
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e necessità il “chi” debba assumersene la responsabilità. Anzi, 
quest’ultima appare un concetto privo di senso là dove intenda 
restare ancorata alla categoria morale e giuridica della respon-
sabilità individuale: essa è ormai svuotata di significato. 

In terzo e ultimo luogo, le conseguenze di questo eccesso di 
poter fare privo di effettivo controllo sono tali da flettersi nel 
tempo: ben oltre la generazione presente. Non è possibile predi-
re – se non con notevole approssimazione – quando i suoi effetti 
cesseranno o, al contrario, inizieranno a manifestarsi. Le vitti-
me, quindi, non sono determinabili né nel presente né nel futu-
ro: possiamo solo stimare, con processi stocastici e matrici epi-
demiologiche, che certamente ci saranno. Ma non riusciremo 
mai a individuarle. 

Siamo consapevoli del potenziale altamente distruttivo ac-
quisito dalla scienza e dalla tecnica: è il Prometeo irrimediabil-
mente scatenato, che oggi promette di voler giocare col Dna 
(biotech) e con i singoli atomi (nanotech), ricombinandoli alla 
ricerca di nuovi prodotti e secondo esigenze in costante media-
zione fra gli estremi del benessere (spesso indotto) e del profit-
to. 

 
 
6. La percezione del rischio e l’assenza di certezze nella 

scienza. 
 
Il dominio della scienza e delle sue applicazioni tecniche 

dischiude lo scenario dell’imprevedibile: la sua onto-
fenomenologia, dunque, è quella dell’incertezza. Ciò pone 
all’evidenza un secondo ordine di problemi la cui gravità può 
apprezzarsi appieno sol che si ponga mente alle potenti ricadute 
sul contesto sociale: e cioè al generalizzato sentimento di ansia 
ed angoscia che gli effetti nocivi delle nuove tecnologie sulla 
salute e sull’ambiente sono in grado di ingenerare, cui corri-
sponde la diffusa sensazione di un senso di impotenza della 
scienza e della politica (77). Un problema, com’è agevole intui-
re, che investe direttamente il diritto e le agenzie di law enfor-
cement, non foss’altro perché è su di esso che tali paure e ango-

                                                 
(77) Fra i tanti, COCCO, Biotecnologie e valutazione dei rischi. Questioni 

di metodo e di merito, in CHIEFFI, (a cura di), Biotecnologie e tutela del valore 
ambientale, cit., 110. 
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sce si scaricano in termini di aspettative di sicurezza e fiducia 
(78). 

Quel che più rileva, in un contesto che reclama regolamen-
tazione, è la percezione sociale del rischio: una percezione che, 
come ben noto, è per molti versi indipendente da quella domi-
nante nella comunità scientifica, perché ancorata su meccanismi 
psicologici che evocano emozioni forti, quali isteria, panico e 
terrore (79). 

A differenza di quanto accade nella scienza, le valutazioni 
sociali sono sensibilmente condizionate dall’“euristica delle 
emozioni”: l’approccio razionale al problema – sintetizzabile 
nel modello costi/benefici – viene cioè sostituito da un approc-
cio ove domina psicologicamente il dato emozionale, il quale 
influenza fortemente la valutazione sia dei rischi che dei van-
taggi (80). Pertanto, le prognosi scientifiche - affidate a calcoli 
probabilistici e ad asettiche statistiche – hanno ben poche chan-
ces di determinare il contenuto dei giudizi sociali. Come attenti 
studi hanno di recente messo in evidenza, ad essere determinan-
te non è una rassicurazione in gradi di probabilità – posto che 
sono da escludere rassicurazioni in termini di certezza – ma la 
forza emotiva che nell’immaginario collettivo assume un dato 
evento ipotetico: e cioè quel che può accadere nel “caso peggio-
re”(81). 

                                                 
(78) TALLACCHINI , La costruzione della scienza come co-produzione tra 

scienza e diritto, in Politeia, 2002, 127 ss. Fra i penalisti, F. STELLA , La co-
struzione giuridica della scienza: sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, 
in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, 55 ss. (e già in Governo dell’impresa e mer-
cato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, II, Milano, 2002, 1281 
ss.); amplius ID., Giustizia e modernità, cit., 431 ss. 

(79) S. WRIGHT, Molecular Politics. Developing American and British 
Regulatory Policy for Genetic Engineering, Chicago-London, 1994. 

(80) A tal riguardo, cfr. SLOVIC, The Perception of Risk, London, 2000. 
Altresì, sulla distinzione fra “emozione” e “cognizione” quali criteri guida 
dell’azione umana v. KAHAN , NUSSBAUM, Two Conceptions of Emotion in the 
Criminal Law, in Columbia Law Rev., 1996, 269 ss. Inoltre, sulla possibilità 
che una intensa emozione ingenerata dalla paura possa da sola – senza cioè 
coinvolgere le aree del cervello deputate alle attività cognitive – determinare 
scelte e giudizi, v. LEDOUX, The Emotional Brain: The Mysterious Underpin-
nings of Emotional Life, New York, 1996. 

(81) In tal senso, fra i tanti, KURAN, SUSTEIN, Availability Cascades and 
Risk Regulation, in Stanford Law Rev., 1999, 691 ss.; WEINGART, Waste Is a 
Terrible Thing to Mind, Newark (NJ), 2001; ROTTENSTREICH, HSEE, Money, 
Kisses, and Electric Shocks: On the Affective Psychology of Risk, in Psych. 
Science, 2001, 186 ss. 
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Vi è in definitiva una diversità di linguaggio che non merita 
di essere sottovalutata, poiché è sulla dimensione sociale del ri-
schio che si sofferma l’attenzione della politica e quindi del di-
ritto (82). E la ragione è evidente, in quanto è legata all’intimo 
rapporto che sussiste fra temi di rilievo pubblico – e la salute 
umana e l’ambiente lo sono per eccellenza – e consenso sociale. 

Ora, come i penalisti ben sanno da tempo (83), innanzi ad 
eventi generatori d’allarme sociale associati a fenomeni perico-
losi che sfuggono alle proprie capacità di comprensione – ad 
esempio, quelli relati alle nanotecnologie -, ovvero che si per-
cepiscono come forieri di soli benefici altrui – ad esempio, i 
profitti economici delle multinazionali del biotech – la comunità 
sociale tende ad identificarsi nel paradigma della “vittima” ( 84). 
Alla base di tutto vi è un problema di ordine cognitivo, per il 
quale sul piano della comunicazione sociale i benefici – seppur 
di ampia portata – rimangono avvolti da un alone d’ombra, per-
ché poco tangibili o addirittura impercettibili dall’uomo comune 
(85). Ciò nondimeno, sul terreno comunicativo l’accento cade 
sempre sul rischio nuovo e non certamente sul beneficio atteso. 
Le persone, quelle in carne e ossa, sovrastimano i danni gravi 
pur avendo, essi, basse probabilità di verificazione: è l’effetto 
incorniciamento delle rappresentazioni mentali entro le quali ri-

                                                 
(82) Cfr. i contributi raccolti in HUBER, (a cura di), Phantom Risk: Scien-

tific Influence of the Law, Cambridge (Mass.), 1999. 
(83) Tutt’ora fondamentale sul punto, M. ROMANO, Legislazione penale e 

consenso sociale, in Jus, 1985, 428 ss. Nella letteratura d’oltr’alpe, per tutti v. 
VOß, Symbolische Gesetzgebung. Fragen zur Rationalität von Strafgesetzge-
bungsakten, Gremer, 1989. Più da recente, E. MUSCO, L’illusione penalistica, 
cit., 169 ss. 

(84) C.E. PALIERO, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. e 
proc. pen., 1992, 873 ss.; SILVA  SÁNCHEZ, La expansión del derecho penal, 
cit., 52 ss. 

(85) Vi è cioè un sottile ma potente meccanismo cognitivo in base al qua-
le l’opinione pubblica ad attività giudicate o comunque percepite come foriere 
di benefici elevati è propensa ad associare bassi rischi. Ciò in quanto, innanzi 
a rischi nuovi gli esseri umani tenderebbero a comportarsi secondo uno sche-
ma psicologico così riassumibile: qualunque diminuzione rispetto al proprio 
status quo è ritenuta più indesiderabile rispetto a quanto sia ritenuto desidera-
bile un guadagno. In questa direzione, cfr. ALHA  KAMI , SLOVIC, A Psycho-
logical Study of the Inverse Relationship Between Perceived Risk and Per-
ceived Benefits, in Risk Analysis, 1994, 1085 ss.; MARGOLIS, Dealing with 
Risk, Chicago, 1997; SUSTEIN, Quanto rischiamo. La sicurezza ambientale tra 
percezione e approccio razionale, trad. it., Milano, 2004, spec. 54 ss. 
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confezioniamo la realtà (86). Con la conseguenza di generare un 
flusso di aspettative sociali, legittimate dal principio di precau-
zione (v. oltre), che reclama risposte: ma innanzi al senso di sfi-
ducia verso la ragione scientifica e nell’incedere compromisso-
rio e sterile della politica, si interroga il diritto e quello penale 
in particolare (87). 

 
 
6.1. Il Progetto Signum e l’esposizione dei militari ita-

liani alle polveri di uranio impoverito.  
 
Una vicenda paradigmatica di quel che si viene dicendo è 

certamente costituita dall’’allarme’ sociale - con le inevitabili 
ricadute giudiziarie - innescato dalla cd. “Sindrome dei Balca-
ni”: e cioè dalla preponderanza, improvvisa e stocasticamente 
sospetta, di linfomi di tipo Hodgkin che hanno colpito i militari 
italiani impegnati negli ultimi conflitti bellici (Iraq 1991, Soma-
lia 1992/1993, Balcani 1994/1995) e ipoteticamente associata 
all’esposizione alle polveri rilasciate dall’impiego, in quei teatri 
di guerra, di armamenti e munizioni al depleted uranium (D.U.). 

Va premesso che il suo impiego negli armamenti delle for-
ze Usa e Nato, realizzato in parte con materiale di scarto delle 
centrali nucleari, garantisce una eccezionale capacità di pene-
trazione ai proiettili così ‘incamiciati’; quando questo materiale 
colpisce un ostacolo resistente, si genera una elevatissima tem-
peratura: il 10% dell’uranio brucia all’istante decadendo in os-
sido di uranio (la cui tossicità chimica è elevatissima), il 70% si 
trasforma in aerosol composto da particelle polverizzate che 
l’azione del vento può trasportare a decine di chilometri di di-
stanza (esse, grazie al deposito sul terreno, entrano nella catena 
alimentare). Non basta, perché durante la rimozione e ricostru-
zione degli obiettivi colpiti, questi elementi possono essere ina-
lati dagli operatori. Attraverso l’inalazione o l’ingestione, le 
polveri e gli indotti di ossido d’uranio raggiungono gli organi 
bersaglio innescando effetti letali per la salute umana (dal can-
cro alla tiroide e ad altre ghiandole alle leucemie e alle anoma-

                                                 
(86) Fondamentali gli studi del ‘Nobel’ ed epigono della neuroeconomy: 

KAHNEMAN , TVERSKY, Prospect Theory. An Analysis of Decisions under Risk, 
in Kahneman, (a cura di), Choices, Values, and Frames, Cambridge (Mass.), 
2000, 17 ss. 

(87) JASANOFF, La scienza davanti ai giudici, cit., 202. 
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lie genetiche, passando per disturbi comportamentali e per il de-
terioramento del tessuto cerebrale e delle pareti intestinali).  

Se è vero che le forze armate Usa iniziarono a porsi il pro-
blema sin dopo la prima guerra del Golfo, ove vennero impiega-
te ben 300 tonnellate di proiettili D.U. – tant’è che, per precau-
zione, nei conflitti successivi, i militari americani sono stati do-
tati in tali evenienze di speciali tute protettive (Nbc) – è ancor 
più vero che il primo atto ufficiale delle istituzioni italiane risale 
al 2000, e precisamente alla Commissione scientifica presieduta 
dal prof. Mandelli. L’esito cui tale commissione di studio è per-
venuta ha generato un prevedibile sconcerto nell’opinione pub-
blica: non è infatti riuscita né a stabilire né tantomeno ad esclu-
dere con ragionevole certezza che la causa dei decessi e delle 
numerose neoplasie fosse da rintracciare proprio 
nell’esposizione alle polveri rilasciate dalle munizioni all’uranio 
impoverito. 

A fronte delle preoccupazioni e della montante onda emo-
tiva suscitata – basti il seguente dato rilasciato dalle nostre forze 
armate: 192 decessi, e 4000 ammalati –, la risposta delle autori-
tà è stata l’art. 13-ter della legge 12 marzo 2004, n. 68, e cioè il 
finanziamento di un ambizioso progetto scientifico: “Studio di 
impatto genotossico nelle unità militari” (cd. Signum), articola-
to in due fasi; la prima, cd. assessment, è rivolta alla quantifica-
zione dell’esposizione a genotossici ambientali e alla rilevazio-
ne e misurazione degli effetti biologici precoci a danno del Dna 
e dei cromosomi; la seconda, di natura clinico-epidemiologica, 
è ancora in corso e consiste nella sorveglianza sanitaria per i 
prossimi dieci anni (2005/2015) della coorte esaminata (88). 

La prima fase si è conclusa e sono oggi disponibili i risulta-
ti scientifici. Per quanto non sia mancato qualche grossolano 
errore – ad es., nella campionatura dei capelli -, le conclusioni 
sono sorprendenti: nessuna traccia significativa di esposizione a 
uranio impoverito (89), ma al contrario forti evidenze accusato-

                                                 
(88) Nel gennaio 2011, il Presidente del Gruppo di scenziati impegnato 

nel progetto Sgnum, prof. Amadori, ha consegnato al Ministro della Difesa la 
relazione finale, i cui contenuti, peraltro, sono stati illustrati, nella seduta del 
19 gennaio 2011, da alcuni componenti del comitato scientifico alla Commis-
sione parlamentare del Senato appositamente istituita e presieduta dal sen. Co-
sta. 

(89) Per la verità, i test condotti (attraverso il prelievo e campionamento, 
con spettrometria di massa, di urina, sangue e capelli: prima della partenza e 
prima del rientro) hanno riscontrato che i valori (trascurabili) di concentrazio-
ne di uranio (nonché di vanadio e arsenico) erano più bassi di quelli misurati 
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rie in capo a cancerogeni riconosciuti quali nichel e cadmio (ri-
levati in misura elevata fra i militari addetti al servizio di pattu-
gliamento esterno). Sul banco principale degli accusati siede 
quindi una peculiare combinazione di fattori: l’eccessiva profi-
lassi vaccinale (con vaccini vivi attenuati) correlata allo stress 
psico-fisico prodotto dalle missioni in scenari di guerra, è 
l’indiziato principale dei rilevati danni ossidativi ai filamenti del 
Dna dei nostri militari. 

Due precisazioni di fondo. La prima: non vi sono dubbi sul-
la potente tossicità chimica dell’uranio impoverito; altrettanto 
certa è l’azione mutagena indotta, anche a bassi livelli di espo-
sizione, da questa scoria radioattiva. La seconda: lo studio Si-
gnum ha ad oggetto una coorte di 1000 volontari composta da 
militari impiegati, in rotazione, tra il 2004 e il 2005 in Iraq, e 
cioè in uno scenario bellico assunto per ipotesi quale similare (e 
quindi comparabile) a quello dei Balcani (90). Esso pertanto non 
affronta il problema della causa dei decessi e delle neoplasie 
che hanno colpito i soldati impegnati nell’area balcanica: ma, 
ben diversamente, mira a valutare i possibili fattori di rischio 
genotossico sui soggetti esposti a condizioni similari a quelle 
presenti nel conflitto nell’ex Jugoslavia. 

 
 
6.2. Nanomateriali, nanoparticelle e le incognite per la 

salute e l’ambiente. 
 
 Le nanotecnologie costituiscono dei processi trasversali: 

coinvolgono un vasto e disparato ambito di ricerca e applica-
zione commerciale e industriale. Recentemente, in Italia, sono 
state censite 180 strutture di ricerca ove tale tecnologia viene 
sviluppata. I temi applicativi di maggior interesse nel nostro Pa-
ese concernono chimica e materiali, elettronica, fotonica, bio-
medicina, elettromedicali strumentali. La definizione corrente – 
e più accreditata – è quella della Royal Society la quale attrae 
nel nano-mondo tutto ciò che possiede un diametro non superio-
re a 100nm. 

                                                                                                
alla partenza dall’Italia. Al rientro dalla missione, valori incrementati sono 
stati rilevati di molibdeno: ma tale variazione è presumibilmente associata alle 
variazioni della dieta alimentare. 

(90) Ciò in quanto: a) nella prima guerra del Golfo si è fatto un massivo 
uso di munizionamento all’uranio impoverito; b) nell’area irachena sono pre-
senti numerosi siti obsoleti e contaminati. 
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Nella produzione industriale, i nanomateriali (NM) vengo-
no realizzati con il metodo cd. bottom-up, che consiste nella co-
struzione dei materiali attraverso un assemblaggio (grazie a 
processi chimici e fisici) degli atomi secondo schemi predefini-
ti. Altro metodo è quello cd. top-down: è prediletto 
dall’industria microelettronica e consiste nella miniaturizzazio-
ne degli elementi e dei materiali attraverso processi meccanici. 
Le nanoparticelle (NP) talvolta sono il prodotto ricercato di tali 
processi, tal altra sono l’effetto indotto e indesiderato del ciclo 
tecnologico: NP metalliche o di ossidi metallici vengono gene-
rate durante particolari processi chimico-fisici (combustioni, 
nucleazioni, condensazioni) impiegati nella lavorazione di talu-
ni metalli o leghe. Le particolari condizioni chimico-fisiche (e 
persino di ventilazione) degli ambienti ove NM e NP vengono 
generate ne determinano le caratteristiche: quelle primarie han-
no solitamente un diametro compreso fra 10-50 nm e coagulano 
velocemente in agglomerati, in coincidenza del punto di origine 
delle stesse, con diametro finale di gran lunga maggiore. 

La via di esposizione per eccellenza è quella inalatoria: gli 
agglomerati di NP si depositano prevalentemente negli alveoli 
polmonari, nonché nelle regioni tracheobronchiale ed extra-
toracica. Le caratteristiche di biopersistenza delle NP e i feno-
meni migratori verso altri tessuti e organi sono attualmente in 
corso di studio. Altrettanto vale per le interazioni fra le NP, le 
nano-fibre e i sistemi biologici: per quel che si sa, esse dipen-
dono dalle caratteristiche chimico-fisiche delle prime. 

Altra via di esposizione è l’assorbimento cutaneo, nonché 
quello attraverso le vie olfattive e del tratto gastro-enterico (91). 

L’euforia che accompagna le nanoscienze e le relative tec-
nologie, con l’immancabile retroterra di ottimismo e scetticismo 
(92), comincia in questi giorni a dover confrontarsi con inquie-

                                                 
(91) Le NP possono depositarsi nella mucosa olfattiva e da qui essere as-

sorbite, attraverso i nervi olfattivi, nel sistema nervoso centrale; ovvero, pos-
sono essere ingerite attraverso la deglutizione del muco, l’ingestione di ali-
menti/acqua contaminati, o attraverso la migrazione orale da contatto ma-
ni/superficie contaminata. Sul rischio di contaminazione da alimenti: AM-

MENDOLIA et al., Valutazione del rischio di nanoparticelle negli alimenti: inte-
razione tra nanoparticelle di TiO2 e cellule intestinali, in Nanomateriali e 
salute, cit., abstract, 43. 

(92) Dall’euforia di DREXLER, Engines of Creation: The Coming Era of 
Nanotechnology, New York, 1986, ai dubbi di SMALLEY , Of Chemistry, Love 
and Nanorobot, in Scientific American, 2001, 68 s. La vivacità del dibattito, a 
dire il vero, è sia pur in parte condizionata dall’esigenza di accattivarsi gli in-
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tanti interrogativi. Così come per le biotecnologie, anche per le 
nanotecnologie è giunto il momento di fare i conti con i rischi 
per la salute e l’ambiente: una piattaforma di pericoli dalle po-
tenziali valenze catastrofiche ma del tutto incerta, eppure non 
priva di solide ragioni – quantomeno sul piano teorico – che 
meritano di essere indagate. 

A fronte di una scienza e una tecnica il cui programma di 
lavoro è la nano-dimensione, da più e autorevoli voci della co-
munità scientifica giungono moniti alla cautela dettati dalle cre-
scenti evidenze di nano-tossicità (93). 

La ricerca è alle battute iniziali: in assenza di indagini epi-
demiologiche sulla popolazione, gli studi sono in vitro e in vivo 
(cavie da laboratorio: prevalentemente topi), e le informazioni 
ricavate sugli effetti registrati sono estrapolate a livello cellula-
re. 

In sintesi. 
La gran parte degli studi condotti ha verificato la genotos-

sicità dei nanotubi in carbonio (CNT) e delle nanoparticelle di 
ossidi metallici: penetrano nella cellula e raggiungono i fila-
menti del Dna (attraversando la membrana nucleare, ovvero 
nella dissoluzione nel corso del processo di mitosi), le proteine 

                                                                                                
genti finanziamenti privati e pubblici: DREXLER, Open Letter to Richard Smal-
ley, in www.foresight.org/NanoRev/Letter.html (2003).  

(93) Nel nostro Paese, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) è impegnato in 
prima fila (unitamente all’INAIL, e all’ISPSEL): cfr. il recente convegno in-
ternazionale Nanomateriali e Salute, 10-11 maggio 2012, Roma. L’Ispsel ha 
di recente creato un Network ad hoc, denominato “NanOSH Italia”, col com-
pito di avviare la cooperazione e attività integrate di ricerca in tema di rischi 
da esposizione lavorativa a NP e NM. Il NanOSH Italia, di concerto con 
l’Inail, ha ora pubblicato il cd. “Libro Bianco. Esposizione a nanomateriali 
ingegnerizzati ed effetti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, un im-
ponente lavoro ove si condensa lo stato dell’arte, anche internazionale, sugli 
studi e sui problemi aperti in tema di nano-tossicità, rischi per la salute e poli-
tiche di regolamentazione e igiene industriale. Nell’ambito dell’OECD è stata 
istituita una commissione di ricerca (Working Party on Manufactured Nano-
material) col fine di valutare le implicazioni sulla salute dei nanomateriali. La 
Commissione Europea è impegnata con l’Institute of Health and Consumer 
Protecion, Joint Research Center, nel progetto “Nanogenotox” (cfr. 
www.nanogenotox.eu). Al microscopio a scansione elettronica è stato condot-
to, per conto della Commissione, uno studio su un campione di affetti da talu-
ne patologie neoplastiche – linfomi, leucemie – e dal morbo di Crohn. Su 500 
microfotografie realizzate sugli organi bersaglio si è sorprendentemente rile-
vata una consistente presenza delle più svariate nanoparticelle. 
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coinvolte nella divisione del materiale genetico nonché quelle 
implicate nella risposta riparativa del Dna (94). 

Sul fronte della citotossicità, molto dipende dalle dimen-
sioni e dalle caratteristiche delle NP e dei MN: capacità citotos-
sica e apoptotica possiedono i CNT (in base allo stato di aggre-
gazione, alla presenza di metalli catalizzatori, al grado di purez-
za, alla lunghezza e diametro), nonché i NM a base di argento, 
rame, zinco, molibdeno e alluminio (95). 

Gli studi in vivo e in vitro attestano che il polmone è 
l’organo bersaglio per eccellenza. I NM, e su tutti i CNT, pos-
siedono una preoccupante caratteristica: determinano effetti pa-
togenetici molto simili a quelli indotti dalle fibre di asbesto 
(importante risposta infiammatoria acuta, lesioni granulomatose 
ed enfisematose, deposizione di collagene e conseguente fibrosi 
interstiziale, significativo stress ossidativo). Tuttavia - a com-
plicare la situazione – vi è la verifica che i gradi di tossicità so-
no variabili in relazione ai differenti tipi di NM: non è possibile 
enucleare alcuna generalizzazione, e le ricerche dovranno pren-
dere in considerazione le singole tipologie di NM e NP. 

Per quanto attiene la cute, i pochi dati disponibili attestano 
una capacità di irritazione locale sui cheratinociti, e la possibili-
tà di penetrazione dello stato corneo della cute e 
dell’epidermide: col rischio di ingresso nel circolo sistemico 
(96). Le informazioni maggiori provengono dall’industria farma-
ceutica, le cui attenzioni si sono concentrare sulle NP di ossido 
di zinco e di biossido di titanio: dal 1997 sono in commercio 
creme cosmetiche, prevalentemente con funzione di schermo 
solare, composte da siffatte NP.  

Gli studi in vivo e in vitro concordano sulla capacità delle 
NP e dei NM di provocare effetti neuro-tossici sul sistema ner-
voso centrale, in particolare sulle cellule neuronali e gliali. 

Non mancano effetti cardiovascolari di significativa rile-
vanza: i topi esposti a CNT hanno sviluppato ateromi, trombosi 
arteriosa e aggregazione piastrinica. Inoltre, si è registrata una 

                                                 
(94) FENOGLIO, Ruolo delle reazioni all’interfaccia tra superficie e fluido 

biologico nella tossicità/biocompatibilità dei nanomateriali, in Nanomateriali 
e salute, cit., abstracts, 5. 

(95) BARONE, Effetti citotossici e genotossici di nanoparticelle di ZnO e 
TiO2 in cellule umane del carcinoma del colon (Caco-2), in Nanomateriali e 
salute, cit., abstract, 9. 

(96) LARESE FILON, Esposizione cutanea a nanomateriali e impatto per la 
salute, in Nanomateriali e salute, cit., abstract, 8. 
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significativa attivazione dei parametri di infiammazione siste-
mica e dei biomarcatori di attivazione dei neutrofili: principali 
fattori predisponenti dell’ateroscleresi. 

Del tutto insufficienti i dati sugli effetti a carico del sistema 
immunitario. I pochi dati disponibili suggeriscono la possibilità 
che le NP, dopo l’accesso alla circolazione sistemica, interagi-
scano con le proteine circolanti o presenti sulla superficie cellu-
lare così esponendo i residui amminoacidi e, per tal modo, inne-
scando risposte autoimmunitarie (97). 

Da una lettura d’insieme degli studi disponibili, emerge una 
ampia variabilità negli effetti citotossici e genotossici, la quale 
dipende dalla specifiche caratteristiche dei NM e delle NP coin-
volte. Determinanti sono: a) sia le proprietà chimico-fisiche del 
nucleo delle NP e dei NM, sia le proprietà del guscio (shell) in 
quanto queste ultime costituiscono i punti con cui organismi e 
tessuti vengono immediatamente in contatto; b) le dimensioni, 
le quali incidono sulla deposizione delle NP nel tratto respirato-
rio, e nella penetrazione della cute e delle cellule; c) le proprietà 
del mezzo in cui le NP e i NM si trovano possono generare sia 
quantum dots sia fenomeni di aggregazione/agglomerazione di 
NP (98): la diminuzione delle dimensioni determina un aumento 
dell’area di superficie per unità di massa e pertanto incrementa 
il potenziale per avere interazioni biologiche (99). 

Alla provvisorietà dei dati occorre aggiungere due brevi 
considerazioni. La prima: negli studi in vivo e in vitro sono sta-
te utilizzate quantità estremamente massicce di NM e NP: man-
ca ancora un protocollo dose/risposta, e pertanto non è possibile 
sviluppare ad oggi una attendibile estrapolazione lineare (cavia 
da laboratorio/uomo). La seconda: questi studi sono circoscritti 
ovviamente alle NP e ai NM ingegnerizzati, cioè al materiale 
prodotto intenzionalmente dall’uomo nei processi industriali o 

                                                 
(97) BORASCHI, ITALIANI , Interazioni fra nanomateriali e sistema immu-

nitario: modelli in vitro per l’analisi funzionale e di sicurezza biologica, in 
Nanomateriali e salute, cit., abstract, 10; DI FELICE, Interazioni fra nanomate-
riali e sistema immunitario: ruolo degli studi preclinici in vivo, ivi, 11. 

(98) I quantum dots sono NP cristalline generate dal confinamento quan-
tico sullo stato degli elettroni. 

(99) WARHEIT, How Meaningful are the Results of Nanotoxicity Studies 
in the Absence of Adequate Material Characterization?, in Toxicol Science, 
2008, 42 ss.; YANG et al., Inhaled Nanoparticels, in Int. Journ. Pharm., 2008, 
239 ss.; POMPA, Impatto dei nanomateriali su sistemi in vitro e in vivo: il ruo-
lo delle proprietà fisico-chimiche in scala nanometrica in nanotossicologia, in 
Nanomateriali e salute, cit., abstract, 7. 
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nei laboratori, con esclusione di tutto il perticolato esistente in 
natura e di tutto ciò che viene prodotto in modo casuale e non 
intenzionale (combustione di foreste in natura, emissioni in at-
mosfera da impianti industriali, etc.); ciò determina un collate-
rale ma rilevante problema, ovvero la necessità di individuare e 
mappare le sorgenti naturali di esposizione a fonti occasionali di 
NP. 

 
 
7. Rischio certo e rischio incerto. 
 
Prima di valutare quale possa essere il senso, la portata e 

gli effetti di una domanda sociale di sicurezza e controllo rivolta 
al diritto penale, è opportuno indugiare ancora sui rapporti con 
la scienza: e segnatamente, sullo statuto di incertezza (in senso 
lato) che ne contraddistinguerebbe la relazione con i problemi 
posti dalle nuove tecnologie. 

In via preliminare, ogni qual volta si associano scienza ed 
incertezza è bene aver chiari i termini del rapporto: un rapporto 
che è sempre esistito – poiché la scienza si nutre di incertezze -, 
ma che oggi in alcuni ambiti risulta vieppiù sclerotizzato. 

Vi è invero una incertezza in senso oggettivo, ed una in 
senso soggettivo. La prima indica i contesti di indeterminazione 
nascenti dalla complessità delle conoscenze, dalle lacune infor-
mative, dalla limitatezza o dalla contraddittorietà dei riscontri 
empirici, dall’aleatorietà intrinseca alle previsioni. La seconda, 
invece, richiama le diverse dimensioni valutative che oggi si ri-
conoscono alla scienza e ai suoi attori (100). 

Ora, nei campi arati dalla tecno-scienza la mancanza o 
l’insufficienza di dati rappresentano delle costanti: e tuttavia, 
ciò non ha determinato una nuova sensibilità nella riflessione 
sullo statuto dell’ignoranza scientifica. Con la conseguenza di 
assimilare – confondendo sovente piani in realtà profondamente 

                                                 
(100) SHRADER FRECHETTE, Valutare il rischio. Strategie e metodi di un 

approccio razionale, trad. it., Milano, 1993, ha distinto le tre tipologie di valo-
ri che, in varia misura, possono intervenire nei giudizi scientifici condizionan-
done esisti e statuti euristici: a) bias values - piuttosto rari per la verità e co-
munque facilmente individuabili - si hanno in caso di deliberata manipolazio-
ne di dati ad opera degli scienziati; b) contextual values, indicano le preferen-
ze personali, sociali e culturali che, presenti in ciascun essere umano, orienta-
no in quanto tale anche il giudizio dello scienziato; c) constitutive values, e-
sprimono le preferenze riconosciute dagli scienziati per determinate metodo-
logie o teorie. 
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distinti - rischio, incertezza, ignoranza in senso stretto e inde-
terminazione. Piuttosto: il rischio presuppone una situazione 
ove le variabili del problema – in realtà della funzione (101) - 
sono in effetti conosciute e la frequenza degli esiti diversi, posi-
tivi/negativi, è quantificabile; l’incertezza caratterizza quel si-
stema ove alla conoscenza dei parametri di riferimento non se-
gue la conoscenza sulla incidenza quantitativa dei rispettivi fat-
tori (102); l’ ignoranza in senso stretto connota quei sistemi ove 
le circostanze o i dati sono del tutto sconosciuti (103); infine, 
l’ indeterminazione concerne gli effetti di interferenza e cioè 
quelle situazioni in cui leggi naturali e conseguenze 
dell’applicazione delle nuove tecnologie interagiscono moltipli-
cando a dismisura i propri effetti. 

Quest’ultimo, a ben vedere, è lo stato che meglio esprime il 
carattere aperto e tendenzialmente condizionale degli impreve-
dibili impatti della scienza, e delle biotecnologie in particolare, 
sulla società (104). Caduto da tempo il dilteyano mito della infal-
libilità delle scienze cd. naturali, la quota di imprevedibilità che 
si associa alle nuove tecnologie ed alle applicazioni 
dell’ingegneria genetica è esponenzialmente accresciuta: anzi, è 
tendenzialmente aperta, perché non vi sono garanzie e certezze 
sugli effetti di tale nuovo sapere. 

 
 
7.1. Dal risk assessment al precautionary principle. 
 
Sotteso a tal ultimo paradigma, a ben vedere, v’è un pas-

saggio epocale: dalla valutazione e decisione in condizioni di 
rischio si passa alla valutazione e decisione in condizioni di in-
certezza o addirittura ignoranza. 

La differenza è sottile ma densa di potenti ricadute. In con-
dizioni di incertezza o ignoranza il paradigma nomologico-
deduttivo di valutazione e predizione appare epistemologica-

                                                 
(101) E precisamente: R = f (M, P), là dove R è la magnitudo del rischio, 

M quella delle conseguenze, P è la probabilità o frequenza del verificarsi delle 
conseguenze. 

(102) Per cui, in condizioni di rischio è sempre possibile quantificare la 
probabilità di un evento, mentre in condizioni di incertezza si può unicamente 
quantificare la probabilità relativa di valutazioni alternative di rischio. 

(103) A questo stadio, di solito, non sussiste neppure la percezione del pe-
ricolo o delle sue fonti. 

(104) TALLACCHINI , TERRAGNI, Le biotecnologie. Aspetti etici, sociali e 
ambientali, Milano, 2004, 57. 
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mente inutilizzabile e dunque votato ad una sterilità euristica. 
Al contrario, ci si avvia verso forme di “indecidibilità” e dun-
que verso nuovi modelli e nuovi paradigmi. A una idea “incre-
mentalista” della scienza si affianca un approccio di segno dif-
ferente, cd. “post-normal science”, in cui cioè si metabolizzano 
valori e dati incerti o ignoti ed ove la posta in gioco è alta e la 
necessità di decidere imminente ed ineludibile (105). 

Nelle valutazioni di rischio – risk assessment – è necessario 
che siano soddisfatte quattro condizioni: a) identificazione del 
pericolo, e cioè che siano riconosciuti gli agenti – biologici, 
chimici o fisici – che possono dar vita ad effetti nocivi; b) ca-
ratterizzazione del pericolo, cioè che sia possibile determinare, 
quantitativamente e qualitativamente, tanto la natura e gravità 
degli effetti lesivi associati agli agenti di cui sopra, quanto il 
rapporto fra le specifiche quantità di sostanze agenti e gli effetti 
negativi; c) valutazione dell’esposizione al rischio, cioè che sia 
possibile analizzare, qualitativamente e quantitativamente, la 
probabilità di esposizione ai diversi agenti presi in considera-
zione; d) caratterizzazione del rischio, e cioè la stima qualitati-
va e quantitativa complessiva. 

Come si può osservare, la valutazione del rischio affida tut-
te le sue chances predittive e cautelari alla possibilità che sia, in 
primo luogo, individuabile un effetto negativo temuto (in astrat-
to) e, in secondo luogo, che sia misurabile la sua probabilità di 
concretizzazione. Là dove tali due pre-condizioni non sussista-
no – come nel caso dei cd. rischi ignoti o incerti, per mancanza 
o contraddittorietà dei dati disponibili – tale criterio non è in al-
cun modo utilizzabile. 

Le nuove tecnologie – fra cui sommamente le nanotecnolo-
gie – hanno esasperato tal ultima condizione, perché non posse-
diamo dati a sufficienza per valutare, nel medio-lungo periodo, 
gli effetti dei nanomateriali sulla salute e sull’ambiente. Alla 
valutazione del rischio si sostituisce allora un approccio ben di-
verso oggi noto come principio di precauzione (precautionary 
principle). 

Riconosciuto ufficialmente con la Dichiarazione di Rio de 
Janeiro (principio n. 15) del 1992, esso era già stato tracciato 

                                                 
(105) RAVETS, (a cura di), Special Iussue: Post-Normal Science, in Fu-

tures, 31, 1999; FUNTOWICZ, Post-Normal Science. Science and Governance 
under Conditions of Complexity, in TALLACCHINI , DOUBLEDAY, (a cura di), 
Politica della scienza e diritto: il rapporto tra istituzioni, esperti e pubblico 
nelle biotecnologie, in Politeia, 2001, 77 ss. 
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nella sua peculiarità di fondo dalla II Conferenza sul Mare del 
Nord (Londra, 1987) e poi affinato dalla III Conferenza sul Ma-
re del Nord (L’Aja, 1990): “in caso di rischio di danni gravi o 
irreversibili, la mancanza di una piena certezza scientifica non 
deve costituire un pretesto per rimandare l’adozione di misure 
efficaci volte a prevenire il degrado dell’ambiente”(106). Questa 
la saliente caratteristica del principio di precauzione: occorre 
prescindere dall’evidenza di un nesso di condizionamento tra 
una situazione potenzialmente pericolosa e conseguenze nocive 
per la salute umana o per l’ambiente. Attendere 
l’individuazione del nesso di causalità e dunque l’evidenza 
scientifica vorrebbe dire pretendere troppo, e comunque arrivare 
quand’è troppo tardi, innanzi a situazioni così potenzialmente 
gravi (107). Il diritto, non più soggiogato a una problematica evi-

                                                 
(106) Il primordiale nucleo del principio di precauzione può essere rin-

tracciato nei riferimenti, per la verità sporadici e privi di sistematicità, conte-
nuti in alcuni testi e documenti internazionali: il principio n. 11 della Carta 
della Natura delle Nazioni Unite del 1982; la Convenzione di Vienna e il Pro-
tocollo di Montreal sulla protezione della fascia di ozono (rispettivamente: 
1985 e 1987). Una panoramica del quadro normativo e della sua evoluzione è 
in CECCHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Milano, 
2000, 183 ss.; ROSSI, JANNUZZI, Considerazioni sul principio di precauzione 
nel diritto internazionale dell’ambiente, in Dir. gest. amb, 2001, 91 ss.; AMI-

RANTE, Diritto ambientale italiano e comparato. Principi, Napoli, 2003, spec. 
44 ss.; MAROCCO, Il principio di precauzione e la sua applicazione in Italia e 
in altri Stati membri della Comunità europea, in Riv. it. dir. pubb. com., 2003, 
1233 ss.; BIANCHI, GESTRI, (a cura di), Il principio di precauzione nel diritto 
internazionale e comunitario, Milano, 2006. Nella letteratura europea, FREE-

STONE, HEY, The Precautionary Principle and International Law, The Hague, 
1996; MCINTYRE, MOSEDALE, The Precautionary Principle as a norm of cus-
tomary International Law, in Journ. of Env. Law, 1997, 8, 221 ss.; JORDAN, 
The Precautionary Principle in the European Union, in O’RIORDAN, CAM-

ERON, JORDAN, (a cura di), Reinterpreting the Precautionary Principle, Lon-
don, 2001, 143 ss. Nel diritto australiano, WALKER, Dal pensare globale 
all’agire locale. Il diritto internazionale e la sua influenza sul diritto ambien-
tale, in Riv. giur. amb., 2002, 913 ss. Da ultimo, in una prospettiva critica, 
SUNSTEIN, Il diritto della paura. Oltre il principio di precauzione, trad. it., 
Bologna, 2010; BRONNER, GEHIN, L’inquietant principe de précaution, Paris, 
2010. 

Nella penalistica italiana, sia pur da prospettive non coincidenti, v. G. 
FORTI, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura 
del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 161 ss.; C. RUGA RIVA , 
Principio di precauzione e diritto penale, in Studi Marinucci, II, Milano, 
2006, 1743 ss.; F. GIUNTA, voce Principio di precauzione, in Dizionario di 
diritto penale, Il Sole24Ore, Milano, 2008, 905 ss. 

(107) E infatti, il precautionary principle è sovraordinato agli altri princi-
pi (già) comunitari di gestione dell’ambiente: il “polluter-pays principle” ed il 
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denza scientifica, procede autonomamente attraverso una atten-
ta ricognizione dei fatti ed una valutazione dei dati offerti dalla 
scienza. 

Come si può agevolmente intuire, il principio di precauzio-
ne – oggi ufficializzato quale principio generale delle politiche 
dell’unione europea coinvolgenti non solo l’ambiente in senso 
stretto ma altresì la salute e l’ecosistema (108) - possiede una for-
te carica valutativa: a differenza delle procedure di risk asses-
sment – tutto sommato indifferenti ai casi di incertezza in senso 
stretto – esso prende deliberatamente posizione di fronte a si-
tuazioni connotate dall’incertezza in senso stretto o 
dall’ignoranza. Ed è una presa di posizione a senso unico: in tali 
casi, dovendosi ritenere sconosciuto il margine di errore, è eti-
camente preferibile addossare l’errore sull’industria piuttosto 
che sul pubblico dei cittadini. Quindi, è preferibile effettuare 
una scelta che possa anche limitare temporaneamente uno svi-
luppo tecnico che poi si rivelerà immune da rischi, accettando 
pertanto gli eventuali effetti dannosi per le sorti economiche 
degli operatori del comparto. 

L’operatività del principio di precauzione – rimessa anzi-
tutto ai governi, e sottoposta al controllo giurisdizionale – si 
                                                                                                
“principio di prevenzione”. Al riguardo, cfr. M. MELI, Il principio comunita-
rio “chi inquina paga”, Milano, 1996; DE SADELEER, Les principes du pol-
lueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruxelles, 1999; F.M. PALOM-

BINO, Il significato del principio “chi inquina paga” nel diritto internaziona-
le, in Riv. giur. amb., 2003, 871 ss. 

(108) Per quel che concerne le fonti normative, si va dall’art. 130 R, § 2 
del Trattato di Maastricht (1992) (poi art. 174 Trattato UE di Amsterdam, 
1997; e ora art. 191 TFUE - Trattato di Lisbona) alla Direttiva 2001/18/EC, 
del 12 marzo 2001, sul rilascio nell’ambiente di organismi geneticamente mo-
dificati, ed al sesto programma d’azione in materia di ambiente (Decisione n. 
1600/2002/CE, 22 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio), pas-
sando per il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza (2000), per il Libro 
bianco sulla sicurezza alimentare (2000), ed infine per la Comunicazione della 
Commissione europea del 2 febbraio 2000. 

Anzi, quest’ultimo documento assume un rilievo del tutto specifico per-
ché rappresenta non solo un importante momento di riflessione e approfondi-
mento sul contenuto e sulle potenzialità del principio, ma addirittura la sua 
consacrazione quale principio di portata generale, cui i paesi membri debbono 
ricorrere “in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva 
indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi 
sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante 
possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla 
Comunità”. A tale comunicazione si è poi ispirata la Risoluzione del Consi-
glio del 4 dicembre 2000, recepita dal Consiglio di Nizza del 7/9 dicembre 
2000, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. 
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snoda in due fasi. La prima: risiede nella decisione politica di 
agire o di non agire. Essa deve contemperare il rischio cui una 
popolazione può essere accettabilmente sottoposta con i benefi-
ci sociali attesi. La seconda: ove si sia deciso di agire, si sceglie 
la misura precauzionale più adeguata alle circostanze del caso. 
E tali ultime dipendono dalla individuazione dei rischi potenzia-
li derivanti da una procedura, da un fenomeno o da un prodotto 
sempre che le valutazioni scientifiche non consentano di deter-
minare con ragionevole certezza la misura del rischio. Sotteso a 
tutto ciò vi è l’esigenza di rispettare i criteri generali di propor-
zione rispetto al livello di protezione preso di mira, di non di-
scriminazione, di coerenza nonché il contemperamento co-
sti/benefici economico-sociali – che comunque non può essere 
preponderante rispetto alle esigenze di tutela della salute e 
dell’ambiente. 

Né una siffatta metodologia deve apparire scientificamente 
eccentrica. Infondo essa codifica un assunto ormai indiscusso: 
tutte le decisioni prese dalla scienza in condizioni di incertezza 
sono intrinsecamente “politiche”. E il principio di precauzione 
si esprime per una opzione politica forte e precisa: per la demo-
crazia e per la sicurezza (109). 

 
 
7.2. Prassi del precautionary principle: Germania, Fran-

cia, Italia a confronto. 
 
La portata e l’applicazione di tale principio sono ancora 

connotate da forti dosi di ambiguità. Già sul piano definitorio lo 
spettro semantico del principio denota una notevole plasticità 
(110). Ciò nondimeno, le difficoltà di maggior spessore che tale 
                                                 

(109) BODANSKY, The Precautionary Principle in US Environmental 
Law, in O’RIORDAN, CAMERON, (a cura di), Interpreting the Precautionary 
Principle, London, 1994, 203 ss. 

(110) La letteratura che si è occupata più da vicino del problema - BOE-

HMER, CHRISTIANSENS, The Precautionary Principle in Germany. Enabling 
Government, in O’RIORDAN, CAMERON, (a cura di), Interpreting the Precau-
tionary Principle, cit., 31 ss. - ha messo in evidenza almeno sei possibili con-
tenuti precettivi che è possibile estrapolare dal principio di precauzione: a) 
anticipazione preventiva, un criterio col quale anticipare l’intervento rispetto 
al raggiungimento in sede scientifica di unanimità di vedute circa la sussisten-
za di un nesso causale tra situazione rischiosa e danni gravi o irreversibili; b) 
salvaguardia dell’ecosistema, un criterio che esclude – in taluni casi – ogni 
margine di tolleranza con i limiti di accettazione del rischio addotti in virtù dei 
benefici sociali promossi dall’attività pericolosa; c) proporzionalità della ri-
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principio incontra attengono non solo alla determinazione giuri-
dica del suo contenuto e quindi alla sua giustizi abilità (111), ma 
anche al delicato bilanciamento che è implicito in ogni sua ap-
plicazione (112). 

Ciò nondimeno, se negli Stati Uniti esso incontra forti e ra-
dicate resistenze politiche ed economiche – venendo sminuito 
quale generica forma di prevenzione (113) -, l’Unione europea e, 
in varia misura i singoli paesi membri, si avviano ormai a farne 
non solo un pilastro della propria politica normativa, ma ancor 
di più un vero paradigma col quale definire i rapporti fra diritto 
e scienza in contesti di incertezza. 

Notoriamente, la “culla” di tale principio è rappresentata 
dal Vorsorgeprinzip elaborato in Germania a partire dagli anni 
‘30 e poi sancito come principio-guida del Governo federale 
negli anni settanta (114). È grazie all’ampio dibattito sul nucleare 

                                                                                                
sposta rispetto ai margini di errore, un criterio di comparazione - fra co-
sti/benefici della restrizione e costi/benefici dell’autorizzazione all’attività 
rischiosa – atto a evidenziare comunque la non eccessiva onerosità della scelta 
precauzionale; d) dovere di cautela, un criterio di ordine processuale che im-
pone in capo a colui che richiede il via libera per un’attività potenzialmente 
rischiosa l’onere di dover provare la non pericolosità dell’iniziativa; e) promo-
zione dei diritti naturali intrinseci, un criterio finalizzato ad ampliare la no-
zione di danno ambientale sino a farlo coincidere col concetto di ecosistema; 
f) obbligo di adempimento del debito ecologico, un criterio col quale legitti-
mare un aumento della cautela tutte le volte in cui si interviene in settori o 
ambiti ove in passato sono stati prodotti guasti all’ambiente o alla salute. 

(111) FISHER, Is the Precautionary Principle Justiciable?, in Journ. of 
Env. Law, 2002, 13, 318 ss. 

(112) All’evidenza: un giudizio di bilanciamento fra diritti fondamentali – 
la tutela della salute e dell’ambiente da un lato, la tutela della libertà di inizia-
tiva economica dall’altro – il quale, piuttosto che essere mediato dalla eviden-
za scientifica circa la probabilità del danno, è governato dalla incertezza scien-
tifica cioè dal rischio incerto. E quindi la scelta per l’anticipazione della caute-
la giuridica svela una opzione normativa in senso forte, una scelta cioè di puro 
valore. Solo il limite imposto dal rispetto del principio di proporzionalità pone 
al riparo un principio che, incentrato sul rischio incerto, sacrifica l’esercizio di 
un diritto fondamentale. Anche per ulteriori approfondimenti in tal direzione, 
KLOEPFER, Umweltrecht, München, 1998, 166 ss.  

(113) Per tutti, RAFFENSPERGER, TICKNER, (a cura di), Protecting Public 
Health and the Environment. Implementing the Precautionary Principle, 
Washington D.C.-Covelo (Ca), 1999. 

(114) Sul punto, LÜBBE, WOLFF, Ivu-Richtilinie und Europäisches Vor-
sorgeprinzip, in NVwZ, 1998, 777 ss.; RENGELING, Bedeutung und Andwend-
barkeit des Vorsorgeprinzip im europäischen Umweltrecht, in DVBl, 2000, 
1473 ss. 
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– e sui rischi per le generazioni future (115) – che tale principio, 
inserito nel contesto costituzionale del Grundrecth auf Sichereit 
(116), ha potuto trovare applicazione in non poche pronunce giu-
risprudenziali.  

Prefigurando un quadro di discrezionalità vincolata 
all’azione dei pubblici poteri, i giudici hanno stabilito che se la 
decisione sull’adozione di misure precauzionali è demandata 
alla pubblica amministrazione, tale potere va esercitato tenendo 
conto di alcuni criteri. E precisamente: l’obbligo di valutare tut-
te le indicazioni provenienti dalla scienza, e dunque non solo le 
posizioni maggioritarie ma anche quelle isolate e minoritarie; la 
non necessità circa la dimostrazione di un nesso di causalità; la 
sufficienza di motivi, scientificamente supportati, sufficienti a 
non escludere la possibile insorgenza di un grave ed irreversibi-
le rischio per la salute o l’ambiente (117). 

Più interessante il dibattito sorto in Francia, quantomeno 
perché tale principio – nella sua portata più ampia, cioè nei con-
fronti di qualunque rischio potenziale (118) - ha trovato una e-
spressa codificazione normativa. 

Nel quadro dei principi generali di gestione dell’ambiente, 
il precautionary principle trova una collocazione centrale dap-
prima nell’art. 101 della loi Barnier (l. 2 febbraio 1995, n. 95) e 
successivamente nel Codice dell’ambiente del 2000 (119). Da 
notare che in questa sede il principio è accolto in una accezione 

                                                 
(115) Un binomio, questo, al centro del dibattito culturale tedesco da es-

sere addirittura costituzionalizzato. E infatti, l’art. 20a della Grundgesetz, 
nell’enunciare il cd. Umweltschutzprinzip, stabilisce che “Lo Stato tutela, an-
che con responsabilità per le future generazioni, i fondamenti della vita natu-
rale nel quadro dell’ordinamento costituzionale attraverso la legislazione e 
conformemente alla legge e al diritto attraverso il potere esecutivo e la giuri-
sprudenza”. In proposito, cfr. SCHULZE, FIELITZ, in DREIER, (a cura di), 
Grundgesetz. Kommentar, II, 1998, 229 ss. 

(116) U. BECK, Neonationalismus oder das Europa der Individuen, in 
BECK, BECK GERNSHEIM, (a cura di), Riskhante Freiheiten, Frankfurt a.M., 
1994, 466 ss.; DENNINGER, Diritti dell’uomo e legge fondamentale, trad. it., 
Torino, 1998, 37 ss. 

(117) Cfr. BGH, 19 dicembre 1985, in NZV, 1986, 208. 
(118) Anche in tema di rischi per la salute e l’ambiente provenienti da or-

ganismi geneticamente modificati: C. MODICA DONÀ DALLE ROSE, Gli orga-
nismi geneticamente modificati e la responsabilità dei produttori nel diritto 
francese, in Resp. civ. e prev., 2001, 1312 ss. 

(119) Del quale si propone la costituzionalizzazione col Projet de loi con-
stitutionelle del 2 luglio 2003: per taluni riferimenti, v. G. FORTI, Tutela am-
bientale e legalità, cit., 1371 s., ed ivi 1373 ss. ove si riporta il progetto in al-
legato. 
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che, per taluni significativi versi, è più precisa rispetto a quella 
espressa dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro: esso viene invo-
cato innanzi a quelle situazioni ove “l’assenza di certezze, tenu-
to conto delle conoscenze tecniche e scientifiche del momento, 
non può ritardare l’adozione di misure efficaci e proporzionate 
volte a prevenire rischi di danni gravi e irreversibili 
all’ambiente ad un costo economicamente accettabile” (120). 

E invero confrontando quest’ultima formulazione con quel-
la del 1992, si riscontra immediatamente una diversa intonazio-
ne linguistica finalizzata a delineare un contenuto del principio 
quanto più stringente possibile. Sintomo forse di una maggiore 
cautela, i danni temuti devono cumulare entrambe le caratteri-
stiche di “gravità” ed “irreversibilità” – al contrario di quanto 
disposto dalla Dichiarazione di Rio de Janeiro ove esse sono so-
lo alternative; la valutazione dev’essere condotta in base alle 
conoscenze tecnico-scientifiche attuali, volendosi così cercare 
una via di mezzo fra gli “oscurantisti” ed i “permissivisti”; last 
but not least, si impone una attenta valutazione dei costi in rela-
zione ai benefici derivanti dall’applicazione del principio (121). 

Ancora diverso lo ‘stato dell’arte’ in Italia, ove il primo ri-
ferimento normativo certo è nella legge 23 febbraio 2001, n. 36, 
chiamata a dettare i principi fondamentali in materia di inqui-
namento elettromagnetico (per frequenze comprese fra 0 Hz e 
300 GHz): settore di elezione per il ricorso al principio di pre-
cauzione, posto che all’assenza di certezze scientifiche sugli ef-
fetti nocivi per la salute associati all’esposizione a campi ma-
gnetici ed elettromagnetici, corrisponde sul piano sociale un dif-
fuso sentimento di preoccupazione e allarme (122).  

                                                 
(120) CANS, Grande et petite histoire des principes généraux du droit de 

l’environment dans la loi du 5 février 1995, in Rev. Jur. Environment, 1995, 
195 ss. 

(121) Cfr. PRIEUR, Droit de l’environment, Paris, 2001, spec. 145 ss. 
(122) Per una panoramica, F. MERUSI, Dal fatto incerto alla precauzione: 

la legge sull’elettrosmog, in Foro amm., 2001, 221 ss.; S. GRASSI, Prime os-
servazioni sul “principio di precauzione” come norma di diritto positivo, in 
Dir. gest. amb., 2001, 37 ss.; U. RUSSO, Inquinamento elettromagnetico e 
principio di precauzione, in Resp. civ. e prev., 2001, 1267 ss.; L. RAMACCI, G. 
MINGATI, Inquinamento elettromagnetico, Napoli, 2001. La legge quadro n. 
36/2001 - che recepisce ed affina le istanze precauzionali sottese al D.P.C.M. 
23 aprile 1992 (il quale fissa sia limiti massimi di esposizione a campi elettrici 
e magnetici in ambienti abitativi e in ambiente esterno, sia distanze di cautela 
fra edifici abitati e componenti di elettrodotti) e al D.M. 10 settembre 1998 n. 
381 (il quale disciplina i limiti di esposizione a radiazioni non ionizzanti gene-
rate da infrastrutture di telecomunicazione – è stata poi affiancata dal d.lg. 4 
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Altro ancoraggio normativo del principio di precauzione è 
nel cd. “codice dell’ambiente”, d.lg. n. 152/2006: ancorché le 
fattispecie incriminatrici previste non vi facciano espresso rife-
rimento, la logica precauzionale emerge indirettamente dalla 
trama normativa sottostante (cfr. ad es., gli artt. 3 ter, 178, 301, 
307) (123). 

L’introduzione del principio di precauzione, nonostante il 
circoscritto ambito normativo in cui ha trovato riconoscimento 
formale, rappresenta una interessante ‘cartina di tornasole’ sui 
diversi tipi di approccio giurisprudenziale ai problemi segnati 
dall’incertezza scientifica (124). E invero tale incertezza, prima 
dell’emanazione della legge quadro sull’elettrosmog e cioè del 
riconoscimento formale del principio precauzionale, si riflette in 
termini pressoché analoghi sul versante giudiziale: sia nella giu-
stizia ordinaria che in quella amministrativa vi è stato un fiorire 
di prese di posizione contrastanti, tese talvolta a sostenere la pe-
ricolosità dell’inquinamento elettromagnetico tal altra ad esclu-
derla in radice. Quel che però rileva, a ben vedere, non è tanto 
la sussistenza di contrasti interpretativi – esito che di per sé, in 
un sistema non ancorato allo stare decisis, potrebbe anche esse-
re fisiologico - quanto il fatto che tutte le decisioni assunte si 
giustificano per una opzione di merito. Ciascun giudice, 
nell’incertezza scientifica, decide talvolta facendo leva sul por-
tato di verità delle norme tecniche e quindi escludendo qualun-
que rischio là dove siano rispettati i valori soglia stabiliti dalla 
disciplina di settore (125); tal altra, sul presupposto che è proprio 
l’incertezza scientifica a determinare il carattere non vincolante 

                                                                                                
settembre 2002, n. 198 in materia di installazione e modifica delle infrastruttu-
re di telecomunicazioni.  

(123) In generale, cfr. L. SIRACUSA, La tutela penale dell’ambiente, Mila-
no, 2007; sempre attuali le riflessioni di M. CATENACCI, La tutela penale 
dell’ambiente, Padova, 1996. 

(124) Una interessante analisi delle refluenze del principio di precauzione 
– per la verità, quasi sempre di segno retorico – nelle pieghe delle motivazioni 
di talune sentenze rese dalla Corte di Cassazione, è in D. CASTRONUOVO, 
Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza, in 
www.dirittopenalecontemporaneo.  

(125) In tal direzione, v. Tar Lombardia, 14 maggio 1994, in Rass. giur. 
Enel, 1995, 243; Tar Lombardia, 3 novembre 1994, ivi, 1995, 618; Tar Cam-
pania, 21 dicembre 1994, ivi, 1995, 508; in sede civile, Trib. Marsala, 25 lu-
glio 1995, ivi, 1996, 1006; Trib. Parma, 22 luglio 2000, in Danno e resp., 
2001, 408 ss., annotata da DI LEGAMI, Antenne per telefonia cellulare, elettro-
smog e danno alla salute; Trib. Catania, sez. Acireale, 22 marzo 2001, in 
Rass. giur. Enel, 2001, 272; Trib. Catanzaro, 30 maggio 2001, ivi, 2001, 270. 
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delle prescrizioni regolamentari, si affranca dalle norme tecni-
che imponendo cautele più elevate ravvisabili nella migliore 
tecnologia disponibile (126). 

Con l’introduzione di tale principio, soprattutto presso la 
giurisprudenza costituzionale, l’intonazione del registro muta 
sensibilmente. Il giudice delle leggi, richiamando il precautio-
nary principle, disattende sistematicamente tutte quelle inter-
pretazioni ancorate a modelli relazionali fra scienza e diritto ir-
riducibili alla distinzione di ruoli imposta dal principio comuni-
tario (127). 

                                                 
(126) Cfr. Tar Veneto, 29 luglio 1999, in Riv. giur. amb., 2000, 119, con 

nota di M. CERUTI, Inquinamento elettromagnetico e salute umana: il proble-
ma della sindacabilità giudiziale delle norme tecniche sulla base del principio 
precauzionale; in sede civile, Pret. Pietrasanta, 8 novembre 1986, in Foro it., 
1987, I, c. 3372; Trib. Padova, 17 novembre 1998, in Guida dir., 38/1999, 14 
ss.; Trib. Milano, 7 ottobre 1999, in Foro it., 2001, I, c. 141; Trib. Verona, 28 
marzo 2001, in Giur. it., 2001, c. 2063; Trib. Parma, sez. Fidenza, 12 marzo 
2001, n. 915, in www.giust.it.; Trib. Catania, sez. Adrano, 12 marzo 2001, ivi; 
ed in sede penale, Cass. 22 novembre 1995, in Riv. pen., 1996, 318; Pret. Ri-
mini, 14 maggio/12 giugno 1999, n. 697, ove, configurando il delitto di lesioni 
colpose a carico di un dirigente Enel, si motiva sostenendo che “il nesso di 
causalità può essere escluso solo quando gli esiti delle ricerche neghino scien-
tificamente il rischio dell’evento e non quando la scienza, anche con giudizio 
postumo, abbandona l’incertezza e riconosce la ragionevole probabilità di un 
danno alla salute da esposizione a campi elettromagnetici”; altresì, V. TORRE, 
Tutela penale della salute ed elettrosmog, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, M. 
PAPA (dir. da), I reati contro la persona, I, Torino, 2006, 938 ss.; D. CASTRO-

NUOVO, Principio di precauzione, cit., 33 ss. 
(127) La prima pronuncia con cui si dichiara l’incostituzionalità di una 

normativa in applicazione espressa del principio di precauzione è: Corte cost., 
26 giugno 2002, n. 282, in tema di terapie applicate in psicochirurgia. Nume-
rose, comunque, le decisioni in cui il giudice delle leggi, in via mediata o im-
mediata, ha fatto ricorso al principio di precauzione: Corte cost., 20 dicembre 
1996, n. 399, in materia di standard di sicurezza contro i rischi da fumo passi-
vo; Corte cost., 22 luglio 1999, n. 351, in ordine alle misure contro la Bse; 
Corte cost., 7 ottobre 1999, n. 382, che ha respinto una eccezione di illegitti-
mità avverso una legge della Regione Veneto che aveva imposto limiti più 
severi per contrastare i rischi incerti da esposizione a campi elettromagnetici; 
nella medesima direzione, Corte cost., 26 luglio 2002, n. 407, con cui si è rite-
nuta non fondata l’eccezione sollevata in ordine ad una legge della Regione 
Lombardia che, in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti, aveva im-
posto standard di sicurezza più elevati; Corte cost., 2 aprile 1999, n. 121, in 
merito a cure oncologiche alternative ed in via di sperimentazione: il giudice 
delle leggi, decidendo su un conflitto di attribuzioni, ha stigmatizzato forte-
mente l’ordinanza pretorile con la quale si era disposta una consulenza tecnica 
d’ufficio atta a valutare la validità scientifica della cd. “cura Di Bella”, stabi-
lendo correttamente che quel provvedimento giudiziario rappresentava una 
“indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti al potere esecuti-
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7.3. Il precautionary principle, la giurisprudenza comu-

nitaria e le istanze di policy related: la ‘democratizzazione’ 
della scienza e del diritto. 

 
Il modello di gestione del rischio incerto fatto proprio dal 

precautionary principle getta un ponte fra le tormentate sponde 
della scienza e del diritto. Allorquando le valutazioni della 
scienza siano connotate da incertezza o ignoranza, innanzi al 
proliferare di posizioni profondamente differenziate se non ra-
dicalmente contrapposte, il testimone passa alle discipline nor-
mative. Saranno esse a dover colmare i vuoti e i profili insoluti 
di un sapere erroneamente assunto quale descrittivo (128). 

Da qui, una fondamentale questione che, oltre a porre pro-
blemi di “metodo” fra paradigmi in competizione, si spinge sino 
alle soglie della legittimazione del ruolo e del lavoro sia del giu-
rista che dello scienziato. E invero, se ‘a valle’ vi è la formula-
zione di una regola, di una prescrizione, ‘a monte’ vi è sempre 
una scelta: fra le antitetiche rappresentazioni scientifiche, con la 
conseguenza di fornire uno statuto legittimante – la “buona 
scienza” – alla sola teoria prescelta (129); ovvero, e più radical-

                                                                                                
vo e, in particolare, nelle competenze degli organi tecnico-scientifici preposti 
alla sperimentazione”. Da rilevare, peraltro, come sempre sulla “cura Di Bel-
la” la corte fosse già intervenuta (26 maggio 1998, n. 185) decretando 
l’incostituzionalità della norma che impediva che le spese necessarie per tale 
cura potessero porsi a carico del servizio sanitario nazionale. 

 (128) Gli approcci restrizionistici, sostenendo la neutralità assiologica 
della scienza e dunque l’incommensurabilità tra fatti e valori, perdono di vista 
un dato in realtà oggi esiziale: tanto la scienza quanto le sue applicazioni sono 
storicamente, socialmente ed economicamente condizionate. Come acutamen-
te rilevato da GRAHAM , Scienza e valori, trad. it., Roma, 1988, spec. 377, i 
valori hanno un forte impatto sulla struttura cognitiva della scienza e della 
tecnica: la scienza del resto – al pari della tecnica - è l’interfaccia della società 
e su ciò si innesta un processo circolare fra scienza e valori sociali. Nella me-
desima direzione, fra i tanti, v. LADRIÈRE, I rischi della razionalità. La sfida 
della scienza e della tecnologia alla cultura, trad. it., Torino, 1978. 

(129) Di fondamentale importanza, a tal riguardo, la decisione resa nel 
1993 – in una controversia civile per risarcimento dei danni a seguito di mal-
formazioni genetiche associate all’uso del farmaco “bendectin” - dalla Corte 
Suprema degli Stati Uniti nel caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 
Inc., 509 U.S.579, 113 S.Ct. 2786, 125 L.Ed.2d 469. Superando un risalente 
precedente che imponeva ai giudici di far esclusivo affidamento sulle sole co-
noscenze generalmente accettate dalla comunità scientifica – Frye v. United 
States (del 1923) –, la Suprema Corte, coniugando il falsificazionismo poppe-
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mente, la scelta di non scegliere alcuna tra le diverse teorie 
scientifiche disponibili, con la conseguenza di sancire una in-
comunicabilità di fondo fra le distinte “province di senso” che 
segnano l’umano sapere (130). 

Sullo sfondo di entrambi gli approcci – com’è evidente – vi 
è dunque un delicatissimo problema di governance e cioè di po-
litica della scienza. 

Tradizionalmente, il rapporto dialogico fra scienza e diritto 
si è sviluppato all’insegna di una fideistica collaborazione, la 
quale sottintendeva una ben precisa ripartizione di ruoli. Al di-
ritto veniva rassegnato il compito di ammantare di giuridicità le 
“regole tecniche”: i contenuti tecnico-scientifici, estranei in 
quanto tali alle competenze del giuridico e acriticamente assunti 
in una irreale avalutatività e neutralità di giudizio, assumevano 
lo statuto prescrittivo grazie alla mediazione fornita dal diritto 
(131). Ma il moltiplicarsi senza fine – e senza ordine – delle si-
                                                                                                
riano con la concezione costruttivistica della scienza, ha attribuito rilievo an-
che alle posizioni scientifiche minoritarie: col risultato di assegnare una im-
portante autonomia e libertà di valutazione in capo alle corti, ancorché mitiga-
ta dal necessario ricorso a taluni criteri-guida (la sentenza è riportata in Ap-
pendice alla ristampa del fondamentale lavoro di F. STELLA , Leggi scientifiche 
e spiegazione causale in diritto penale, Milano, 2000, 424 ss.; un commento 
sui nodi lasciati irrisolti da tale decisione è in FARREL, Daubert v. Merrell 
Dow Pharmaceuticals, Inc.: Epistemology and Legal Process, in Cardozo 
Law Rev., 14, 1994, 2183 ss.). 

(130) Rappresentativa di una siffatta metodologia mi sembra la nota deci-
sione sul caso delle “macchie blu” associate ai fumi immessi da una fabbrica 
di alluminio: Trib. Rovereto, 17 gennaio 1969, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1971, 1040: “La realtà è che questo è un tribunale e non una commissione di 
studi; che ai fini di un accertamento giudiziale di responsabilità, non interessa 
affatto promuovere ulteriori discoperte scientifiche sul tema… Una volta che 
le circostanze (del fatto) abbiano ineluttabilmente dimostrato la relazione tra i 
primi e le macchie, non vi è più sul piano giuridico, alcun interesse a ricercar-
si la precisa natura di tale relazione. Sul piano scientifico, naturalmente, è 
un’altra cosa, ma ciò non riguarda la competenza giudiziaria” (il corsivo è 
mio). 

(131) Sullo “statuto” e sul modello relazionale sotteso alle regole tecni-
che, in generale v. F. SALMONI , Le norme tecniche, Milano, 2001; fra i penali-
sti, per tutti: A. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia, cit., passim. 
Più in particolare, per quanto concerne il rapporto con la disciplina ambienta-
le, M. CECCHETTI, Note introduttive allo studio delle normative tecniche nel 
sistema delle fonti a tutela dell’ambiente, in U. DE SIERVO, (a cura di), Osser-
vatorio sulle fonti, Torino, 1996; G. CORDINI, La qualità della normativa am-
bientale dell’Unione europea, in Dir. pubb. comp. europ., 2003, spec. 2067 
ss.; con riferimento alla disciplina in materia di organismi geneticamente mo-
dificati, R. MANFRELLOTTI, Le norme tecniche tra rappresentanza politica e 
ragionevolezza, in CHIEFFI, (a cura di), Biotecnologie e tutela del valore am-
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tuazioni di rischio create dalle applicazioni scientifiche, la con-
sapevolezza di una misura sempre più indefinibile dell’ordine di 
grandezza degli stati di incertezza, e soprattutto la sempre più 
evidente incapacità della scienza di elaborare programmi tecnici 
di controllo e previsione del rischio hanno finito col sovvertire 
l’equilibrio. 

Col risultato di mettere in crisi quella ripartizione del lavo-
ro e di innescare – talvolta violentemente – un processo di rivi-
sitazione dell’epistemologia sottesa alla regolazione giuridica 
della scienza. Innanzi alla crisi del mainstream science, la 
scienza post-moderna appare ormai una “istituzione sociale”: 
tenuta, in quanto tale, a dover fare necessariamente i conti col 
controllo esercitato dall’opinione pubblica, dal sistema socio-
economico e, su tutti, dal sistema giuridico (132). 

In questo contesto, si apprezza vieppiù il tentativo di pro-
gettare un sistema di policy related della scienza attraverso il 
principio di precauzione. È ben noto come nel diritto comunita-
rio e ora dell’unione, secondo l’opinione prevalente in dottrina e 
giurisprudenza, le norme dei Trattati – e dunque anche l’art. 191 
Trattato di Lisbona – contengano principi di valore costituzio-
nale, norme cioè che acquistano il loro senso dal precipitato eti-
co che ne informa l’ethos (133). E ancorché non sia ancora una-
nimemente condivisa la natura immediatamente precettiva del 
principio di precauzione (134), la tesi sposata dalla Commissione 

                                                                                                
bientale, cit., 171 ss.; fra i penalisti, cfr. F. CONSORTE, L’intervento penale nel 
settore degli organismi geneticamente modificati, in A. CADOPPI, S. CANE-

STRARI, A. MANNA, M. PAPA, (dir. da), Trattato di diritto penale, p.s., IV, I 
delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti, Torino, 2010, 
490 ss.; CORBETTA, Sicurezza alimentare e “rischio da ignoto tecnologico” , 
in Studi Marinucci, III, Milano, 2006, 2257 ss.; PONGILUPPI, Principio di pre-
cauzione e reati alimentari, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, 260 ss. 

(132) Una panoramica è in JASANOFF, La scienza davanti ai giudici, trad. 
it., Milano, 2001. Per ulteriori approfondimenti, cfr. JASANOFF, MARKLE, PE-

TERSEN, PINCH, (a cura di), Handbook of Science and Tecnology Studies, 
Thousand Oaks (Ca.), 1995; FREEMAN, REECE, (a cura di), Science in Court, 
Aldershot, 1998; REECE, (a cura di), Law and Science, Oxford, 1998; FUN-

TOWICZ, SHEPHERD, WILKINSON, RAVETZ, Science and Governance in the 
European Union: a Contribution to the Debate, in Science and Public Policy, 
5, 2000, 327 ss. Da ultimo, v. PIELKE, Il significato della scienza, in DONGHI, 
(a cura di), Il governo della scienza, Roma-Bari, 2003, 85 ss. 

(133) Per tutte, CGCE, 14 dicembre 1991, parere n. 1/91, in Raccolta, 
1991, 6079. In dottrina, G. GAJA, Introduzione al diritto comunitario, Roma-
Bari, 1999, 97 ss. 

(134) Sul punto, M. MONTINI, La necessità ambientale nel diritto interna-
zionale e comunitario, Bologna, 2002, 44 ss. 
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europea nella comunicazione del febbraio 2000 attribuisce al 
giudice il compito di operare un controllo sulla correttezza for-
male del procedimento di valutazione in cui si articola concre-
tamente l’applicazione del precautionary principle. 

E di siffatto potere la Corte di Giustizia mostra di fare am-
pio uso. Innanzi al divieto di utilizzare taluni tipi di ormoni ne-
gli animali di allevamento, la Corte ha ritenuto legittima la dra-
stica misura precauzionale adottata nell’incertezza scientifica 
(135). Parimenti ha deciso ritenendo legittime le misure imposte 
dalla Commissione per far fronte all’emergenza della encefalo-
patia spongiforme bovina (Bse ovvero “morbo della mucca paz-
za”) (136). Altrettanto ha stabilito innanzi all’incertezza scienti-
fica sui rischi connessi a taluni organismi geneticamente modi-
ficati prodotti dalla Monsanto, ritenendo legittima la sospensio-
ne dell’autorizzazione al commercio (137). E ancora, sempre in-
nanzi alle incertezze scientifiche circa gli effetti sull’ambiente 
di certe sostanze o materiali da lavorazione, ha fornito una in-
terpretazione alquanto lata del concetto di “rifiuto” in applica-
zione del principio di precauzione (138). 

Una dose di ambiguità invece contraddistingue 
l’applicazione del principio di precauzione da parte dei singoli 
                                                 

(135) CGCE, 13 novembre 1990, causa C-331/88. 
(136) CGCE, 5 maggio 1998, causa C-180/96. Quello della encefalopatia 

spongiforme bovina costituisce un caso esemplare, sia perché oggi vi è 
l’evidenza scientifica sull’insorgenza della patologia sia perché rappresenta la 
consacrazione di un dominio tecnologico che non si interroga sulle conse-
guenze del suo fare. Ed invero, la Bse – la cui variante umana è la sindrome di 
Creutzfeld Jacob - ha mietuto 83 vittime nella sola Gran Bretagna (ma il nu-
mero atteso in tutt’Europa è straordinariamente più alto: l’incubazione può 
durare anche un decennio), ed è il frutto di una sconsiderata scelta 
dell’industria dei mangimi, posto che per incrementare i profitti si è stravolta 
la dieta alimentare dei bovini d’allevamento (animali naturalmente erbivori) 
sostituendola con una a base di proteine animali (per la precisione farine pro-
dotte con i resti di bovini ed ovini altrimenti non sfruttabili economicamente 
perché colpiti dalla scrapie: una malattia, per l’appunto, scientificamente cor-
relata alla Bse). 

(137) CGCE, 21 marzo 2000, causa C-6/99. 
(138) CGCE, 18 aprile 2002, causa C-9/00. Da rilevare come tale inter-

pretazione sia stata sorprendentemente sconfessata dapprima dal decreto-legge 
8 luglio 2002, n. 138 (conv. dalla legge 8 agosto 2002, n. 178) – di interpreta-
zione autentica della definizione di rifiuto ex art. 6, lett. e), d.lg. 5 febbraio 
1997, n. 22 – e successivamente da Cass. 29 gennaio 2003 (in Dir. pen. e pro-
cesso, 2003, 1267 ss.) la quale, sul presupposto della non immediata esecutivi-
tà della direttiva 91/156/CEE, ha peraltro escluso l’applicabilità dell’art. 234 
TUE e cioè il ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia sull’interpretazione 
della norma comunitaria. 
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giudici nazionali. La ragione principale è fondamentalmente da 
ricercare nella disomogeneità che caratterizza il riconoscimento 
giuridico di tale principio nei diversi sistemi normativi dei paesi 
membri: dalla rilevanza costituzionale esplicita che in prospet-
tiva gli si vuol assegnare in Francia (139), alla rilevanza implicita 
che invece gli si riconosce in Germania - attraverso la media-
zione offerta dall’Umweltschutzprinzip di cui all’art. 20a Grun-
dgesetz (140) -, per non dire poi dell’Italia ove sussistono pochi 
richiami espliciti in due testi normativi, settoriali e di rango or-
dinario, cui fa da pendant una traslitterazione confusa e retorica 
(ma già di per sé significativa delle potenzialità) del principio di 
precauzione (141). 

Ad ogni modo, esso costituisce un principio di derivazione 
comunitaria e in quanto tale - anche attraverso gli strumenti del-
le direttive e delle decisioni-quadro – si avvia a rappresentare 
uno dei pilastri lungo la via della europeizzazione del diritto. E 
non è da escludere che valorizzando quest’ultima prospettiva si 
possa giungere a superare le accennate ambiguità che contras-
segnano l’applicazione del principio da parte dei singoli giudici 
nazionali. E precisamente, attribuendo portata immediatamente 
precettiva al precautionary principle e facendo leva sul rango 
costituzionale dell’art. 191 del Trattato di Lisbona - e quindi 
sulla sua forza vincolante nei confronti degli Stati membri -, si 
riconoscerebbero diritti ai cittadini nei confronti degli Stati e 
delle istituzioni comunitarie (effetto verticale) e persino nei 
confronti dei soggetti privati (effetto orizzontale) (142). Certo, 
appare evidente che tutto ciò abbisogna innanzitutto di una più 
stringente formulazione del principio, ma altrettanto indubbio è 
che già sin da ora l’art. 191 del Trattato possegga valore costi-
tuzionale e che il principio in esso sancito – comunque lo si vo-

                                                 
(139) Allo stato, la giurisprudenza dei paesi membri e parte della dottrina 

sono propensi nel ritenere che tale principio possa essere applicato solo attra-
verso la mediazione offerta dalle singole leggi di settore che lo richiamano: v. 
T. MAROCCO, Il principio di precauzione, cit., 1243. 

(140) Con la conseguenza di non poter essere direttamente invocato dai 
privati quale strumento di garanzia di diritti individuali: BOEHMER, CHRI-

STIANSENS, The Precautionary Principle in Germany. Enabling Government, 
cit., 31. 

(141) D. CASTRONUOVO, Principio di precauzione, cit., 23 ss. 
(142) D. SORACE, Il diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, 

2002, 32 ss. 
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glia intendere – debba ritenersi parte integrante dei principi del 
nostro ordinamento giuridico (143). 

Ad ogni modo, un obiettivo – in sé alquanto ambizioso - si 
può dire tendenzialmente raggiunto. Il precautionary principle 
costituisce ormai a pieno titolo la cornice entro la quale scienza, 
società e diritto sono chiamati a dover dialogare. Al di là delle 
peculiarità insite negli ordinamenti richiamati, che influiscono 
non poco sulla rilevanza del principio, quel che merita di essere 
particolarmente evidenziato è proprio la valenza democratica 
insita nel principio di precauzione.  

In una prospettiva di policy related – dominante in Europa 
e in Australia, ma minoritaria negli Usa (144) – il precautionary 
principle contribuisce a spostare il fulcro del problema deciso-
rio dalle assise degli expertise all’agorà pubblica: un luogo ove 
possono cioè trovare ascolto e confronto le istanze di tutti i sog-
getti coinvolti, siano essi scienziati, cittadini, imprenditori. E 
quindi: da un lato, il costante riconoscimento alle posizioni mi-
noritarie nella scienza, dall’altro l’apertura alla gente comune il 
cui punto di vista, da contemperare con quello dell’industria 
(145), entra a far parte della procedura di gestione del rischio in-
certo (146). 
                                                 

(143) R. CHIEPPA, Le procedure autorizzatorie per le infrastrutture di te-
lecomunicazioni nel Decreto legislativo n. 198/2002: tentativi di semplifica-
zione e dubbi di costituzionalità, in Lexfor, n. 2/2002 (rivista online). 

(144) Per la peculiarità australiana, C. TRENORDEN, Diritto ambientale 
nello Stato di South Australia: il ruolo e la giurisdizione del Tribunale per 
l’ambiente, le risorse e lo sviluppo, in Riv. giur. amb., 2002, 897 ss. 

(145) Non per nulla, è la stessa Comunicazione della Commissione euro-
pea del 2 febbraio 2000, a esplicitare “il dilemma di equilibrare la libertà e i 
diritti degli individui, delle industrie e delle organizzazioni con l’esigenza di 
ridurre i rischi di effetti negativi per l’ambiente e per la salute degli esseri u-
mani, degli animali e delle piante”. 

(146) Col che, peraltro, non ci si nascondono le difficoltà che ancora ne 
caratterizzano il cammino: sul versante penalistico, la non semplice valorizza-
zione del “principio informativo” è emblematicamente rappresentata 
dall’etichettatura dei prodotti gm. Ai sensi del Regolamento CE n. 49/2000 
del 10 gennaio 2000 (ma ora v. i Regolamenti CE n. 1829/2003, e n. 
1830/2003 del 22 settembre 2003), l’obbligo di informativa sul contenuto gm 
del prodotto sorge solo oltre l’1% di sostanza gm (ora 0,9%, ex art. 12, comma 
2, Reg. n. 1829/03). Con la conseguenza, in ipotesi di contaminazione acci-
dentale: di considerare integrato il reato contravvenzionale di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. a), della legge 30 aprile 1962, n. 283, solo in caso di supera-
mento della soglia di tolleranza; e di essere difficilmente applicabili i delitti di 
frode in commercio (art. 515 c.p.) e vendita di sostanze alimentari non genui-
ne come genuine (art. 516 c.p.) per carenza del dolo, essendo pressoché diabo-
lica la prova della consapevolezza della accidentale contaminazione genetica. 
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Superata infatti la elitaria posizione culturale secondo la 
quale i punti di vista del pubblico sono dominati da ignoranza e 
irrazionalità e come tali andrebbero esclusi da un dibattito neu-
tro e scientifico, è sempre più patrimonio comune l’idea secon-
do cui in democrazia i termini della questione debbano viaggia-
re su nuovi binari. E cioè che innanzi al tema della sicurezza per 
l’ambiente, la salute, i consumatori, il lavoro, etc., debba asse-
verarsi una funzione al tempo educativa e collaborativa in capo 
all’intera collettività: colei che, infondo, è la diretta destinataria 
dei rischi tecnologici. 

 
 
8. Prospettive di policy e regolamentazione punitiva: un 

provvisorio abbozzo dei modelli di intervento. 
 
Dovrebbe ormai esser evidente che, in tema di nanotecno-

logie, non è possibile ad oggi sviluppare adeguate valutazioni 
dei rischi: non solo gli studi sulla nano-tossicità sono alle battu-
te iniziali, ma occorre ancora procedere, per ciascun ambiente 
di lavoro e tipologia produttiva, alla identificazione delle sor-
genti di rischio di esposizione a NP e NM. 

Ancora in alto mare è la definizione della piattaforma, ra-
gionata e condivisa, sulla cui scorta elaborare delle valide stra-
tegie di intervento normativo. E invero, non poche questioni so-
no tutt’ora aperte: la varietà dei materiali e delle applicazioni; il 
comportamento e le caratteristiche uniche, su scala nanometri-
ca, dei nanomateriali; l’assenza di norme tecniche per la no-
menclatura e per la metrologia dei materiali; la natura proprieta-
ria delle informazioni; l’ancora esangue confronto interdiscipli-
nare. 

Questo stato dell’arte non agevola nell’opera di definizione 
degli strumenti e delle metodologie di normazione. Ad una pro-
spettiva di hard regulation, imposta per mano legislativa, si 
contrappone una strategia (soft) di self regulation: la prima è 
resa complicata dall’elevato livello di incertezza scientifica sul-
lo stato delle conoscenze, e dalle forti resistenze 
sull’applicabilità del principio di precauzione (e di rimando, su 
quale versione eventualmente impiegare: quella ‘forte’ o quella 
‘debole’); la seconda è condizionata da una scarsa propensione 

                                                                                                
In tal duplice senso, v. Cass. 9 ottobre 2003, in Dir. pen. e processo, 2004, 56 
s. 
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alla diffusione e condivisione delle informazioni (e questo itine-
rario dovrà prevedere: sistemi di monitoraggio; codici di con-
dotta e sistemi di gestione del rischio). Certamente, e a prescin-
dere da quale opzione risulterà vincente, un ruolo di rilievo sarà 
assunto dalle “norme tecniche” e dagli standard: presumibil-
mente, per un verso, mireranno a definire, descrivere, specifica-
re, misurare e caratterizzare i nanoprodotti e i nanomateriali; per 
altro verso, assumendo il rango di “valori-soglia”, daranno vita 
a pacchetti regolamentari a scopo precauzionale. 

L’equilibrio – per forza contingente e mobile – che le coor-
dinate da ultimo indicate riusciranno a coagulare, determinerà la 
piattaforma di elezione dell’intervento punitivo. 

Su questo crinale si gioca la partita più delicata: affidare al-
la sanzione penale tout court l’intervento punitivo rischia di ri-
velarsi una cura peggiore del male. Sia perché, come dovrebbe 
essere oltre modo evidente, il difetto di poter prevedere e 
l’ignoranza sulle leggi, sulle proprietà e comportamenti su scala 
nanometrica (ben diversi da quelli del ‘mondo di Newton’), non 
consente in alcun modo (quantomeno oggi): di poter individuare 
quelle regolarità nomologiche sulle quali dapprima ricostruire i 
nessi causali, e di rimando gli standard cautelari - com’è noto 
basati sulla duplice proprietà di prevedere ed evitare la concre-
tizzazione del rischio temuto (147). Il modello del diritto penale 
d’evento, in parole semplici ma nette, non è in alcun modo pra-
ticabile. E altrettanto vale per il modello di intervento basato sul 
“pericolo”: se accolto in una dimensione ‘concreta’, occorre as-
sumere e presupporre una “realità” dello stesso che, allo stato, è 
del tutto assente nel panorama dei saperi extra-giuridici che si 
agitano nei profondi (e solo superficialmente esplorati) abissi 
del ‘nano-mondo’; se assunto in una dimensione ‘astratta’, esso 
rischia di tradurre la logica precauzionale in una sgangherata 
grammatica penalistica (invertendo l’onere probatorio sulla non 
tossicità dei NM e dei nanoprodotti, in capo alle industrie inte-
ressate), con buona pace sia del principio di personalità della 

                                                 
(147) Un modello misto (con una progressione dal reato di mera condotta 

a quello con evento di danno, passando dall’evento di pericolo) è invece as-
sunto dal legislatore penale in materia di ogm: e non occorre molto per com-
prendere l’ineffettività cui le fattispecie di danno sono condannate, e da qui la 
funzione prettamente simbolica cui esse possono unicamente aspirare (cfr. S. 
CORBETTA, Sicurezza alimentare, cit., 2297 ss.).  
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responsabilità penale sia del principio di offensività dell’illecito 
penale (148). 

Occorre invece avere il coraggio di abbandonare una mo-
dellistica usurata e difficilmente spendibile – se non in una pro-
spettiva di simbolica satisfazione dell’insicurezza e angoscia 
sociali – e puntare su modelli più snelli, elastici e soprattutto 
adeguati alle nuove fonti di rischio ingenerate dalle nanotecno-
logie. 

Con una consapevolezza sullo sfondo. La tecnica e la 
scienza, e le forze economiche che le sostengono, trovano la lo-
ro sintesi nella produzione industriale. Come si è visto, le istitu-
zioni pubbliche coinvolte nella ricerca sugli effetti tossici dei 
nano-prodotti scontano ancora significativi gap: di risorse eco-
nomiche e di informazioni (sugli studi di base, e sulle proprietà 
e caratteristiche chimico-fisiche e metrologiche dei NM impie-
gati). E altrettanto indubbio è che i centri deputati per una più 
‘informata’ gestione e analisi dei processi e delle componenti di 
rischio coinvolte sono propriamente gli attori economici prota-
gonisti delle nanotecnologie. Dimensione, questa, che appare 
peraltro in sintonia – in una prospettiva di comunicazione socia-
le – con la percezione pubblica dei vantaggi e dei costi sottesi 
allo sviluppo del nanotech (come del biotech). 

Ciò posto brevemente, un primo modello, che recide solo in 
parte il cordone ombelicale col diritto penale, è quello della re-
sponsabilità da reato delle persone giuridiche.  

Nella propria feretra, il modello di disciplina vedrebbe più 
d’una freccia: una gestione privatistica del rischio sottoposta al 
penetrante controllo del giudice penale, lungo quel composito 
itinerario che muove dall’apprezzamento in termini di effettività 
dei modelli organizzativi e delle procedure di gestione e vigi-
lanza sui rischi, passando all’analisi finalistica dell’interesse, 
del vantaggio e del profitto conseguito. Evidenti, però, le debo-
lezze del modello. Anzi tutto, la scelta a monte sulla fisionomia 
da assegnare all’illecito penale da assumere a presupposto per 
l’innesco della responsabilità indiretta dell’ente giuridico. In se-
condo e dirimente luogo, la difficoltà di calibrare seriamente un 
protocollo cautelare (ove attingere il parametro della colpa) a 
fronte di rischi incerti e ‘poco umani’ perché sfuggenti alle piat-
taforme di controllo e previsione. In terzo luogo, occorre essere 

                                                 
(148) Per tutti, F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia, cit., 

spec. 143 ss.  
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consapevoli del deficit culturale che affligge naturaliter il giu-
dice penale: lacuna solo in parte colmabile dal sapere tecnico-
scientifico mediato nel processo penale dai periti; con la conse-
guenza che il giudizio penale si affiderà alla credibilità delle 
rappresentazioni tecno-scientifiche che le parti saranno riuscite 
a costruire nel dibattimento: operazione affatto tranquillizzante 
o esaustiva, sol che si rifletta sulla assenza di unanimità e con-
divisione che – come retro illustrato – segna il panorama e i 
programmi di ricerca e applicazione delle nanotecnologie. In 
quarto e ultimo luogo, la ‘normale’ imprevedibilità dei macro-
incidenti che una tale complessa tecnologia promette già: ben 
note e istruttive vicende hanno (o dovrebbero aver) contribuito 
a far comprendere che nessun minuzioso programma di guide-
lines potrà mai assicurare l’azzeramento di pericoli (ignoti o per 
ora solo precauzionalmente adombrati) (149). 

Un secondo e più radicale modello abbandona le secche del 
diritto penale e si apre alla ‘contaminazione’ proveniente da al-
tre esperienze regolative (più attrezzate, per esperienza e cultu-
ra, a gestire tali nuovi fenomeni): agenzie amministrative di re-
golamentazione e sanzione. 

Ad essa andrebbe affidato, anzi tutto, il compito di pro-
grammare linee-guida di regolamentazione e protocolli di ge-
stione e condivisione delle informazioni rilevanti: costituendo 
una piattaforma di dialogo con le istituzioni pubbliche, naziona-
li e internazionali, già coinvolte a vario titolo (Centri di ricerca, 
Università, Distretti industriali, ISS, INAIL, ISPESL, NanOSH 
Italia, EPA, NIOSH, OECD, Nanogenotox program, etc.). E per 
tal modo: colmare il gap informativo ad oggi sussistente, giun-
gere a parametri – di definizione, individuazione, misurazione e 
caratterizzazione, etc. - omogenei e condivisi da una platea di 
attori quanto più ampia e qualificata possibile. In essa dovreb-
bero trovare adeguata rappresentanza le svariate competenze 
specialistiche coinvolte dallo sviluppo delle nanotecnologie: 
non solo scienziati e giuristi, ma anche esperti sul versante delle 
potenti implicazioni sociologiche ed etiche. Una siffatta ‘agen-
zia’ avrebbe di certo maggiori chances di pervenire ad una rego-
lamentazione che rappresenti il punto di equilibrio degli innu-
merevoli interessi coinvolti, non foss’altro perché le procedure 
sarebbero condivise e trasparenti: da questo punto di vista, essa 

                                                 
(149) Per tutti, F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, Mila-

no, 2005, 384 ss. 
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rappresenterebbe la concretizzazione di quel modello di “scien-
za democratica” capace di neutralizzare le derive massimaliste 
(e per qualche verso ‘luddiste’) che il principio di precauzione 
(o le sue declinazioni giurisprudenziali) promette. 

La regolamentazione dettata dall’agenzia, ovviamente, 
manterrebbe il carattere della ‘giustiziabilità’: da un lato, le sue 
prescrizioni devono essere sanzionabili in termini di ragionevo-
lezza e fattibilità/sostenibilità tecnica; dall’altro, 
l’implementazione e l’osservanza delle stesse deve essere rin-
forzata dalla previsione di un appropriato sistema sanzionatorio. 
Lungo quest’ultimo versante, il modello ingiunzionale parrebbe 
offrire un’adeguata flessibilità: l’armamentario disponibile po-
trà assumere le forme della sanzione detentiva per 
l’inottemperanza e violazione delle discipline e dei provvedi-
menti regolatori, nonché quella della sanzione patrimoniale e 
interdittiva in capo all’ente giuridico ove la violazione o 
l’inosservanza si rivelino funzionali in termini di vantaggio o 
interesse di quest’ultimo. 

Al contorno, qualora il maturare delle conoscenze consenti-
rà di radiografare rischi reali e concreti – aprendo una luce sulle 
leggi del nano-mondo, sugli effetti sulla salute e sull’ambiente e 
consentendo di elaborare appropriate regole cautelari - le fatti-
specie incriminatrici previste dal codice penale potranno ergersi 
a baluardo dei beni giuridici offesi. 

Certo, tale modello sconta – almeno nel nostro Paese – 
l’esempio non esaltante delle Autorities di settore già esistenti, 
la cui capacità di controllo e regolamentazione è affetta da seri 
ed evidenti limiti e inefficienze. Ma al pari delle sfide che le 
nanotecnologie lanciano alle generazioni future, dovere del le-
gislatore è quello di accettare una imperitura (quanto intramon-
tabile) sfida: la progettazione di un sistema e un’autorità di con-
trollo e regolamentazione che, finalmente, sappiano essere ef-
fettivi ed efficaci non su scala nanometrica ma sulla più tran-
quillizzante dimensione del buon vecchio ‘mondo di Newton’. 
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reati-presupposto della responsabilità degli enti nell’ordinamento 
italiano: premessa ad una prospettiva di valutazione politico-
criminale. – 2. Spersonalizzazione dei centri di decisione e 
frammentazione dei processi causali quali istanze di responsabi-
lizzazione diretta delle persone giuridiche nel diritto penale 
d’impresa. – 3. Il “sistema 231” come modello di implementa-
zione della “cultura della legalità” in contesti aziendali organiz-
zati – 4. La responsabilità degli enti per i reati colposi di evento. 
– 5. Riflessi del modello di responsabilità degli enti sui reati am-
bientali (art. 25-undecies d.lg. 231/2001).  
 
 
1 L’introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei 

reati-presupposto della responsabilità degli enti 
nell’ordinamento italiano: premessa ad una prospettiva di 
valutazione politico-criminale. 

 
 I reati ambientali – categoria complessa ed in frequente 

trasformazione, quanto a condotte e definizioni normative (1) – 

                                                 
(1) L’ampiezza dei riferimenti in materia renderebbe vano lo sforzo di 

indicare i più significativi contributi; tentativo, peraltro, superfluo alla luce 
della collocazione del presente lavoro nell’ambito di una più ampia raccolta di 
studi in tema di reati ambientali. Con l’obiettivo di rappresentare, anche solo 
per linee generali, l’evoluzione storica della categoria penalistica di riferimen-
to – quanto a fonti normative, individuazione dei beni giuridici e tipizzazione 
delle condotte – e di segnalare il necessario approccio storicistico ai modelli di 
tutela e sanzione, si rinvia a G. DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente, Mi-
lano, 2012; P. DELL’A NNO e E. PICOZZA (dir.), Trattato di diritto 
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facevano già parte del catalogo originariamente previsto dalla 
legge-delega n. 300 del 2000, che indicava tra le fattispecie pe-
nali presupposto della responsabilità degli enti tanto i reati di 
cui agli strumenti internazionali oggetto di ratifica (Convenzio-
ni PIF e OCSE), quanto le principali fattispecie in materia di 
tutela ambientale e del territorio e di sicurezza del lavoro (2). 

                                                                                                
dell’ambiente, Padova, 2012 ed ivi R. ZANNOTTI, Il ruolo della sanzione pena-
le nella tutela dell’ambiente, 373; L. PISTORELLI e A. SCARCELLA, Sulle novità 
di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle 
direttive CE in materia di ambiente (d.lg. 7 luglio 2011, n. 121), in 
www.penalecontemporaneo.it; C. RUGA RIVA , Diritto penale dell’ambiente, 
Torino, 2011; L. SIRACUSA, L’attuazione della direttiva sulla tutela 
dell’ambiente tramite il diritto penale, in www.penalecontemporaneo.it, 2011; 
G.M. VAGLIASINDI , La direttiva 2008/99 CE e il Trattato di Lisbona: verso un 
nuovo volto del diritto penale ambientale italiano, in Dir. comm. int., 
2010, 458; A.L. VERGINE, Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale, in 
Ambiente@Sviluppo, 2009, n. 1, 10; B. ROMANO, L’ambiente e la legge pena-
le: obblighi comunitari e prospettive di riforma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2009, p. 717; P. PATRONO, La disciplina penale dell’inquinamento idrico e 
atmosferico dopo il TUA: profili problematici vecchi e nuovi, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2008, p. 703; V. PLANTAMURA , Diritto penale e tutela 
dell’ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti, Bari, 2007; 
L. SIRACUSA, La tutela penale dell’ambiente. Bene giuridico e tecniche di in-
criminazione, Milano, 2007. 

(2) Art. 11 L. 29 settembre 2000, n. 300: «1. Il Governo della Repubblica 
è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni 
od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo co-
stituzionale, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) preve-
dere la responsabilità in relazione alla commissione, dei reati di cui agli artt. 
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, 
secondo comma, n. 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione 
dell’ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del 
sistema, del codice penale; b) prevedere la responsabilità in relazione alla 
commissione dei reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal 
titolo sesto del libro secondo del codice penale; c) prevedere la responsabilità 
in relazione alla commissione dei reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p. che 
siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli in-
fortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; d) 
prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia 
di tutela dell’ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva 
non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecunia-
ria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, 
n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, 
n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto 
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicem-
bre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto 
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Nella consapevolezza – non ignorata dal Governo (3) – che tale 
catalogo ricostruisse in modo completo «la cornice criminologi-
ca della criminalità d’impresa, nel cui ventre distingue, da un 
lato, gli illeciti collegati a delitti precipuamente indirizzati al 
conseguimento di ingiustificati profitti, di regola espressione di 
una politica aziendale che mira ad aggirare i meccanismi di le-
galità che regolano la concorrenza e l’esercizio dell’attività pro-
duttiva; dall’altro lato, le violazioni che conseguono a reati e-
spressivi di una colpa di organizzazione, che rappresentano una 
(e senz’altro la più grave) forma di proiezione negativa derivan-
te dallo svolgimento dell’attività di impresa (il rischio-reato 
come una delle componenti del rischio di impresa)» (4). 
                                                                                                
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifica-
zioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal 
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambien-
tali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490». 

(3) Cfr. Relazione ministeriale al d.lg. n. 231/2001, §. 12, in 
www.giustizia.it. 

(4) Ibidem. Impossibile, nell’economia del presente lavoro, fornire anche 
solo un breve tratteggio del panorama bibliografico in materia di responsabili-
tà “da reato” degli enti, data la quantità di contributi presenti nel panorama 
scientifico, tanto in prospettiva storica che di diritto positivo, sia interna che 
comparata e straniera. Si è, pertanto, scelto di rinviare – oltre che ai contributi 
indicati infra nel testo e nelle note – ad alcune opere monografiche contenenti 
un corredo di riferimenti bibliografici particolarmente copioso e nelle quali 
sono, peraltro, già stati selezionati i contributi di maggior rilievo; tra questi: 
C.E. PALIERO, La società punita: del come, del perché, del per cosa, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 2008, p. 1516; D. PULITANÒ , voce Responsabilità ammini-
strativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. dir., Agg. VI, Milano, 
2002, p. 953; A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, Bologna, 
2010; G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche (Trattato 
di Diritto Penale diretto da C.F. Grosso, T. Padovani e A. Pagliaro, Parte ge-
nerale), Milano, 2008; M. RIVERDITI, La responsabilità degli enti: un crocevia 
tra repressione e specialprevenzione, Napoli, 2009; C. DE MAGLIE, L’etica e il 
mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002. A questi adde 
– per varietà e autorevolezza degli interventi – alcuni volumi collettanei: 
G. LATTANZI  (cur.), Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lg. 8 giugno 
2001, n.231, Milano, 2010; F. PALAZZO (cur.), Societas puniri potest. La re-
sponsabilità da reato degli enti collettivi, Padova, 2003; AA.VV., Responsabi-
lità degli enti per i reati commessi nel loro interesse, in Cass. pen., 2003, 
suppl. al n. 6/03. 

Per un commento sistematico al Decreto v. A. CADOPPI, G. GARUTI e 
P. VENEZIANI (cur.), Enti e responsabilità da reato, Torino, 2010; e 
A. BERNASCONI , A. PRESUTTI e C. FIORIO (cur.), La responsabilità degli enti, 
Padova, 2008; A. D’AVIRRO e A. DI AMATO (cur.), La responsabilità da reato 
degli enti (Trattato di diritto penale dell’impresa diretto da A. Di Amato, 



I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione europea 214 

A fronte della scelta “minimalista” compiuta, invece, in 
prima battuta dal legislatore delegato – formalmente motivata 
da ragioni di prudenza legislativa (5), ma fortemente sospettata 
di compiacenza verso i poteri forti della classe imprenditoriale 
italiana e, comunque, oggetto di non pochi rilievi critici (6) – 

                                                                                                
vol. X), Padova, 2007; G. GARUTI (cur.), Responsabilità degli enti per illeciti 
amministrativi dipendenti da reato, Padova, 2002; S. GENNAI e A. TRAVERSI, 
La responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, 
Milano, 2001. 

(5) Così, ancora, la Relazione ministeriale: « […] il Governo reputa pre-
feribile attestarsi su una posizione ‘minimalista’, che coincide con quella 
dell’ordine del giorno votato dalla Camera. Del resto, la legge delega ha ad 
oggetto la ratifica delle Convenzioni PIF e OCSE, sì che pare opportuno limi-
tare l’intervento in tema di responsabilità sanzionatoria degli enti ai reati indi-
cati nei citati strumenti internazionali e comunitari. Nondimeno,occorre reali-
sticamente prendere atto del maggiore equilibrio della scelta cd. minimalista: 
poiché l’introduzione della responsabilità sanzionatoria degli enti assume un 
carattere di forte innovazione del nostro ordinamento, sembra opportuno con-
tenerne, per lo meno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo sco-
po di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legali-
tà che, se imposta ex abrupto con riferimento ad un ampio novero di reati, po-
trebbe fatalmente provocare non trascurabili difficoltà di adattamento» (ibi-
dem). 

(6) Numerose le censure ricevute a scelta self-restraint del legislatore: 
cfr. C. PIERGALLINI , Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, 
in Dir. pen. e processo, 2001, 1355, il quale parla di «impalcatura sovradi-
mensionata», quanto all’architettura complessiva della responsabilità degli 
enti, rispetto ad un così esiguo gruppo di fattispecie sanzionabili; cui adde 
G. DE SIMONE, I profili sostanziali della c.d. responsabilità amministrativa 
degli enti: la «parte generale» e la «parte speciale» del d.lg. 8 giugno 2001 
n. 231, in G. GARUTI (cur.), Responsabilità degli enti per illeciti amministrati-
vi dipendenti da reato, cit., 117; e D. PULITANÒ  , La responsabilità “da rea-
to” degli enti: i criteri di imputazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2002, 416, il 
quale fa esplicito riferimento alle «pressioni del mondo imprenditoriale». An-
cor più radicale L. STORTONI, I reati per i quali è prevista la responsabilità 
degli enti, in AA.VV., Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro 
interesse, cit., 68, il quale parla di «ben poco edificante mercanteggiamento 
politico». Più isolate (ma non meno autorevoli) le voci di apprezzamento per 
la gradualità nella previsione delle fattispecie di illecito-presupposto: G. DE 

VERO, Struttura e natura giuridica dell’illecito di ente collettivo dipendente 
da reato, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2001, 1128, che parla di «esemplare ap-
plicazione sul campo del principio di frammentarietà» definita «di secondo 
grado»; M. ROMANO, La responsabilità amministrativa degli enti, società o 
associazioni: profili generali, in Riv. soc., 2002, 398; A. CARMONA, La re-
sponsabilità degli enti: alcune note sui reati presupposto, in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2003, 1001, il quale ha parzialmente specificato la propria posizio-
ni con notazioni critiche, relative principalmente alla opportunità – richiamata 
dalla Relazione ministeriale – che un principio di liceità debba essere introdot-
to in modo graduale: ID., La responsabilità amministrativa degli enti: reati 
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l’introduzione dell’art. 25-undecies in seno al d.lg. 231 del 
2001 (7) ha rappresentato, pertanto, la novità più attesa. Rispetto 
ad interventi di ampliamento della cerchia dei reati-presupposto 
non sempre coerenti con le più cogenti esigenze di contrasto al-
la criminalità d’impresa (8), l’inclusione nel “sistema 231” dei 
reati ambientali completa (anche se forse non esaurisce) la cor-
nice criminologica di riferimento relativa alla commissione, in 
seno a strutture imprenditoriali organizzate, di reati definibili 
come “economici” sotto un profilo funzionale (9); già arricchita 

                                                                                                
presupposto e modelli organizzativi, in Resp. amm. soc. enti, n. 1, 2006, 199. 
Amplius in A. ROSSI, Le sanzioni dell’ente, in S. VINCIGUERRA, M. CERESA-
GASTALDO e A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato commesso nel 
suo interesse (D.lg. n. 231/2001), Padova, 2004, 48. 

(7) Ad opera dell’art. 2, comma 2, d.lg. 7 luglio 2011, n. 121 (Attuazione 
della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della Di-
rettiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa 
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per viola-
zioni) 

(8) Si pensi alle fattispecie introdotte all’art. 25-quinquies – che, inserito 
nel d.lg. 231/2001 ad opera della legge 11 agosto 2003, n. 225 recante Misure 
contro la tratta delle persone, ha previsto tra i reati-presupposto la riduzione o 
mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p. ), la tratta di persone (art. 601 c.p.), 
l’acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), la prostituzione minorile 
(art. 600-bis c.p.) la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), la detenzione di 
materiale pedopornografico (art. 600-quater) e il c.d. turismo sessuale 
(art. 600-quinquies c.p.) – le quali presuppongono un elemento di illiceità di-
sfunzionale dell’impresa; cfr. G. DE SIMONE, La responsabilità da reato degli 
enti nel sistema sanzionatorio italiano: alcuni aspetti problematici, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2004, 667. Sul reato come rischio dell’attività d’impresa, 
v. nota seguente. 

(9) Il riferimento è alla categoria formalizzata da C. PEDRAZZI, Interessi 
economici e tutela penale, in A.M. STILE (cur.), Bene giuridico e riforma della 
parte speciale, Napoli, 293, ora in Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto pe-
nale dell’economia: Disciplina pen. dei mercati - Dir. pen. bancario - Dir. 
pen. industriale - Dir. pen. fallimentare – Varia, Milano, 2003, il quale parla 
di “reato funzionalmente economico” in relazione alla condotta di rilievo pe-
nale strumentalmente connessa all’esercizio di una attività economica di base 
lecita. Al medesimo referente concettuale rinvia A. PAGLIARO, Problemi gene-
rali del diritto penale dell’impresa, in Indice pen,, 1985, 17, ora in Il diritto 
penale fra norma e società, vol. IV, Altri scritti - II , Milano, 2009, 457. Sotto 
questo profilo «l’approccio di tipo funzionale, più che gli aspetti strettamente 
giudici, privilegia la considerazione dei profili sociologico/criminologici, sug-
gerendo soluzioni non tanto sul piano della selezione degli interessi meritevoli 
di tutela penale e delle relative tecniche di incriminazione, quanto piuttosto sul 
piano della criminalizzazione dei protagonisti degli atti dotati di incisivo rilie-
vo economico, nonché dalla focalizzazione di sanzioni adeguate a contrastare 
la criminalità che si alimenta del dinamismo inerente al mondo degli affari»: 
E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI e M. RONCO, Diritto penale dell’impresa, 
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dalla previsione delle fattispecie colpose relative alla sicurezza 
sul lavoro (10). 

Come spesso accade, maggiori sono le aspettative, più in-
tensa la delusione. Il giudizio complessivo sulla responsabilità 
degli enti per i reati ambientali ha generato, ad un primo som-
mario giudizio, notazioni genericamente positive da parte dei 
commentatori, soltanto sulla scorta delle sconfortanti critiche 
raccolte, invece, dalla medesima disciplina in relazione alle per-
sone fisiche (11). Se, infatti, – a fronte di un intervento “delu-

                                                                                                
Bologna, 2012, 2, per i quali l’approccio funzionale alla criminalità economi-
ca è proprio alla base della responsabilità diretta degli enti nel “sistema 231”. 
Alla medesima radice culturale appartiene l’indicazione del reato come rischio 
d’impresa, che presuppone una condotta, in sé rischiosa seppur lecita di base, 
divenuta illecita per il dispiegarsi della sua piena potenzialità offensiva in 
quanto promanante da un contesto imprenditoriale organizzato: alla preven-
zione del rischio reato è congegnato il modello italiano di responsabilizzazio-
ne dell’ente, strutturato sulla adozione ed attuazione di modelli preventivi. 
Ampi i riferimenti in argomento (sul quale, comunque, infra), per i quali si 
rinvia ad A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 67 ss.; e, 
più specificamente, 82 ss. 

(10) Altra grande assente e grande attesa è stata sino al 2007 la categoria 
dei reati legati agli infortuni sul lavoro (morte e lesioni colpose) generati da 
carenze organizzative dell’ente, di cui all’art. 25-septies d.lg. 231/2001, intro-
dotto dall’art. 9 legge 3 agosto 2007, n. 123. Al di là delle questioni teoriche 
legate dall’introduzione di una responsabilità dell’ente in relazione a condotte 
illecite colpose – che ha generato molteplici riflessioni critiche in ambito 
scientifico (ex plurimis, O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, malattie profes-
sionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, n. 3, 1331; 
T. VITARELLI , Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile e-
quilibrio normativo, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, 695; C. SANTORIELLO, 
Violazione delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell’interesse o a 
vantaggio delle società, in Resp. amm. soc. enti, 2008, n. 1, 161; C. MANCINI , 
L’introduzione dell’art. 25-septies. Criticità e prospettive, ivi, 2008, n. 2, 53; 
P. IELO, Lesioni gravi, omicidi colposi aggravati dalla violazione della nor-
mativa antinfortunistica e responsabilità degli enti, ibidem, 57; 
F. D’ARCANGELO, La responsabilità da reato degli enti per gli infortuni sul 
lavoro, ibidem, 77) – preme qui segnalare come il campo dell’infortunistica 
del lavoro facesse parte, al pari della tutela ambientale e del territorio, del con-
tenuto originario della delega, rappresentando statisticamente uno dei più am-
pi ambiti della criminalità d’impresa. Sul punto cfr. M. APARO, I reati presup-
posto, in A. D’AVIRRO e A. DI AMATO (cur.), La responsabilità da reato degli 
enti, cit., 432, ed ivi richiami anche all’incidenza statistica degli infortuni sul 
lavoro nel quadro della criminalità economica, con riferimenti comparatistici 
ad una indagine condotta in Belgio (ibidem, nt. 78). 

(11) Alla radicale delusione per gli aspetti del nuovo diritto penale 
dell’ambiente rispetto alle persone fisiche fa pendant il generale plauso alla 
introduzione della responsabilità degli enti; ma con non pochi rilievi critici: 
cfr. C. RUGA RIVA , Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comu-
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dente” nella generale rimodulazione del diritto penale 
dell’ambente nel nostro Paese – si è detto «l’unica vera nota po-
sitiva […] risulta l’introduzione della responsabilità degli enti», 
non appena ci si addentra in una analisi più profonda non man-
cano accenti fortemente critici, riguardanti, in primo luogo, il 
catalogo dei reati presupposto ed il limitatissimo ricorso allo 
strumento delle sanzioni interdittive (12). 

Si tratta di aspetti non secondari, che non possono essere 
certo trascurati nell’economia delle presenti riflessioni (infra). 
Ma il momento di maggior interesse per fondare un giudizio si-
stemico sulla novella disciplina – che non si limiti ad un riscon-
tro contabile tra contingenti impulsi comunitari (che, ormai co-
stantemente, suggeriscono ai legislatori nazionali la responsabi-
lità delle persone giuridiche a conforto dei più diversi ambiti 
tutela) (13) e legge delega (che ha limitato fortemente gli spazi 
di manovra del Governo) – non può che riguardare, invece, 
quelle valutazioni di politica criminale che stanno alla base di 
un intervento sanzionatorio diretto nei confronti dell’impresa 
esercitata in forma collettiva; e che, in materia di reati c.d. am-
bientali, si manifestano in tutta la loro portata propulsiva. La 
tutela dell’ambiente e del territorio, infatti, rappresenta da sem-
                                                                                                
nitarie sulla tutela penale dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità 
degli enti da reato ambientale, in www.penalecontemporaneo.it, 8 agosto 
2011; P. PATRONO, Problemi e prospettive del diritto penale dell’ambiente, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2010, 482; V. PLANTAMURA , Responsabilità indivi-
duale e degli enti nel D.lg. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive 
europee sulla tutela penale dell’ambiente, ivi, 2011, 496. 

(12) Così V. PLANTAMURA , Responsabilità individuale e degli enti nel 
D.lg. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela 
penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 496. 

(13) Per un’attenta ricostruzione dell’iter che – in ossequio alle indica-
zioni comunitarie – ha portato all’introduzione dell’art. 25-undecies, v. 
G. CASARTELLI, La responsabilità degli enti per i reati ambientali, in 
www.penalecontemporaneo.it, 23 marzo 2012. Solo per completezza espositi-
va si ricorda come l’impulso da pare dell’Unione Europea sulle scelte dei legi-
slatori nazionali abbia assunto nel campo della repressione degli illeciti am-
bientali connotati di cogenza tali da aver determinato l’elaborazione critica 
della sussistenza di obblighi di penalizzazione di matrice comunitaria ancor 
prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: cfr. G.M. VAGLIASINDI , 
Obblighi di penalizzazione di fonte europea e principi di politica criminale: le 
indicazioni promananti dalla materia ambientale, in G. GRASSO, L. PICOTTI e 
R. SICURELLA (cur.), L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse 
europeo alla luce del trattato di Lisbona, Milano, 2011, 133; e, precedente al 
Trattato, L. SIRACUSA, La competenza comunitaria in ambito penale al primo 
banco di prova. la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2008, 863. 
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pre il prototipo di una criminalità legata allo svolgimento di at-
tività imprenditoriali lecite – nel cui contesto vengono compiu-
te, però, condotte in grado di attentare a beni penalmente tutela-
ti (14) – che ha reso opportuno il superamento del paradigma 
criminalistico del white collar crime, imponendo l’elaborazione 
di modelli di prevenzione e sanzione di comportamenti la cui 
origine e le cui potenzialità offensive sono legate al contesto or-
ganizzativo da cui promanano (corporate crime) (15). 

Una, seppur breve, analisi di tali ragioni politico-
criminali potrà, pertanto, contribuire a dare contezza della ade-
guatezza o meno della disciplina positiva rispetto ai più ampi 
scopi di tutela dell’intervento penale in materia ambientale. 

 
 

2. Spersonalizzazione dei centri di decisione e frammenta-
zione dei processi causali quali istanze di responsabiliz-
zazione diretta delle persone giuridiche nel diritto penale 
d’impresa. 
 
«La questione riassunta nella formula della responsabilità 

penale delle persone giuridiche rappresenta un autentico topos 
della letteratura giuridica non solo penalistica» (16): essa sinte-
tizza quella costante del dibattito giuridico che ha riguardato e 

                                                 
(14) È stato di recente ricordato come, «sebbene non s esaurisca affatto in 

quest’ambito il novero delle condotte incriminate dall’ordinamento perché 
lesive dei beni ambientali, i reati contro l’ambiente commessi nell’attività 
d’impresa sono normalmente maggiormente lesivi per intensità ed estensione 
degli effetti di quelli commessi i un contesto diverso», sicché «per tradizione 
non infondata il diritto penale dell’ambiente è incluso nel diritto penale 
dell’economia»: G. DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente cit., 446. 

(15) «Espressione di sintesi con cui si coglie la distinta e per certi aspetti 
(già) autonoma fisionomia assunta dal reato (commesso certo da un soggetto 
individuale, ma) insediato nel milieu della persona giuridica», essa viene uti-
lizzata per segnalare «una nuova e distinta “matrice soggettiva” del reato 
d’impresa, direttamente riferibile (oltreché all’individuo), al gruppo organiz-
zato, alla societas»: G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giu-
ridiche, cit., 3. Sul passaggio dal white collar crime al corporate crime, diffu-
samente C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit. 245 ss, ed ivi ampi riferimen-
ti alla criminalistica d’oltreoceano: in particolare sulla distinzione tra i reati 
commessi dal soggetto collettivo (by organization) e reati commessi, al suo 
interno (in organization), da soggetti posti al suo interno, 263 (nt. 79). 

(16) G. DE VERO, op. e loc. ult. cit.; di topos parla altresì C.E. PALIERO, 
La responsabilità penale della persona giudica nell’ordinamento italiano: 
profili sistematici, in F. PALAZZO  (a cura di), Societas puniri potest, cit., 19. 
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riguarda – in una prospettiva criminalistica integrata (17) – ne-
cessità, opportunità, possibilità e limiti nella elaborazione di 
modelli sanzionatori di tipo punitivo immediatamente diretti in 
capo agli enti collettivi (18). Il contesto empirico di riferimento è 
fondamentalmente dato dal campo della c.d. criminalità 
d’impresa, il cui contrasto rappresenta l’esigenza fondamentale 
alla base della “punizione” dei soggetti diversi dalle persone fi-
siche personalmente agenti nell’ambito di contesti aziendali or-
ganizzati e orientati ad un fine lecito (19). Lungo tre fondamen-

                                                 
(17) «In questo compito, chi studia o applica il diritto penale dovrebbe far 

tesoro e utilizzare riflessioni sorte in ambito criminologico, sociologico, eco-
nomico o elaborate nella teoria dei gruppi organizzati o nelle discipline azien-
dalistiche». A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., p 141. 
Referente culturale è la proposta di una scienza penalistica integrata di Baratta 
(A. BARATTA, La politica criminale e il diritto penale della Costituzione. 
Nuove riflessioni sul modello integrato delle scienze penali, in Dei delitti e 
delle pene, 1998, n. 3, 19; che rimanda a ID., Criminologia e dogmatica pena-
le. passato e futuro del modello integrato di scienza penalistica, in Quest. 
crim., 1979, 147). 

(18) Ricostruisce il dibattito già V. MILITELLO , La responsabilità penale 
dell’impresa societaria e dei suoi organi in Italia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1992, 101.  

Senza affrontare il dibattuto nodo della natura della responsabilità, su si-
gnificato e portata dell’espressione “responsabilità da reato”, 
cfr. S. VINCIGUERRA, Quale specie di illecito?, in S. VINCIGUERRA, 
M. CERESA - GASTALDO e A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il reato 
commesso nel suo interesse, Padova, 2004, 183 ss. Sulla sostanziale irrilevan-
za della relativa indagine si sofferma D. PULITANÒ , voce Responsabilità am-
ministrativa per i reati delle persone giuridiche, cit., 953; contra V. MAIELLO , 
La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della re-
sponsabilità degli enti nel d.lg. n. 231/2001: una «truffa delle etichette» dav-
vero innocua?, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 879 ss.  

(19) Momento di individuazione della criminalità d’impresa in senso “e-
conomico-funzionale” e di distinzione rispetto al fenomeno della organizza-
zione criminale, è data proprio dalla liceità del fine cui è conformata la c.d. 
politica d’impresa, la quale “consente” la commissione di illeciti strumentali 
alla sua attività. Sulla distinzione tra i due momenti già 
F.C. PALAZZO , Associazioni illecite ed illeciti delle associazioni, in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 1976, 418. In argomento S. ALAGNA, Impresa illecita e impresa 
mafiosa, in Contratto e impresa, 1991, 141; A. DI NICOLA, La criminalità e-
conomica organizzata: le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria con-
cettuale e le sue implicazioni di policy, Milano, 2006; A. MANGIONE, Analisi 
economica del diritto penale e criminalità organizzata, Catania, 2008; 
R. VIGANÒ, Il paradosso dell’impresa criminale, in Arch. civ., 2003, 609. 

Per un quadro d’insieme in tema di criminalità economica e sulla ormai 
sterminata letteratura in argomento imprescindibile è A. ALESSANDRI, Diritto 
penale e attività economiche, cit., spec. 131 ss.; cfr. pure il volume collettaneo 
AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Milano, 2008; ed ivi, 
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tali direttrici (20): da un lato, le istanze di superamento dei limiti 
di tutela e degli automatismi punitivi, segnalati dal dibattito dot-
trinale e dalla giurisprudenza sulla rilevanza penale della delega 
di funzioni; sotto altro profilo, la spersonalizzazione 
dell’organizzazione aziendale come fattore criminogeno e di de-
responsabilizzazione dei soggetti individuali; infine, 
l’esponenziale amplificarsi della portata lesiva di condotte che 
dispiegano tutto il proprio potenziale offensivo (talvolta) solo in 
quanto espressione di una attività, quella imprenditoriale, tem-
poralmente e territorialmente non circoscritta al contributo della 
singola persona fisica agente, ma in ragione della sua seriale ri-
petitività e della potenziale diffusività dei processi causali inne-
scati (21). 

Il primo aspetto riguarda il generale problema della indivi-
duazione dei soggetti responsabili all’interno di compagini a-
ziendali organizzate in base al sistema delle deleghe funzionali; 
e assume rilievo in relazione a reati propri, formalmente ascri-
vibili a soggetti investiti di determinate qualifiche, cui 
l’ordinamento attribuisce una determinata posizione di garanzia 
rispetto a beni giuridici penalmente tutelati (22). Si tratta di una 
modalità di tipizzazione delle fattispecie e di individuazione dei 
soggetti responsabili – che ha dovuto fare i conti con 
l’evoluzione dei modelli di organizzazione aziendale – la quale 
ha trovato il proprio ambito privilegiato nel campo del diritto 
penale del lavoro, ma i cui effetti non sono estranei alle fatti-
specie penali a tutela di ambiente e territorio (23). 

                                                                                                
in particolare, i contributi di A. ALESSANDRI, Impresa e giustizia penale: tra 
passato e futuro. un’introduzione, 11 ss.; e di G. MARINUCCI, Relazione di 
sintesi, 333 ss., anche col titolo Diritto penale dell’impresa: il futuro è già 
cominciato?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2008, 1465 ss.  

(20) Analogamente C. Piergallini, Societas delinquer et puniri potest: la 
fine tardiva di un dogma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 577, che fa parla 
di «costanti criminologiche». 

(21) Sia consentito rinviare a M.A. MANNO, L’applicabilità del D.Lgsl. 
231 del 2001 alle imprese individuali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011. 

(22) Sui profili problematici in tema di delega di funzioni – ampissima la 
relativa letteratura – si rinvia, per un quadro d’insieme v. A. ALESSANDRI, Di-
ritto penale e attività economiche, cit., 173 ss., cui adde T. VITARELLI , Delega 
di funzioni e responsabilità penale, Milano, 2006; e A. GULLO, Il reato pro-
prio. Dai problemi «tradizionali» alle nuove dinamiche d’impresa, Milano, 
2005. 

(23) Per un quadro d’insieme T. VITARELLI , Profili penali della delega di 
funzioni. L’organizzazione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, 
dell’ambiente e degli obblighi tributari, Milano, 2008, 228 ss.; e M. ZALIN , 
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Pur trascurando di ripercorrere gli argomenti legati alla na-
tura (o meno) di reato proprio delle relative fattispecie e a que-
stioni di ammissibilità dell’efficacia del trasferimento delle po-
sizioni di garanzia – giunti, peraltro, ormai ad un sufficiente 
grado di condivisione (24) – occorre, infatti, rilevare come in 
materia di reati ambientali, più che in altri ambiti del diritto pe-
nale economico, il solo paradigma di imputazione modellato 
sulla delega di funzioni rischia di assecondare forzature degli 
istituti “tradizionali” e di generare forme di responsabilità “per 
posizione” (25); peraltro inefficaci rispetto ai centri di decisione 
di quelle “politiche di impresa” che la commissione di certi reati 
(e il verificarsi delle relative conseguenze dannose) hanno reso 
possibile. 

Sullo sfondo resta l’interrogativo (posto già mezzo secolo 
fa) di «come conciliare il carattere personale della responsabili-
tà penale con la spersonalizzazione di cui è suscettibile l’attività 
imprenditoriale» (26). E, se non è certo questa la sede per rico-
struire l’articolato percorso dogmatico e giurisprudenziale svi-
luppatosi nell’obiettivo di dare risposta a questo interrogativo, 
si segnala come proprio da queste istanze muova l’elaborazione 
di modelli teorici, normativi ed organizzativi idonei a coinvol-
gere direttamente l’impresa-organizzazione sul piano della pre-
venzione e sanzione delle condotte dannose ed il superamento 
dei prototipi tradizionali d’incriminazione. 

Invero – correttamente inquadrata «la natura necessaria-
mente organizzata e gerarchizzata dei moderni comportamenti 

                                                                                                
Efficacia della delega di funzioni nel diritto penale dell’ambiente, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 2002, 694. 

(24) Cfr. T. VITARELLI , op. e loc. ult. cit.; e M. ZALIN , op. cit., 702 ss. 
(25) Parte proprio da ipotesi attinenti a condotte di danno ambientale la 

serrata critica di F. STELLA , Criminalità d’impresa: nuovi modelli di interven-
to, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, 1254; il quale lamentava l’effetto diffusi-
vo delle incriminazioni legate al controllo d’impresa («sono ben pochi oggi i 
manager e gli amministratori delegati di grandi società per azioni o di gruppi, 
o gli amministratori unici di piccole società, che non abbiano ricevuto infor-
mazioni di garanzia o non abbiano pendenti dei processi penali per omicidio 
colposo, lesioni colpose, o per disastro colposo o per danneggiamento colpo-
so, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro o sul rispetto 
dell’ambiente») a fronte di obblighi di garanzia indelegabili per legge e del 
permanere del dovere di vigilanza «che incombe su chi è al comando di 
un’impresa» (1262 s.). 

(26) C. PEDRAZZI, Gestione d’impresa e responsabilità penali, in Riv. 
soc., 1962, 224, ora in Diritto penale, vol. IV, Scritti di diritto penale 
dell’economia, cit. 
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economici» nel «paradigma funzionalistico dei subsistemi orga-
nizzati complessi e dei c.d. “Machtapparate”, le cui caratteristi-
che si riassumono essenzialmente nella complessità, nella buro-
cratizzazione e nella segmentazione del potere attraverso la par-
cellizzazione dei centri decisionali» (27) – la spersonalizzazione 
delle condotte d’impresa rende poco plausibile il ricorso a mo-
delli di responsabilizzazione individuale «essendo in tali casi 
rilevante il “risultato” complessivamente ricollegabile alle scel-
te organizzative proprie dell’impresa, e non già un contegno de-
stinato ad attingere il proprio disvalore in sede di ricostruzione 
dell’atteggiamento sul piano “personale” del singolo autore 
dell’illecito» (28). Di tal che, «in luogo della centralità assegnata 
tradizionalmente alla semplice titolarità della qualifica, tende 
pertanto ad affermarsi una figura di agente “proprio” non più 
portatore di una “corona di poteri e doveri” cristallizzati, una 
volta per tutte, nel campo extrapenale, ma individuato ed indi-
rizzato nei suoi comportamenti, […], dalle regole tipiche del 
“subsistema organizzato” di appartenenza» (29). 

A fronte di tale capacità di auto-nomia del contesto orga-
nizzato – in grado di imporre al proprio interno modelli di con-
dotta cogenti (30) – è ormai consolidato il riscontro empirico di 
come la cultura aziendale sia in grado di esprimere 
l’orientamento strategico di fondo dell’azione imprenditoriale, 
rispetto alla quale «la scelta per l’illegalità non costituisce quasi 
mai un corto circuito, una degenerazione individuale, ma rap-
presenta il frutto di un’organizzazione che ha interiorizzato (in-
tenzionalmente o per carenze organizzative) la cultura 
dell’illegalità» (31). 

                                                 
(27) C.E. PALIERO, La fabbrica del Golem. Progettualità e metodologia 

per la «Parte generale» di un Codice penale dell’Unione Europea, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 2000, 483. 

(28) G.A. DE FRANCESCO, Variazioni penalistiche alla luce 
dell’esperienza comparata, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1997, 241. 

(29) A. GULLO, Il reato proprio, cit., 170. 
(30) Cfr. P. BASTIA, Implicazioni organizzative e gestionali della respon-

sabilità amministrativa delle azienda, in F. PALAZZO , Societas puniri potest, 
cit., 37, il quale descrive l’azienda come «un organismo vitale capace di e-
sprimere una propria cultura, una propria tradizione, un proprio indirizzo stra-
tegico ed operativo». All’A. si rinvia per ulteriori approfondimenti sulla cultu-
ra aziendale come contesto criminogeno. Per una ricostruzione della “oceani-
ca” letteratura anglosassone in materia, cfr. C. De Maglie, Letica e il mercato, 
cit., 245 ss. 

(31) C. PIERGALLINI , Societas delinquer et puniri non potest, cit., 578 s. 
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E infatti, non soltanto la spersonalizzazione della organiz-
zazione aziendale funziona da filtro rispetto al potenziale san-
zionatorio di una fattispecie punitiva tarata sulla persona fisica 
agente, ma essa finisce per costituire, in sé, un rilevante fattore 
di spinta criminale, determinando un effetto di deresponsabiliz-
zazione dei soggetti individuali sia sul piano criminologico, sia 
su quello della imputazione (delle conseguenze) della condot-
ta (32). 

Molti i fattori che contribuiscono a fare dell’organizzazione 
aziendale un contesto criminogeno (33): dalla attitudine del fe-
nomeno “gruppo” a depotenziare i freni inibitori ed il senso di 
responsabilità dell’agire individuale (34); al tipico modello di 
organizzazione strutturato sull’attribuzione di ruoli che, deter-
minando una parcellizzazione del contributo del singolo 
all’attività comune, ne compromette la percezione 
dell’eventuale disvalore (anche penale) degli eventi causati (35). 
Peraltro, a determinare il processo di deresponsabilizzazione 
individuale – ovvero di minorata percezione da parte della per-
sona fisica del rischio e del disvalore tanto della condotta posta 
in essere, quanto dell’evento causato – è proprio la spersonaliz-

                                                 
(32) In argomento ancora A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività eco-

nomiche, cit., passim. Nonché F. STELLA , Criminalità d’impresa: nuovi mo-
delli d’intervento, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1999, 1254 ss. 

(33) Per un quadro complessivo e ampi riferimenti agli studi aziendalisti-
ci, sociologici e criminologici cfr. C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, 
cit., 251 ss.; G. DE VERO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, 
cit., 19 ss. 

(34) Cfr., altresì, V. MILITELLO , Attività del gruppo e comportamenti ille-
citi: il gruppo come fattore criminogeno, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1998, 367; ed ivi ulteriori riferimenti, anche oltre la prospettiva penalistica. 

(35) Impossibile sintetizzare nei pochi passaggi che l’economia del pre-
sente lavoro consente sintetizzare un panorama così ampio di riscontri empiri-
ci. Non è, pertanto, per completezza espositiva che si rinvia anche agli studi di 
Sutherland, sulle condotte “devianti” dei colletti bianchi inseriti in strutture 
organizzative, il quale ne spiega la capacità di amplificazione della propensio-
ne a superare i limiti etici condivisi dal contesto sociale di riferimento pur di 
perseguire risultati valutabili sul piano economico sulla scorta della teoria del-
le “associazioni differenziali” (E.H. SUTHERLAND e D.R. CRESSEY, Crimino-
logy, X ed., Philadelphia, 1978; su cui v. G. FORTI, l’immane concretezza. Me-
tamorfosi del crimine controllo penale, 2000, 510 ss.); nonché alla teoria della 
“anomia” di Merton, che enfatizza l’ipostatizzarsi all’interno delle organizza-
zioni pluripersonali di una sottocultura in grado di imporre comportamenti, 
anche devianti, purché coerenti con gli scopi condivisi dal gruppo 
(R.K. MERTON, Social Theory and Social Structure, New York, 1968, 185 ss.; 
cui fanno riferimento DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., 261 ss.; e DE VE-

RO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 21). 
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zazione dei centri di amministrazione e controllo dell’impresa; 
nella misura in cui a presupposto del corporate crime vi sono 
spesso scelte collegiali assunte al termine di procedimenti deci-
sionali complessi, per lo più scanditi in fasi e che prevedono, a 
loro volta, l’intervento di una pluralità di soggetti, in grado cia-
scuno per la propria parte di condizionare l’esito della decisione 
finale (36). 

Tale aspetto delle dinamiche aziendali determina – in rela-
zione a specifiche categorie di azioni ed eventi, per lo più fun-
zionali alla realizzazione degli scopi leciti della corporation – 
l’insufficienza delle tradizionali categorie penalistiche 
dell’agire collettivo (concorso di persone nel reato, reati asso-
ciativi) fondate sul traslato plurisoggettivo di un «modello indi-
vidualistico di azione che esprime il dominio dell’autore sul fat-
to» (37); e l’opportunità di una nuova “paradigmatica” 
dell’illecito – connotata dalla c.d. «dominante collettiva nelle 
forme di realizzazione del fatto» e da una «modalità sincretisti-
ca e multifattoriale di condotta» – nella quale il fulcro della le-
va dell’illecito è spostata «dal locus “chiuso” e nomologicamen-
te determinato dell’evento (e, quindi, della lesione), al locus “a-
perto” e probabilisticamente orientato del rischio (e, quindi, del 
mero pericolo di lesione)» e nella quale la colpevolezza, riferita 
in parte al superamento del rischio consentito e in parte alla vo-
lontà espressa dalla politica d’impresa, trasmuta «in una forma 
di subiettivazione ipostatizzata “per status” dei doveri di con-
trollo del rischio» (38). 

Il passaggio dal modello costruito sul danno a quello co-
struito sul rischio (39) è la conseguenza necessaria della impos-
sibilità di verificare in base ai tradizionali criteri di accertamen-
to del rapporto causale fenomeni criminali caratterizzati da una 
causalità seriale o cumulativa: secondo una riflessione che na-
sce proprio in tema di diritto penale dell’ambiente, «nessuna 
delle teorie sulla causalità, infatti, è in grado di spiegare quale 

                                                 
(36) C.E. PALIERO, La fabbrica del Golem, cit., 483. 
(37) C. PIERGALLINI , Societas delinquere et puniri potest, cit., 577. Così 

già C.E. PALIERO, La fabbrica del Golem, cit., 482: «nella criminalità econo-
mica, in particolare, il discrimine fondamentale non corre fra responsabilità 
individuale e responsabilità collettiva ma fra responsabilità plurisoggettiva 
delle persone fisiche e responsabilità collettiva della persona giuridica come 
tale». 

(38) C.E. PALIERO, La fabbrica del Golem, cit., 508 s. 
(39) Per una esaustiva definizione di “diritto penale del rischio” si rinvia 

a F. MANTOVANI , Diritto penale. Parte generale, VII ed., Padova, 2011, 212. 
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sia la “quantità” o “porzione” di un danno prodotto da più con-
dotte, succedutesi nel tempo, attribuibile alla singola condotta, 
valutata hic et nunc» (40). Le proiezioni offensive innescabili 
dalla attività d’impresa, specialmente da quella produttiva, so-
no, infatti, caratterizzate – oltre che dalla indeterminatezza dei 
soggetti esposti (41) – dalla lesività seriale delle aggressioni, in 
quanto l’effettiva compromissione del bene giuridico è legata 
alla reiterazione sistematica delle condotte e all’accumulo degli 
effetti prodotti (42). Ed il campo della alterazione delle condi-
zioni di salubrità e benessere (certamente parte del concetto di 
“ambiente” come oggetto di tutela penale) è paradigmatico di 
un meccanismo lesivo che si sostanzia nella sovrapposizione 
temporale degli effetti e che attenta all’integrità di beni c.d. su-
perindividuali. 

In altri termini, di fronte al dato empirico di un mutamento 
delle dinamiche di lesione di beni penalmente protetti e della 
                                                 

(40) L. SIRACUSA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 167 s.; la quale in ri-
ferimento alla (mancata) previsione di reati ambientali costruite sulla produ-
zione di un danno, enfatizza come il livello di incidenza della singola condotta 
nella verificazione di un danno cumulativo «è un concetto che può essere giu-
dicato solo sul piano “astratto”, in termini di idoneità, e non in termini rigida-
mente naturalistici». 

(41) Caratteristica, questa, legata al massiccio ricorso nei cicli produttivi 
ad tecnologie in grado di amplificare le eventuali conseguenze lesive sino a 
raggiungere soggetti spesso indeterminati per categoria, numero e dislocazio-
ne territoriale: «si pensi alle contaminazioni dell’ambiente o alle compromis-
sioni delle condizioni di salute della popolazione, quali possibili conseguenze 
di certe modalità di gestione dell’impresa» (A. ALESSANDRI, Parte 1 - Parte 
generale, in C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI, L. FOFFANI, S. SEMINARA e 

G. SPAGNOLO, Manuale di diritto penale dell’impresa. Parte generale e reati 
fallimentari, Milano, 2003, 16 s. 

(42) Così già C. PEDRAZZI, Problemi di tecnica legislativa, in AA.VV., 
Comportamenti economici e legislazione penale. Atti del Convegno «AREL» 
del 17 marzo 1978, raccolti da C. PEDRAZZI e G.S. COCO, Milano, 1979, 17, 
ora in C. PEDRAZZI, Diritto penale, cit., 129. 

Indeterminatezza e serialità sono «il riflesso quasi automatico del fun-
zionamento stesso del’impresa: per la natura professionale dell’attività, in-
scindibile dalla sistematicità e ripetizione dei comportamenti; e per la raziona-
le organizzazione (tecnica) di uomini e mezzi, che potenzia la produttività, ma 
contemporaneamente moltiplica esponenzialmente le possibilità di incidere su 
sfere estranee all’impresa» (A. ALESSANDRI, Parte 1 - Parte generale, 
cit., 17). 

Diffusamente, cfr. F. CENTONZE, La normalità dei disastri tecnologici, 
Milano, 2004; C. PIERGALLINI , Danno da prodotto e responsabilità penale. 
Profili dommatici e politico-criminali, Milano, 2004; e C. PERINI, Rischio tec-
nologico e responsabilità penale. Una lettura criminologica del caso Seveso e 
del caso Marghera, in Rass. it. crim., 2002, 389 ss. 
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spersonalizzazione dei processi decisionali da cui esse dipendo-
no, il diritto penale ha via via modificato modelli di definizione 
delle condotte e tecniche di incriminazione, attestandosi sul 
modello del diritto penale del rischio, con forme di tutela anti-
cipata spesso a violazioni meramente formali (43), nella consa-
pevolezza che «se la sanzione penale dovesse legittimamente 
scattare solo in presenza di una compiuta aggressione ad una 
situazione individuale, l’intrinseca, “naturale”, pericolosità 
dell’attività economica moderna troverebbe uno spazio eccessi-
vamente ampio sottratto al controllo penalistico, con una proba-
bile (quasi certa) compromissione del bene del singolo» (44). 

Su queste basi è possibile, per estrema sintesi, indicare co-
me l’introduzione della responsabilità “da reato” delle persone 
giuridiche sia intervenuta per dare risposta a due fondamentali 
esigenze proprie del diritto penale nell’ambito della criminalità 
d’impresa. In primo luogo colmare i vuoti di tutela legati alla 
insufficienza delle categorie criminalistiche tradizionali “a base 
monosoggettiva” nel catturare una fenomenologia connotata 
dalla spersonalizzazione dei centri decisionali e dalla frantuma-
zione dei processi causali. Sotto altro profilo incrementare la 
cultura della legalità all’interno dell’organizzazione aziendale – 
di per sé connotata da intrinseche spinte criminogene – attraver-
so l’imposizione di modelli di prevenzione della commissione 
di reati. Rispetto ad entrambi i profili occorre valutare 
l’introduzione dei reati ambientali nel catalogo dei reati presup-
posto. 

 
 

3. Il “sistema 231” come modello di implementazione della 
“cultura della legalità” in contesti aziendali organizzati 
 
Non è questa la sede per soffermarsi sull’analisi dei modelli 

di imputazione del fatto di reato all’ente, né di questioni attinen-
ti la natura della responsabilità (45). Ciò che risulta funzionale al 

                                                 
(43) Cfr. V. MILITELLO , Rischio e responsabilità penale, Milano, 1988; 

C. PERINI, Il concetto di rischio nel diritto penale moderno, Milano, 2010, in 
particolare, 606 ss.; e, da ultimo, F. D’ALESSANDRO, Pericolo astratto e limiti 
–soglia, Milano, 2012. 

(44) A. ALESSANDRI, Parte 1 – Parte generale, cit., 19: «si pensi […] alla 
contaminazione di laghi o fiumi, effetto di protratti sversamenti, nessuno dei 
quali, isolatamente considerato, e, di solito, dannoso» (17). 

(45) Cfr. retro, note 4 e 18. 
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prosieguo dell’indagine è – più limitatamente – segnalare come 
il “sistema 231” abbia una vocazione marcatamente preventiva, 
la quale si esprime attraverso la ‘imposizione’ dell’adozione di 
buone pratiche gestionali, ipostatizzate nei compliance pro-
grams tramite i quali l’ente è chiamato ad attivare «dal proprio 
interno e continuativamente, tutti i meccanismi di identificazio-
ne (assessment) e gestione/governo (management) del rischio di 
commissione di reati» (46). Sicché, ciò che, in prima battuta, si 
rimprovera alla corporation – nel cui contesto organizzativo sia 
stato commesso un reato-presupposto, funzionalmente legato ai 
suoi scopi tramite il criterio dell’interesse o vantaggio – «è 
l’aver trascurato di costruire solide, razionali e ragionevoli bar-
riere per impedire che lo svolgimento dell’attività d’impresa 
possa avvenire mediante la commissione di reati da parte dei 
soggetti di vertice o di quelli sottoposti» (47). 

Si parla, in proposito, di «colpa di organizzazione» (48) per 
indicare un deficit dell’organizzazione o della attività, rispetto 
ad un modello di diligenza esigibile dalla persona giuridica nel 
suo complesso. Questo modello trova il proprio fondamento 
nella concezione che la commissione del reato da parte di sog-
getto intraneo alla compagine aziendale sia «l’indicatore 
dell’esistenza di una patologia nei processi di gestione interna, 
la spia della presenza di un “difetto” dell’organizzazione (49). Di 
immediato apprezzamento l’impronta colposa dell’addebito, 
normativamente connotata dal mancato adeguamento ad un ide-
altipo di organizzazione idonea a prevenire la commissione di 
reati (50); laddove il verificarsi dell’illecito rappresenta in so-

                                                 
(46) C. PIERGALLINI , Spunti in tema di responsabilità degli enti,in A-

A.VV., La crisi finanziaria: banche, regolatori, sanzioni, Milano, 2010, 107. 
(47) A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 216: «dal-

la consapevolezza, ormai pienamente maturata (seppur non manchino tentativi 
reduzionistici), che l’attività economica in forma di impresa può produrre pe-
santi esternalità negative, sovente complesse, il legislatore ha deciso di sotto-
porre a sanzione l’ente qualora esso non si attenga ai doveri di diligente atten-
zione organizzativa nei confronti dei soggetti esposti alle proiezioni negative 
dell’attività economica». 

(48) Cfr. C.E. PALIERO e C. PIERGALLINI , La colpa di organizzazione, in 
Resp amm. soc. enti, 2006, n. 3, 167; A.F. Tripodi, “Situazione organizzativa” 
e “colpa di organizzazione”: alcune riflessioni sulle nuove specificità del di-
ritto penale dell’economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 483. 

(49) C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato, cit., 363. Cfr. anche, G. DE VE-

RO, La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit., 63 ss. 
(50) «Dalla colpa tradizionale è ripresa la tessitura essenzialmente norma-

tiva del rimprovero, che si concentra nella valutazione della condotta rispetto 
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stanza l’evento esterno-non voluto e la inidoneità preventiva 
della modulazione organizzativa l’evento-interno. 

Di conseguenza – a fronte di una molteplicità di statuti e di 
corpi normativi prudenziali, tanti quante sono le fattispecie di 
reato presupposto – la definizione del modello di compliance 
deve necessariamente passare attraverso la previa individuazio-
ne delle modalità di aggressione sanzionate dai reati delle per-
sone fisiche, in riferimento alle quali potranno essere strutturati 
in concreto quei modelli organizzativi cui l’ente dovrà confor-
mare la propria struttura (51). 

E, sotto il profilo strutturale, il modello di compliance con-
siste, infatti, in un una modalità concreta di organizzazione in 
grado si assicurare l’operatività di determinate cautele volte a 
prevenire o a ridurre il rischio-reato; sulla cui conformità agli 
scopi e sulla cui effettiva ed efficace attuazione vigila un orga-
nismo ad hoc strutturato (52). Sicché esso dovrà passare attra-
verso una previa elaborazione di una mappatura dell’area ‘ri-
schio-reato’ ed una verifica delle possibili modalità di commis-
sione dei ‘reati-rischio’ individuati (53). È facile, di contro, veri-
ficare come i modelli in concreto adottati (specie a fronte di un 

                                                                                                
ad uno standard, nel giudizio tra quanto fatto o omesso e quanto era possibile 
fare per evitare la commissione del reato»: ancora A. ALESSANDRI, Diritto pe-
nale e attività economiche, cit., 216. 

(51) Diffusamente F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, la 
responsabilità dell’ente e l’informazione, in AA.VV., Impresa e giustizia pe-
nale, cit., 356 s. Il rapporto tra esigenze di tutela, appagate dalla norma san-
zionatoria che prevede la condotta di base (in grado di innescare poi il mecca-
nismo sanzionatorio dell’ente), e adozione-attuazione-implementazione del 
modello di compliance, in grado di escludere la colpa di organizzazione – 
condizione di legittimità politico-criminale dell’addebito all’ente, parametro 
di misura della colpa normativamente intesa, ma anche estremo oggettivo 
dell’illecito sanzionato) (ibidem, nt. 2) – apre, in realtà, questioni ben più am-
pie di quelle che il breve spazio di questo intervento consentono di affrontare. 
Anche se per sintesi, appare, comunque, opportuno rimarcare come – qualora 
la ricerca di procedure di gestione e di controllo prescindesse dal tentativo di 
conformarsi agli scopi dell’incriminazione delle fattispecie presupposte – il 
rischio sarebbe quello di impantanare il piano di organizzazione in un fram-
mentato pulviscolo di regole minute, incapace sia di formalizzare un modello 
generale di prevenzione del rischio-illecito e, non di meno, di contemplare e 
prevedere le pressoché infinite situazioni concrete. 

(52) Cfr. C. PIERGALLINI , voce Persone giuridiche (responsabilità da rea-
to delle), in Il Diritto. Enciclopedia del Sole 24 Ore, vol. XI, Milano, 
2007, 179. 

(53) Cfr. G. LUNGHINI, L’idoneità e l’efficace attuazione dei modelli or-
ganizzativi ex D.lg. 231/2001, in C. MONESI (cur.), I modelli organizzativi ex 
D.lg. 231/2001, cit., 251 ss. 
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catalogo di reati presupposto in costante crescita) – quando non 
sono semplicemente affidati ad un metodo di individuazione ca-
sistica delle pratiche da prevenire – scontano l’opposto limite di 
un astratto formalismo, spesso limitato alla mera individuazione 
delle aree di rischio (54). In entrambi i casi i nodi vengono al 
pettine: nella prima ipotesi l’architettura delle regole gestionali 
e di controllo finisce schiacciata da un elefantiaca rete di adem-
pimenti e di divieti (in grado di ingolfare le dinamiche di am-
ministrazione dell’ente); nel secondo caso la scelta organizzati-
va finisce con lo scontare un’incolmabile carenza sul piano 
del’efficienza e dell’adeguatezza (difficoltà di attuazione del 
modello nel momento della individuazione delle condotte da 
prevenire e delle buone pratiche da incoraggiare; conseguente 
difficoltà della sua implementazione) (55). 

Il rischio è la presa d’atto di un sistema di responsabilizza-
zione diretta della personne morale che, rinunciando alle prete-
se di deterrenza ed efficienza (che ne hanno rappresentato il so-
strato ideologico sul piano della legittimazione politico-
criminale), finisca col concentrare tutta la propria consistenza 
giuridico-razionale nell’assunzione (attraverso l’adozione di un 
modello formale e formalistico di compliance) di una patente di 
eticità, legata (diremmo con lessico già rodato per le persone 
fisiche) ad uno ‘stile di vita’ in grado di paralizzare lo stigma 
criminale (56). Laddove il “modello 231” ambisce ad avere una 
valenza pedagogica nei confronti delle imprese: se esse «devo-
no autoregolarsi in modo tale da presidiare i punti deboli, le 
possibili falle, per evitare che l’attività dei singoli agents per-
corra vie delittuose, ne consegue che la scelta legislativa è quel-
la di legare la responsabilità dell’ente alla diligenza e accortezza 

                                                 
(54) Sul punto cfr. P. IELO, Compliance Programs: natura e funzioni nel 

sistema di responsabilità degli enti, modelli organizzativi e d.lg. 231/01, in 
Resp. amm. soc. enti, 2006, n. 1, 99 ss; ID., Market abuse e compliance pro-
grams ex d.lg. 231/01, ivi, 2006, n. 2, 15 ss; M.C. MALACARNE, Il concetto di 
adeguatezza dei sistemi di controllo interno ex d.lg. 231/01 alla luce delle 
prime applicazioni giurisprudenziali, ivi, 2007, n. 1, 133 ss.; G. GARUTI, Pro-
fili giuridici del concetto di ‘adeguatezza’ dei Modelli Organizzativi, ivi, 
2007, n. 3, 11 ss. 

(55) Cfr. F. MUCCIARELLI, Gli illeciti di abuso di mercato, la responsabi-
lità dell’ente e l’informazione, 356. 

(56) Cfr. G. FLORA, Verso un diritto penale del tipo d’autore?, in Riv. it. 
dir. e proc. pen., 2008, 559. 



I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione europea 230 

dimostrata nel regolare l’attività di tutti coloro che partecipano 
all’agire imprenditoriale» (57) 

 
 
4. La responsabilità degli enti per i reati colposi di even-

to. 
 
Resta adesso da verificare come il “modello 231” dia rispo-

sta all’altra segnalata esigenza in materia di criminalità 
d’impresa, ovvero il superamento dei limiti (e dei relativi vuoti 
di tutela) legati alla inutilizzabilità delle categorie criminalisti-
che tradizionali “a base monosoggettiva” per descrivere e san-
zionare fenomeni criminali connotati dalla spersonalizzazione 
dei processi causali. 

È questo un aspetto rimasto in sordina in relazione alla 
quasi totalità delle fattispecie-presupposto: se si scorre il catalo-
go dei reati di cui agli artt. 25 e ss. del d.lg. 231 si scorge come 
essi – già solo in parte relativi a condotte nella prassi funzio-
nalmente legate all’attività imprenditoriale (si pensi, su tutte, al 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o all’intralcio 
alla giustizia) – anche nelle ipotesi di più stretta correlazione 
allo svolgimento di attività economiche (reati contro la pubblica 
amministrazione, reati societari), si richiamino, comunque, a 
condotte già perfettamente ascrivibili, seppur in via stratta 
(stante la previsione dell’art. 8 del Decreto), nella loro forma di 
manifestazione mono (o pluri)-soggettiva “classica”. In tali aree 
di intervento sanzionatorio dell’ente si registra una funzionalità 
della disciplina tutta rivolta (o comunque fortemente sbilancia-
ta) verso le finalità di enforcement di una cultura di legalità en-
dosocietaria: l’accostamento alla responsabilità individuale di 
quella propria della corporation rafforza, infatti, la prevenzione 
della commissione di reati in ambiti aziendali, ma non colma un 
vuoto di imputazione del fatto tipico. 

Diversamente, l’introduzione di reati colposi di evento nel 
“catalogo 231” (art. 25-septies) (58) ha aperto la strada alla pos-
sibilità di sanzionare condotte di danno altrimenti difficilmente 
ascrivibili al contributo di singole persone fisiche agenti, sotto il 
profilo di spiegazione dell’evento e sotto quello della esigibilità 

                                                 
(57) A. ALESSANDRI, Diritto penale e attività economiche, cit., 219. 
(58) In argomento, diffusamente O. DI GIOVINE, Sicurezza sul lavoro, 

malattie professionali e responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2009, 
n. 3, 1331. 
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delle condotte alternative lecite (59). E, ad una diversa funziona-
lità corrisponde una parziale diversità del modello di responsa-
bilizzazione dell’ente: la condotta “umana”, delle persone fisi-
che agenti, non rappresenta – come nelle altre ipotesi di reati 
dolosi – l’evento esterno, non voluto dall’ente; questo è, bensì, 
costituito dalle conseguenze dannose (morte o lesioni). Evento 
interno è, invece, la condotta di mancata adozione delle pre-
scritte cautele antinfortunistiche, determinata (da) e, pertanto, 
imputata alla politica d’impresa. 

Di conseguenza, rispetto agli illeciti colposi di evento, «il 
criterio dell’interesse dovrebbe (e potrebbe) essere ragionevol-
mente interpretato come riferito non già agli eventi illeciti non 
voluti, bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nel-
lo svolgimento della sua attività per l’ente» (60). Con una pecu-
liarità di non poco momento: la condotta “umana” non necessa-
riamente costituisce reato, ma può integrare anche solo una vio-
lazione formale penalmente lecita, parte della più ampia condot-
ta delittuosa d’evento. La responsabilità dell’ente assume, così, 
connotati di maggiore autonomia, rispetto alle ipotesi di reato 
presupposto doloso: in tale caso il disvalore penale è espresso 
da una condotta “tutta” (sotto il profilo della suitas) della perso-
na fisica ed è poi attribuito all’ente, rimproverato per la colpa 
d’organizzazione che ha reso possibile la commissione del rea-
to; laddove, rispetto ai reati colposi, non è un deficit organizza-
tivo ad avere reso possibile la commissione del reato, ma 
l’illecito è integrato in ragione delle conseguenze (evento) della 
volontaria violazione del rischio consentito. 

Con la paradossale conseguenza che rispetto a reati presup-
posto dolosi la colpevolezza di organizzazione dell’ente è di 
impronta colposa; laddove, rispetto ai reati-presupposto colposi 
di evento la rimproverabilità dell’ente appare maggiormente le-
gata a scelte volontarie. 

                                                 
(59) «Occorre prendere atto che, nell’ottica della prevenzione dei rischi 

connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa, la responsabilizzazione della 
persona giuridica assume una valenza privilegiata, poiché un comportamento 
inesigibile per la persona fisica, in relazione alle sue limitate competenze tec-
niche e disponibilità finanziarie, può, invece, essere esigibile da parte 
dell’ente» (I. SCORDAMAGLIA, Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i 
principi di prevenzione e di precauzione, in www.penalecontemporaneo.it, 23 
novembre 2012, 15). 

(60) D. PULITANÒ , La responsabilità “da reato” degli enti 
nell’ordinamento italiano, cit., 15. 
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Infatti – malgrado le critiche mosse allo spostamento del 
nucleo della condotta sul quale commisurarne la relazione fun-
zionale (espressa dal criterio dell’interesse/vantaggio) dal reato 
alla (mera) violazione delle norme prevenzionistiche (61) – è la 
sola mancata adozione di tali misure ad innescare il meccani-
smo imputativo della responsabilità amministrativa della corpo-
ration, «denotando un’agire nell’interesse dell’ente, cui si ga-
rantisce un vantaggio, ad esempio nella forma del risparmio di 
costi o dell’incremento di produttività, derivanti dalla mancata 
adozione di sistemi di protezione individuali e collettivi: cosic-
ché l’interesse e il vantaggio derivato all’ente andrebbero colle-
gati alla sola condotta antidoverosa e non anche 
all’evento» (62). 

In definitiva (e in breve) l’apertura ai reati colposi di even-
to consente di dare sanzione a fenomeni criminali che, diversa-
mente, resterebbero privi di rilevanza penale. 

 
 
5. Riflessi del modello di responsabilità degli enti sui re-

ati ambientali (art. 25-undecies d.lg. 231/2001). 
 
 Per valutare le implicazioni della disciplina della respon-

sabilità degli enti, sin qui brevemente tratteggiate, rispetto alla 
materia di reati ambientali occorre – altrettanto brevemente – 
dar conto della loro concreta articolazione normativa. 

In ragione dei vincoli imposti dalla comunitaria 2009, il le-
gislatore delegato si è trovato con un margine di manovra assai 
ristretto, sì da poter fare riferimento, nel modulare la responsa-
bilità degli enti, alle sole fattispecie contravvenzionali e di peri-
colo astratto già esistenti (oltre che a quelle di cui agli artt. 727-
bis e 733-bis c.p., introdotti proprio con la riforma). Sicché 

                                                 
(61) Cfr. N. PISANI, La struttura dell’illecito e i criteri d’imputazione, in 

A. D’A VIRRO e A. DI AMATO (cur.), La responsabilità da reato degli enti, cit., 
112 ss. 

(62) I. SCORDAMAGLIA, Il diritto penale della sicurezza del lavoro tra i 
principi di prevenzione e di precauzione, cit., 16; che si esprime in senso for-
temente critico verso tale impostazione. L’A. rinvia, inoltre, ad alcune deci-
sioni di merito: Trib. Trani (sez. di Molfetta), 26 ottobre 2009 (11 gennaio 
2010), in Corr. Merito, 2010, 410, con annotazione di G.L. GATTA; e Trib. 
Pinerolo, 23 settembre 2010, in www.rivista231.it. Sul punto, inoltre, D. LOY, 
In tema di responsabilità dell’ente e reati colposi d’evento (art. 25 septies 
d.lg. 231/2001) (nota a G.U.P. Trib. Cagliari, sent. 4 luglio 2011), in 
www.penalecontemporaneo.it, 31 novembre 2011. 
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l’art. 25-undecies (63) contiene un elenco di reati-presupposto, 
estrapolati dal tua., sottodimensionato rispetto a quanto previsto 

                                                 
(63) «1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, 

si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell’art. 727-
bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione 
dell’art. 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote.  

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) 
per i reati di cui all’art. 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo perio-
do, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecu-
niaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all’art. 256: 1) per la 
violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria 
fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, 
primo periodo e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocin-
quanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecento quote. c) per i reati di cui all’art. 257: 1) per 
la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocin-
quanta a duecentocinquanta quote. d) per la violazione dell’art. 258, comma 4, 
secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocin-
quanta quote; e) per la violazione dell’art. 259, primo comma, la sanzione pe-
cuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui 
all’art. 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso 
previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal 
comma 2; g) per la violazione dell’art. 260-bis, la sanzione pecuniaria da cen-
tocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, se-
condo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecen-
to a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la 
violazione dell’art. 279, ad eccezione dell’ultima ipotesi del comma 1, la san-
zione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 
1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la 
violazione dell’art. 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione 
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell’art. 1, 
comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quo-
te; c) per i reati del codice penale richiamati dall’art. 3-bis, comma 1, rispetti-
vamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di 
commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad 
un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecen-
tocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena 
non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria 
da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista 
la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pe-
cuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per 
cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’art. 3, comma 6, 
della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all’ente la sanzione pecunia-
ria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
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dallo schema del decreto del 7 aprile 2011, che a giudizio delle 
Commissioni parlamentari conteneva troppi illeciti di natura 
prettamente formale (64). 

In primo luogo vi figurano l’art. 727-bis c.p. (con una san-
zione fino a 250 quote) e l’art. 733-bis c.p. (con una sanzione da 
150 a 250 quote). 

Nel settore dell’inquinamento (art. 137 tua) vi rientrano, 
poi, i reati di scarico idrico in violazione delle prescrizioni con-
tenute nell’autorizzazione (comma 3) e dei limiti tabellari per 
talune sostanze (comma 5, primo periodo) e scarico in acque 
marine da parte di navi od aeromobili (comma 13) (tutti puniti 
con sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote); i reati di scarico 
idrico in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa 
o revocata riguardante talune sostanze pericolose (comma 2), 
scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostan-
ze particolarmente pericolose (comma 5, secondo periodo) e 
scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (comma 
11) (per i quali la sanzione va da 200 a 300 quote). 

Più ampio l’ambito dei reati relativi ai rifiuti: gestione abu-
siva di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 1, lett. a, tua) e 
deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sa-

                                                                                                
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 

6 novembre 2007, n. 202, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il reato di cui all’art. 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecen-
tocinquanta quote; b) per i reati di cui agli artt. 8, comma 1, e 9, comma 2, la 
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il 
reato di cui all’art. 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento 
quote. 

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà 
nel caso di commissione del reato previsto dall’art. 256, comma 4, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettera a), n. 2), 
b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive 
previste dall’art. 9 comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per 
una durata non superiore a sei mesi. 

8. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati 
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei 
reati di cui all’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’art. 8 
del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione 
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, 
comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231». 

(64) C. RUGA RIVA , Il decreto legislativo di recepimento delle direttive 
comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente, cit., 9; L. PISTORELLI e 
A. SCARCELLA, Sulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legi-
slativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente, 27. 
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nitari pericolosi (comma 6) (puniti con sanzione pecuniaria fino 
a 250 quote); gestione abusiva di rifiuti pericolosi (comma 1, 
lett. b), realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti 
non pericolosi (comma 3, primo periodo) e miscelazione di ri-
fiuti (comma 5) (puniti con sanzione pecuniaria da 150 a 250 
quote); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti 
pericolosi (comma 3, secondo periodo) (con sanzione pecunia-
ria da 200 a 300 quote); omessa bonifica di sito contaminato da 
rifiuti non pericolosi (art. 257, comma 1) e pericolosi (comma 
2) (rispettivamente sanzione pecuniaria fino a 250 quote e da 
150 a 250 quote); trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario 
e mancata annotazione nel formulario dei dati relativi (art. 258, 
comma 4, secondo periodo) e spedizione illecita di rifiuti (art. 
259, comma 1) (da 150 a 250 quote); attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1) (sanzione pecunia-
ria va da 300 a 500 quote o da 400 a 800 se si tratta di rifiuti ad 
alta radioattività ex comma 2); violazione delle prescrizioni in 
materia di sistri (art. 260-bis) (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 
quote o, rispettivamente, da 200 a 300 a seconda della tipologia 
di prescrizione violata). 

Infine, nel settore dell’inquinamento atmosferico, è stato 
previsto il solo reato di superamento dei valori limite di emis-
sione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla norma-
tiva di settore (art. 279, comma 5) (punito con sanzione pecu-
niaria fino a 250 a quote). 

Vi sono, inoltre, tra i reati presupposto anche di alcuni reati 
estranei al tua contenuti nella L. 7 febbraio 1992, n. 150 sul 
commercio internazionale di specie animali e vegetali protette, 
nella legge sull’ozono e alcuni contenuti nel d.lg. 6 novembre 
2007, n. 202 sull’inquinamento provocato da navi. 

La forte riduzione operata rispetto alla proposta di cui al 
progetto originario del decreto, è dovuta ad alcune concomitanti 
circostanze. Per un verso l’art. 3 della direttiva 2008/99/CE a-
veva previsto soprattutto fattispecie di pericolo concreto e di 
danno, intendendo – coerentemente gli scopi che stanno alla ba-
se della responsabilizzazione degli enti – che la responsabilità 
per le personnes morales dovesse essere introdotta unicamente 
in relazione ai reati più gravi e alla maggiore lesività del bene 
protetto. Di contro la legge delega (L. 96/2010) ha negato la 
possibilità di introdurre nuovi siffatti tipi di reato, mantenendo 
di fatto inalterato l’impianto complessivo del sistema già in vi-
gore, costruito sul modello del pericolo astratto. Di tal che, il 
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legislatore delegato ha imboccato una strada di evidente com-
promesso: non potendo introdurre nuove fattispecie di danno, 
ha preferito comunque escludere dai reati presupposto quelli ri-
tenuti meno gravi o meramente formali (65). 

In ogni caso, anche a fronte di tale criterio di selezione re-
sta censurabile la scelta di escludere dal catalogo alcune fatti-
specie, che certamente soddisfacevano i requisiti di gravità ri-
chiesti dalla direttiva, già presenti nell’ordinamento (ovvero 
svincolati dall’impasse data dai limiti imposti dalla delega): 
primo tra tutti il disastro ambientale (artt. 434 e 449 c.p.) e 
l’avvelenamento di acque (artt. 439 e 449 c.p.). 

Grandi assenti dal “sistema 231” in materia ambientale re-
stano, pertanto, tutte le fattispecie contro l’incolumità pubblica 
e quelle che sanzionano danni alla qualità di acqua, suolo e aria. 
Ma, nondimeno, la previsione della responsabilità per morte o 
lesioni dovuti alla violazione di quelle stesse imposizioni for-
mali che costituiscono fattispecie autonoma. Una tale previsione 
avrebbe consentito di colmare quel gap di tipicità che caratte-
rizza le conseguenze dannose di molte condotte, la cui rimpro-
verabilità fa moralmente capo all’impresa e alle sue politiche di 
amministrazione, destinate a non poter essere addebitate sul 
piano giuridico-penale agli effettivi centri di gestione e control-
lo. 

 
 

                                                 
(65) In verità in tale scelta non è stato del tutto coerente, nella misura in 

cui nulla avrebbe ostato all’inclusione tra i reati-pesupposto dell’art. 29-
quattuordecies TUA, in tema di autorizzazione integrata ambientale, conside-
rando che le attività per cui è richiesta sono per definizione pericolose per 
l’ambiente (distribuzione di carburante), ovvero dell’art. 256, comma 2, il 
quale indica tra gli agenti “propri” del reato proprio i rappresentanti di enti; 
laddove distonico rispetto al segnalato bilanciamento appare l’inclusione della 
fattispecie (meramente formale) di cui all’art. 260-bis, relativo alla tracciabili-
tà dei rifiuti. Cfr. L. PISTORELLI e A. SCARCELLA, Sulle novità di rilievo pena-
listico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in 
materia di ambiente, 28. 
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SOMMARIO: 1. I due versanti del contrasto alle ecomafie e il processo 
di integrazione giuridica europea. – 2. Il reato di attività organiz-
zate per il traffico illecito di rifiuti dopo il piano straordinario 
contro le mafie e la risoluzione del Parlamento europeo sulla 
criminalità organizzata nell’Unione Europea. – 3. Le prospettive 
di riforma del diritto penale dell’ambiente e la problematica delle 
ecomafie. – 4. Verso un modello europeo di intervento patrimo-
niale a tutela dell’ambiente.  
 
 
1. I due versanti del contrasto alle ecomafie e il processo 

di integrazione giuridica europea. 
 
Dietro il fortunato neologismo “ecomafia”, coniato più di 

quindici anni fa da Legambiente e divenuto ormai un termine di 
uso comune (1), vi sono, a ben vedere, due diversi concetti, che 
corrispondono ad altrettante linee di tendenza della realtà crimi-
nale organizzata, cui fanno riscontro differenti modelli di con-
trasto da parte dello Stato: la dimensione “sistemica” del reato 
ambientale e l’economia “sporca” per le infiltrazioni insite nel 
metodo mafioso.  

Il primo concetto di ecomafia è volto a comprendere lo 
sfondo socio-criminologico su cui si colloca l’illecito ambienta-
le. Si tratta di percepire le violazioni in materia di ambiente, ur-

                                                 
(1) Sul tema v. V. PLANTAMURA , Ecomafia, reati associativi e diritto pe-

nale dell’economia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, 73 -74, il quale sottoli-
nea che il termine ecomafia, che letteralmente richiama l’attenzione 
sull’esistenza di cosche mafiose dedite alla commissione di reati ambientali, 
da un punto di vista penalistico, ha una duplice natura, perché, da un lato, fa 
riferimento alla mafia, e quindi chiaramente al diritto penale classico, mentre, 
dall’altro, afferisce all’ecologia, e quindi alla tutela penale dell’ambiente che, 
al contrario, rientra a pieno titolo nel diritto penale dell’economia, o 
dell’impresa. 
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banistica, rifiuti, ecc., non come “monadi” isolate l’una 
dall’altra, ma come parti di un sistema illegale di sfruttamento e 
di trasformazione del territorio che va combattuto con specifi-
che fattispecie di natura associativa (paradigmatico, in questo 
senso, è l’art. 260 del c.d. Codice dell’ambiente). 

Il secondo concetto di ecomafia si riferisce invece alle atti-
vità economiche operanti nel campo ambientale che formano 
oggetto della penetrazione mafiosa, volta a sviluppare una mol-
teplicità di sinergie con imprese, soci e capitali leciti, nel quadro 
della strategia della sommersione che ha caratterizzato la recen-
te storia della criminalità organizzata in Italia. La risposta a 
questa tendenza è necessariamente rappresentata 
dall’applicazione degli strumenti di ordine generale del “diritto 
della criminalità organizzata”, di cui occorre verificare la “tenu-
ta” in rapporto al complesso reticolo di interessi che opera 
nell’intersezione tra mafia, economia ed ambiente. 

Su entrambi i versanti del contrasto alle ecomafie, sono og-
gi particolarmente rilevanti le prospettive aperte dal processo di 
integrazione giuridica europea. Rispetto a tale processo, il dirit-
to penale dell’ambiente ha sempre svolto il ruolo di fattore pro-
pulsivo (2) e crocevia strategico, ed il tema delle ecomafie costi-
tuisce il punto di emersione del suo carattere “biunivoco” e cir-
colare: non si tratta di una semplice implementazione di norma-
tive sovranazionali a livello interno, ma di un costante apporto 
dei sistemi nazionali alla definizione degli standard europei, 
che può ricevere un sensibile rafforzamento dal progressivo su-
peramento del deficit democratico che aveva inizialmente con-
trassegnato la produzione legislativa comunitaria.  

In questo settore, la caduta delle “autarchie normative” - 
connessa alla crisi del rapporto tra diritto penale, sovranità e ter-
ritorio – trova una specifica motivazione nella crescente consa-

                                                 
(2) Cfr. G.M. VAGLIASINDI , Obblighi di penalizzazione di fonte europea 

e principi di politica criminale: le indicazioni promananti dalla materia am-
bientale, in AA.VV., L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse eu-
ropeo alla luce del Trattato di Lisbona, a cura di G. GRASSO, L. PICOTTI, R. 
SICURELLA, Giuffrè, 2011, 113-115: «motore propulsivo nel percorso verso 
l’affermazione della competenza comunitaria ad imporre obblighi di penaliz-
zazione e oggetto della prima direttiva di armonizzazione delle legislazioni 
penali degli Stati membri, la materia ambientale mantiene ancor oggi inaltera-
ta la sua connaturata attitudine a fungere da privilegiato luogo di sperimenta-
zione e verifica delle opportunità e dei limiti caratterizzanti l’evoluzione del 
diritto penale e della politica criminale nel contesto del diritto dell’Unione 
Europea». 
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pevolezza della “insufficienza da esclusione” su cui si è costrui-
ta la visione contrattualistica che sta alla base dello Stato mo-
derno (3). La discrasia tra il circuito politico interno di decisione 
legislativa e la sfera dei soggetti che risentono degli effetti di 
tali scelte è una forte ragione di globalizzazione del diritto, che 
rappresenta una strada obbligata per ridimensionare le dinami-
che antidemocratiche insite in quel «divorzio tra la politica e il 
potere» di cui parla Zygmunt Bauman (4). 

 
 
2. Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti dopo il piano straordinario contro le mafie  e la riso-
luzione del Parlamento europeo sulla criminalità organizza-
ta nell’Unione Europea. 

 
Tra gli strumenti di contrasto delle ecomafie presenti 

nell’ordinamento italiano, uno dei più rilevanti è sicuramente la 
fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 260 del Decreto Le-
gislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell’ambiente), che è 
divenuta un significativo modello di riferimento anche sul piano 
internazionale, come è evidenziato dalla risoluzione sulla crimi-
nalità organizzata nell’Unione Europea (5), adottata dal Parla-
mento europeo il 25 ottobre 2011, che, al punto 42, ha invitato 
la Commissione a «definire strumenti innovativi per il perse-
guimento degli autori di reati ambientali in cui il ruolo della 
criminalità organizzata è rilevante, ad esempio presentando una 

                                                 
(3) In proposito cfr. A. SEN, L’idea di giustizia, Mondadori, 2009, 148 ss. 
(4) Particolarmente lucida, nella sua sintesi, appare l’intervista di Z. 

BAUMAN  a M. DI FORTI, in Il Messaggero del 10 settembre 2012: «La ragione 
di questa crisi, che da almeno cinque anni coinvolge tutte le democrazie e le 
istituzioni e che non si capisce quando e come finirà, è il divorzio tra la politi-
ca e il potere. (…) Il potere è la capacità di esercitare un comando. E la politi-
ca quella di prendere decisioni, di orientarle in un senso o nell’altro. Gli stati-
nazione avevano il potere di decidere e una sovranità territoriale. Ma questo 
meccanismo è stato completamente travolto dalla globalizzazione. Perché la 
globalizzazione ha globalizzato il vero potere scavalcando la politica. I gover-
ni non hanno più un potere o un controllo dei loro paesi perché il potere è ben 
al di là dei territori. Sono attraversati dal potere globale della finanza, delle 
banche, dei media, della criminalità, della mafia, del terrorismo … Ogni sin-
golo potere si fa beffe facilmente delle regole e del diritto locali. E anche dei 
governi». 

(5) Per un primo commento a tale atto v. A. BALSAMO – C. LUCCHINI, La 
risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento Europeo: un nuovo approccio 
al fenomeno della criminalità organizzata, in www.penalecontemporaneo.it  
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proposta per estendere a livello UE la positiva esperienza italia-
na relativa al reato di “attività organizzata per il traffico illecito 
di rifiuti”, dal 2011 inserito tra i reati di grave allarme sociale la 
cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale 
antimafia». 

Il riferimento è all’art. 11 della L. 13 agosto 2010 n. 136 
(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia), che ha inserito la fattispecie 
di cui all’art. 260 cit. (attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti) nel novero dei reati contemplati dall’art. 51, comma 3 
bis c.p.p., i quali rientrano nella competenza delle Direzioni Di-
strettuali Antimafia e restano altresì soggetti ad una articolata 
disciplina attraverso cui si attua il c.d. “doppio binario” per i 
procedimenti di criminalità organizzata, con specifiche regole in 
tema di segretezza delle indagini preliminari, misure cautelari 
personali, esclusione del c.d. patteggiamento allargato, limita-
zioni del “diritto alla prova”, trasmissione delle rogatorie attive 
e passive al Procuratore Nazionale Antimafia, raddoppio dei 
termini di prescrizione, operatività dello strumento delle “ope-
razioni sotto copertura”. 

La dottrina più attenta (6) ha visto nella recente innovazione 
legislativa una sorta di “ritorno alle origini” per la fattispecie 
incriminatrice in esame, la cui introduzione – avvenuta con 
l’art. 22 della L. 23 marzo 2001 n. 93 - corrispondeva precisa-
mente all’esigenza di fronteggiare il fenomeno di quelle attività 
criminose che, attraverso modalità organizzative tipiche delle 
associazioni a delinquere di stampo mafioso, si erano dimostra-
te idonee a determinare la compromissione di vaste aree del ter-
ritorio attraverso il traffico e l’abusivo smaltimento di rifiuti. 

La valenza della norma quale strumento di contrasto del fe-
nomeno dell’ecomafia era stata immediatamente colta dai 
commentatori che avevano sottolineato che la fattispecie non si 
presentava come una forma aggravata delle già previste, ma 
come un delitto «del tutto autonomo, destinato a colpire il traf-
fico illecito di rifiuti tra paesi comunitari od extracomunitari 
(questa, in effetti, era la sua origine), ovvero la abusiva gestione 
di ingenti quantità di rifiuti (fattispecie di tale indeterminatezza 

                                                 
(6) R. LOSENGO, Per un ritorno alle origini: incidenza della normativa 

antimafia sull’applicazione e sull’interpretazione giurisprudenziale del reato 
di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 
152/2006), in Riv. giur. ambiente, 2011, 769 ss. 
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da dover essere, nel tempo, specificata dall’intervento della giu-
risprudenza per evitare letture incostituzionali)» (7). 

Il nuovo inquadramento normativo, oltre a determinare 
l’applicazione di una ampia serie di norme processuali, può, in 
effetti, assumere una precisa rilevanza sul piano ermeneutico, 
postulando una interpretazione dell’art. 260 del Testo Unico 
Ambientale in conformità alla sua ratio originaria, che ne im-
plica una sostanziale assimilazione ai delitti di criminalità orga-
nizzata (8). 

Può essere valorizzato in quest’ottica anche il riconosci-
mento che «il reato di attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti non richiede l’esistenza di una struttura operante in 
modo esclusivamente illecito, ben potendo l’attività criminosa 
essere inserita in un contesto comprendente anche operazioni 
commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite» 
(Cass., Sez. III, sent. 19 ottobre 2011, n. 47870). Con questa in-
dicazione, la giurisprudenza di legittimità ha infatti focalizzato 
la propria attenzione sul fenomeno dell’impresa a partecipazio-
ne mafiosa operante in materia ambientale, che trova ampio ri-
scontro, nel presente momento storico, proprio nei settori dello 
smaltimento dei rifiuti e delle energie alternative. 

La percezione del profilo transnazionale del fenomeno sta 
alla base della recente pronuncia secondo cui «il mancato ri-
spetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle ga-
ranzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, 
quand’anche non membri OCSE (nella specie la Repubblica 
Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari 
che regolano la materia a norma dell’art. 194 D. Lgs. n. 152 del 
2006, integra il carattere abusivo dell’esportazione con conse-
guente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, 
del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti» 
(Cass., Sez. III, sent. 26 giugno 2012, n. 27413). 

 
 
3. Le prospettive di riforma del diritto penale 

dell’ambiente e la problematica delle ecomafie. 
 
Oltre che sul piano interpretativo, le refluenze del nuovo 

inquadramento processuale della fattispecie di «attività organiz-
                                                 

(7) Così P. GIAMPIETRO, L’art. 53 bis del decreto Ronchi diviene diritto 
vivente, ma le perplessità restano, in Ambiente, 2003, 10. 

(8) Così P. GIAMPIETRO, L’art. 53 bis, cit. 
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zate per il traffico illecito di rifiuti», e della valutazione espres-
sa su di essa dal Parlamento europeo, possono essere apprezzate 
in una prospettiva di riforma del sistema della tutela penale 
dell’ambiente. 

In dottrina è assai diffusa la delusione per i risultati rag-
giunti dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 nell’intento 
di dare attuazione alla direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale 
dell’ambiente.  

Valutazioni fortemente critiche sono state espresse sia sulla 
incompletezza dell’intervento operato dal legislatore italiano, 
che introdotto soltanto due nuove ipotesi contravvenzionali o-
rientate al pericolo concreto ed al danno, senza recepire le altre 
fattispecie previste dalla normativa comunitaria, in contrasto 
con gli obblighi posti da quest’ultima; sia sulla adeguatezza del-
le sanzioni stabilite per i reati inseriti nel codice penale dal pre-
detto decreto legislativo, le quali non sono state ritenute “pro-
porzionate, efficaci e dissuasive”, come richiesto dalla clausola 
di carattere comunitario, soprattutto perché, trattandosi di con-
travvenzioni, il termine prescrizionale risulta fortemente ridotto 
(e cioè di tre anni, più un anno e mezzo laddove subentrino atti 
interruttivi), così da non consentire la celebrazione di tre gradi 
del giudizio, in presenza di una attività di indagine complessa 
che può richiedere l’espletamento di consulenze tecniche o di 
perizie d’ufficio (9).  

Si è quindi tratta la conclusione che il Decreto Legislativo 
7 luglio 2011 n. 121 appare in contraddizione più che in attua-
zione della Direttiva 2008/99/CE (10), e che l’Italia è ancora lon-
tana anni luce da un’armonizzazione con gli standard europei in 
materia di diritto penale dell’ambiente (11). 

È rimasta del tutto irrealizzata la necessaria rivisitazione di 
fondo dell’assetto della disciplina dei reati ambientali in Italia, 
che si risolve in un corpus normativo incentrato pressoché e-
sclusivamente su fattispecie contravvenzionali di carattere setto-
riale, sanzionate con pene che, se risultano talvolta ingiustificate 

                                                 
(9) A. MANNA, La “nuova” legislazione penale in tema di tutela 

dell’ambiente tra illegittimità comunitaria ed illegittimità costituzionale, in 
Arch. pen., 2011, n. 3. 

(10) A. MADEO, Un recepimento solo parziale della Direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, in Dir. pen. e processo, 2011, 
1065. 

(11) G. HEINE, Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale 
dell’ambiente in Europa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2011, 105 ss. 
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e sproporzionate per eccesso quando previste nei confronti di 
violazioni meramente formali, appaiono, al contrario, spropor-
zionate per difetto in relazione a condotte particolarmente of-
fensive per il bene protetto (12). 

 A ben vedere, alcune indicazioni di notevole importanza 
sulle linee-guida di una riforma complessiva della materia pos-
sono trarsi dalla citata risoluzione del 25 ottobre 2011 del Par-
lamento europeo, la quale, nell’invitare la Commissione a defi-
nire strumenti innovativi per il perseguimento degli autori di re-
ati ambientali in cui è rilevante il ruolo della criminalità orga-
nizzata, sembra far riferimento ad una estensione non solo terri-
toriale (dall’ambito interno all’ambito europeo), ma anche og-
gettiva (dalla materia dei rifiuti ad altre tipologie di condotte 
lesive del bene tutelato) della fattispecie di cui all’art. 260 cit.: è 
questa, con ogni probabilità, la strada obbligata per un più effi-
cace contrasto a livello europeo di un fenomeno tipicamente 
transnazionale come quello delle ecomafie. 

L’assimilazione di determinate forme di criminalità am-
bientale (di elevata carica lesiva e con dimensione tipicamente 
associativa e transnazionale) al fenomeno della criminalità or-
ganizzata comporterebbe una ulteriore conseguenza di grande 
importanza, rappresentata dalla loro possibile inclusione nella 
sfera di competenza della Procura Europea, la cui istituzione, 
programmata dall’art. 86 del TFUE, può produrre un autentico 
salto di qualità nelle indagini sulle ecomafie, troppo spesso rese 
difficoltose dalla evidente sproporzione tra l’ampiezza della 
manifestazione delittuosa e la ristrettezza dei poteri di accerta-
mento dell’autorità inquirente.  

Oltre alla valorizzazione della suddetta fattispecie delittuo-
sa, nella materia in esame meriterebbe di essere attentamente 
presa in considerazione la soluzione additata da due delle pro-
nunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che più hanno 
inciso sulla evoluzione del sistema penale italiano. Si tratta, 
precisamente, della decisione adottata il 30 agosto 2007 e della 
sentenza emessa il 20 gennaio 2009 sul ricorso proposto dalla 
Sud Fondi s.r.l. e da altre due società nei confronti dello Stato 
italiano in relazione alla nota vicenda di Punta Perotti. 

Tali pronunce, oltre a segnalare la difficoltà di far “circola-
re” nel contesto europeo una categoria tipicamente “interna” 
come quella della confisca avente natura di sanzione ammini-

                                                 
(12) G.M. VAGLIASINDI , Obblighi di penalizzazione, cit., 165 ss. 
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strativa ed applicata dal giudice penale in via di supplenza, han-
no prospettato un possibile modello alternativo di tutela del me-
desimo interesse, mediante la demolizione delle opere incompa-
tibili con la normativa di settore e la declaratoria di inefficacia 
del progetto di lottizzazione.  

Sotto tale profilo, le indicazioni della Corte di Strasburgo 
offrono interessanti spunti ai fini della progettazione di un di-
verso sistema sanzionatorio, indispensabile per non creare vuoti 
di tutela: potrebbe ad esempio pensarsi ad un modello di inter-
vento “bifasico”, nel quale alla imposizione di immediate misu-
re ripristinatorie, idonee a salvaguardare specificamente 
l’interesse protetto, faccia seguito, nel caso di inosservanza, la 
irrogazione di sanzioni penali in senso stretto (13). 

 
 
4. Verso un modello europeo di intervento patrimoniale 

a tutela dell’ambiente. 
 
La scelta di ricomprendere nella competenza della Direzio-

ne Distrettuale Antimafia il delitto di «attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti» ha prodotto una ulteriore conseguenza 
di fondamentale importanza, consistente nella possibilità di 
immediata applicazione delle misure di prevenzione patrimonia-
li a carico del soggetto indiziato di tale reato, anche a prescinde-
re dalla prova della abituale reiterazione della condotta illecita. 

Per questa via, può trovare concreta attuazione una delle fi-
nalità prese di mira dalla Direttiva 2008/99/CE, consistente nel-
la valorizzazione della riprovazione sociale quale componente 
essenziale dell’effetto deterrente delle sanzioni (il c.d. effetto di 
denunciation) (14). 

Nel sistema italiano le misure di prevenzione patrimoniali 
hanno, infatti, evidenziato una speciale efficacia rispetto a varie 
forme di criminalità dei colletti bianchi, manifestando manife-
stato una forte “modernità” proprio sul piano del contrasto delle 
nuove forme di intreccio tra mafia ed economia che rappresen-
tano tipiche espressioni della “circolazione di modelli crimina-
li” connessa al più generale fenomeno della globalizzazione.  

                                                 
(13) Sul punto si rinvia ad A. BALSAMO – C. PARASPORO, La Corte euro-

pea e la confisca contro la lottizzazione abusiva: nuovi scenari e problemi 
aperti, in Cass. pen., 2009. 

(14) G.M. VAGLIASINDI , Obblighi di penalizzazione, cit., 169. 
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In particolare, proprio nell’ambito dei procedimenti di pre-
venzione hanno trovato ampio spazio la verifica probatoria e 
l’intervento ablativo sulla realtà emergente dell’impresa a par-
tecipazione mafiosa, già focalizzata in alcune indagini sociolo-
giche (15). 

Quello di “criminalità dei colletti bianchi” è un concetto a 
geometria variabile, che rimanda ad una divaricazione tra quali-
ficazioni sociali e qualificazioni giuridiche (16).  

                                                 
(15) La elaborazione sociologica del fenomeno si deve a E. FANTÒ, 

L’impresa a partecipazione mafiosa, Dedalo, 1999. L’esperienza giudiziaria 
in materia, per quanto recente, appare già abbastanza ampia; sul punto, v. le 
indicazioni contenute in A. BALSAMO – G. DE AMICIS, L’art. 12-quinquies 
della l. n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strate-
gie delle organizzazioni criminali: repressione penale “anticipata” e prospet-
tive di collaborazione internazionale, in Cass. pen., 2005, 2078 ss. L’impresa 
a partecipazione mafiosa rappresenta il punto di approdo di un percorso evolu-
tivo che ha caratterizzato l’intervento delle associazioni mafiose 
nell’economia, conducendo alla configurazione di tre tipi fondamentali di im-
prese collegate alla criminalità organizzata: precisamente, l’impresa mafiosa 
“originaria”, l’impresa “di proprietà del mafioso” e l’impresa “a partecipazio-
ne mafiosa”.  

Le imprese mafiose “originarie” erano caratterizzate da una forte indivi-
dualizzazione attorno alla figura dominante del fondatore, il quale le gestiva 
direttamente pur continuando ad espletare le altre attività delittuose della “fa-
miglia”.  

Invece nel modello della “impresa di proprietà del mafioso” (che mira ad 
evitare i provvedimenti di sequestro e di confisca previsti dalla Legge Rogno-
ni-La Torre) gli esponenti di associazioni criminali tendono a non mantenere 
più nelle loro mani la titolarità formale ed i compiti diretti di direzione e ge-
stione dell’impresa, e si limitano a conservare la proprietà indiretta 
dell’azienda e ad esercitare in modo mediato la loro funzione di direzione, 
utilizzando come prestanomi persone apparentemente “pulite”.  

Infine, la formazione di imprese “a partecipazione mafiosa” permette al-
la struttura criminale di compenetrare l’economia illegale con quella legale, 
rendendole difficilmente distinguibili tra loro, e di realizzare una regolazione 
complessiva del mercato locale e un più solido controllo del territorio. 

Sul piano strutturale, l’impresa a partecipazione mafiosa si differenzia 
dall’impresa di proprietà del mafioso perché il titolare formale dell’azienda 
non è un prestanome, ma rappresenta anche i propri interessi. La gestione e-
conomica e tecnica è esercitata dall’imprenditore che appare quale titolare 
della ditta, mentre le grandi scelte strategiche sono compiute di comune ac-
cordo con l’associato mafioso o direttamente da quest’ultimo. Conseguente-
mente, è l’impresa nel suo complesso che finisce per entrare nell’orbita del 
sistema mafioso e per essere condizionata dalla sua forza di intimidazione e 
dai suoi progetti, anche quando continua a presentare un capitale misto, legale 
e illegale. 

(16) Su tutta la tematica in esame si rinvia ad A. BALSAMO, Presente e fu-
turo nelle attività di contrasto al crimine dei colletti bianchi: i segnali di 
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Nella visione di Sutherland (17), il delitto del colletto bianco 
consiste in una condotta antisociale praticata da soggetti occu-
panti una posizione di grande prestigio, i quali abusano 
all’interno della loro posizione della fiducia pubblica, sforzan-
dosi di rimanere nell’ambito della legalità apparente; essi appar-
tengono a un ceto sociale rispettabile, compiono le condotte il-
lecite durante lo svolgimento di attività socialmente qualificate, 
e beneficiano di particolari immunità, in quanto le loro azioni 
soltanto in via eccezionale sono penalmente sanzionate. 

Il denominatore comune della categoria consisterebbe nella 
mancanza dello stigma di criminale per i responsabili di tali 
condotte; ciò si traduce, da un lato, nella netta differenziazione 
tra la criminalità dei colletti bianchi e la criminalità comune; e, 
dall’altro lato, nella differenziazione altrettanto netta tra il codi-
ce legale e il codice comportamentale dell’ambiente sociale di 
riferimento (ad es. il mondo degli affari).  

Si tratta di un concetto che veniva espresso con grande 
chiarezza da Paolo Borsellino, in un discorso fatto il 14 marzo 
1992, dal titolo: “legalità e ordinamenti giuridici paralleli”. 

Il contrasto alla criminalità dei colletti bianchi chiama in 
causa due aspetti: 

a) la necessità di una reazione sociale (e non solo giudizia-
ria) di fronte alla criminalità; 

b) la funzione di orientamento culturale e sociale propria 
del diritto penale. 

Quanto al secondo aspetto, l’incisiva espressione di Luigi 
Ferrajoli (18), secondo cui la criminalità del potere è quella che 
più di ogni altra è generata dall’impunità e nei confronti della 
quale è massima la funzione deterrente e delegittimante del di-
ritto penale, trova una puntuale conferma nei risultati della spe-
rimentazione di forme allargate di confisca, che incidono sulla 
“zona grigia” dei rapporti mafia-economia. Per questa via, sono 
stati “criminalizzati” molteplici comportamenti che prima tutt’al 
più appartenevano allo studio sociologico, e non erano conside-
rati “mafiosi” neppure dagli appartenenti a “Cosa Nostra”. 

Per effetto della regolamentazione processuale introdotta 
dall’art. 11 della L. 13 agosto 2010 n. 136, un nuovo campo nel 

                                                                                                
cambiamento, tra luci e ombre, in AA.VV., Criminalità dei potenti e metodo 
mafioso, a cura di A. DINO, Mimesis, 2009. 

(17) E.H. SUTHERLAND, Il crimine dei colletti bianchi, Giuffrè, 1987. 
(18) L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 

2. Teoria della democrazia, Laterza, 2007, 366. 
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quale potrà trovare spazio il sistema delle misure di prevenzione 
patrimoniali è ora divenuto quello delle attività organizzate per 
il traffico illecito di rifiuti, che non a caso formano oggetto di 
precisi interessi delle principali associazioni mafiose operanti 
sul territorio nazionale. 

Occorre quindi verificare se il ruolo privilegiato assunto, 
nel sistema italiano, dalle misure di prevenzione patrimoniali, 
possa essere esteso anche a livello europeo. 

Un pesante ostacolo sulla strada della cooperazione inter-
nazionale nel contrasto patrimoniale contro le ecomafie potreb-
be essere determinato dalle previsioni contenute nella nuova 
proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei 
proventi di reato, presentata il 12 marzo 2012 dalla Commissio-
ne Europea. 

Le carenze riscontrabili nella proposta di direttiva, se non 
corrette prima della sua approvazione definitiva, potrebbero in-
fatti impedire la circolazione nello spazio giuridico europeo de-
gli strumenti, estremamente moderni ed efficaci, rappresentati 
nell’ordinamento italiano rispettivamente dalle misure di pre-
venzione patrimoniali e dalla confisca “estesa” regolata dall’art. 
12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, che non potrebbero più col-
pire i beni situati all’estero (19). 

I necessari interventi correttivi della proposta di direttiva 
potrebbero seguire due linee-guida, non necessariamente alter-
native tra di loro. 

La prima soluzione consiste nella valorizzazione del fon-
damento “penale” di entrambe le suesposte forme di intervento 
patrimoniale. 

Al riguardo, possono trarsi importanti spunti dalla decisio-
ne quadro 2005/212/GAI, che ha inteso armonizzare in una pro-
spettiva moderna la disciplina della confisca prevista dai diversi 
ordinamenti nazionali, in funzione del potenziamento della col-
laborazione giudiziaria internazionale.  

Inserendo in una fattispecie unitaria una pluralità di previ-
sioni già contenute nella decisione quadro del 2005, l’art. 4 del-
la nuova proposta di direttiva europea potrebbe essere riformu-
lato nei seguenti termini: 

Articolo 4 

                                                 
(19) Per una analisi della proposta di direttiva si rinvia a A. BALSAMO, Il 

“Codice antimafia” e la proposta di direttiva europea sulla confisca: quali 
prospettive per le misure patrimoniali nel contesto europeo?, in 
www.penalecontemporaneo.it  
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Poteri estesi di confisca 
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per 

poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni che ap-
partengono a una persona condannata per un reato: 

a) quando, sulla base di fatti specifici, l’autorità giudizia-
ria è pienamente convinta che i beni in questione siano il pro-
vento di attività criminose della persona condannata, commesse 
durante un periodo anteriore alla condanna ritenuto ragionevo-
le nelle circostanze della fattispecie; oppure 

b) quando si stabilisce che il valore del bene è spropor-
zionato al reddito legittimo della persona condannata e 
l’autorità giudiziaria, sulla base di fatti specifici, è pienamente 
convinta che il bene in questione sia il provento di attività cri-
minose della persona condannata stessa. 

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per 
poter procedere, conformemente alle condizioni di cui al para-
grafo 1, alla confisca totale o parziale dei beni acquisiti da per-
sone con le quali la persona condannata ha le relazioni più 
strette e dei beni trasferiti a una persona giuridica su cui la 
persona in questione esercita un controllo, agendo da sola o in 
collegamento con le persone con le quali essa ha le relazioni 
più strette. Questa previsione si applica anche se la persona in 
questione riceve una parte rilevante del reddito della persona 
giuridica. 

3. Gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse 
dalle procedure penali per privare l’autore del reato del godi-
mento dei beni in questione. 

4. La confisca può essere esclusa da ciascuno Stato mem-
bro quando le attività criminali analoghe di cui al paragrafo 1 
sono già state oggetto di un procedimento penale il cui esito è 
stata l’assoluzione definitiva dell’imputato. 

Una simile riformulazione consentirebbe di far circolare 
nello spazio giuridico europeo sia la confisca “estesa” regolata 
dall’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, sia le misure di 
prevenzione patrimoniali applicate in un procedimento parallelo 
al processo penale: è, infatti, appena il caso di sottolineare lo 
stretto legame che intercorre tra l’armonizzazione delle legisla-
zioni e la cooperazione giudiziaria internazionale, sia sul piano 
normativo sia sul piano della effettiva applicazione pratica. I-
noltre, con una disciplina così costruita, le intestazioni fittizie 
dei beni compiute “a regola d’arte” non precluderebbero più 
l’intervento ablativo. Sarebbero, peraltro, rispettate le indica-
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zioni espresse dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella 
sentenza emessa il 1° Marzo 2007 nel caso Geerings c. Olanda 
(in cui la confisca estesa, in relazione ai proventi di attività cri-
minose consimili, è stata ritenuta contraria alla presunzione 
d’innocenza quando sia intervenuta una sentenza di assoluzione 
per tali attività). 

La seconda soluzione consiste nell’introdurre nella propo-
sta di direttiva una nuova disposizione modellata sulle procedu-
re in rem contro il patrimonio, il cui prototipo è rappresentato 
dal civil forfeiture sempre più diffuso negli ordinamenti di 
common law (inglese, scozzese, irlandese, statunitense, austra-
liano). 

Di particolare interesse, al riguardo, è la dicotomia venutasi 
a creare nell’ordinamento statunitense tra le due diverse forme 
di confisca - quella “penale” (criminal forfeiture) e quella “civi-
le” (civil forfeiture) – che danno luogo ad una pluralità di stru-
menti sanzionatori e preventivi “mirati” nei confronti di alcune 
delle più insidiose forme di criminalità. La confisca “penale” è 
applicata all’esito di una procedura in personam, è dipendente 
dalla condanna ed è imposta dal giudice penale con riferimento 
esclusivo ai fatti giudicati; invece la confisca “civile” è applica-
ta all’esito di una procedura in rem relativa al patrimonio, non 
presenta come condizione indispensabile la pronunzia di una 
condanna, e può essere imposta tanto da un giudice civile quan-
to da una enforcement agency (20).  

La confisca “civile”, che nella realtà degli U.S.A. rappre-
senta uno dei più importanti strumenti di intervento sulle basi 
finanziarie delle organizzazioni criminali, è sottoposta a un re-
gime probatorio e processuale diverso da quello tipico della ma-
teria penale. Il procedimento della confisca in rem è autonomo 
ed è diretto contro la “tainted property” (proprietà contaminata) 
come tale, mentre non è rilevante la colpevolezza dell’attuale 
proprietario della cosa; la speciale configurazione di tale istituto 
permette di abbassare il livello dell’onere della prova, attraverso 
il ricorso alle nozioni di probable cause (cioè una base ragione-
vole per ritenere probabile che il bene sia stato acquistato con 
proventi illegali, sostenuta da elementi che, pur non raggiun-
gendo il livello di prova prima facie, fondino qualcosa di più di 
un mero sospetto) e di preponderance of evidence (regola tipi-
                                                 

(20) J.A.E. VERVAELE, Il sequestro e la confisca in seguito a fatti punibili 
nell’ordinamento degli Stati Uniti d’America, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1998. 
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camente civilistica, per cui prevale la parte che può supportare 
la propria tesi con un grado di verosimiglianza superiore 
all’attendibilità dell’ipotesi contraria). Possono formare oggetto 
della confisca sia i beni che costituiscono il profitto del reato, 
sia i beni che sono stati utilizzati o si aveva l’intenzione di uti-
lizzare in attività illegali, e le cose che facilitano la consuma-
zione di un reato (ad esempio, è stata confiscata un’intera im-
presa nella quale sono state compiute operazioni illegali con-
cernenti, però, solo un aspetto delle attività economiche in essa 
svolte). 

Negli USA, con il Civil Asset Forfeiture Reform Act 2000, 
si è tentato di delimitare l’ambito di applicazione del civil for-
feiture imponendo all’accusa di dimostrare la sussistenza di una 
“connessione sostanziale tra il bene e il reato”. 

La principale ragione della preferenza del procedimento ci-
vile rispetto a quello penale è individuata nel minore onere pro-
batorio. Per converso, il modello in esame presenta lo svantag-
gio di non consentire all’autorità procedente di fruire dei mezzi 
investigativi della processo penale (con particolare riferimento 
ai poteri del Grand Jury ed alla possibilità di procedere a forme 
di sorveglianza elettronica, e, soprattutto, a intercettazioni tele-
foniche). 

Tale modello sta alla base di quello previsto dal Proceeds 
of Crime Act (POCA) del 2002 nell’ordinamento inglese, che ha 
introdotto accanto al confiscation alcuni meccanismi di sottra-
zione dei profitti illeciti di carattere civile (“civil recovery” e 
“cash forfeiture”). Si tratta di provvedimenti che sono pronun-
ciati dalla giurisdizione civile e sono destinati alla realizzazione 
in favore dello Stato di un valore la cui provenienza diretta o 
indiretta da un’attività illecita può ragionevolmente essere sup-
posta; tale procedura di carattere civile è sussidiaria rispetto a 
quella penale. Si prevede la tutela dei terzi in buona fede, nella 
misura in cui essi subiscono un danno dall’eventuale negozio 
concluso nell’ignoranza del carattere “recoverable” (confiscabi-
le) del bene; in ogni caso si esclude l’applicazione del provve-
dimento in contrasto la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo (art. 266 POCA). L’onere della prova dell’esistenza 
di un’attività illecita, e della provenienza dei beni da questa, 
grava sul Director dell’Asset Recovery Agency in base allo 
standard ordinario applicabile in materia civile, al di sopra del 
“bilanciamento delle probabilità” (art. 241 n. 3 POCA). La pro-
cedura è semplificata quando i beni ottenuti direttamente trami-
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te la condotta illegale, o il valore equivalente, o i valori destinati 
a commettere il crimine, sono rappresentati da “cash” (assegni 
bancari, obbligazioni, denaro ...). 

Secondo la più attenta dottrina, il sistema italiano delle mi-
sure di prevenzione patrimoniali, dopo le riforme intervenute tra 
il 2008 e il 2011, può qualificarsi come una forma di confisca 
fondata sull’actio in rem; essa è applicata all’esito di una proce-
dura relativa al patrimonio, che non presenta come condizione 
indispensabile la pronunzia di una condanna; tuttavia il modello 
italiano, rispetto ai procedimenti civili di confisca tipici degli 
ordinamenti anglosassoni, presenta l’importante vantaggio di 
fruire degli strumenti di indagine propri del processo penale, e 
risulta contrassegnato da uno standard probatorio sicuramente 
più garantistico, occorrendo una rigorosa dimostrazione della 
derivazione illecita dei beni ovvero della sproporzione tra il pa-
trimonio accumulato e i redditi legittimamente acquisiti (21).  

Qualora venisse inserita nella proposta di direttiva una 
nuova disposizione modellata sulle procedure civili in rem con-
tro il patrimonio, tipiche degli ordinamenti anglosassoni, occor-
rerebbe, comunque, procedere ad una riforma “mirata” del si-
stema italiano, che potrebbe conservare le sue caratteristiche 
fondamentali, aggiungendovi però alcuni elementi propri del 
prototipo della civil forfeiture. 

 
 

                                                 
(21) Sulle tipologie di confisca v. A.M. MAUGERI, I modelli di sanzione 

patrimoniale nel diritto comparato, in www.csm.it, nonché A. BALSAMO – V. 
CONTRAFATTO – G. NICASTRO, Le misure patrimoniali contro la criminalità 
organizzata, Giuffrè, 2010. 
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1. La nozione di rifiuto nella giurisprudenza della Corte 
di giustizia. 

 
Corte Giust. 24 giugno 2008, causa C‑188/07, Commune 

de Mesquer, ha di recente riassunto il diritto vivente della Corte 
di Lussemburgo in tema di nozione di rifiuto e sottoprodotto- 
quest’ultima di origine giurisprudenziale.  

Si è così ricordato che a norma dell’art. 1, lett. a), della di-
rettiva 75/442, deve considerarsi rifiuto qualsiasi sostanza od 
oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di 
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di di-
sfarsi. Così, nel contesto della direttiva 75/442, l’ambito di ap-
plicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del 
termine «disfarsi» (sentenza 18 dicembre 1997, causa 
C‑129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag I‑7411, 
punto 26) e, di conseguenza, conformemente alla giurispruden-
za della Corte, tale termine va interpretato tenendo conto delle 
finalità di questa stessa direttiva (sentenza 15 giugno 2000, cau-
se riunite C 418/97 e C 419/97, ARCO Chemie Nederland e a., 
Racc. pag I 4475, punto 37), finalità che, ai sensi del terzo ‘con-
siderando’ della direttiva di cui trattasi, consiste nella tutela del-
la salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della 
raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del de-
posito dei rifiuti, alla luce dell’art. 174, n. 2, CE, secondo il 
quale la politica della Comunità in materia ambientale mira a un 
elevato livello di tutela ed è fondata in particolare sui principi 
della precauzione e dell’azione preventiva (v. sentenza 11 no-
vembre 2004, causa C‑457/02, Niselli, Racc. pag I, 10853, 
punto 33). La Corte europea ha altresì dichiarato che, alla luce 
della finalità perseguita dalla direttiva 75/442, la nozione di ri-
fiuto  non può essere interpretata in senso restrittivo (v. sentenza 
ARCO Chemie Nederland e a., cit., punto 40). Tale nozione può 
riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si 
disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono rac-
colti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riuti-
lizzo (v., in particolare, sentenza 18 aprile 2002, causa C‑9/00, 
Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän 
hallitus, Racc. pag. I 3533; in prosieguo: la sentenza «Palin 
Granit», punto 29 e giurisprudenza citata). A tale proposito, al-
cune circostanze possono costituire indizi del fatto che il deten-
tore di una sostanza o di un oggetto se ne disfi ovvero abbia de-
ciso o abbia l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’art. 1, lett. a), 
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della direttiva 75/442. Ciò si verifica, in particolare, se la so-
stanza utilizzata è un residuo di produzione, cioè un prodotto 
che non è stato ricercato in quanto tale (sentenza ARCO Che-
mie Nederland e a., cit., punti 83 e 84). La Corte ha così preci-
sato che i detriti provenienti dall’attività estrattiva di una cava 
di granito, che non si configurano come produzione principale 
ricercata mediante tale sfruttamento, rientrano, in via di princi-
pio, nella categoria dei rifiuti (sentenza Palin Granit, punti 32 e 
33). Tuttavia, un bene, un materiale o una materia prima deri-
vante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è 
principalmente destinato a produrlo può costituire non un resi-
duo, bensì un sottoprodotto, del quale l’impresa non ha inten-
zione di disfarsi, ma che essa intende sfruttare o commercializ-
zare a condizioni per essa favorevoli, in un processo successivo, 
senza operare trasformazioni preliminari (v. sentenza Palin 
Granit, punto 34, nonché ordinanza 15 gennaio 2004, causa C 
235/02, Saetti e Freudiani, Racc. pag I 1005, punto 35). 

Infatti, non è assolutamente giustificato assoggettare alle 
disposizioni della direttiva 75/442 beni, materiali o materie 
prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodot-
ti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in 
quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali pro-
dotti (v. sentenza Palin Granit, punto 35, nonché ordinanza Sa-
etti e Frediani, cit., punto 35).  

Tuttavia, tenuto conto dell’obbligo di interpretare in manie-
ra estensiva la nozione di rifiuto al fine di limitare gli inconve-
nienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere il 
ricorso a tale argomentazione relativa ai sottoprodotti alle situa-
zioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una ma-
teria prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasforma-
zione preliminare, e nell’ambito del processo di produzione 
(sentenza Palin Granit, punto 36, nonché ordinanza Saetti e 
Frediani, cit., punto 36).Unitamente al criterio del riconosci-
mento o meno della natura di residuo di produzione riguardo ad 
una certa sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale so-
stanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costitui-
sce quindi un secondo criterio utile al fine di valutare se essa sia 
o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla 
mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue 
un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutiliz-
zo è alta. In un’ipotesi del genere la sostanza in questione non 
può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cer-
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chi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto (sentenza Palin 
Granit, punto 37). 

 
 

2. I primi contrasti fra diritto interno e diritto dell’Unione 
sulla nozione di rifiuto. Il caso Niselli- Corte giust. 11 no-
vembre 2004, causa C-457/02, Niselli-. 
 
La questione esaminata dalla sentenza Niselli - Corte di 

giustizia, 11 novembre 2004, causa C-457/02- assume 
un’importanza notevole toccando da vicino i rapporti fra diritto 
penale nazione e diritto dell’Unione europea.  

La vicenda che ha originato il rinvio pregiudiziale sollevato 
dal Tribunale di Terni riguardava un procedimento penale inten-
tato nei confronti di un soggetto imputato per avere trasportato 
rottami ferrosi con un veicolo non autorizzato al trasporto di ri-
fiuti.Da più parti, infatti, si era sostenuto che la normativa ita-
liana del 2002, modificativa in melius del c.d. Decreto Ronchi - 
d.lg.n.22/97 - avrebbe ristretto la portata della pregressa norma-
tiva, escludendo dalla nozione di rifiuti i residui, produttivi e di 
consumo, “effettivamente riutilizzati” - non solo nello stesso ma 
anche in diverso ciclo produttivo o di consumo - senza preven-
tivo trattamento di recupero o con un trattamento minimale che 
non incidesse e/o modificasse l’identità sostanziale (chimico-
fisica e/o merceologica), della sostanza, in assenza di pregiudi-
zio all’ambiente (1). 

Il giudice remittente aveva chiesto di sapere se la normativa 
nazionale di trasposizione della dir.75/442/CEE- come modifi-
cata dalla direttiva 91/156 - relativa ai rifiuti era conforme alla 
disciplina comunitaria. Era infatti accaduto che mentre il c.d. 
Decreto Ronchi - art. 6, primo comma, lett. a), del decreto legi-
slativo 5 febbraio 1997 - aveva ripreso pedissequamente la no-
zione di rifiuto di cui all’art.1 lett.a) primo comma della diretti-
va 75/442 («Qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle ca-
tegorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o ab-
bia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi») richiamando pure gli 
allegati – nei quali erano compresi, per quel che qui interessa, i 
«prodotti di cui il detentore non si serve più», i «residui di pro-
duzione o di consumo in appresso non specificati» e più generi-
                                                 

(1) V. sul punto P. GIAMPIETRO, L’interpretazione “autentica” della no-
zione di rifiuto secondo la Corte di Giustizia: portata ed effetti, in 
www.lexitalia.it.  
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camente «qualunque sostanza, materia o prodotto che non rien-
tri nelle categorie sopra elencate» - e poi sanzionando penal-
mente l’inosservanza degli obblighi di autorizzazione, notifica o 
informazione, le modifiche successivamente apportata dal legi-
slatore nazionale - art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002, 
n. 138 convertito con legge 8 agosto 2002, n. 178, recante inter-
pretazione autentica della definizione di rifiuto contenuta nel 
d.lg.n.22/97 – avevano fornito una «interpretazione autentica» 
della nozione di rifiuto in contrasto – secondo il remittente- con 
la normativa comunitaria e rivolta ad escludere i rottami ferrosi 
dalla definizione di rifiuto, con ovvie conseguenze in ordine al 
processo penale che si sarebbe dovuto concludere con 
l’assoluzione dell’imputato, essendo i rottami erano destinati al 
riutilizzo. 

Il Governo italiano contestava la ricevibilità della domanda 
pregiudiziale ritenendo la questione irrilevante in quanto le que-
stioni presentate erano irrilevanti ai fini della causa principale.  

Merita invece di essere attentamente esaminata, per le ri-
flessioni che si tenterà di svolgere nel prosieguo commentando 
Corte cost.n.28/2010, la posizione della Commissione che, nelle 
proprie osservazioni scritte, pur ritenendo ammissibile la do-
manda pregiudiziale, aveva sostenuto che la soluzione delle 
questioni pregiudiziali non avrebbe avuto alcuna utilità ai 
fini della decisione del giudice nazionale. Ciò in ragione della 
giurisprudenza della Corte. In particolare, rilevava che secondo 
la sentenza Arcaro – Corte giust.26 settembre 1996, causa C-
168/95, Arcaro (Racc. pag. I-4705) - il diritto comunitario è 
privo di un meccanismo idoneo ad eliminare le disposizioni di 
uno Stato in contrasto con una disposizione di una direttiva che 
non può essere fatta valere.Tale decisione, inoltre, aveva rico-
nosciuto che l’obbligo del giudice nazionale di fare riferimento 
al contenuto della direttiva nell’interpretare le norme rilevanti 
del suo diritto nazionale incontra un limite qualora tale interpre-
tazione comporti che ad un singolo venga opposto un obbligo 
previsto da una direttiva non trasposta ovvero, a maggior ragio-
ne, qualora abbia l’effetto di determinare o aggravare la respon-
sabilità penale di coloro che ne trasgrediscono le disposizioni.In 
quella occasione il giudice di Lussemburgo aveva parimenti 
chiarito che «una direttiva non può avere l’effetto, di per sé e 
indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro 
adottata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la 
responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle 
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sue disposizioni» - p.37-.E poiché la normativa interna e-
scludeva la penale responsabilità dell’imputato, la eventuale 
incompatibilità della norma interna con quella comunitaria 
acclarata dalla Corte di giustizia non avrebbe comunque 
impedito al giudice di applicare la norma interna. In caso 
contrario la responsabilità penale si sarebbe fondata su una 
inammissibile applicazione diretta della direttiva.  

Ma a fronte di tale iniziale posizione espressa nelle conclu-
sioni scritte, la Commissione sosteneva un’opinione diametral-
mente opposta all’udienza pubblica, affermando che il giudice 
del rinvio avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale 
successiva più favorevole all’imputato contrastante con la diret-
tiva 75/442. 

 
 
2.1. La posizione dell’Avvocato Generale Kokott nella 

causa C-457/02. 
 
Secondo l’Avvocato generale Kokott la questione andava 

risolta nel senso della ricevibilità. Se infatti all’epoca dei fatti il 
decreto legislativo n. 22/97 aveva incluso i rottami ferrosi nella 
nozione di rifiuto, la condotta dell’imputato poteva qualificarsi 
penalmente rilevante a meno di applicare la restrizione della 
nozione di rifiuto, introdotta successivamente ai fatti, con 
l’art. 14 del decreto legge n. 138/02 che avrebbe condotto alla 
negazione della responsabilità penale. Così stando le cose il ri-
corso alla direttiva non avrebbe portato all’applicazione diretta 
ed immediata della direttiva rifiuti, ma solamente alla disappli-
cazione di una disposizione – nazionale - che esclude la respon-
sabilità penale, dalla quale sarebbe poi conseguita la responsa-
bilità penale esistente in virtù della normativa nazionale genera-
le vigente al momento della condotta.  

Quanto al merito delle questioni pregiudiziale, il remittente 
intendeva sapere, anzitutto, se l’interpretazione autentica della 
nozione di rifiuto operata dall’art. 14 1° comma d.l.138/02 era 
conforme a quella contenuta nel diritto comunitario ed ancora 
se la direttiva 75/442 osta all’art.14 del d.l.n.138/2002 nella par-
te in cui questo articolo, nel concretizzare la nozione di rifiuto, 
esclude dalla sua operatività le sostanze ed i beni destinati al 
riutilizzo in un diverso ciclo produttivo.  
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L’Avvocato generale Kokott, nelle sue conclusioni, ritene-
va la contrarietà della normativa nazionale al diritto comunita-
rio.  

Con particolare riferimento alla seconda questione, inoltre, 
dopo avere ricordato che l’obiettivo della direttiva 75/442 - e 
dell’art. 174, n. 2, CE - era quello di garantire una protezione 
elevata della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti no-
civi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso 
e del deposito dei rifiuti, veniva sottolineato che la nozione di 
rifiuto non era mai stata interpretata dalla Corte di giustizia in 
maniera restrittiva- Sentenze 15 giugno 2000, cause riunite C-
418/97 e C-419/97, ARCO Chemie Nederland e a. (Racc. pag. 
I-4475, punti 38 e segg.), e 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin 
Granit e Vehmassalon Kansanterveystyön Kuntayhtymän halli-
tus (Racc. pag. I-3533, punto 23) -. Se poi l’obiettivo della 
normativa comunitaria era quello di armonizzare le disposizioni 
nazionali concernenti la gestione dei rifiuti, non poteva ammet-
tersi che le norme nazionali potessero ingerirsi nella determina-
zione degli elementi principali della nozione di rifiuto, e segna-
tamente del concetto del “disfarsi” di un oggetto, in modo tale 
da portare ad uno scostamento della nozione nazionale di rifiuto 
rispetto a quella di diritto comunitario, mettendo così in discus-
sione l’efficacia della direttiva e dell’art. 175 CE. 

Orbene, in base alla legge italiana del 2002 le ipotesi «si 
disfi», «abbia deciso» o «abbia l’obbligo di disfarsi» ricorrono 
solo quando, in modo diretto o indiretto, una sostanza, un mate-
riale o un bene sono avviati o sottoposti ad un’operazione di 
smaltimento o di recupero ai sensi gli allegati B e C del decreto 
legislativo n. 22/97, corrispondenti agli allegati II A e II B della 
direttiva 75/442, o quando esiste una volontà od un obbligo cor-
rispondente.Tale disciplina contrasterebbe, quindi, con la giuri-
sprudenza della Corte che aveva chiarito come il sistema di sor-
veglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442 intende 
riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si 
disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccol-
ti a titolo professionale a fini di riciclo, di recupero o di riutiliz-
zo –Corte giust.ARCO Chemie Nederland e a. (cit, punto 82), 
Palin Granit (cit., punto 27 e 29), Corte giust.25 giugno 1997, 
cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tom-
besi e a. (Racc. pag. I-3561, punto 52)-.  

La compressione della nozione di rifiuto prodotta dalla 
norma nazionale, pertanto, aveva l’effetto di qualificare una so-
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stanza come rifiuto solo se il detentore la sottopone ad 
un’operazione di smaltimento o di recupero tra quelle elencate.  

Alla prima questione l’Avvocato generale proponeva quin-
di che si rispondesse affermando che la direttiva 75/442 osta ad 
una disposizione giuridica di uno Stato membro, che concretizzi 
la nozione di rifiuto, in base alla quale il detentore di una so-
stanza o di un oggetto si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo 
di disfarsi di detto materiale (solo) quando la sostanza o 
l’oggetto è sottoposto ad un’operazione di smaltimento o di re-
cupero menzionata negli allegati II A e II B della direttiva e nel-
le disposizioni nazionali di uguale tenore, ovvero quando esiste 
una volontà od un obbligo corrispondente. 

Anche la seconda questione pregiudiziale dimostrava, se-
condo l’Avvocato generale, la contrarietà della norma nazionale 
al diritto comunitario.  

Con tale questione il giudice del rinvio aveva domandato 
alla Corte di precisare se la direttiva 75/442 osti ad una disposi-
zione giuridica di uno Stato membro, che concretizzi la nozione 
di rifiuto, ai sensi della quale beni o sostanze e materiali resi-
duali di produzione o di consumo non costituiscono rifiuto: a) 
se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettiva-
mente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo 
produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preven-
tivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente; b) se 
gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente 
riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo 
o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza 
che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle 
individuate nell’allegato II B della direttiva e nelle disposizioni 
nazionali di uguale tenore.  

Ora, secondo l’Avvocato generale, per qualificare una so-
stanza come rifiuto è decisivo accertare se il detentore si disfi o 
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene, mentre la scelta dei 
metodi di trattamento o delle modalità di utilizzazione 
dell’oggetto o della sostanza non è determinante. Analogamen-
te, il fatto che il materiale possa essere sottoposto ad un riutiliz-
zo economico, o che il recupero abbia luogo senza produrre 
danni all’ambiente, non poteva avere alcuna influenza sulla sua 
qualità di rifiuto. 

Del resto, ricorda l’Avvocato Kokott, la Corte di giustizia 
considerava come un indizio significativo dell’esistenza di un 
rifiuto il fatto che si tratti di un residuo di produzione, cioè di 
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una sostanza che non è stata prodotta con uno scopo mirato – 
sent.Palin Granit, cit., punto 32, e ARCO Chemie Nederland 
e a., cit., punti 83-87-. La disciplina interna era, secondo 
l’Avvocato generale, in totale contrasto con tale giurisprudenza, 
escludendo dalla definizione di rifiuto numerose sostanze, qua-
lificabili inequivocabilmente come rifiuti in base all’elenco eu-
ropeo dei rifiuti predisposto dalla Commissione–tra questi la 
Commissione aveva ricordato gli imballaggi in metallo, i metal-
li prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso, i rifiuti me-
tallici dell’attività di costruzione e demolizione, gli imballaggi 
di carta, la carta e il cartone prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti e la carta e cartone oggetto di raccolta differenziata di 
rifiuti urbani-.  

Il passo più importante delle conclusioni dell’Avvocato ge-
nerale era però quello che si occupava degli effetti della viola-
zione della direttiva 75/442 ad opera di disposizioni nazionali, 
sul procedimento penale pendente in sede di causa principale. 

L’Avv. Kokott ricordava che una direttiva non può avere 
l’effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di 
uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare 
o di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in 
violazione delle disposizioni, chiarendo che tale conclusione è il 
portato dal principio di legalità della pena -nullum crimen, nulla 
poena sine lege- rientrante fra i principi generali del diritto che 
stanno alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali e dall’art. 49, capoverso 1, della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea. 

Tale principio, tuttavia, non risultava dirimente nel caso 
concreto, dal momento che l’applicazione diretta della direttiva 
75/442 nella causa principale non avrebbe avuto l’effetto di de-
terminare la responsabilità penale già di per sé e indipendente-
mente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la 
sua attuazione. Ciò perché disapplicando il decreto legge 
n. 138/02, emanato successivamente al reato, la responsabilità 
penale si sarebbe fondata sul diritto nazionale vigente al mo-
mento del fatto, vale a dire sulla disposizione generale nuova-
mente applicabile, attuativa la direttiva 75/442 (art. 6 del decre-
to legislativo n. 22/97). La direttiva porterebbe unicamente alla 
disapplicazione di una disposizione emanata successivamente al 
reato, che esclude la responsabilità penale.  
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Tali principi, secondo l’Avvocato Generale, erano stati del 
resto già espressi dalla Corte di giustizia nel caso Tombesi. Né 
tale conclusione avrebbe violato il divieto di interpretazione e-
stensiva a svantaggio dell’imputato, posto che ai fini della de-
terminazione della responsabilità penale – in caso di disapplica-
zione del decreto legge n. 138/02 – diverrebbe rilevante esclusi-
vamente il decreto legislativo n. 22/97, che contiene la stessa 
definizione di rifiuto di cui alla direttiva 75/442 e non necessita 
pertanto di interpretazione estensiva per essere conforme alle 
indicazioni della direttiva. Né tale opzione interpretativa faceva 
scaturire dalla direttiva 75/442 obblighi per i singoli soggetti, 
posto che al momento della condotta di trasporto di rottami che 
aveva originato il processo penale italiano le disposizioni da os-
servare e le definizioni da tenere in considerazione erano già 
contenute compiutamente nel decreto legislativo n. 22/97, senza 
che si rendesse necessario un ricorso diretto alla direttiva.  

L’Avvocato generale non si sottraeva all’esame della que-
stione nel caso in cui la condotta fosse stata commessa succes-
sivamente all’adozione del decreto legge n. 138/08, nel quale 
caso alla disapplicazione del decreto legge n. 138/08, sarebbe 
stato più corretto sostenere che l’applicazione diretta della diret-
tiva determini alcuni obblighi.  

Tornando alla vicenda rimessa dal giudice italiano, 
l’Avvocato generale non intravedeva poi ostacoli alla soluzione 
prospettata nel principio in base al quale si deve applicare la 
legge penale più mite quando questa sia entrata in vigore, dopo 
il compimento del reato, in sostituzione della legge penale in 
vigore al momento del fatto. Tale principio, riconosciuto nella 
maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri 
della Comunità – ad eccezione che in Irlanda e nel Regno Uni-
to- e dalla Corte di giustizia – Corte giust.26 settembre 1996, 
causa C-341/94, Allain (Racc. pag. I-4631) - come un principio 
generale del diritto comunitario, del quale il giudice del rinvio 
deve tenere conto nell’interpretazione della legge nazionale di 
uno Stato membro adottata per l’attuazione della direttiva 
75/442, non poteva trovare applicazione quando l’applicazione 
con efficacia retroattiva della legge nazionale- nel caso di spe-
cie il decreto legge n. 138/02- avesse determinato una violazio-
ne del diritto comunitario – id est della dir. 75/442 -. Se infatti 
le opinioni del legislatore nazionale, che stanno alla base della 
legge penale più mite adottata successivamente, sono in contra-
sto con le valutazioni del legislatore comunitario che disciplina-
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no un determinato settore, si sarebbe dovuto escludere, secondo 
l’Avvocato Kokott, che la legge adottata successivamente inte-
gra una legge penale più mite applicabile. Ciò perché “non 
sembra esservi alcun motivo per cui un soggetto debba benefi-
ciare retroattivamente di una valutazione mutata del legislatore 
nazionale che sia contraria alle prescrizioni di diritto comunita-
rio che perdurino invariate” –punto 72 concl -. Anche tale con-
clusione non contrasta con l’applicazione diretta della direttiva 
75/442 nella causa principale né porta all’istituzione di obblighi 
nascenti dalla direttiva, producendo solo indirettamente effetti 
pregiudizievoli per l’imputato.  

 
 
2.2. La sentenza Niselli della Corte di Giustizia.  
 
La sentenza della Corte di giustizia, seguendo un iter moti-

vazionale maggiormente rivolto a definire il contenuto della di-
rettiva rifiuti, ha condiviso solo in parte le conclusioni 
dell’Avvocato generale.  

Anzitutto, sul punto relativo alla ricevibilità del ricorso, la 
Corte ha rilevato che l’indiscutibile richiesta di interpretazione 
del diritto comunitario come formulata dal giudice remittente 
impediva di poter ritenere irricevibili le questioni.D’altra parte, 
doveva escludersi l’irrilevanza dell’interpretazione richiesta dal 
giudice a quo, posto che se non poteva dubitarsi che da una di-
rettiva non possono nascere obblighi a carico di un singolo né 
può essere aggravata la penale responsabilità di un singolo, era 
parimenti evidente che i fatti per i quali si procedeva nei con-
fronti dell’imputato erano già previsti come reato all’epoca del-
le condotte dalla legge nazionale –in tal senso si richiama il ca-
so Tombesi-. 

Quanto alla prima questione, la Corte non si è allineata al 
giudizio espresso dall’Avvocato generale, ritenendo che le ope-
razioni di smaltimento o di recupero menzionate negli allegati II 
A e II B della dir. 75/442 non impongono necessariamente una 
condotta di disfarsi e, al contrario, che nel caso in cui una so-
stanza di cui ci si disfa in modo diverso da quelli menzionati nei 
due allegati surricordati si può comunque essere in presenza di 
un rifiuto allorché si abbandona la sostanza pur senza procedere 
a smaltimento o recupero- v., in senso comforme, sentenza 18 
aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansan-
terveystyön kuntayhtymän hallitus, Racc. pag. I-3533, punti 22, 
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27 e 29-. La Corte ha quindi concluso che la definizione di ri-
fiuto contenuta nell’art.1 lett.a) primo par. della dir. 75/442 non 
può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tas-
sativamente le sostanze e i materiali destinati o soggetti alle o-
perazioni di smaltimento o di recupero menzionate nei due alle-
gati alla direttiva oppure in elenchi equivalenti o il cui detentore 
abbia l’intenzione o l’obbligo di destinarli a siffatte operazioni. 

Passando alla seconda questione, il giudice di Lussemburgo 
ha escluso in modo chiaro la conformità dell’art.14 comma 2 
d.l.n.138/02 alla direttiva 75/442 nella parte in cui esclude dalla 
nozione di rifiuto i residui di produzione o di consumo idonei 
ad essere riutilizzati. 

La Corte ha ricordato che, in linea con quanto già chiarito 
in passato, talune circostanze possono costituire indizi del fatto 
che il detentore di una sostanza o di un oggetto se ne disfa ov-
vero ha deciso o ha l’obbligo di disfarsene ai sensi dell’art. 1, 
lett. a), della direttiva 75/442 e che ciò si verifica, in particolare, 
se la sostanza utilizzata è un “residuo di produzione”, cioè un 
prodotto che non è stato ricercato in quanto tale. Ma tale con-
clusione non esclude che un bene, un materiale o una materia 
prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione 
che non è principalmente destinato a produrlo può costituire 
non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale 
l’impresa non ha intenzione di «disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. 
a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende 
sfruttare o mettere in commercio a condizioni ad essa favorevo-
li, in un processo successivo, senza operare trasformazioni pre-
liminari. Un’analisi del genere non contrasta infatti con le fina-
lità della direttiva 75/442, poiché non vi è alcuna giustificazione 
per assoggettare alle disposizioni di quest’ultima, che sono de-
stinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, 
materiali o materie prime che dal punto di vista economico han-
no valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasforma-
zione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa appli-
cabile a tali prodotti (sentenza Palin Granit, punti 34 e 35, sent. 
15 gennaio 2004, C-235/02, Saetti, p. 35). Tuttavia, tenuto con-
to dell’obbligo di interpretare in maniera estensiva la nozione di 
rifiuto, occorre circoscrivere il ricorso a tale argomentazione 
relativa ai sottoprodotti alle situazioni in cui il riutilizzo di un 
bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo even-
tuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nell’ambito 
del processo di produzione (sentenza Palin Granit, punto 36). 
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Orbene, i residui di consumo non possono essere considerati, 
secondo la Corte, come “sottoprodotti” di un processo di fabbri-
cazione o di estrazione idonei ad essere riutilizzati nel corso del 
processo produttivo. Anzi, proprio i materiali oggetti del proce-
dimento a quo non potevano essere riutilizzati in maniera certa 
e senza previa trasformazione nel corso di un medesimo proces-
so di produzione o di utilizzazione, essendo piuttosto sostanze 
delle quali i detentori si erano disfatte, conservando quindi la 
qualifica di rifiuto fino a quando non siano stati effettivamente 
riciclati in prodotti siderurgici e non costituiscano quindi pro-
dotti finiti del processo di trasformazione cui sono destina-
ti.Essendo chiaro che in epoca anteriore a tali processi di tra-
sformazione quei materiali non potevano ancora dirsi riciclati, 
la Corte ha ritenuto che la normativa italiana, sottraendo alla 
qualifica di ifiuto un residuo di produzione o di consumo per il 
sol fatto che esso sia o possa essere riutilizzato in qualunque ci-
clo di produzione o di consumo, sottraeva alla qualifica di rifiu-
to i residui di produzione o di consumo che invece sono com-
presi nella definizione comunitaria di cui all’art.1 lett. a) primo 
par. dir. 75/442. 

 
 
2.3. Gli effetti della sentenza Niselli nell’ordinamento 

interno. 
 
La sentenza Niselli è subito risultata in linea con la giuri-

sprudenza sul punto resa dalla Corte di Lussemburgo. 
In precedenza, infatti, Corte giust.15 gennaio 2004, causa 

C-235/02, Saetti e Freudiani, in Foro it, 2004, IV, 150, aveva 
egualmente disatteso l’argomento per il quale la sopravvenuta 
esclusione – in forza di un decreto legge italiano - del coke dal-
la nozione di rifiuto aveva reso penalmente non perseguibili i 
fatti che avevano dato luogo al procedimento principale e dun-
que inconducente l’interpretazione della direttiva operata dalla 
Corte.Tale argomento era stato infatti respinto. 

In quell’occasione, venne sì ribadito che una direttiva di 
per sé non può creare obblighi a carico di un soggetto e non può 
quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stes-
so e che una direttiva non può avere l’effetto, di per sé ed indi-
pendentemente da una legge interna di uno Stato membro adot-
tata per la sua attuazione, di determinare o di aggravare la re-
sponsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle 
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sue disposizioni. Ma nel caso di specie era pacifico che, 
all’epoca dell’accertamento dei fatti all’origine dei procedimen-
ti penali a carico degli indagati tali fatti potevano, eventualmen-
te, costituire reati punibili penalmente, sicchè non spettava alla 
Corte interpretare o applicare il diritto nazionale al fine di de-
terminare le conseguenze dell’intervento posteriore di norme 
nazionali in forza delle quali tali fatti non costituiscono più reati 
(v., in particolare, sentenze 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kol-
pinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 13, e 26 settembre 
1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. pag. I-4705, punto 37). 

Analogamente, la soluzione offerta sul merito delle due 
questioni pregiudiziali sollevate dal giudice a quo risultava in 
linea con gli approdi del giudice comunitario -v.da ultimo 
sent.Saetti e Freudiani e Palin Granit, cit.-. 

Ma era il tema degli effetti che la sentenza Niselli sarebbe 
stata in grado di produrre nell’ordinamento interno a catalizzare 
l’attenzione degli operatori (2). 

Si sostenne, infatti, con specifico riguardo al caso esamina-
to dalla sentenza Niselli, che il giudice nazionale fosse obbliga-
to, in forza del diritto comunitario, in particolare ai sensi degli 
artt. 10 CE e 249, terzo comma, CE -allora vigenti- a dare ap-
plicazione, nei procedimenti penali dinanzi ad essi pendenti, al-
le sentenze della Corte di giustizia che interpretano le direttive 
comunitarie - fossero queste dettagliate o non autoesecutive- e 
che accertano il contrasto fra diritto interno e diritto comunita-
rio. Ciò perché la risposta della Corte di giustizia alle questioni 
sottopostele dai giudici del rinvio è vincolante per tutti i giudici 
nazionali competenti per le cause principali (3).  

Del resto, dall’interpretazione della Corte di giustizia deri-
vano il senso e la portata secondo cui devono, o dovevano, esse-
re intese ed applicate le disposizioni delle direttive in tema di 
rifiuti  sin dalla loro entrata in vigore –Corte giust. 27 marzo 
1980, causa 61/79, Denkavit italiana (Racc. pag. 1205, punti 16 

                                                 
(2) Per un primo commento alla sentenza v. Amendola, Bocciatura au-

tentica della interpretazione autentica della nozione di rifiuto. quali conse-
guenze?, in www.dirittoambiente.com; GIAMPIETRO, L’interpretazione “auten-
tica”, op. cit.; PALLOTTA , E adesso? Cosa succedera’ per il passato, il presen-
te ed il futuro dopo la sentenza della corte europea sull’art. 14 del d.l. 
138/2002 in materia di rifiuti?, in www.diritto ambiente.com. 

(3) Corte giust.24 giugno 1969, causa 29/68, Milch-, Fett- und Eierkon-
tor/Hauptzollamt Saarbrücken (Racc. 165, punti 2 e 3). V. anche sentenza 3 
febbraio 1977, causa 52/76, Benedetti/Munari (Racc. 163, punti 26 e 27), e 
ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, Wünsche III (Racc., 947, punti 13-15) 
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e 17), e cause riunite 66/79, 127/79 e 128/79, Meridionale Indu-
stria Salumi e a. (Racc. pag. 1237, punto 9), nonché 22 ottobre 
1998, cause riunite da C-10/97 a C-22/97, IN.CO.GE. ‘90 e a. 
(Racc. pag. I-6307, punto 23), e 13 gennaio 2004, causa 
C-453/00, Kühne & Heitz, p. 21 (4) 10 febbraio 2000, causa C-
50/96, Deutsche Telekom, Racc. pag. I-743, punto 43 (5).  

Si prospettava, per contro, in dottrina (Giampietro, op.cit.) 
la preoccupazione per cui gli indirizzi espressi dalle sentenze 
della Corte di giustizia sono soggetti a modifiche e non possono 
dunque fondare un giudizio di non applicazione della norma na-
zionale.Preoccupazioni che finivano per accarezzare la tesi che 
voleva escludere la portata vincolante alla sentenza Niselli in 
ragione della natura non dettagliata della direttiva comunitaria 
75/442 e che, in buona sostanza, intendeva sostenere che il giu-
dice nazionale doveva comunque applicare l’art. 14 della legge 
n.138/2002 in mancanza di un intervento modificativo del legi-
slatore - cfr.Giampietro, op. cit.-. 

Occorreva dunque acclarare se anche nella vicenda testè ri-
cordata dovesse prevalere il diritto comunitario fino al punto da 
consentire – reciuts, imporre- la disapplicazione della normativa 
interna contrastante con la nozione di rifiuto comunitaria ovvero 
se dovesse comunque prevalere il divieto di aggravare la posi-
zione di chi, in forza dell’ordinamento nazionale, non aveva da-
to luogo ad alcuna inosservanza al comando legislativo (6). Ri-
spetto a tale questione anche chi scrive aveva avuto modo di 
svolgere qualche riflessione, poi smentita dalla soluzione e-
spressa da C. cost. n. 28/2010 e dalla successiva giurisprudenza 
della Corte di Giustizia (7). 

 
 

                                                 
(4)  In Corr.giur., Osservatorio, 2004. 
(5) Va sol ricordato che Corte giust. 8 aprile 1976, «Defrenne», per la 

prima volta (poi seguita da numerose decisioni) ha ammesso la possibilità di 
limitare il carattere retroattivo delle sue sentenze pregiudiziali interpretative, 
in relazione ad esigenze imperative di certezza del diritto riguardanti l’insieme 
degli interessi in gioco, sia pubblici che privati-. 

(6) G. DE SANTIS, La nozione di rifiuto nel diritto penale e il controllo di 
legittimita’ costituzionale delle norme nazionali “di favore” in contrasto con 
quelle comunitarie non autoapplicative, in Giur. it., 2008, 1042 ss. 

(7) V., volendo, CONTI, in Corr. giur., 2/2005, Osserv., 284 ss. 
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2.4. La giurisprudenza di legittimità sulla nozione co-
munitaria di rifiuto .  

La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto occasio-
ne di riflettere sul tema della nozione di rifiuto, sia prima che 
dopo la sentenza Niselli. 

Infatti, secondo un primo indirizzo - Cass. pen. Sez. III, 27 
novembre 2002, Ferretti e Cass. 5 marzo 2002, Amadori - la 
nozione di rifiuto va ricercata nelle sentenze della Corte di giu-
stizia.  

Altra volta, si è invece ritenuto che la -nozione europea di 
rifiuto è vincolante per il giudice italiano essendo recepita 
dall’art. 2, lett. a) del Regolamento del Consiglio CEE 1 feb-
braio 1993, n. 259/93 “immediatamente e direttamente applica-
bile in Italia…”, aggiungendo che le decisioni della Corte euro-
pea di giustizia “siano esse di condanna per inadempimento 
dello Stato oppure interpretative del diritto comunitario, sono 
immediatamente e direttamente applicabili in Italia ”, che “ il 
giudice italiano ha l’obbligo di non applicare la norma nazio-
nale in contrasto con quella comunitaria”, infine dichiarando di 
aderire «[al]l’orientamento dottrinario che ammette la preva-
lenza del diritto comunitario qualora si tratti di definizioni le-
gali di elementi normativi della fattispecie penale soggetti alla 
determinazione da parte delle norme comunitarie: e tale, senza 
dubbio, è la nozione di “rifiuto” » -Cass. pen., sez. 3, 15 gen-
naio 2003, n. 12, Gonzales.V. anche Cass. pen., sez. 3, c.c. 13 
dicembre 2002, -. 

Diversamente, Cass.pen. sez. III, 13 novembre 2002, ric. 
Passerotti (8), proprio con riferimento all’art. 14 d.l.n.138/02, ha 
sostenuto che «… la nuova norma, benché modificativa della 
nozione di rifiuto, dettata dall’art. 6, lett. a) D.L.vo 22/1997, è 
vincolante per il giudice, in quanto introdotta con atto avente 
pari efficacia legislativa della norma precedente. Inoltre, ben-
ché modificativa anche della nozione di rifiuto dettata dall’art. 1 
della direttiva europea 91/156/CEE (letteralmente trasposta nel 
citato art. 6 D.L.vo 22/1997), essa resta vincolante per il giudice 
italiano, posto che tale direttiva non è autoapplicative (self exe-
cuting). È indiscutibile infatti che essa costituisce obblighi per 
gli Stati della Comunità (Unione) Europea e non direttamente 
situazioni giuridiche attive o passive per i soggetti intrastatali, 
sicché ha necessità di essere (fedelmente) recepita dagli ordi-

                                                 
(8) In Foro it., 2003, II, 116. 
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namenti nazionali per diventare efficace verso questi ultimi. Il 
contrasto con la direttiva europea, semmai, può costituire ogget-
to di intervento della Commissione, che può aprire una “proce-
dura di infrazione” contro lo Stato italiano, sino ad adire la Cor-
te di Giustizia, nel caso in cui lo Stato non si adegui al parere 
motivato della stessa Commissione, ai sensi dell’art. 226 (già 
169) del trattato di Roma». 

Più di recente, escluso che potesse giungersi ad una disap-
plicazione del diritto interno contrastante con il diritto comuni-
tario, si è ritenuto che la nuova definizione contenuta nell’art.14 
d.l.n.138/2002, pur modificando la nozione di rifiuto dettata 
dall’art.1 dir.rifiuti è vincolante per il giudice nazionale, poiché 
la citata direttiva non è autoapplicabile non avendo le caratte-
ristiche delle direttive cosiddette “self executing”- cfr. Cass. 
1.12.2004, n. 4702 -. 

Nemmeno sarebbe stato possibile prospettare il ricorso 
all’art.234 TCE per richiedere alla Corte di giustizia 
un’interpretazione giudiziale, poiché tale procedura attiene so-
lamente al Trattato e o agli atti delle istituzioni della comunità e 
non agli atti del legislatore nazionale. Una diversa lettura del 
problema è stata fornita da altra pronunzia (Cass. 13 maggio 
2005 n.17836, Maretti) che, muovendo dall’impossibilità di po-
ter ritenere vincolante la sentenza Niselli - Corte giust. 13 no-
vembre 2004, Niselli - fuori dalla vicenda pregiudiziale che 
l’aveva originata, non vertendosi in ipotesi di direttiva self exe-
cuting, ha tuttavia prospettato la non manifesta infondatezza 
della questione di costituzionalità dell’art.14 d.l.n.138/2002 per 
contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost.- poi rilevando la non rile-
vanza della questione nella vicenda concreta -. 

Seguendo tale prospettiva il comma 2 dell’art.14 ult.cit. a-
vrebbe connotati marcatamente modificativi e non interpretativi 
della pregressa disposizione del decreto Ronchi – art.6 
d.lg.n.22/1997 - e della stessa direttiva comunitaria sui rifiuti 
(laddove assume che un residuo di produzione o di consumo del 
quale il detentore abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi per-
de tale caratteristica se è o può essere oggettivamente utilizzato 
tal quale nel medesimo o in analogo ciclo produttivo) di guisa 
che, non potendosi procedere alla disapplicazione della norma 
interna per contrasto con il diritto comunitario- nel caso di spe-
cie non dotato di efficacia self executing, ad onta di quanto tal-
volta dedotto attraverso un’interpretazione estensiva del Reg. 
CE n. 259/1993, non resterebbe altro da fare se non il rinvio alla 
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Corte costituzionale per l’eventuale declaratoria di incostituzio-
nalità per contrasto della legge n.138/2002 con gli artt.11 e 117 
1º comma Cost. 

La Corte di legittimità, in altra occasione ha ritenuto - Cass. 
10 febbraio 2005 n.279, Montanaro - guardando al significato 
complessivo della sentenza Niselli, che la stessa conferma la 
portata dell’art. 14 d.l. n. 138/2002 laddove valorizza la possibi-
lità di distinguere fra residui di produzione e sottoprodotti, e-
scludendo i secondi dalla disciplina sui rifiuti. Diametralmente 
diversa è stata la posizione di un’altra serie di pronunzie, acco-
munate dallo spirito, senz’altro commendevole, di operare un 
bilanciamento fra i diversi valori fondamentali in gioco che ten-
ga tuttavia in considerazione precipua il diritto vivente prove-
niente dai giudici di Lussemburgo. 

Diametralmente diversa è stata la posizione di un’altra serie 
di pronunzie, accomunate dallo spirito di operare un bilancia-
mento fra i diversi valori fondamentali in gioco che tenga tutta-
via in considerazione precipua il diritto vivente proveniente dai 
giudici di Lussemburgo. 

Sul punto, va ricordata Cass. pen. n. 20499/2005, alla stre-
gua della quale “in disparte i problemi di un eventuale irriduci-
bile contrasto dell’art. 14 cit. nella parte in cui sembrerebbe e-
scludere dall’area dell’illecito penale la condotta di mero ab-
bandono dei rifiuti e quella avente ad oggetto i residui di con-
sumo, occorreva in ogni caso garantire un’interpretazione del 
dato normativo interno conforme a quello comunitario, con il 
solo “limite dei controlimiti” scolpito dalla C. cost.  (sent. n. 
389/1989). 

Ed in parte assimilabile a tale posizione sembra essere 
quella espressa da Cass. 16351/2005, secondo la quale la sen-
tenza Niselli vincolava certamente il giudice remittente in ordi-
ne al caso concreto, ma non comportava l’automatico annulla-
mento di una legge dello stato italiano,neppure escludendo che 
a livello giurisprudenziale in sede comunitaria e nei singoli pae-
si membri continuasse una elaborazione paziente e necessaria in 
ordine alla concezione del rifiuto,scevra da condizionamenti di 
tipo ideologico ed invece finalizzata al contemperamento delle 
giuste esigenze di tutela della salute e dell’ambiente con quelle 
legate alla evoluzione tecnica, economica e sociale del settore a 
distanza di 30 anni dalla prima direttiva.Da qui l’affermazione 
che come la corte europea può mutare indirizzo, così i giudici 
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nazionali conservano un proprio ruolo nei casi concreti, pur 
nell’ambito dei punti definiti dalla Corte di Giustizia. 

Analogamente, Cass. pen., sez. 3, 14 aprile 2005, n. 746, 
Colli, aveva sostenuto che la nozione di rifiuto, derivando da 
normativa comunitaria, va interpretata «in sintonia con tale 
normativa» quando vi sia, peraltro una sentenza della Corte di 
giustizia che ne «precisa autoritariamente il significato». Ne 
consegue che sulla nozione di «rifiuto», l’art. 14 d.l.n.138/2002 
va interpretato in conformità a quanto statuito dalla normativa e 
dalla giurisprudenza comunitarie, respingendo qualsiasi inter-
pretazione estensiva (ovviamente, dell’art. 14) ed accogliendone 
invece, una interpretazione restrittiva. Sulla base di tali presup-
posti si è quindi ritenuto che un residuo di produzione può esse-
re escluso dalla disciplina dei rifiuti solo se coincide con il «sot-
toprodotto», solo, cioè, se trattasi di situazioni in cui il riutilizzo 
del residuo sia certo, senza trasformazione preliminare e nel 
corso dello stesso processo di produzione, nonché, ovviamente, 
senza creare pregiudizio per l’ambiente. Infatti «ciò che non 
nuoce all’ambiente e può essere inequivocabilmente ed imme-
diatamente utilizzato come materia prima secondaria in un 
processo produttivo si sottrae alla disciplina dei rifiuti, che non 
avrebbe ragione d’essere; la quale invece trova applicazione in 
tutti i casi di materiale di risulta che possa essere sì utilizzabile, 
ma solo eventualmente ovvero “previa trasformazione”; ciò 
che, proprio in ragione del principio di precauzione e preven-
zione richiamato dalla Corte di giustizia, comporta 
l’applicazione della disciplina di controllo dei rifiuti». 

Secondo questa prospettiva, una volta che lo Stato italiano 
ha dato attuazione al diritto comunitario, la norma interna deve 
essere interpretata in maniera conforme al diritto comunitario, 
come chiarito la Grande Sezione della Corte di Giustizia nel ca-
so Pfeiffer-sent.4 ottobre 2003 e nella più recente vicenda Pupi-
no-. 

 Seguendo tale chiave di lettura occorreva quindi interpre-
tare la norma interna – art.14 d.l.n.138/2002 – alla luce dei fon-
damentali canoni interpretativi fissati anche dalla giurispruden-
za della Corte di giustizia.Il che consentirà, parimenti, di tenere 
in adeguata considerazione anche i principi fissati dalla senten-
za Niselli e delle altre principali decisioni rese in tema di rifiuti 
dalla Corte di giustizia. 
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2.5. Il divieto di disapplicazione dell’art. 14 d.l.n.138/02. La 
soluzione adottata dal Tribunale di Palermo nella vicen-
da Bertolino sulla scia di Corte giust., 3 maggio 2005, 
causa C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e altri. 
 
Il Tribunale del riesame di Palermo - 23 giugno 2005 - (9) , 

in una vicenda assai complessa per i risvolti prodotti dal seque-
stro preventivo di una distilleria di ampie dimensioni, ove era 
venuta in gioco la sussumibilità delle vinacce esauste nella no-
zione di rifiuto (10), ha avuto modo di affrontare il tema delle 
ricadute della sentenza Niselli sulla nozione di rifiuto introdotta 
dall’art.14 cit., escludendo di potere disapplicare la stessa di-
sposizione in forza dei principi espressi dalla Corte di Giustizia 
il 3 maggio 2005 nella cause C-387/02, C-391/02 e C-403/02 
(11). 

                                                 
(9) L’ordinanza è reperibile sul sito www.dirittoambiente.net. 
(10) Il Tribunale riconobbe la natura di rifiuto alle vinacce esauste. Oc-

corre rammentare che secondo l’art. 2-bis legge 30 dicembre 2008, n. 205 
successivamente entrata in vigore ha disposto che «1. Le vinacce vergini non-
ché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivan-
ti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente 
trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o 
l’essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono 
da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sez. 4 della Par-
te II dell’allegato X alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152». Questa disposizione, ha quindi classificato come sottoprodotti residui 
che normalmente sono considerati rifiuti e di conseguenza la condotta tenuta 
dall’imputato non costituisce più reato.” Recentemente, il Tribunale di Asti ha 
sollevato una questione di legittimita’ costituzionale della norma per contra-
rieta’ al diritto UE-Trib.Asti, 13 gennaio 2011, in 
http://lexambiente.it/rifiuti/131/7239-rifiutivinacce-esauste.html-. La legge del 
2008 ha introdotto una «presunzione assoluta» di appartenenza delle vinacce 
esauste alla categoria dei sottoprodotti sicchè è precluso l’accertamento nel 
caso concreto - come è previsto dalla norma generale riguardante i sottopro-
dotti e cioe’ l’art. 183, comma 1, lett. p) d.lg. n. 152 - della ricorrenza di tutti i 
requisiti richiesti affinchè operi la deroga al regime ordinario. Così operando 
la normativa del 2008 avrebbe creato un’ingiustificata riduzione della sfera di 
operativita’ della direttiva sui rifiuti che l’Italia e’ invece obbligata a trasporre 
mediante apposite norme interne. 

(11) Si rilevò in quell’occasione “…che i principi espressi nella sentenza 
Niselli a proposito dell’ultrattività della normativa interna nazionale rispetto a 
quella successivamente adottata in contrasto col diritto comunitario sono stati 
decisamente superati dalla Grande Sezione della Corte di giustizia sulla vi-
cenda relativa al falso in bilancio, cui ha fatto riferimento la difesa della parte 
appellante nella memoria prodotta all’udienza camerale del 23 giugno 2005. 
In quel caso, le domande di pronuncia pregiudiziale vertevano dunque 
sull’interpretazione dell’art.6 della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 
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1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie 
che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’art. 58, secon-
do comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, 
dell’art-2 della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, ba-
sata sull’art. 54, parag. 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di 
taluni tipi di società e dell’art.16 della settima direttiva del Consiglio 13 giu-
gno 1983, 83/349/CEE, basata sull’art. 54, parag. 3, lettera g), del Trattato e 
relativa ai conti consolidati, nonché degli artt. 10 e 44, n. 2, lett. g), Tr.CE. Le 
nuove disposizioni nazionali interne - artt. 2621 e 2622 c.c. - avevano infatti 
introdotto, secondo i giudici a quo, un trattamento sanzionatorio nel comples-
so più favorevole, diminuendo quantitativamente e qualitativamente le pene 
fino al punto di prevedere la più blanda ipotesi contravvenzionale per i casi di 
false comunicazioni sociali che non cagionino un danno ai soci o ai creditori e 
ponendosi così in contrasto col diritto comunitario. Anche in quell’occasione 
l’Avvocato Generale Kokott, nelle conclusioni rese il 14 ottobre 2004, rite-
nendo il contrasto della normativa interna successiva, ipotizzava che i giudice 
nazionale dovesse dare prevalenza al diritto interno precedentemente applica-
to, analogamente a quanto ritenuto dallo stesso Avvocato generale nelle con-
clusioni relative alla vicenda Niselli. D’altra parte, le simmetrie fra le vicende 
processuali sottese alle sentenze della Corte di giustizia Berlusconi e Niselli 
sono evidenti, come già rilevato in dottrina.Nel primo come nel secondo, in-
fatti, si trattava di una modifica di elementi di una fattispecie di reato, che co-
stituivano il fondamento della pena. In entrambi i casi, inoltre, la modifica 
della normativa nazionale aveva avuto come effetto l’impunità per fatti per i 
quali precedentemente era prevista una pena. Nel caso del falso in bilancio, 
infatti, erano state introdotte nuove soglie di tolleranza al di sotto delle quali 
veniva esclusa la punibilità per false comunicazioni sociali, e parimenti nei 
procedimenti Tombesi e Niselli era stata modificata (in senso più ristretto) la 
nozione di rifiuti e quindi la punibilità per determinate violazioni della norma-
tiva sui rifiuti. Orbene, con la pronunzia del 3 maggio 2005- cause riunite C-
387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e altri- la Corte di Giustizia non si è 
allineata sulle posizioni espresse dall’Avvocato generale e si è sostanzialmen-
te discostata dalle conclusioni espresse dalla sez. III nella vicenda Niselli, anzi 
ritenendo che in caso di contrasto fra una norma comunitaria in grado di ag-
gravare la penale responsabilità di un soggetto ed una norma interna successi-
vamente sostituita da altra più favorevole non può prevalere, né direttamente 
né indirettamente, la norma comunitaria se essa ha la veste di una direttiva. 
Affermato infatti il contrasto tra norma interna successivamente introdotta 
nell’ordinamento interno in materia societaria col diritto comunitario la Corte, 
nell’affrontare il tema più spinoso, involgente direttamente i rapporti fra dirit-
to penale interno e norma comunitaria, si è discostata dai principi espressi nel-
la sentenza Niselli. Ed infatti, nel ragionamento della Corte assume valenza 
dirimente l’art. 2 del codice penale italiano, che enuncia il principio 
dell’applicazione retroattiva della pena più mite ed in forza del quale i nuovi 
artt. 2621 e 2622 c.c. dovrebbero essere applicati anche se sono entrati in vi-
gore solo successivamente alla commissione dei fatti che sono all’origine del-
le azioni penali avviate nelle cause principali. La Corte ha quindi ricordato 
che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali 
del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza, precisando ancora una volta 
che essa si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle 
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Orbene, secondo il tribunale isolano i principi che possono 
trarsi da tale decisione, pur essa relativa a fatti commessi nel 
vigore di una legge meno favorevole all’imputato poi sostituita 
da altra successiva, “non sembrano lasciare margini di dubbio 
in ordine all’impossibilità di ampliare la sfera del penalmente 
rilevante da parte del diritto comunitario anche se la norma in-
terna non ha dato corretta attuazione alla normativa sovrana-
zionale” (12). 

                                                                                                
indicazioni fornite dai trattati internazionali in materia di tutela dei diritti 
dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. A tale affermazione 
di principio è seguito il riconoscimento che quello dell’applicazione retroatti-
va della pena più mite è uno dei canoni fondamentali facente parte delle tradi-
zioni costituzionali comuni degli Stati membri. Ma una direttiva, ribadisce il 
giudice di Lussemburgo, non può di per sé creare obblighi a carico di un sog-
getto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Del 
resto, nel contesto specifico di una situazione in cui una direttiva viene invo-
cata nei confronti di un soggetto dalle autorità di uno Stato membro 
nell’ambito di procedimenti penali, la Corte aveva già precisato che una diret-
tiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge 
interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o 
aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle 
dette disposizioni. Ecco che far valere l’art. 6 della prima direttiva sul diritto 
societario al fine di far controllare la compatibilità con tale disposizione dei 
nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. potrebbe avere l’effetto di escludere 
l’applicazione del regime sanzionatorio più mite previsto dai detti articoli. Ciò 
perché se i nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. dovessero essere disapplicati a causa 
della loro incompatibilità con il detto art. 6 della prima direttiva sul diritto so-
cietario, ne potrebbe derivare l’applicazione di una sanzione penale manife-
stamente più pesante, come quella prevista dall’originario art. 2621 di tale co-
dice, durante la cui vigenza sono stati commessi i fatti all’origine delle azioni 
penali avviate nelle cause principali. Orbene, secondo la Corte siffatta conse-
guenza contrasta con i limiti contenutistici di qualsiasi direttiva, non potendo 
tale strumento normativo avere il risultato di determinare o di aggravare la 
responsabilità penale degli imputati. La conclusione è stata che la prima diret-
tiva sul diritto societario non può essere invocata in quanto tale dalle autorità 
di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti 
penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipen-
dentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua at-
tuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati”. 

(12) Cfr. Trib. Palermo, ult. cit.: “…Ed in effetti, le conclusioni rese nella 
sentenza Berlusconi vanno ricondotti ad una precedente decisione della Cor-
te.Infatti, Corte giust. 7 gennaio 2004, causa C-60/02, Xm, aveva già affronta-
to il problema della sanzione delle violazioni del diritto comunitario da parte 
del giudice nazionale nell’ambito di un procedimento austriaco nel quale la 
società Rolex, titolare di diversi marchi di orologi, aveva richiesto il seque-
stro di una partita di orologi contraffatti provenienti da Polonia e Cina ed in 
transito nel Paese austriaco, concludendo che se il giudice a quo dovesse ri-
tenere che il diritto austriaco non vieta il mero transito di merci contraffatte, 
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 È stata così esclusa la “…possibilità di disapplicare la 
normativa interna-art.14 d.l.n.138/2002- per contrasto col di-
ritto comunitario deve recisamente escludersi proprio alla stre-
gua dei più recenti arresti della Grande Sezione della Corte di 
giustizia appena ricordati. Se essi, infatti, hanno riguardato 
condotte commesse prima dell’entrata in vigore della legge na-
zionale successivamente modificativa -in meluis- del trattamen-
to sanzionatorio, a maggior ragione appare impossibile ritene-
re che condotte commesse nel vigore di una legge nazionale che 
ne esclude la punibilità – quali sono quelle contestate alla parte 
appellante(v.infatti quanto al tempus commissi delicti il parere 
reso dal P.M. avverso l’istanza di revoca proposta al primo 
giudice- possa ritenersi punibile alla stregua della disapplica-
zione parziale della norma interna e della diretta applicazione 
della norma interna precedente che ha dato corretta attuazione 
al diritto comunitario, esistendo un principio sovrano che im-
pedisce di considerare reato una condotta che non è considera-
ta tale al momento in cui si realizza… Ciò perché il principio 

                                                                                                
il principio della legalità delle pene, principio generale del diritto comunita-
rio, vieterebbe di sanzionare penalmente un tale comportamento, e ciò nono-
stante la violazione del diritto comunitario da parte della legge nazionale. È 
stata così data massima espansione al principio della legalità della pena – 
nullum crimen, nulla poena sine lege. Esso, infatti, costituisce espressione 
particolare del principio della certezza del diritto in materia penale ed appar-
tiene ai principi generali del diritto, comuni alle tradizioni costituzioni degli 
Stati membri, ed è sancito anche nell’art. 7 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nell’art. 15, n. 1, 
prima frase, del Patto internazionale sui diritti civili e politici nonché 
nell’art. 49, n. 1, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea. Ed ancorpiù di recente, gli stessi concetti sono stati nuovamente e-
spressi, sempre dalla Grande Sezione della Corte di giustizia, nella vicenda 
Pupino-Corte giust.,16 giugno 2005,Pupino- non menzionata dalle parti del 
processo. In tale occasione, il giudice di Lussemburgo, operata una sostanzia-
le assimilazione fra decisione quadro (in quel caso concernente la protezione 
della vittima del reato nel procedimento penale) e direttive comunitarie, ha 
ribadito che l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto 
di una decisione quadro quando interpreta le norme pertinenti del suo diritto 
nazionale trova, analogamente a quanto affermato in tema di direttive comu-
nitarie, i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli 
di certezza del diritto e di non retroattività.Da qui il rinvio al ricordato arre-
sto del giudice di Lussemburgo in tema di falso in bilancio laddove è stato 
affermato che proprio i principi generali del diritto appena evocati ostano a 
che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, indipen-
dentemente da una legge adottata per l’attuazione di quest’ultima, la respon-
sabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle disposizioni di una 
direttiva. 
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della legalità della pena – nullum crimen, nulla poena sine lege 
costituisce espressione particolare del principio della certezza 
del diritto in materia penale ed appartiene ai principi generali 
del diritto, comuni alle tradizioni costituzioni degli Stati mem-
bri, ed è sancito anche nell’art. 7 della Convenzione per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
nell’art. 15, n. 1, prima frase, del Patto internazionale sui diritti 
civili e politici nonché nell’art. 49, n. 1, prima frase, della Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea- oltre nel Trat-
tato sulla Costituzione europea in corso di ratifica nei Paesi 
dell’UE-” .  

La soluzione prospettata dal Tribunale di Palermo in punto 
di divieto di disapplicazione rappresenta un primo tassello nel 
complesso mosaico degli effetti che si producono 
nell’ordinamento interno in caso di non conformità della norma-
tiva interna che esclude la punibilità di una condotta contrastan-
te con una direttiva comunitaria. 

 
 

2.6. La soluzione alternativa proposta dal Tribunale di Pa-
lermo: l’interpretazione conforme del diritto inter no al 
diritto UE dell’art. 14 d.l. n. 138/02. 
 
Assodato, pertanto, che il giudice nazionale non può disap-

plicare la norma interna contrastante col diritto comunitario non 
dotato di portata immediatamente precettiva, non resta che esa-
minare gli ulteriori indirizzi profilati dal giudice di legittimità 
sul significato da attribuire all’art.14 d.l.n.138/2002. 

Infatti, osserva il collegio palermitano, “una volta che lo 
Stato italiano ha dato attuazione al diritto comunitario, la nor-
ma interna deve essere interpretata in maniera conforme al di-
ritto comunitario, come ha di recente chiarito la Grande Sezio-
ne della Corte di Giustizia nel caso Pfeiffer-sent.4 ottobre 2003 
e nella più recente vicenda Pupino-cit.-. In tale ultimo caso, in 
particolare, la Corte di giustizia, operata una sostanziale assi-
milazione fra decisione quadro e direttive, ha infatti ribadito 
che l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al con-
tenuto di una decisione quadro (in toto assimilabile alle diretti-
ve comunitarie) quando interpreta le norme pertinenti del suo 
diritto nazionale trova, analogamente a quanto affermato in 
tema di direttive comunitarie, i suoi limiti nei principi generali 
del diritto, ed in particolare in quelli di certezza del diritto e di 
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non retroattività. Ciò consente alla Corte di affermare che 
l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al conte-
nuto di una decisione quadro nell’interpretazione delle norme 
pertinenti del suo diritto nazionale cessa quando quest’ultimo 
non può ricevere un’applicazione tale da sfociare in un risulta-
to compatibile con quello perseguito da tale decisione quadro. 
Il che, secondo la Corte, impone di ritenere che il principio di 
interpretazione conforme non può servire da fondamento ad 
un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Tale 
principio richiede quindi che il giudice nazionale “prenda in 
considerazione, se del caso, il diritto nazionale nel suo com-
plesso per valutare in che misura quest’ultimo può ricevere 
un’applicazione tale da non sfociare in un risultato contrario a 
quello perseguito dalla decisione quadro”. Il che val quanto 
dire che solo in caso di assoluta incompatibilità fra diritto in-
terno e diritto comunitario in ambito penale, non potrà che pre-
valere la fonte nazionale. Ora, tale decisione della Corte di 
giustizia, a differenza che nel caso Pfeiffer, sembra aver rein-
trodotto un limite all’interpretazione conforme del diritto inter-
no con specifico riferimento alla materia penale, espressamente 
individuandolo nel caso di contrasto irrimediabile fra norma 
interna e testo comunitario.Limite che, a dire il vero, era sem-
brato superato nella precedente decisione della Grande Sezione 
e che, probabilmente, trova la sua giustificazione in ragione 
dell’ambito penalistico – e dunque della concorrente necessità 
di salvaguardare il principio di legalità - nel quale inciso dalla 
disciplina comunitaria.Ma fuori dal caso del contrasto insana-
bile, la Corte conferma l’obbligo del giudice interno di confor-
marsi al diritto comunitario, offrendo della norma interna 
un’interpretazione compatibile col diritto di matrice sovrana-
zionale Seguendo tale chiave di lettura questo collegio sarà 
dunque chiamato ad interpretare la norma interna –art.14 
d.l.n.138/2002- alla luce dei fondamentali canoni interpretativi 
fissati anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.Il che 
consentirà, parimenti, di tenere in adeguata considerazione an-
che i principi fissati dalla sentenza Niselli e delle altre princi-
pali decisioni rese in tema di rifiuti dalla Corte di giustizia”. 

In definitiva, secondo il Tribunale, il meccanismo 
dell’interpretazione comunitariamente - oggi diremmo eurouni-
tariamente conforme, utilizzando un’espressione cara al 
Prof.Ruggeri ma affatto condivisa a livello UE - rappresentava 
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lo strumento capace di mediare, nel processo innanzi al giudice 
nazionale, le diverse esigenze. 

 
 

3. I procedimenti di infrazione a carico dell’Italia in materia 
di rifiuti e sottoprodotti:Corte giust. 18 dicembre 2007 C-
263/05, Comm.c.Italia (13); Corte giust. 18 dicembre 
2007 C-195/05, Comm.c.Italia (14); Corte giust. 18 dicem-
bre 2007 C-194/05, Comm.c.Italia (15). 
 
La Corte di Giustizia ha emesso tre sentenze di condanna a 

carico della Repubblica italiana per inottemperanza agli obbli-
ghi nascenti da direttive comunitarie in materia di rifiuti. 

                                                 
(13) La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore 

l’art. 14 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 conv.nella legge 8 agosto 
2002, n. 178, che esclude dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 
n. 22/97, da un lato, le sostanze, i materiali o i beni destinati alle operazioni 
di smaltimento o di recupero non esplicitamente elencati agli allegati B e C a 
tale decreto e, dall’altro, le sostanze o i materiali residuali di produzione dei 
quali il detentore abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, qualora gli stessi 
possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a 
condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e 
che gli stessi non rechino pregiudizio all’ambiente, oppure, anche qualora 
venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest’ultimo 
non configuri un’operazione di recupero fra quelle individuate all’allegato C 
al medesimo decreto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza 
dell’art. 1, lett. a), della direttiva. 

(14) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le 
incombono in forza dell’art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 
1975, 75/442/CEE, sui rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 
18 marzo 1991, 91/156/CEE, avendo escluso dall’ambito di applicazione 
della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari originati dall’industria 
agroalimentare destinati alla produzione di mangimi ed i residui derivanti 
dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, 
non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle 
strutture di ricovero di animali di affezione. 

(15) La Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombo-
no in forza della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, sui rifiu-
ti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CE 
avendo introdotto una normativa -art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, 
recante disposizioni in campo ambientale, e art. 1, commi 17 e 19, della legge 
21 dicembre 2001, n. 443- tesa ad escludere dalla nozione di rifiuto le terre e 
le rocce da scavo destinate all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, 
rilevati e macinati, con esclusione di quelli provenienti da siti inquinati e da 
bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità 
stabiliti dalle norme vigenti. 



Roberto Conti 279

Nella causa C-263/05 a venire in considerazione è stata la 
legislazione italiana che, occupandosi dei residui di produzione 
che possono essere riutilizzati, non si era adeguata al contenuto 
delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE. 

È stato così acclarato che l’art. 14 del decreto legge 8 luglio 
2002, n. 138, relativo a interventi urgenti in materia tributaria, 
di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e 
per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate di-
venuto, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, nella parte 
in cui esclude dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 
5 febbraio 1997, n. 22-c.d. Decreto Ronchi- relativo 
all’attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e 
i rifiuti di imballaggio, da un lato, le sostanze, i materiali o i be-
ni destinati alle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti 
non esplicitamente elencati agli allegati B e C a detto decreto e, 
dall’altro, le sostanze o materiali residuali di produzione dei 
quali il detentore abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, qua-
lora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo pro-
duttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun 
intervento preventivo di trattamento e che gli stessi non rechino 
pregiudizio all’ambiente, oppure, anche qualora venga effettua-
to un intervento preventivo di trattamento, quando quest’ultimo 
non configuri un’operazione di recupero fra quelle individuate 
all’allegato C al medesimo decreto, ha violato gli obblighi che 
le incombono in forza dell’art. 1, lett. a), della direttiva del 
Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE come modificata dalla 
direttiva 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della 
Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE. 

La Corte di giustizia ha ricordato, in particolare, come in 
determinate situazioni, un bene, un materiale o una materia 
prima che deriva da un processo di estrazione o di fabbricazione 
non principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto 
un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale il detentore non 
cerca di «disfarsi» ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva, ma 
che intende sfruttare o commercializzare – altresì eventualmen-
te per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che 
l’ha prodotto – a condizioni ad esso favorevoli, in un processo 
successivo, a condizione che tale riutilizzo sia certo, senza tra-
sformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di 
produzione o di utilizzazione. Rispetto a tale indagine il criterio 
relativo alla natura o meno di residuo di produzione di una so-
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stanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza 
operazioni di trasformazione preliminare, costituiscono un crite-
ri utili ai fini di valutare se tale sostanza sia o meno un rifiuto ai 
sensi della direttiva.  

La Corte ha poi aggiunto che se oltre alla mera possibilità 
di riutilizzare la sostanza di cui trattasi, il detentore consegue un 
vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è 
alta, posto che in un’ipotesi del genere la sostanza in questione 
non può più essere considerata un onere di cui il detentore cer-
chi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto. 

Fatte tali premesse, la Corte ha ritenuto che se per tale riuti-
lizzo occorrono operazioni di deposito che possono avere una 
certa durata, e quindi rappresentare un onere per il detentore 
nonché essere potenzialmente fonte di quei danni per l’ambiente 
che la direttiva mira specificamente a limitare, esso non può es-
sere considerato certo ed è prevedibile solo a più o meno lungo 
termine, cosicché la sostanza di cui trattasi deve essere conside-
rata, in linea di principio, come rifiuto. 

Chiarito che l’effettiva esistenza di un «rifiuto» ai sensi 
della direttiva va pertanto accertata alla luce del complesso del-
le circostanze, tenendo conto della finalità della stessa e in mo-
do da non pregiudicarne l’efficacia e, ancora, che spetta ai sin-
goli Stati fissare le modalità di prova per individuare la volontà 
del detentore di disfarsi di una determinata sostanza o di un de-
terminato materiale, in mancanza di disposizioni comunitarie, è 
stato osservato che in virtù del comma 1 dell’art.14 d.l.cit. viene 
considerato come manifestazione dell’atto, della decisione o 
dell’obbligo di «disfarsi» di una sostanza o di un oggetto, ai 
sensi dell’art. 1, lett. a), comma primo, della direttiva, solo il 
fatto che tale sostanza o tale oggetto sia destinato, direttamente 
o indirettamente, a operazioni di smaltimento o di recupero 
menzionate agli allegati B e C al decreto legislativo n. 22/97 e, 
dall’altro, che tali allegati B e C corrispondono testualmente a-
gli allegati II A e II B alla direttiva. Orbene, l’esecuzione di una 
delle operazioni di smaltimento o di recupero di cui agli allega-
ti, rispettivamente, II A o II B alla direttiva non consente, di per 
sé, di qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto trattato 
in tale operazione. 

Ed invero, allorché definisce l’azione di disfarsi di una so-
stanza o di un materiale esclusivamente a partire 
dall’esecuzione di un’operazione di smaltimento o di recupero 
menzionata agli allegati B o C al decreto legislativo n. 22/97, 
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l’interpretazione imposta dal comma 1 della disposizione con-
troversa subordina la qualifica di rifiuto ad un’operazione che, a 
sua volta, può essere qualificata come smaltimento o recupero 
solo ove applicata ad un rifiuto, di modo che tale interpretazio-
ne non contribuisce in realtà minimamente a precisare la nozio-
ne di rifiuto. In effetti, secondo l’interpretazione proposta, ogni 
sostanza o materiale oggetto di uno dei tipi di operazioni men-
zionati agli allegati II A e II B alla direttiva deve essere qualifi-
cato come rifiuto, di modo che tale interpretazione condurrebbe 
a qualificare come tali sostanze e materiali che non lo sono ai 
sensi della direttiva.  

Orbene, l’interpretazione appena esposta comporta che una 
sostanza o un materiale di cui il detentore si disfi in un modo 
diverso da quelli menzionati negli allegati II A e II B alla diret-
tiva non costituisce un rifiuto, e pertanto restringe anche la no-
zione di rifiuto quale risulta dall’art. 1, lett. a), della direttiva. 
Seguendo infatti tale interpretazione una sostanza o un materia-
le non soggetti ad obbligo di smaltimento o di recupero e di cui 
il detentore si disfi mediante semplice abbandono, senza sotto-
porre la sostanza o il materiale ad un’operazione del genere, 
non verrebbero qualificati come rifiuto, mentre lo sarebbero ai 
sensi della direttiva (v., in tal senso, sentenza Niselli, citata, 
punto 38). 

D’altro canto, secondo la precisazione contenuta al com-
ma 2 della disposizione controversa è sufficiente, affinché un 
materiale residuale di produzione o di consumo sfugga alla qua-
lifica di rifiuto, che esso venga o possa essere riutilizzato in 
qualunque ciclo di produzione o di consumo, senza alcun inter-
vento preventivo di trattamento e senza pregiudizio 
all’ambiente, o dopo aver subito un intervento preventivo di 
trattamento qualora non si tratti di una delle operazioni di smal-
timento elencate all’allegato C al decreto legislativo n. 22/97, 
che corrisponde testualmente all’allegato II B alla direttiva.  

Tale previsione non è, secondo la Corte, conforme ai prin-
cipi della giurisprudenza comunitaria, conducendo ad escludere 
dalla qualifica di rifiuto materiali residui di produzione o di 
consumo che pure corrispondono alla definizione della nozione 
di «rifiuto» di cui all’art. 1, lett. a), primo comma, della diretti-
va. Ed infatti, la circostanza che una sostanza sia un materiale 
residuale di produzione o di consumo costituisce un indizio che 
si tratti di un rifiuto e la sola circostanza che una sostanza sia 
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destinata a essere riutilizzata, o possa esserlo, non può essere 
determinante per la sua qualifica o meno come rifiuto.  

Se dunque un bene, un materiale o una materia prima risul-
tante da un processo di fabbricazione che non è destinato a pro-
durlo può essere considerato come un sottoprodotto di cui il de-
tentore non desidera disfarsi solo se il suo riutilizzo, incluso 
quello per i bisogni di operatori economici diversi da colui che 
l’ha prodotto, è non semplicemente eventuale, ma certo, non 
necessita di trasformazione preliminare e interviene nel corso 
del processo di produzione o di utilizzazione, la disciplina na-
zionale, che non si è conformata a tali principi, ha violato gli 
obblighi comunitari. 

Analoga sorte è toccata all’Italia rispetto agli scarti ali-
mentari originati dall’industria agroalimentare destinati alla 
produzione di mangimi - causa C-195/05 -. 

A venire in rilievo sono stati, in questa occasione, non solo 
l’art. 23, comma 1, lett. b), della legge n. 179/2002 ha inserito 
un nuovo punto c bis) all’art. 8, comma 1, del decreto legislati-
vo n. 22/97, ai sensi del quale sono esclusi dall’ambito di appli-
cazione di tale decreto «i residui e le eccedenze derivanti dalle 
preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e 
crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, 
destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui 
alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, 
nel rispetto della vigente normativa», ma anche gli indirizzi o-
perativi vincolanti per l’attuazione della normativa italiana sui 
rifiuti espressi dal Ministro dell’Ambiente nel 1999 e dal Mini-
stero della salute nell’anno 2002, i quali escludevano 
dall’ambito di applicazione di quest’ultima determinati residui 
ed eccedenze alimentari – provenienti dalle industrie agroali-
mentari, da mense o ristoranti, destinati ad essere utilizzati per 
l’alimentazione degli animali. 

Anche in questa circostanza la Corte, rilevando che la di-
sciplina interna di primo e secondo grado prevede la possibilità 
di escludere i materiali in questione dalla sfera di applicazione 
della legislazione nazionale relativa ai rifiuti anche quando gli 
stessi sono sottoposti alle trasformazioni previste dalla normati-
va comunitaria o nazionale vigente, ha ribadito che la destina-
zione futura di un oggetto o di una sostanza non è di per sé de-
cisiva per quanto riguarda la sua eventuale natura di rifiuto de-
finita, conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva, con rife-
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rimento al fatto che il detentore dell’oggetto o della sostanza se 
ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene (16). 

Nella causa C-194/05 è stato infine ritenuto 
l’inadempimento dello Stato italiano alla disciplina sui rifiuti 
con riguardo all’art. l0 della legge 23 marzo 2001, n. 93, re-
cante disposizioni in campo ambientale e all’art. 1, commi 17 e 
19, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in 
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed 
altri interventi per il rilancio delle attività produttive, nella parti 
in cui hanno escluso dall’ambito di applicazione della disciplina 
nazionale sui rifiuti le terre e le rocce da scavo destinate 
all’effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e maci-
nati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e 
da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti 
di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti. 

Secondo la Corte le disposizioni controverse, escludendo 
dall’ambito di applicazione della normativa nazionale di rece-
pimento della direttiva le terre e rocce da scavo, sempreché tali 
materiali non siano contaminati ai sensi delle medesime dispo-
sizioni e siano destinati ad effettivo utilizzo per reinterri, riem-
pimenti, rilevati e macinati, compresi «il riempimento delle ca-
ve coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi 
titolo autorizzata» si pongono in contrasto con la disciplina eu-
ropea -catalogo europeo dei rifiuti – ove sono qualificate come 
«rifiuti» ai sensi della direttiva se il detentore se ne disfa ovvero 
ha l’intenzione o l’obbligo di disfarsene e, quel che più rileva, 
considerano che l’«effettivo riutilizzo» possa giungere solo do-
po un periodo di tempo considerevole, se non addirittura inde-
terminato, rendendo quindi necessario il deposito a tempo inde-
terminato dei materiali in questione.  

Orbene, operazioni del genere sono atte a configurare un 
onere per il detentore e sono potenzialmente fonte di quei danni 
per l’ambiente che la direttiva mira specificamente a limitare, 
tanto più che le stesse fanno sorgere in realtà la presunzione 

                                                 
(16) V. sul punto di recente, Cass. 3 aprile 2012, n. 12469 secondo la 

quale sono da considerarsi rifiuti, rientranti pertanto nella disciplina di cui al 
d.lg. n. 152 del 2006, gli scarti vegetali costituiti da resti di agrumi in stato di 
decomposizione, “ in quanto gli stessi non sono “qualificabili né come am-
mendante vegetale semplice, per l’irreversibilità del processo fermentativo, né 
come ammendante vegetale compostato, attesa la mancanza di un preliminare 
processo di trasformazione e stabilizzazione” (cfr. Sez. 3, n. 20248 del 
7/4/2009, dep. 14/5/2009, Belmonte, Rv. 243626)”. 
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che, nelle situazioni da esse previste, le terre e rocce da scavo 
costituiscono sottoprodotti che presentano per il loro detentore, 
data la sua volontà di riutilizzarli, un vantaggio o un valore eco-
nomico anziché un onere di cui egli cercherebbe di disfar-
si.Presunzione che, almeno in termini generali, non può esistere 
un detentore di terre e rocce da scavo tragga dal loro riutilizzo 
un vantaggio maggiore rispetto a quello derivante dal mero fatto 
di potersene disfare. 

 
 
4. La posizione espressa dalla Corte costituzionale in 

materia di rifiuti prima della sentenza n. 28/2010. 
 
La Corte costituzionale era quindi già stata investita della 

questione della compatibilità dell’art.14 d.l. 138/02 con gli artt. 
11 e 117 1º comma Cost. dalla Cassazione, prima che giungesse 
C. cost. n. 28/2010. 

Ed infatti i giudici remittenti - in particolare, Cass. Sez. III 
ord. n. 1414 del 16 gennaio 2006, Rubino (17) nelle ordinanze di 
rimessione, ebbero a rilevare che il contrasto fra le nuove dispo-
sizioni e la Costituzione non poteva essere risolto con lo stru-
mento della diretta disapplicazione delle prime da parte dei giu-
dici e degli organi amministrativi per molteplici ragioni che 
possono così sintetizzarsi: a) persisteva, anzitutto, un contrasto, 
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, riguardo alla 
possibile incidenza delle sentenze della Corte di giustizia sulla 
nozione di «rifiuto», così come interpretata dall’art. 14 del d.l. 
n. 138 del 2002, posto che alcune pronunce escludevano tale 
incidenza, sul duplice rilievo che la definizione comunitaria di 
rifiuto è contenuta in una direttiva e che l’interpretazione pre-
giudiziale di spettanza della Corte di giustizia non riguarda gli 
atti del legislatore nazionale, mentre altro indirizzo, favorevole 
alla natura self executing della nozione di rifiuto si fondava sul 
regolamento CEE n. 259/93, relativo ai trasporti transfrontalieri; 
b) la diretta applicazione della nozione comunitaria di «rifiuto», 
nell’interpretazione datane dalla Corte di giustizia, comporte-

                                                 
(17) In Ambiente e Sviluppo n. 8\2006 con nota di A. BORZI “Il rapporto 

tra ordinamento interno e comunitario nella vicenda rifiuti: nota a cass. pena-
le sez. III ord. 1414\2006  719 e di V. PAONE “La nozione di rifiuto al vaglio 
della Corte costituzionale: ancora sull’ordinanza Rubino”  729 si veda anche, 
dello stesso A. “La nozione di rifiuto al vaglio della Corte costituzionale”, in 
www.lexambiente.it. 
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rebbe conseguenze sfavorevoli per i cittadini italiani anche sul 
piano penale; c) non era di ostacolo alla proposizione della q.l.c. 
né l’orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il 
quale il settore dei rapporti fra diritto interno e diritto comunita-
rio è sottratto alla competenza della Corte nazionale, salvo che 
si tratti della legge di esecuzione del Trattato di Roma in riferi-
mento ai principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, 
ovvero di leggi statali che si assumono costituzionalmente ille-
gittime in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perduran-
te osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo 
essenziale dei suoi principi (C. cost. n. 132/1990) né la circo-
stanza che la dichiarazione di illegittimita’ avrebbe comportato 
“ l’ampliamento di un precetto sanzionato penalmente, effetto 
questo la cui produzione e’ preclusa, per giurisprudenza co-
stante, alle decisioni della Corte”, in spregio all’art. 25 Cost. - 
cfr. Corte cost. n. 288/1996 -. Infatti, si trattava di orientamenti 
espressi anteriormente alla modifica dell’art. 117 Cost., che og-
gi impone espressamente al legislatore di rispettare i vincoli de-
rivanti dall’ordinamento comunitario. Quanto al rispetto del 
principio di legalità, il reato per cui si procedeva era presente 
nell’ordinamento nazionale sin dal 1997, sicchè invocandosi 
non l’aggravamento ma soltanto la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale della norma successiva che ne aveva ristretto il 
campo di applicazione, in contrasto con la disciplina comunita-
ria, si sarebbe ripristinata l’originaria portata della disposizione 
che aveva correttamente recepito la disciplina medesima; d) non 
era poi possibile, in ossequio al principio della prevalenza del 
diritto comunitario, sia originario che derivato, che il giudice 
nazionale desse comunque applicazione alla sentenza della Cor-
te di giustizia Niselli, che ha espressamente statuito 
l’incompatibilità comunitaria dell’art. 14, posto che le pronunce 
della Corte europea che precisano o integrano il significato di 
una norma comunitaria hanno la stessa efficacia della norma in-
terpretata e che nel caso in cui si tratti di norma comunitaria 
priva di efficacia diretta, il giudice italiano rimarrebbe comun-
que vincolato dalla norma interna. Con l’ulteriore conseguenza 
che l’unico modo per rimediare al vulnus da questa recato ad 
una direttiva comunitaria non direttamente applicabile era quel-
lo di sollevare questione di legittimità costituzionale della nor-
ma interna per violazione degli obblighi di conformazione 
all’ordinamento comunitario, sanciti dall’art. 11 Cost. e, in mo-
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do ancor più esplicito, dal primo comma del novellato art. 117 
Cost. 

C. cost. 14 luglio 2006 n. 288 e C. cost. 28 dicembre 2006 
n. 458 restituivano così gli atti ai giudici remittenti, ritenendo 
che la sopravvenuta - rispetto al momento della proposizione 
delle due questioni di legittimità costituzionale, del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152 che ha espressamente abrogato, 
all’art. 264, comma 1, lettera l), la norma di interpretazione au-
tentica di cui all’art. 14 del d.l. n. 138 del 2002, direttamente 
coinvolta nello scrutinio di costituzionalità dal Tribunale di Ve-
nezia e l’introduzione, all’art. 183, comma 1, lettera u), di una 
definizione del concetto di «materia prima secondaria per attivi-
tà siderurgiche e metallurgiche» contrassegnata da elementi di 
novità rispetto alla corrispondente definizione di cui alla lettera 
q-bis) dell’art. 6, comma 1, del d.lg. n. 22 del 1997, imponeva-
no una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta 
infondatezza delle questioni sollevate alla luce dello ius super-
veniens- che, successivamente alla pronunzia della Corte costi-
tuzionale, è ulteriormente cambiato per effetto del decreto legi-
slativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive 
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, re-
cante norme in materia ambientale). V. infatti C. cost. 
n.121/2008 e C. cost. n. 83/2008 -.  

 
 
4.1. C. cost. n. 28/2010. 
 
La vicenda scrutinata da C. cost. n. 28/2010 (18) era già sta-

ta rimessa al giudice costituzionale che con l’ordinanza n. 
83/2008 però l’aveva restituita al giudice remittente per un nuo-
vo esame. 

In quell’occasione il Tribunale di Venezia, sezione distac-
cata di Dolo aveva sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, 
primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 183, comma 1, lettera n), quarto periodo, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui qualifica le 
ceneri di pirite come sottoprodotto non soggetto alla disciplina 

                                                 
(18) Sulla quale v., utilmente, V. ONIDA, Sul controllo di conformità delle 

leggi al diritto europeo: le ceneri di pirite come sottoprodotti davanti alla 
Corte Costituzionale, in Riv. giur. dell’ambiente, 2011, 875 ss.; D. FRANZIN, 
La Corte Costituzionale e la definizione di rifiuto nuovo capitolo di una com-
plessa vicenda, in Cass. pen., 2011, 117 ss. 
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sui rifiuti, a prescindere dalle caratteristiche indicate dalla giuri-
sprudenza comunitaria per la nozione di sottoprodotto (19). 

Il giudice remittente, innanzi al quale pendeva la decisione 
di un procedimento penale promosso per condotte di movimen-
tazione e carico delle ceneri di pirite (20)– sussumibili nell’alveo 
degli artt. 51, commi 1 e 5, e 51-bis del decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, trasfusi rispettivamente nell’art. 256, 
commi 1 e 5, e nell’art. 257 del d.lg. n. 152 del 2006- realizzate 
prima dell’anno 2002, aveva sostenuto la contrarietà della di-
sciplina interna (art. 183, comma 1, lettera n)- che altro non era 
se non una specificazione del già ricordato art.14 
d.l.n.138/2002- con il quadro dell’Unione europea, all’interno 
del quale non si rinveniva alcuna categoria specifica di sotto-
prodotto. Epperò il giudice delle leggi osservò che, successiva-
mente all’ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 16 gen-
naio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale), aveva introdotto una nuova definizione di 
sottoprodotto ed ha eliminato il riferimento particolare alle ce-
neri di pirite (art. 183, comma 1, lettera p, che sostituisce l’art. 
183, comma 1, lettera n) in tal modo rendendo necessaria una 
nuova valutazione in termini di rilevanza della questione da par-
te del remittente. 

Nel riproporre analoga questione di legittimità costituzio-
nale, il Tribunale di Venezia rilevava da un canto che la norma-
tiva sopravvenuta - d.lg. n. 4 del 2008 - pur eliminando il rife-
rimento alle ceneri di pirite e riducendo la portata del concetto 
di sottoprodotto, non incideva sulla vicenda processuale posta al 
suo vaglio proprio perché la normativa precedente- contenuta 
nel d.lg. n. 152 del 2006 - art. 183, comma 1, lettera n), quarto 
periodo - che aveva avuto una vigenza quasi biennale, avrebbe 
condotto al risultato di sottrarre il predetto materiale alla disci-
plina dei rifiuti. Detta disposizione, infatti, qualificando le cene-
ri di pirite come sottoprodotti aveva introdotto una norma di fa-
                                                 

(19) P. GIAMPIETRO, “I materiali ferrosi fra sovranità nazionale e giudice 
comunitario” in www.lexambiente.it, “Sottoprodotto, rifiuto e diritto comuni-
tario” ibid. e, anche per un esame della giurisprudenza della Suprema Corte, 
PAONE “Il riutilizzo dei residui nella giurisprudenza della cassazione” ibid. e 
in Ambiente & Sviluppo, n. 2\2006. 

(20) Sul tema specifico v. L. RAMACCI, Il testo unico sull’ambiente:le re-
cente innovazioni, relazione presentata all’incontro di studio organizzato in 
Trieste il 15 dicembre 2006 dal CSM sul tema “Giornata per la formazione 
penale”, in http://appinter.csm.it/incontri/relaz/13891.pdf. 
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vore nei confronti degli imputati ai quali, in applicazione del 
principio codificato nell’art. 2, quarto comma, c.p., avrebbe do-
vuto essere applicata quest’ultima previsione, con conseguente 
assoluzione con formula di insussistenza del fatto, difettando la 
qualità di “rifiuto” nell’oggetto materiale della condotta. Ciò 
che imponeva la declaratoria di incostituzionalità della disposi-
zione del 2006. 

Ora, con sentenza n. 28 del gennaio 2010 la Corte costitu-
zionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge nazionale 
rilevando che: a) la norma censurata – in contrasto con la defi-
nizione comunitaria sopra richiamata, che qualifica rifiuto ogni 
sostanza di cui il produttore si disfi – escludeva dalla categoria 
dei rifiuti le ceneri di pirite, indipendentemente dal fatto che 
l’impresa produttrice se ne sia disfatta; b) la norma censurata 
introduceva una presunzione assoluta, in base alla quale le cene-
ri di pirite, quale che sia la loro provenienza e il trattamento ri-
cevuto da parte del produttore, sono sempre e comunque da 
qualificare “sottoprodotto”, in palese contrasto con la giurispru-
denza comunitaria che invece non si arrestava all’accertamento 
della natura intrinseca del materiale, piuttosto richiedendo la ve-
rifica di fatti estrinseci e dei comportamenti dei soggetti produt-
tori ed utilizzatori - Corte giust., 18 dicembre 2007, in causa C-
194/05, Commissione c. Repubblica italiana -. 

Occorre rimarcare come agli occhi della Corte non era 
nemmeno possibile interpretare la norma in modo da rite-
nere che la verifica circa il carattere di rifiuto o di sottopro-
dotto potesse includere l’esame di elementi concreti, a ciò 
ostando il tenore letterale della norma che con l’uso 
dell’avverbio “altresì”, aveva chiaramente inteso differen-
ziare la nozione delle ceneri di pirite da tutti gli altri sotto-
prodotti indicati in modo generico, rendendo in tal modo 
impossibile qualsiasi valutazione concreta ed escludendo che 
tale nozione fosse meramente esemplificativa di quella gene-
rale di sottoprodotto contemplata dalla stessa lettera n).  

Avendo così escluso la possibilità di interpretare la norma 
interna in modo conforme al diritto dell’Unione europea- il che 
avrebbe determinato l’inammissibilità della questione “per non 
avere il giudice rimettente valutato la possibilità di una interpre-
tazione della disposizione censurata conforme al parametro di 
costituzionalità, che, nel caso di specie, è rappresentato dalle 
direttive in tema di rifiuti, per il tramite degli artt. 11 e 117, 
primo comma, Cost.”- la Corte costituzionale ha ritenuto non 
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implausibile “la motivazione con cui il giudice rimettente e-
sclude di poter fare diretta applicazione delle direttive comuni-
tarie, disapplicando di conseguenza la norma censurata, in 
quanto ritenuta in conflitto con le prime”. 

La Corte ha quindi condiviso l’indirizzo espresso dal giudi-
ce di legittimità favorevole ad escludere che le direttive sui ri-
fiuti avessero carattere “autoapplicativo” ed efficacia vincolante 
per il giudice e che da queste potesse derivare una responsabili-
tà penale a carico di soggetti, però ritenendo necessario che la 
norma interna contrastante con il quadro dell’Unione fosse sot-
toposta al vaglio di costituzionalità “per asserita violazione 
dell’art. 11 ed oggi anche dell’art. 117, primo comma, Cost.”  

Da qui la declaratoria di incostituzionalità della disposizio-
ne interna in quanto palesamente contrastante con il quadro del-
la giurisprudenza comunitaria che sul punto aveva reiteratamen-
te delineato le caratteristiche che consentivano di inquadrare ta-
lune materia nella nozione di sottoprodotto piuttosto che in 
quella dei rifiuti, rendendo in tal modo inutile un rinvio pregiu-
diziale della questione innanzi alla Corte di Giustizia. 

Una notazione merita la circostanza che il giudice delle 
leggi abbia, per la prima volta in seno ad un giudizio solleciato 
dal giudice in via incidentale, ipotizzato almeno in via astratta 
la possibilità di sollevare il rinvio pregiudiziale ad opera della 
stessa Corte costituzionale (21). 

 
 
4.2. Il problema delle norme interne contrastanti con il 

diritto dell’Unione non immediatamente efficace. 
 

                                                 
(21) Cfr. p. 6 cons.in diritto di C. cost. n.28/2010: “Da escludere altresì è 

il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, come ri-
chiesto dall’Avvocatura dello Stato e dalla parte privata costituita. Il rinvio 
pregiudiziale non è necessario quando il significato della norma comunitaria 
sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia, e si impone soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpreta-
tivo (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 27 marzo 1963, in causa C-28-
30/62, Da Costa; Corte costituzionale, ordinanza n. 103 del 2008). Nella spe-
cie, dalle norme e dalla giurisprudenza comunitarie emergono con chiarezza le 
nozioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto”, sulle quali non residuano margini di 
incertezza. Pertanto, il parametro interposto, rispetto agli artt. 11 e 117, primo 
comma, Cost., può considerarsi sufficientemente definito nei suoi contenuti, ai 
fini del controllo di costituzionalità”. 
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Scorrendo a ritroso la giurisprudenza costituzionale, 
l’affermazione del principio della possibilità- necessità di cadu-
care la norma interna contrastante con il diritto dell’Unione non 
dotato di efficacia diretta si era colta in una proposizione inci-
dentale contenuta in C. cost. n. 284/2007.  

In quell’occasione il giudice costituzionale ritenne che il 
problema di compatibilità delle norme interne con disposizioni 
comunitarie non dotate di efficacia diretta non era soggetto alla 
regole fissate dalla storica sentenza n.170/1984, dovendosi piut-
tosto risolvere in via esclusiva dalla Corte costituzionale che è 
tenuta al “controllo di costituzionalità” della fonte statuale. 

Ci capitò di osservare, commentando C. cost. n.284/2007, 
che la Consulta si era allineata alla già ricordata impostazione 
del giudice di legittimità (22) secondo la quale, in caso di diritto 
comunitario non dotato di efficacia diretta, non si può sostenere 
– in ossequio al principio della prevalenza del diritto comunita-
rio, sia originario che derivato – che il giudice nazionale debba 
dare comunque applicazione alla sentenza della Corte di giusti-
zia che ha interpretato una normativa comunitaria, ritenendo in-
compatibile la norma interna attuata scorrettamente dal singolo 
Stato.  

Orbene, C. cost. n. 284/2007 evocava, a conforto della so-
luzione prospettata, C. cost. n. 170/1984 (23), n. 317/1996 e n. 
267/1999, ponendosi in sintonia con un’autorevole opinione 
dottrinaria (24) e, ancor prima con quanto lucidamente osservato 
da Antonio La Pergola (25). 

                                                 
(22) Cass. 13 maggio 2005 n. 17836, Maretti. 
(23) Lì veniva chiarito, in effetti, che il potere dovere di non applicazione 

vale «solo se e fino a quando il potere trasferito alla Comunità si estrinseca 
con una normazione compiuta e immediatamente applicabile dal giudice in-
terno. Fuori dall’ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disci-
plina comunitaria così configurata, la regola nazionale serba intatto il proprio 
valore e spiega la sua efficacia; e d’altronde, è appena il caso di aggiungere, 
essa soggiace al regime previsto per l’atto del legislatore ordinario, ivi incluso 
il controllo di costituzionalità». V. anche A. LA PERGOLA, Il giudice costitu-
zionale italiano di fronte al primato e all’effetto diretto del diritto comunita-
rio:note su un incontro di studio, in Giur. cost., 2003, 2432, ove si chiariva 
che “la tutela giudiziaria diffusa funziona solo se e fino a quando il potere tra-
sferito alla Comunità si estrinseca con una normazione compiuta ed immedia-
tamente applicabile. Altrimenti, le regole nazionali incompatibili con i diritto 
comunitario soggiacciono al regime previsto per l’atto del legislatore ordina-
rio, ivi incluso il controllo di costituzionalità”.  

(24) In modo estremamente chiaro e meno icastico, R. MASTROIANNI, Le 
norme comunitarie non direttamente efficaci costituiscono parametro di costi-



Roberto Conti 291

Occorre a questo punto precisare quali siano le norme non 
dotate di effetto diretto per le quali non vale il principio di “non 
applicazione”. 

Esse riguardano, per un verso, le fonti comunitarie self exe-
cuting che non operano in via diretta nei rapporti orizzontali e, 
per altro verso, le altre fonti sfornite di efficacia diretta, quali 
generalmente risultano le direttive comunitarie non immediata-
mente efficaci (26). Ma il problema, è stato osservato in dottrina, 

                                                                                                
tuzionalita’ delle leggi?, in Giur. cost. 2006, v. 51, f. 5, 3520-3535: “… In 
altri termini, le leggi interne in contrasto con il diritto comunitario comportano 
in ogni caso una violazione dell’art. 11 Cost. Tuttavia, qualora il conflitto si 
riferisca a norme comunitarie dotate di efficacia diretta, la questione di legit-
timità costituzionale non può essere sollevata, a pena di irricevibilità per difet-
to di rilevanza…. Qualora invece la norma comunitaria in questione non sia 
dotata di efficacia diretta, trattandosi in ogni caso di una situazione normativa 
non conforme agli obblighi comunitari e dunque riconducibile nell’alveo della 
disposizione costituzionale prima citata, l’antinomia deve comunque essere 
risolta e non può che trovare compimento secondo le regole generali 
dell’ordinamento, dunque con il necessario intervento della Corte costituzio-
nale”. In precedenza, v. pure MASTROIANNI, Riforma del sistema radiotelevi-
sivo italiano e diritto europeo, Torino, 2004, 4 ss. e successivamente PACE, La 
sentenza Granital,ventitré anni dopo, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it. 

(25) A. LA PERGOLA, Il giudice costituzionale italiano di fronte al prima-
to e all’effetto diretto del diritto comunitario: note su un incontro di studio, in 
Giur. cost., 2003, 2432: «…la tutela giudiziaria diffusa funziona solo se e fino 
a quando il potere trasferito alla Comunità si estrinseca con una normazione 
compiuta ed immediatamente applicabile. Altrimenti, le regole nazionali in-
compatibili con il diritto comunitario soggiacciono al regime previsto per 
l’atto del legislatore ordinario, ivi incluso il controllo di costituzionalità spet-
tante alla Consulta…». 

(26) Nella giurisprudenza penale v. di recente, Cass. pen. sez. III, 13 no-
vembre 2002, ric. Passerotti, in Foro it. 2003, II, 116, con riferimento all’art. 
14 d.l.n.138/02 in tema di nozione di rifiuto, che ha escluso di poter procedere 
alla non applicazione della norma interna contrastante con il diritto comunita-
rio poiché «.. la nuova norma, benché modificativa della nozione di rifiuto, 
dettata dall’art. 6, lett. a) d.lg. 22/1997, è vincolante per il giudice, in quanto 
introdotta con atto avente pari efficacia legislativa della norma precedente. 
Inoltre, benché modificativa anche della nozione di rifiuto dettata dall’art. 1 
della direttiva europea 91/156/CEE (letteralmente trasposta nel citato art. 6 
d.lg. 22/1997), essa resta vincolante per il giudice italiano, posto che tale di-
rettiva non è autoapplicative (self executing). È indiscutibile infatti che essa 
costituisce obblighi per gli Stati della Comunità (Unione) Europea e non diret-
tamente situazioni giuridiche attive o passive per i soggetti intrastatali, sicché 
ha necessità di essere (fedelmente) recepita dagli ordinamenti nazionali per 
diventare efficace verso questi ultimi. Il contrasto con la direttiva europea, 
semmai, può costituire oggetto di intervento della Commissione, che può apri-
re una “procedura di infrazione” contro lo Stato italiano, sino ad adire la Corte 
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riguarda allo stesso modo sia le disposizioni vincolanti contenu-
te nei Trattati ma non dotate dei requisiti (chiarezza, precisione 
ed assenza di condizioni) necessari per l’attribuzione ai soggetti 
interessati di un diritto azionabile in giudizio (Mastroianni) sia i 
principi generali del diritto comunitario enucleati dalla giuri-
sprudenza della Corte di Giustizia. 

Rispetto a tali vicende può ipotizzarsi che l’ordinamento 
interno non si conformi al quadro dei principi offerti dal diritto 
dell’Unione - non adottando alcuna norma - ovvero adotti una 
disposizione in tutto o in parte non conforme alla disposizione 
dell’Unione. 

Sembra ora doveroso ulteriormente delineare lo scenario 
che può aprirsi rispetto al privato. 

Nel caso di direttive dotate di efficacia diretta nei soli rap-
porti verticali, appare evidente che un problema può porsi con 
riferimento ai rapporti interprivati per i quali, seguendo la stessa 
sentenza Pfeiffer, non è ipotizzabile alcuna efficacia diretta - 
(cfr. par. 109 sent. ult. cit.:) “… anche una disposizione chiara, 
precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti 
o a imporre obblighi ai privati non puo` essere applicata come 
tale nell’ambito di una controversia che ha luogo esclusivamen-
te tra privati”-. 

È noto che tale posizione della Corte rispetta la natura par-
ticolare della direttiva che, per definizione, fa sorgere diretta-
mente obblighi soltanto a carico degli Stati membri destinatari e 
può imporre obblighi ai singoli soltanto attraverso provvedi-
menti nazionali di trasposizione. 

Orbene, rispetto a tale problema i rimedi che ha individuato 
l’ordinamento dell’Unione rispetto alla condotta del legislatore 
nazionale sono diversi a seconda del contegno attivo o passivo 
dallo stesso mantenuto. 

In siffatti casi, il diritto comunitario, per come ha anche di 
recente messo in evidenza l’Avvocato Generale Bot nelle con-
clusioni rese nella causa, è tutto costruito su tre “palliativi” ri-
volti ad arginare gli effetti della mancata cooperazione dello 
Stato nell’attuazione del diritto comunitario. 

Il primo è notoriamente rappresentato dall’interpretazione 
conforme del diritto interno al diritto comunitario. Tale princi-
pio esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limi-
                                                                                                
di Giustizia, nel caso in cui lo Stato non si adegui al parere motivato della 
stessa Commissione, ai sensi dell’art. 226 (già 169) del trattato di Roma». 
Conf., Cass. 1.12.2004, n. 4702. 
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ti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno 
nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione rico-
nosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia 
della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione con-
forme allo scopo perseguito da quest’ultima (C-378/07, Angeli-
daki). Sempre rispetto a tale misura è ormai sedimentata 
l’affermazione per cui il giudice nazionale chiamato ad interpre-
tare il diritto interno deve procedere per quanto possibile alla 
luce della lettera e dello scopo delle direttive non dotate di effi-
cacia diretta, onde conseguire il risultato perseguito da queste 
ultime e conformarsi pertanto all’art 288, terzo comma, TFUE, 
proprio perché l’esigenza di un’interpretazione conforme del 
diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto 
permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle 
sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quan-
do risolve la controversia ad esso sottoposta-Corte. Giust. 19 
gennaio 2010, causa C-555/07-. 

Gli ambiti dell’interpretazione conforme sono, d’altra par-
te, assai notevoli, per come si è osservato in dottrina (Ma-
stroianni, Scoditti, Ruvolo) (27) trovando un limite nel tenore 
letterale della norma interna, e nel principio della certezza del 
diritto ma consentendo, ad esempio, l’interpretazione retroattiva 
di una dispoisizione interna introdotta per trasporre la direttiva 
comunitaria. 

Il secondo palliativo è rappresentato dalla responsabilità 
dello Stato per violazione del diritto dell’Unione che, come è 
noto, surroga la pretesa del titolare riconoscendo una tutela so-
stitutiva e per ciò stesso non completamente satisfattiva. 

Maggiore attenzione va qui dedicata al c.d.effetto di esclu-
sione della norma interna in tutto o in parte contrastante con la 
direttiva che intende non già dare applicazione alla disposizione 
dell’Unione ma soltanto espungere dall’ordinamento nazionale 
la disposizione che appare in contrasto con la nomrativa 
dell’Unione.  

E proprio su quest’ultimo palliativo che occorre soffermar-
si, ancora non ben definito dalla Corte di Giustizia. 

                                                 
(27) RUVOLO, Giudice comune, interpretazione convenzionalmente orien-

tata, sindacato della Corte costituzionale, Relazione svolta all’incontro di 
studio organizzato dal CSM nei giorni 24-28 settembre 2012 in Roma sul te-
ma Il ruolo della Corti europee e del giudice nazionale nella protezione dei 
diritti fondamentali, in www.csm.it. 
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Ed infatti, riprendendo una distinzione fra effetto di sostitu-
zione ed effetto di esclusione già focalizzata nelle Conclusioni 
dell’Avvocato Generale Antonio Saggio rese il 16 dicembre 
1999 nella causa Oceano Grupo Editorial-Cause riunite da C-
240/98 a C-244/98-, tale ultima soluzione non intende surrogare 
la direttiva alla condotta assente o non completamente adem-
piente dello Stato in modo da far nascere dalla stessa diretta-
mente obblighi in capo ai singoli, ma mira a disapplicare il dirit-
to nazionale incompatibile. 

Secondo Saggio “…la necessità di evitare che l’azione di 
armonizzazione propria delle direttive comunitarie venga com-
promessa da comportamenti unilaterali degli Stati membri, che 
si tratti di comportamenti omissivi (mancata attuazione di una 
direttiva nei termini) ovvero commissivi (adozione di regole na-
zionali incompatibili), comporta che venga comunque esclusa 
l’applicazione di disposizioni legislative difformi. Questo effet-
to di «esclusione», perché possa raggiungere i suoi risultati, de-
ve prodursi ogni qual volta la regola nazionale venga in rilievo 
per la soluzione di una controversia, indipendentemente dalla 
natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti (p. 37)”. 

In esito a tale operazione il giudice nazionale potrà applica-
re soltanto il diritto nazionale depurato dalle disposizioni con-
trastanti con la direttiva per risolvere una controversia tra singo-
li.Di essa la Corte ha fatto applicazione in talune vicende pre-
sentate al suo cospetto, pur senza generalizzarne l’applicazione 
(28). 

È proprio su tale questione che si innesta la decisione della 
Corte costituzionale che qui si commenta ed il “rimedio” cadu-
catorio individuato. 

Secondo C. cost. n. 28/2010, nel caso di contrasto tra diret-
tiva non autoapplicativa e norma interna contrastante- in tutto o 
in parte- la declaratoria di incostituzionalità elimina la norma 
nazionale, realizzando a livello interno quell’effetto di esclusio-
ne che la Corte di Giustizia e gli Avvocati Generali sembravano 
invece posizionare all’interno del diritto dell’Unione.  

Il risultato ottenuto dalla Corte costituzionale apre le porte 
all’applicazione del diritto interno ormai depurato dalla norma 
in contrasto con il diritto dell’Unione, recuperandosi in tal mo-

                                                 
(28) L’Avvocato Generale Bot ha ricordato come esempi di tale effetto di 

esclusione Corte Giust.30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security 
International (Racc. I-2201), Corte giust.26 settembre 2000, causa C-443/98, 
Unilever (Racc. I-7535).  
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do anche la direttiva comunitaria, a questo punto utilizzabile per 
operazioni di conformizzazione dell’ordinamento interno al di-
ritto dell’Unione. 

Se, infatti, l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione 
non può intervenire quando si risolve in un risultato contra le-
gem, l’eliminazione del dato interno contrastante con il diritto 
dell’Unione lascia lo spazio per operazioni ermeneutiche del 
sistema conformi alla protezione offerta a livello dell’Unione, 
come ha anche di recente sostenuto Enrico Scoditti. 

In questo modo la direttiva viene recuperata indirettamente, 
essa “facendo sistema” con il diritto interno proprio per effetto 
della pronunzia di incostituzionalità che ha utilizzato quella 
stessa disposizione per espungere dall’ordinamento nazionale 
una norma interna con essa contrastante. Ed infatti, la norma 
interna deve essere interpretata in maniera conforme al diritto 
comunitario, come ha chiarito la Grande Sezione della Corte di 
Giustizia nel caso Pféiffer (29) - e nella più recente vicenda Pu-
pino (30). 

D’altra parte, è evidente l’effetto benefico prodotto sul si-
stema che, permanendo la vigenza della norma contrastante, sa-
rebbe costretto ad applicarla fino a quando, per l’appunto, la 
stessa non viene espunta dall’ordinamento, non realizzando in 
tal modo lo scopo prefissato dal legislatore dell’Unione fatto 
palese dalle disposizioni chiare e precise espresse dalla diretti-
va. 

Discorso in parte diverso va fatto con riferimento alla diret-
tiva non dotata di immediata efficacia. 

Qui il testo dell’Unione non è capace di vita autonoma di 
delineare i contenuti della protezione ma, anzi, abbisogna del 
contributo del legislatore nazionale.  

In tali casi, l’assenza di una normativa interna o l’esistenza 
di una normativa contrastante appaiono accomunate da un unico 
effetto, rappresentato dall’impossibilità di fondare sui testi 
dell’Unione un diritto del privato. 

L’eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma 
interna, anteriore o successiva - contrastante col diritto 
dell’Unione - sembra meno in grado di produrre effetti benefici 
nel rapporto interprivato, proprio in ragione dei limiti ontologici 

                                                 
(29) Corte giust.4 ottobre 2003, Pféiffer, in Corr.giur., 2005, con nota di 

chi scrive. 
(30) Corte giust.  16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, in Corr. 

giur., 2005, Osservatorio. 
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rappresentati dall’incapacità della norma interna di integrare il 
parametro- vago ed indeterminato- del diritto dell’Unione. 
Quanto al diritto penale, detta declaratoria, al di là delle spiega-
zioni offerte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 
28/2010, non sembra aggiungere nulla rispetto all’effetto che si 
sarebbe prodotto se il giudice nazionale avesse preso atto chel a 
normativa comunitaria non era in grado di determinare una re-
sponsabilità penale non prevista dalla legislazione interna. 

Si dirà, allora, che la declaratoria di incostituzionalità è fi-
nalizzata a ricomporre un quadro di legalità, messo a repenta-
glio dall’attività illecita del legislatore italiano.  

Ma è pur vero che del tutto marginale appare la possibilità 
che la Corte, attraverso una pronunzia additiva, possa surrogarsi 
al legislatore nazionale dando indicazioni di sistema circa i tratti 
che potrebbe o dovrebbe avere la normativa nazionale, doven-
dosi comunque pensare ad un futuro intervento del legislatore 
(31). 

Sembra allora che in tali casi la declaratoria di incostituzio-
nalità non può avere effetti diversi da quelli che potrebbero de-
rivare da una sentenza di condanna dello Stato per violazione 
del diritto dell’Unione acclarata dalla Corte di Giustizia nel 
procedimento per infrazione. Il che lascerebbe al rimedio risar-
citorio l’unica chance di tutela-surrogatoria-. 

I risultati ai quali si è giunti, a ben considerare, pongono ul-
teriori interrogativi se ci si sofferma sulla possibile incidenza, 
nel giudizio di costituzionalità, della sentenza della Corte di 
Giustizia che ha già acclarato il contrasto fra diritto interno e 
diritto dell’Unione. Circostanza affatto ipotetica se si considera, 
ad esempio, che in materia di rifiuti si sarebbe potuto verificare 
se in seguito al riconosciuto deficit di conformità fra art.14 
d.l.n.138/2002 e diritto dell’Unione- scritto e vivente- da parte 
della Corte di Giustizia (sentenza 18 dicembre 2007 sopra evo-

                                                 
(31) Diversamente A. PACE, La sentenza Granital, ventitrè anni dopo, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it : “…D’altra parte, è di tutta evidenza 
che, in tale ipotesi, il mancato rispetto «dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario» nei confronti dei terzi, non sarebbe rimediabile, secondo la pre-
valente giurisprudenza e dottrina, con la disapplicazione della legge viziata da 
omissione o con un’interpretazione comunitariamente conforme di tale legge, 
ma solo con una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, gene-
ralmente di tipo additivo, con la quale la Corte rimedi chirurgicamente alle 
omissioni del legislatore in sede di attuazione della direttiva self executing…”. 
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cata- fosse rimasto – a livello interno ed anche solo a determi-
nati effetti- in vigore l’art.14 cit. (32). 

Appare infatti chiara una sostanziale sovrapponibilità dei 
due rimedi resi da due organi supremi della giurisdizione (na-
zionale e sovranazionale) che hanno ad oggetto la stessa norma, 
colpita nella sua efficacia ex tunc (ad opera della Corte costitu-
zionale) ed ex nunc (Corte di Giustizia). 

Duplicità che è lecito mettere in discussione se si guarda al-
la posizione espressa dalla Corte di Giustizia, secondo la quale 
l’accertamento della violazione di un obbligo imposto dal diritto 
comunitario comporta per le autorità giurisdizionali ed ammini-
strative dello Stato membro in questione l’obbligo di non appli-
care la disposizione interna incompatibile - Corte giust. 13 lu-
glio 1972, causa 48/71, Commissione/Italia (Racc. pag. 529, 
punto 7) -.  

In termini generali e conclusioni, si ha dunque la sensazio-
ne che la scelta di campo operata dalla Corte costituzionale, so-
prattutto per quel che riguarda il diritto penale, appare sostan-
zialmente improduttiva di effetti ulteriori rispetto a quelli che, 
già all’interno del sistema dell’Unione Europea, la Corte di 
Giustizia ha definito escludendo che dalla direttiva non corret-
tamente trasposta possano scaturire effetti penalmente rilevanti 
in capo al soggetto. 

L’operazione di attrazione alla competenza della Corte co-
stituzionale dell’esame degli effetti prodotti dal mancato rece-
pimento delle direttive non immediatamente efficaci non sem-
bra, in definitiva, produttivo di effetti rilevanti. 

 
 

5. Prime conclusioni sul ruolo del diritto dell’Unione Euro-
pea nel diritto penale nazionale: a proposito di Corte 
Giust., 3 maggio 2005, causa C-387/02, C-391/02 e C-
403/02, Berlusconi, e del divieto di disapplicazione della 
legge penale favorevole contrastante col diritto UE. 
 
Lasciando per un attimo da parte i profili sistematici della 

decisione assunta dalla Corte costituzionale rispetto alle diretti-
ve non immediatamente applicabili, resta il fatto che la posizio-
ne espressa da C. cost. n. 28/2010 sul tema degli effetti della 

                                                 
(32) G. TESAURO, Costituzione e norme interne, in Dir. Unione Europea, 

2009, 1208. 
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declaratoria di incostituzionalità delle legge interna contrastante 
col diritto dell’UE è in piena sintonia con la giurisprudenza e-
spressa dalla Corte di Giustizia. 

Infatti, con la già evocata pronunzia del 3 maggio 2005 
(Berlusconi e altri), la Grande Sezione della Corte di Giustizia 
non si è allineata sulle posizioni espresse dall’Avvocato genera-
le, anzi ritenendo che in caso di contrasto fra una norma UE in 
grado di aggravare la penale responsabilità di un soggetto ed 
una norma interna successivamente sostituita da altra più favo-
revole non può prevalere, né direttamente né indirettamente, la 
norma comunitaria se essa ha la veste di una direttiva. 

Nel ragionamento della Corte assume valenza dirimente 
l’art. 2 del codice penale italiano, che enuncia il principio 
dell’applicazione retroattiva della pena più mite ed in forza del 
quale i nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. in tema di falso in bilancio 
dovrebbero essere applicati anche se sono entrati in vigore solo 
successivamente alla commissione dei fatti che sono all’origine 
delle azioni penali avviate nelle cause principali. 

Secondo la Corte quello dell’applicazione retroattiva della 
pena più mite è uno dei canoni fondamentali facente parte delle 
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. La Corte ha 
fatto così emergere un ulteriore diritto umano fondamentale 
all’interno dell’ordinamento comunitario - principio 
dell’applicazione retroattiva della legge penale più favorevole 
consacrato negli ordinamenti giuridici nazionali di quasi tutti i 
25 Stati membri, introdotto anche nel diritto comunitario deri-
vato in tema di norme relative alle sanzioni amministrative per 
irregolarità a danno degli interessi finanziari della Comunità 
(art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95) e richiamato 
nell’art. 49, n. 1, terza frase, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, ora recepito nel Trattato sulla Costituzione 
europea - che si pone come sicuro limite alle norme del legisla-
tore sovranazionale ed interno. 

A questo punto la Corte ha ricordato che i diritti fondamen-
tali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto 
comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza, precisando 
ancora una volta che essa si ispira alle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati 
internazionali in materia di tutela dei diritti dell’uomo cui gli 
Stati membri hanno cooperato o aderito (v., in particolare, sen-
tenze 12 giugno 2003, causa C-112/00, Schmidberger, 
Racc. pag. I-5659, punto 71 e giurisprudenza ivi citata, e 10 lu-



Roberto Conti 299

glio 2003, cause riunite C-20/00 e C-64/00, Booker Aquaculture 
e Hydro Seafood, Racc. pag. I-7411, punto 65 e giurisprudenza 
ivi citata). 

Ma una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico 
di un soggetto e non può quindi essere fatta valere in quanto tale 
nei suoi confronti (v., in particolare, sentenza 5 ottobre 2004, 
cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., punto 108). 

Ed allora, nel contesto specifico di una situazione in cui 
una direttiva viene invocata nei confronti di un soggetto dalle 
autorità di uno Stato membro nell’ambito di procedimenti pena-
li, la Corte aveva già precisato che una direttiva non può avere 
come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge inter-
na di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di deter-
minare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agi-
scono in violazione delle dette disposizioni (v., in particolare, 
sentenze 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, 
Racc. pag. 3969, punto 13, e 7 gennaio 2004, causa C-60/02, X, 
punto 61 e giurisprudenza ivi citata). 

Ecco che far valere l’art. 6 della prima direttiva sul diritto 
societario al fine di far controllare la compatibilità con tale di-
sposizione dei nuovi artt. 2621 e 2622 c.c. potrebbe avere 
l’effetto di escludere l’applicazione del regime sanzionatorio 
più mite previsto dai detti articoli. 

Si può quindi ragionevolmente trarre la conclusione che il 
principio del primato del diritto UE sul diritto interno che 
l’Avvocato generale Kokott aveva posto a base delle sue con-
clusioni, volte a ritenere possibile la disapplicazione della nor-
ma interna più favorevole in favore di quella anteriore -
conforme al diritto comunitario - trova ostacolo nella particolare 
natura della fonte normativa che intende armonizzare un deter-
minato settore, rispetto alla quale non è possibile individuare 
una fonte diretta di obblighi o di aggravamento della responsa-
bilità penale. 

Sul punto, le conclusioni espresse dalla Corte di Lussem-
burgo divergono in modo netto con la posizione dell’Avvocato 
generale, il quale non aveva ritenuto sussistente quale principio 
generale del diritto comunitario quello, sancito, dall’art.2 c.p. 
che impone l’applicazione retroattiva delle legge penale più mi-
te, piuttosto riconoscendo che, secondo le tradizioni costituzio-
nali comuni dei paesi membri, andava riconosciuto quale valore 
fondante il solo principio nullum crimen sine poena. 
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Ed infatti, l’Avvocato Kokott non aveva certo messo in di-
scussione il principio che dalla direttiva comunitaria non posso-
no nascere diritti a carico dei privati né risultare aggravata la 
responsabilità penale del cittadino.Egli, però, aveva riconosciu-
to l’esistenza di due principi fondamentali riconosciuti da quasi 
tutti gli ordinamenti dell’Unione - nullum crimen, nulla poena 
sine lege e applicazione retroattiva della legge più favorevole – 
il secondo dei quali deve cedere al primo tutte le volte in cui la 
norma sopravvenuta sia in contrasto con il diritto comunitario. 
Se infatti le opinioni del legislatore nazionale, che stanno alla 
base della legge penale più mite adottata successivamente, sono 
in contrasto con le valutazioni del legislatore comunitario che 
disciplinano un determinato settore, dovrebbe escludersi, se-
condo l’Avvocato Kokott che la legge adottata successivamente 
integra una legge penale più mite applicabile. Ciò perché “non 
sembra esservi alcun motivo per cui un soggetto debba benefi-
ciare retroattivamente di una valutazione mutata del legislatore 
nazionale che sia contraria alle prescrizioni di diritto comunita-
rio che perdurino invariate” – punto 72 concl causa Niselli -. Ed 
in effetti, proprio in due precedenti la Corte di giustizia sembra-
va avere riconosciuto la correttezza delle argomentazioni 
dell’Avv. Kokott. 

Ed infatti, Corte giust.25 giugno 1997, cause riunite 
C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a. (Racc. 
pag. I-3561) e Corte giust. 11 novembre 2004 ,Causa C-457/02, 
Niselli (33) proprio statuendo sulle eccezioni di irricevibilità 
formulate dagli imputati che, nei due procedimenti pregiudizia-
li, avevano assunto l’esistenza di una legge penale più mite, a-
veva rilevato che l’indiscutibile richiesta di interpretazione del 
diritto comunitario come formulata dal giudice remittente im-
pediva di poter ritenere irricevibili le questioni.Doveva infatti 
escludersi l’irrilevanza dell’interpretazione richiesta dal giudice 
a quo, posto che se non poteva dubitarsi che da una direttiva 
non possono nascere obblighi a carico di un singolo né può es-
sere aggravata la penale responsabilità di un singolo, era pari-
menti evidente che i fatti per i quali si procedeva nei confronti 
dell’imputato erano già previsti come reato all’epoca delle con-
dotte dalla legge nazionale. 

La svolta espressa dal giudice di Lussemburgo sembra 
dunque nascere dalla preoccupazione che il diritto comunitario 

                                                 
(33) In Corr.giur., Osserv., 2005. 
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possa costituire la valvola di sfogo per sanzionare, direttamente 
o indirettamente, condotte non punite adeguatamente a livello 
nazionale (34). 

D’altra parte, i principi espressi nella sentenza in rassegna 
vanno in parte ricondotti ad una precedente decisione della Cor-
te. 

Infatti, Corte giust. 7 gennaio 2004, causa C-60/02, Xm, 
cit. aveva già affrontato il problema della sanzione delle viola-
zioni del diritto comunitario da parte del giudice nazionale 
nell’ambito di un procedimento austriaco nel quale la società 
Rolex, titolare di diversi marchi di orologi, aveva richiesto il 
sequestro di una partita di orologi contraffatti provenienti da 
Polonia e Cina ed in transito nel Paese austriaco. Il giudice na-
zionale si era quindi interrogato sulla portata della legge nazio-
nale sulla tutela dei marchi chiedendosi se essa individuava co-
me ipotesi di reato solo l’importazione e l’esportazione di un 
prodotto contraffatto, facendo salvo il mero transito attraverso il 
territorio nazionale. In quell’occasione la Corte, ribadendo che 
spettava al giudice nazionale il compito di interpretare le dispo-
sizioni interne in linea con il regolamento comunitario n. 
3295/94 che intende sanzionare anche il mero transito, osserva-
va tuttavia che l’applicazione in materia penale del principio 
d’interpretazione conforme solleva un problema specifico. Tale 
principio – trova infatti i suoi limiti nei principi generali del di-
ritto. In particolare, dal momento che il regolamento n. 3295/94 
attribuisce agli Stati membri il potere di adottare le sanzioni re-
lative alle infrazioni ai comportamenti che quest’ultimo vieta, si 
deve estendere al medesimo la giurisprudenza elaborata dalla 
Corte in merito alle direttive, secondo la quale queste ultime 
non possono avere come effetto, di per sé e indipendentemente 
da una legge interna di uno Stato membro adottata per la loro 
attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale 
di coloro che agiscono in violazione delle loro disposizioni. La 
Corte aveva concluso che se il giudice a quo dovesse ritenere 
che il diritto austriaco non vieta il mero transito di merci con-
traffatte, il principio della legalità delle pene, principio generale 
del diritto comunitario, vieterebbe di sanzionare penalmente un 

                                                 
(34) Sul tema generale della tutela penale dell’ambiente approntata in se-

giuto all’introduzione di numerosi provvedimenti normativi adottati 
nell’ambito UE v., diffusamente, B. ROMANO, L’ambiente e la legge penale: 
obblighi comunitari e prospettive di riforma, in Riv. trim. dir. econ., 2009, 
717 ss. 
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tale comportamento, e ciò nonostante la violazione del diritto 
comunitario da parte della legge nazionale (35). 

In tale prospettiva si dimostra estremamente importante il 
richiamo espresso dal giudice di Lussemburgo ai principi gene-
rali dell’ordinamento comunitario. 

Proseguendo una linea interpretativa volta a valorizzare i 
canoni fondamentali riconosciuti dai singoli ordinamenti interni 
la Corte di Giustizia ha dunque inteso circoscrivere la portata 
del principio del primato laddove siano in gioco valori fonda-
mentali riconosciuti dai singoli Paesi dell’Unione. Il giudice di 
Lussemburgo, in tal modo, ha inteso valorizzare la forza del di-
ritto dell’UE offrendo, tuttavia, la copertura a principi fonda-
menti che, riconosciuti o meno negli ordinamenti interni a livel-
lo costituzionale, devono essere comunque preservati, anche 
quando siano messe in discussione le norme comunitarie. 

 
 

5.1. La circolarità delle Corti sul tema della retroattività 
della lex mitior: Corte dir. uomo, 17 settembre 2009, 
Scoppola c. Italia e Corte cost. n. 393/2006.  
 
Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Giustizia 

sul tema della retroattività della legge penale favorevole hanno 
trovato conferma nella sentenza Scoppola c. Italia, resa il 17 
settembre 2009 della Grande Camera della Corte europea dei 
diritti dell’uomo- di seguito, breviter, CtEDU-. Se si legge la 
motivazione, ci si accorge che la Corte europea, sul principio 
della retroattività della legge mitior ivi (innovativamente) af-
fermato, “capovolge” in modo radicale la propria precedente 
giurisprudenza attraverso una nuova interpretazione dell’art. 7 § 
1 CEDU che si dice più conforme allo spirito del tempo, giun-
gendo a considerare come incorporato nel principio nullum cri-
men nulla poena sine lege quello della legge mitior. Il giudice 
europeo utilizza la dottrina del consenso per dire che l’ormai 
sedimentato quadro normativo nel diritto internazionale (Statuto 
della Corte penale internazionale), nei paesi membri — art. 2 
c.p. italiano; Cassazione francese) ed anche nel diritto 
dell’Unione europea — ivi compresa la Carta di Nizza–
Strasburgo — ed addirittura nel diritto nordamericano (Conven-
                                                 

(35) In dottrina v. O. PORCHIA, Gli effetti delle direttive e 
l’interpretazione delle norme penali nazionali: il caso Procura c. X., in Dir. 
Un. Eur. 1997, I,  473. 
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zione americana relativa ai diritti dell’uomo) e delle Nazioni 
Unite (Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politi-
ci), induce a ritenere opportuna una certa interpretazione 
dell’art. 7 CEDU che va oltre il significato semantico delle e-
spressioni ivi utilizzate. In questa prospettiva viene ricordata la 
sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia Berlu-
sconi e altri del 3 maggio 2005 — unitamente ad altre pronun-
zie del giudice di Lussemburgo — ed anche una sentenza della 
Cassazione francese che aveva a sua volta evocato la vicenda 
Berlusconi sul falso in bilancio. Sottolinea il principio di effet-
tività, coniugandolo con quello della certezza degli 800 milioni 
di persone soggette alla CEDU. Per includere nel principio nul-
lum crimen, nulla poena sine lege sancito dall’art. 7 CEDU 
quello della lex mitior il giudice europeo ricorre, dunque, ad una 
tecnica argomentativa ben sperimentata, attingendo a fonti e-
sterne alla CEDU ed alla c.d. dottrina del consenso. Poiché in-
fatti la CEDU è anzitutto un meccanismo di tutela dei diritti 
dell’uomo, la Corte europea deve tenere conto dell’evoluzione 
della situazione nello Stato convenuto e negli altri Stati contra-
enti e reagire al consenso che potrebbe emergere per quanto ri-
guarda il livello di protezione da raggiungere. Ecco che l’art. 49 
della Carta di Nizza, nel prevedere che «se, posteriormente a 
tale reato, la legge prevede una pena più lieve, quest’ultima do-
vrà essere applicata» viene individuato come strumento norma-
tivo contenente un principio che faceva parte delle tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri. 

La Corte europea ha però omesso di ricordare C. cost. n. 
393/2006 (36), nella quale il nostro giudice delle leggi, pur non 
attribuendo valenza costituzionale al principio della retroattività 
della legge mitior, lo aveva riconosciuto esistente nelle fonti so-
vranazionali, richiamando la sentenza della Grande Sezione del-
la Corte di Giustizia nella causa Berlusconi e l’art. 49 della Car-
ta di Nizza, fino al punto da farne parametro valevole ai fini del 
test di ragionevolezza ex art. 3 della norma sul regime transito-
rio in tema di prescrizione. Ora, al di là delle ragioni del silen-
zio del giudice europeo sulla pronunzia del giudice costituzio-
nale italiano, la sentenza Scoppola rappresenta anch’essa una 
pietra miliare, capace di risponde a tanti interrogativi, alcuni dei 

                                                 
(36) Su tale pronunzia v., volendo il commento a due mani R. CONTI – G. 

RIZZO, Il new deal di Corte cost. n.393/2006 sui rapporti fra ordinamento in-
terno, norme di diritto internazionale e principi generali dell’ordinamento 
comunitario, in Corr. giur., 2007, 577 ss. 
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quali legati ai confini del diritto dell’Unione europea — e non 
solo di quello — e dei principi fondamentali che esso incarna. Il 
metodo di Corte cost. n. 393/2006, del quale si è detto sopra 
sembra lo stesso utilizzato dal giudice europeo nel caso Scoppo-
la. Il richiamo alla sentenza Berlusconi ed altri ed alla Carta di 
Nizza operato dal giudice costituzionale non è da considerare 
frutto di insana tecnica motivazionale volta a saccheggiare prin-
cipi a bella posta rinvenuti nel sistema, ma sembra essere preci-
sa – e condivisibile- scelta metodologica che, pur consapevole 
dei confini fra i sistemi — sui quali non si può transigere —, 
valorizza alcuni dati fondamentali comuni, abbattendo steccati 
apparentemente insormontabili e confermando la natura “viven-
te” delle — rectius di tutte le — Carte dei diritti fondamentali. 
Ed ancora, non può non colpire come le giurisdizioni nazionali 
superiori e sovranazionali — qui Corte dei diritti umani, Cassa-
zione penale francese e Corte costituzionale italiana — dialo-
ghino a distanza, seguendo trame alla fi ne sovrapponibili fon-
date su un quadro normativo che appare sempre più “comune”. 
Ed ulteriormente si comprende come la CtEDU, nell’evoluzione 
del suo procedere, utilizza un metodo che, interpretando in mo-
do elastico la CEDU, la conduce fuori dalla Convenzione euro-
pea. 

È fin troppo agevole, poi, muovere alla Corte dei diritti 
umani quell’accusa di creatività che viene reiteratamente mossa 
a livello interno rispetto ad interpretazioni rese dalla Cassazione 
( che si vedranno specificatamente nel capitolo dedicato alla 
forza del giudicato interno), come ha cercato di argomentare 
l’opinione di minoranza. Ma si tratta, a ben considerare, di o-
biezioni che non colgono fino in fondo il valore 
dell’interpretazione conforme per come si è cercato di delinear-
la. Quello della Corte europea appare, in definitiva, un percorso 
ermeneutico circolare assolutamente sganciato non solo da 
schemi gerarchici, ma addirittura rivolto a sperimentare forme 
interpretative che utilizzano fonti esterne alla CEDU per indivi-
duare il significato attuale della Convenzione. Affermazioni, 
queste, che paiono a chi scrive ulteriormente confermative 
dell’impossibilità di intravedere un “vincolo assoluto” a carico 
del giudice nazionale rispetto al diritto vivente della Corte euro-
pea. 
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5.2. Qualche finale notazione su interpretazione con-
forme e diritto penale. 

 
Ai principi testè espressi ha di recente dato continuità, ulte-

riormente approfondendoli, Corte Giust. 28 giugno 2012, causa 
C-7/11, Caronna.  

Nella vicenda pregiudiziale sollevata dal GIP presso il Tri-
bunale di Palermo si era posta la questione relativa alla necessi-
tà o meno per il farmacista, già titolare di autorizzazione alla 
vendita al dettaglio di medicinali, di ottenere ulteriore autoriz-
zazione per la vendita all’ingrosso dei medicinali come previsto 
dagli artt. 76 84 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano. In tale circo-
stanza, la Corte di Giustizia acclarava che il diritto UE impone-
va anche per il farmacista l’ottenimento dell’autorzzazione per 
il commercio all’ingrosso. Sorgeva a questo punto la questione 
relativa all’eventuale non conformità dell’ordinamento interno 
alla direttiva appena ricordata ed all’obbligo del giudice interno 
di interpretare in modo conforme la normativa interna a quella 
dell’UE o, eventualmente, di disapplicarla in caso di radicale 
contrasto della seconda con la prima. 

La Corte, intitolando il paragrafo Sull’obbligo di interpre-
tazione conforme in materia penale, ha così motivato: 

“Occorre ricordare, come ha fatto giustamente la Commis-
sione, che, benché i giudici nazionali siano tenuti ad interpreta-
re il diritto nazionale per quanto possibile alla luce del testo e 
della finalità di una direttiva al fine di conseguire il risultato da 
quest’ultima previsto e, quindi, di conformarsi all’art. 288, ter-
zo comma, TFUE, tale obbligo di interpretazione conforme è 
soggetto ad alcuni limiti in materia penale. Infatti, come ha di-
chiarato la Corte, il principio d’interpretazione conforme trova 
i suoi limiti nei principi generali del diritto, che fanno parte in-
tegrante del diritto dell’Unione, e, in particolare, in quelli di 
certezza del diritto e di irretroattività. Una direttiva non può 
avere pertanto come effetto, di per sé e indipendentemente da 
una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua at-
tuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale 
di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v., 
segnatamente, sentenza del 7 gennaio 2004, X, C�60/02, 
Racc. pag. I�651, punto 61 e la giurisprudenza ivi citata). Nel 
caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che la respon-
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sabilità penale del sig. Caronna trova il suo fondamento nella 
violazione descritta e disciplinata dall’art. 147, paragrafo 4, 
del decreto 219/2006, letto congiuntamente all’art. 100, para-
grafi 1 e 1 bis, di detto decreto, mentre tale disposizione non fa 
espresso riferimento ai farmacisti nonostante l’abolizione del 
divieto, nei riguardi di questi ultimi, di esercitare l’attività di 
distribuzione all’ingrosso di medicinali. Tuttavia, non spetta 
alla Corte ma esclusivamente al giudice nazionale pronun-
ciarsi in merito all’interpretazione del diritto nazionale. 
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio pervenga alla conclusio-
ne che il diritto nazionale nella sua versione applicabile ai fatti 
di cui al procedimento principale, non imponeva ai farmacisti 
un obbligo di munirsi di un’autorizzazione specifica per la di-
stribuzione di medicinali all’ingrosso e non conteneva alcuna 
espressa disposizione che prevedesse, con riferimento ai farma-
cisti, una responsabilità penale, il principio della legalità delle 
pene, quale consacrato dall’art. 49, paragrafo 1, della Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vieta di sanziona-
re penalmente un tale comportamento, anche nel caso in cui la 
norma nazionale sia contraria al diritto dell’Unione (v., per 
analogia, sentenza X, cit., punto 63). Pertanto, l’interpretazione 
della direttiva, come risulta ai punti 41 e 50 della presente sen-
tenza, non può, di per sé e indipendentemente da una legge a-
dottata da uno Stato membro, creare o aggravare la responsa-
bilità penale di un farmacista che ha esercitato l’attività di di-
stribuzione all’ingrosso senza munirsi dell’autorizzazione ad 
essa correlata” (37). 

In definitiva, la novità che sembra emergere dalla sentenza 
appena ricordata è che la Corte abbia inteso ulteriormente ap-
profondire l’ambito dei poteri del giudice nazionale rispetto alle 
disposizioni di diritto interno, corrispondentemente riducendo la 
sfera di operatività del diritto dell’UE quando in discussione è 
l’accertamento della penale responsabilità. Ad essere, infatti, 
impedita, nella vicenda da ultimo evocata, non è solo e tanto la 
disapplicazione della normativa interna contrastante col diritto 
UE ma, addirittura, l’interpretazione conforme.  

In definitiva e salvo ad approfondire in futuro tale tema, 
sembra emergere la precisa volontà del giudice di Lussemburgo 

                                                 
(37) Per un primo commento alla decisione v., F.M. FERRARI, 

Interpretazione conforme dei precetti penali, tra rispetto del principio di 
legalità in ambito nazionale e sovranazionale e controllo diffuso dei giudici, 
in www.europeanrights.com. 
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di impedire forme di penale responsabilità nascenti da opera-
zioni di interpretazione conforme difficilmente opponibili al 
soggetto, tutte le volte in cui dalle stesse possano derivare nega-
tive conseguenze sul piano penalistico.  

In questa prospettiva sembra così profilarsi un ulteriore li-
mite all’espansione della c.d. interpretazione eurounitariamente 
orientata, tutto specifico ed interno al diritto penale.  

Non sembra, con ciò, profilarsi una dicotomia rilevante fra 
tale indirizzo e quello esposto nella sentenza Pupino, se appunto 
si considera il diverso livello di integrazione che la Corte sem-
bra avere riconosciuto esaminando dapprima le decisioni qua-
dro e, successivamente, le prescrizioni originate da una direttiva 
UE. 

Anzi, appare estremamente utile rammentare che la Corte 
di Cassazione ha avuto modo di esprimere un orientamento so-
vrapponibile a quello ora espresso dalla Corte di Giustizia. In 
particolare, le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. S.U. 25 
giugno 2009 n. 38691), componendo un contrasto sorto 
all’interno della giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto 
che in riferimento al delitto di peculato, può disporsi la confi 
sca per equivalente, prevista dall’art. 322 ter, comma 1, ultima 
parte, c.p., soltanto del prezzo e non anche del profitto del rea-
to”. 

A tale conclusione non si è ritenuta ostativa la circostanza 
che la nozione di “prezzo” sia quella di “profitto” possono ri-
comprendersi all’interno del più ampio concetto di “provento” 
del reato: locuzione frequentemente utilizzata dalla normativa 
comunitaria. Tale prospettiva che si uniformerebbe all’obbligo 
di interpretazione “conforme” della normativa nazionale al di-
ritto dell’Unione europea — in particolare alla decisione–
quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla confi sca 
di beni, strumenti e proventi di reato (2005/212/GAI) del 24 
febbraio 2005, con la quale è stata demandata agli Stati membri 
l’adozione, entro il 15 marzo 2007, delle “misure necessarie per 
poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o 
proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà su-
periore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali pro-
venti” (qualificandosi come “provento” “ogni vantaggio eco-
nomico derivato da reati”) al secondo Protocollo della Conven-
zione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comuni-
tà europee del 19 giugno 1997 (ratificato in Italia con la legge 
4.8.2008, n. 135) —. La Corte di Cassazione ha infatti ricordato 
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i “limiti” ai quali soggiace l’interpretazione conforme dalla sen-
tenza 16 giugno 2005, causa C–105/03, Pupino — divieto di 
pervenire ad una interpretazione contra legem del diritto nazio-
nale; precisi vincoli derivanti dai principi generali del diritto 
(certezza del diritto e di non retroattività) — soprattutto nella 
materia penale, ostando a che il detto obbligo possa condurre a 
determinare o ad aggravare, sul fondamento di una decisione–
quadro e indipendentemente da una legge adottata per 
l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro 
che agiscono in violazione delle sue disposizioni. In tale occa-
sione le Sezioni Unite hanno poi ricordato, quanto ai rapporti 
tra diritto comunitario, obblighi internazionali e diritto interno 
che in ogni caso devono essere rispettati i principi fondamentali 
della Costituzione italiana ed i diritti fondamentali inalienabili 
della persona. E poiché è costante la giurisprudenza costituzio-
nale secondo la quale il ii comma dell’art. 25 Cost. deve ritener-
si ostativo all’adozione di una pronuncia additiva che comporti 
eff etti costitutivi o peggiorativi della responsabilità penale, trat-
tandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità 
del legislatore, il giudice di legittimità ha concluso che l’utilizzo 
della normativa sovranazionale, allo scopo di integrazione di 
elementi normativi, va escluso allorquando — come si verifi-
cherebbe nel caso di specie — gli esiti di una esegesi siffatta si 
traducano in una interpretazione in malam partem della fatti-
specie penale nazionale. 

 
 

6. Il quadro normativo di riferimento attuale 
nell’ordinamento nazionale sulle nozioni di rifiuto e sot-
toprodotto:le modifiche apportate al T.U.A.  
 
Sotto la rubrica Definizioni, l’art.183 t.u.a. 

d.lg.n.152/2006, come sostituito dall’art.10 d.lg.n.205/2010, 
così dispone: 

 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte 
salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni specia-
li, si intende per:  

 a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il deten-
tore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;  

 b) “ rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piu’ ca-
ratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente 
decreto;  
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 c) “oli usati”: qualsiasi olio industriale o lubrificante, mi-
nerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizial-
mente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e 
dei sistemi di trasmissione, nonche’ gli oli usati per turbine e 
comandi idraulici;  

 d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e 
parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domesti-
ci, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio 
e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in mo-
do differenziato;  

 e) “autocompostaggio”: compostaggio degli scarti orga-
nici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai 
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;  

 f) “ produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attivita’ pro-
duce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni 
di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno 
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;  

 g): “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o 
giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, 
tratti, venda o importi prodotti;  

 h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica 
o giuridica che ne e’ in possesso;  

 i) “commerciante”: qualsiasi impresa che agisce in quali-
ta’ di committente, al fine di acquistare e successivamente ven-
dere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono mate-
rialmente possesso dei rifiuti;  

 l) “intermediario” qualsiasi impresa che dispone il recu-
pero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli 
intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita’ 
dei rifiuti;  

 m) “prevenzione”: misure adottate prima che una sostan-
za, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:  

 1) la quantita’ dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei 
prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;  

 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la 
salute umana;  

 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e pro-
dotti;  

 n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni 
e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, 
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nonche’ le operazioni effettuate in qualita’ di commerciante o 
intermediario;  

 o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita 
preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di 
raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in 
un impianto di trattamento;  

 p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di 
rifiuti e’ tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti 
al fine di facilitarne il trattamento specifico;  

 q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di con-
trollo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti 
o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in mo-
do da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;  

 r) “ riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale 
prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per 
la stessa finalita’ per la quale erano stati concepiti;  

 s) “trattamento”: operazioni di recupero o smaltimento, 
inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimen-
to;  

 t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale ri-
sultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utiliz-
zati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad 
assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o 
nell’economia in generale. 

L’allegato C della parte IV del presente decreto riporta un 
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;  

 u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attra-
verso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o 
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per al-
tri fini. 

Include il trattamento di materiale organico ma non il re-
cupero di energia ne’ il ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;  

 v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di 
riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una 
raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la sepa-
razione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli 
additivi contenuti in tali oli;  

 z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recu-
pero anche quando l’operazione ha come conseguenza secon-
daria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla 
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parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo 
delle operazioni di smaltimento;  

 aa) “stoccaggio”: le attivita’ di smaltimento consistenti 
nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 
D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, 
nonche’ le attivita’ di recupero consistenti nelle operazioni di 
messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C 
alla medesima parte quarta;  

… 
qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che 

soddisfa le condizioni di cui all’art. 184-bis, comma 1, o che 
rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184-bis, comma 2.  

L’art. 184 bis t.u.a., sostituendo la normativa fino a quel 
momento in vigore (38), sotto la rubrica Sottoprodotto così di-
spone: 

                                                 
(38) Il d.lg. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. n), nella formulazio-

ne originaria, definiva sottoprodotti “i prodotti dell’impresa che, pur non co-
stituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal 
processo industriale dell’impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impie-
go o al consumo”, precisando che non erano soggetti alle disposizioni della 
parte quarta i sottoprodotti “impiegati direttamente dall’impresa che li produ-
ce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa 
stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di ope-
rare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo” e che 
l’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale”. Il d.lg. n. 
152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p), (come riscritto dal d.lg. n. 4 del 
2008, art. 2, comma 20) qualificava come sottoprodotti “le sostanze ed i mate-
riali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’art. 183, comma 1, 
lett. a), che soddisfano tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano 
originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il 
loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga 
direttamente nei corso dei processo di produzione o di utilizzazione preventi-
vamente individuato e definito; 3) soddisfano requisiti merceologici e di quali-
tà ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni 
e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli 
autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non deb-
bano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari 
per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 
3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un 
valore economico di mercato”. Alla stregua di entrambe le definizioni fissate 
dalla normativa anzidetto non risulta dimostrato, nella vicenda che ci occupa, 
(ad esempio, attraverso specifica ed espressa previsione nel progetto autoriz-
zato con il titolo abilitativo edilizio) - che i residui da demolizione fossero de-
stinati, sin dalla fase della loro produzione, al preventivamente individuato 
integrale riutilizzo per riedificazione, senza trasformazioni preliminari e senza 
compromissione della qualità ambientale. Va ancora rammentato che L’art. 
39, comma 3, del citato decreto legislativo ha abrogato, tra l’altro, il d.lg. n. 
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 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni:  

 a) la sostanza o l’oggetto e’ originato da un processo di 
produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo 
primario non e’ la produzione di tale sostanza od oggetto;  

 b) e’ certo che la sostanza o l’oggetto sara’ utilizzato, nel 
corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o 
di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;  

 c) la sostanza o l’oggetto puo’ essere utilizzato diretta-
mente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale 
pratica industriale;  

  d) l’ulteriore utilizzo e’ legale, ossia la sostanza o 
l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti perti-
nenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e 
dell’ambiente e non portera’ a impatti complessivi negativi 
sull’ambiente o la salute umana.  

  2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, posso-
no essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o 
quantitativi da soddisfare affinche’ specifiche tipologie di so-
stanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. 
All’adozione di tali criteri si provvede con uno o piu’ decreti 
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400, in conformita’ a quanto previsto dalla disciplina 
comunitaria.  

È estremamente importante il comma 2 appena riportato 
che demanda a successivi provvedimenti, aventi la veste forma-
le di decreti ministeriali, l’individuazione di criteri qualitativi e 
quantitativi per la specifica individuazione di rifiuti e sottopro-
dotti. 

Di recente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare ha adottato il decreto 10 agosto 2012 , n. 161 
recante il “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione 
delle terre e rocce da scavo, in G.U. n. 221 del 21.9.2012, in vi-
gore dal 6.10.2012 (39). Sembra di poter dire, in prima appros-

                                                                                                
152 del 2006, art. 181 bis, che conteneva la definizione di materia prima se-
condaria e indicava i requisiti richiesti dalla norma per tale classificazione, 
escludendo le materie prime secondarie dalla categoria dei rifiuti di cui all’art. 
183, comma 1, lett. a), del medesimo testo unico. 

(39) Reperibile al seguente indirizzo web nel dito diritto ambiente: 
http://sito.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_854.pdf. 
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simazione, che l’eventuale inserimento di una sostanza nell’una 
o nell’altra categoria non impedirà al giudice penale di disappli-
care il D.M. ove si ritenga che lo stesso non sia conforme ai cri-
teri generali fissati dall’art.184 bis (40). 

L’ art. 184-ter - Cessazione della qualifica di rifiuto- ag-
giunge poi che 

 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e’ stato sottopo-
sto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la 
preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da 
adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:  

 a) la sostanza o l’oggetto e’ comunemente utilizzato per 
scopi specifici;  

 b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od 
oggetto;  

 c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per 
gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esi-
stenti applicabili ai prodotti;  

 d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non portera’ a 
impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute uma-
na.  

 2. L’operazione di recupero puo’ consistere semplicemente 
nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri ela-
borati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al 
comma 1 sono adottati in conformita’ a quanto stabilito dalla 
disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunita-
ri, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso 
uno o piu’ decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori 
limite perle sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possi-
bili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.  

 
 

7. Qualche cenno sulla recente giurisprudenza di legittimità 
sulle nozioni di rifiuto e sottoprodotti. 
 

                                                 
(40) V. del resto, le preoccupazione espresse sullo schema di regolamento 

per la gestione dei materiali da scavo da VATTAMI , Le osservazioni del Consi-
glio di Stato sullo schema di regolamento non sciolgono i dubbi di illegittimi-
tà del decreto, in http://sito.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_807.pdf. 
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Occorre a questo punto dare uno sguardo alla giurispruden-
za di legittimità (41) per verificare l’impatto della novella al 
t.u.a. in punto di nozione di sottoprodotto. 

Occorre solo ricordare Cass. n. 25358 del 2012 che ha e-
spresso rilevanti principi in ordine alla natura degli pneumatici 
usati e fuori uso, sul materiale proveniente da demolizione edi-
lizia e e sui veicoli fuori uso (42). 
                                                 

(41) Per la dottrina, senza pretesa di esaustività, v. M. BIANCHI - S. ISAIA, 
Dai rifiuti ai sottoprodotti nella normativa italiana e comunitaria, in Dir. pra-
tica delle società, 2009, 44 ss.; C. PAONESSA, Il riassetto normativo delle de-
finizioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto” alla lu ce del D.lg. n. 205/2010, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2011,191 ss.; P. FIMIANI , Rifiuti e sottoprodotti: vec-
chio e nuovo confine nel diritto penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2008, 669; F. VANETTI, Terre e rocce da scavo e altri materiali: rifiuti 
o sottoprodotti?, in Riv. giur. dell’ambiente, 2011, 803 ss. 

(42) Cfr. Cass. n. 25358/2012, reperibile per esteso sul sito 
www.dirittoambiente.net: “…Diversamente da quanto indicato nell’originaria 
indicazione del D.lg. n. 22 del 1997, che faceva riferimento ai “pneumatici 
usati”, la qualifica di rifiuto è stata successivamente ristretta ai soli pneuma-
tici “fuori uso”, perché la L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 23, comma 1, lett. l), 
richiamato dai ricorrenti, ha disposto che “all’allegato A (del D.lg. n. 22 del 
1997) le parole: “16 01 03 pneumatici usati” sono sostituite dalle seguenti: 
“16 01 03 pneumatici fuori uso”. Il secondo comma della richiamata disposi-
zione, il quale dava così riscontro alla Decisione 2000/532/CE del 3 maggio 
2000, che aveva riformulato nello stesso senso il codice 16 01 03, stabiliva, 
inoltre, che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio era autoriz-
zato ad apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Mi-
nistro dell’ambiente 5 febbraio 1998, come in effetti avvenuto ad opera del 
D.M. 9 gennaio 2003 recante “Esclusione dei pneumatici ricostruibili 
dall’elenco di rifiuti non pericolosi” ove, considerata “la necessità di esclu-
dere i pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi individua-
to dall’allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998” si è stabilito 
di sopprimere la voce 10, punto 3, del sub allegato 1 all’allegato 1 del D.M. 5 
febbraio 1998 che tale tipologia di pneumatici contemplava, lasciando invece 
inalterata la voce 10, punto 2 concernente i pneumatici non ricostruibili, le 
camere d’aria non riparabili e gli altri scarti di gomma. Si è dunque operata 
una duplice classificazione degli pneumatici, distinguendo quindi quelli “usa-
ti” ricostruibili da quelli “fuori uso”… Pur mancando una chiara definizione 
delle due categorie come sopra individuate, pare comunque evidente come 
nella categoria dei pneumatici fuori uso possano senz’altro collocarsi quelli 
che, per le condizioni di decadimento o altre ragioni abbiano perso la loro 
funzione originaria e non siano ricostruibili, mentre in quella dei pneumatici 
usati andranno invece considerati quelli ancora utilizzabili, ad esempio per-
ché rispondenti ai requisiti di efficienza tecnica previsti dalle vigenti disposi-
zioni in materia di circolazione stradale e quelli ricostruibili. .. .può dunque 
affermarsi il principio secondo il quale i pneumatici “usati”, intendendosi 
come tali quelli ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non 
risulti l’obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano 
nel novero dei rifiuti a differenza dei pneumatici “fuori uso”, che invece il 
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Quanto alle terre e rocce da scavo giova rammentare 
Cass. n.33577/2012 (43), secondo la quale “…La possibilità di 
utilizzazione diretta delle terre e rocce da scavo, che determina 
ex art. 186 del d.lg. n. 152/2006 l’esclusione della disciplina 
dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante 
sull’imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto 
ambientalmente compatibile. (sez. 3, sentenza n. 31280 del 
12/06/2008, Picchioni, Rv. 241087) Non è sufficiente, quindi, 
che le terre e rocce non siano inquinate perché si applichi la 
normativa ad esse inerenti, rientrando comunque nella nozione 
di rifiuto se non sussistono le condizioni previste dall’art. 186 
(comma 5). ». La stessa pronunzia ha poi chiarito che «Quanto 
all’abrogazione dell’art. 186 del D.lg. 152/2006, ai sensi 
dell’art. 39, comma 4, del D.lg. n. 205/2010, la stessa è destina-
ta ad operare solo a seguito dell’entrata in vigore dei DM pre-
visti dall’art. 184 bis del testo unico, dovendo corrispondere il 
sottoprodotto ai requisiti qualitativi o quantitativi stabiliti da 
tali provvedimenti. Orbene, considerato che il citato art. 39, 
comma 4, del D.lg. n. 205/2010 prevede che l’abrogazione 
dell’art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 opera solo a far data 
dall’entrata in vigore dei DM in materia di sottoprodotti, il 
predetto art. 186 ha assunto natura di norma temporanea, con 
la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2 c.p., la relativa discipli-
na si applica in ogni caso ai fatti commessi nella vigenze della 
normativa in materia di terre e rocce da scavo. Non sarebbe, 
infatti, possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a de-
terminati materiali sulla base di disposizioni amministrative i-
nesistenti all’epoca della loro produzione».  

Quanto alle masse che residuano dal processo di biodige-
stione anaerobica di materie prime vegetali Cass. n. 
33588/2012 ha chiarito che si deve escludere che possa essere 
definita rifiuto qualora si evidenzi che: «a) il liquido di sgrondo 

                                                                                                
legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o altre con-
dizioni, abbiano perso la loro funzione originaria». «Ciò posto, pare peraltro 
superfluo rilevare che la natura di rifiuto dei pneumatici usati non può certa-
mente essere esclusa qualora risulti la obiettiva volontà di disfarsene da parte 
del detentore. Va poi ricordato che, anche nel caso degli pneumatici usati, si 
versa in ipotesi di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispet-
to alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che, come 
più volte affermato da questa Corte, l’onere della prova circa la sussistenza 
delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne invoca 
l’applicazione ...». 

(43) Reperibile per esteso sul sito www.dirittoambiente.net. 
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è la conseguenza inevitabile e parte integrante di un processo 
di produzione (insilato) il cui scopo primario è la produzione di 
insilato (e non di liquidi di sgrondo); b) è certo che tale liquido 
sarà utilizzato nel corso di un successivo processo per la pro-
duzione di biogas perché è previsto il suo uso per conferire, in 
particolare in fase di avvio, alla massa da digerire anaerobica 
il giusto livello di umidità; c) è utilizzato direttamente senza al-
cun ulteriore trattamento e di regola non vi è ulteriore utilizzo 
perché esso si esaurisce nell’operazione di addizioni 
all’insilato per la digestione aerobica; d) ha capacità fertiliz-
zante; e) può essere senz’altro qualificato come materiale agri-
colo. Se la sostanza liquida in questione è utilizzata nei limiti 
indicati e non vi sia contaminazione iniziale o successiva per la 
presenza di rifiuti, si deve escludere che possa essere definita 
rifiuto se non ricorrono le condizioni per ritenere che il deten-
tore intenda disfarsene. … Peraltro la stessa sostanza ... è su-
scettibile comunque di riutilizzo in agricoltura come fertilizzan-
te». La stessa pronunzia ha aggiunto che “…Per quanto concer-
ne il digestato inteso come massa solida residua, comunemente 
si ritiene che quando le matrici organiche in ingresso al digesto-
re sono reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomas-
se-non rifiuto, il digestato, ai sensi del dm 7/4/2006, può essere 
assimilato agli effluenti animali. …Nel caso di sole masse vege-
tali sussistono, invece, maggiori incertezze interpretati-
ve...ritiene il Collegio che per il tenore letterale della norma, 
l’art. 185 co. 2 d.lg. 152/06 (“per la produzione di energia da 
tale biomassa”) possa con maggiore sicurezza essere richiamato 
per l’ingestato e, cioè, per il materiale utilizzato nel procedi-
mento di biodigestione». 

Di recente, Cass. n. 17453 del 2012 ha avuto modo di pre-
cisare, occupandosi dei fumi di fonderia contenenti ottone, che 
la nozione di “sottoprodotto” è complementare a quella di “ri-
fiuto” ed è attualmente disciplinata dall’art. 184-bis, introdotto 
dal D.lg. n. 205 del 2010 e definita dall’art. 183, lett. qq) del 
medesimo D.lg., il quale si riferisce a “qualsiasi sostanza od 
oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’art. 184-bis, comma 
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’art. 184-bis, comma 
2”. La Corte ha ricordato come tale categoria, originariamente 
non contemplata dalla previgente disciplina sui rifiuti, è stata 
introdotta dal D.lg. n. 152 del 2006, art. 183, lett. p), poi modi-
ficato dal D.lg. n. 4 del 2008, in conformità a quanto sostenuto 
in alcune sentenze del giudice comunitario che facevano riferi-
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mento a tale tipologia di residui. Nel rammentare che secondo 
l’art. 184-bis, è sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell’art. 183, 
comma 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tut-
te le seguenti condizioni: 1) la sostanza o l’oggetto devono 
trarre origine da un processo di produzione, di cui costitui-
scono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro 
produzione; 2) deve essere certo che la sostanza o l’oggetto 
saranno utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo 
processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del pro-
duttore o di terzi; 3) la sostanza o l’oggetto può essere utilizza-
to direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla 
normale pratica industriale; 4) l’ulteriore utilizzo è legale, os-
sia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tut-
ti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione 
della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessi-
vi negativi sull’ambiente o la salute umana, il giudice di legit-
timità desume che il legislatore ha voluto specificare in modo 
dettagliato quali siano le condizioni perché un determinato resi-
duo possa qualificarsi come sottoprodotto. Peraltro, proseguono 
i giudici della Corte, dal tenore letterale della norma è altret-
tanto evidente che la sussistenza delle condizioni indicate debba 
essere contestuale e che, anche in mancanza di una sola di es-
se, il residuo rimarrà soggetto alle disposizioni sui rifiuti  (Sez. 
3^, 47085, 19 dicembre 2008) (44). 

I giudici hanno poi modo di rammentare che 
“ l’applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogato-
ria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che 
l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di leg-
ge debba essere assolto da colui che ne richiede l’applicazione 
(v. ad es. Sez. 3 n. 16727, 29 aprile 2011; Sez. 3 n. 41836, 7 no-
vembre 2008 in tema di sottoprodotti; Sez. 3 n. 15680, 23 aprile 
2010; Sez. 3 n. 21587, 17 marzo 2004; Sez. 3 n. 30647, 15 giu-
gno 2004 in tema di deposito temporaneo e, con riferimento al-
le terre e rocce da scavo, Sez. 3 n. 9794, 8 marzo 2007; Sez. 3 
n. 37280, 1 ottobre 2008; Sez. 3 n. 35138, 10 settembre 2009)”. 
Per questo, anche nel vigore dell’art.184 bis, incombe 
sull’interessato, anche successivamente alla modifica del D.lg. 
n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. p) ad opera del D.lg. n. 
4 del 2008, l’onere di fornire la prova che un determinato mate-

                                                 
(44) V. anche Cass. n. 24360 del 2012. 
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riale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad 
un ulteriore utilizzo-Cass. n. 7037 del 2012” (45). 

La sentenza assume un particolare rilievo poiché definisce 
il concetto di trattamento diverso dalla normale pratica indu-
striale (46), poi soffermandosi sul concetto di recupero che ap-
pare antitetico rispetto alla nozione di sottoprodotto (47). 

                                                 
(45) Cfr. ancora Cass.6648/2012: “…Orbene giova precisare che l’art. 

186 d.l.vo 152/06 esclude dalla applicazione della disciplina sui rifiuti le terre 
e le rocce da scavo a determinate condizioni. Poiché la norma costituisce di-
rettamente una deroga alla nozione di rifiuto definita dall’art. 183 lett. a) e 
indirettamente configura una causa di esclusione della punibilità dei reati che 
hanno come oggetto o come presupposto i rifiuti (artt. 256, 258 co. 4, 259, 
260) grava sull’imputato l’onere di provare le condizioni positive per la ap-
plicabilità della deroga, cioè la riutilizzazione delle terre e rocce da scavo 
secondo progetto ambientalmente compatibile”. 

(46) Cass. n. 17453/2012: “… Invero, dalla descrizione delle operazioni 
riportata dai giudici del merito risulta evidente che i materiali acquistati non 
venivano utilizzati direttamente, poiché erano sottoposti ad una specifica pro-
cedura finalizzata alla separazione delle singole componenti e che tale trat-
tamento non poteva ritenersi compreso nella “normale pratica industriale” 
consistendo, al contrario, come si dirà anche in seguito, in una vera e propria 
attività di recupero di rifiuti. Infatti, sebbene la delimitazione del concetto di 
“normale pratica industria/e” non sia agevolata dalla genericità della dispo-
sizione, certamente deve escludersi che possa ricomprendere attività compor-
tanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano 
l’originaria natura. Del resto, come giustamente osservato in dottrina, ri-
chiamando anche dalla definizione del concetto di “trattamento” ricavabile 
dal D.lg. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. h) “Attuazione della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” che si riferisce ai “processi 
fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modifi-
cano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura 
pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne 
lo smaltimento in condizioni di sicurezza”, tale attività comporta un muta-
mento strutturale e delle componenti chimico-fisiche della sostanza trattata, 
con la conseguenza che, se tale è il “trattamento”, anche operazioni di minor 
impatto sul residuo, che altra dottrina definisce “minimali”, individuabili in 
operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione, 
ne determinano una modificazione dell’originaria consistenza, rientrando in 
tale concetto. Se dunque è questa la nozione di “trattamento” da considerare 
ai fini dell’individuazione della sussistenza dei requisiti di cui al D.lg. n. 152 
del 2006, art. 184-bis, occorre verificare quando detto trattamento possa rite-
nersi rientrante nella normale pratica industriale. 8. Deve propendersi, ad 
avviso del Collegio, per un’interpretazione meno estensiva dell’ambito di o-
peratività della disposizione in esame e tale da escludere dal novero della 
normale pratica industriale tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi 
da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso vie-
ne utilizzato.�Tale lettura della norma, suggerita dalla dottrina e che consi-
dera conforme alla normale pratica industriale quelle operazioni che 
l’impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a 
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Giova solo rammentare che rispetto alla successione di leg-
gi penali nel tempo susseguitasi a proposito della nozione di 
sottoprodotto, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, 
come ha chiarito Cass. n. 25203 del 2012, sarebbe - ai sensi 
dell’art. 2 cod. pen. - quella più favorevole all’Imputato ed essa 
dovrebbe integralmente applicarsi anche retroattivamente, senza 
potersi procedere ad una combinazione delle disposizioni più 
favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della 
vecchia. 

Ciò consente di sottolineare l’importanza dell’art. 184 qua-
ter, il quale ha fissato le condizioni che fanno cessare, per un 
materiale sottoposto ad attività di recupero, la qualità di rifiu-

                                                                                                
sostituire, sembra maggiormente rispondente ai criteri generali di tutela 
dell’ambiente cui si ispira la disciplina in tema di rifiuti, rispetto ad altre pur 
autorevoli opinioni che, ampliando eccessivamente il concetto, rendono molto 
più incerta la delimitazione dell’ambito di operatività della disposizione e più 
alto il rischio di una pratica applicazione che ne snaturi, di fatto, le finali-
tà.�Tale soluzione interpretativa, in ogni caso, non può prescindere da un 
puntuale accertamento in fatto da parte del giudice del merito, il quale dovrà 
necessariamente analizzare, come nella fattispecie ha fatto la Corte territoria-
le, tutti gli aspetti significativi della vicenda processuale che consentano di 
verificare la effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità della disci-
plina prevista per i sottoprodotti…” Sul tema v. V. VATTANI , Il concetto di 
“normale pratica industriale” riferito al sottoprodotto: la Cassazione ne de-
limita i confini, in http://sito.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_844.pdf., 
ed ancora M. SANTOLOCI – V. VATTANI , (a cura di) “Rifiuti & non rifiuti”, Di-
ritto all’ambiente Edizioni – www.dirittoambientedizioni.net. 

(47) “…Le emergenze fattuali risultanti dal giudizio di merito rendono 
dunque evidente, come si è accennato in precedenza, che l’attività svolta rien-
trava a pieno titolo nella nozione di “recupero definita dal D.lg. n. 152 del 
2006, art. 183, comma 1, lett. t) e che comprende qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sosti-
tuendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una 
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno 
dell’impianto o nell’economia in generale”. L’allegato C della Parte 4 del d.lg. 
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. Solo all’esito di tale 
attività il residuo avrebbe dunque cessato di essere un rifiuto, sempre che ri-
sultassero sussistenti le ulteriori condizioni di cui al d.lg. n. 152 del 2006, art. 
183-ter. 10. Va inoltre osservato che la natura di rifiuto dei materiali utilizzati 
risulta ulteriormente comprovato dalla formale qualificazione datane nella 
documentazione esaminata dai giudici del merito, dalla evidente intenzione di 
disfarsi delle polveri manifestata da coloro che le hanno cedute e dalla irrile-
vanza del fatto che per le stesse sia stato corrisposto un corrispettivo, essendo 
stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria che il fatto che 
una sostanza o un oggetto siano suscettibili di riutilizzazione economica non 
esclude necessariamente la loro natura di rifiuto (cfr, ad es. Corte Giustizia 28 
marzo 1990, 25 giugno 1997)”. 
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to. Presupposti essenziali sono da individuarsi: a)- nella sotto-
posizione del rifiuto ad un’operazione di recupero, incluso il 
riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo; b) nella sussi-
stenza di un mercato e di una domanda del materiale recu-
perato (con conseguente attribuzione di un valore economi-
co) e nella riammissione dello stesso in un ciclo produttivo 
tipico; 3) nella rispondenza del materiale recuperato a re-
quisiti tecnici e standard specifici; 4) nella insussistenza di 
impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. 
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SOMMARIO: 1. La delega di funzioni: caratteri generali. – 2. Il ricorso 
allo strumento della delega di funzioni nel settore ambientale. – 
3. (Segue): la responsabilità del delegante per culpa in vigilando. 
– 4. La delega in materia ambientale negli enti pubblici. 
 
 
1. La delega di funzioni: caratteri generali. 
 
L’istituto della delega di funzioni, tradizionalmente appro-

fondito nell’ambito del diritto penale del lavoro, trova applica-
zione anche in ulteriori settori, come, ad esempio, il diritto pe-
nale tributario (1) e il diritto penale ambientale, ma - prima di 
giungere alla specifica materia ambientale - sembra indispensa-
bile delinearne brevemente l’attuale nozione.  

Accade spesso che, a causa delle dimensioni dell’azienda, 
l’imprenditore non abbia la possibilità, o non sia in grado, di 
provvedere a tutti gli adempimenti che gravano su di lui. Per tali 
ragioni, deve necessariamente avvalersi di collaboratori dele-
gando loro l’adempimento di tutta una serie di obblighi che la 
legge gli impone. La delega di funzioni consente, quindi, di 
procedere alla divisione del lavoro e alla ripartizione dei compi-
ti e sotto tale profilo può considerarsi lo strumento principale di 
organizzazione di una impresa moderna. 

Posto che tale strumento non va inteso come finalizzato a 
conseguire un’esenzione di responsabilità, rappresentando, in-
vece, il mezzo utilizzato dall’imprenditore per adempiere agli 
obblighi di legge (2), per il penalista il punto nodale resta quello 

                                                 
(1) Sulla delega di funzioni nel settore tributario: A. MARTINI, Reati in 

materia di finanze e di tributi, in Trattato di diritto penale, diretto da C.F. 
Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, vol. XVII, Giuffrè, Milano, 2010, 147 ss. e 
dottrina ivi citata. 

(2) In dottrina è stato precisato che lo strumento della delega determina 
una dilatazione piuttosto che un restringimento del numero dei soggetti chia-
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di verificare se - e a quali condizioni - la delega possa produrre i 
suoi effetti nei confronti del delegante, spogliandolo di ogni re-
sponsabilità penale (responsabilità che andrà a ricadere sul de-
legato), o se, al contrario, possano residuare in capo al delegan-
te profili di responsabilità, che andranno a sommarsi a quella 
del delegato.  

Le conseguenze che derivano dal ricorso allo strumento 
della delega possono essere analizzate da prospettive differenti - 
e condurre, quindi, a diversi risultati - che rispondono alle di-
verse visioni elaborate dalla dottrina in materia di reato proprio 
(3). Infatti, il problema della ammissibilità del ricorso a tale 
strumento si pone specificamente in riferimento ai reati che si 
caratterizzano per la presenza di una ben precisa qualifica sog-
gettiva in capo al soggetto attivo (4). Ed invero, secondo un o-
rientamento di tipo formalistico, il soggetto penalmente respon-
sabile andrebbe identificato nel titolare della qualifica soggetti-
va richiesta dalla legge che descrive il reato proprio: quindi, 
permarrebbe una responsabilità del delegante alla quale verreb-
be a sommarsi la responsabilità del delegato secondo le norme 
che disciplinano il concorso dell’extraneus nel reato proprio (5). 
Di contro, invece, per l’orientamento funzionalistico occorre-
rebbe chiamare a rispondere penalmente soltanto il soggetto de-
legato poiché, secondo quest’ottica, bisognerebbe fare riferi-

                                                                                                
mati ad adempiere gli obblighi imposti dal legislatore: A . MONTAGNA, Sulle 
condizioni di operatività della delega di funzioni, in Cass. pen., 2007, 2966.  

(3) Per un’attenta disamina delle varie tesi elaborate sul punto: F. CIN-

GARI, Tipicizzazione e individuazione del soggetto attivo nei reati propri: tra 
legalità ed effettività delle norme penali, in Indice pen., 2006, 275; A. PA-

GLIARO, Problemi generali del diritto penale dell’impresa, in Il diritto penale 
fra norma e società, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2009, 459, ss. 

(4) In dottrina, sul reato proprio: A. MORO, Sul fondamento della respon-
sabilità giuridica dell’estraneo che partecipi ai reati propri, in Giur. it., 1948, 
c. 26; MAJANI, In tema di reato proprio, Giuffrè, Milano, 1965; G. BETTIOL, 
Sul reato proprio, in Scritti Giuridici, I, Cedam, Padova, 1966, 420; R.A. 
FROSALI, Il concorso di persone nei «reati propri» e nei «reati di attuazione 
personale», in Sc. pos., 1949, 28; E. VENAFRO, Reato proprio, in Digesto pen., 
vol. XI, Utet, Torino, 1996; A. GULLO, Il reato proprio. Dai problemi tradi-
zionali alle nuove dinamiche di impresa, Giuffrè, Milano, 2005 

(5) Sulla base di tale lettura si è osservato che qualora il delegante non 
sia a conoscenza della violazione posta in essere dal delegato o non possa es-
sergli rimproverata l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza sull’operato di tale 
soggetto – tenuto conto delle caratteristiche dell’azienda (dimensioni, specia-
lizzazione delle competenze, etc.) – non potrà ritenersi sussistente l’elemento 
psicologico: T. PADOVANI , Diritto penale del lavoro. Profili generali, Giuffrè, 
Milano, 1983, 61.  
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mento esclusivamente all’effettivo esercizio della funzione e-
sercitata dal soggetto delegato e il delegante, conseguentemen-
te, andrebbe esente da ogni penale responsabilità (6).  

I due orientamenti appena richiamati si presentano opposti 
anche sul piano delle rispettive criticità: il primo - non tenendo 
conto della divisione dei compiti e dei ruoli - rischia di delinea-
re vere e proprie forme di responsabilità per fatto altrui, poiché 
verrebbe chiamato a rispondere sempre e comunque il soggetto 
che si trova in posizione apicale e quindi rischia di far slittare la 
responsabilità verso l’alto; il secondo, invece, potrebbe presen-
tare il difetto contrario, facendo ricadere la responsabilità pena-
le verso il basso, esonerando da responsabilità i soggetti collo-
cati in posizione apicale. Ecco che allora, il bilanciamento tra il 
principio di legalità ex art. 25 Cost. e il principio di personalità 
dell’illecito di cui all’art. 27 Cost. costituisce un’esigenza irri-
nunciabile: da un lato, occorre evitare di spostare la responsabi-
lità penale verso altri soggetti e, dall’altro, occorre scongiurare 
la configurabilità di forme di responsabilità penale per fatto al-
trui (7). 

Secondo una lettura intermedia rispetto a quelle ora accen-
nate il soggetto delegante non verrebbe liberato del tutto dagli 
obblighi che la legge gli impone, ma residuerebbe un obbligo di 
vigilanza e di controllo sull’attività svolta dal soggetto delegato 
(8). Anche la più recente giurisprudenza propende per 
quest’ultima opzione interpretativa, considerando sussistente in 
capo al soggetto delegante un obbligo di vigilanza e controllo 
sull’operato del delegato (9).  

                                                 
(6) Propendono per tale lettura: G. GRASSO, Organizzazione aziendale e 

responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, in Arch. pen., 
1982, 744; A. FIORELLA, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale 
dell’impresa, Nardini, 1985; D. MINGHELLI , Ancora in tema di delega di fun-
zioni, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, 741; E. PALOMBI , La delega di fun-
zioni, in Trattato di diritto penale dell’impresa, diretto da A. Di Amato, Ce-
dam, Padova, 1990, 267.  

(7) Dello stesso avviso A. MONTAGNA, Sulle condizioni di operatività 
della delega di funzioni, cit., 2967.  

(8) C. PEDRAZZI, Profili problematici del diritto penale dell’impresa, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 1988, 137; D. PULITANÒ , Igiene e sicurezza del la-
voro (tutela penale), in Digesto pen., Agg. vol. VI, Utet, Torino, 2000.  

(9) In materia di infortuni sul lavoro - successivamente all’entrata in vi-
gore del d.lg. 9.4.2008, n. 81, c.d. T.U. in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro - v.: Cass. pen. Sez. IV, 1.2.2012, in www.leggiditalia.it; 
Cass. pen. Sez. IV, 10.3.2011, in www.leggiditalia.it; Cass. pen. Sez. IV, 
17.9.2012, in Foro it., 2012, 1, II, 10.  
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Se il piano degli effetti della delega di funzioni rappresenta 
l’aspetto maggiormente interessante dell’istituto in discorso, 
non può prescindersi tuttavia dalle specifiche condizioni di 
ammissibilità della delega. È stata la giurisprudenza a provve-
dere, nel corso degli anni, all’elaborazione delle condizioni di 
operatività della delega richiedendo la presenza di requisiti di 
carattere formale e sostanziale. La giurisprudenza ha, così, af-
fermato che: l’impresa deve essere di notevoli dimensioni o, 
perlomeno, vi deve essere un’organizzazione aziendale com-
plessa; la delega non deve riguardare le attività di carattere or-
ganizzativo dell’impresa; il delegato deve possedere specifica 
competenza tecnico professionale e deve accettare l’incarico 
che gli è stato conferito; il delegato deve poter decidere in piena 
autonomia, impiegando tutti i poteri e i mezzi necessari per 
l’espletamento delle sue funzioni; la delega deve essere espres-
sa, certa e possedere un contenuto inequivoco (10). Condizioni 
che, per la maggior parte, sono state recepite dal legislatore e 
trasfuse nel D.lg. 9.4.2008, n. 81, Attuazione dell’art. 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro (11). Il legislatore, pur non 

                                                                                                
Anche precedentemernte al d.lg. 9.4.2008, n. 81, la giurisprudenza rite-

neva sussistente l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare 
l’attività del soggetto delegato: Cass. pen. Sez. IV, 29.1.2008, in C.E.D. Cass., 
n. 238970; Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, in C.E.D. Cass., n. 235184; Cass. 
pen. Sez. IV, 25.8.2000, in C.E.D. Cass., n. 216727. 

(10) Sulla necessità della sussistenza di tali requisiti v.: Cass. pen. Sez. 
IV, 12.10.2007, in Resp. civ. prev., 2008, 2, 440; Cass. pen. Sez. IV, 
6.10.2005, in C.E.D. Cass., n. 233660; Cass. pen. Sez. III, 15.7.2005, in 
C.E.D. Cass., n. 231956; Cass. pen. Sez. IV, 19.6.2006, in C.E.D. Cass., n. 
235184; Cass. pen. Sez. III, 13.3.2003, in Cass. pen., 2004, 4204. In dottrina, 
per un’analisi della giurisprudenza sul punto, v. BONFIGLIOLI, Reato proprio, 
posizione di «garanzia» e trasferimento di funzioni in materia di sicurezza sul 
lavoro, in Mazzacuva – Amati (a cura di), Il diritto penale del lavoro, Utet, 
Torino, 2007, 17.  

(11) In tale normativa il legislatore ha precisato limiti e condizioni della 
delega in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
tipizzando l’elaborazione giurisprudenziale in materia. Per comodità del letto-
re riportiamo l’integrale contenuto degli artt. 16 e 17 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81 
che disciplinano l’istituto della delega di funzioni.  

Art. 16, Delega di funzioni: «1. La delega di funzioni da parte del datore 
di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e 
condizioni: 

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;  
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperien-

za richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;  
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fornendo una definizione giuridica dello strumento in esame, ha 
provveduto a codificarne i requisiti e la struttura sancendone, 
così, un definitivo ingresso nel diritto positivo.  

 
 
2. Il ricorso allo strumento della delega di funzioni nel 

settore ambientale. 
 
Come anticipato, anche nel settore ambientale è possibile 

interrogarsi circa la questione dell’efficacia sul piano penale 
della delega di funzioni; infatti, anche qui le condotte penal-

                                                                                                
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestio-

ne e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;  
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo 

svolgimento delle funzioni delegate;  
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva 

pubblicità. 
La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore 

di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzio-
ni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di 
adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ 
art. 30, comma 4.  

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro 
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al 
primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordi-
ne al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia 
stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delega-
re le funzioni delegate». 

Art. 17, Obblighi del datore di lavoro non delegabili: «Il datore di lavo-
ro non può delegare le seguenti attività: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del do-
cumento previsto dall’art. 28;  

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione dai rischi». 

In passato, tra le fonti normative dell’istituto della delega di funzioni si 
annoverava l’ormai abrogato art. 1, comma 4-ter, d.lg. 19.9.1994, n. 626: de-
creto volto all’attuazione di diverse direttive sul miglioramento della sicurezza 
e della salute dei lavoratori. In tale art., si è tradizionalmente individuato un 
riconoscimento normativo indiretto della delega di funzioni. La disposizione 
ivi contenuta, infatti, indicava espressamente gli adempimenti non delegabili 
dal datore di lavoro e, pertanto, se ne riconosceva, a contrario, la delegabilità 
degli altri. 
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mente sanzionate sono per lo più realizzabili nell’ambito di 
un’attività di impresa (12). 

In passato l’orientamento prevalente in Cassazione tendeva 
a negare la possibilità di ricorrere allo strumento della delega di 
funzioni in tale settore in quanto, secondo i giudici di legittimi-
tà, mancava una disciplina positiva che consentisse di attribuirvi 
efficacia sul piano della responsabilità penale (13). Al tempo 
stesso, però, si registrava anche un ulteriore orientamento, di 
segno opposto, che riconosceva la legittimità della delega e 
l’autonomia dei poteri-doveri del delegato (14). 

                                                 
(12) In dottrina: L. BUTTI, Efficacia liberatoria della delega di funzioni in 

materia ambientale: il caso della P.A., in Ambiente e sviluppo, 1996, 12, 983; 
M.V. BALOSSI, Delega di funzioni e responsabilità delle persone giuridiche in 
campo ambientale, in Ambiente e sviluppo, 2009, 8, 693; V. FEDELE, Una 
pronuncia in tema di requisiti essenziali della delega di funzioni in materia 
ambientale, in Cass. pen., 2004, 4204; G. D’ORIA, Responsabilità penale in-
dividuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali, in Riv. 
giur. ambiente, 2005, 3-5, 443; R. SALOMONE, Principi generali del diritto 
penale ambientale, in La tutela dell’ambiente. Profili penali e sanzionatori, a 
cura di P. D’Agostino e R. Salomone, Trattato di diritto penale dell’impresa, 
diretto da A. Di Amato, Cedam Padova, 2011, 186; F. FASANI, La delega di 
funzioni in materia di smaltimento dei rifiuti, in Rivista giuridica 
dell’ambiente, 2012, 1, 60. 

(13) «In materia di inquinamento delle acque, la norma che vieta gli sca-
richi dei reflui non sottoposti a trattamento depurativo ha per destinatario an-
che il presidente di consorzio fra insediamenti produttivi, non essendo appli-
cabile, in difetto di specifica previsione normativa, l’istituto della delega di 
funzioni»: Cass. pen. Sez. III, 8.1.1992, Furlani, in Riv. pen., 1992, 565. Si 
veda anche Cass. pen. Sez. III, 11.4.1986, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 
145, con nota di A. SERENI, Una discutibile sentenza in tema di inquinamento 
idrico. 

Non può non osservarsi, tuttavia, che chiamare a rispondere in ogni caso 
il titolare o il legale rappresentante significava rischiare di configurare una 
responsabilità penale per fatto altrui. 

(14) In particolare, i criteri per ritenere legittima ed applicabile la mede-
sima venivano individuati sia da un punto di vista oggettivo (le dimensioni 
dell’impresa, tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsa-
bilità; l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione 
di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità 
economica; l’esistenza di precise ed ineludibili norme interne o disposizioni 
statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità 
della medesima; uno specifico e puntuale contenuto della delega); sia da un 
punto di vista soggettivo (la capacità e l’idoneità tecnica del soggetto delega-
to; il divieto di ingerenza da parte del delegante nell’espletamento della attivi-
tà del delegato; l’insussistenza di una richiesta d’intervento da parte del dele-
gato; la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità 
del delegato). In tali termini: Cass. pen. Sez. III, 23.4.1996, in C.E.D. Cass., n. 
205104. 
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Attualmente il ricorso alla delega di funzioni nel settore 
ambientale è considerato ammissibile dalla giurisprudenza la 
quale ha assunto posizioni conformi a quelle tradizionali in ma-
teria di sicurezza del lavoro (15). Ed è possibile affermare che i 
principi elaborati sul piano dottrinale nel settore della sicurezza 
sul lavoro siano applicabili anche nel campo del diritto 
dell’ambiente. 

Poiché, come sopra precisato, il problema 
dell’ammissibilità del ricorso allo strumento della delega si po-
ne in riferimento ai reati propri, l’interprete dovrà interrogarsi 
sulla natura giuridica del reato ambientale che di volta in volta 
verrà in rilievo. A quest’ultimo proposito, occorre puntualizzare 
che la maggior parte delle norme penali incriminatrici in mate-
ria ambientale esordisce con «chiunque». A titolo esemplificati-
vo, si pensi alla gestione illecita di rifiuti ex art. 256, del Codice 
dell’ambiente, il D.lg. 152/2006 (16). La formulazione della di-
                                                 

(15) Cass. pen. Sez. III, 23.4.1996, Zanoni, in Foro it., 1997, II, 489; 
Cass. pen. Sez. III, 4.3.1992, Sabbatani, in Riv. pen., 1993, 221; Cass. pen. 
Sez. III, 20.1.1992, Veronesi, in Riv. pen., 1992, 646; Cass. pen. Sez. III, 
8.11.1991, Gaetani, in Riv. pen., 1992, 881; Cass. pen. Sez. III, 24.9.1990, 
Manghi, in Riv. it. dir. e  proc. pen., 1991, 611. 

(16) In dottrina vi è un acceso dibattito sulla natura di reato proprio della 
disposizione in discorso (l’illecito può essere realizzato solo da un soggetto 
che sia titolare di una struttura imprenditoriale o quantomeno organizzata) o 
comune (l’illecito può essere realizzato da chiunque). Sulla questione: A. CU-

GINI, La complessa individuazione del soggetto attivo nella gestione illecita di 
rifiuti , in Cass. pen., 2010, 2815. 

 Ai sensi dell’art. 256, rubricato Attività di gestione di rifiuti non auto-
rizzata, «chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smal-
timento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 
212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai re-
sponsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti 
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del 
divieto di cui all’art. 192, commi 1 e 2. 

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con 
la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicen-
to euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e 
dell’ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la di-
scarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla 
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con-
segue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di 
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sposizione appena richiamata, ad una prima lettura, potrebbe 
indurre l’interprete ad optare per la qualifica di reato comune: in 
realtà, però, la soluzione non è così semplice come potrebbe ap-
parire e, (come accade, ad esempio, in materia di falsa testimo-
nianza) non sempre il dato letterale è decisivo. In molti casi, in-
fatti, nella materia ambientale ci si trova al cospetto di reati 
propri o a soggettività ristretta: vi è, pertanto, di una indetermi-
natezza del soggetto attivo del reato soltanto apparente (17). 

 
 
3. (Segue): La responsabilità del delegante per culpa in 

vigilando. 
 
Accertata la natura giuridica di reato proprio di molti illeci-

ti ambientali, nella prassi applicativa si assiste spesso alla con-
danna del delegante per culpa in eligendo (in ordine alla capaci-
                                                                                                
proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bo-
nifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di 
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, 
nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le 
iscrizioni o comunicazioni. 

Chiunque, in violazione del divieto di cui all’art. 187, effettua attività 
non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 
1, lettera b). 

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione 
di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’art. 
227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un 
anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila eu-
ro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o 
quantità equivalenti. 

Chiunque viola gli obblighi di cui agli artt. 231, commi 7, 8 e 9, 233, 
commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 

I soggetti di cui agli artt. 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli 
obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione ammini-
strativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comun-
que salvo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all’adozione 
del decreto di cui all’art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma 
non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo art. 234. 

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesio-
ne effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per a-
dempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli artt. 233, 234, 235 e 
236». 

(17) A. SERENI, Una discutibile sentenza in tema di inquinamento idrico, 
cit., 153. 
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tà professionale del delegato) (18), o per culpa in vigilando. A 
quest’ultimo proposito, di recente, la Cassazione ha chiamato a 
rispondere il delegante - rappresentante legale di una società 
che operava nel settore edilizio - per culpa in vigilando, perché 
«consapevole delle inadempienze in cui è incorso il proprio de-
legato o perché, pur potendo sottoporre a controllo l’attività del 
delegato, abbia scientemente omesso tale controllo» (19). 

Ciò che ci preme sottolineare è che occorre evitare che, in 
presenza di un reato posto in essere da un soggetto delegato, la 
culpa in vigilando del delegante venga ritenuta “automatica-
mente” sussistente per il sol fatto della esistenza del reato am-
bientale: per tali ragioni è necessario riuscire ad individuare in 
modo chiaro i labili confini della responsabilità del delegante. Il 
soggetto che occupa una posizione che lo pone al vertice di un 
determinato settore organizzativo non può essere ritenuto re-
sponsabile in ordine ad una violazione che non può che far capo 
alla persona delegata delle specifiche mansioni o, comunque, 
per culpa in vigilando, nei confronti di chi in quella articolazio-
ne della complessa struttura societaria sia preposto alla relativa 
direzione e vigilanza dell’unità aziendale. Ciò si tradurrebbe 
nell’inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzio-
ni di colpa, in violazione del fondamentale principio della per-
sonalità della responsabilità dell’illecito ex art. 27 Cost. Invece, 
leggendo pronunce come quella sopra richiamata, si ha la sen-
sazione che la culpa in vigilando rappresenti quasi una sorta di 
formula di chiusura (20). 

Il rischio è che dietro la “facciata” dell’orientamento giuri-
sprudenziale consolidato e della soluzione inequivocabile si 
possa nascondere lo spettro di sentenze tra loro quasi identiche, 

                                                 
(18) In dottrina, sulla culpa in eligendo, v.: F. GIUNTA, La normatività 

della colpa penale. Lineamenti di una teorica, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
1999, 107. 

(19) Cass. pen. Sez. III, 16.3.2011, in C.E.D. Cass., 2011. Sentenza che, a 
sua volta, richiama esplicitamente una precedente pronuncia: Cass. pen. Sez. 
VI, 4.9.1997, in C.E.D. Cass., n. 209008.  

(20) Sembra potersi ravvisare un ricorso a formule sintetiche e a motiva-
zioni che presentano espressioni quasi di stile. Con specifico riferimento alla 
materia della gestione dei rifiuti, ad esempio, la giurisprudenza ha sintetica-
mente affermato che «il legale rappresentante di una società risponde almeno 
per culpa in vigilando, delle operazioni di gestione dei rifiuti compiute dai 
dipendenti, salva la dimostrazione di una causa di esonero della responsabili-
tà»: Cass. pen. Sez. III, 10.3.2005, in C.E.D. Cass., n. 231081. Si vedano al-
tresì: Cass. pen., Sez. 3, 16.3.2011, cit.; Cass. pen. Sez. III, 3.3.2010, in 
C.E.D. Cass., 2010.  
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che rischiano di appiattire la responsabilità penale, affrancando-
la dalle caratteristiche del singolo caso concreto e fondandola 
semplicemente sul ruolo ricoperto dal soggetto. 

La ricerca di puntuali criteri che possano condurre il giudi-
cante ad una sicura affermazione della sussistenza della culpa in 
vigilando sembrerebbe giungere ad un concreto risultato tramite 
il disposto di cui all’art. 16, D.lg. 81/2008, secondo il quale 
l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al 
corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasfe-
rite si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione 
del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4 
del medesimo decreto. Nel settore ambientale - analogamente a 
quanto previsto dall’art. 16 appena richiamato - il delegante po-
trebbe dimostrare l’assolvimento dei propri compiti di vigilanza 
nei confronti del delegato ambientale attraverso il modello or-
ganizzativo ex D.lg. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli 
enti. Ma anche qui l’importante è non cadere comunque in facili 
automatismi: è sempre il singolo caso concreto che dovrà guida-
re l’interprete, poiché è possibile che determinate circostanze di 
fatto finiscano per vincere quella che, ad un primo esame, sem-
brerebbe essere una vera e propria presunzione legale di adem-
pimento del dovere di vigilanza.  

Nell’ipotesi in cui, invece, l’inosservanza delle norme pe-
nali in materia ambientale rappresenti una conseguenza di cause 
strutturali dovute a omissioni di scelte generali, e quindi di vere 
e proprie politiche (ambientali) di impresa, appare arduo ritene-
re che la delega di funzioni possa avere efficacia liberatoria, pur 
in presenza delle condizioni richieste. 

 
 

4. La delega in materia ambientale negli enti pubblici. 
 
Meritevole di attenzione appare, infine, il rapporto sinda-

co/assessore delegato in materia di illeciti ambientali.  
L’art. 107, D.lg. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali – che rappresenta la normati-
va di riferimento in materia – distingue tra poteri di indirizzo e 
di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di 
governo degli enti locali, e compiti di gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica attribuiti ai dirigenti. Al sindaco compete la 
definizione delle politiche complessive dell’amministrazione, 
l’individuazione degli obiettivi, la predisposizione e la riparti-
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zione delle risorse, ma anche l’adozione degli eventuali provve-
dimenti di delega; mentre ai dirigenti sono conferiti autonomi 
poteri di organizzazione delle risorse e di gestione. Gli assesso-
ri, quindi, in qualità di dirigenti, possono essere delegati allo 
svolgimento di compiti di tipo tecnico-gestionale. Tuttavia, se i 
poteri gestori del soggetto delegato si considerano meramente 
esecutivi, si potrebbe ritenere che la delega produca i suoi effet-
ti non sul piano delle responsabilità, ma esclusivamente in senso 
materiale operativo. 

Nel settore ambientale, in tutte le ipotesi in cui l’evento de-
scritto dalle norme penali incriminatrici che disciplinano tale 
materia è ricollegabile all’attività del Comune, occorre chiedersi 
se sarà in ogni caso il sindaco ad essere chiamato a rispondere o 
se sussistono margini di operatività della delega sul piano della 
responsabilità penale.  

Secondo la giurisprudenza, in capo al sindaco, che ha com-
piuto i necessari atti di indirizzo e posto il delegato in condizio-
ne di operare, residua un obbligo di vigilanza limitato alla veri-
fica del corretto conseguimento degli obiettivi della program-
mazione generale. E, dal momento che l’efficacia liberatoria 
della delega si basa sul principio di affidamento, si ritiene sussi-
stente una responsabilità residuale del delegante, sotto il profilo 
dell’obbligo giuridico di impedire la commissione di illeciti, se 
egli è consapevole o, comunque, è a conoscenza dell’incapacità 
del preposto e di violazioni penali, con conseguente necessità 
del suo intervento per garantire il rispetto della legge. In tali i-
potesi, il delegante di un ente pubblico ha il dovere di intervento 
e di riassumere la sua originaria funzione (21). 

                                                 
(21) Cass. pen. Sez. III, 20.9.2005, in Foro it., 2006, 12, II, 655. 
Recentemente la Cassazione ha affermato che non sussiste, invece, in 

capo al Sindaco un generale dovere di vigilanza sulle attività abusive incidenti 
sull’assetto urbanistico e paesaggistico del territorio comunale. In tal caso 
l’esclusione della culpa in vigilando del Sindaco discende dall’art. 107, com-
ma 3, lett. g) del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce tale vigilanza al 
dirigente di settore: Cass. pen. Sez. III, 21.6.2011, in Cass. pen., 2012, 2661, 
con nota di L. PACIFICI, Le conseguenze del principio di separazione tra poli-
tica e amministrazione sulla responsabilità penale omissiva degli organi di 
governo. 

In dottrina vi è chi ha puntualizzato che l’atto di delega avrebbe il fine di 
individuare in concreto il soggetto che possiede le qualifiche atte a svolgere 
determinate funzioni e che residuerebbe un responsabilità del sindaco dele-
gante soltanto nell’ipotesi in cui tale soggetto sia venuto a conoscenza di una 
scelta tecnica non appropriata e non sia intervenuto: C. SABBATINI , La delega 
di funzioni nel settore pubblico, in www.lexambiente.it. 
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Alla luce di tali sintetiche considerazioni riteniamo, dun-
que, di poter affermare che in tutti i settori – pubblici o privati 
che siano – nei quali si rende indispensabile ricorrere allo stru-
mento della delega, il principio di personalità dell’illecito deve 
rappresentare sempre il punto di riferimento per l’interprete che 
deve accertare la responsabilità del soggetto delegante. 
Quest’ultima affermazione, alla luce delle tendenze applicative 
sopra evidenziate, sebbene ovvia, appare pur sempre necessaria: 
si finirebbe, altrimenti, per correre il rischio di presumere 
l’applicazione e il rispetto di quelle minime garanzie che si 
pongono alla base del diritto penale. 

 



 
 
 
 
 

LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE  
DELLE ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTE 

FABIO FERRARA 
 
 
Una peculiarità dei processi penali relativi ai reati contro 

l’ambiente è costituita dalla presenza costante delle associazioni 
ambientaliste alle quali il prevalente orientamento giurispruden-
ziale ha finito per riconoscere il ruolo di “parte lesa”, pur al co-
spetto di ben precisi e delineati riferimenti normativi (1). 

I primi ad ammettere la costituzione di parte civile delle as-
sociazioni ambientaliste sono stati i giudici di merito, poi aval-
lati dalla Corte di legittimità; la conseguenza è stata, però, una 
distorta applicazione – per il vero, sempre denunciata dalla dot-
trina (2) - dell’istituto della Parte Civile, dato che si è finito per 
legittimare all’azione organismi collettivi che non risultavano 
danneggiati direttamente dal fatto di reato. 

Eppure, questa linea interpretativa si è consolidata negli 
anni, incurante degli interventi legislativi nel frattempo interve-
nuti per regolamentare la subiecta materia. 

La giurisprudenza maggioritaria fa leva su un iter argomen-
tativo che può così riassumersi: 

- quando un Ente si costituisce e pone tra i suoi fini isti-
tuzionali la tutela dell’ambiente, esso perde i caratteri 
dell’interesse diffuso e si inserisce in un contesto storico con-
creto e determinato; 

- tale interesse assunto a scopo dell’Ente diviene elemen-
to costitutivo e parte integrante della personalità del sodalizio; 

- lo scopo di tutelare l’ambiente esprime l’affectio socie-
tatis dei partecipanti all’associazione ed alla ragione della sua 
esistenza in vita; 

                                                 
(1) Cfr.: Cass. Sez. III, 12.01.2012 n. 633, in C.E.D. Cass., n. 251906; 

Cass. Sez. III, 25.05.2011 n. 25039; Cass. Sez. I, 16.06.2010 n. 33170. 
(2) M. CINELLI , Sulla legittimazione a costituirsi parte civile delle asso-

ciazioni ambientaliste”, in Cass. pen. 1995, 1934; F. BARONE, “in tema di co-
stituzione di parte civile dei soggetti collettivi”, in Cass. pen., 1993, 2649. 
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- l’offesa allo scopo diventa, conseguentemente, offesa 
all’associazione in virtù del rapporto di incorporazione fra 
l’Ente ed i fini statutari; 

- ogni pregiudizio dell’interesse determina un danno non 
patrimoniale; 

- ne deriva, pertanto, in modo immediato e diretto una le-
sione alla personalità del sodalizio e quindi un danno risarcibile. 

Vediamo, però, quale è il quadro di riferimento normativo 
per una esatta ricostruzione dei poteri delle associazioni. 

1. La Legge 3 luglio 1986, n. 349, art. 18 (istitutiva del 
Ministero dell’ambiente), ha introdotto nel nostro ordinamento, 
quale forma particolare di tutela, l’obbligo di risarcire il danno 
cagionato all’ambiente (alterazione, deterioramento o distruzio-
ne anche parziale) a seguito di una qualsiasi attività, dolosa o 
colposa, compiuta in violazione di un dispositivo di legge o di 
un provvedimento adottato in base alla legge. 

È stata così prevista una peculiare responsabilità di tipo e-
xtracontrattuale (aquiliana) connessa a fatti, dolosi o colposi, 
che hanno cagionato un danno “ingiusto” all’ambiente, laddove 
l’ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione 
di legge. 

Il citato art. 18 prescriveva che l’azione di risarcimento del 
danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse 
essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui 
quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo(comma 3). 

La strada risarcitoria restava aperta, quindi, ai privati solo 
ove lamentassero la lesione di un bene individuale compromes-
so dal degrado ambientale, sia esso la salute o il diritto di pro-
prietà od altro diritto reale. 

2. Il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 (art. 318) ha e-
spressamente abrogato (ad eccezione del comma 5, che ricono-
sce alle associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei 
giudizi per danno ambientale) la Legge n. 349 del 1986, art. 18 
e, nell’art. 300 (commi l e 2), ha definito la nozione di “danno 
ambientale” con riferimento a quella posta, in ambito comunita-
rio, dalla direttiva 2004/35/CE. 

3. Lo stesso Decreto Legislativo n. 152 del 2006, art. 311, 
riserva attualmente allo Stato, ed in particolare al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio, il potere di agire, an-
che esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimen-
to del danno ambientale (in forma specifica e, se necessario, per 
equivalente patrimoniale). Ai sensi del successivo art. 313, 
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comma 7, comunque, “resta in ogni caso fermo il diritto dei 
soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, 
nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio 
nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi 
lesi”. 

Si è avuto così un ridimensionamento del ruolo degli enti 
locali, ai quali è stata espressamente attribuita la sola facoltà di 
sollecitare l’intervento statale (art. 309) e di ricorrere in caso di 
inerzie od omissioni (art. 310), ma non la legittimazione ad agi-
re ed intervenire in proprio per il risarcimento del danno am-
bientale. Rientrano nella esclusiva pertinenza statale i profili 
strettamente riparatori dell’ambiente in sé, mentre gli enti terri-
toriali possono agire per il risarcimento dei danni diversi, deri-
vanti dalla lesione di interessi locati specifici e differenziati di 
cui sono portatori, ad essi eventualmente arrecati (3). 

Tuttavia, come si è in premessa evidenziato, l’orientamento 
giurisprudenziale che costruisce in capo all’Ente una figura di 
diritto soggettivo - attraverso un procedimento logico che postu-
la l’immedesimazione tra l’associazione e l’interesse persegui-
to, ragion per cui ogni lesione al bene dell’ambiente si traduce 
in una lesione alla personalità del sodalizio e, quindi, in un dan-
no a tale diritto soggettivo - è rimasto invariato anche a seguito 
delle nuove norme. 

L’argomento addotto dalla Suprema Corte per superare il 
dato in normativo si impernia, essenzialmente, sulla considera-
zione che la normativa speciale concernente il danno ambientale 
si “affianca” alla disciplina generale del danno posta dal codice 
civile: sulla base di ciò le associazioni ambientaliste - pur dopo 
l’abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a 
proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risar-
citorie per danno ambientale (Decreto Legislativo n. 267 del 
2000, art. 9, comma 3, abrogato dal Decreto Legislativo n. 152 
del 2006, art. 318) - sarebbero legittimate alla costituzione di 
parte civile “iure proprio”, nei processi per reati che abbiano 
cagionato pregiudizi all’ambiente, per l’ottenimento del risar-
cimento non del danno all’ambiente come interesse pubblico, 
ma dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulte-
riori e diversi rispetto a quello generico di natura pubblica, della 

                                                 
(3) Cfr. Cass., Sez. III, n. 755/2009. 
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lesione dell’ambiente come bene pubblico e diritto fondamenta-
le di rilievo costituzionale (4). 

In tale ottica le associazioni ambientaliste, secondo la giuri-
sprudenza prevalente, sono legittimate a costituirsi parte civile 
quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero 
collegamento con quello pubblico, ma rapportato ad una realtà 
storica e territoriale della quale il sodalizio ha fatto il proprio 
scopo: in tal caso l’interesse all’ambiente cessa di essere diffuso 
e diviene soggettivizzato e personificato (5). 

Il danno risarcibile, allora, si concretizza, nel solco della 
disciplina civilistica, nel pregiudizio arrecato all’attività realiz-
zata dall’associazione ambientalista per la tutela del territorio 
sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. Ed in tale ipo-
tesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di 
valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi 
finanziari sostenuti dall’ente per l’espletamento della attività. 

La possibilità di risarcimento in favore dell’associazione 
ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata 
all’ambito patrimoniale di cui all’art. 2043 c.c., poiché l’art. 185 
c.p., comma 2, - che costituisce una delle ipotesi determinate 
dalla legge per la risarcibitità del danno non patrimoniale ex art. 
2059 c.c. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un dan-
no patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al ri-
sarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato 
stesso, ma di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere 
riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all’azione od 
omissione del soggetto attivo. 

Possono costituirsi parti civili sia le associazioni ambienta-
liste nazionali sia le sedi locali di esse, che rappresentino un 
gruppo significativo di consociati e che abbiano dato prova del-
la continuità e della rilevanza del loro contributo alla difesa 
dell’ambiente (6).  

Sostanzialmente, la pretesa risarcitoria delle associazioni 
ambientaliste deve essere connessa ad un pregiudizio diretto ed 
immediato, ulteriore e concreto rispetto ad un mero collegamen-
to ideologico con il danno ambientale connesso all’interesse 

                                                 
(4) In tal senso, Cass., Sez. III, 3.10.2006, n. 36514, in C.E.D. Cass., n. 

23509; Cass., Sez. III,11.2.2010, n. 14828, in C.E.D. Cass., n. 246812. 
(5) Vedi Cass., Sez. III, 25.1.2011, Pelloni; Cass., sez. 3, 21.6.2011, n. 

34761, in C.E.D. Cass., n. 251283. 
(6) In tal senso, Cass., Sez. III, 21.10.2004, n. 46746, in C.E.D. Cass., n. 

231306. 
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pubblico, che resta un interesse diffuso e, come tale, non pro-
prio del sodalizio e non risarcibile. 

All’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato fa da 
contraltare la giurisprudenza nettamente minoritaria (7) che ri-
conosce alle associazione esclusivamente il potere di intervento 
nel processo ai sensi e con i limiti dell’art. 91 c.p.p. 

Tale indirizzo appare coerente con le disposizioni legislati-
ve e con i principi generali che regolano la costituzione di parte 
civile che riconosce la legittimazione ad agire solamente a chi 
possa vantare la titolarità di un diritto soggettivo. 

Infatti, il carattere diffuso dell’interesse alla tutela 
dell’ambiente non cessa solo perché un’associazione privata de-
cide di farsi carico di perseguire una finalità legata alla tutela 
dell’ambiente, anche se territorialmente circoscritto ed indivi-
duato. 

Non dovrebbe essere ammissibile che una persona giuridica 
stabilisca in via del tutto autonoma i propri scopi sociali, senza 
una investitura esterna da parte di un soggetto pubblico, e poi 
avanzi delle pretese risarcitorie. D’altra parte, il perseguimento 
di detti nobili scopi di stampo prettamente collettivistico sareb-
bero parimenti tutelati attraverso l’applicazione dell’istituto 
dell’intervento ex art. 91 c.p.p. 

                                                 
(7) E, per il vero, anche ormai risalente nel tempo: Cfr., Cass. Sez. III, 

18.04.1994, n. 7275, in C.E.D. Cass., n. 198194. 
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CALOGERO FERRARA 
 
 
L’attuale situazione normativa, la configurazione degli ille-

citi ambientali come figure contravvenzionali (pressoché inte-
gralmente con la sola eccezione del delitto di “attività organiz-
zate per il traffico illecito di rifiuti” previsto dall’art. 260 del 
T.U. 152/2006) e la conseguente debolezza degli strumenti a 
disposizione degli organi inquirenti, la stessa mancanza di una 
definizione del concetto di “ambiente”, sono tutti elementi che 
fanno sì che la verifica giuridica delle denunce ambientali sia 
stata definita correttamente un vero e proprio “percorso acci-
dentato”. 

Sgomberando il campo da ogni estremismo deve prendersi 
atto che l’inquinamento è un fenomeno correlato con l’attività 
umana e lo sviluppo della società non può essere impedito o ral-
lentato assumendo atteggiamenti eccessivamente intransigenti; 
tuttavia è necessario cercare un giusto equilibrio tra la salva-
guardia di un bene di importanza primaria quale l’ambiente (an-
che per le generazioni future) e le esigenze economiche di una 
società moderna. 

Non vi è traccia nel nostro sistema legislativo di tale basila-
re principio ed il problema, infatti, è stato affrontato con un at-
teggiamento, a dir poco, schizofrenico. Le disposizioni in mate-
ria ambientale si accavallano senza sosta, con una continua suc-
cessione di sostituzioni, abrogazioni, nuove promulgazioni, se-
condo uno schema privo di logica ed in mancanza di un vero 
coordinamento tra le varie norme. Coordinamento che, sotto 
certi aspetti, non è stato effettuato neppure nelle disposizioni del 
nuovo testo unico che, come detto, sono andate incontro ad una 
serie ininterrotta di modifiche, aggiustamenti e correzioni che 
hanno reso il testo normativo ancora più confuso e, talvolta, in-
comprensibile anche per gli addetti ai lavori.  

Tra le maggiori problematiche per un efficace contrasto ai 
fenomeni aggressivi dell’ambiente vi è, in primo luogo, una di-
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sciplina sanzionatoria praticamente irrisoria. La maggior parte 
dei reati ha natura contravvenzionale e l’esito del processo in-
staurato a carico dei responsabili è, nella quasi totalità dei casi, 
la prescrizione. Situazione che non è stata in nessun modo risol-
ta dall’innalzamento del termine prescrizionale per le contrav-
venzioni (da tre a quattro anni) introdotto dalla legge c.d. ex Ci-
rielli. 

Il problema si presenta negli stessi termini per le ipotesi in 
cui le condotte illecite sono suscettibili di sanzione solo di tipo 
amministrativo; si aggiunga, in tal caso, che i soggetti preposti 
ai controlli fanno spesso parte di enti i cui vertici sono soggetti 
ad un controllo politico di maggiore incisività rispetto a quello 
delle indagini di polizia giudiziaria e che, sovente, non godono 
di sufficiente autonomia operativa. 

Ma il tema dei controlli costituisce un aspetto problematico 
anche sotto un altro profilo. Ed infatti, oltre alle “pressioni” che, 
direttamente o indirettamente, cercano di influenzare 
l’autonomia delle decisioni di chi opera in questo campo, merita 
di essere segnalata la mancanza di una polizia giudiziaria vera-
mente efficiente, determinata principalmente dalla lacunosità 
dei mezzi, delle strutture, degli apparati investigativi messi a 
disposizione di una attività che, invece, richiederebbe un altis-
simo livello di specializzazione. 

Si segnala l’assenza di un capillare e costante controllo del 
territorio che necessiterebbe, in primo luogo, di una volontà po-
litica precisa garantendo risorse alle forze di polizia impiegate, 
favorendo la circolazione delle informazioni, consentendo un 
aggiornamento continuo degli operatori. 

Ancora, si registra sovente l’inerzia, se non l’evidente osti-
lità, all’interno di enti pubblici deputati ai controlli avverso que-
sto tipo di indagini, laddove sarebbe necessaria una loro piena 
collaborazione. Non occorre scomodare condotte illecite corrut-
tive, è talvolta sufficiente una diffusa e sistematica “burocratiz-
zazione” del governo del territorio per frenare, ostacolare, im-
pedire in qualche modo controlli seri ed efficienti. 

Basti pensare alle frequenti “giustificazioni” addotte dagli 
organi tecnici in relazione ai ritardi, se non alla vera e propria 
impossibilità, di prelievo, campionamento ed analisi, tutte le 
volte in cui è necessario ricorrere a strumenti e macchinari che 
sono nella esclusiva disponibilità di detti enti. Peraltro, gli stessi 
soggetti che svolgono le loro funzioni all’interno degli stessi en-
ti hanno un atteggiamento del tutto diverso nell’ipotesi in cui 
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vengono loro conferite consulenze, anche nell’ambito di indagi-
ni di p.g., per effettuare lo stesso (o analogo) tipo di accerta-
mento. 

Nonostante il numero elevato di preposti all’attività di ac-
certamento delle violazioni ambientali, i risultati ottenuti trova-
no un limite, come si è accennato, nella altissima specializza-
zione richiesta che porta i controllori, in alcuni casi, a concen-
trare l’attenzione su specifici settori di interesse tralasciandone 
altri (scarseggiano, ad esempio, gli interventi in materia di in-
quinamento atmosferico, prevalentemente limitato alle sole vio-
lazioni formali, essendo noti i costi e l’impegno richiesto per le 
verifiche dei singoli impianti e quelle riguardanti i fenomeni di 
inquinamento di origine fisica, mentre l’attenzione appare mag-
giormente concentrata sulle materie delle acque e dei rifiuti). 

Ad un tale impegno non sempre corrisponde, in ambito 
giudiziario, un concreto interesse per una materia che richiede 
un costante aggiornamento ed un dispendio di energie talvolta 
vanificato dalla inevitabile prescrizione dei reati, quasi sempre 
di natura contravvenzionale e valutati, spesso, solo sulla base 
dell’entità delle sanzioni e, per tali ragioni, considerati reati 
“minori” Anche negli uffici di Procura (Palermo è uno di que-
sti) si assiste ad una ingiustificata separazione tra la materia ur-
banistica (e la tutela del paesaggio) e l’inquinamento. Inoltre, la 
creazione di gruppi di lavoro specializzati nelle Procure non 
trova, quasi mai, una corrispondenza nel giudizio di merito do-
ve le questioni ambientali non sono trattate da sezioni specializ-
zate, con effetti spesso devastanti per la certezza del diritto. 

Il sistema sanzionatorio delle violazioni ambientali è, in 
conclusione, totalmente carente ed inefficace. L’inadeguatezza 
delle sanzioni amministrative, di nessun effetto, impedisce una 
scelta calibrata delle conseguenze penali delle singole condotte 
appiattendo, su un unico piano, le violazioni di minor rilievo e 
le forme più gravi di aggressione all’ambiente. Anche gli stru-
menti investigativi a disposizione sono limitati dalla natura pre-
valentemente contravvenzionale dei reati.  

Una svolta determinante sarebbe rappresentata dalla intro-
duzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale accom-
pagnata, come avvenuto nel 2011 con l’ampliamento 
dell’ambito di operatività delle disposizioni in tema di respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche anche per le 
violazioni ambientali: unica nota positiva di un certo rilievo nel-
la materia oggetto di trattazione. 
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Tali modifiche normative, a mio parere, dovrebbe essere 
accompagnate dalla introduzione di forme di estinzione dei reati 
contravvenzionali formali o comunque meno gravi che, evitan-
do la depenalizzazione, consentirebbero una rapida definizione 
del procedimento penale senza gravi conseguenze per il con-
travventore. Mi riferisco a procedure di estinzione dei reati e 
delle violazioni amministrative simile a quella disciplinata dal 
D.Lv. 19 dicembre 1994 n. 758 in materia di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. Tale soluzione appare ampiamente condivi-
sibile e consentirebbe, nella pratica, di ottenere un rapido ade-
guamento degli impianti alle disposizioni vigenti limitando an-
che il ricorso al sequestro penale. 

In questo desolante quadro una “crepa” nell’impunità è sta-
ta aperta dalla previsione, pur tra molteplici incongruenze, limiti 
e contraddizioni, del delitto di traffico illecito di rifiuti rubricato  

“attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” all’art. 
260 del T.U. 152/2006. 

La norma recita testualmente: 
“1. 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, im-
porta, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di 
rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

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

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli 
artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter c.p., con la limitazione di cui all’art. 
33 del medesimo codice. 

4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., ordina il ripristino dello stato 
dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione 
della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del 
danno o del pericolo per l’ambiente”. 

Peraltro in seguito il legislatore ha inserito detta fattispecie 
all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. (con l’art.11 L. 3\8\2010 n.136), 
ovvero tra quelle proprie della criminalità organizzata con con-
seguente differente disciplina sotto numerosi aspetti (intercetta-
zioni, proroghe, misure cautelari, misure di prevenzione), anche 
se ancora una volta in mancanza di una visione di sistema di 
detta previsione normativa.  

In realtà, il legislatore italiano, al fine di potenziare 
l’efficacia della normativa in materia ambientale ed adeguare la 
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disciplina italiana (che prevede sanzioni di tipo esclusivamente 
contravvenzionale) a quella europea, aveva progettato 
l’introduzione nel codice penale di un Titolo VI bis, intitolato 
“delitti contro l’ambiente”, formato da 8 articoli (da 452 bis a 
452 nonies), che avrebbe dovuto introdurre quattro nuove ipote-
si delittuose: inquinamento ambientale, distruzione del patrimo-
nio naturale, traffico illecito di rifiuti e frode in materia ambien-
tale. 

Il Disegno di legge di iniziativa governativa del 1999, tut-
tavia, non ebbe seguito, se non in relazione alla ipotesi meno 
innovativa di tutto il pacchetto, quella poi trasposta nell’art. 53 
bis del Decreto Ronchi (poi trasfusa nel citato art. 260), e per di 
più inserita, in maniera del tutto isolata, nella legislazione spe-
ciale anziché, come previsto, nel codice penale.  

Sotto il profilo politico generale, la fattispecie costituisce 
comunque una svolta storica, consentendo, per la prima volta, il 
ricorso alle tecniche di tutela proprie delle fattispecie delittuose, 
in relazione a condotte particolarmente gravi ed aggressive del 
bene tutelato. 

Innanzitutto perché si è teorizzato, dal punto di vista nor-
mativo, il traffico organizzato di rifiuti e poi perché si è qualifi-
cata la fattispecie come delitto, a fronte del precedente catalogo 
di contravvenzioni che sanzionavano le condotte illecite in ma-
teria ambientale. 

Le ricadute sulle indagini sono state molteplici e di grande 
rilievo: 

• l’evidente maggiore capacità preventiva di una norma 
sanzionata con la reclusione; 

• l’allungamento dei termini di prescrizione a fronte di in-
dagini spesso complesse che possono essere attivate anche a di-
stanza di tempo dal fatto (es. a seguito delle propalazioni di un 
collaboratore di giustizia); 

• la possibilità di attivare intercettazioni di comunicazioni; 
• la concreta applicabilità dell’aggravante mafiosa dell’art. 

7 l. 203/91 (con conseguente utilizzazione dei vantaggi del 
“doppio binario”); 

• la riconducibilità di tale delitto nel novero dei reati fine di 
una associazione per delinquere, semplice o di stampo mafioso. 
In effetti la norma prescinde dalla esistenza di un vincolo asso-
ciativo, potendo configurarsi anche in capo al singolo o a più 
soggetti in concorso occasionale fra loro. Si comprende però 
come, nella generalità dei casi essa si pone invece come estrin-
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secazione concreta di un programma criminoso stabile e duratu-
ro, spesso di natura mafiosa, che comprende anche la commis-
sione di altri reati, quali quelli legati ai falsi documentali e quel-
li di corruzione o turbativa degli incanti; 

• la possibile applicazione di misure di prevenzione perso-
nali e patrimoniali. 

Interessante è, peraltro, la connessione emersa in numerose 
indagini avviate presso la Procura di Palermo tra detta fattispe-
cie incriminatrice ed il c.d. disastro ambientale. 

Invero, proprio in relazione al danno, la giurisprudenza ha 
più volte precisato che il danno ambientale è una conseguenza 
quasi fisiologica del traffico organizzato di rifiuti. In particolare 
la Suprema Corte ne ha evidenziato la triplice dimensione: 

 - personale quale lesione del fondamentale diritto 
all’ambiente salubre da parte di ogni individuo; 

- sociale, quale lesione del diritto all’ambiente nelle artico-
lazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità umana;  

- pubblica, quale lesione del diritto-dovere pubblico spet-
tante alle Istituzioni centrali e periferiche.  

In concreto è evidente che il danno provocato dalla viola-
zione della normativa ambientale si realizza attraverso 
l’inquinamento dei terreni, la contaminazione delle falde acqui-
fere, l’alterazione della flora e delle coltivazioni, la modifica 
finanche della linea paesaggistica, con conseguente affianca-
mento dell’emergenza alimentare a quella ambientale. 

Il danno ambientale così descritto può divenire, dunque, fa-
cilmente disastro ambientale, con diretta incidenza sulla salute 
delle persone ed con il danneggiamento irreversibile di luoghi e 
di cose. 

Pur non esistendo nel nostro sistema una norma specifica 
che sanziona il disastro ambientale, ormai si ritiene pacifica-
mente che dette condotte possono essere oggetto di accertamen-
to e sanzionate sulla base dell’art. 434 c.p. che punisce il peri-
colo di crollo e “qualsiasi altro disastro” e rappresenta una sorta 
di “fattispecie di chiusura” del sistema. Si tratta di un reato che 
tutela la “messa in pericolo” del bene “incolumità pubblica”, 
indipendentemente dal verificarsi in concreto del danno, il quale 
però si prefigurato come verosimile per effetto di condotte che 
mettono a rischio l’incolumità di un numero indefinito di perso-
ne. Dunque un reato di pericolo presunto, rientrante nella cate-
goria dei reati di pura condotta, ovvero di quelli per i quali si 
prescinde dalla causazione di un evento, in cui il legislatore an-



Calogero Ferrara 347

ticipa al massimo il momento della punibilità della condotta, in 
considerazione della estrema rilevanza dei beni tutelati. 

In definitiva può trarsi la conclusione che i reati a fattispe-
cie associativa (416 bis e 416 c.p.), il traffico organizzato di ri-
fiuti (art. 260 t.u. ambiente) ed il disastro ambientale (art. 434 
c.p.), possono oggi ritenersi gli unici utili strumenti di diritto 
sostanziale di più efficace contrasto del fenomeno, da utilizzare 
in concorso per attivare le indagini più invasive ed utili per 
l’accertamento dei fatti. 

In tale contesto, un ulteriore elemento positivo per le inda-
gini in materia ambientale potrà derivare, come sopra accenna-
to, dalla recente introduzione della responsabilità amministrati-
va degli enti per reati ambientali, prevista dal D. Lgs. 121/11, 
che ha introdotto, con l’art. 25-undecies, i reati ambientali nel 
c.d. “catalogo” dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 
in tema di responsabilità amministrativa degli enti. 

Sebbene a tutt’oggi non si è registrato un numero significa-
tivo di casi in materia, tale da potere effettuare un primo bilan-
cio della innovazione normativa, tuttavia appare evidente che la 
previsione di un diretto coinvolgimento delle persone giuridiche 
nella materia ambientale, ripetutamente invocata da tutti gli stu-
diosi della materia, rappresenterà un profondo cambiamento nel 
sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale poi-
ché risulta comprovato che gli enti economici che svolgono at-
tività industriale sono i titolari dell’interesse per il quale vengo-
no colposamente o dolosamente compiuti le aggressioni più 
gravi al bene-ambiente. 
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1. Cenni introduttivi . 
 
I reati ambientali ed il diritto dell’Unione europea rappre-

sentano, per molti versi, una sorta di binomio indissolubile, poi-
ché la legislazione italiana in materia sembra essere figlia delle 
spinte sovranazionali, mentre proprio la materia ambientale ha 
costituito il terreno fertile di proiezione di un rinnovato e più 
ampio ruolo del diritto dell’Unione europea. 

Senza voler qui ripercorrere i sentieri della memoria, anche 
giuridica, di tale interrelazione (1), credo si possa ripartire da 
due novità “epocali” degli ultimi anni: l’entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona e la direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 
2008, sulla tutela penale dell’ambiente. Il dato, centrale, è stato 
efficacemente colto da Mauro Ronco nel suo importante contri-
buto (2). 

Naturalmente, lo scopo dell’indagine sviluppata nel corso 
degli anni nel quadro del Progetto di ricerca non aveva 

                                                 
(1) Per ragioni di sintesi, rinvio a B. ROMANO, L’ambiente e la legge pe-

nale: obblighi comunitari e prospettive di riforma, in Riv. trim. dir. econ., 
2009, 717 ss. 

(2) M. RONCO, L’intreccio tra la legislazione nazionale e quella comuni-
taria in materia di diritto penale dell’ambiente, supra, 21. 
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l’ambizione di pervenire ad una trattazione esaustiva dell’intera 
materia del diritto penale dell’ambiente (3). 

Del resto, la complessità e la varietà delle materie ricondu-
cibili alla matrice unitaria consiglierebbe piuttosto di approfon-
dire settori che avessero  caratteristiche comuni, come  – ad e-
sempio – quelle dedicate: 

a) alla protezione dell’atmosfera e dell’aria (4); 
                                                 

(3) A dimostrazione della acquisita importanza del diritto penale 
dell’ambiente negli ultimi anni, può ormai rintracciarsi vastissima letteratura. 
Mi limito qui a segnalare i principali contributi, di carattere generale: R. BA-

JNO, Ambiente (tutela dell’), in Digesto pen., I, Torino, 1987; ID., La tutela 
dell’ambiente nel diritto penale, in Riv. trim. dir. econ., 1990; G. GREGORI-
P.J. DA COSTA, Problemi generali del diritto penale dell’ambiente, Cedam, 
Padova, 1992; A.L. VERGINE, Ambiente nel diritto penale (tutela del), in Di-
gesto pen., IX, Appendice, Utet, Torino, 1995, 757 ss.; M. CATENACCI, La 
tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle norme penali a strut-
tura contravvenzionale, Cedam, Padova, 1996; P. AMELIO P. – S. FORTUNA, 
La tutela penale dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2000; P. PATRONO, Il 
diritto penale dell’ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 1996, 1147; ID., I reati in materia di ambiente, ivi, 2000, 
669; G. AZZALI , La tutela penale dell’ambiente: un’indagine di diritto compa-
rato, Cedam, Padova, 2001; F. GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di nor-
mazione nel diritto penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 
845 ss.; ID., Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Cedam, 
Padova, 2005; P. DELL’A NNO, Manuale di diritto ambientale, Cedam, Padova, 
2003; ID., Diritto dell’ambiente, Cedam, Padova, 2011; E. LO MONTE, Diritto 
penale e tutela dell’ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involu-
tivo, Giuffrè, Milano, 2004; A. MANNA (a cura di), Il codice dei beni culturali 
e del paesaggio. Gli illeciti penali, Giuffrè, Milano, 2005; L. RAMACCI, Ma-
nuale di diritto penale dell’ambiente, Cedam, Padova, 2005; ID., Diritto pena-
le dell’ambiente, Cedam, Padova, 2009; AA.VV., Commento al testo unico 
ambientale, a cura di F. Giampietro, Ipsoa, Milano, 2006; A. AMATO-V.B. 
MUSCATIELLO- R. NITTI - R. ROSSI - V. TRIGGIANI (a cura di), Diritto penale 
dell’ambiente, Cacucci, Bari, 2006; G. AMENDOLA, Violazioni e sanzioni in 
tema di rifiuti nel nuovo testo unico ambientale, Istituto poligrafico e Zecca 
dello Stato, Roma, 2006; G. DI NARDO, I reati ambientali, Giuffrè, Milano, 
2006; V.B. MUSCATIELLO – R. DI NOIA, L’ambiente tra tutela penale e ammi-
nistrativa, ed. Sudest, 2007; L. SIRACUSA, Tutela penale dell’ambiente. Bene 
giuridico e tecniche di incriminazione, Giuffrè, Milano, 2007; C. BERNASCO-

NI, Il reato ambientale, Edizioni ETS, Pisa, 2008; P. FIMIANI , La tutela penale 
dell’ambiente dopo il D.lg. n. 4/2008, Giuffrè, Milano, 2008; V. TUFARIELLO, 
I delitti ambientali, Giuffrè, Milano, 2008; M. VALIANTE , Manuale di diritto 
penale dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2009; A. NATALINI Ambiente (tutela 
penale), in Digesto pen., Aggiornamento, vol. V, Torino, 2010, 25; P. FIMIA-

NI, La tutela penale dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2011; C. RUGA RIVA , Di-
ritto penale dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2011; R. SALOMONE–P. 
D’A GOSTINO (a cura di), La tutela dell’ambiente. Profili penali e sanzionatori, 
Cedam, Padova, 2011; P. DELL’A NNO–E. PICOZZA, Trattato di diritto 
dell’ambiente, Cedam, Padova, 2012. 
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b) alla tutela delle acque (5); 

                                                                                                
(4) F. MUCCIARELLI, Tutela dell’aria dall’inquinamento atmosferico ed 

attuazione delle direttive comunitarie (d.p.r. 24/5/1988, n. 203), in Leg. pen., 
1989, 277; A. POSTIGLIONE, Migliore tecnologia disponibile e costi eccessivi 
in materia di inquinamento atmosferico, in Riv. giur. dell’ambiente, 1990, 
303; R. FUZIO, Il bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti nella 
nuova normativa sull’inquinamento atmosferico, in Foro it., 1991, I, 39; G. 
AMENDOLA – P. DELL’A NNO, La disciplina dell’inquinamento atmosferico, 
Napoli, 1992; S. MAGLIA , L’inquinamento atmosferico: situazione normativa, 
valutazioni, proposte, in Riv. Pen., 1992; L. BERTAGNOLLI, Vecchio e nuovo 
nei rapporti tra l’art. 674 c.p. e la legislazione speciale contro l’inquinamento 
atmosferico, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1993, 1101; A.L. VERGINE, Scarichi 
nell’aria (reati relativi), in Digesto pen., XIII, Torino, 1996; S. MAGLIA – M. 
TAINA , Limiti all’applicabilità dell’art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di co-
se) nei casi di emissioni moleste, in Ambiente e Sviluppo, 2006, 921; A. MU-

RATORI, La tutela dall’inquinamento atmosferico nella parte V del “decreto 
Unificato”: aria malamente rifritta, in Ambiente e Sviluppo, 2006, 205; L. 
RAMACCI, Inquinamento atmosferico ed attività di controllo nelle aree di 
Marghera e Murano (Venezia), in Riv. giur. dell’ambiente, 2002, 615; ID., 
Articolo 674 cod. pen. e inquinamento atmosferico nella giurisprudenza della 
Cassazione, in Ambiente e Sviluppo, 2009, 620; G. ZENNARO, Le nuove defini-
zioni di inquinamento atmosferico e impianto nel T.U. ambientale, in 
www.dirittoambiente.com. 

(5) G. AMENDOLA, Le nuove disposizioni contro l’inquinamento idrico, 
Milano, 1999; ID., Inquinamento idrico: razionalizzato e “corretto” il D.lg. 
152 del 1999, in Dir. pen. e processo, 2000, 1448; ID., La tutela penale 
dall’inquinamento idrico. Manuale operativo, Milano, 2002; ID., Scarico di-
retto e rifiuti liquidi. La Cassazione conferma?, in www.dirittoambiente.com; 
S. STIVALA , Il nuovo decreto sulle acque: profili di costituzionalità, in Am-
biente & Sicurezza, 1999; G. COCCO (a cura di), La tutela delle acque dopo il 
D.lg. 152/1999, Giappichelli, Torino, 2000; P. GIAMPIETRO, La disciplina pe-
nale degli scarichi privi di autorizzazione, anteriori al D.lg. n. 152/1999, in 
Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 213; A.L. VERGINE, Inquinamento delle acque, 
in Digesto pen., agg., Torino, 2000; ID., Acque, in Comm. Palazzo, Paliero, 
Padova, 2003; G. AMENDOLA, La tutela penale dall’inquinamento idrico. Ma-
nuale operativo, Milano, 2002; L. RAMACCI, Codice delle acque, Napoli, 
2002; L. PRATI, La Cassazione ribalta l’orientamento in tema di superamento 
dei limiti tabellari, in Ambiente & sviluppo, 2004, 679; ID., Inquinamento i-
drico e scarico dalla Merli al «Codice dell’ambiente», in Scarichi e inquina-
mento idrico dopo il T.U. ambientale, Milano, 2006; ID., Le «acque reflue» 
nel d.lg. 152/2006, in Scarichi e inquinamento idrico dopo il T.U. ambientale, 
Milano, 2006; L. PRATI (a cura di), Scarichi e inquinamento idrico dopo il 
T.U. ambientale, Milano, 2006; PARODI, Nozione di scarico e D.lg. 152/2006: 
torna il concetto di scarichi indiretti?, in Ambiente & Sicurezza, 2006; GRAU-

SO, Ritorna la definizione di «scarico diretto», in Guida al diritto, 2008, dos-
sier 3, 162; M. KUSTURIN, Art. 101, comma 7 D.lg. 152/2006 e art. 28, 7 
comma, D.lg. 152/1999: acque reflue assimilabili alle domestiche. Utilizza-
zione agronomica. Un invito a tutti: proviamo a fare chiarezza?, in 
www.dirittoambiente.com; S. MAGLIA , Sversamento occasionale di acque re-
flue: scarico o rifiuto liquido?, in Ambiente e Sviluppo, 2008, 424; S. MAGLIA 
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c) alla difesa dall’inquinamento elettromagnetico (6); 
d) alla disciplina dei rifiuti (7); 

                                                                                                
- M.V. BALOSSI, Il nuovo concetto di scarico, con particolare riferimento alla 
nozione di acque reflue industriali, in Ambiente e Sviluppo, 2008; A. MURA-

TORI, Acque meteoriche di dilavamento: normative regionali a confronto, in 
Ambiente e Sviluppo, 2008; S. MAGLIA , M.A. LABARILE, Tutela delle acque 
sotterranee: le nuove disposizioni del D.lg. n. 30/2009, in Ambiente e Svilup-
po, 2009; V. PAONE, Inquinamento idrico: qual’è il confine tra le immissioni 
occasionali e lo scarico?, in Ambiente e Sviluppo, 2009, 242. 

(6) G. DE FALCO, Una nuova stagione per l’art. 674 cod. pen., strumento 
di tutela contro l’inquinamento elettromagnetico, in Cass. pen., 2001, 145; G. 
FANELLI , Aspetti delle possibili risposte penalistiche ai fenomeni di inquina-
mento da onde elettromagnetiche, in Riv. pen., 2004, 483; C.M GRILLO - M. 
FAVAGROSSA, Profili giuridici in tema di inquinamento elettromagnetico, in 
Riv. giur. Ambiente, 2012, 377. 

(7) Letteratura sterminata. Tra gli scritti più recenti: G. AMENDOLA, Inter-
pretazione autentica delle definizione comunitaria di rifiuto nel «d.l. omni-
bus», in Dir. pen. e processo, 2002, 939; ID., Trasporto illecito di rifiuti, se-
questro e confisca del mezzo, in Foro it., 2002, II, 182; F. GIAMPIETRO, La 
nozione autentica di rifiuto: dalla incostituzionalità della legge alla sua di-
sapplicazione, in Ambiente, 2002, 1136; ID., La Corte di Giustizia amplia la 
nozione di rifiuto limitando il riutilizzo del «tal quale», in Ambiente e svilup-
po, 2003, 64; ID., La nuova direttiva quadro sui rifiuti ed il TUA dopo il D.lg. 
n. 4/2008: le nozioni di rifiuto, sottoprodotto, m.p.s., in Ambiente e sviluppo, 
2008, 11; ID., La nozione comunitaria dei rifiuti ed i suoi effetti penali: la 
Corte CE va oltre la sentenza “Niselli”, in Ambiente e Sviluppo, 2005, 505; 
NOVARESE, La nuova disciplina emergenziale dei rifiuti, in Riv. giur. 
dell’ambiente, 2003, 443; F. MUCCIARELLI, Rifiuti (reati relativi), in Digesto 
pen., XII, Torino, 1997; M. MAZZOLENI, La nuova fattispecie del traffico ille-
cito di rifiuti, in Ambiente, 1997; L. PRATI, La responsabilità del proprietario 
per la bonifica dei siti contaminati, in Riv. giur. dell’ambiente, 2000; ID., Il 
nuovo reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: una norma 
problematica, in Ambiente e consulenza pratica del lavoro, 2001, 625; ID., La 
responsabilità del produttore di rifiuti tra dibattito giurisprudenziale e novità 
legislative, in Ambiente, 2005; ID. (a cura di), Scarichi ed inquinamento idrico 
dopo il Testo unico ambientale, Milano, 2006; F. CERVETTI SPRIANO, La nuo-
va normativa sui rifiuti, Milano, 1998; A. VOLPE, La «gestione» dei rifiuti 
nella nuova disciplina dei decreti Ronchi, in Diritto e giurisprudenza agraria 
e ambientale, 1998, 487; S. BELTRAME, Gestione dei rifiuti e sistema sanzio-
natorio, Cedam, Padova, 2000; ID., Responsabilità per il trasporto illecito dei 
rifiuti e profili di operatività delle procedure semplificate, in RGCir, 2001; G. 
DODARO, R. TUMBIOLO, La gestione dei rifiuti dopo il D.lg. n. 22 del 1997, in 
Riv. giur. dell’ambiente, 2000, 557; A. MURATORI, Le nuove regole per la di-
sciplina dei rifiuti sanitari (e dei rifiuti cimiteriali) , in Ambiente consulenza e 
pratica per l’impresa, 2000; M. PERNICE, La disciplina dei rifiuti, in F. Sgub-
bi e M. Franzoni (a cura di), Diritto dell’ambiente: le discipline di settore, 
Torino, 2000; G. MURATORI, Le nuove regole per la disciplina dei rifiuti sani-
tari (e dei rifiuti cimiteriali, in Ambiente, 2000, 928; ID., Interpretazione au-
tentica di ‘‘rifiuto’’: le prime sentenze della Cassazione, in Foro it. 2003, II, 
119; ID., Gestione dei rifiuti e normativa penale, Milano, 2003; ID., La gestio-
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ne dei rifiuti, Rimini, 2005; ID., Violazioni e sanzioni in tema di rifiuti nel 
nuovo testo unico ambientale, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 2006; 
ID., Il testo unico ambientale e la nozione di rifiuto. A che punto siamo?, in 
Diritto e giurisprudenza agraria e ambientale, 2007, 145; ID., Rifiuto o non 
rifiuto nella giurisprudenza della Cassazione dopo il D.lg. 152/06 e prima 
delle modifiche del D.lg., 4/2008, in www.dirittoambiente.com, dicembre 
2008; P. MOLINO, Il nuovo reato di organizzazione di traffico illecito di rifiuti: 
luci ed ombre nella lotta alla «ecomafia», in Riv. Polizia, 2001, 337; L. RON-

CHI, SANTOLOCI, La riforma dei rifiuti. Nodi critici, Roma, 2001; P. FIMIANI , 
Sulla nozione di rifiuto l’ultima parola all’art. 14 del d.l. n. 138/2002, in Am-
biente e sicurezza, 2002, XV, 95; ID., Rifiuti e sottoprodotti: vecchio e nuovo 
confine nel diritto penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2008, 
669; V. PAONE, Anche dopo la conversione del d.l. n. 138/2002 restano per-
plessità sulla nozione di rifiuto, in Ambiente e sicurezza, 2002, 12; ID., Ancora 
incertezze applicative sul reato di discarica non autorizzata, in Consulenza e 
pratica per l’impresa, 2004, 979; ID., Sulle terre e rocce da scavo si può scri-
vere la parola fine?, in Ambiente e Consulenza pratica del lavoro, 2004, 425; 
ID., Residui, sottoprodotti e rifiuti. Quale futuro?, in Ambiente e sviluppo, 
2005, 553; ID., La nozione di rifiuto tra diritto comunitario e diritto penale, in 
Foro it., 2005, n. 1, IV, 19; ID., I rifiuti tra presente e futuro, in Foro It., 2006, 
n.4, I, 213; ID., Corte di Giustizia e Corte di Cassazione (sentenza 9 ottobre 
2007): i fatti e il diritto in tema di discariche, in Ambiente e Sviluppo, 2008, 
41; ID., Il reato di omessa bonifica secondo i recenti orientamenti della Cas-
sazione (sentenza «Montigiani»), in Ambiente e Sviluppo, 2008, 119; ID., La 
tutela dell’ambiente e l’inquinamento da rifiuti, Milano, 2008; ID., Ordine di 
rimozione di rifiuti abbandonati da terzi e responsabilità penale del proprie-
tario dell’area, in Ambiente e Sviluppo, 2008, 891; ID., Obblighi e sanzioni in 
tema di produzione e deposito temporaneo di rifiuti, in Ambiente e Sviluppo, 
2009, 321; ID., La nozione di rifiuto al vaglio della Corte Costituzionale, in 
www.lexambiente.com; F. GIUNTA, La nozione penalistica di rifiuto al cospet-
to della giurisprudenza CE, in Dir. pen. e processo, 2003, 1029; L. PIETRINI, 
Rifiuti, in Comm. Palazzo, Paliero, Padova, 2003; ID., Il produttore dei rifiuti 
e le sue responsabilità per l’illecito smaltimento, in Ambiente, 2001; C. BER-

NASCONI, M. GUERRA, Profili interpretativi del delitto di «attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti», in Riv. trim. dir. pen. econ., 2004, 355; L. BI-
SORI, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per la pub-
blica incolumità, in Urbanistica e appalti, 2006, 615; P. FICCO, La gestione 
dei rifiuti tra Dlgs 22/1997 e leggi complementari: leggi, interpretazioni, 
commenti e problemi, Milano, Edizioni Ambiente, 2004; A. NATALINI , Rifiuti, 
la gestione e il traffico illecito, in Diritto e giurisprudenza, 2004, 35, 27; ID., 
Nozione di rifiuto, riutilizzazione e sostanze escluse: dai giudici comunitari 
tripla condanna per l’Italia, in www.dirittoegiustizia.it; L. FILIPPUCCI, La no-
zione di “produttore” dei rifiuti e la responsabilità del committente, in Am-
biente, 2005, 266; G.M. PALMIERI , Ipotesi applicativa di una legislazione 
simbolica. Note a margine di una recente pronuncia in tema di rifiuti solidi, in 
Indice pen., 2005, n. 3, 1149; G.M. VAGLIASINDI , La definizione di rifiuto tra 
diritto penale ambientale e diritto comunitario (prima parte), in Riv. trim. dir. 
pen. econ., 2005, 959; ID., La definizione di rifiuto tra diritto penale ambien-
tale e diritto comunitario (seconda parte), in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 
157; A.L. VERGINE, Quel «pasticcio brutto» dei rottami ferrosi, in Ambiente e 
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e) alla materia urbanistica e paesaggistica (8). 
Peraltro, come ci è stato ricordato da Angelo Mangione nel suo 

interessante contributo, la tutela dell’ambiente offre nuove frontie-
re – quali quelle, ad esempio, rappresentate da bioingengeria e na-
notecnologia – che pongono particolari problemi ad essere valutate 
e sussunte nell’ottica del rischio penalistico (9). 

Dunque, non è opera possibile e concretamente esigibile quella 
di affrontare l’intero scibile cui la locuzione “diritto penale 
dell’ambiente” rinvia. Neppure nello sforzo comune proprio di un 
Progetto di ricerca nazionale, che pure coinvolge esperti della ma-
teria. 

 
 

                                                                                                
sviluppo, 2005, 854; ID., Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori, in Giampie-
tro (a cura di), Rifiuti e scarichi: i profili sanzionatori, Milano, 2006; ID., La 
causa di non punibilità di cui all’art. 114 della legge n. 388/2000, in 
www.lexambiente.com; ID., Sul delitto di attività organizzate per il traffico 
illecito di rifiuti , in www.lexambiente.it; C. PAONESSA, La definizione nazio-
nale di rifiuto approda al vaglio della Consulta, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2006, 333; L. RAMACCI, Delitto di «attività» organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti: nuovi chiarimenti dalla Corte di cassazione, in Riv pen., 2006, 185; 
ID., La nuova disciplina dei rifiuti. Commento organico al quadro normativo 
ed al sistema delle sanzioni dopo il Testo Unico ambientale, Piacenza, 2006; 
ID., La repressione delle violazioni penali in materia ambientale: limiti attuali 
e prospettive future, in Ambiente e Sviluppo, 2007, 9; ID., La disciplina dei 
fanghi da depurazione dopo il D.lg. n.4/2008, in Ambiente e Sviluppo, 2008, 
464; M.V. BALOSSI, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: D.lg. 
152/2006, art. 260, in Ambiente e Sviluppo, 2007, 5; ID., Deposito tempora-
neo di rifiuti: i requisiti del luogo di produzione, in Ambiente e Sviluppo, 
2008, 216; S. MAGLIA , M.A. LABARILE, Prime osservazioni sulla nuova diret-
tiva quadro sui rifiuti, in Ambiente e sviluppo, 2008, 805; M. MEDUGNO, Per 
il deposito temporaneo di rifiuti possibile l’alternanza tra i due criteri, in Am-
biente e Sicurezza, 2007, 14; A. BORZÌ, Rifiuto e sottoprodotto: evoluzione e 
prospettive di riforma in ambito comunitario, in Ambiente e sviluppo, 2008, 
428; G. DE SANTIS, Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito dei 
rifiuti , in Responsabilità civile e previdenza, 2008; G. GARZIA, La nozione 
giuridica del «recupero» dei rifiuti: il quadro vigente e le prospettive di ri-
forma, in Ambiente e Sviluppo, 2008, 35; A.L. VERGINE – S.M. PANELLA , Ri-
fiuti, materie prime, sottoprodotti: una storia infinita, in Ambiente e Sviluppo, 
2008, 443; L. GIESBERTS, KLEVE LL.M., KLEVE G., Un rifiuto non è «per 
sempre»: la cessazione della qualifica di rifiuto, in Ambiente e sviluppo, 2009, 
20. 

(8) A. BUZZEGLI–A. SCARCELLA, La tutela penale del territorio e del pae-
saggio, Giuffrè, Milano, 2009. 

(9) Sui questi affascinanti, nuovi problemi si veda A. MANGIONE, Respon-
sabilità penale, bioingegneria e nanotecnologia: quali categorie per nuove 
fonti di rischio?, supra, 151. 
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2. Le ragioni della ricerca. 
 
Piuttosto, lo scopo fondamentale della ricerca era quello di 

verificare come il diritto penale dell’ambiente, appunto alla luce 
del diritto dell’Unione Europea, abbia modificato la stessa idea 
di diritto penale e, specularmente, quale sia il volto nuovo del 
diritto penale dell’ambiente. 

Infatti, da un lato si pone un problema, tecnico, di “fonte” 
del diritto penale: è ancora valido il tradizionale assunto del di-
ritto penale (solo) statuale, che discende da una lettura “statica” 
del principio di legalità, sub specie riserva di legge, costituzio-
nalmente scolpito dall’art. 25 Cost.? Oppure, dato per scontato 
l’imprescindibile ruolo di “stimolatore” e di “ispiratore” del di-
ritto dell’Unione Europea, sono già cadute le barriere penalisti-
che, oltre a quelle che consentono una libera circolazione di 
uomini e merci? 

Da questo punto di vista, la nostra indagine ha opportuna-
mente assunto valenza interdisciplinare: e particolarmente utili 
si sono confermate le riflessioni in chiave costituzionalistica di 
Ida Nicotra, che sono poste in apertura del presente volume (10). 
Infatti, probabilmente, è lo stesso concetto di sovranità statuale 
ad essere entrato in crisi, specularmente all’accresciuto ruolo 
delle Comunità, prima, e dell’Unione Europea, oggi. E se ciò 
può destare meraviglia e stupore limitati in altri settori 
dell’ordinamento, quando si approda al diritto penale la rifles-
sione non può che essere maggiormente profonda e prudente 
(11). 

Ma, dall’altro lato, si ripropone il mai sopito dibattito circa 
la legittimazione, o – in senso più sfumato – la utilità del ricorso 
allo strumento penale nella delicata materia della tutela ambien-
tale. A questo ultimo spunto di riflessione, naturalmente, non è 
estranea la considerazione della caratteristica della legislazione 
penale in materia ambientale, che certo non rappresenta un pro-
filo riconducibile ad un rassicurante diritto penale “classico”. 

Infatti, il diritto penale dell’ambiente soffre di quegli stessi 
difetti, in misura addirittura accentuata, che sono tipici della no-
stra legislazione complementare: utilizzo diffuso di clausole 
                                                 

10(10) Per il contributo di I. NICOTRA, Sovranità statuale e fonti europee 
nella protezione dell'ambiente, si veda supra, 3 ss. 

(11) F. VIGANÒ, Norme comunitarie e riserva di legge statale in materia 
penale: i termini di una relazione (sempre più) problematica, in Quaderni 
costituzionali, 2006, 366. 
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sanzionatorie finali; ricorso alla tecnica del rinvio; persino diffi-
coltà di individuazione della presenza di norme penali (12). 

Inoltre, nel diritto penale dell’ambiente, la maggior parte 
delle fattispecie incriminatrici è costituita da contravvenzioni 
(13), con ovvie ricadute sul versante prescrizionale. E su questo 
ultimo aspetto, l’indagine sviluppata nel presente volume trova 
diffuse conferme critiche (14). 

Ancora, la maggior parte delle norme in materia di diritto 
penale dell’ambiente è costruita sul modello del reato di perico-
lo astratto: e ciò ha attirato le critiche di una parte della dottrina 
(15). 

Non vi è da stupirsi, quindi, se proprio la materia ambienta-
le è quella sulla quale si è ripetutamente dubitato che il diritto 
penale fosse lo strumento più idoneo a tutelare i relativi beni, 
preferendosi invece il ricorso a diverse misure, di stampo civili-
stico/ripristinatorio e/o risarcitorio. Ciò anche alla luce della 
considerazione che siamo al cospetto, prevalentemente, di reati 
di pericolo e di reati superindividuali (talvolta si dice anche 
“senza vittime”). 

Sempre in chiave critica, si è anche affermato che nella ma-
teria dell’ambiente il diritto penale, piuttosto che salvaguardare 
beni, spesso tutelerebbe funzioni (16). 

                                                 
(12) Su tutti tali aspetti, rinvio, per ragioni di sintesi, a B. ROMANO, Guida 

alla parte speciale del diritto penale, 4ª ed., Cedam, Padova, 2009, 86 ss. 
(13) Per rilievi critici, sul piano della debolezza della risposta, A. MANNA, 

Struttura e funzione dell’illecito penale ambientale. Le caratteristiche della 
normativa sovranazionale, in Giur. merito, 2004, 2173. Dello stesso Autore: 
Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente, Riv. trim. dir. econ., 1997, 
665; Realtà e prospettive della tutela penale dell’ambiente in Italia, ivi, 1998, 
852. 

(14) Si vedano, tra gli altri, i rilievi di V.B. MUSCATIELLO, La confisca 
nel nuovo pensiero ambientale, (il mio nome è nessuno), supra, 113,  
di A. MANGIONE Responsabilità penale, bioingegneria e nanotecnologia: qua-
li categorie per nuove fonti di rischio?, supra, 151 e di L. LOTTI , Complessi-
tà degli illeciti ambientali ed evoluzione di metodi e strategie di ac-
certamento, supra, 89. 

(15) Si veda, per tutti, V.B. MUSCATIELLO, La tutela penale dell’ambiente 
e il terzo scacchiere, in Riv. trim. dir. econ., 2005, 707. 

(16) Cfr.: T. PADOVANI , Tutela dei beni e tutela di funzioni nella scelta fra 
delitto, contravvenzione e illecito amministrativo, in Cass. pen., 1987, 670; 
ID., Diritto penale, 10ª ed., Giuffrè, Milano, 2012, 89; F.C. PALAZZO , I confini 
della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1992, 468; G.A. DE FRANCESCO, Il principio della personalità 
della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione, ne Il 
diritto penale alla svolta di fine millennio, a cura di S. Canestrari, Giappichel-
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In altri termini, talvolta il diritto penale si occuperebbe di 
attività giuridicamente regolate, tutelando una funzione, cioè il 
modo con il quale la pubblica amministrazione risolve un con-
flitto di interessi, punendo la mera inosservanza delle regole 
amministrative con cui detto conflitto è risolto (17). Si esempli-
fica con la punizione di uno scarico nelle acque senza autoriz-
zazione, dovuta alla mancanza del provvedimento autorizzativo, 
a sua volta frutto di una valutazione della pubblica amministra-
zione circa i limiti nei quali «un danno od un pericolo per la pu-
rezza delle acque sia accettabile, in considerazione non soltanto 
della portata inquinante delle acque, ma della serie di interessi 
coinvolti nel fenomeno dello scarico: interessi della produzione 
agricola ed industriale, del commercio e del turismo, degli inse-
diamenti abitativi, e così via dicendo» (18). 

Tuttavia, è ovvio che la tutela penale, non è, neppure in tali 
casi (o in altri simili), per così dire, fine a sé stessa. L’esistenza 
dell’autorizzazione, ad esempio, tende a far sì che le immissioni 
siano preventivamente valutate e “bilanciate”, per evitare (o, 
meglio, restringere) il rischio ambientale. Non diversamente, 
del resto, dalla concessione della patente di guida, per quanto 
attiene al settore della circolazione stradale (ed il pensiero corre 
alla guida senza patente). Forse, si può parlare, in tali casi, della 
tutela di beni strumentali o intermedi, mentre la lesione o messa 
in pericolo dei beni finali è il fine comunque perseguito (19). Tra 
l’altro, diversamente opinando, si finirebbe per far perdere al 
bene giuridico il ruolo centrale di perno del diritto penale libera-
le, sin qui (pur non sempre efficacemente) svolto (20). 

In ogni caso, almeno sotto il profilo che qui rileva, se si af-
ferma che anche la tutela delle funzioni è costituzionalmente 
ammissibile (21), ne deriva che neppure la distinzione tra beni e 
funzioni, come detto peraltro non convincente, è in grado di o-
perare una conseguente delimitazione dell’area del penalmente 

                                                                                                
li, Torino, 1998, 376; F. MANTOVANI , Diritto penale, pt. g., 7ª ed., Cedam, 
Padova, 2011, 198. Cfr. altresì F. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente in 
Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 
1103. 

(17) F. MANTOVANI , Diritto penale, pt. g., cit., 198. 
(18) Così T. PADOVANI , Diritto penale, cit., 90. 
(19) Similmente, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Corso di diritto penale, vol. 

I, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2001, cit., 541. 
(20) S. MOCCIA, Dalla tutela dei beni alla tutela di funzioni: tra illusioni 

postmoderne e riflussi illiberali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 343 ss. 
(21) È la posizione di T. PADOVANI , Diritto penale, cit., 90. 
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rilevante, impedendo l’intervento penale in materia ambientale 
(22). 

Piuttosto, occorre anche chiedersi se il tradizionale stru-
mentario penalistico sia quello più efficace, in subiecta materia, 
oppure se non occorra guardare oltre: e qui lo sguardo attento di 
Muscatiello mi sembra offra risposte significative (23). 

Ma il diritto penale dell’ambiente ha costituito il terreno 
nella quale si sono affrontate tematiche che sarebbero poi dive-
nute centrali nel diritto penale e nella procedura penale. Due e-
sempi su tutti: la delega di funzioni e la costituzione di parte ci-
vile delle associazioni ambientaliste, rispettivamente affrontate 
negli interventi di Antonella Mino (24) e di Fabio Ferrara (25). 
Allo stesso modo, si è confermata la difficoltà e la complessità 
delle indagini in materia, come emerge dalla relazione di Lucia 
Lotti e dall’intervento di Calogero Ferrara (26). 

A tutte le considerazioni appena effettuate occorre aggiun-
gere un ulteriore elemento significativo, che incarna anch’esso 
un dato acquisito del diritto penale, ma che nella materia de qua 
è ingigantito. Si tratta dell’accresciuto ruolo della giurispruden-
za nella ricostruzione della norma penale. Abbandonate vecchie 
– e ingenue – letture in radice garantistiche del giudice mera 
“bocca” della legge, e tramontata la risalente teoria soggettiva 
dell’interpretazione, non vi è dubbio che il diritto penale, anche 
quello dell’Europa continentale, veda un accesciuto ruolo della 
giusrisprudenza. Si sono, cioè, a mio avviso, attenuate significa-
tivamente le differenze tra i modelli di civil law, nei quali la 
giurisprudenza ha via via assunto compiti essenziali, e i modelli 
di common law, nei quali il ricorso alla praevia lege scripta si è 
andato diffondendo, soprattutto negli ultimi anni. Ebbene, il di-

                                                 
(22) Ho sviluppato tali considerazioni in B. ROMANO, Guida alla parte 

speciale del diritto penale, 4ª ed., Cedam, Padova, 2009, 107 ss. 
(23) Mi riferisco, ovviamente alla confisca: V.B. MUSCATIELLO, 

La confisca nel nuovo pensiero ambientale, (il mio nome è nessuno), 
supra, 113. 

(24) A. MINO, La delega di funzioni nel diritto penale 
dell’ambiente, supra, 323. 

(25) F. FERRARA, La costituzione di parte civile delle associazione 
ambientaliste, supra, 335. 

(26) Si vedano, al riguardo, i contributi di L. LOTTI, Complessità 
degli illeciti ambientali ed evoluzione di metodi e strategie di accer-
tamento, supra, 89, e di C. FERRARA, Problematiche e prospettive del-
le indagini in materia ambientale, supra, 341. 
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ritto dell’Unione europea rappresenta il crogiolo nel quale si 
mischiano differenti tendenze, le quali sono spesso filtrate pro-
prio dalla giurisprudenza (27). Ed il diritto penale dell’ambiente 
ha rappresentato la materia prima della fusione, peraltro operata 
da giudici di differente sensibilità, di diversa estrazione e di va-
riegata competenza: in apicibus (ma occorre non dimenticare i 
giudici di merito) tale ruolo è svolto dalla Corte di Giustizia, 
dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale. Non è 
certo un caso se molta dell’attenzione della ricerca di cui il pre-
sente volume è testimonianza è proprio tesa a cogliere tale a-
spetto: si vedano, in particolare, i contributi di Alfredo Monta-
gna e di Roberto Conti (28). 

A ben vedere, il quadro è ulteriormente complicato dalla 
presenza di un ulteriore protagonista: il giudice amministrativo, 
il quale si confronta con la giurisprudenza penale. Lo spunto di 
riflessione dal quale parte Vito Mormando, e cioè la responsabi-
lità del terzo-proprietario, segnala anche un problema di comu-
nicabilità con la dottrina, sicché Mormando parla, icasticamen-
te, di una doppia discrasia, in materia (29). 

Con queste consapevolezze, cerchiamo di ragionare, sia pur 
sinteticamente, su alcuni dei punti appena indicati. Ed iniziamo 
la riflessione dal rapporto tra il diritto dell’Unione Europea ed il 
diritto penale italiano. 

 
 

3. Il diritto dell’Unione Europea alla luce del Trattato di Li-
sbona. 
 
Il diritto dell’Unione Europea è enormemente cresciuto di 

importanza negli ultimi decenni. Dal 1957 ad oggi i tempi sono 
profondamente mutati, dalle Comunità Europee si è passati 
all’Unione Europea, e l’Italia, che aveva già ratificato (l. 
7.4.2005, n. 57) il Trattato che adottava una Costituzione per 

                                                 
(27) Sul punto, recentemente, O. DI GIOVINE, Come la legalitò europea 

sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello 
dell’interpretazione, in Diritto penale contemporaneo, 2013, 159. 

(28) Rispettivamente, A. MONTAGNA, Il ruolo della corte di cassa-
zione nella disciplina dei reati ambientali tra diritto nazionale e dirit-
to dell’unione, supra, 49 e R. CONTI, La nozione di rifiuto nella giuri-
sprudenza della corte di giustizia, supra, 254. 

(29) Rispettivamente, V. MORMANDO, La responsabilità penale 
del terzo per i fatti ambientali, supra, 39. 
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l’Europa (poi finito su un binario morto, in séguito all’esito ne-
gativo dei referendum francese ed olandese del 2005), ha ratifi-
cato (l. 2.8.2008, n. 130) il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – 
che modifica il Trattato sull’Unione Europea e il Trattato che 
istituisce la Comunità europea – entrato in vigore il giorno 1 di-
cembre 2009 (primo giorno del mese successivo all’avvenuto 
deposito dell’ultimo strumento di ratifica) (30). 

Non entro nel merito dei complessi rapporti tra il diritto 
dell’Unione europea ed il diritto dei singoli stati membri (31), 
ma voglio segnalare il progressivo accrescimento dell’influenza 
del diritto dell’Unione europea anche sul diritto penale italiano, 
proprio alla luce del Trattato di Lisbona. 

In particolare, dal punto di vista della solenne dichiarazione 
di princìpi, nella versione consolidata del Trattato sull’Unione 
europea (di qui in poi: TUE), il comma 2 dell’art. 3 (ex art. 2 
del TUE), testualmente afferma: 

«2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata 
la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate 
per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, 
l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta con-
tro quest’ultima». 

Ma soprattutto, merita di essere segnalato quanto sancito 
nella versione consolidata del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (di qui in poi: TFUE). Qui, l’art. 4 stabili-
sce che l’Unione ha competenza concorrente con quella degli 
Stati membri (tra gli altri) proprio nel settori dell’ambiente (lett. 
e) e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (lett. j). 

E proprio nel Titolo V, dedicato allo «Spazio di libertà, si-
curezza e giustizia», vi è il Capo 4, incentrato sulla «Coopera-
zione giudiziaria in materia penale», nel quale si segnala soprat-
tutto l’art. 83 (ex art. 31 del TUE), che riporto integralmente: 

«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando me-
diante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, pos-
                                                 

(30) Si può leggere sia il Trattato di Lisbona (pubblicato in G.U.U.E. C 
306 17.12.2007), che l’utilissima versione consolidata del trattato sull’Unione 
europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (pubblicata in G.U.U.E. C 83 
30.3.2010), in lingua italiana, anche in 
http://www.consilium.europa.eu/documents/treaty-of-lisbon?lang=it. 

(31) Sempre per ragioni di sintesi, rinvio, per la esposizione del mio pen-
siero in materia, a B. ROMANO, Guida alla parte generale del diritto penale, 
Cedam, Padova, 2009, 74 ss. 
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sono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e 
delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente gravi che 
presentano una dimensione transnazionale derivante dal caratte-
re o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità 
di combatterli su basi comuni. 

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta 
degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei mi-
nori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, ri-
ciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pa-
gamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. 

In funzione dell’evoluzione della criminalità, il Consiglio 
può adottare una decisione che individua altre sfere di crimina-
lità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso 
delibera all’unanimità previa approvazione del Parlamento eu-
ropeo. 

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative 
e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela 
indispensabile per garantire l’attuazione efficace di una politica 
dell’Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armo-
nizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e 
delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite 
tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa 
procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per 
l’adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto 
salvo l’art. 76. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che 
un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti 
fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può 
chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. 
In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa 
discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro 
quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, 
ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordi-
naria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se 
almeno nove Stati membri desiderano instaurare una coopera-
zione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, 
essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione. In tal caso l’autorizzazione a procedere alla coo-
perazione rafforzata di cui all’art. 20, paragrafo 2 del trattato 
sull’Unione europea e all’art. 329, paragrafo 1 del presente trat-
tato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla 
cooperazione rafforzata». 
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Ad oggi, anche alla luce di tali modifiche normative, 
l’Unione Europea non ha sue proprie norme penali, sebbene, in 
linea teorica, sarebbe stato possibile conferire potestà normativa 
in materia penale agli organi comunitari (infatti, l’art. 11 Cost., 
tra l’altro, «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favori-
sce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»). 

Né a conclusioni opposte potrebbe condurre l’art. 86 
TFUE, in base al quale: «1. per combattere i reati che ledono gli 
interessi finanziari dell’Unione, il Consiglio, deliberando me-
diante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, 
può istituire una Procura europea a partire da Eurojust…2.  
competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, e-
ventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati 
che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quali definiti dal 
regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici» (32). In-
fatti, la prevalente dottrina italiana è dell’opinione che il predi-
cato «definiti» si debba intendere riferito al sostantivo «interes-
si» e non anche al sostantivo «reati» (33). 

Dunque, se il diritto dell’Unione non possiede la potestà di 
introdurre direttamente norme penali incriminatrici, esso si ri-
volge al diritto penale dei singoli Paesi membri con svariate 
modalità (assimilazione per rinvio, convenzioni: mi limito qui 
ricordare la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze 
il 20 ottobre 2000, ratificata in Italia con legge 9 gennaio 2006, 
n. 14) la più importante delle quali è rappresentata dalla adozio-
ne di direttive (34). 

Allo stesso tempo, l’ambiente è protagonista di numerosis-
sime Convenzioni internazionali. Al riguardo, mi sembra si 
possa osservare come il legislatore italiano abbia ormai ridotti 
margini di discrezionalità, dal momento che deve necessaria-
mente onorare gli impegni internazionalmente assunti (35). 

 
                                                 

(32) La riflessione, al riguardo, è stata operata, anche da A. BALSAMO, Gli 
strumenti di contrasto delle ecomafie nella prospettiva europea, supra, 237. 

(33) G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, Pt. g., 4 ed., 
Giuffrè, Milano, 2012, 43. 

(34) Un quadro sinottico delle più recenti fonti comunitarie (dal 2000 in 
poi) che incidono su moltissimi aspetti del diritto ambientale è rinvenibile in 
B. ROMANO, L’ambiente e la legge penale, cit., 721 ss. 

(35) Per una sintetica elencazione dei principali atti internazionali in mate-
ria, B. ROMANO, L’ambiente e la legge penale, cit., 719 ss. 
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4. La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. 
 
Tra tutte le fonti comunitarie, un ruolo di straordinaria im-

portanza è svolto dalla direttiva 2008/99/CE del parlamento eu-
ropeo e del consiglio del 19 novembre 2008, sulla tutela penale 
dell’ambiente (G.U.C.E. del 6 dicembre 2008, entrata in vigore 
il 26 dicembre 2008) (36). 

La Direttiva è stata emanata al termine di una complessa 
querelle istituzionale tra Commissione e Consiglio dell’U.E., 
che ha portato all’annullamento della Decisione Quadro 
dell’Unione europea 2003/80/GAI sulla protezione 
dell’ambiente attraverso il diritto penale (37). 

Infatti, il 13 settembre 2005 la Corte di Giustizia delle Co-
munità Europee (CGCE causa C 176/03: Commissione contro 
Consiglio), pronunciando sul ricorso proposto il 15 aprile 2003 
dalla Commissione delle Comunità europee, ha disposto 
l’annullamento della menzionata decisione quadro del Consi-
glio, per contrasto con gli artt. 174, 175 e 176 del Trattato CE. 
Secondo la Corte, tali disposizioni attribuiscono la competenza 
a disciplinare la materia dell’ambiente, anche ove detta compe-

                                                 
(36) L. SIRACUSA, La competenza comunitaria in ambito penale al primo 

banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2008, 863; M. BENOZZO, La direttiva sulla tutela penale 
dell’ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle per-
sone giuridiche, in Diritto e giurisprudenza agraria e ambientale, 2009, 299; 
A MERLIN, La tutela penale dell’ambiente nella direttiva 2008/99/CE, in Am-
biente e Sicurezza, 2009, 86; E. LO MONTE, La direttiva 2008/99/CE sulla tu-
tela penale dell’ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione, in Dirit-
to e giurisprudenza agraria e ambientale, 2009, 231; G.M. VAGLIASINDI , La 
direttiva 2008/99 CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto 
penale ambientale italiano?, in Dir. comm. Internaz., 2010, 458 ss.; M. SAN-

TOLOCI - V. VATTANI , Un commento al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 
121: il danneggiamento di habitat e l’abbattimento si specie protette punite 
meno severamente di un furto di un paio di calzini al supermercato. Tutti en-
tusiasti per il decreto sui reati ambientali previsti dalla direttiva europea “re-
cepita”?, in www.dirittoambiente.net; C. RUGA RIVA , Il decreto legislativo di 
recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente. 
Nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale, in 
www.penalecontemporaneo.it.; ID., Il recepimento delle direttive comunitarie 
sulla tutela penale dell’ambiente. Grandi novità per le persone giuridiche, 
poche per le persone fisiche, ivi; L. SIRACUSA, L’attuazione della Direttiva 
europea sulla tutela dell’ambiente tramite il diritto penale, ivi. 

(37) L. SALAZAR - T. VENTURELLI, La protezione dell’ambiente attraverso 
il diritto penale comunitaria, in Ambiente, 2003, 335; C. RICCI, La protezione 
dell’ambiente attraverso il diritto penale, in Dir. pen. e processo, 2003, 1432. 
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tenza interferisca con il diritto penale degli Stati membri, e ciò 
poiché la tutela dell’ambiente rappresenta una priorità delle po-
litiche comunitarie (art. 7. 2 e 76 Trattato CE). Dunque: la Corte 
di giustizia attribuisce alla Comunità il potere di imposizione di 
obblighi di incriminazione attraverso il ricorso a direttive (38). 

Successivamente, l’indirizzo è stato ribadito da Corte di 
Giustizia 23 ottobre 2007, causa C-440/05, Commissione c. 
Consiglio, che ha annullato la decisione quadro sul rafforza-
mento della cornice penale per la repressione dell’inquinamento 
provocato da navi (39). 

Dunque, si è pervenuti alla Direttiva 2008/99/CE, la quale 
obbligava gli Stati membri a conformarsi al suo contenuto entro 
il 26 dicembre 2010, prevedendo «nella loro legislazione nazio-
nale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle dispo-
sizioni del diritto comunitario in materia di tutela 
dell’ambiente» (considerando n. 10) e istituendo «misure colle-
gate al diritto penale allo scopo di tutelare l’ambiente in modo 
più efficace» (art. 1). In proposito, la specifica indicazione del 
ricorso alle disposizioni penali supera la tradizionale genericità 
delle direttive, le quali, a mio modo di vedere opportunamente, 
di solito richiedono un intervento del legislatore nazionale me-
diante una sanzione “adeguata”, ma non specificano quale san-
zione il legislatore interno debba predisporre, cioè se quella pe-
nale, quella penale-amministrativa o quella civilistica, di stam-
po prevalentemente risarcitorio e, almeno in questa materia, an-
che ripristinatorio. Questa volta, invece, la direttiva impone il 
ricorso alle sanzioni penali, sulla base dell’espresso presupposto 

                                                 
(38) Sul punto: F. VIGANÒ, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto 

comunitario e diritto penale, in Dir. pen. e processo, 2005, 1433; R. BIANCHI, 
La tutela penale dell’ambiente e la pronuncia della Corte europea del 13 set-
tembre 2005, in Ambiente e Sviluppo, 2006, 33; FANALE, La Comunità euro-
pea ha il potere di esigere che gli Stati membri impongano sanzioni penali al 
fine di proteggere l’ambiente, in Dir. pubblico comparato ed europeo, 2006, 
480; M. LOMBARDO, L’erosione della legalità statale per opera della Corte di 
Giustizia CE, in Dir. pen. e processo, 2006, 1432; S. MARCOLINI, Decisione 
quadro o direttiva per proteggere l’ambiente attraverso il diritto penale?, in 
Cass. pen., 2006, 243; V. MANES, l’incidenza delle “decisioni-quadro” 
sull’interpretazione del diritto penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. 
pen., 2006, 150; G. MANNOZZI-F. CONSULICH, La sentenza della Corte di Giu-
stizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità e politica 
dei beni giuridici, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 899. 

(39) In proposito, si vedano le riflessioni di G. PANEBIANCO, Il riparto del-
la competenza penale tra i “pilastri” dell’Unione europea, in Dir. pen. e pro-
cesso, 2008, 398. 
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che le stesse «sono indice di una riprovazione sociale di natura 
qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o 
ai meccanismi risarcitori di diritto civile». 

Di qui, sembra sorgere un obbligo di tutela penale di fonte 
comunitaria, con riflessi interrogativi sulla stessa competenza 
penale dell’Unione Europea. Ritengo, pertanto, che il passaggio 
dalla conosciuta assenza di normativa penale europea, alla pre-
visione di una normazione penale di stampo europeo, diretto, 
sia veramente breve e ormai tracciato, poiché permane un sottile 
velo (rappresentato, appunto, dalla sussistenza di obblighi co-
munitari di incriminazione) che basterebbe perforare per avere 
un diritto penale europeo a tutti gli effetti, non soltanto in una 
materia tipicamente economica (come talvolta si ipotizza), ma 
anche in una materia che influisce, e pienamente, sulla salute e 
sulla stessa vita delle persone. 

Inoltre, se la tutela penale deve essere posta a presidio delle 
disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela 
dell’ambiente, se ne può anche dedurre che il diritto comunita-
rio costruisce i beni giuridici che poi impone al legislatore na-
zionale di proteggere. Anche questo mi sembra un profilo signi-
ficativo ed importante: ormai possiamo concludere che esistono 
dei beni comunitari, i quali pretendono la necessaria tutela da 
parte delle singole legislazioni degli Stati membri. 

Ma la direttiva si spinge anche oltre, indicando persino gli 
àmbiti specifici della tutela penale. In particolare, si prevede 
(art. 3) che ciascuno Stato membro debba adoperarsi affinché le 
seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere inten-
zionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano 
reati: 

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quan-
titativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o 
nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o 
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, 
alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fau-
na o alla flora; 

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di 
rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo 
dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché 
l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (ge-
stione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o 
lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, 



I reati ambientali alla luce del diritto dell’Unione europea 368 

alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fau-
na o alla flora; 

c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri 
nell’ambito dell’art. 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 
1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giu-
gno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in 
quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedi-
zioni che risultino fra di loro connesse; 

d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività peri-
colose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o pre-
parazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno 
dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni ri-
levanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità 
delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la 
conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, 
l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre 
sostanze radioattive pericolose che provochino o possano pro-
vocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti 
alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle 
acque, ovvero alla fauna o alla flora; 

f) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di e-
semplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i 
casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali e-
semplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conserva-
zione della specie; 

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i 
casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali e-
semplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conserva-
zione della specie; 

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deteriora-
mento di un habitat all’interno di un sito protetto; 

i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, 
l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo 
strato di ozono. 

Dalla lettura di questa elencazione, analitica e piena di in-
dicazioni particolarmente rilevanti, emerge anche che il legisla-
tore interno deve intervenire nei confronti di condotte che pro-
vocano o che possano provocare danni ambientali (cfr. altresì il 
n. 5 del considerando), con ciò superando le perplessità ed i 
dubbi del ricorso alla proposizione di reati di pericolo, specie in 
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casi nei quali la tutela dell’ambiente necessiti un intervento an-
ticipato rispetto al danno procurato. Del resto, intervenire quan-
do il danno si è verificato significa intervenire ex post. È chiaro 
che l’intervento, in una materia quale quella dell’ambiente, 
debba essere invece un intervento prevalentemente preventivo e 
dunque possa consentirsi al ricorso ai reati di pericolo (40). 

Inoltre, la direttiva prescrive che gli Stati membri provve-
dano affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e 
l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività appena 
menzionate (art. 4). 

Quanto alla tipologia delle sanzioni penali, l’art. 5 della di-
rettiva si limita a richiedere che esse siano «efficaci, proporzio-
nate e dissuasive», con ciò opportunamente rinunciando (diver-
samente da quanto invece prevedeva l’art. 5 della Proposta di 
direttiva del 9 febbraio 2007) ad indicare le cornici edittali.  

Ai sensi dell’art 6, e con formulazione ormai consueta, si 
prevede poi la responsabilità delle persone giuridiche. Più pre-
cisamente, gli Stati membri devono provvedere affinché le per-
sone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati 
di cui agli artt. 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantag-
gio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente 
in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte 
di un organo della persona giuridica, e ciò in virtù: a) del potere 
di rappresentanza della persona giuridica; b) del potere di pren-
dere decisioni per conto della persona giuridica; o c) del potere 
di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica. 

Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché le per-
sone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la 
carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto sopra 
indicato abbia reso possibile la commissione di un reato di cui 
agli artt. 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di 
una persona soggetta alla sua autorità. 

Naturalmente, la responsabilità delle persone giuridiche 
non esclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche 
che siano autori, incitatori o complici dei reati di cui agli artt. 3 
e 4. 

In caso di affermazione di responsabilità delle persone giu-
ridiche, si prevede che le stesse debbano essere passibili di 
«sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 7). Qui la 
                                                 

(40) Interessante è anche la previsione della responsabilità omissiva, pre-
vista al punto 6 del considerando. Sotto questo profilo, naturalmente, rileverà 
la previsione di specifiche posizioni di garanzia. 
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direttiva europea torna ad essere tradizionalmente prudente, e, a 
mio modo di vedere, opportunamente. Nel senso che non pre-
vede, non richiede che le sanzioni per le persone giuridiche sia-
no sanzioni di stampo penalistico. Questo perché le diverse le-
gislazioni interne possono consentire il ricorso alla sanzione pe-
nale per gli enti, penso per esempio alla soluzione francese, ma 
potrebbero anche consentire soluzioni diverse, mi riferisco alla 
soluzione tedesca, oppure alla soluzione italiana, laddove la re-
sponsabilità dell’ente è una responsabilità per illecito penale-
amministrativo; e questo ci ha lasciato la possibilità di recepire 
questa direttiva con abbastanza tranquillità. Di qui, dunque, un 
nuovo ed importante scenario in materia di corporate crime, e 
di estensione dell’ambito di operatività del d.lg. 231/2001. 

 
 

5. Il d.lg. 7 luglio 2011, n. 121, di recepimento della direttiva 
comunitaria. 
 
Con circa un anno e mezzo di ritardo, l’Italia ha recepito la 

citata direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 19 novembre 2008, insieme alla direttiva 
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 
ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa 
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di san-
zioni per violazioni (qui il termine di recepimento era il 16 no-
vembre 2010) (41). 

                                                 
(41) C. RUGA RIVA , Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela 

penale dell’ambiente: grandi novità per le persone giuridiche, poche per le 
persone fisiche, in www.penalecontemporaneo.it.; ID., Il decreto legislativo di 
recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell’ambiente: 
nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale, ivi; AA.VV., 
Commento al D.lg. 7.7.2011 n. 121, in Leg. pen., 2012, 35 ss.; A. MADEO, Un 
recepimento solo parziale della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 
dell’ambiente, in Dir. pen. e proc., 2011, 1052; A. MANNA, La ‘nuova’ legi-
slazione penale in tema di tutela dell’ambiente tra illegittimità comunitaria e 
illegittimità costituzionale, in Arch. pen., 2011, 759; V. PLANTAMURA , Re-
sponsabilità individuali e degli enti nel d.lg. 7 luglio 2011,n. 121 di attuazione 
delle direttive europee sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2011, 477; L. PISTORELLI-A. SCARCELLA, Relazione dell’Ufficio del 
Massimario presso la Corte di Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it.; 
A. SCARCELLA, Nuovi “ecoreati” ed estensione ai reati ambientali del d.lg. 
231/2001 sulla responsabilità degli enti, in Amb. e sviluppo, 2011, 854; L. 
BISORI, Le novità in materia di tutela penale dell’ambiente: una prima lettura 
del d.lg. 121/2011, in Urbanistica e appalti, 2012, 5; M. SCOLETTA, Obblighi 
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Più precisamente, l’art. 19 della legge comunitaria 2009 (l. 
4 giugno 2010, n. 96) aveva delegato il Governo ad adottare, 
entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge, uno o più decreti legislativi al fine di recepire le disposi-
zioni delle citate direttive. A tale delega aveva adempiuto il 
Governo con il d.lg. 7 luglio 2011, n. 121. 

Peraltro, con tale provvedimento normativo, il legislatore 
italiano si è limitato ad inserire soltanto quelle disposizioni 
strettamente necessarie a garantire l’adempimento agli obblighi 
comunitari scaturenti dalla direttiva 2008/99/CE, senza invece 
riordinare l’intera materia dei reati ambientali. 

In particolare, il legislatore delegato (con l’art. 1 del decre-
to legislativo) ha inserito nel codice penale l’art. 727-bis (Ucci-
sione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 
specie animali o vegetali selvatiche protette), e l’art. 733-bis 
(Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 
protetto). Del resto, nel nostro ordinamento la gran parte delle 
fattispecie illecite previste dalla direttiva 2008/99/CE sono già 
presenti, nello stesso codice penale (42) e in numerose leggi e-
xtracodicistiche (43). 

Ma la più significativa novità del d.lg. n. 121/2011 (con il 
suo art. 2) è rappresentata dall’inserimento (all’art. 25-undecies) 
di alcuni reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto del-
la responsabilità degli enti previsti dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 
231. A questo profilo sono opportunamente dedicate le rifles-
sioni di Marco Andrea Manno (44). 

                                                                                                
europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali 
(note a margine del d.lg. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla 
tutela dell’ambiente), in Riv. giur. ambiente, 2012, 1, 17. 

(42) Si pensi all’uccisione, il maltrattamento e abbandono di animali (artt. 
544-bis, 544-ter e 727 c.p.), getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), danneg-
giamento del patrimonio archeologico, storico, artistico nazionale (art. 733 
c.p.); distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.); disastro 
ambientale (artt. 434 e 449 c.p.); avvelenamento di acque (art. 439 c.p., puni-
bile anche in forma colposa ex art. 452 c.p.). 

(43) Qui rilevano, soprattutto, le norme penali di cui al c.d. Codice 
dell’Ambiente (d.lg. 3 aprile 2006, n. 152), alla L. 7 febbraio 1992, n. 150, 
concernente la disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della con-
venzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via 
di estinzione ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree 
protette. 

(44) M.A., La responsabilità degli enti da reato ambientale. Vecchie e 
nuove questioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche alla luce 
dell’introduzione dell’art. 25-duodecies del d.lg. 231/2001, supra, 211. Da 
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Infine, occorre ricordare che, con D.M. 22 dicembre 2010 
(G.U. 28/12/2010, n. 302), al quale ha poi fatto seguito il D.M. 
26 maggio 2011, era stata prorogata l’entrata in vigore del si-
stema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (45). 
Questa proroga atteneva, però, solo al regime di tracciabilità e 
non al sistema delle sanzioni. Al riguardo, con il d.lg. n. 
121/2011, il legislatore delegato sembrerebbe anche aver rime-
diato a talune difficoltà interpretative relative all’art. 258 d.lg. 
n. 152/2006, causate dalle modiche apportate dal d.lg. n. 
205/2010 (46). 

 
 

6. Riflessioni de iure condendo. 
 
Alla luce di quanto accertato nel corso della presente ricer-

ca, mi sembra che vi siano chiare indicazioni che conducano ad 
un mantenimento, se non addirittura ad un rafforzamento, della 
via penalistica alla tutela dell’ambiente. Certo, occorre ragiona-
re su quale diritto penale si voglia costruire e su quali sanzioni 
contare: ma la via dell’abbandono indiscriminato della salva-
guardia garantita dallo strumento del diritto penale mi sembra 
abbia perso forza e sostanza, per una serie di “indizi” conver-
genti. 

Innanzitutto, mi sembra emerga con nettezza l’intento co-
munitario di seguire la via della tutela penale in materia di tute-
la dell’ambiente. 

In secondo luogo, le legislazioni dei più importanti Stati 
europei, ricorrono ancora al diritto penale: in Germania, i reati 
contro l’ambiente sono stati inseriti nel codice penale (§§ 324-

                                                                                                
notare che con il d.lg. n. 121/2011 si è rimediato all’errore di numerazione dei 
cataloghi dei reati presupposto. Infatti, la l. 23 luglio 2009, n. 99, aveva intro-
dotto un art. 25-novies, dedicato ai reati in materia di violazione del diritto 
d’autore. Poco dopo, la l. 3 agosto 2009, n. 118 aveva inserito nel d.lg. n. 
231/2001 un altro art. 25-novies, configurandovi la responsabilità degli enti 
per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.): ora tale articolo è il 25-
decies. 

(45) Peraltro, il SISTRI era stato poi  abrogato dal d.l. n. 138/2011. Ma la 
legge di conversione (l. n. 14 settembre 2011, n. 148) non ha più previsto 
l’abrogazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, limitandosi a differire al 9 
febbraio 2012 la data di entrata in operatività del sistema. 

(46) Amplius, L. PISTORELLI-A. SCARCELLA, Relazione dell’Ufficio del 
Massimario presso la Corte di Cassazione, cit. 
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330d) nel 1980; in Spagna, tali reati sono previsti nel Titolo 
XVI del libro II del codice penale; in Portogallo, vi è un limita-
to ricorso a reati in materia ambientale (artt. 278 e 279); in 
Francia, vige il Codice di diritto ambientale (in vigore dal set-
tembre 2000), nel quale è apprestata una tutela penale. 

Ma anche nel nostro Paese si vive una stagione di rinnovato 
interesse per la tutela ambientale, come dimostrato in apicibus 
dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Così, nella Costi-
tuzione, il tradizionale art. 9, comma 2 (La Repubblica… «Tu-
tela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazio-
ne») è stato affiancato dall’art. 117, comma 2, lett. s), nel testo 
dovuto alla l. cost. 18.10.2001, n. 3 (Lo Stato ha legislazione 
esclusiva nelle seguenti materie… «tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali»). 

Ma anche nella legislazione ordinaria si rintracciano 
moltissimi provvedimenti normativi (47), tra i quali mi limito 
qui a segnalare il c.d. Codice dell’Ambiente, anche esso 
attuativo di parecchie direttive comunitarie, il quale contiene un 
apparato sanzionatorio ampio e significativo (48). 

Guardando, poi, ai progetti di riforma, basti segnalare che 
la Commissione Pagliaro (49) ipotizzava di inserire i reati am-
bientali nel codice penale in un nuovo titolo, il quarto. Nello 
Schema di delega legislativa, si intendeva (art. 102) prevedere il 
delitto di alterazione dell’ecosistema, anche nella forma colpo-

                                                 
(47) Rinvio, nuovamente, a B. ROMANO, L’ambiente e la legge penale, 

cit., 727 ss. 
(48) In particolare, il Codice dell’Ambiente (d.lg. 3.4.2006, n. 152) è un 

corpus normativo di 318 articoli, che razionalizza la legislazione ambientale, 
ed è suddiviso in sei capitoli: 1) disposizioni comuni e principi generali; 2) 
procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata 
(IPPC); 3) difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque 
dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; 4) gestione dei rifiuti e bo-
nifica dei siti inquinati; 5) tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmo-
sfera; 6) tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. In proposito, cfr.: F. 
GIAMPIETRO, (a cura di), Commento al testo unico ambientale, Ipsoa, Milano, 
2006; AA. VV., Commento al Codice dell’ambiente, Torino, 2008. 

(49) Il testo di tale progetto organico, predisposto dalla Commissione no-
minata, nel 1988, dal Ministro di Grazia e Giustizia pro tempore Prof. Giulia-
no Vassalli e presieduta dal Prof. Pagliaro, è pubblicato in Documenti giusti-
zia, 1992, n. 3, 303 ss., in Indice pen., 1992, 579 ss., in Per un nuovo codice 
penale. Schema di disegno legge-delega al Governo, a cura di M. Pisani, Ce-
dam, Padova, 1993 (nella collana Quaderni de “L’Indice penale”, n. 9) ed in 
Giust. pen., 1994, II, c. 88 ss. Lo stesso può rintracciarsi anche al nel sito del 
Ministero della Giustizia: http://www.giustizia.it. 
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sa, consistente nel fatto di chi, effettuando scarichi o immissioni 
di sostanze o energie ovvero emissione di suoni e rumori in vio-
lazione dei limiti di accettabilità fissati secondo la legge, contri-
buisce a determinare una alterazione della composizione o dello 
stato fisico dell’ambiente; e come circostanza aggravante si 
prevedeva l’essere l’alterazione atta ad offendere la salute col-
lettiva. Inoltre, si immaginavano (art. 103) le contravvenzioni di 
inquinamento ambientale, consistente nel fatto di chi effettua 
scarichi o immissioni di sostanze od energie ovvero emissioni 
di suoni o rumori in violazione dei limiti di accettabilità fissati 
secondo la legge, e di esercizio abusivo dell’attività di ricerca, 
consistente, se il fatto non costituisce più grave reato, nello 
svolgimento di attività di ricerca o sperimentali senza le auto-
rizzazioni prescritte o in violazione delle medesime, ovvero non 
osservando le norme di sicurezza, ovvero sottraendosi ai pre-
scritti controlli. 

Successivamente, anche la c.d. Commissione Ecomafia 
(anni 1997-1998), all’interno della quale era stata costituita una 
Sottocommissione normativa, presieduta da Adelmo Manna, 
prevedeva (art. 1) di inserire nel codice penale il Titolo VI-bis 
«Dei delitti contro l’ambiente». In particolare, la Sottocommis-
sione licenziò un testo approvato il 28 marzo 1998 e poi sostan-
zialmente approvato nuovamente il 24 aprile 2007 dal Consiglio 
dei Ministri (50). Si trattava del disegno di legge recante «Dispo-
sizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al gover-
no per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della relati-
va disciplina», che prevedeva l’introduzione di numerose dispo-
sizioni (51). Inoltre, si prevedeva (art. 2) la responsabilità degli 
enti anche in materia di reati ambientali, con apposite modifiche 
al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e si affidava una 
                                                 

(50) Anche tale disegno di legge si può trovare tramite il sito 
www.giustizia.it. 

(51) Mi riferisco, in particolare agli artt.: 452-bis (Inquinamento ambien-
tale); 452-ter (Danno ambientale. Pericolo per la vita o l’incolumità persona-
le); 452-quater (Disastro ambientale); 452-quinqies (Alterazione del patrimo-
nio naturale, della flora e della fauna); 452-sexies (Circostanze aggravanti); 
452-septies (Traffico illecito di rifiuti); 452-octies (Traffico di materiale ra-
dioattivo o nucleare. Abbandono); 452-nonies (Delitti ambientali in forma 
organizzata); 452-decies (Frode in materia ambientale); 452-undecies (Impe-
dimento al controllo); 452-duodecies (Delitti colposi contro l’ambiente); 452-
terdecies (Pene accessorie. Confisca); 452-quaterdecies (Bonifica e ripristino 
dello stato dei luoghi); 452-quinquiesdecies (Ravvedimento operoso); 452-
sexiesdecies (Causa di non punibilità); 498-bis (Danneggiamento delle risorse 
economiche ambientali). 
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delega al Governo (art. 3) per l’adozione di uno o più decreti 
legislativi concernenti il riordino, il coordinamento e 
l’integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti 
penali ed amministrativi in materia di difesa dell’ambiente e del 
territorio, nonché la previsione di una procedura di estinzione 
agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in 
materia di ambiente. 

Comunque sia, la via mi sembra tracciata. E se la citata Di-
rettiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente ha rappre-
sentato una occasione perduta di riordino del sistema, per razio-
nalizzare ed effettuare scelte di fondo, il futuro lascia intravede-
re due soluzioni alternative. 

La prima è costituita dal pigro perpetuarsi dello status quo 
ante, con il mantenimento della disciplina penale all’interno di 
complessi normativi di diversa natura, nei quali le norme penali 
sottolineerebbero la loro funzione sanzionatoria, nel quadro del-
la legislazione complementare. 

La seconda prevede l’eventuale introduzione di un titolo 
autonomo nel codice penale: o in quello ancora tenacemente vi-
gente o in un auspicabile (ma, sembra, non più di moda) nuovo 
codice penale. Un codice penale in linea con la Costituzione e 
con le, ormai fondamentali, norme dell’Unione Europea. 

Per il momento, tuttavia, dobbiamo ancora muoverci nel 
puntiforme terreno della legislazione episodica, utilizzando oc-
casioni quali quella che abbiamo vissuto insieme – nel quadro 
del Progetto di ricerca che oggi celebra la sua naturale conclu-
sione –  almeno per orientarci e razionalizzare la materia: se ci 
siamo riusciti, il nostro sforzo non sarà stato inutile. 


