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PREMESSA

La tutela dell’ambiente, come è noto, rappresenta una delle questioni attuali 
di maggiore interesse planetario. Ovviamente, anche in Italia, paese dell’occi-
dente industrializzato avanzato, il problema si è sempre posto in maniera pres-
sante proprio a fronte delle istanze sociali e della necessità di darvi risposta 
normativa.

Infatti, va ricordato che la definizione giuridicamente rilevante del bene 
“ambiente” è stata, fino ad oggi, ricostruita mediante una elaborazione dottri-
nale e giurisprudenziale che la ha individuata con una sorta di ragionamento “a 
ritroso”, dopo aver identificato “danno” cagionato a detto bene che è stato defi-
nito “danno ecologico”, identificato nel pregiudizio arrecato all’ambiente, inte-
so in senso naturalistico quale “ecosistema” e composto da tutte le “matrici 
ambientali”.

Il danno ambientale, pertanto, trovava espressa definizione normativa - 
dopo l’abrogazione dell’art. 18 della L. 8/7/1986 n. 349 - nell’art. 300 del D.Lgs. 
152/2006. Poiché quest’ultima norma limita la tutela all’ambiente in quanto 
tale (prescindendo da ogni collegamento con la proprietà del bene, con l’even-
tuale danno alla salute delle persone, con il pregio “paesaggistico - culturale” 
del bene concretamente offeso), opportunamente la Legge 22 maggio 2015, n. 
68 è intervenuta sul punto, estendendo l’operatività della giurisdizione penale 
con la previsione di un’aggravante ove ad essere lesi sono beni ambientali di 
pregio.

Nel nostro ordinamento, quindi, la normativa di settore, in ambito penale, 
pur fornendo un grado di tutela minima (in materia fino ad oggi erano previste 
per lo più ipotesi contravvenzionali), era inadeguata ad affrontare il fenomeno 
dilagante del “crimine ambientale”, in quanto consentiva l’accertamento e la 
sanzionabilità delle piccole e singole violazioni (spesso connotate da condotte 
solo formali e non sempre realmente offensive per l’ambiente), ma non per-
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metteva un intervento investigativo e repressivo efficace nei confronti delle 
aggressioni all’ecosistema caratterizzate dalla vastità e continuità dei fenome-
ni. Tali forme di criminalità sono di ampia portata e difficilmente fronteggiabili 
per varie ragioni:
a) si tratta di condotte che non hanno una connotazione fattuale specifiche (cd 

condotte “a forma libera”);

b) spesso le condotte illecite sono commesse nell’ambito di attività comples-
se ed organizzate gestite da organizzazioni criminali (non necessariamente 
riconducibili all’ipotesi di cui all’art. 416-bis cod. pen.);

c) talora i comportamenti lesivi si collocano nelle fasi “strutturali” dei cicli pro-
duttivi (come dimostrato da numerosi indagini giudiziarie);

d) l’aggressione all’ambiente, nelle forme più gravi, non si esaurisce in un’u-
nica condotta e, quindi, si caratterizza, quasi sempre, per la reiterazione 
nel tempo dì più comportamenti non sempre contestuali o in immediata 
successione e continuità temporale. A ciò consegue che la dannosità del-
le singole condotte, proprio perché queste ultime sono una mera “fra-
zione” di un meccanismo criminale complesso, non è immediatamente 
evidenziabile.

Non si può non ricordare come, all’inadeguatezza dell’apparato sanziona-
torio penale, la giurisprudenza di merito abbia cercato di sopperire amplian-
do l’ambito di operatività di talune fattispecie penali. In particolare, era stata 
delineata la figura del “disastro ambientale” ricorrendo alla norma contenuta 
nell’art. 434 cod. pen. (crollo di costruzioni o altro disastro doloso e disastro 
innominato).

Un’innovazione attesa da lungo tempo (1), nel corso del quale la risposta 
sanzionatoria a fenomeni criminali di massiccio, quando non irreparabile, 
inquinamento dell’ecosistema è stata affidata all’utilizzo - sovente discusso 
e comunque non privo di criticità sia sul piano sostanziale che sotto l’aspetto 
processuale/probatorio - del cd. disastro “innominato” previsto dall’art. 434 del 
codice penale.

Proprio in funzione della necessità di uscire dalle difficoltà interpretative ed 
applicative di una norma indiscutibilmente legata ad altri contesti di “disastro”, 
più immediatamente percepibili sul piano fenomenico, e allo stesso tempo 
volendo chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio presidiando penalmente 
ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali, il legislatore ha 

1. Un risalente progetto di legge, intitolato Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, “Delitti 
contro l’ambiente”, e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale del-
l’“Ecomafia”, risulta trasmesso alle Presidenze delle Camere il 22 aprile 1998.
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dunque introdotto nel codice penale due nuove figure delittuose (inquinamen-
to ambientale e disastro ambientale), accompagnandole con altre previsioni 
incriminatrici giudicate necessarie per la tenuta complessiva del sistema e con 
ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell’Ambiente e con la disciplina 
della responsabilità degli enti.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68, pertanto, vengono introdotte nell’ordi-
namento fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delit-
to. Fino a ieri, dunque, chi inquinava l’ambiente aveva grandi possibilità di farla 
franca visto che, nella peggiore delle ipotesi, si rendeva responsabile di reati 
di natura contravvenzionale, risolvibili pagando un’ammenda. Non esistevano, 
infatti, nel nostro Codice penale né il delitto di inquinamento né, tantomeno, 
quello di disastro ambientale. Uno squilibrio sanzionatorio anacronistico e 
insostenibile, nonchè dannoso per l’intero Paese e che permetteva spesso 
l’impunità totale agli ecocriminali e agli ecomafiosi.

Al termine di un iter tortuoso, è arrivata la svolta. Dopo 21 anni, gli ecore-
ati entrano finalmente nel Codice penale. Da ora in poi, gli ecomafiosi e gli 
ecocriminali non la faranno più franca: grazie ad una norma come questa sarà 
possibile colpire, con grande efficacia, chi, fino ad oggi, ha inquinato l’ambiente 
in cui viviamo, contando sull’impunità.

Questo provvedimento, frutto del lavoro parlamentare congiunto, è miglio-
rato nel tempo, grazie ad una serie di integrazioni nate dal confronto con magi-
strati, forze dell’ordine, giuristi e associazioni, e costituisce una pagina memo-
rabile della storia del nostro Paese.

Nonostante nell’articolato della nuova normativa non vi siano espliciti richia-
mi alle fonti eurocomunitarie, la novella si collega a quanto richiesto dalla Diret-
tiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, sulla protezione 
dell’ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che 
“attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o pos-
sono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compre-
sa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la 
conservazione delle specie” esigono sanzioni penali dotate di maggiore dis-
suasività (2).

La Direttiva indica, dunque, gli elementi di offensività dei reati di cui chiede 
l’introduzione nei sistemi nazionali, al fine di garantire uno standard minimo 
comunitario di tutela penale dell’ambiente.

Si tratta, però, di una indicazione generale che necessita, in sede di tradu-

2. Nella sentenza del 13 settembre 2005 (causa C-176/03, Commissione c/ Consiglio), la Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la tutela dell’ambiente costituisce uno degli 
obiettivi essenziali della Comunità europea ai sensi degli artt. 2 e 6 TCE e pertanto “gli artt. 
174-176 TCE costituiscono, in via di principio, la cornice normativa entro la quale deve attuarsi la 
politica comunitaria in materia ambientale”.
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zione normativa interna, di un livello di specificazione idoneo a soddisfare i 
principi costituzionali di precisione, tassatività e offensività, che presidiano la 
nostra materia penale.

Sotto questa angolazione, la lettura della novella legislativa palesa la difficol-
tà del legislatore nel raggiungere un punto di equilibrio fra istanze apparente-
mente antagoniste:

• da una parte, l’esigenza di una definizione quanto più puntuale delle fatti-
specie, operazione che non pare sempre centrare pienamente l’obiettivo, 
soprattutto quando vengono introdotti concetti a contenuto “aperto” o con-
notazioni modali delle condotte la cui portata potrà essere misurata solo 
nella pratica;

• dall’altra, la necessità di non imbrigliare l’assetto normativo in una casistica 
che non può, a priori, esaurire tutta la possibile gamma delle manifestazioni 
criminose e che rischierebbe, oltretutto, di vanificare la stessa praticabilità 
processuale della risposta legislativa.

In concreto, la legge 68/2015 è composta da tre articoli. Il nucleo fon-
damentale del provvedimento è costituito dall’art. 1, contenente un com-
plesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un 
inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente), composto da 12 articoli 
(dal 452-bis al 452-terdecies); all’interno di tale nuovo titolo sono previsti 
cinque nuovi delitti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico 
e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, 
omessa bonifica.

L’articolato contempla, altresì, una forma di ravvedimento operoso per colo-
ro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio, ai quali è 
garantita una attenuazione delle sanzioni previste.
Tra le altre previsioni, si segnalano:

• l’obbligo per il condannato al recupero e - ove possibile - al ripristino dello 
stato dei luoghi, il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi 
delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie;

• la revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche in caso di reati ambientali;

• l’introduzione nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice 
dell’Ambiente) di un procedimento per l’estinzione delle contravvenzioni ivi 
previste, collegato all’adempimento da parte del responsabile della viola-
zione di una serie di prescrizioni, nonché al pagamento di una somma di 
denaro;

• la modifica della disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992, 

CAMPO_Eco-Delitti.indb   10 25/09/2015   16:45:17

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



PREMESSA

11

relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali 
e vegetali in via di estinzione (art. 2).

Con la inevitabile sommarietà di una primissima lettura, si cercherà di analiz-
zare gli aspetti più importanti della normativa, dedicando maggiore attenzione 
alle nuove fattispecie penali e alle criticità segnalate durante il lungo iter di 
gestazione della riforma.

CAMPO_Eco-Delitti.indb   11 25/09/2015   16:45:17

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



13

capitolo 1.

I DELITTI CONTRO L’AMBIENTE  
DAL 2001 AD OGGI

Il sistema delle sanzioni in materia ambientale in Italia si è evoluto nel tem-
po, purtroppo in senso settoriale (acqua, aria, rifiuti, rumore, ecc.) e con preva-
lenza delle contravvenzioni legate alla carenza di autorizzazioni, alla violazione 
delle prescrizioni delle autorizzazioni, al superamento di determinati limiti di 
accettabilità posti dalla legge, ecc., in un’ottica di collegamento con il molo 
della pubblica amministrazione e di sostanziale rafforzamento del ruolo mede-
simo attraverso l’intervento del giudice.

Come è noto, prima della legge 22 maggio 2015, n. 68, con una sola ecce-
zione, tutte le sanzioni previste per le violazioni ambientali (D.Lgs. 152/2006) 
sono di natura amministrativa o contravvenzionale.

Da quasi 20 anni, si parlava di introdurre nel nostro codice penale i delitti 
contro l’ambiente, ma finora tutti i tentativi in questo senso erano falliti.

L’unico risultato ottenuto, sino ad oggi, in questo settore si è riscontrato con 
la legge 23 marzo 2001, n. 93 (“disposizioni in campo ambientale”), la quale ha 
introdotto nel nostro ordinamento giuridico il primo delitto contro l’ambiente 
- l’organizzazione di traffico illecito di rifiuti - collocandolo nel D.Lgs. 22/1997, 
accanto alle contravvenzioni esistenti in materia. Evento certamente rilevante, 
ma altrettanto certamente minimo rispetto alle aspettative dell’epoca, dato che 
la previsione di quel delitto faceva parte di un ben più ampio disegno di legge, il 
quale, dopo due anni di battaglie, innumerevoli riunioni e svariati compromes-
si tra Ministeri interessati, proponeva di introdurre nel codice penale, dopo il 
Titolo VI (“delitti contro l’incolumità pubblica”), un nuovo Titolo VI-bis, intitolato 
“delitti contro l’ambiente”, formato da 8 articoli (da 452-bis a 452-nonies) con 
4 nuove ipotesi di reato: inquinamento ambientale, distruzione del patrimonio 
naturale, traffico illecito di rifiuti e frode in materia ambientale.

Nello stesso senso, si muoveva l’ultimo tentativo governativo di introdurre 
tali delitti con il D.D.L. (proposto dal Ministro dell’Ambiente) recante “Disposi-
zioni concernenti i delitti contro l’ambiente e delega al Governo per il riordino, il 
coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina”, approvato dal Consiglio 
dei Ministri il 24 aprile 2007.
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Esso si proponeva, infatti, di introdurre nel codice penale il Titolo VI-bis, 
rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”, le seguenti ipotesi (inclusa la previ-
sione colposa): inquinamento ambientale; danno ambientale; disastro; altera-
zione del patrimonio naturale, della flora e della fauna; traffico illecito di rifiuti; 
traffico di materiale radioattivo o nucleare e l’abbandono di esso; con l’aggiunta 
di apposita previsione per la commissione di delitti ambientali in forma organiz-
zata, frode in materia ambientale, ed impedimento al controllo. Quadro com-
pletato con specifiche circostanze aggravanti, con pene accessorie, nonché 
con la previsione di un forte sconto di pena in caso di ravvedimento operoso 
e di una causa di non punibilità, qualora l’autore di uno di questi delitti volonta-
riamente rimuova il pericolo ovvero elimini il danno da lui provocati prima che 
sia esercitata l’azione penale. Infine, si inseriva, fra i delitti contro l’economia 
pubblica (libro secondo, titolo ottavo, capo primo del codice penale) quello di 
“danneggiamento delle risorse economiche ambientali”, con la previsione della 
reclusione da uno a quattro anni e la multa da ventimila a cinquantamila euro 
per chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l’utilizzo da 
parte della collettività, gli enti pubblici o imprese di rilevante interesse.

Fortunatamente, mentre falliva anche questo tentativo, si riscontravano due 
fatti nuovi a livello comunitario. In primo luogo, la Corte Europea, con la senten-
za del 23 ottobre 2007, relativa alle sanzioni penali contro l’inquinamento da navi, 
ribadiva quanto già affermato nel 2005, e cioè che spetta non al Consiglio ma 
alla Commissione ed al Parlamento europeo, sul fondamento del Trattato, l’ob-
bligo di imporre, con una direttiva, agli Stati membri la protezione dell’ambiente 
attraverso il diritto penale. Si ribadiva, quindi, che, allorché l’applicazione di san-
zioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali 
costituisca una misura indispensabile di lotta contro danni ambientali gravi, il 
legislatore comunitario può imporre agli Stati membri di introdurre tali sanzioni 
per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di tutela 
dell’ambiente, legittimando e rilanciando, in tal modo, l’azione della Commissio-
ne diretta ad introdurre una apposita direttiva vincolante per gli Stati membri.

Sulla base della preoccupazione comunitaria per l’aumento dei reati ambien-
tali e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono 
al di là delle frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi (“Questi reati 
rappresentano una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto una risposta 
adeguata”), la Commissione europea ha presentato, il 9 febbraio 2007, una 
proposta di direttiva diretta ad assicurare un livello minimo di tutela penale 
dell’ambiente in tutta l’Unione europea. Tale atto è stato approvato (direttiva 
2008/99CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente), con obbli-
go di trasposizione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri entro il 26 
dicembre 2010. 

Ed è appena il caso di specificare che si parla di delitti e non di contravven-
zioni. Infatti, occorre tener presente che la UE non distingue, come fa l’Italia, 
gli illeciti penali in delitti e contravvenzioni, ma conosce solo sanzioni ammi-
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nistrative e sanzioni penali, a seconda della gravità dell’illecito. Ma non c’è 
dubbio che, quando parla di sanzioni penali, la direttiva in esame si riferisce 
ai casi di maggiore gravità, che, per noi, non possono essere altro che delitti.

Comunque, è la stessa direttiva a specificare, nelle premesse, che essa 
lascia impregiudicati gli altri sistemi relativi alla responsabilità per danno 
ambientale previsti dal diritto comunitario o dal diritto nazionale e detta sol-
tanto norme minime, per cui “gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in 
vigore o adottare misure più stringenti finalizzate ad un’efficace tutela penale 
dell’ambiente”.

In estrema sintesi, la direttiva consta di 10 articoli e 2 allegati e prevede 9 
fattispecie di illeciti ambientali da punire “con sanzioni penali efficaci, propor-
zionate e dissuasive”.
Tali fattispecie sono:

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 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;

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 succes-
sivo alla loro chiusura nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o 
intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il deces-
so o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla quali-
tà 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, 
paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 14 giugno 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 pericolose o nelle quali 
siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provo-
chi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, 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;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il depo-
sito, 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;
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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 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 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’u-
so di sostanze che riducono lo strato di ozono.

C’è ancora da aggiungere che la direttiva impone agli Stati membri di prov-
vedere affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l’istigazione a 
commettere intenzionalmente i delitti sopra elencati, e che molto opportuna-
mente dedica due articoli alla responsabilità ed alle sanzioni per le persone 
giuridiche, specificando che, comunque, resta sempre in piedi l’azione penale 
nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici dei 
reati previsti dalla stessa.

In riferimento a queste fattispecie, l’art. 6 della direttiva richiede altresì che 
le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili se i reati vengono 
commessi a loro vantaggio e dai loro vertici apicali ovvero dai soggetti sotto-
posti alla loro autorità ma, in questo caso, a causa della carente sorveglian-
za posta in essere sull’operato dei medesimi. E, nell’art. 7, aggiunge che alle 
stesse persone giuridiche devono essere irrogate, se dichiarate responsabili, 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

In sostanza, quindi, la direttiva impone due orientamenti in tema di sanzioni: 
la introduzione di alcuni delitti e la responsabilità delle persone giuridiche.

Di fronte al dettato comunitario, il nostro paese era costretto ad intervenire. 
Ma lo faceva male ed in ritardo, rispetto ad entrambi i punti di cui sopra.

Infatti, il D.Lgs. 121/2011, emanato sulla base della legge delega n. 96/2010 
(c.d. legge comunitaria 2009), entrato in vigore il 16 agosto 2011, invece di 
introdurre fattispecie di pericolo concreto o di danno rilevante per le matri-
ci ambientali o per la salute e integrità fisica delle persone, come richiesto 
dall’art. 3, lett. a), della direttiva 2008/99/CE, si limitava ad introdurre due nuove 
fattispecie penali:

• uccisione, distruzione, cattura ecc. di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette, art. 727-bis cod. pen.;

• distruzione o deterioramento di habitat, art. 733-bis cod. pen.; ovviamen-
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te, come contravvenzioni e con una formulazione tale da creare doppio-
ni e confusione rispetto ai reati di settore già esistenti, quali il delitto di 
cui all’art. 544-bis cod. pen. (“Uccisione di animali”), all’art. 30, lett. g), l. 
152/19922, all’ art. 734 c.p, all’art. 30 della legge n. 394/1991 (legge quadro 
sulle aree protette).

Passando al secondo orientamento voluto dalla direttiva: adottare “le misu-
re necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato 
ai sensi dell’articolo 6 siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dis-
suasive”, cioè introdurre la responsabilità delle persone giuridiche per taluni 
reati ambientali commessi a vantaggio o nell’interesse dell’ente, ci si riferiva, 
ovviamente, ai delitti di pericolo concreto e di danno, previsti nella stessa diret-
tiva, e sopra riportati. Ma, il legislatore italiano, non avendo recepito questi 
delitti, “applicava” la direttiva estendendo la disciplina per la responsabilità del-
le persone giuridiche, già prevista per alcuni reati dal D.Lgs. n. 231/2001, a una 
parte dei reati previsti dal testo unico ambientale, che, però, sono tutta altra 
cosa e prescindono dai reali danni e pericoli per l’ambiente.

Di certo, appaiono del tutto condivisibili le osservazioni di chi ritiene incom-
prensibile la scelta di configurare la responsabilità degli enti solo per lo scari-
co di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, escludendo dal 
catalogo la contravvenzione di cui al primo comma dell’art. 137 dello stesso 
codice, atteso che lo scarico di sostanze, anche non intrinsecamente pericolo-
se ma in quantitativi rilevanti, è condotta idonea a determinare un grave danno 
all’ambiente. Infine, contraddittoria risultava la mancata inclusione nel catalogo 
della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui al 
successivo art. 256, comma 2, atteso che tale disposizione espressamente 
contempla tra gli autori propri del reato addirittura “i rappresentanti di enti”.

Tuttavia, vi è una considerazione generale ben più rilevante che, a questo 
punto, va messa in evidenza.

L’applicazione di sanzioni alle persone giuridiche non è uno scherzo. Come 
abbiamo visto nei settori cui già erano applicate (D.Lgs. n. 231/2001), con que-
ste sanzioni un’impresa, specie se di piccole dimensioni (come la stragrande 
maggioranza delle imprese italiane) può essere messa in ginocchio e fuori 
mercato in pochi giorni, avendone un danno irreparabile.

Questo ha un senso in caso di vero danno alla salute o all’ambiente, ma 
diventa molto più discutibile se, come fa il nostro paese, si collegano queste 
nuove, gravose sanzioni a contravvenzioni che possono essere anche di mini-
ma gravità sostanziale o addirittura solo formali.
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