Il delitto di disastro ambientale
(art. 452quater c.p.)

Lo sfondo giurisprudenziale

Prima della l. 68/2015 gli eventi di disastro ambientale erano ricondotti dalla giurisprudenza allo schema normativo di “altro disastro” (cd. disastro “innominato”) di cui all’art. 434 c.p., sul presupposto che il
delitto di disastro colposo innominato è integrato da
un “macroevento” che comprende non soltanto gli
accadimenti disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento, ecc.) che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli
eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della
salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità (Cass. 4675/2006).
Cass. 40330/2006 ha precisato che, ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo, è necessario che l’evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente
grave e complesso, ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che:
a) il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone;
b) la grande dimensione dell’evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il
fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure
colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute
collettiva;
c) l’attività di contaminazione di siti destinati a insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni
di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in

concreto straordinariamente grave e complessa,
mentre non è necessaria la prova di immediati
effetti lesivi sull’uomo (Cass. 7941/2014).
Con specifico riferimento al disastro derivante da
condotte stratificate nel tempo, per effetto di una
imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, Cass. 9418/2008 ha a sua volta osservato che
il reato di disastro di cui all’art. 434 c.p. si caratterizza per due elementi:
a) la potenza espansiva del danno;
b) l’attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché
è necessario un evento straordinariamente grave
e complesso ma non eccezionalmente immane.
In una fattispecie di attività estrattiva abusiva da
una cava con alterazione di corsi d’acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità ambientale e pregiudizio
per la dinamica costiera, Cass. 4675/2006 ha precisato che, per la particolare struttura dell’art. 434
c.p., il disastro ambientale innominato è un delitto a
consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea
a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento (comma 2) funge da circostanza aggravante. Il
dolo è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed
è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità.
Per la configurabilità dell’ipotesi colposa (artt. 434 e
449 c.p.) è necessario che l’evento si verifichi — diversamente dall’ipotesi dolosa nella quale la soglia
per integrare il reato è anticipata al momento in cui
sorge il pericolo per la pubblica incolumità — e, qualora il disastro si verifichi, risulterà appunto integrata
la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434 c.p.
Nell’assetto previgente, dunque, il delitto di disastro
ambientale “innominato” di cui all’art. 434, co. 1, c.p.,
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era un reato di pericolo a consumazione anticipata perfezionato con la condotta di immutatio loci,
purché idonea in concreto a minacciare l’ambiente di un danno di eccezionale gravità, seppure con
effetti non necessariamente irreversibili per essere,
ad esempio, pur sempre riparabile con opere di bonifica.
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La nuova fattispecie

Con l’introduzione dell’art. 452quater c.p., la l.
68/2015 ha inteso superare le difficoltà di configurazione connesse alla struttura dell’art. 434 c.p. e al
concetto stesso di “disastro ambientale”, nei casi in
cui sia sganciato da eventi – come il crollo - naturalisticamente confinabili in sicure coordinate spazio/temporali.
Del resto, l’utilizzo dell’art. 434 c.p. per l’incriminazione del disastro ambientale ha suscitato ampie riserve in dottrina (DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012, 166 ss.;
VERGINE, Il c.d. disastro ambientale: l’involuzione
interpretativa dell’art. 434 c.p. [parte prima], in Ambiente sviluppo, 6/2013, 535 ss.; GIUNTA, I contorni del “disastro innominato” e l’ombra del “disastro
ambientale” alla luce del principio di determinatezza,
in Giur. cost., 4, 2008, 359).
La norma prevede che, fuori dai casi previsti dall’art.
434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a
quindici anni.
Costituiscono “disastro ambientale” le seguenti condotte:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un
ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la
cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della
rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
La pena è aumentata quando il disastro è prodotto
in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o in danno di specie animali o vegetali protette.
Nella scrittura della norma il legislatore ha tenuto
conto dei rilievi formulati da Corte cost. 327/2008,
chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il
principio di determinatezza dell’art. 434 c.p. nella
parte in cui punisce il disastro innominato.

Nel ritenere infondata la questione, la Corte ha osservato che “l’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 comune
pericolo mediante violenza... La conclusione ora
prospettata (necessaria omogeneità tra disastro innominato e disastri tipici) non basterebbe peraltro a
consentire il superamento del dubbio di costituzionalità. Rimane infatti da acclarare se, dal complesso delle norme che incriminano i disastri tipici, sia
concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illuminino e circoscrivano la valenza
del concetto di genere “disastro” ... Al riguardo si è
evidenziato in dottrina come - al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione,
frana, valanga, disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) - l’analisi d’insieme dei delitti compresi nel
capo I del titolo VI consenta, 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 accordo con l’oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (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. Tale nozione
... corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità ... che
fa perno, per l’appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati”.
La Corte costituzionale, pertanto, ha ritenuto necessaria la compresenza di due elementi: la natura
straordinaria dell’evento e il pericolo per la pubblica incolumità che da esso deve derivare.
Invece, nella formulazione del nuovo art. 452quater
c.p. l’elemento “dimensionale” e quello “offensivo”
dell’evento non sono richiesti congiuntamente ma
disgiuntamente (come emerge dall’uso, al comma
1, della parola “alternativamente”).
Questa soluzione è coerente con la diversa offensività dell’ipotesi delittuosa, e cioè la lesione del bene
protetto dell’ambiente piuttosto che l’attentato alla
pubblica incolumità.
In ogni caso, la descrizione dell’evento di disastro
pare riprodurre abbastanza fedelmente quei conno-

28

Il delitto di disastro ambientale
(art. 452quater c.p.)

Rispetto alla figura di disastro ambientale plasmata dal
diritto vivente:
a) si incrimina la realizzazione del disastro e non la
commissione di un fatto diretto a tale evento, come
previsto dall’art. 434, co. 1, c.p. Pertanto, è configurabile il tentativo di disastro doloso;
b) l’evento di disastro ambientale è duplice, potendo consistere nell’alterazione dell’equilibrio dell’ecosistema, irreversibile o di difficile reversibilità, oppure
in un’offesa della pubblica incolumità, nella forma del
danno o del pericolo per l’integrità fisica delle persone.
Nella seconda fattispecie l’offesa al bene tutelato (la
pubblica incolumità) dipende dalla “rilevanza oggettiva
per l’estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”. L’ultima
formula abbraccia sia compromissioni ambientali estese sia un numero più limitato di soggetti. In entrambi i
casi l’offesa deve essere provata in termini di “rilevanza oggettiva”, ossia di valutazioni scientifiche sul tipo e
sull’estensione dei danni e dei pericoli, con conseguente
esclusione di interpretazioni meramente soggettive (es.,
allarmi privi di riscontro scientifico ma capaci di preoccupare la cittadinanza).
L’evento di danno ambientale è rappresentato dall’“alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema” o
dall’alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente
complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.
Il riferimento è al costo e alla complessità delle opere di
ripristino, messa in sicurezza e bonifica necessari per
reintegrare il bene offeso.
Nel caso di disastro ambientale con alterazione reversibile si pone il problema dell’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 257, co. 4 d.lgs.
152/2006 in caso di bonifica dei siti inquinati. Conformemente a tale disposizione “l’osservanza dei progetti approvati... costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui
al comma 1 [superamento delle concentrazioni-soglia di
rischio, rappresentate da superamenti qualificati dei valori-soglia oggetto di autonomi precetti penali o amministrativi]”. Probabilmente il legislatore non ha colto il rischio di impunità derivante dall’interferenza tra i nuovi
reati e la fattispecie in commento, tanto che il nuovo art.
452sexies (ravvedimento operoso) prevede una mera
circostanza attenuante (diminuzione dalla metà a due
terzi della pena) laddove l’inquinatore, tra l’altro, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile,
al ripristino dello stato dei luoghi.
Per evitare ambiguità sarebbe stato opportuno chiarire il
rapporto tra l’attenuante in commento e la causa di non

punibilità contenuta nell’art. 257, co. 4 d.lgs. n. 152/2006,
ad esempio sostituendo, in quest’ultima norma, la parola “reati ambientali” con quella “contravvenzioni ambientali” ed escludendo in tal modo l’applicabilità dell’art. 257,
co. 4, d.lgs. n. 152/2006 ai nuovi delitti ambientali, oppure specificando che l’attenuante in parola si applica “al di
fuori dei casi di cui all’art. 257, co. 4, d.lgs. n. 152/2006”,
chiarendo così che alla bonifica approvata dall’autorità
competente si applicherebbe la non punibilità, residuando l’attenuante per bonifiche “serie”, eseguite sotto il
controllo del giudice ma non avallate dagli organi preposti o non eseguiti nei tempi e modi da essa previsti (per
queste osservazioni, v. RUGA RIVA, Commento al testo
base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione
giustizia della Camera, in Diritto penale contemporaneo
– www.dirittopenalecontemporaneo.it).
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L’alterazione irreversibile

Per quanto riguarda il carattere “irreversibile” dell’alterazione, la prova della irreversibilità non suscita
particolari problemi, poiché un disastro è irrimediabile anche quando occorra, per la sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente
ampio da non poter essere rapportabile alle categorie dell’agire umano.
Pertanto, non è accoglibile la tesi di chi ritiene che
l’ecosistema non possa considerarsi irreversibilmente distrutto fino a quando sia teoricamente possibile il ripristino in un periodo, però, sensibilmente
lungo o addirittura lunghissimo di tempo.
D’altra parte, è sufficiente – vista la struttura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando
l’eliminazione dell’alterazione dell’ecosistema risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali, con una duplice condizione (resa evidente dalla congiunzione “e”) che, peraltro, potrebbe far ricondurre alla minore fattispecie
di inquinamento situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici i quali, tuttavia, non richiedano l’emanazione di provvedimenti amministrativi
deroganti alla disciplina ambientale ordinaria.
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La clausola di riserva

L’art. 452quater c.p. esordisce con la clausola di riserva “fuori dai casi previsti dall’art. 434”.
La clausola di salvaguardia mostra chiaramente la
natura speciale del nuovo delitto – peraltro punito
assai più severamente – rispetto alla classica ipote-
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si del disastro innominato, che resta fattispecie nella quale confluiranno le condotte che non rientrano
nelle ipotesi tassativamente descritte.
In tal senso è stata definita la questione relativa alla
compatibilità del disastro ambientale, che prima non
aveva un’autonoma collocazione giuridica, con l’art.
434 c.p.
Sul piano applicativo, tuttavia, a seguito dell’introduzione di un delitto di disastro ambientale come reato
di evento è difficile ipotizzare un’ipotesi nella quale un’aggressione dell’ambiente, irreversibile o di
costosissima reversibilità, possa ricadere nell’art.
434 c.p. anziché nel nuovo art. 452quater c.p.
Infatti, se si è in presenza di un disastro (crollo o altro fatto traumatico) che non ha provocato gli eventi
rientranti nel nuovo art. 452quater c.p., ossia un’alterazione irreversibile o semi-irreversibile dell’ecosistema o un’offesa alla pubblica incolumità, non si
pone alcun problema di rapporto fra le fattispecie, e
quindi la clausola di riserva non si applica.
Invece, se il disastro ha causato un danno ambientale, è ipotizzabile un concorso di reati, ma non prevale la “vecchia” disposizione codicistica, poiché il
legislatore ha inteso proprio evitare il ricorso all’art.
434 c.p., prevedendo una disciplina sanzionatoria
ben più rigida.
Si è avanzata l’ipotesi che l’inciso derivi semplicemente dalla volontà legislativa di ribadire l’intangibilità dei processi di disastro ambientale già rubricati sotto l’art. 434 c.p., sottolineandone in qualche
modo l’impermeabilità alla nuova disciplina; si tratta, però, di una preoccupazione fronteggiata con
un’anomala clausola di riserva, che non può certo
stabilire la priorità dell’applicazione di una norma rispetto a un’altra.
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L’elemento soggettivo

Come osservato in precedenza, la Cassazione ha
affermato che nel disastro innominato di cui all’art.
434 c.p. il dolo è:
a) intenzionale rispetto all’evento di disastro;
b) eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità.
In dottrina (MARINUCCI, Crollo di Costruzioni, in Enc.
dir, 1962, 410) si afferma che il dolo intenzionale rispetto all’evento di disastro deriva direttamente dalla formula “fatto diretto a cagionare il crollo o un
altro disastro”, la quale indica il risultato cui deve dirigersi la condotta, mentre il dolo eventuale richiesto
nel capoverso della norma si aggancia alla formula
“se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumi-

tà”, intesa quale “previsione e accettazione implicita nell’agire malgrado la persistente previsione che
non appena l’attività finalistica abbia raggiunto, nel
suo svolgimento causale, la consistenza di un fatto diretto verso il crollo, è possibile che si verifichi un
diverso e maggiore evento, un pericolo per la pubblica incolumità”.
L’introduzione dei due nuovi delitti di evento riapre il
tema della natura del dolo.
Nella misura in cui non si punisce più un’ipotesi di disastro innominato, qual è quella dell’art. 434 c.p., assimilabile a una fattispecie di attentato all’ambiente,
bensì una sua volontaria, grave e concreta lesione,
non può escludersi la sufficienza del dolo eventuale.
Peraltro, la difficile riconoscibilità degli indici distintivi enucleati da Cass. S.U. 38343/2014 (la lontananza dalla condotta standard negli ambiti governati da discipline cautelari; la personalità, la storia e
le precedenti esperienze; la durata e ripetizione della condotta; la condotta successiva al fatto; il fine
della condotta e la sua motivazione di fondo; la probabilità di verificazione dell’evento; le conseguenze
negative anche per l’agente in caso di verificazione
dell’evento; i tratti di scelta razionale; la verifica controfattuale) risulta amplificata nella fattispecie di disastro ambientale, sia per le caratteristiche fenomeniche della condotta di inquinamento o disastro
ambientale (frutto di comportamenti quasi sempre
stratificati, da valutare in rapporto a corpi normativi di difficile decifrazione tecnica), sia per la presenza, nella novella, di corrispondenti e “confinanti” figure colpose di inquinamento e di disastro ambientale,
che potrebbero fungere da catalizzatore, ricorrendone ovviamente gli estremi, nell’inquadramento (in
particolare, sub specie di colpa con previsione) della
maggior parte dei casi pratici.
Il nuovo art. 452quinquies c.p. immette, infatti, nel
sistema le ipotesi in cui l’inquinamento o il disastro
siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena fino a un massimo di 2/3.
Al riguardo, la probabile importanza statistica delle manifestazioni colpose dei nuovi delitti potrebbe
indurre a letture che accentuino il carattere direttamente precettivo del principio di precauzione – divenuto, con l’introduzione dell’art. 3ter d.lgs. 152/2006,
un principio di sistema del diritto ambientale cui devono attenersi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private – e la sua conseguente rilevanza nella
conformazione della colpa.
Tuttavia, a questa interpretazione si oppone la stessa giurisprudenza, che sottolinea da sempre la necessità di una stringente verifica, in concreto, della prevedibilità (oltre che della evitabilità) dell’evento
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dannoso (Cass. S.U. 22676/2009; 38343/2014, dove
si afferma, in tema di colpa, che la necessaria prevedibilità dell’evento - anche sotto il profilo causale non può riguardare la configurazione dello specifico
fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve
mantenere un certo grado di categorialità, nel senso
che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca
quello oggetto del processo).
La Cassazione ha affermato, infatti, che anche
nell’ipotesi della violazione di norme cautelari cd.
elastiche, perché indicanti un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva
dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello (Cass.
26239/2013).
A maggior ragione, allora, residua poco spazio per
una possibile rilevanza, ai fini dell’integrazione della colpa (generica), dell’inosservanza di comportamenti precauzionali non tipizzati che, di volta in volta, pur nel rispetto delle regole cautelari, appaiano
necessari - in base a una valutazione ex ante - a
sventare un rischio di evento inquinante o disastroso, individuato a seguito anche di una singola preliminare valutazione scientifica obiettiva (secondo il
comma 2 dell’art. 301 d.lgs. 152/2006, “l’applicazio-
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ne del principio di cui al comma 1 concerne il rischio
che comunque possa essere individuato a seguito
di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”).
Non di agevole lettura si presenta il secondo comma dell’art. 452quinquies, che prevede un’ulteriore diminuzione di 1/3 della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di
cui agli artt. 452bis e 452quater c.p. derivi il pericolo
di inquinamento ambientale e disastro ambientale.
Se la struttura delle nuove fattispecie è quella di reati
di evento, di inquinamento e di disastro, la previsione rischia di sovrapporsi con le condotte di pericolo già contemplate dall’ordinamento come contravvenzioni (basti pensare all’art. 257 d.lgs. 152/2006),
a meno di ipotizzare che la disposizione abbia una
funzione di chiusura del sistema e intenda coprire
solo quei fatti colposi, oggettivamente idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale,
che non integrino, già di per se stessi, una contravvenzione.
In definitiva, la norma sembra dettata dalla preoccupazione di coprire analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa per dare una
risposta esaustiva alla direttiva europea sulla protezione penale dell’ambiente (direttiva 2008/99/CE del
19 novembre 2008), nella misura in cui essa richiede
l’incriminazione di condotte anche pericolose.

Art. 452quater c.p.
(Disastro ambientale)
Chiunque (reato comune)
Cagionare abusivamente un disastro ambientale
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
Nozione di “disastro am- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
bientale”
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione
o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Sanzione
Reclusione da 5 a 15 anni
Circostanza aggravante La pena è aumentata se il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
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Soggetto attivo
Condotta

La responsabilità
degli enti

L’intervento normativo del 2011

L’art. 2 d.lgs. 121/2011, introducendo nel d.lgs.
231/2001 l’art. 25undecies (“Reati ambientali”), ha esteso la responsabilità degli enti a numerosi reati ambientali, in particolare in materia
di inquinamento idrico e atmosferico, nonché in
materia di rifiuti, tra i quali figurano anche fattispecie punite a titolo di colpa o perché di natura
contravvenzionale (es., scarichi di acque contenenti sostanze pericolose o in violazione di specifici divieti o senza le prescritte autorizzazioni
o con superamento dei valori soglia; esercizio di
uno stabilimento con violazione dei valori limite
di emissione o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione ecc.) o perché espressamente punti a
tale titolo (es. inquinamento colposo provocato
da navi).
Sebbene il legislatore abbia introdotto fattispecie
colpose tra i reati-presupposto, ha però omesso di
prendere in considerazione l’opportunità di un’eventuale modifica legislativa del d.lgs. 231/2001 idonea
a rendere più chiara l’ascrizione della responsabilità da reato agli enti in relazione a tali fattispecie incriminatrici.
In particolare, si è osservato che l’introduzione
dell’art. 25undecies, d.lgs. 231/2001 smentisce la
tesi dell’incompatibilità dei reati colposi con la responsabilità dell’ente.
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Le novità ex l. 68/2015

L’art. 1, co. 8, l. 68/2015 è intervenuto sull’art. 25undecies d.lgs. 231/2001, estendendo il catalogo dei reati che
costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.
In particolare, per effetto della modifica si prevedono, a carico dell’ente, specifiche sanzioni pecuniarie
per la commissione dei delitti di:
a) inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote);
b) disastro ambientale (da 400 a 800 quote);
c) inquinamento ambientale e disastro ambientale
colposi (da 200 a 500 quote);
d) associazione a delinquere (comune e mafiosa) con
l’aggravante ambientale (da 300 a 1.000 quote);
e) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).
Inoltre, con l’inserimento del comma 1 bis nell’art. 25
undecies si prevede, in caso di condanna per il delitto
di inquinamento ambientale e di disastro ambientale,
l’applicazione delle sanzioni interdittive previste per
l’ente dall’art. 9 d.lgs. 231/2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con
la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Per il delitto di inquinamento ambientale la durata di
tali misure non può essere superiore a un anno.
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Il raddoppio dei termini
di prescrizione

Inasprimento della disciplina

L’art. 1, co. 6, l. 68/2015 ha inasprito la disciplina della prescrizione per i delitti ambientali, raddoppiando i
termini rispetto a quelli ordinari previsti dall’art. 157,
co. 6, c.p.
Si tratta di un intervento effettuato per garantire l’effettività della tutela penale, anche se, come per il
passato, tutto dipenderà dall’individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione.
Infatti, riguardo all’art. 434 c.p. abbiamo visto che,
secondo la giurisprudenza di legittimità, la fattispecie di cui al comma 1 (reato di pericolo a consumazione anticipata) si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo
e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola
immutatio loci, purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità
(Cass. 46189/2011).
Con riferimento, invece, all’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 434 c.p. la Cassazione ha stabilito che
il momento di consumazione del reato coincide con
l’evento tipico della fattispecie e, quindi, con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto
al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere
del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una

concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai
fini dell’individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro.
In applicazione del principio, Cass. 7941/2014 ha
ritenuto che la consumazione del disastro doloso,
mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell’amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine
le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione.
Con la nuova struttura del disastro ambientale, costruito in termini di delitto di evento, e con l’introduzione del delitto (sempre di evento) di inquinamento ambientale, si ripropone il problema del tempus
commissi delicti, poiché occorre individuare il momento nel quale possano dirsi integrati gli specifici
eventi che qualificano i nuovi delitti ambientali, tenuto conto che la consumazione di queste fattispecie
delittuose potrebbe realizzarsi a distanza di tempo
rispetto all’ultima condotta di materiale immissione
di sostanze o comunque di fisica alterazione o manomissione dell’assetto preesistente.
In ogni caso, la repressione dei delitti ambientali è
assistita da nuovi termini prescrizionali, alcuni oggettivamente macroscopici, come nel caso del disastro ambientale doloso, che si prescrive in 40 anni
(50 in presenza di atti interruttivi).
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