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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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CAPITOLO I 

APPROCCIO AL PROBLEMA 

SOMMARIO: 1. Alle origini del problema della responsabilità penale per lo svolgi-
mento di attività autorizzata: l’abolizione del contenzioso amministrativo ed i 
limiti alla giurisdizione del giudice ordinario ... – 2. (Segue) … la disapplica-
zione: l’art. 5 l.a.c., ed i principi costituzionali e codicistici di riferimento. – 3. 
I limiti al potere di disapplicazione in materia penale. È ammissibile la c.d. 
disapplicazione in malam partem? – 3.1. Argomenti a favore della disapplica-
zione in malam partem. – 3.2. Argomenti contro la disapplicazione in malam 
partem, in particolare degli atti amministrativi che costituiscono elemento ti-
pico “interno” alla norma penale. La disapplicazione nell’ambito dei reati che 
prevedono espressamente l’elemento-“legittimità” dell’atto amministrativo. – 
3.3. La disapplicazione in malam partem degli atti “esterni” alla fattispecie di 
reato. Gli atti che intervengono come causa estintiva del reato. – 3.4. La pro-
blematica della disapplicazione dell’atto amministrativo in funzione scrimi-
nante: dal problema della tassatività a quello della colpevolezza. 

Due occasioni hanno dato il via al presente lavoro. 
La prima è l’aver assistito, in sede convegnistica, ad uno stimolan-

te dibattito segnato da una netta contrapposizione tra autorevoli rap-
presentanti della magistratura, della dottrina (italiana e di altri Pae-
si), e dell’avvocatura 1, sul tema delle possibili responsabilità penali, 
in campo ambientale, per lo svolgimento di attività pur rispettose di 
un precedente atto amministrativo autorizzativo: responsabilità in 
linea di massima ammessa dagli esponenti della magistratura, non-
ché da alcuni studiosi, e tendenzialmente avversata da parte consi-
stente della dottrina, nonché dall’avvocatura. 

In una seconda occasione è capitato di confrontarsi di nuovo a li-
 
 

1 Ci si riferisce al convegno internazionale La tutela dell’ambiente tra diritto e 
procedura penale: equilibri di sistema e spinte riformatrici, Milano, 21-22 novembre 
2014, promosso ed organizzato dalla Fondazione Centro nazionale di prevenzione 
e difesa sociale, e dall’Università di Milano; ed in particolare agli interventi di 
MAIWALD, GIUDICELLI-DELAGE, VIGANÒ, POMODORO L. 
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vello “embrionale” col tema, questa volta dietro input provenienti da 
categorie in prima persona coinvolte nelle dinamiche processuali so-
pra accennate, i c.d. stakeholders (volendo mutuare la densa termino-
logia anglosassone, lett. portatori di interessi), quali imprenditori ed 
associazioni di protezione ambientale. Nel corso di colloqui prepara-
tori all’avvio di un progetto collettivo di ricerca a livello universitario, 
i primi in particolare ponevano in modo pressante le seguenti do-
mande: il giudice penale, di fronte alla presenza di atti abilitativi del-
la pubblica amministrazione (d’ora in seguito P.A.), può valutarne 
eventuali profili di legittimità? ovvero, una condotta previamente au-
torizzata dalla P.A. può, ciononostante, costituire un reato? 

Avuta contezza del fatto che la giurisprudenza penale maggiorita-
ria, in simili ipotesi, sembra ritagliarsi un margine di valutazione au-
tonoma e diretta circa la sussistenza dell’offesa, i rappresentanti (an-
che sotto il profilo legale) dell’imprenditoria lamentavano la singola-
rità dell’esperienza giuridica italiana, al confronto con quella di altri 
Paesi, ed i problemi, anche economici, connessi a tale approccio giu-
risprudenziale. Mentre dal lato opposto, come “contro-interessati” 
(per così dire), le associazioni ambientaliste difendevano la tesi se-
condo cui l’atto amministrativo non può costituire uno “scudo” in se-
de giudiziaria; contestando che ciò avvenisse in altri Paesi. 

Un dibattito da un lato “classico”, se vogliamo, ma che appare dal-
l’altro lato bisognoso di rinnovata attenzione, anche comparatistica, 
non sembrando giunto ad una sintesi condivisa, neppure nella stessa 
giurisprudenza italiana: i frequenti arresti, anche delle Sezioni Unite, 
che si registrano sul punto paiono più il portato di una logica del “ca-
so per caso”, che non di chiare e definite coordinate sistematiche; 
sicché dopo un dibattito ultraventennale, il tema appare tuttora in 
progress, alla ricerca di un approdo sicuro. 

Per altro verso, il sempre più accentuato processo di integrazione 
europea, specie nel campo del diritto, anche penale, dell’ambiente 
(l’ambiente può essere ritenuto una “materia-simbolo”, per così dire, 
del diritto penale europeo), sembra richiedere un’analisi la quale tra-
valichi i confini del nostro Paese, ed aiuti a comprendere pregi e di-
fetti del sistema italiano di tutela, adottando una prospettiva non solo 
interna, ma anche esterna ad esso 2. 
 
 

2 Nel senso che «una scienza giuridica solo nazionale è una contraddizione in 
termini», poiché non rappresenterebbe altro che «l’ideologia pubblica o la tecnica 
applicativa di un sistema di potere e di governo», e sul “valore democratico” di 
una dogmatica comparata, v. DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La demo-
crazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano, 2004, 189.  



Approccio al problema 3

Tra gli istituti ed i modelli giuridici utili ad affrontare, sia de iure 
condito, sia de iure condendo, la problematica in oggetto, verranno 
presi in considerazione, in particolare, strumenti e forme di tutela 
presenti nel Regno Unito (con riferimento in realtà, più precisamen-
te, all’esperienza giuridica di Inghilterra e Galles, non sempre acco-
munabile a quella scozzese); con qualche rapido excursus nella nor-
mativa di altri Paesi europei, nonché degli USA. 

Quanto ai settori attraversati dalla nostra analisi, avendo quest’ul-
tima ad oggetto specifico la responsabilità per l’attività autorizzata, 
essa si svolgerà trasversalmente, con riferimento non solo al diritto 
penale dell’ambiente stricto sensu inteso, cioè alle fattispecie previste 
nel TUA (Testo Unico Ambientale, d.lgs. n. 152/2006) e nel codice pe-
nale (artt. 452-bis e ss., recentemente introdotti con l. n. 68/2015), ma 
anche al settore dell’edilizia/urbanistica, senza escludere gli ambiti 
del paesaggio e delle c.d. bellezze naturali. 

Un concetto di ambiente in senso lato sembra quello fatto proprio 
anche dal legislatore europeo (v. il Trattato sul Funzionamento del-
l’Unione Europea, artt. 191-192; nonché la Direttiva 2008/99/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, 
art. 3), laddove, al concetto di ambiente in senso stretto, si affiancano 
l’«assetto territoriale» e la «destinazione dei suoli»; e nel quadro della 
c.d. criminalità ambientale sono ricompresi, oltre ai reati di inqui-
namento, il deterioramento di habitat all’interno di siti protetti, il 
traffico illecito di specie animali e vegetali protette, nonché di beni 
culturali. 

Dal canto suo, il legislatore italiano pone tra le norme d’apertura 
del TUA una definizione ampia di impatto ambientale e di «ambiente, 
inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, 
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agri-
coli ed economici» (art. 5, lett. c); e schematicamente individua, quali 
fattori da tenere in considerazione nella valutazione ambientale dei 
progetti ex art. 4, co. IV, TUA: «1) l’uomo, la fauna e la flora; 2) il suo-
lo, l’acqua, l’aria e il clima; 3) i beni materiali ed il patrimonio cultu-
rale; 4) l’interazione tra i fattori di cui sopra» 3. 

 
 

3 In dottrina, per una “visione unitaria” ed una trattazione della materia am-
biente in senso ampio, v. RUGA RIVA, Tutela penale dell’ambiente, in PELISSERO (a 
cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio. Trattato teorico-pratico di diritto pe-
nale, diretto da Palazzo-Paliero, Torino, 2013, 5 ss.: «l’ambiente considerato dal 
legislatore è un luogo antropizzato e funzionale (anche) alla vita dell’uomo, ove le 
risorse naturali debbono convivere con il patrimonio culturale e con un determi-
nato assetto del territorio e del paesaggio plasmato dall’uomo». Sull’ambiente 
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Pur alla luce di tale nozione comprensiva di ambiente, e senza ri-
nunciare al tentativo di individuare, nel sistema penale, linee comuni 
per la disciplina dei fenomeni e degli istituti in considerazione, potrà 
rivelarsi opportuna in alcuni casi un’analisi differenziata in relazione 
ai diversi sotto-insiemi di reati lato sensu ambientali (tre, secondo le 
più diffuse classificazioni: inquinamento, attività edilizia abusiva e 
depauperamento del patrimonio culturale e paesaggistico)  4. 

Ferma tale distinzione di massima, si proverà ad individuare, in 
funzione del particolare focus della ricerca, alcuni punti comuni alle 
principali fattispecie penali presenti nei settori dell’ambiente e del 
territorio, in ragione dell’affine struttura tecnico-giuridica delle fatti-
specie stesse, e della sostanziale uniformità dei problemi sollevati. 

1. Alle origini del problema della responsabilità penale per lo 
svolgimento di attività autorizzata: l’abolizione del conten-
zioso amministrativo ed i limiti alla giurisdizione del giudi-
ce ordinario … 

Cominciamo coll’esaminare l’approccio del diritto penale italiano 
al tema delle possibili responsabilità per lo svolgimento di un’attività 
pur fondata su di un precedente atto amministrativo. Il tema viene 
per lo più affrontato nell’ottica del possibile sindacato del provvedi-
mento amministrativo da parte del giudice penale; ovvero della di-
sapplicazione (categoria la cui ammissibilità nel sistema penale appa-
re più controversa, pur riferendosi essa sostanzialmente allo stesso 
 
 
come «bene immateriale e unitario sebbene a varie componenti ciascuna delle 
quali può anche costituire, isolatamente o separatamente, oggetto di cura e di tu-
tela; ma tutte, nell’insieme […] riconducibili ad unità», v. Corte cost., 30/12/1987, 
n. 641, in Giur. cost., 1987, 3788. Sulla distinzione tra tutela dell’ambiente (degli 
ecosistemi naturali) e tutela dei beni ambientali (territorio, paesaggio, patrimonio 
culturale), v. CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente. Contributo all’analisi delle 
norme a struttura “sanzionatoria”, Padova, 1996, in particolare 4 ss. e 31; sugli 
aspetti classificatori, cfr. GIUNTA, voce Tutela dell’ambiente (diritto penale), in Enc. 
dir., Aggiornamento II, Milano, 2008, 1150 ss. 

4 È, peraltro, la Costituzione stessa a distinguere, anche se ai fini specifici del-
l’attribuzione della competenza normativa: da un lato, la materia «tutela del-
l’ambiente e dell’ecosistema» (art. 117, co. II, lett. s, Cost.), comprendente anche 
il «paesaggio» secondo la più recente giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 
23/2/2012, n. 66, in Urbanistica e appalti, 2012, 743), e riservata alla competenza 
esclusiva statale (così come la materia «beni culturali»); dall’altro lato, la materia 
«governo del territorio» (art. 117, co. III), ricondotta invece alla competenza con-
corrente Stato-Regioni.  
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fenomeno giuridico del sindacato di legittimità) degli atti ammini-
strativi. 

Il problema, che tormenta da tempo dottrina e giurisprudenza 5, e 

 
 

5 Senza pretese di completezza, ma limitandosi alla dottrina recente, sui «ri-
flessi dell’illegittimità del provvedimento amministrativo elemento di fattispecie sulla 
sussistenza del reato», tra i penalisti v. PALAZZO, Il giudice penale tra esigenze di tu-
tela sociale e dinamica dei poteri pubblici, in Cass. pen., 2012, 1610, ed in partico-
lare 1619 s.; BERNASCONI, Il reato ambientale. Tipicità, antigiuridicità, offensività, 
colpevolezza, Pisa, 2008, 182 ss.; MANTOVANI M., L’esercizio di un’attività non auto-
rizzata. Profili penali, Torino, 2003, in particolare 35 ss. e 165 ss.; GAMBARDELLA, 
La disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi nel sistema penale dopo le 
recenti riforme del diritto amministrativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 742; e 
amplius ID., Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano, 
2002; DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012, 
94 ss.; GABRIELE, La disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del 
giudice penale, in CATENACCI-MARCONI (a cura di), Temi di diritto penale dell’eco-
nomia e dell’ambiente, Torino, 2009, 337; PONTIS, I limiti del sindacato del giudice 
penale sulla autorizzazione amministrativa, in Resp. civ. e prev., 2009, 378; CELLET-

TI, La vexata quaestio dei rapporti tra giudizio penale e atto amministrativo illegit-
timo, in Giurisd. amm., 2007, 79; da ultimo, REYNAUD, Questioni in tema di accer-
tamento e riparto delle responsabilità nei reati urbanistico-edilizi. Il titolo illegitti-
mo. Legislazione regionale e responsabilità penale, relazione tenuta alla Scuola Su-
periore della Magistratura nell’incontro di studio sul tema L’accertamento della 
responsabilità penale nei reati ambientali ed urbanistici, Scandicci, 10-12/4/2017, in 
www.lexambiente.it, 2017; nella dottrina meno recente, ex multis, CONTENTO, Giu-
dice penale e pubblica amministrazione, Bari, 1979; COCCO, L’atto amministrativo 
invalido elemento delle fattispecie penali, Cagliari, 1996. Nella dottrina pubblicisti-
ca, CLEMENTE DI SAN LUCA, Il confine tra illegittimità amministrativa ed illecito pe-
nale nell’esercizio delle attività discrezionali della P.A., in GiustAmm.it, 2013; TRI-

PODI, La disapplicazione degli atti amministrativi da parte del giudice penale. Profili 
costituzionali (a proposito di Cass. pen., I Sez., n. 10407, 24 febbraio 2010), in Foro 
amm.: CdS, 2010, 2017. In ambito edilizio, sull’attività edificatoria realizzata con 
permesso di costruire illegittimo, ampiamente, TANDA, I reati urbanistico-edilizi, 
Padova, 2013, 865 ss.; TUMBIOLO, Il sindacato del Giudice penale sul titolo edilizio e 
paesaggistico: dal profilo formale a quello di legittimità, in Riv. giur. amb., 2013, 
705; MORONE A.F., Lottizzazione abusiva e disapplicazione dell’atto autorizzatorio 
illegittimo, nota a Cass. pen., Sez. III, 3/2/2011 (ud. 22/10/2010), n. 382, Legam-
biente Regione Sicilia, ric., in Giur. it., 2011, 1616; DURANTE, Il titolo edilizio al 
cospetto del giudice penale, in Riv. giur. edilizia, 2009, 119; FERRARO, È preclusa al 
giudice penale la disapplicazione delle concessioni illegittime, Osservazioni a Cass. 
pen., Sez. III, 21/6/2006 (ud. 21/3/2006), n. 21487, Tantillo, in Cass. pen., 2007, 
2982; DE PAULI, Lottizzazione abusiva in presenza di atti autorizzatori formalmente 
rilasciati, nota a Cass. pen., Sez. III, 18/5/2005 (ud. 6/4/2005), M.L. e G.e M.L., in 
Riv. giur. amb., 2007, 315; PIGHI, “Permesso” e “norme” nella disciplina penale 
dell’abuso edilizio. Il permesso di costruire tra governo del territorio ed interpreta-
zione sostanzialistica, Milano, 2003; FIORE E., Lottizzazione abusiva in ipotesi di 
autorizzazione illegittima, Commento a Cass. pen., Sez. Un., 8/2/2002, Salvini, in 
Urbanistica e appalti, 2002, 735. In ambito paesaggistico, PINNA, La tutela del pa-
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trova oggi nuovo alimento nel dibattito apertosi sui c.d. eco-delitti 
(alfine introdotti nel cod. pen. 6), pur richiedendo di essere declinato 
differentemente a seconda del diverso ruolo svolto dall’atto ammini-
strativo nell’ambito della fattispecie penale, in prima approssimazio-
ne, può essere posto nei seguenti termini: la formale esistenza del-
l’atto autorizzativo può rendere non punibile un’attività dannosa o 
pericolosa per l’ambiente; oppure il giudice penale ha il potere-do-
vere (la c.d. potestà) di valutare la legittimità dell’atto stesso? 

Assai risalenti, e dall’incerta applicabilità al settore penale ap-
paiono le poche norme esistenti in argomento, nel diritto italiano. Il 
tema dei rapporti tra giudice ordinario e pubblica amministrazione 
trova ancor oggi le sue coordinate fondamentali nell’Allegato E della 
legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1865 (l.a.c., ovvero 
l. 20/3/1865, n. 2248). 

Nel quadro dell’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, ta-
le normativa, ispirata al modello francese e belga, pone come noto 
alla giurisdizione del giudice ordinario dei limiti, esterni da un lato, 
ripartendo le competenze tra quest’ultimo e il giudice amministrativo 
in base al criterio della situazione giuridica lesa (rispettivamente, di-
 
 
trimonio paesistico e ambientale ed il potere di disapplicazione dell’atto amministra-
tivo da parte del giudice penale, nota a Cass. pen., Sez. III, 30/3/2004, n. 15299, 
Dalla Fior, ric., in Dir. e giur. agr. alim. e dell’amb., 2006, 331. 

6 V. AMENDOLA, Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dall’UE ma 
per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale re-
sponsabilità penale delle industrie, in www.lexambiente.it, 26/6/2015; ID., Reati con-
tro l’ambiente: le novità in atto ed eventuali: chi inquina non paga?, ivi, 8/5/2015; 
ID., La Confindustria e il disastro ambientale abusivo, in Quest. giust., 15/4/2015; 
ID., Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?, in www.lexambiente.it, 
27/3/2015; ID., Viva Viva il disastro ambientale abusivo, ivi, 24/3/2015; ID., Delitti 
contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale “abusivo”, ivi, 17/3/2015; RUGA RI-

VA, Il nuovo delitto di inquinamento ambientale, ivi, 23/6/2015 (ed in I nuovi eco-
reati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, Torino, 2015); RAMACCI L., Prime 
osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre 
disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, ivi, 8/6/2015; SANTOLOCI-VATTANI, 
Il termine “abusivamente” nel nuovo delitto di “disastro ambientale”: violazione 
di un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?, in 
www.dirittoambiente.net, 1/6/2015; MOLINO, Relazione n. III/04/2015 dell’Ufficio 
del Massimario della Corte di Cassazione, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 
maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, in 
www.penalecontemporaneo.it, 29/5/2015, 7 ss.; PLANTAMURA, Il difficile equilibrio 
tra ambiente e produzione, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 28/5/2015; CIAFANI-
FONTANA, La replica di Legambiente e Libera alle critiche riguardanti l’inserimento 
dei reati ambientali nel codice penale, in www.lexambiente.it, 23/3/2015; PALMI-

SANO, Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire abusivo?, in 
IlFattoQuotidiano.it, 23/3/2015. 
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ritti soggettivi e interessi legittimi 7), salvo i casi di giurisdizione 
esclusiva; dall’altro lato, tale disciplina pone dei limiti interni, nei casi 
in cui il riparto di giurisdizione sia già risolto a favore del giudice or-
dinario, indicando di quali poteri quest’ultimo dispone con riferi-
mento agli atti amministrativi 8. 

Aboliti i «tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizio-
ne del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in 
materia penale» (art. 1), con la disposizione successiva «sono devolu-
te alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e 
tutte le materie nelle quali si faccia questione d’un diritto civile o po-
litico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministra-
zione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o 
dell’autorità amministrativa» (art. 2). 

Viene così fissata la competenza del giudice ordinario, penale e 
civile, anche nei procedimenti in cui sia coinvolta la pubblica ammi-
nistrazione, ed in particolare nelle cause per contravvenzioni, che 
prima venivano giudicate dai tribunali speciali del contenzioso, ed in 
tutte le materie in cui vengano in questione diritti civili e politici. 

A fini di garanzia dei diritti dei consociati, dal principio della non 
ingerenza dell’autorità giudiziaria nell’attività amministrativa, proprio 
dell’assolutismo monarchico dell’Ancien Règime 9, ovvero dal divieto 
per l’autorità giudiziaria di conoscere degli affari amministrativi, il 
cui contenzioso era affidato all’autorità amministrativa stessa, si pas-
sa al nuovo principio per cui la pubblica amministrazione è sottopo-
sta al controllo giurisdizionale di legalità. 

Il limite c.d. interno ai poteri del giudice ordinario, quando la con-
troversia verta su di un atto amministrativo lesivo di un diritto sog-
gettivo, e ritenuto quindi illegittimo, è fissato dall’art. 4 della stessa 

 
 

7 La giurisdizione del Giudice amministrativo nelle ipotesi di lesione di interes-
si legittimi viene in realtà introdotta con un atto normativo successivo, la l. n. 
5992/1889, istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato. Impostazione che 
verrà poi confermata nell’art. 103, co. I, Cost.: «Il Consiglio di Stato e gli altri or-
gani di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti 
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie 
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi». 

8 Sulla tutela dei diritti soggettivi innanzi al giudice ordinario, nella dottrina am-
ministrativistica, v. per tutti CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 
2012, Sez. IV; tra i penalisti, per una ricostruzione dell’origine ed evoluzione del con-
trollo di legalità del giudice penale sull’atto amministrativo, dal modello francese a 
quello italiano, GAMBARDELLA, Il controllo del giudice penale, cit., capp. I-V. 

9 Per un’analisi storica, v. GAMBARDELLA, loc. ult. cit.; ID., La disapplicazione de-
gli atti, cit., 742 ss. 
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legge, disposizione che più direttamente rileva ai fini del nostro stu-
dio: «1. Quando la contestazione cade sopra un diritto che si preten-
de leso da un atto dell’autorità amministrativa, i tribunali si limite-
ranno a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto 
dedotto in giudizio. 

2. L’atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se 
non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si 
conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso 
deciso». 

Il principio di separazione dei poteri trova così la seguente sintesi: 
da un lato è assicurata tutela adeguata al diritto soggettivo diretta-
mente inciso da un atto amministrativo, dall’altro lato si evitano in-
gerenze eccessive del potere giudiziario nella sfera dell’esecutivo 10. 

La pronuncia del giudice ordinario con riferimento all’atto ammi-
nistrativo non ha efficacia erga omnes, ma soltanto inter partes, per il 
caso specifico da decidere. 

Non spetta al giudice ordinario il potere di eliminare o modificare 
l’atto in questione, potere devoluto dalla l. n. 2248/1865 esclusiva-
mente all’autorità amministrativa, e successivamente al giudice am-
ministrativo con l. n. 5992/1889. 

Il giudice ordinario può conoscere degli effetti dell’atto soltanto in 
funzione della pronuncia che è tenuto ad emettere (c.d. cognitio inci-
denter tantum): il suo giudizio ha come oggetto non tanto la legittimi-
tà dell’atto amministrativo, quanto la lesione del diritto. 

Superate le resistenze del passato, alla luce di una più comprensi-
va lettura del principio della tutela giurisdizionale “piena” del privato 
contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113, co. I-II, 
Cost. 11), la dottrina e la giurisprudenza amministrativa sembrano 
oggi ammettere il sindacato del giudice ordinario su tutti e tre i vizi 
di legittimità dell’atto amministrativo: non solo l’incompetenza e la 
violazione di legge, ma anche l’eccesso di potere 12 (per lungo tempo 
ritenuto insindacabile, dalla dottrina tradizionale, in quanto attinente 

 
 

10 Sui poteri di cognizione e di decisione fissati per il giudice ordinario dall’art. 
4 l.a.c., v. CARINGELLA, op. cit., 404 ss. 

11 «Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela 
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdi-
zione ordinaria o amministrativa. 

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mez-
zi di impugnazione o per determinate categorie di atti». 

12 V. Cass. civ., Sez. I, 28/7/2010, n. 17679; Cass., sez. lav., 11/11/2011, n. 
23671, in Red. giust. civ. mass., 2011, 11, e in CARINGELLA, op. cit., 410, nota 2. 
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a valutazioni discrezionali della P.A.); con l’esclusione solo del meri-
to, ovvero dei criteri di opportunità pratica e convenienza, riservati in 
via esclusiva alla P.A. 13. Il punto sarà ripreso nel prosieguo del pre-
sente lavoro, in quanto fonte di annose controversie, per altre vie, in 
seno alla dottrina ed alla giurisprudenza penali in materia di abuso 
d’ufficio (v. infra, cap. III, parr. 3-4). 

2. (Segue) … la disapplicazione: l’art. 5 l.a.c., ed i principi co-
stituzionali e codicistici di riferimento 

Non potendo il giudice ordinario eliminare o modificare l’atto 
amministrativo, qual è il potere che a questi residua, di fronte ad un 
provvedimento ritenuto illegittimo? 

Decidere la controversia sottopostagli come se il provvedimento 
in questione non esistesse, ricostruendo il rapporto giuridico a 
prescindere dagli effetti prodotti dal provvedimento stesso (tam-
quam non esset). Secondo l’art. 5 l.a.c., «in questo, come in ogni 
altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti ammini-
strativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi 
alle leggi». 

Si evince, a contrario, che il giudice ordinario può disapplicare atti 
e regolamenti non conformi alla legge, o non fondati sulla legge, ope-
rando, ai soli fini del decisum, una cognizione incidentale di un atto 
che rappresenta l’antecedente logico della decisione 14. 

Chi in dottrina valorizza l’inciso normativo «in questo, come in 
ogni altro caso» (probabilmente non dei più felici in termini di chia-
rezza) ritiene la disapplicazione strumento di portata generale, appli-
 
 

13 V. Cass. pen., Sez. III, 8/3/2006 (ud. 15/2/2006), T. e F., in Riv. giur. amb., 
2007, 318 (con nota di DE PAULI, Autorizzazione paesaggistica e disapplicazione da 
parte dell’A.G.O.): «Non rientra nei poteri dell’autorità giudiziaria ordinaria sinda-
care nel merito le valutazioni della Pubblica Amministrazione, competente per la 
individuazione delle zone soggette a vincolo paesaggistico, al di fuori delle ipotesi 
normativamente stabilite; conseguentemente, deve essere annullata l’ordinanza 
che ha disposto la misura del sequestro preventivo di una pista da sci nel corso 
della cui realizzazione sia stata distrutta una cavità naturale, laddove risulti che 
quest’ultima non sia stata ritenuta meritevole di tutela nei provvedimenti di piani-
ficazione ambientale e territoriale in cui avrebbe potuto essere inserita»; sulla 
stessa linea, cfr. Cass., sez. lav., 14/1/2002, n. 332, C.E.D. Rv. 551522; nella dottri-
na amministrativistica, CARINGELLA, op. cit., 405; e in quella penalistica, GAMBAR-

DELLA, Il controllo del giudice penale, cit., 105. 
14 Nella dottrina pubblicistica, v. TULUMELLO, voce Disapplicazione, in Diziona-

rio di diritto pubblico, diretto da Cassese, Milano, 2006, 1980. 
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cabile non solo agli atti direttamente lesivi di un diritto soggettivo (di 
cui alla formula «in questo [caso]», riferita all’art. precedente), ma 
anche a procedimenti penali e civili che coinvolgono la P.A. relativa-
mente ad atti che non sono fonte di lesioni a diritti soggettivi, ma so-
no favorevoli al destinatario («in ogni altro caso») 15. 

Il potere di disapplicazione incidentale, secondo la giurispruden-
za, può essere esercitato d’ufficio dal giudice, anche in mancanza di 
apposita istanza di parte, ed al di fuori dei termini decadenziali pre-
visti dalla legge per l’impugnazione degli atti illegittimi dinanzi al 
giudice amministrativo: ciò motivato sulla base del fatto che la di-
sapplicazione incidentale non conduce ad un giudicato esterno su-
scettibile di ottemperanza 16. 

La disapplicazione è ritenuta un criterio di risoluzione di conflitti 
tra norme, in conformità al principio di gerarchia delle fonti, per cui «i 
regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni 
delle leggi» (art. 4, co. I, disp. prel. c.c. 17). Ed a fortiori non possono 
essere difformi dalla legge i provvedimenti amministrativi, a prescin-
dere dal ritenerli o meno, in punto di teoria generale del diritto, fonti 
di norme individuali 18. 

La copertura costituzionale del potere di disapplicazione del giu-
dice ordinario pare garantita dall’art. 101, co. II, Cost., «I giudici so-
no soggetti soltanto alla legge»: principio di c.d. legalità “stretta” nella 
giurisdizione 19. E secondo alcuni, anche dall’art. 24, co. I, Cost. 20, 
laddove si garantisce la tutela, e dunque il sindacato giurisdizionale, 
di ogni situazione giuridica soggettiva. 

A livello di fonte ordinaria, sul piano processuale, si può richia-
mare l’art. 2 c.p.p., in tema di cognizione del giudice: «1. Il giudice pe-

 
 

15 V. GAMBARDELLA, op. ult. cit., 75 ss. Contra, nel senso che la legge abolitiva 
del contenzioso amministrativo ha valenza limitata al giudizio civile, e non pena-
le, COCCO, op. cit., 6 ss., 28 ss. e passim. 

16 Sui profili processuali della disapplicazione ex art. 5 l.a.c., v. CARINGELLA, op. 
cit., 411. 

17 Ritiene tale disposizione una delle fonti normative del potere-dovere di disap-
plicazione, GAMBARDELLA, La disapplicazione, cit., 747 ss. 

18 Sulla «nomodinamica kelseniana», e sulle tesi orientate in questo senso del 
noto gius-filosofo Guastini, v. GAMBARDELLA, op. ult. cit., 90 ss.; in senso contrario, 
TRIPODI, La disapplicazione, cit., 2021 ss., nonché la dottrina e la giurisprudenza 
amministrativistica ivi citate. 

19 V. TULUMELLO, voce Disapplicazione, in Dizionario di diritto pubblico, diretto 
da Cassese, Milano, 2006; GAMBARDELLA, op. ult. cit., 96. 

20 «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi le-
gittimi». 
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nale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia 
diversamente stabilito. 

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una 
questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante 
in nessun altro processo». 

Anche in tale sede pare prevista un’autonoma cognitio incidenter 
tantum del giudice penale sulle questioni amministrative pregiudizia-
li, senza sospensione del processo. 

Il potere di sospendere il dibattimento è previsto invece dall’art. 
479, co. I, c.p.p., «qualora la decisione sull’esistenza del reato dipen-
da dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di 
particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento 
presso il giudice competente […] se la legge non pone limitazioni alla 
prova della posizione soggettiva controversa». Il procedimento rima-
ne in questo caso sospeso «fino a che la questione non sia stata deci-
sa con sentenza passata in giudicato». 

Sembra opportuno, peraltro, precisare che tale pronuncia del giu-
dice amministrativo, diversamente da quanto avveniva nel previgente 
cod. proc. pen. del 1930, non vincola in linea di massima il giudice 
penale, che è libero di apprezzarla e di tenerla in considerazione, alla 
stregua di un precedente: il giudice penale può disapplicare un atto 
amministrativo ritenuto illegittimo anche a fronte di un giudicato 
amministrativo che ne affermi, al contrario, la legittimità; il solo vin-
colo per il giudice penale è quello di fornire un’adeguata motivazio-
ne. Le uniche questioni pregiudiziali che, risolte con sentenza extra-
penale irrevocabile, pongono un vincolo di giudicato per il giudice 
penale che ha sospeso il relativo procedimento, sono quelle sullo sta-
to di famiglia o di cittadinanza (art. 3, co. I e IV, c.p.p.). 

Secondo la Cassazione penale 21, un limitato effetto preclusivo del 
sindacato del giudice penale, ad opera del giudicato amministrativo che 
affermi la legittimità di un provvedimento, può prodursi solo con rife-
rimento alle questioni dedotte nel giudizio amministrativo stesso, non 
anche a tutte le altre questioni deducibili (v. infra, cap. III, par. 6). 

In via generale, resta fermo infatti l’assunto secondo cui «le pro-
nunce del giudice amministrativo, pur definitive, non vincolano il 
giudice penale ma possono soltanto essere acquisite agli atti del di-
 
 

21 V. Cass. pen., Sez. I, 11/1/2011, n. 11596, Keller, in C.E.D., Rv. n. 249871; 
nella dottrina recente, sui limiti al sindacato sui titoli edilizi, ed in particolare 
sull’effetto preclusivo del giudicato amministrativo, cfr. PRETE, Il sindacato del giu-
dice penale sugli atti amministrativi nell’abuso d’ufficio e nei reati edilizi, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2013, 15 ss. 
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battimento per essere liberamente considerate ai fini della decisione 
e tale libera autonoma valutazione ben può concludersi, se ragione-
volmente argomentata […] in modo difforme dall’assunto dei giudici 
amministrativi 22». 

In conclusione, secondo i principi del nostro sistema penale, come 
recepiti dalla giurisprudenza di legittimità 23, in sede di cognizione 
incidentale il giudice penale può discostarsi sia dal giudicato ammi-
nistrativo, relativamente ad un punto non dedotto in tale giudizio, sia 
da un eventuale altro giudicato riferito allo stesso atto. 

Il che, evidentemente, rischia di incrinare il dogma dell’unità della 
funzione giurisdizionale, e dell’uniformità degli atti dei suoi organi: 
ma su questi principi si ritiene prevalente quello della soggezione del 
giudice soltanto alla legge, di cui all’art. 101, co. II, Cost. 

3. I limiti al potere di disapplicazione in materia penale. È 
ammissibile la c.d. disapplicazione in malam partem? 

L’originaria ratio di tutela dei cittadini 24, ed in particolare dei loro 
diritti soggettivi, nei confronti della pubblica amministrazione, che 
sembra complessivamente ispirare la legge abolitiva del contenzioso 
amministrativo, rende problematica l’operatività dell’istituto della di-
sapplicazione, in sede penale, laddove possano derivarne conseguen-
ze sfavorevoli al reo (disapplicazione c.d. in malam partem, o in 
peius). 

Nell’ottica penalistica, una prima, essenziale distinzione da istitui-
re è infatti quella tra: disapplicazione di atti restrittivi della sfera giu-
ridica del destinatario (si pensi al classico caso del «provvedimento 
legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene», la cui inosservanza integra 
la contravvenzione di cui all’art. 650 c.p.), operazione dalla quale di-
scendono effetti favorevoli per l’agente (c.d. disapplicazione in bonam 
partem), e dunque compatibili col principio penalistico del favor rei; e 
disapplicazione concernente, invece, atti ampliativi della sfera giuridi-
ca del destinatario (come ad es. autorizzazioni, o concessioni): ritenuti 
illegittimi questi ultimi, le conseguenze per l’agente sono sfavorevoli. 
 
 

22 Cass. pen., Sez. VI, 24/2/2011, Musumeci, in C.E.D., Rv. n. 249592. 
23 V. Cass. pen., Sez. I, 3/7/2001, n. 29453, Bosco, in Cass. pen., 2002, 3496 con 

nota di GAMBARDELLA. 
24 In questi termini, CONTENTO, op. cit., 4. 
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3.1. Argomenti a favore alla disapplicazione in malam partem 

Chi ammette la disapplicazione in malam partem fa leva soprattut-
to su due argomenti: 

a) un primo rilievo ermeneutico, di matrice “storico-teleologica”: 
la ratio della legge abolitiva del contenzioso amministrativo non è so-
lo di garanzia delle posizioni giuridiche soggettive, ma anche (princi-
palmente) quella di salvaguardare, in sede sia civile sia penale, il con-
trollo giudiziale di legalità sugli atti amministrativi, alla luce del su-
periore principio di separazione dei poteri dello Stato 25; 

b) un secondo indice, di carattere “letterale”: l’ampia formula del-
l’art. 5 l.a.c. («in questo, come in ogni altro caso») sembra estendere 
il potere di disapplicazione al di là delle ipotesi di lesione di specifi-
che posizioni soggettive (di cui si occupa il precedente art. 4), attri-
buendo alla disapplicazione un ruolo di strumento generale di tutela 
del diritto oggettivo, ossia della legge, quando questa sia vulnerata da 
un qualsiasi provvedimento, sia esso restrittivo o ampliativo. 

3.2. Argomenti contro la disapplicazione in malam partem, in 
particolare degli atti amministrativi che costituiscono elemen-
to tipico “interno” alla norma penale. La disapplicazione nel-
l’ambito dei reati che prevedono espressamente l’elemento-
“legittimità” dell’atto amministrativo 

Per inquadrare meglio il problema della disapplicazione in malam 
partem, nell’ottica penalistica, sembra opportuno procedere ad un’ul-
teriore distinzione. 

a) Da un lato, gli atti amministrativi che contribuiscono a delinea-
re il precetto della norma incriminatrice, ovvero gli atti “interni” alla 
norma, i quali costituiscono un elemento del fatto tipico 26: è il caso 
paradigmatico delle opere edilizie eseguite in «assenza del permesso 
di costruire» ex artt. 31 e 44, co. I, lett. b, d.p.r. n. 380/2001, “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-
zia”. 

b) Dall’altro lato, gli atti amministrativi “esterni” alla norma in-
criminatrice, rilevanti ai fini dell’applicazione della norma stessa, ma 
che non costituiscono parte integrante del fatto tipico: si pensi 
 
 

25 Così, CARINGELLA, op. cit., 413 s. 
26 Cfr., pur con qualche differenza tra le loro tesi, PETRONE, Attività ammini-

strativa e controllo penale, Milano, 2000; GAMBARDELLA, op. ult. cit., 171 ss. 
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all’atto che interviene come causa estintiva del reato, ad es. nel c.d. 
condono e nella concessione edilizia in sanatoria. 

 
Con riferimento ai primi, il potere-dovere di disapplicazione trova, 

in linea di massima, ostacolo nei principi penali costituzionali. 
Il principio di legalità, “consacrato” nell’art. 25, co. II, Cost., non-

ché nell’art. 7 CEDU e nell’art. 1 c.p., pone infatti, come presupposto 
indefettibile della condanna e della sanzione penale, una previa di-
sposizione espressa di legge. Se la predeterminazione normativa con-
cerne unicamente l’«assenza» dell’atto amministrativo, e non la sua 
illegittimità, come nel caso dell’esecuzione dei lavori in «assenza del 
permesso di costruire», punire un soggetto in presenza di un atto ma-
terialmente esistente, ancorché illegittimo, sembra una violazione del 
principio del nullum crimen, nulla poena sine lege: principio prevalen-
te, nella gerarchia assiologica costituzionale 27, rispetto a quello di le-
galità nella giurisdizione ex art. 101, co. II, Cost., fonte del potere-
dovere di disapplicazione. 

Si tratta, anzitutto, di una questione di riserva di legge; e in secun-
dis, di tassatività e di divieto di analogia 28. Da un lato, non pare infatti 
ravvisabile alcuna norma che consenta di equiparare all’assenza di 
un atto la sua illegittimità. Né d’altro lato tale risultato sembra rag-
giungibile attraverso una, pur poco commendevole ma largamente 
accolta, interpretazione estensiva del concetto di “assenza”, teleologi-
camente orientata al bene giuridico sostanziale (piuttosto che forma-
le) protetto dalla norma penale (la tutela del territorio, piuttosto che 
la funzione di regolamentazione amministrativa): per quanto, ad un 
tale approccio, interpretazione estensiva ed analogia finiscano per 
formare un continuum dove può essere difficile tracciare linee di 
demarcazione, il concetto di “illegittimità” dell’atto sembra porsi al di 
fuori dell’area, per lo meno centrale, di significanza del sintagma “as-
senza” dell’atto, potendo rientrare, a tutto concedere, in una margi-
nale “zona grigia”, di confine (o zona di penombra, che dir si voglia), 
nettamente più vicina all’analogia. 

 
 

27 Per bibliografia costituzionalistica al riguardo, v. GAMBARDELLA, La disappli-
cazione, cit., 766 ss. 

28 Cfr. già FORNASARI, Costruzione edilizia in base a concessione illegittima e 
ambito di rilevanza della “buona fede”, in Giur. merito, 1986, 233 ss.; CASTALDO A., 
Sindacato del giudice penale e sussistenza del reato di costruzione abusiva in pre-
senza di concessione illegittima: critica, in Arch. pen., 1983, 128 ss.; ID., Finalmente 
rivalutato il principio di legalità nell’ipotesi di concessione edilizia illegittima disap-
plicata dal giudice, ivi, 1984, 210. 
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Vi è anche chi sostiene che, in questi casi, la disapplicazione del-
l’atto amministrativo ampliativo illegittimo, operata con efficacia ex 
tunc, si risolverebbe in una violazione del principio d’irretroattività in 
materia penale 29. 

In termini costituzionali, nel contrasto tra principio di legalità-
tipicità in materia penale e principio della soggezione del giudice solo 
alla legge, su cui si fonda la potestà di disapplicazione, la precedenza 
sembra dover andare al primo, in quanto saldamente connesso ai 
principi fondamentali di cui alla prima parte della Carta 30. 

 
La disapplicazione, ovvero il potere-dovere di accertare la con-

formità del fatto all’ipotesi criminosa, alla luce dell’interesse sostan-
ziale da quest’ultima protetto, potrebbe tornare ad operare nel caso 
in cui la fattispecie menzioni espressamente il requisito della legitti-
mità dell’atto, tra gli elementi tipici del reato 31. 

3.3. La disapplicazione in malam partem degli atti “esterni” alla 
fattispecie di reato. Gli atti che intervengono come causa 
estintiva del reato 

A fronte di atti amministrativi che non concorrono ad esprimere 
la norma, ma incidono ab externo sulla fattispecie incriminatrice, al 
giudice sembra potersi attribuire il potere-dovere di disapplicazione. 
È l’ipotesi degli atti che intervengono come causa estintiva del reato, 
ad es. nel c.d. “condono” e nella concessione edilizia in sanatoria, o 
nel provvedimento con cui si ammette il soggetto all’oblazione. 

In ambito urbanistico, l’estinzione dei reati contravvenzionali vie-
ne dichiarata in presenza di entrambe le seguenti condizioni: l’opera 
realizzata è conforme alla normativa vigente; l’autorità competente 
emana il provvedimento concessorio. 

Il giudice penale, cui spetta il compito di eseguire ogni accerta-
mento rilevante per l’applicazione delle cause di estinzione, assente la 
prima di tali condizioni poiché l’opera appare difforme dalla norma-

 
 

29 V. BERNASCONI, op. cit., 189; più problematicamente, GAMBARDELLA, op. cit., 
157 ss.; in senso contrario, TRIPODI, op. cit., 2029, nota 57. 

30 Nella dottrina pubblicistica, cfr. TRIPODI, op. cit., 20128 ss. Di «gerarchia as-
siologica» parla GAMBARDELLA, op. ult. cit., 162 s.; nonché ID., voce Disapplicazio-
ne degli atti amministrativi (dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, vol. XIII, Roma, 
2005, 12. 

31 Cfr. BERNASCONI, op. cit., 188; GAMBARDELLA, op. ult. cit., 213 ss. 
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tiva vigente, ha il potere di escludere l’imputato dal beneficio del 
“condono edilizio” (secondo la giurisprudenza maggioritaria 32, anche 
costituzionale 33, nonché secondo la dottrina penalistica più recen-
te 34), disattendendo il provvedimento concessorio: e ciò nel fisiologi-
co esercizio della potestà giurisdizionale, senza indebiti sconfina-
menti nelle prerogative della pubblica amministrazione. 

Secondo la Corte di legittimità, «il sistema delineato dagli artt. 2 e 
5 legge n. 2248/1865 assegna all’autorità giudiziaria ordinaria un ge-
nerale potere di sindacato degli atti amministrativi, senza che possa-
no validamente distinguersi quelli che modificano o estinguono dirit-
ti soggettivi in contrapposizione a quelli che invece li costituiscono 
od espandono, e neppure può affermarsi che detto sindacato debba 
limitarsi alla verifica della materiale esistenza del provvedimento e 
della sua provenienza dalla P.A.; ne consegue che, in materia di ordi-
ne di demolizione del manufatto abusivo impartito con sentenza pe-
nale di condanna divenuta irrevocabile, a fronte del rilascio di una 
concessione in sanatoria da parte della P.A., il Giudice dell’esecu-
zione penale ha il potere-dovere di rilevare gli eventuali vizi che infi-
cino il provvedimento medesimo 35». 

In un altro caso, il giudice dell’esecuzione penale, rigettando l’op-
posizione all’ingiunzione di rimessione in pristino conseguente alla 
condanna, aveva ravvisato l’insussistenza degli estremi per la sanabi-
lità di un’opera abusiva, per cui era stata proposta istanza di sanato-
ria. E analogamente la Suprema Corte conclude nel senso della legit-
timità di tale sindacato incidentale da parte del giudice dell’esecu-
zione: «in tema di reati edilizi, il giudice penale, anche in sede esecu-
 
 

32 V. Cass. pen., Sez. III, 20/5/2005 (ud. 15/2/2005), n. 19236, Scollato, in Riv. 
pen., 2006, 848; Cass. pen., Sez. III, 12/12/2003, n. 3992, Russetti, in C.E.D., Rv. 
227558; Cass. pen., Sez. III, 24/2/2001, Ente Autonomo Parco Nazionale dell’A-
bruzzo in proc. Santercole, in Urb. e app., 2001, 1262 (con nota di ROSSI, Sindacato 
del giudice penale e concessione in sanatoria); Cass. pen., Sez. I, 25/5/2000, Lagrande, 
in Cass. pen., 2001, 3516; Cass. pen., Sez. III, 13/10/1997, n. 117, Daniele, in Urb. e 
app., 1999, 261; Cass. pen., Sez. III, 15/10/1996, n. 1953, Nocera, in Cass. pen., 1997, 
3545; per una recente riflessione in materia, cfr. NITTI, Illeciti in materia di gestione 
di rifiuti: tecniche investigative e protocolli di indagine, relazione al corso Il diritto 
penale dell’ambiente, Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 23-25/2/2015, 
pag. 39. In senso contrario, nella giurisprudenza meno recente, per l’estinzione del-
la contravvenzione a prescindere dalla legittimità del provvedimento concessorio 
sotto il profilo del diritto amministrativo, Cass., 10/7/1990, Pugliese, in C.E.D. Cass., 
n. 185042; e in dottrina, COCCO, op. cit., 462.  

33 V. Corte cost., 22/7/1996, n. 270, in Giur. cost., 1996, 2383. 
34 V. GAMBARDELLA, La disapplicazione, cit., 779 ss.  
35 Cass. pen., Sez. III, 24/2/2001, cit. 
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tiva, deve accertare la sussistenza di condizioni ostative, sospensive o 
estintive dell’esecuzione delle sanzioni amministrative conseguenti 
alla condanna e potrà non tenere conto di provvedimenti di sanatoria 
eventualmente emessi in situazioni di palese illegittimità 36». 

L’orientamento che ritiene ammissibile, anzi doveroso, il sindacato 
del giudice penale in malam partem sulle cause estintive del reato, è 
confermato dalla Suprema Corte in tempi recenti: «Qualora un’opera 
venga ritenuta compatibile con l’assetto urbanistico e paesaggistico at-
traverso l’emanazione di atti amministrativi in sanatoria di precedenti 
abusi, il giudice penale ha l’obbligo di sindacare in via incidentale l’e-
ventuale illegittimità dell’atto amministrativo, trattandosi di un prov-
vedimento che costituisce il presupposto dell’illecito penale 37». 

3.4. La problematica della disapplicazione dell’atto amministra-
tivo in funzione scriminante: dal problema della tassatività a 
quello della colpevolezza 

La giurisprudenza penale, anche con l’avallo della dottrina che ha 
affrontato il tema tramite una comparazione con l’esperienza france-
se, ritiene che gli atti amministrativi in funzione scriminante (moyen 
de dèfense, utilizzando la terminologia d’oltralpe) non concorrano ad 
esprimere la norma, ponendosi all’esterno di questa; con conseguente 
possibilità per il giudice di disapplicarli in malam partem 38. 

È il caso ad es. delle ordinanze contingibili e urgenti in tema di ge-
stione di rifiuti (art. 191 TUA), che consentono lo smaltimento di rifiu-
ti o l’apertura di una discarica in deroga rispetto alle norme vigenti 39. 
 
 

36 Cass. pen., Sez. III, 25/5/2000, cit. 
37 Cass. pen., Sez. III, 9/7/2015 (ud. 18/3/2015), n. 29284, Gambrini, in 

www.lexambiente.it, 2015. 
38 V. Cass. pen., Sez. III, 2/12/1998 (ud. 16/10/1998), n. 12692, Schepis, in Riv. 

pen., 1999, 181; GAMBARDELLA, op. ult. cit., 187 ss.; e recentemente, NITTI, loc. ult. cit. 
39 Secondo l’art. 191, co. I, TUA: «Ferme restando le disposizioni vigenti in ma-

teria di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare rife-
rimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all’articolo 5 della legge 24 
febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qua-
lora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della 
salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente 
della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono 
emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed ur-
genti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela 
della salute e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del 
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Spetta al giudice verificare se tali ordinanze siano conformi alla legge, 
ovvero se siano adeguatamente motivate in relazione ai presupposti di 
necessità e temporaneità. In giurisprudenza, ad ogni modo, si precisa 
che il giudice non può sostituirsi al sindaco nell’esercizio del suo pote-
re discrezionale: non può cioè effettuare egli stesso quel bilanciamento 
di interessi che l’ordinamento affida all’autorità amministrativa 40. 

Problema analogo si è posto per la contravvenzione di distruzione 
o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.), in ordine alla rile-
vanza del nulla-osta o dell’atto autorizzativo nell’ambito del procedi-
mento penale. 

Partendo dal presupposto, largamente condiviso dalla dottrina 
non solo italiana, che le cause di giustificazione rappresentano nor-
me autonome appartenenti all’intero ordinamento giuridico 41, le quali 
rimuovono ab externo l’illiceità indiziata dalla presenza del fatto tipi-
co, se ne fa derivare la loro completa estraneità “genetica” rispetto a 
quest’ultimo, ed ai principi, anche costituzionali (v. supra, par. 3.1) 
che lo governano 42. Secondo tale impostazione, di matrice tedesca, il 
principio di tassatività si applicherebbe solo agli elementi costitutivi 
del fatto, e non alle cause di giustificazione, in quanto proposizioni 
autorizzative non penali, collocate in altri rami dell’ordinamento 43. 

Sicché sarebbe una vieta operazione analogica applicare anche ai 
casi di autorizzazione illegittima la norma che menziona tra i requi-
siti del fatto tipico unicamente l’«assenza di autorizzazione», essen-
doci qui un chiaro «limite esegetico» (per utilizzare il linguaggio di 
Nuvolone e Bricola 44), collocato anche “topograficamente” all’interno 
del precetto-base; ma non si porrebbero problemi, sotto il profilo del 
principio di legalità-tipicità, nel caso in cui il provvedimento ammi-
nistrativo intervenga nella struttura del reato in qualità di causa di 
giustificazione, ovvero come “limite scriminante”, esterno al precetto-
 
 
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente 
della regione e all’ente di governo dell’ambito di cui all’articolo 201 entro tre 
giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi». 

40 V. Cass. pen., Sez. III, 2/12/1998, n. 12692, cit. 
41 V. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Bologna, 2014, 196 s., 267. 
42 In questi termini, anche alla luce delle indicazioni desumibili dall’ordina-

mento positivo tedesco, MANTOVANI M., op. cit., 37. 
43 Così, ID., loc. ult. cit. 
44 La contrapposizione tra limiti «esegetici» e limiti «scriminanti» si deve a NU-

VOLONE, Il limiti taciti della norma penale, (prima ed. Palermo, 1947) Padova, 
1972, 46 s.; cfr. BRICOLA, Limite esegetico, elementi normativi e dolo nel delitto di 
pubblicazioni e spettacoli osceni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 738 ss. 
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base. In quest’ultima ipotesi, pur constatata la formale presenza del-
l’autorizzazione, ben si potrebbe passare ad un secondo piano di ana-
lisi, e verificare la conformità dell’autorizzazione ai requisiti posti dal 
ramo ordinamentale di provenienza, i.e. dal diritto amministrativo, 
per il suo rilascio; ed accertata la sussistenza di vizi di legittimità 
dell’atto, ritenere inoperante la causa di giustificazione; con conse-
guente responsabilità del soggetto agente. 

Come afferma la Cassazione in relazione al reato di distruzione o 
deturpamento di bellezze naturali, il giudice non deve «limitarsi a 
prendere atto dell’esistenza di una autorizzazione, essendo suo com-
pito verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e del-
l’ambiente derivante da opere autorizzate dalla pubblica amministra-
zione, la effettiva esecuzione delle opere nei limiti in cui è stato auto-
rizzato l’impatto territoriale nonché la liceità e legittimità (ma non 
l’opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l’illegittimità 
di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della 
fattispecie criminosa 45». 

Precisa più recentemente la Suprema Corte che «la contravvenzione 
di cui all’art. 734 c.p. ha natura di reato di danno, che si configura con 
l’effettiva distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi 
protetti, evento che può essere determinato attraverso qualsiasi con-
dotta attiva od omissiva, trattandosi di reato a forma libera. L’esistenza 
di una autorizzazione amministrativa all’esecuzione dell’intervento de-
turpante rileva relativamente, avendo il giudice penale il potere di ac-
certamento della sussistenza dell’alterazione o distruzione dei luoghi, 
indipendentemente da ogni valutazione della P.A., della quale, se inter-
venuta, il giudice deve comunque tenere conto, ad esempio, nella valu-
tazione dell’elemento psicologico o della gravità del reato 46». 
 
 

45 Cass. pen., Sez. III, 27/3/1996 (ud. 6/2/1996), n. 3125, Michetti, in C.E.D., Rv. 
205002. 

46 Cass. pen., Sez. III, 21/4/2015 (ud. 8/4/2015), n. 16625, Bonci, in www.-

lexambiente.it, 2015. Sulla stessa linea, Cass. pen., Sez. III, 30/3/2004 (ud. 3/3/2004), 
n. 15299, Dalla Fior, ric., in Cass. pen., 2005, 34, ed in Dir. e giur. agr. alim. e del-
l’amb., 2006, 331 (con nota di PINNA, La tutela del patrimonio paesistico ed ambienta-
le ed il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale): 
«In tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini della applicabilità 
della ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 734 c.p., l’accertamento della sussi-
stenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla 
speciale protezione dell’autorità è demandata al giudice penale, atteso che trattasi 
di reato di danno per il quale l’accertamento dell’evento concretante la contravven-
zione spetta al giudice, e ciò indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla 
pubblica amministrazione, il cui provvedimento può assumere rilevanza nella valu-
tazione dell’elemento psicologico del reato». 
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Va detto che altra tesi dottrinale 47 giunge a conclusioni differenti 
da quelle sinora prospettate, partendo dal presupposto dogmatico del-
l’inquadramento delle cause di giustificazione come elementi negativi 
del fatto, e non dell’antigiuridicità 48; sicché, in qualità di fattori interni 
alla fattispecie penale, gli atti amministrativi in funzione scriminante 
non sarebbero suscettibili di disapplicazione in malam partem. 

 
La soluzione di porre sullo stesso piano, in termini di responsabilità 

penale per l’attività autorizzata, atti amministrativi estintivi del reato 
ed atti amministrativi scriminanti può apparire poco convincente, tut-
tavia, non tanto per il diverso possibile inquadramento delle cause di 
giustificazione in termini di teoria generale del reato, quali elementi 
esterni o interni alla fattispecie (nell’ambito di una sistematica rispetti-
vamente tripartita ovvero bipartita), quanto per il diverso momento 
cronologico in cui l’atto amministrativo estintivo della punibilità (da 
un lato) e l’atto facoltizzante (dall’altro lato) intervengono, in relazione 
alla condotta. La configurabilità del reato pare infatti meno problema-
tica a fronte di un illegittimo atto amministrativo estintivo della puni-
bilità, poiché quest’ultimo atto è posteriore al comportamento inosser-
vante; mentre la responsabilità penale sembra più difficilmente am-
missibile, in ordine soprattutto al principio di colpevolezza, a fronte di 
un illegittimo atto amministrativo scriminante, precedente rispetto alla 
condotta, e dunque tale da ingenerare l’affidamento dell’agente. 

 
 

47 V. anche per ulteriori riferimenti GAMBARDELLA, op. ult. cit., 197. 
48 Non è certo questa la sede per analizzare vantaggi e svantaggi della configu-

razione dell’antigiuridicità come requisito autonomo del reato, piuttosto che come 
elemento negativo del fatto, nel quadro di una teoria generale tripartita, piuttosto 
che bipartita, dell’illecito penale. Per la prevalente tesi secondo cui la categoria 
delle cause di giustificazione, in quanto ricostruita alla stregua dell’intero ordi-
namento giuridico, «non ha una funzione prettamente giuridico-penale», ma ser-
ve al contrario ad “integrare” il diritto penale nell’ordinamento giuridico generale, 
v. per tutti FIANDACA-MUSCO, op. cit., 199; per la minoritaria teoria bipartita, MAN-

TOVANI F., Diritto penale. Parte generale, Milano, 2013, 103 s. 



 

CAPITOLO II 

DALLA “DISAPPLICAZIONE” AL “SINDACATO” 
DEL GIUDICE ORDINARIO SULL’ATTO 

AMMINISTRATIVO, ALLA LUCE DELL’INTERESSE 
SOSTANZIALE TUTELATO DALLA NORMATIVA DI 

SETTORE: “VINO VECCHIO IN OTRI NUOVE”?  

SOMMARIO: 1. La lett. a dell’art. 44, T.U. n. 380/2001, ovvero il reato di inosservan-
za di norme e prescrizioni edilizie-urbanistiche: la valutazione della conformi-
tà della condotta (anche assentita) allo statuto di settore, e la punibilità in ca-
so di permesso di costruire illegittimo. Il “grande assente”: il principio di col-
pevolezza, sub specie di affidamento. – 2. La lett. b dell’art. 44, T.U. n. 
380/2001, ovvero il reato di costruzione in «assenza di permesso»; l’orienta-
mento c.d. sostanzialistico e le tensioni col principio di legalità … – 3. I nuovi 
frutti della teorica “sostanzialista”: il reato di gestione non autorizzata di rifiu-
ti (art. 256 TUA) e la discutibile giurisprudenza sulla punibilità del titolare di 
autorizzazione illegittima. 

1. La lett. a dell’art. 44, T.U. n. 380/2001, ovvero il reato di 
inosservanza di norme e prescrizioni edilizie-urbanistiche: 
la valutazione della conformità della condotta (anche as-
sentita) allo statuto di settore, e la punibilità in caso di 
permesso di costruire illegittimo. Il “grande assente”: il 
principio di colpevolezza, sub specie di affidamento 

La lett. a del d.p.r. n. 380/2001 sanziona, con pena esclusivamen-
te pecuniaria (ammenda fino a E. 20.658, secondo l’incremento sta-
bilito dalla l. n. 326/2003), «l’inosservanza delle norme, prescrizioni 
e modalità esecutive previste dal presente titolo [scil. vigilanza sul-
l’attività urbanistico-edilizia], in quanto applicabili, nonché dai re-
golamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di co-
struire». 

Focus della fattispecie è il contrasto dell’attività edilizia con le di-
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sposizioni di settore, indipendentemente dalla presenza o meno di 
concessione edilizia/permesso di costruire. 

Una tipica norma penale in bianco, dalla struttura interamente 
sanzionatoria, che specifica la sanzione e rinvia aliunde per la deter-
minazione del precetto 1. Lettura della fattispecie fatta propria dalla 
Cassazione, con un consolidato orientamento: «La previsione conte-
nuta nella norma citata configura un’ipotesi di norma penale in bian-
co, posto che per la determinazione del precetto viene fatto rinvio a 
dati prescrittivi, tecnici e provvedimentali di fonte extrapenale. Il 
precetto infatti comprende oltre alle parziali difformità delle opere 
eseguite, anche la violazione del regolamento edilizio nonché l’inos-
servanza delle prescrizioni della concessione edilizia e delle modalità 
esecutive 2». 

Una modalità di tipizzazione apparentemente criticabile sotto il 
profilo della legalità, sub specie di riserva di legge, per via dell’etero-
integrazione della fattispecie attraverso fonti non statali; con ulterio-
ri, possibili riserve anche sotto il profilo della determinatezza. 

Si tratta di una figura incriminatrice dai contorni ampi, la quale 
attribuisce al giudice il compito di verificare la regolarità della con-
dotta dell’agente alla luce non soltanto del singolo provvedimento am-
ministrativo emanato nel caso di specie (permesso di costruire), ma 
anche dell’intero statuto di settore, in cui tale provvedimento si collo-
ca; con connesso potere-dovere di accertare la legittimità del provve-
dimento stesso in relazione al più ampio quadro normativo e rego-
lamentare. 

 
Con riferimento a tale fattispecie d’inosservanza di norme e pre-

scrizioni edilizie-urbanistiche, così come a proposito del reato di lot-
tizzazione abusiva (v. infra, cap. IV, par. 1), il controllo sui profili di 
legittimità operato dal giudice penale, anche in presenza di un’auto-
rizzazione formalmente rilasciata dall’autorità competente, non viene 
ad oggi dalla giurisprudenza più riportato nella cornice dogmatica del-
la disapplicazione, ma giustificato nel quadro di una lettura evolutiva 

 
 

1 V. TANDA, I reati urbanistico-edilizi, Milano, 2013, 144 s. 
2 Cass. pen., Sez. III, 11/5/2006 (ud. 7/4/2006), n. 16037, Bianco, in www.lex 

ambiente.it, 2006. Sulla stessa linea la celebre pronuncia della Cass. pen., Sez. 
Un., 21/12/1993 (ud. 12/11/1993), n. 11635, Borgia, in Cass. pen., 1994, 901, con 
nota di MENDOZA, Le Sezioni unite affermano la rilevanza penale della concessione 
edilizia emessa in difformità della normativa urbanistica e delle previsioni di piano, 
ed in Riv. giur. edilizia, 1994, 405, con nota di MILONE; nonché Cass. pen., Sez. 
III, 21/5/1993, P.M. in proc. Tessarolo, in C.E.D. Cass. 
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del bene giuridico protetto, volta a valorizzarne i profili sostanziali. 
Lo snodo giurisprudenziale fondamentale, al riguardo, è rappresen-

tato dalla nota sentenza “Borgia” delle Sezioni Unite penali, relativa 
proprio alla fattispecie ad ampio spettro di cui alla lett. a del T.U. in 
materia edilizia-urbanistica 3: «Al giudice penale non è affidato, in de-
finitiva, alcun c.d. sindacato sull’atto amministrativo (concessione edi-
lizia), ma – nell’esercizio della potestà penale – è tenuto ad accertare la 
conformità tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e fattispe-
cie legale, in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume 
a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale suddetti conver-
gono organicamente, assumendo un significato descrittivo». 

Passaggio argomentativo centrale, nella riflessione delle Sezioni 
Unite, è l’individuazione del bene giuridico protetto dalla fattispecie 
in questione. Mentre nell’impianto della normativa pregressa l’og-
getto della tutela era rappresentato dall’interesse strumentale-funzio-
nale del controllo e della disciplina dell’uso del territorio, nel più mo-
derno assetto legislativo l’interesse della tutela del territorio assume 
una coloritura più sostanziale che formale: «se l’urbanistica discipli-
na l’attività pubblica di governo degli usi e delle trasformazioni del 
territorio, lo stesso territorio costituisce il bene oggetto della relativa 
tutela, bene esposto a pregiudizio da ogni condotta che produca alte-
razioni in danno del benessere complessivo della collettività e delle 
sue attività, ed il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli 
strumenti urbanistici e dalla normativa vigente». 

Relativamente al reato d’inosservanza di norme e prescrizioni edi-
lizie, ed alla particolare ipotesi del permesso di costruire illegittimo, 
in conclusione, secondo le Sezioni Unite «non può ritenersi che, sus-
sistendo l’accertata aporia dell’opera edilizia rispetto agli strumenti 
normativi urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del 
piano regolatore generale, il giudice penale debba ugualmente con-
cludere per la mancanza di illiceità penale solo perché sia stata rila-
sciata la concessione edilizia, la quale nel suo contenuto, nonché per 
le caratteristiche strutturali e formali dell’atto, non è idonea a defini-
re esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell’opera realiz-
zanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti ur-
banistici ed alle stesse rappresentazioni grafiche del progetto, a se-
guito della cui approvazione, tale atto amministrativo viene emesso. 
Né il limite anzidetto al potere di accertamento penale del giudice 
può essere posto evocando l’enunciato dell’art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 

 
 

3 Cass. pen., Sez. Un., 21/12/1993, cit. alla nota precedente. 
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2248 all. E, in quanto tale potere non è volto ad incidere sulla sfera 
dei poteri riservati alla pubblica amministrazione, e quindi ad eserci-
tare un’indebita ingerenza, ma trova fondamento e giustificazione in 
una esplicita previsione normativa, la quale postula la potestà del 
giudice di procedere ad un’identificazione in concreto della fattispe-
cie sanzionata». 

Dalla teoria della disapplicazione dell’atto amministrativo, alla di-
retta applicazione della regola edilizia, alla luce dell’interesse sostanzia-
le tutelato – si potrebbe dire, per condensare l’evoluzione in argomen-
to. Al giudice penale spetta accertare direttamente la corrispondenza 
tra l’opera in concreto eseguita e la fattispecie legale astratta, alla lu-
ce del complesso delle disposizioni legislative statali e regionali di 
settore, delle previsioni degli strumenti urbanistici e delle prescrizio-
ni del regolamento edilizio 4. 

Va da sé che, sotto il profilo pratico, il risultato cui si perviene at-
traverso questa nuova, più moderna teorica pare sostanzialmente 
equivalente a quello della disapplicazione: il giudice penale può con-
dannare anche il titolare di un permesso di costruire illegittimo. 

 
La giurisprudenza successiva riprende in prevalenza il sopracitato 

orientamento delle Sezioni unite, e tende altresì ad esportarlo, dal 
contesto originario della fattispecie di cui alla lett. a dell’art. 44, T.U. 
edilizia, ovvero dal reato d’inosservanza di norme e prescrizioni, alle 
altre ipotesi criminose previste dallo stesso art. 44, ed in particolare 
alla più grave e specifica fattispecie di attività edilizia in assenza del 
permesso di costruire, di cui alla lett. b della stessa disposizione 5. 

Nel settore degli illeciti edilizi, intesi nel loro insieme – riportando 
la posizione aggiornata della giurisprudenza di legittimità – «non oc-
corre fare ricorso alla disapplicazione dell’atto amministrativo, in 
presenza di concessione edilizia ovvero di un permesso di costruire 
illegittimi. D’altronde, per la configurabilità del reato di costruzione 
abusiva è sufficiente valutare la sussistenza dell’elemento normativo 
della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della 
concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento 
costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica. […] 
Sicché, l’interesse protetto dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 
 
 

4 Cfr. DURANTE, Il titolo edilizio al cospetto del giudice penale, in Riv. giur. edili-
zia, 2009, 119; TUMBIOLO, Il sindacato del Giudice penale sul titolo edilizio e paesag-
gistico: dal profilo formale a quello di legittimità, in Riv. giur. amb., 2013, 705. 

5 V. Cass. pen., Sez. III, 2/4/2009 (ud. 20/1/2009), n. 14504, Sansebastiano ed 
altri, in www.dirittoambiente.net, 2009. 
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47 (ed attualmente art. 44 del DPR n. 380/2001) non è quello del ri-
spetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo 
dell’attività edilizia e perciò della regolarità delle procedure di con-
cessione, ma quello sostanziale della protezione del territorio in con-
formità alla normativa urbanistica, perciò non si pone un problema 
di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, quanto di con-
trollo della legittimità di un atto amministrativo che costituisce un 
elemento costitutivo o un presupposto del reato 6». 

Non una (criticabile) disapplicazione, dunque, ma un (doveroso) 
controllo di legittimità dell’atto amministrativo. Una rinnovata veste 
teorica, che consente di giungere ad un analogo risultato pratico. 

“Grande assente”, in questa ricostruzione giurisprudenziale, il 
principio di colpevolezza: l’affidamento del soggetto sulla corretta in-
terpretazione ed applicazione della normativa, da parte delle autorità 
istituzionalmente competenti ad interpretarla ed applicarla, può es-
sere ritenuto, per lo meno in linea generale, degno di tutela? Quali le 
possibili eccezioni al principio dell’affidamento? Stupisce che que-
stioni siffatte occupino poco (o nessuno) spazio nella riflessione giu-
risprudenziale. 

2. La lett. b dell’art. 44, T.U. n. 380/2001, ovvero il reato di co-
struzione in «assenza di permesso»; l’orientamento c.d. so-
stanzialistico e le tensioni col principio di legalità … 

La formulazione della lett. b del citato art. 44 del T.U. in materia 
edilizia è significativamente più ristretta rispetto alla generale fatti-
specie d’inosservanza di norme e prescrizioni, di cui alla lett. a. 

Sono punite ai sensi della lett. b, con la più grave sanzione del-
l’arresto fino a due anni e dell’ammenda da E. 10.328 a E. 103.290, le 
ipotesi «di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del 
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospen-
sione» (corsivo nostro). 

È con riferimento alla specifica fattispecie dell’esecuzione di lavori 
in assenza di permesso che sembrano porsi i maggiori problemi inter-
pretativi: il reato può essere contestato anche in caso di permesso di 
costruire illegittimo? 

Una vexata quaestio, che travalica la dimensione particolare del-
 
 

6 Cass. pen., Sez. III, 14/1/2011 (ud. 3/12/2010), n. 770, Lanzi, in Riv. giur. edi-
lizia, 2011, I, 764. 
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l’attività edificatoria, per coinvolgere principi basilari dell’ordina-
mento, di valenza anche costituzionale, quali il buon andamento e 
l’imparzialità della P.A., la tassatività della norma penale, il divieto di 
analogia in malam partem, ecc., arrivando a toccare la delicata pro-
blematica del sindacato del giudice penale sull’attività amministrati-
va; e volendo allargare ulteriormente la prospettiva, il rapporto tra 
potere giudiziario e potere esecutivo 7. 

 
Una prima tesi ammette il potere del giudice penale di disapplica-

re il permesso edilizio illegittimo, valorizzando l’ampia portata del-
l’art. 5 della l. sull’abolizione del contenzioso amministrativo: attra-
verso l’inciso «in questo, come in ogni altro caso», il legislatore avreb-
be inteso riferire il potere-dovere di disapplicazione non solo agli atti 
amministrativi violativi di diritti soggettivi, ma anche agli atti che co-
stituiscono diritti o rimuovono ostacoli al loro esercizio, quali ad es. 
concessioni od autorizzazioni. 

Una posizione tuttora diffusa nella giurisprudenza. In un caso di non 
molti anni fa, la Cassazione conferma che il potere di disapplicazione è 
esercitabile in malam partem: «il potere di disapplicazione può avere per 
oggetto anche le disposizioni del piano regolatore generale. […] Dalla 
congiunta lettura degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. 
E, abolitiva del contenzioso amministrativo, si evince che il potere dove-
re del giudice penale di disapplicare gli atti amministrativi non conformi 
a legge si esercita con riguardo non solo a quelli, fra tali atti, che diano 
luogo all’estinzione o alla modifica di diritti soggettivi, ma anche a quel-
li, come le concessioni o le autorizzazioni, che costituiscono diritti sog-
gettivi o rimuovono ostacoli al loro esercizio 8». 

Altro argomento spesso richiamato a favore dell’orientamento che 
estende al permesso edilizio illegittimo il potere di disapplicazione 
del giudice penale, fa leva sull’art. 101 Cost.: «non sarebbe, invero, 
soggetto soltanto alla legge un giudice penale che prestasse il proprio 
esame all’aspetto formale dell’atto […] pur quando la concessione si 
riveli in palese contrasto con i presupposti legali […] Deve, quindi, 
ritenersi consolidato il principio secondo cui il giudice penale può 
disapplicare l’atto amministrativo palesemente illegittimo 9». 
 
 

7 Sulle coordinate di fondo, v. TANDA, op. cit., 865 ss. 
8 Cass. pen., Sez. III, 1/4/2009 (ud. 28/1/2009), n. 14228, Caresia, in www.-

dirittoambiente.net, 2009. Nello stesso senso, cfr. Cass., Sez. IV, 17/2/2008, n. 
38824, in C.E.D. Cass. 

9 Cass. pen., Sez. III, 20/7/1996 (ud. 12/6/1996), n. 7310, Vené, in Cass. pen. 
1997, 2570; in Riv. trim. dir. pen. econ., 1997, 578; ed in Giust. pen. 1997, II, 510. 
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L’orientamento opposto limita, invece, il potere in questione alla 
sola disapplicazione in bonam partem, ritenendo che la ratio origina-
ria della legge abolitiva del contenzioso amministrativo sia quella di 
circoscrivere tale potere ai soli casi in cui l’atto amministrativo com-
prima illegittimamente la sfera giuridica del cittadino, ledendo posi-
zioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi; sarebbe di con-
seguenza preclusa la disapplicazione del permesso di costruire, quale 
atto ampliativo della sfera giuridica del cittadino, cui viene attribuito 
l’esercizio dello ius aedificandi. 

La tesi contraria alla disapplicazione del permesso di costruire, 
nell’ipotesi di reato di cui alla lett. b dell’art. 44 T.U. edilizia, fa leva, an-
che e soprattutto, sulla formulazione ristretta di tale norma, che con-
templa testualmente solo i casi di «assenza del permesso», senza operare 
un riferimento alla legittimità del permesso in questione, come accade 
invece in altre norme penali in cui provvedimenti amministrativi figura-
no quali elementi normativi: si pensi all’art. 650 c.p., inosservanza di 
provvedimenti dell’Autorità, che punisce «chiunque non osserva un prov-
vedimento legalmente dato dall’Autorità» (corsivo nostro) 10. Né alla lett. b 
dell’art. citato compare una clausola di antigiuridicità speciale rinviante 
al complessivo statuto di settore, sulla falsariga della fattispecie di cui 
alla lett. a, o di quella di lottizzazione abusiva (v. infra, cap. IV, par. 1). 

Contestare il reato di costruzione senza permesso nelle ipotesi di 
permesso invalido significherebbe ampliare indebitamente i confini 
della fattispecie, in contrasto col principio di legalità-tassatività di cui 
agli artt. 1 c.p., 25 Cost. e 7 CEDU 11; e secondo autorevole dottrina, 
in contrasto anche col canone dell’irretroattività, dal momento che 
ritenere tamquam non esset l’atto amministrativo, disapplicato, signi-
ficherebbe far retroagire un elemento costitutivo del reato, insussi-
stente al momento della condotta 12. 

 
 

10 Sul confronto tra art. 44, lett. b, T.U. edilizia, ed art. 650 c.p., v. Cass. pen., 
Sez. III, 24/6/1992, Palmieri, in Riv. giur. edilizia, 1992, 427: «il legislatore proprio 
per il rispetto dovuto al principio di stretta legalità in diritto penale, quando ha 
voluto che il giudice penale sindacasse la legittimità dell’atto amministrativo, vi 
ha fatto esplicito richiamo, come nel caso dell’art. 650 c.p. dove parla di provve-
dimento legalmente dato». 

11 V. GAMBARDELLA, Disapplicazione in bonam partem e divieto per il giudice pe-
nale di sostituirsi all’amministrazione nell’emanazione di atti amministrativi discre-
zionali, in Cass. pen., 1997, 3556; MICHELI, Giudice penale e concessione edilizia 
illegittima: la definitiva affermazione della portata sostanziale del “sindacato” 
sull’atto amministrativo, ibidem, 3156. 

12 V. FORNASARI, Sulla rilevanza penale delle costruzioni edilizie realizzate in base 
ad atti concessori illegittimi, in Foro it., 1986, II, 84. 
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Senza contare che con la disapplicazione sembra attribuirsi al giu-
dice penale un potere superiore a quello del giudice amministrativo 
in sede di annullamento, essendo tale ultimo giudice condizionato, 
invece, dall’individuazione di una lesione attuale e diretta ad un inte-
resse personale 13. 

L’orientamento che esclude il potere di disapplicazione in malam 
partem nei casi di cui alla lett. b del citato art. 44, certamente più ri-
spettoso dei principi penali di garanzia, conosce generalmente, nella 
dottrina più accreditata 14, un temperamento nelle ipotesi di collusio-
ne tra soggetto richiedente e pubblico amministratore. In questi casi, 
in luogo della disciplina speciale dell’edilizia, è ritenuta tuttavia pre-
feribile l’applicazione delle norme codicistiche in tema di delitti con-
tro la P.A.; ciò anche in ragione della maggiore efficacia deterrente, 
sotto il profilo sanzionatorio e dei termini prescrizionali, della nor-
mativa posta a tutela della P.A., imperniata su fattispecie delittuose, 
anziché contravvenzionali. 

Secondo tale ricostruzione, nell’ampia sfera dell’illegittimità am-
ministrativa residuerebbe, quale unico profilo sindacabile da parte 
del giudice penale, quello dell’illiceità penale. 

Nella lunga e sofferta evoluzione giurisprudenziale sul tema, noto 
e fondamentale arresto della Cassazione è rappresentato dalla sen-
tenza c.d. “Giordano” delle Sezioni unite 15, la quale con riferimento 
proprio alla fattispecie di cui alla lett. b, art. 44, T.U. edilizia, afferma 
che le disposizioni della l. abolitiva del contenzioso «non introduco-
no affatto un principio generalizzato di disapplicazione degli atti am-
ministrativi illegittimi da parte del giudice ordinario (sia esso civile o 
penale) per esigenze di diritto oggettivo, ma che, al contrario, il con-
trollo sulla legittimità dell’atto amministrativo è stato rigorosamente 
limitato dal legislatore ai soli atti incidenti negativamente sui diritti 
soggettivi […] Ne consegue, pertanto, che la normativa in questione 
 
 

13 V. TANDA, op. cit., 896 s. 
14 V. CASTALDO A., Finalmente rivalutato il principio di legalità nella ipotesi di 

concessione edilizia illegittima disapplicata dal giudice penale, in Arch. pen., 1984, 
211; GAMBARDELLA, Disapplicazione in bonam partem, cit., 3561; TANDA, op. cit., 
880 ss. 

15 V. Cass., Sez. Un., 27/2/1987 (ud. 31/1/1987), n. 3, Giordano, in Cass. pen., 
1987, 1711, con nota di VIGNALE, Concessione illegittima e contravvenzioni urbanisti-
che: un cerchio sempre difficile da quadrare; e di ALBAMONTE, Rilevanza penale 
dell’illegittimità della concessione edilizia alla luce della l. 28 febbraio 1985, n. 47, ivi, 
1987, 2095; in Dir. proc. amm., 1987, 407, con nota di VILLATA, Le Sezioni Unite della 
Cassazione penale mettono freno alla c.d. “disapplicazione” della concessione edilizia 
(asserita) illegittima nel processo penale; ed in Riv. giur. edilizia, 1987, I, 328. 
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non può trovare applicazione per quegli atti amministrativi che, lungi 
dal comportare lesione di un diritto soggettivo, rimuovono, invece, 
un ostacolo al loro libero esercizio (nulla osta, autorizzazione) o ad-
dirittura li costituiscono (concessioni)». 

L’opposta tesi attributiva del potere di disapplicazione in malam 
partem, secondo le Sezioni unite, non solo determina l’estensione ad 
altri casi «di una regola dettata unicamente a tutela dei diritti sogget-
tivi, ma comporta altresì – con violazione del principio della divisione 
dei poteri – l’attribuzione al giudice penale di un potere di controllo e 
di ingerenza esterna sull’attività amministrativa e, quindi, l’esercizio 
di un’attività gestionale che dalla legge è, invece, demandata in esclu-
siva ad altro potere dello Stato». 

La sentenza ricostruisce una duplice impronta garantistica 16 della 
normativa sull’abolizione del contenzioso amministrativo, la quale da 
un lato, attribuendo al giudice il potere di disapplicazione in bonam 
partem, gli impone di eliminare le limitazioni ingiustificate imposte 
dalla pubblica amministrazione a danno dei privati; dall’altro lato, 
contenendo il potere di disapplicazione in malam partem, impedisce 
allo stesso giudice penale di condannare i destinatari di provvedi-
menti ampliativi della loro sfera giuridica soggettiva. 

L’accertamento incidentale di legittimità, con conseguenze sfavorevo-
li per i privati, è secondo le SS.UU. “Giordano” possibile, anzi doveroso 
per il giudice penale, solo laddove l’atto amministrativo «sia frutto di at-
tività criminosa del soggetto pubblico che lo rilascia o del soggetto priva-
to che lo consegue e, quindi, non sia riferibile oggettivamente alla sfera 
del lecito giuridico, oltre la quale non è dato operare ai pubblici poteri». 

Una soluzione strettamente aderente ai principi penali di garan-
zia, oggetto a tutt’oggi di frequente richiamo e di piena condivisione 
da parte della più autorevole dottrina 17. 

L’impostazione delle Sezioni Unite penali trova sostanziale ade-
sione in una successiva pronuncia della Corte costituzionale 18, ovve-
ro in una declaratoria di manifesta infondatezza della questione di 
legittimità degli artt. 4 e 5 della l. sull’abolizione del contenzioso, e 
degli artt. 13 e 22 della l. n. 47/1985 in materia di edilizia, in riferi-
 
 

16 In questi termini, PIGHI, “Permesso” e “norme” nella disciplina penale dell’abu-
so edilizio. Il permesso di costruire tra governo del territorio ed interpretazione so-
stanzialistica, Milano, 2003, 106. 

17 V. recentemente CATENACCI, I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà, 
in Dir. pen. proc., 2015, 1078; ID., Audizione presso la Commissione Giustizia della 
Camera dei Deputati, Resoconto stenografico del 6/11/2013, in www.camera.it. 

18 V. Corte cost., ord. 14/6/1990, n. 288, in www.giurcost.org, 1990, ed in Cass. 
pen., 1990, 2084. 
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mento agli artt. 3, 70, 97, 101 e 112 Cost.: il giudice delle leggi precisa 
che l’illiceità penale di un atto amministrativo può derivare non sol-
tanto dalla collusione, «ma da qualsiasi violazione della legge penale 
che abbia a viziare il momento formativo della volontà della pubblica 
amministrazione, e perciò anche dal delitto di cui all’art. 328 codice 
penale che incrimina la volontaria indebita omissione da parte del 
pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio di atti 
dell’ufficio o del servizio». 

L’ambito della disapplicazione in malam partem viene ampliato in 
tal modo ad altre, pur sempre limitate, ipotesi di illiceità penale, ulte-
riori rispetto alla collusione e non espressamente contemplate dalle 
Sezioni unite “Giordano”, quali la violenza, la minaccia, la frode, 
l’induzione in errore del pubblico funzionario, ecc. 

 
Già in una pronuncia di poco successiva alla sentenza “Giordano”, 

la Suprema Corte torna però a mettere in discussione le linee portan-
ti della decisione delle Sezioni unite. La Sezione III 19 confuta, sul 
piano anzitutto dell’interpretazione storica, la tesi secondo cui la leg-
ge sull’abolizione del contenzioso avrebbe come unica ratio la tutela 
dei diritti soggettivi, dal momento che tale normativa sarebbe sorta 
piuttosto «come delimitazione dei poteri dello Stato in quel tempo – 
con vigenza dello Statuto albertino – e per far salvo il controllo di le-
galità dei giudici anche sugli atti amministrativi, in certi limiti; que-
sta la specifica ragion d’essere della legge, come emerge chiaramente 
dal dibattito di quegli anni e dai lavori parlamentari». 

La Cassazione torna ad ammettere la disapplicabilità della con-
cessione (ora permesso di costruire) illegittima nell’ipotesi di macro-
scopica violazione dello statuto di settore. Il potere di disapplicazione 
consiste infatti in «un controllo di legalità generale nei confronti de-
gli atti amministrativi, di tutti gli atti amministrativi, con limitati ef-
fetti (solo disapplicazione con riferimento al processo in corso) […] 
Nell’art. 5 non si rinviene distinzione tra aspetti penali e civili, fra il-
legittimità ed illiceità. In esso si tratta solo di illegalità e di illegittimi-
tà (da rilevare che la illiceità altro non è che una sottospecie della il-
legittimità), sicché le restrizioni che dovrebbero nascere dalla distin-
zione non hanno fondamento legale. […] Le Sezioni unite hanno af-
fermato che il controllo sulla legalità dell’atto amministrativo è stato 
dal legislatore rigorosamente limitato ai soli atti incidenti negativa-

 
 

19 V. Cass. pen., Sez. III, 9/1/1989, n. 2766, Bisceglia, in Foro it., 1989, II, 297 
(con nota critica di BARONE), ed in Cass. pen., 1990, 1142. 
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mente sui diritti soggettivi; ma tale affermazione […] dovrebbe trova-
re un chiaro e non equivoco supporto normativo; sennonché […] l’art. 
5 non offre tale supporto, ma un’indicazione precisamente e chiara-
mente contraria, e dove la norma è chiara neanche occorrerebbe in-
terpretazione storico-sistematica complessa ed elaborata». 

A pochi anni dalla sentenza “Giordano” delle Sezioni unite, le 
conclusioni della Sezione III della Cassazione sono dunque opposte: 
«in virtù dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E al giudice 
penale è affidato un generale controllo di legittimità su tutti gli atti 
amministrativi limitatamente al processo in corso: egli ha, quindi, un 
potere-dovere di non applicare gli atti illegittimi per violazione di 
legge e non soltanto quelli illeciti, frutto cioè di collusione tra pubbli-
co amministratore e privato. Ne deriva che al reato di costruzione 
senza concessione deve essere parificato quello di costruzione con 
provvedimento illegittimo e, quindi, da disapplicare: il principio di 
tassatività in tal caso non viene violato, poiché esso trova fondamen-
to in quello di legalità». 

In altra, successiva pronuncia, sempre la Sezione III della Cassa-
zione completa l’opera di superamento della sentenza “Giordano” 
delle Sezioni unite, segnalando come «senza che si debba pensare 
necessariamente a collusioni degli amministratori con i richiedenti o 
senza che tali collusioni siano provate, accade che siano rilasciate 
concessioni edilizie affette da violazioni di legge addirittura macro-
scopiche o vistose. Si pensi così a costruzioni da realizzare in aree 
archeologiche e in parchi protetti. Per cui in questi casi l’equipara-
zione acquista in plausibilità e riprende credito l’esigenza di reprime-
re chi esegua i lavori in base a concessioni manifestamente illegitti-
me al pari di chi non abbia concessione alcuna 20». 

L’insofferenza manifestata dalla Sezione III della Cassazione nei 
confronti della lettura restrittiva dei poteri di disapplicazione in am-
bito penale, operata dalle Sezioni unite “Giordano”, conduce a tre 
nuove pronunce, ad opera sempre delle Sezioni unite, c.d. “Gifuni”, 
“Borgia” e “Calzetta”, le quali rappresentano gli ultimi arresti in ma-
teria, quasi contestuali sotto il profilo cronologico, ad opera del mas-
simo collegio giudicante, nella sua composizione riunita. 

La prima, “Gifuni” 21, pur richiamando genericamente i principi 
della sentenza “Giordano”, precisa tuttavia che, in presenza di un 
formale titolo concessorio, il giudice ordinario non è tenuto a rinun-

 
 

20 Cass. pen., Sez. III, 24/6/1992, Palmieri, in Cass. pen., 1993, 2078. 
21 V. Cass., Sez. Un., 15/3/1993, Gifuni, in Riv. giur. edilizia, 1994, I, 661. 
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ciare ai suoi poteri di accertamento incidentale della legittimità e 
dell’efficacia di tale titolo; tale assunto viene argomentato sulla base 
della norma in tema di responsabilità del titolare di permesso di co-
struire di cui all’art. 6, odierno art. 29 del T.U. sull’edilizia, a mente 
del quale «il titolare del permesso di costruire, il committente e il co-
struttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme conte-
nute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa 
urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore 
dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal 
medesimo»; sicché, ad avviso dei giudici, «sarebbe assurdo interdire 
al giudice un accertamento non solo consentito ma doveroso per il 
concessionario». 

La seconda, “Borgia”, è relativa alla diversa e più ampia ipotesi di 
reato di cui alla lett. a del T.U. in materia edilizia (v. supra, cap. II, 
par. precedente), nonostante contenga principi (il superamento della 
disapplicazione, in favore della diretta applicazione della regola edi-
lizia, alla luce dell’interesse sostanziale tutelato, con risultati equiva-
lenti sul piano pratico) ritenuti estensibili anche alla più ristretta fat-
tispecie di cui alla lett. b, secondo un orientamento giurisprudenziale 
maggioritario, pur se criticabile. 

La terza, “Calzetta” 22, non tratta direttamente il tema della disap-
plicazione o della diretta applicazione della regola edilizia, oggetto di 
un evidente contrasto di vedute all’interno della Suprema Corte, ma 
ricorre ad argomentazioni in ordine al principio di colpevolezza ed 
alla scusabilità dell’errore sulla legittimità del titolo concessorio. 

Le più recenti decisioni della Sezione III non sembrano registrare 
sostanziali novità rispetto all’assetto giurisprudenziale consolidato 
dopo il superamento della sentenza “Giordano” delle Sezioni unite 23: 

 
 

22 V. Cass., Sez. Un., 10/6/1994, Calzetta, ivi, 1995, I, 980, con nota di MILONE. 
23 V. Cass., Sez. III, 23/10/2012 (ud. 19/9/2012), n. 41318, Arena, in www.diritto 

ambiente.net, 2012: «Sotto il profilo soggettivo non poteva certamente invocarsi la 
buona fede, ingenerata dal rilascio della concessione edilizia e dal parere della 
Commissione Edilizia. L’A., infatti, era ben a conoscenza che la legittimità della 
concessione era posta in discussione a seguito della presentazione di esposti. […] 
In ogni caso, non può invocarsi la buona fede per avere il ricorrente fatto affida-
mento sulla legittimità della concessione edilizia»; Cass. pen., Sez. III, 8/10/2012 
(19/6/2012), n. 1714, Rullo, in www.giuristiambientali.it, 2012; Cass. pen., Sez. III, 
7/2/2012, n. 273, in www.lexambiente.it, 2012; Cass., Sez. III, 22/4/2008, Papa, in 
Cass. pen., 2009, 1678. Tra le sentenze più recenti, cfr. Cass. pen., Sez. III, 
9/9/2015 (ud. 16/6/2015), n. 36366, Faiola, in www.lexambiente.it, 2017: «In tema 
di reati edilizi, qualora emerga una difformità tra la normativa urbanistica ed edi-
lizia e l’intervento realizzato, per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo, il 
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mutuando soprattutto i principi espressi dalla sentenza “Borgia” e 
dalla sentenza “Salvini” (in tema di lottizzazione abusiva: v. infra, 
cap. IV, par. 1), pur riferiti ad ipotesi di reato strutturate in maniera 
differente e più comprensiva (rispettivamente la lett. a e la lett. c del-
l’art. 44 T.U. edilizia), anche con riferimento alla fattispecie di co-
struzione senza permesso (lett. b) si ammette il sindacato del giudice 
penale sul titolo abilitativo edilizio, non più quale esercizio del potere 
di disapplicazione, ma quale verifica della sussistenza dell’elemento 
normativo della fattispecie, dato dalla conformità della costruzione e 
della concessione alle norme e agli strumenti urbanistici, alla luce 
dell’interesse sostanziale della tutela del territorio. 

“Vino vecchio in otri nuove”? – ci si potrebbe provocatoriamente 
domandare. 

La nuova teorica “sostanzialista”, ruotante intorno all’offesa al be-
ne giuridico materiale, non sembra in effetti rimediare al vulnus al 
principio di legalità che deriva dall’applicare un’ipotesi di reato oltre-
passando i confini del fatto tipico. 

3. I nuovi frutti della teorica “sostanzialista”: il reato di ge-
stione non autorizzata di rifiuti (art. 256 TUA) e la discuti-
bile giurisprudenza sulla punibilità del titolare di autoriz-
zazione illegittima 

La più recente giustificazione del sindacato giudiziale sull’atto 
amministrativo, quale potere fondato non più sulla disapplicazione, 
ma sulla diretta applicazione della normativa di settore, alla luce 
dell’interesse sostanziale protetto, sembra restituire nuovo vigore 
all’istituto, anche al di fuori delle ipotesi tradizionalmente affrontate 
dalla giurisprudenza. 

Prendendo in esame il settore dei rifiuti, ed in particolare il reato 
di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA), la giuri-
sprudenza riconosce al giudice il potere di valutare la conformità del-
la condotta allo statuto di settore, anche nel caso in cui tale condotta 
sia già stata preventivamente autorizzata. 

 
 
giudice penale è in ogni caso tenuto a verificare incidentalmente la legittimità di 
quest’ultimo, senza che ciò comporti la sua eventuale “disapplicazione”, in quan-
to tale provvedimento non è sufficiente a definire di per sé – ovvero prescindendo 
dal quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, e dalle rappresentazioni di 
progetto alla base della sua emissione – lo statuto di legalità dell’opera realizzata». 
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E ciò nonostante la disposizione paia formulata in termini restrit-
tivi: «chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza 
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli 
articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito (corsivo no-
stro)». 

Come per il reato di costruzione senza permesso (art. 44, lett. b, 
T.U. edilizia), anche qui il dettato normativo non sembra prestarsi ad 
accogliere interpretazione volte a sanzionare anche attività di gestio-
ne di rifiuti realizzate con autorizzazioni illegittime. 

La giurisprudenza di legittimità, di diverso avviso, ricalca però, 
anche con riferimento alla gestione dei rifiuti, schemi argomentativi 
consolidati in tema di edilizia-urbanistica. Il percorso logico-ricostrut-
tivo seguito dalla Corte si può compendiare nei seguenti tre punti 24: 

a) «la valutazione della configurabilità di reati in materia ambien-
tale non esclude il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi au-
torizzatori eventualmente rilasciati ma anzi comporta necessaria-
mente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionali-
tà) allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitu-
tivo o integrativo del reato. Una determinata attività incidente sullo 
stato dell’ambiente, infatti, seppure formalmente assentita, non può 
svolgersi in contrasto con la disciplina di settore risultante dal com-
plesso delle norme statali e regionali e degli ulteriori strumenti di 
pianificazione settoriale vigenti»; 

b) «il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità 
sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad 
un’identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone 
in essere alcuna “disapplicazione” del provvedimento medesimo, né 
incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica 
Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e 
giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice»; 

c) «l’accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illega-
lità (anche a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi 
dell’amministrazione) costituisce un significativo indice di riscontro 
dell’elemento soggettivo del reato contestato pure riguardo all’ap-
prezzamento della colpa». 

 
Se condivisibili possono essere apparire le ragioni di tutela effetti-

 
 

24 V. Cass. pen., Sez. III, 3/4/2007 (ud. 15/12/2006), n. 13676, Lovato, in 
www.ambientediritto.it, 2007. 
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va, e non formalistica, dell’interesse (sostanziale) protetto dalla nor-
ma, ragioni che ispirano la giurisprudenza 25 tanto in materia di edi-
lizia-urbanistica, quanto in materia ambientale, la conclusione nel 
senso della punibilità anche in caso di autorizzazione illegittima non 
sembra però sottoscrivibile relativamente al reato di gestione abusiva 
di rifiuti, attesa la sua formulazione ristretta alle ipotesi di mancanza 
delle autorizzazioni ed iscrizioni di cui agli artt. 208 ss. TUA. 

Né, in materia di rifiuti, pare rinvenirsi una fattispecie che ricom-
prenda il più ampio insieme delle condotte inosservanti dello statuto 
di settore, sì da porsi in un rapporto di genus a species rispetto all’ipo-
tesi di mancanza di autorizzazione (quale appare in materia edilizia 
il rapporto tra il reato d’inosservanza di norme e prescrizioni ex lett. 
a, art. 44 T.U. edilizia, ed il reato di costruzione senza permesso ex 
lett. b, stesso articolo); solo una fattispecie costruita in simili, più am-
pi termini potrebbe infatti legittimare astrattamente la punibilità del 
titolare di un permesso illegittimo, per lo meno sul piano della tipici-
tà (un diverso discorso è da farsi sul piano della colpevolezza: v. in-
fra, cap. IV).   

 
 

25 Cfr. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 132. 
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CAPITOLO III 

LE ECCEZIONALI IPOTESI DI PUNIBILITÀ DEL 
DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO. LE FATTISPECIE IN CUI L’ATTO 
AMMINISTRATIVO (OVVERO L’ASSENZA DI 

QUESTO) È ELEMENTO COSTITUTIVO TIPICO, 
“INTERNO” ALLA NORMA; I LIMITI SUL PIANO 

DELLA TASSATIVITÀ 

SOMMARIO: 1. L’autorizzazione ottenuta attraverso un’attività criminosa e la que-
stione della sua equiparabilità all’autorizzazione assente. Una suggestione 
comparatistica: l’utile norma del § 330 d, n. 5, del codice penale tedesco 
(StGB), in tema di “abuso del diritto” (Rechtsmissbrauch), tra Verwaltungsakt-
akzessorietät e Verwaltungsrechtakzessorietät. Il problema delle condotte illeci-
te operate da terzi, note o conoscibili per l’agente. – 2. (Segue) … il problema 
della “collusione”: che cos’è e come si prova? Indicazioni normative e giuri-
sprudenziali. – 2.1. In particolare: collusione e abuso d’ufficio. – 3. (Segue) … 
quali forme di illegittimità amministrativa rilevano? Il problema dell’attività 
amministrativa discrezionale ed i rapporti col merito amministrativo. – 4. 
(Segue) … analisi differenziata delle figure sintomatiche dell’eccesso di pote-
re, nella prospettiva del sindacato del giudice penale. – 5 (Segue) … discrezio-
nalità amministrativa e discrezionalità tecnica: il sindacato giudiziale su que-
st’ultima ed i suoi confini, con riferimento all’attività amministrativa vincola-
ta. – 6. La sentenza amministrativa definitiva come limite, per il giudice pena-
le, nell’accertamento della legittimità dell’atto; la questione del c.d. “deducibi-
le”. – 7. L’autorizzazione ottenuta mediante inganno e la controversa applica-
bilità dell’abuso d’ufficio. – 8. Corruzione per l’esercizio della funzione e atti 
conformi ai doveri d’ufficio: le incerte conseguenze in termini di invalidità 
amministrativa e di responsabilità penale per le fattispecie in materia urbani-
stica ed ambientale. La posizione della dottrina tedesca. – 9. Inesistenza e nul-
lità dell’atto amministrativo: diverse o identiche conseguenze penali con rife-
rimento alle fattispecie in tema di assenza dell’autorizzazione? – 10. L’annul-
labilità dell’atto amministrativo: l’impossibilità di applicare i reati in tema di 
assenza dell’autorizzazione. 
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1. L’autorizzazione ottenuta attraverso un’attività criminosa e 
la questione della sua equiparabilità all’autorizzazione as-
sente. Una suggestione comparatistica: l’utile norma del § 
330 d, n. 5, del codice penale tedesco (StGB), in tema di 
“abuso del diritto” (Rechtsmissbrauch), tra Verwaltungs-
aktakzessorietät e Verwaltungsrechtakzessorietät. Il pro-
blema delle condotte illecite operate da terzi, note o cono-
scibili per l’agente 

La giurisprudenza 1 e parte della dottrina 2 convengono sulla puni-
bilità del privato che abbia ottenuto l’autorizzazione con mezzi pe-
nalmente rilevanti, quali violenza, minaccia, frode, induzione in erro-
re del pubblico funzionario, falsità, corruzione; elenco cui si deve 
probabilmente aggiungere oggi la fattispecie di induzione indebita a 
dare o promettere utilità ex art. 319-quater c.p., in cui il privato con-
segue un vantaggio indebito 3. 

Laddove l’atto amministrativo sia frutto dell’attività criminosa del 
soggetto pubblico che lo rilascia, ovvero del privato che lo ottiene, si 
afferma che tale attività non «è riferibile come tale alla sfera della 
pubblica amministrazione 4»; con conseguente inesistenza del relativo 
provvedimento (autorizzatorio). 

In diritto amministrativo, appare piuttosto consolidato l’assunto se-
condo cui l’operare dell’agente per un proprio fine personale, esulante 
da (o peggio contrastante con) quelli perseguiti dall’ente, determina la 
rottura del nesso di immedesimazione organica che lo lega all’ente, ov-
vero l’impossibilità di riferire all’ente quel comportamento 5. 

 
 

1 V. soprattutto Cass., SS. UU c.d. “Giordano”, 27/2/1987, n. 3, cit.; Corte cost., 
ord. 14/6/1990, n. 288, cit. 

2 Con riferimento al settore dei reati ambientali, esprime un convinto sostegno 
alla soluzione offerta dalle SS. UU. “Giordano”, CATENACCI, Audizione presso la 
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Resoconto stenografico del 
6/11/2013, in www.camera.it; nonché ID., I delitti contro l’ambiente tra aspettative e 
realtà, in Dir. pen. proc., 2015, 1078; sulla stessa linea, COCCO, L’atto amministrati-
vo invalido, cit., 305 ss.; M. MANTOVANI, op. cit., 184 ss. 

3 V. Cass. pen., Sez. Un., 14/3/2014 (ud. 24/10/2013), n. 12228, Maldera, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2014, con nota di GATTA, Dalle Sezioni Unite il crite-
rio per distinguere concussione e ‘induzione indebita’: minaccia di un danno ingiu-
sto vs. prospettazione di un vantaggio indebito. 

4 Cass. pen., Sez. III, 17/9/1987, n. 9956, riportata da MANTOVANI M., op. cit., 185. 
5 V. CARINGELLA, op. cit., 1411, ed in particolare nota 18; GALLO, La nullità del 

provvedimento amministrativo, nota a Cons. St., Sez. V, 19/9/2008, n. 4522, in Ur-
ban. e app., 2009, 189. 
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È il Consiglio di Stato 6 a statuire che: «Ai sensi dell’art. 21 septies 
della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla L. 11 febbraio 
2005, n. 15, la nullità di un atto amministrativo può derivare dalla 
mancanza di un elemento essenziale quale la volontà, nel caso in cui 
questa si sia formata in modo non libero e spontaneo ma in ambiente 
collusivo penalmente rilevante, facendo così venir meno la stessa im-
putabilità dell’atto alla pubblica amministrazione per interruzione 
del relativo rapporto organico». 

Già l’art. 28 Cost., seconda parte in particolare, sembra peraltro 
impegnare la pubblica amministrazione unicamente rispetto ai com-
portamenti posti in essere dai suoi agenti per il perseguimento delle 
finalità istituzionali della P.A. stessa; escludendo, per converso, la ri-
feribilità all’amministrazione di atti adottati per finalità proprie ed 
esclusive del singolo dipendente 7. 

E ad analoghe conclusioni pare doversi giungere con riferimento 
agli atti amministrativi che, pur formalmente provenienti dall’organo 
competente, hanno nel privato il loro autore mediato 8. Con possibile 
applicabilità dell’art. 48 c.p., in tema di errore determinato dall’altrui 
inganno, seconda parte: « del fatto commesso dalla persona inganna-
ta risponde chi l’ha determinata a commetterlo»; in combinato dispo-
sto con l’art. 477 c.p. – falsità materiale commessa dal pubblico ufficia-
le in certificati o autorizzazioni amministrative, o con l’art. 480 c.p. – 
falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o auto-
rizzazioni amministrative; ovvero con diretta applicazione dell’art. 
483 c.p. – falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 

L’irrilevanza giuridica dei titoli abilitativi conseguiti mediante 
mendacio è, ad ogni modo, espressamente sancita dall’art. 21 della l. 

 
 

6 V. Cons. St., Sez. V, 4/3/2008, n. 890, Società Iota s.r.l. – Comune di Arona, in 
Giur. it., 2009, 1264, con nota di ALESIANI, La codificazione della nullità del prov-
vedimento amministrativo: alcune aporie sistematiche; ed in Urban. e app., 2008, 
1301, con nota di CORTESI, Interruzione del rapporto organico e nullità del prov-
vedimento; in senso diverso, ma in un’ipotesi particolare, Cons. St., Sez. IV, 
25/11/2008, n. 5809, SILCO s.r.l. c. D.N. ed altri, ivi, 2009, 461 (con nota critica di 
D’ANGELO): «Non è nulla la concessione edilizia per il fatto che il titolare sia stato 
condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. per i reati di edificazione abusiva e 
falsità ideologica in atto pubblico mediante induzione in errore, nel caso in cui la 
falsità della concessione non risulti dichiarata formalmente dal giudice penale né 
nel dispositivo né nella motivazione della sentenza». 

7 Nella dottrina penalistica, per questa lettura dell’art. 28 Cost., v. MANTOVANI 
M., op. cit., 186; nella dottrina amministrativistica, conforme, VIRGA, Diritto am-
ministrativo. I principi. 1, Milano, 1995, 426 s. 

8 Così, MANTOVANI M., op. cit., 187. 
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sul procedimento (l. n. 241/1990 e successive modifiche): «In caso di 
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la con-
formazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria previ-
sta dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione 
prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costitui-
sca più grave reato». 

In caso di minaccia è invece possibile, come noto, ricorrere all’art. 
54 c.p., in tema di stato di necessità, co. III, seconda parte: «del fatto 
commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a 
commetterlo». 

La ricostruzione secondo cui il provvedimento frutto di attività 
criminosa, in quanto giuridicamente “inesistente”, può essere equi-
parato al provvedimento “assente”, è tuttavia contestata, da altra par-
te della dottrina, come occulta forma di analogia in malam partem 9: 
il predicato dell’“assenza” dell’atto, secondo tale restrittiva interpre-
tazione, sarebbe riferibile solo all’inesistenza materiale, non all’inesi-
stenza giuridica. 

La domanda è se nel campo semantico del sintagma “assenza” del 
provvedimento possa rientrare anche l’inesistenza giuridica dello 
stesso. 

Per quanto possa ritenersi poco opportuna sotto il profilo di un’ap-
plicazione rigorosamente tassativa delle norme penali, l’interpreta-
zione estensiva, volta in questo caso a ricomprendere la categoria 
dell’“inesistenza giuridica” (specie se determinata da attività crimino-
sa) nell’ambito di una invero non definita nozione di “assenza”, sem-
bra muoversi entro i confini della zona di c.d. penombra concettuale 
propria della formula legislativa; mentre sembra travalicare il limite 
del “massimo possibile” significato letterale del concetto di “assenza”, 
sconfinando nel campo dell’analogia, se predicata in relazione alla 
semplice illegittimità. 

L’atto frutto di illecito penale, pur fisicamente esistente, pare in-
fatti da considerarsi tamquam non esset, non solo improduttivo ab 
origine di effetti, ma anche, più radicalmente, un quid facti irrilevante 

 
 

9 V. MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, vol. I, Milano, 2001, 177 ss.; 
PULITANÒ, La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche, in CRS (a 
cura di), Beni e tecniche della tutela penale, Milano, 1987, 44 ss.; AZZALI, La tutela 
penale dell’ambiente, Padova, 2001, 338 ss.; GAMBARDELLA, Il controllo del giudice 
penale, cit., 210; contra, MANTOVANI M., op. cit., 187; distingue, ai fini dell’appli-
cazione o meno della fattispecie di costruzione senza autorizzazione, tra attività 
criminosa svolta, rispettivamente, dal privato, oppure dal soggetto pubblico, COC-

CO, L’atto amministrativo invalido, cit., 311 ss. 



Le eccezionali ipotesi di punibilità del destinatario del provvedimento 41

nel mondo giuridico; sicché ardua appare la sua stessa qualificabilità 
come “provvedimento” 10. Al contrario dell’atto meramente invalido, 
che è da considerarsi esistente, anche ai fini penali, fintanto che non 
venga rimosso. 

L’inesistenza, secondo la più accreditata dottrina amministrativistica, 
si distinguerebbe anche dalla nullità, la quale pure è improduttiva di ef-
fetti in via originaria, ma non esclude la riferibilità dell’atto alla P.A. 11. 

Va da sé che, in caso di atto amministrativo frutto di illecito pena-
le, la punibilità dell’extraneus, destinatario dell’atto, non potrebbe 
comunque essere esclusa alla luce delle norme incriminatrici dei rea-
ti-mezzo (corruzione, falsità, ecc.), attraverso i quali il privato ottiene 
il provvedimento; sicché la questione concerne, più propriamente, la 
possibilità di istituire o meno un concorso tra i medesimi reati-
mezzo e le fattispecie speciali previste dalla normativa urbanistica od 
ambientale. 

 
I problemi ad ogni modo emergenti, sotto un profilo di tassatività 

(per così dire) “ristretta”, dalla riconduzione dell’atto amministrativo 
frutto di illecito penale nel quadro semantico-giuridico dell’atto “as-
sente”, potrebbero essere opportunamente risolti a livello normativo, 
prevedendo espressamente l’equiparabilità dell’«assenza di autorizza-
zione» all’autorizzazione ottenuta tramite condotte penalmente illeci-
te, sulla falsariga di quanto avviene nel codice penale tedesco, a men-
te del § 330 d, StGB. 

In tema di definizioni, quest’ultima disposizione, introdotta con la 
riforma del diritto penale dell’ambiente del 1994, al comma 5 prevede 
che «si considera atto senza autorizzazione, piano di approvazione o 
altro permesso anche un atto basato su di un’autorizzazione, un pia-
no di approvazione od un altro permesso ottenuto tramite minaccia, 
corruzione o collusione o carpito attraverso dichiarazioni inesatte o 
incomplete». 

La mancanza di autorizzazione o permesso è dalla legge penale 
tedesca espressamente equiparata alle ipotesi in cui l’atto esiste, ma è 
stato ottenuto mediante un procedimento viziato. Una norma che 
viene incontro ai problemi posti in sede penale dalla c.d. Verwaltung-
sakzessorietät, cioè dal nesso col diritto amministrativo, ed in partico-
lare alle questioni sollevate dalla più specifica figura della Verwal-

 
 

10 Sull’inesistenza dell’atto amministrativo come “inqualificazione”, v. CARIN-

GELLA, op. cit., 1396. 
11 Sul differente regime dell’atto inesistente e di quello nullo, v. ID., op. cit., 1400 s. 
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tungsaktakzessorietät, ossia dal nesso tra diritto penale ed atti ammi-
nistrativi (provvedimenti, autorizzazione, divieti, ecc.), laddove la 
punibilità di condotte a rischio ambientale è espressamente connessa 
all’inosservanza non di norme amministrative (come è nella diversa 
situazione nota come Verwaltungsrechtakzessorietät), bensì di atti del-
le autorità di controllo 12; ponendosi anche in Germania il problema 
di una possibile superficialità di tali autorità, nelle procedure di rila-
scio delle autorizzazioni 13. 

Nel quadro della Verwaltungsrechtakzessorietät, un’autorizzazione 
viziata può essere in astratto più facilmente superata in via giudizia-
le, per lo meno a livello di tipicità: la norma penale opera infatti un 
rinvio al diritto amministrativo considerato nel suo insieme (ai rego-
lamenti e a tutto il suo corpo normativo), e le disposizioni di caratte-
re generale in esso contenute possono tendenzialmente prevalere su-
gli atti di carattere individuale.  

Rispetto alla Verwaltungsrechtakzessorietät, la Verwaltungsakta-
kzessorietät pone maggiori problemi sotto il profilo dell’incompletez-
za della tutela, dal momento che la norma penale rinvia all’atto am-
ministrativo individualmente considerato, e la legittimità di quest’ul-
timo difficilmente può essere sindacata dal giudice penale senza vio-
lare i principi di tipicità e tassatività 14. 

È proprio per risolvere i problemi caratteristici della Verwaltung-
sakzessorietät che, con la norma di chiusura di cui al § 330 d, n. 5, 
StGB, il legislatore tedesco codifica puntualmente alcune ipotesi di 
c.d. abuso del diritto (Rechtsmissbrauch). 

Quattro casi-limite, in cui la presenza e il rispetto formale di atti 
autorizzativi non escludono la punibilità: 

1. minaccia, 
2. corruzione, 
3. collusione, 
4. dichiarazioni inesatte o incomplete. 

 
 

12 Nel senso che la codificazione delle ipotesi di “abuso del diritto” consente di 
superare i problemi della Verwaltungsaktakzessorietät, v. HEFENDEHL-HOHMANN, 
Münchener Kommentar zum STGB, München, 2014, 2154. 

13 Cfr., anche per la distinzione tra Verwaltungsaktakzessorietät e Verwal-
tungsrechtakzessorietät, CATENACCI-HEINE, La tensione tra diritto penale e diritto 
amministrativo nel sistema tedesco di tutela dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 1990, 940; MANTOVANI M., op. cit., 167 ss.; e più recentemente JURISCH, Il 
diritto penale dell’ambiente. Prospettive de lege lata, di diritto comparato e de jure 
condendo, in www.penalecontemporaneo.it, 2011, 222. 

14 Sui limiti della Verwaltungsaktakzessorietät, cfr. MANTOVANI M., loc. ult. cit. 
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Una soluzione codicistica in un certo senso “a metà strada” tra Ver-
waltungsaktakzessorietät e Verwaltungsrechtakzessorietät: il principio per 
cui il semplice dato dell’esistenza di un’autorizzazione esclude de plano 
la punibilità del soggetto viene limitato, senza però accogliere in toto 
l’impostazione secondo cui solo un’autorizzazione conforme ai dettami 
del diritto amministrativo sostanziale è efficace a tal fine. Le ipotesi in 
cui è ammesso il sindacato in malam partem del giudice penale sull’atto 
amministrativo sono soltanto le quattro espressamente previste. 

Questo il compromesso adottato dal legislatore tedesco tra le 
istanze di tutela dell’affidamento del soggetto, proprie della Verwal-
tungsaktakzessorietät, e le istanze di tutela del bene giuridico ambien-
te, proprie della Verwaltungsrechtakzessorietät. 

 
Dall’elenco, tassativo 15, rimane fuori l’ipotesi della mera cono-

scenza dell’invalidità del permesso, da parte del beneficiario; ipotesi 
per la cui inclusione premeva parte della dottrina e della giurispru-
denza tedesca 16. Così come sembra rimanere fuori l’ipotesi di condot-
te illecite di terzi, non note, né conoscibili dall’agente. 

Il legislatore penale tedesco non si è infatti conformato in toto a 
quanto previsto dalla legge sul procedimento amministrativo (Verwal-
tungsverfahrensgesetz, o VwVfG), in tema di revoca degli atti ammini-
strativi illegittimi, § 48, co. II: «Un atto amministrativo illegittimo 
che provvede relativamente ad un pagamento di denaro avvenuto in 
passato o continuativo o per un vantaggio materiale divisibile, o che 
è prerequisito per questi, non può essere revocato nella misura in cui 
il beneficiario ha fatto affidamento sull’efficacia durevole dell’atto 
amministrativo ed il suo affidamento merita protezione a fronte 
dell’interesse pubblico alla revoca. L’affidamento merita in generale 
protezione quando il beneficiario ha utilizzato i contributi versati o 
ha concluso accordi di carattere patrimoniale che non può più can-
cellare, o può cancellare solo sopportando uno svantaggio che non gli 
può essere ragionevolmente imposto. Il beneficiario non può invocare 
l’affidamento quando: 
 
 

15 Cfr. COCCO, op. cit., 62 s. 
16 V. JURISCH, op. cit., 201 e nota 516. Per la tesi, radicale, secondo cui la con-

sapevolezza della contrarietà al diritto dell’autorizzazione, pure laddove tale con-
sapevolezza sia acquisita successivamente al rilascio dell’autorizzazione, può 
rendere punibile la condotta del soggetto, v. FRISCH, Verwaltungsakzessorietät und 
Tatbestandsverständnis, im Umweltstrafrecht, Zum Verhältnis von Umweltverwal-
tungsrecht und Strafrecht und zurstrafrechtlichen Relevanzbehördlicher Geneh-
migungen, Heidelberg, 1993, 78 ss. 
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1. ha ottenuto l’atto amministrativo con falsità, minaccia o corru-
zione; 

2. ha ottenuto l’atto amministrativo dando informazioni che erano 
sostanzialmente scorrette o incomplete; 

3. era consapevole dell’illegittimità dell’atto amministrativo o non 
ne era consapevole per colpa grave. 

Nel caso di cui al punto 3, l’atto amministrativo è generalmente 
revocato con efficacia retroattiva». 

Nel codice penale tedesco viene introdotto il concetto di collusio-
ne (v. infra, cap. III, par. 2), non presente nella disciplina ammini-
strativa di riferimento; ma vengono meno le ipotesi della consapevo-
lezza dell’illegittimità amministrativa, e dell’inconsapevolezza dell’il-
legittimità stessa per colpa grave. 

 
Rimane dubbia l’ipotesi di condotte illecite di terzi, attuate coi 

mezzi di cui al § 330 d, n. 5, StGB, le quali siano note o conoscibili 
per il titolare dell’autorizzazione. 

Un primo orientamento, muovendo dalla constatazione che ogget-
to dell’equiparazione tra autorizzazione assente ed autorizzazione il-
lecita è l’atto amministrativo in sé considerato, nel suo aspetto ogget-
tivo, senza riferimento ai soggetti che si procurano le autorizzazioni 
coi mezzi ivi contemplati, tende ad estendere soggettivamente la 
clausola di equiparazione, anche ai casi in cui l’autorizzazione inde-
bitamente ottenuta sia sfruttata da un terzo, estraneo alle condotte di 
minaccia, corruzione, ecc. che hanno condotto al suo rilascio; purché 
tale terzo sia a conoscenza, o possa comunque riconoscere l’origine 
illecita dell’autorizzazione 17. 

A differenti conclusioni si giunge, però, partendo dal presupposto 
che a rendere l’autorizzazione “abusiva”, e dunque rilevante in sede 
penale, è il comportamento penalmente rilevante operato dal soggetto 
che ne ottiene il rilascio; sicché la disposizione di cui al § 330 d, n. 5 
StGB postulerebbe l’identità tra l’autore del comportamento delittuo-
so volto a procacciare l’autorizzazione e chi si avvale dell’autorizza-
zione stessa 18. Tale limitazione della portata applicativa soggettiva 
della norma sembra, tuttavia, contraria alla ratio della norma stessa, 
che non pare principalmente quella di punire le condotte in prima 

 
 

17 V. WEBER U., ZurReichtweitesektoralergesetzlicher “Missbrauchsklauseln”, in-
sbesondere § 330d Nr.5 StGB, in Festchrift für Hans Joachim Hirsch, Berlin, 1999, 
801 s. 

18 Così, MANTOVANI M., op. cit., nota 58. 
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persona abusive, ma anzitutto quella di proteggere l’ambiente 19. 
Una soluzione intermedia al problema dell’“abuso del diritto” rea-

lizzato da terzi, potrebbe essere ammettere la responsabilità del tito-
lare di autorizzazione illegittima non in caso di mera conoscenza o 
conoscibilità di tale abuso da parte del destinatario del provvedimen-
to, ma solo in caso di partecipazione volontaria di quest’ultimo (nella 
modalità ad es. dell’istigazione) alla condotta corruttiva, collusiva, 
minacciosa, ecc. operata del terzo; oppure qualora sia configurabile, 
a carico del destinatario dell’autorizzazione, un obbligo di agire per 
impedire l’“abuso” in questione 20. E analogamente, nel caso in cui il 
titolare dell’autorizzazione non abbia partecipato materialmente o 
moralmente alla condotta “abusiva”, ma succeda all’autore di quest’ul-
tima, la responsabilità a carico dell’avente causa sembra sorgere non 
dal momento in cui l’illiceità dell’atto amministrativo diviene per lui 
nota o conoscibile, bensì dal momento in cui può configurarsi a suo 
carico l’obbligo di impedire la (prosecuzione dell’)attività illecita 21. 

2. (Segue) … il problema della “collusione”: che cos’è e come si 
prova? Indicazioni normative e giurisprudenziali 

Altre rilevanti questioni interpretative riguardano il concetto di 
collusione 22, al quale anche la giurisprudenza e la dottrina nostrane 23 
fanno sovente riferimento, come limite allo “scudo protettivo” del-
l’autorizzazione. 
 
 

19 V. HEFENDEHL-HOHMANN, Münchener Kommentar zum STGB, München, 
2014, 2159. 

20 V. ID., loc. ult. cit. 
21 Va dato atto che, sul punto, le opinioni della dottrina tedesca sembrano di-

vergenti: da chi ritiene sufficiente la conoscenza dell’abusività, a chi nega tout 
court la punibilità dell’avente causa, a chi con soluzione per così dire “interme-
dia” ricostruisce il problema in termini di obbligo d’impedimento. V., anche per 
ulteriori citazioni, ID., loc. ult. cit., ed in particolare le note 68-69-70. 

22 V. MAIWALD, L’esperienza tedesca, in CNPDS (Fondazione Centro nazionale 
di prevenzione e difesa sociale), Atti del Convegno internazionale La tutela 
dell’ambiente tra diritto e procedura penale: equilibri di sistema e spinte riformatrici, 
Milano, 21-22/11/2014. 

23 Ex multis v. Cass. pen., Sez. III, 9/1/1989, n. 2766, Bisceglia, cit.; più recen-
temente Cass. pen., Sez. III, 17/7/2012 (ud. 16/2/2012), n. 28545, Cinti, in Riv. 
giur. edilizia, 2012, n. 4. In dottrina, cfr. COCCO, L’atto amministrativo invalido 
elemento delle fattispecie penali, Cagliari, 1996, 305 ss.; MANTOVANI M., op. cit., 184 
ss.; NITTI, op. cit., 32. 
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Se infatti, sotto il profilo penalistico, non sembrano porsi partico-
lari difficoltà nel sostanziare nozioni caratterizzate da una consolida-
ta dimensione di diritto sostanziale, come quelle di violenza, minac-
cia, falso, corruzione, meno agevole risulta invece la perimetrazione 
del concetto di “collusione”, dal generico etimo cum ludere, lett. “in-
tendersela con altri”. 

In un caso-guida affrontato dal Bundesgerichtshof 24, la collusione 
viene definita come la cooperazione tra funzionario e privato nella 
«comune violazione della legge»: nella specie, un pubblico funziona-
rio aveva procurato ad un privato un’autorizzazione per lo scarico di 
rifiuti invalida dal punto di vista del diritto amministrativo; ed en-
trambi sono stati ritenuti responsabili del reato ambientale di cui al § 
326, Abs. 1, StGB – gestione illecita di rifiuti, a titolo concorsuale. 

Va detto che l’inserimento della “collusione” tra le ipotesi di abuso 
del diritto, nella sezione codicistica dedicata agli eco-reati, e la man-
cata definizione di tale concetto, sono spesso oggetto di critica da 
parte della dottrina tedesca 25. 

Né sembrano apportare significativi miglioramenti, in termini di 
determinatezza, altre (circon)locuzioni, talvolta utilizzate 26, quali 
«manovra clandestina», oppure «interazione concordata, cospiratoria 
e pregiudizievole per l’ambiente». 

Secondo la dottrina tedesca, ad integrare la collusione non è suffi-
ciente la consapevolezza, di entrambi i soggetti coinvolti, dell’illiceità 
dell’atto amministrativo favorevole, e dunque il frequente (e necessa-
rio) rapporto informale di collaborazione reciproca tra funzionario e 
soggetto istante, che ricorre nel settore ambientale; anche laddove ta-
le rapporto si traduca in un atto amministrativo illecito 27. 

La dottrina tedesca pare richiedere l’accordo tra i due soggetti: da 
un lato, il funzionario abusa coscientemente della propria posizione, al 
fine di far conseguire al soggetto istante una posizione di vantaggio 
che supera i limiti di quanto consentito; dall’altro lato, alternativa-
mente, o l’istante è il promotore dell’abuso, o approfitta consapevol-
mente della disponibilità del funzionario, d’intesa con quest’ultimo 28. 

Di diverso avviso sembra, invece, parte della giurisprudenza, la 
 
 

24 BGH, 3/11/1993, 39, 381, in HEFENDEHL-HOHMANN, Münchener Kommentar 
zum STGB, München, 2014, 2157, nota 131. 

25 V. HEFENDEHL-HOHMANN, Münchener Kommentar zum STGB, München, 
2014, 2153 s. 

26 V. ID., op. cit., 2157. 
27 V. ID., loc. ult. cit., e note 140-141. 
28 V. HEFENDEHL-HOHMANN, op. cit., 2157 s. 
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quale non pare ritenere necessario l’accordo tra i due soggetti, ma 
sembra considerare sufficiente la consapevolezza di entrambi circa 
l’illegittimità dell’atto amministrativo 29. 

Si precisa, poi, che il funzionario con cui si stabilisce l’accordo 
può non coincidere con quello deputato da ultimo al rilascio dell’atto 
amministrativo 30. 

Quanto alla forma di dolo che deve contraddistinguere la condotta 
del privato, le posizioni della dottrina tedesca non sembrano unifor-
mi, negando cittadinanza alcuni autori al dolo eventuale, altri am-
mettendolo 31. 

Nonostante gli sforzi interpretativi della dottrina tedesca, il rinvio 
operato dallo StGB al concetto di “collusione” continua ad essere ri-
tenuto, da diversi autori, poco soddisfacente in termini di determina-
tezza 32. 

 
Nell’ordinamento penale italiano, il concetto di “collusione” trova 

sporadici riscontri. 
A livello codicistico, ne fa espressa menzione, nell’ambito dei delit-

ti dei privati contro la P.A., la fattispecie di turbata libertà degli incan-
ti:«Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collu-
sioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici 
incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministra-
zioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da 
sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032» (art. 
353, co. I, c.p.: corsivo nostro); oltre alla relativamente recente fatti-
specie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 
353 bis c.p.), con formulazione analoga. 

Secondo l’attuale giurisprudenza della Cassazione, «per “collusio-
ne” […] deve intendersi qualsiasi rapporto clandestino, intercorrente 
tra soggetti privati in qualsiasi modo interessati alla gara o tra questi 
e i preposti alla gara, diretto a influire sull’esito della stessa 33». 

Nel caso di specie, erano stati accertati «una serie di sotterranei 
rapporti» tra il responsabile addetto all’ufficio acquisti della Società 
 
 

29 V. L. G. – Landgericht / Tribunale di Hanau, 21/11/1987, ivi, nota 140. 
30 V. HEFENDEHL-HOHMANN, op. cit., 2158, e nota 143. 
31 V. ID., op. cit., 2158 s., e nota 157. 
32 V. ID., op. cit., 2158, e note 146-147.  
33 Cass. pen., Sez. VI, 29/9/2014 (ud. 8/7/2014), n. 40304, in www.iusexplorer.it. 

Conformi Cass. pen., Sez. VI, 14/2/2013 (ud. 31/1/2013), n. 7376, ivi; Cass. pen., 
Sez. VI, 16/1/2012, n. 12298, Citarella, in C.E.D., Rv. 252555; Cass., 12/2/1999, in 
Guida al dir., 1999, n. 30, 114. 
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Autostrade del Brennero A22 s.p.a. e il socio ed amministratore di 
fatto di una società risultata aggiudicataria della fornitura di vestia-
rio per il personale dell’autostrada; ed era stata inoltre fornita prova 
di «iniziative espletate direttamente da quest’ultimo [il rappresentan-
te della ditta tessile] nei confronti dei soggetti incaricati delle verifi-
che tecniche (il Centro di Assistenza Doganale Errek di Trento e 
presso il Centro tessile Cotoniero di Busto Arsizio) […] E, a riprova 
degli anomali rapporti amichevoli tra il S. e il L. – comunque denotan-
ti una completa assenza di doverosa equidistanza tra un componente 
della commissione di gara e un partecipante alla gara – sta anche la 
pena per corruzione patteggiata dal S. e gli acquisti di abbigliamento 
che quest’ultimo (insieme, peraltro, allo Z. e allo T.) effettuò presso la 
ditta del L.» (corsivo nostro). 

Onde delimitare la portata di un concetto potenzialmente aperto 
alle più ampie interpretazioni, pare importante precisare che tale ac-
cordo deve essere volto a conseguire un fine illecito 34. 

Nell’ambito delle autorizzazioni invalide e della responsabilità per 
reati urbanistici o ambientali, in particolare, non venendo in consi-
derazione l’interesse a salvaguardare la libertà ed il regime di concor-
renza nell’espletamento degli incanti, ai fini della punibilità del pub-
blico funzionario e del destinatario del provvedimento non sembra 
sufficiente l’esistenza di «rapporti amichevoli», o l’«assenza di dove-
rosa equidistanza», se l’atto risulta conforme ai doveri d’ufficio. 

In caso di atto conforme ai doveri d'ufficio, l’applicazione del rea-
to urbanistico od ambientale fondato sull’“assenza” di autorizzazione 
pare preclusa, ed all’affermazione di una responsabilità penale sem-
bra potersi pervenire solo nei limiti del nuovo art. 318 c.p., in tema di 
corruzione per l’esercizio della funzione (l. n. 190/2012), ovvero solo in 
caso di retribuzione in denaro o altra utilità, data o promessa dal pri-
vato al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio «per 
l’esercizio delle sue funzioni» 35 (v. infra, cap. III, par. 7). 

 

 
 

34 V. Cass. pen., Sez. VI, 8/5/1998, n. 8443, Misuraca, in Cass. pen., 1999, 541. 
35 Sui rapporti tra la pregressa fattispecie di corruzione c.d. impropria, ovvero 

per un atto conforme ai doveri d’ufficio (art. 318 c.p., vecchia formulazione ex l. 
n. 86/1990), e la nuova fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione (l. n. 
190/2012), nel segno della continuità del tipo di illecito, in dottrina v. per tutti 
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Addenda: la recente riforma 
dei reati contro la pubblica amministrazione, Bologna, 2013, 20; conforme, in giu-
risprudenza, Cass. pen., Sez. VI, 11/1/2013, n. 30539, Abruzzese, in www.penale-

contemporaneo.it, 2013, con nota di GATTA. 
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In altro recente caso, la prova della collusione tra un privato ed il 
presidente di una gara d’appalto è stata fornita «nell’ambito del più 
generale contesto politico-mafioso-imprenditoriale del quale la speci-
fica vicenda costituisce puntuale riscontro – sulla base della sua per-
sonale partecipazione ad incontri con lo stesso G. – la cui natura se-
greta è accompagnata dall’adozione di ogni cautela per la loro realiz-
zazione – aventi ad oggetto l’andamento dei lavori della commissio-
ne, l’attribuzione dei punteggi e gli “avvicinamenti” dei componenti 
della commissione in funzione del perseguimento degli interessi della 
ditta di cui il ricorrente era amministratore delegato 36». 

 
Procedendo con questa rassegna di casi giurisprudenziali, utile a 

focalizzare i moduli argomentativi e probatori della fenomenologia 
collusiva, altra recente decisione della Cassazione in tema di incanti 
rileva che: «Nella vicenda in esame il giudice a quo ha individuato il 
momento genetico della turbativa nella “promessa-collusione”, in ba-
se alla quale il sindaco, in cambio del pacchetto di voti garantitogli 
da S. [imprenditore], gli aveva assicurato l’assegnazione dell’appalto. 
A questo accordo, stipulato alla fine del 2009, è seguita una serie 
ininterrotta di incontri, scambi di opinione, trattative e intese – inter-
corsi tra il sindaco, l’assessore P., S. e il suo consulente di fiducia Se. 
– finalizzati alla definizione del servizio da appaltare e alla prepara-
zione del relativo bando, studiato per soddisfare le esigenze del pro-
messo vincitore 37». 

Nella specie, la condotta si era estrinsecata «nel lavoro di stesura 
della bozza del bando (settembre 2010) e nella sua consegna alla fun-
zionaria del Comune (ottobre 2010), attività queste ultime che de-
nunciano la persistente collusione, sostenuta dalla volontà di adem-
piere l’indebita promessa di favorire quel determinato aspirante con-
corrente. 

[…] la collusione intesa a condizionare il contenuto del bando a fa-
vore dell’imprenditore S. è dimostrata dalla sequenza di fatti poco so-
pra accennati, dei quali l’ordinanza impugnata fornisce più ampia de-
scrizione, smentendo la tesi del “dialogo tecnico” e osservando […] che 
gli incontri avevano lo scopo di studiare l’organizzazione del servizio di 
raccolta dei rifiuti e di preparare il bando non per soddisfare gli inte-
ressi della pubblica amministrazione bensì quelli di un singolo im-
prenditore legato agli amministratori da rapporti extraistituzionali». 

 
 

36 Cass. pen., Sez. VI, 30/6/2014 (ud. 17/6/2014), n. 28157, in www.iusexplorer.it. 
37 Cass. pen., Sez. VI, 7/11/2013 (ud. 22/10/2013), n. 44896, ivi. 
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Il concetto di “collusione” è presente anche nella legislazione 
complementare, in particolare all’art. 3 della l. 9/12/1941, n. 1383 – in 
tema di militarizzazione del personale civile e salariato in servizio pres-
so la regia guardia di finanza: «Il militare della regia guardia di finan-
za che commette una violazione delle leggi finanziarie costituente de-
litto o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria 
o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui 
egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o 
la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabili-
te dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le 
sanzioni pecuniarie delle leggi speciali» (corsivo nostro). 

Secondo la giurisprudenza di settore, sul versante oggettivo, il 
termine “collusione” «nel tempo, ha assunto il significato di accordo 
segreto finalizzato al perseguimento di scopi illeciti 38»; precisandosi 
che l’incontro di volontà tra extraneus ed intraneus deve avere «un 
contenuto specifico, concreto, determinato, non generico, incerto, le-
gato ad evenienze future e non controllabili dalle parti stesse perché 
affidate al caso o a scelte di terzi 39». 

Tra i possibili dati indiziari rilevanti, riveste tradizionalmente un 
peso importante l’accertamento di doni di entità non trascurabile 40. 

2.1. In particolare: collusione e abuso d’ufficio 

Altro contesto nel quale la giurisprudenza italiana si confronta 
da tempo col concetto di collusione è quello dell’abuso d’ufficio (art. 
323 c.p.). 

Tre elementi-chiave sembrano necessari per affermare l’esistenza 
di una collusione, ovvero di un concorso dell’extraneus ex artt. 110 e 
323 c.p.: [a] l’emanazione di un provvedimento illegittimo, con cui si 
attribuisce intenzionalmente all’extraneus un vantaggio economica-
mente apprezzabile (l. n. 234/1997); [b] la conoscenza di tale illegit-
timità da parte dell’extraneus, accompagnata [c] dall’intesa tra que-
st’ultimo e il pubblico funzionario circa l’emanazione di tale provve-
dimento (collusione stricto sensu, per così dire), ovvero da un’effettiva 
attività di determinazione, istigazione o di agevolazione dell’esecuzione 
 
 

38 Cass. pen., Sez. I, 1/12/2009, n. 49975, in Cass. pen., 2010, 4363, con nota di 
LEI. Conformi Cass. pen., Sez. I, 2/5/2006 (ud. 15/12/2005), n. 15019; Cass. pen., 
Sez. II, 2/3/2006 (ud. 9/2/2006), n. 7600, in www.iusexplorer.it 

39 Cass. pen., Sez. VI, 7/2/1992, Liotino, in C.E.D., Rv. 190774. 
40 V. Cass. pen., Sez. I, 2/5/2006, cit. 
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dell’abuso d’ufficio (collusione lato sensu, o concorso dell’extraneus nel 
reato contro la P.A.) 41. 

Se un severo orientamento giurisprudenziale, oggi fortunatamente 
in via di superamento, riteneva raggiunta la prova del concorso di 
persone anche solo in presenza di un mera coincidenza tra le istanze 
privatistiche e la corrispondente condotta abusiva degli amministra-
tori 42, una più condivisibile posizione, prima dottrinale, poi giuri-
sprudenziale, richiede invece un effettivo contributo causale del-
l’extraneus alla realizzazione dell’atto abusivo. Sicché la mera consa-
pevolezza, da parte del privato, dell’illegittimità dell’atto, o la sempli-
ce accettazione dell’ingiusto vantaggio patrimoniale che ne deriva 43, 
non sono sufficienti ad affermare la responsabilità a titolo concor-
suale; a meno che non sia possibile configurare in capo all’extraneus 
(come non sembra in effetti possibile nel settore urbanistico od am-
bientale) un obbligo giuridico di impedire l’evento ex art. 40/2 c.p. 44. 

Tale orientamento appare ormai maggioritario nella giurispru-
denza di legittimità: «In tema di abuso d’ufficio, per configurare il 
concorso dell’extraneus nel reato, deve essere provata l’intesa inter-
corsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o solleci-
tazioni dirette a influenzarlo, non potendo dedursi tale collusione 
 
 

41 Sul concorso di persone nell’abuso d’ufficio, nella dottrina recente, cfr. BE-

NUSSI, I delitti contro la Pubblica Amministrazione, 1, I delitti dei pubblici ufficiali, 
in Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 
2013, 1035 ss.; con particolare riferimento alla «posizione dell’extraneus nella rea-
lizzazione di mano propria dell’abuso d’ufficio», CRUPI, L’offesa dell’extraneus nei 
delitti contro la pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, 629 
ss.; CAPPUCCIO, Il contributo dell’estraneo nel delitto di abuso d’ufficio: condizioni 
della sua rilevanza, in Diritto & formazione, 2005, 901.  

42 V. Cass. pen., Sez. VI, 10/10/2005, n. 36592, in DeJure; Cass. pen., Sez. VI, 
27/1/2000 (ud. 18/11/1999), n. 910, Giansante, in C.E.D., Rv. 215430. 

43 V. Cass., Sez. VI, /5/1999, Morgagni, in Guida al dir., 1999, n. 25, 71: «L’ave-
re partecipato al concorso ed avere successivamente accettato l’incarico non pro-
vano affatto il concorso dell’imputata nel fatto del pubblico ufficiale (e di coloro 
che eventualmente con esso ebbero a collaborare nel contestato abuso), giacché 
la partecipazione al concorso non è dimostrato che sia stata con altri predisposta 
nella consapevolezza che, in seguito, i criteri originari di valutazione sarebbero 
stati mutati per favorire la stessa Morgagni, così come nessun argomento logico è 
consentito trarre, a detto scopo, dall’accettazione dell’incarico a seguito di confer-
ma della relativa deliberazione di nomina». 

44 V. PAGLIARO-PARODI GIUSINO, Principi di diritto penale. Parte speciale I – Delit-
ti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2008, 307; BENUSSI, loc. ult. cit.; 
AMATO, Abuso d’ufficio: non basta il vantaggio del soggetto privato. Il reato scatta 
solo se è possibile dimostrare l’esistenza di una condotta causalmente rilevante, in 
Guida al dir., 2000, n. 37, 59. 
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dalla semplice presentazione dell’istanza, ancorché oggettivamente 
infondata, e dal suo accoglimento (fattispecie relativa alla semplice 
domanda rivolta dal sindaco alla Giunta di vedersi riconosciuta l’in-
dennità di carica in misura doppia, pur mancando ogni accertamento 
su una pregressa attività lavorativa, con conforme delibera di Giunta 
alla quale il sindaco non aveva partecipato) 45». 

La giurisprudenza prevalente sembra definire, dunque, coordinate 
applicative stringenti con riferimento alla punibilità dell’extraneus 
per concorso nel reato proprio. 

Nel caso dei reati propri c.d. esclusivi, o di mano propria, quale 
l’abuso d’ufficio, posto che dalla descrizione letterale della condotta 
materiale sembra potersi escludere il ruolo del terzo come personale 
esecutore o dominus del fatto tipico, la condotta principale conno-
tante il reato deve essere tenuta dall’intraneus 46. L’apporto dato dal-
l’extraneus andrà allora valutato regolarmente, nei termini di una 
partecipazione morale istigativa o di una partecipazione materiale 
agevolativa, che presenti un’effettiva incidenza causale in relazione 
alla condotta principale/tipica riservata all’intraneus 47. 

Il contributo causale del privato all’abuso d’ufficio non può consi-
stere, per la più avveduta giurisprudenza di legittimità, «nella sola e 
semplice istanza relativa ad un atto che, nel concreto, risulti illegit-
timo e, nonostante ciò, venga adottato: va considerato, infatti, che il 
privato, contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a co-
noscere le norme che regolano l’attività di quest’ultimo, né, soprattut-
to, è tenuto a conoscere le situazioni attinenti all’ufficio che possono 
condizionare la legittimità dell’atto richiesto 48». 
 
 

45 Cass. pen., Sez. VI, 31/3/2003 (ud. 25/2/2003), n. 15116, Gueli, in Cass. pen., 
2004, 3194, con nota adesiva di BRIDDA, Abuso d’ufficio e concorso di persone (in 
tema di concorso dell’extraneus nel reato proprio), ed in Riv. pen., 2004, 81. 

46 V. Cass. pen., Sez. VI, 6/11/1996, Gentile, in Guida al dir., 1997, n. 6, 89; 
Cass., Sez. I, 30/4/1991, Aceto e altro, in Giust. pen., 1992, II, 49; in dottrina, BE-

NUSSI, op. cit., 1036 s.  
47 V. Cass. pen., Sez. IV, 15/12/1997, Fricano, in Cass. pen., 1998, 1356; in dot-

trina, BRIDDA, op. cit., 3199. 
48 Cass. pen., Sez. VI, 12/7/2000, Margini e altro, in Cass. pen., 2001, 839, ed in 

Guida al dir., 2000, n. 37, 56. Conforme, Cass. pen., Sez. VI, 27/1/2004, n. 2844, C., 
in Cass. pen., 2005, 49, riportata anche in BENUSSI, loc. ult. cit. (nella specie, il 
privato si era limitato a presentare una domanda volta a conseguire l’indennità di 
accompagnamento per infermità, ed aveva avuto contatti telefonici con uno dei 
componenti della commissione medica, che gli aveva spiegato quali erano le con-
dizioni per ottenere l’indennità; era stato poi detto componente, di sua iniziativa e 
senza alcun effettivo e concreto concorso causale del privato, a tentare di far ave-
re all’istante l’indennità, pur mancandone le condizioni). 
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Ancora più chiaramente, sulla prova di una collusione, o comun-
que di un ruolo “fattivo” dell’extraneus nella commissione del reato, 
ovvero di un contributo causale effettivo del privato, rileva la Supre-
ma Corte: «La prova che un atto amministrativo sia il risultato di col-
lusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta di 
per sé dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provve-
dimento posto in essere dal secondo, essendo, invece, necessario che 
il contesto fattuale sia desunto, al di là dei rapporti personali tra le 
parti, da un quid pluris, il quale dimostri che la richiesta è stata pre-
ceduta, accompagnata o seguita da un’intesa con il pubblico funzio-
nario o, comunque, da sollecitazioni che possono essersi concretizza-
te attraverso la produzione di documentazione giustificativa della le-
gittimità della richiesta assolutamente non idonea e tale da dimostra-
re la consapevolezza di non aver maturato diritto alcuno al rilascio 
dell’atto richiesto 49». 

In quest’ultimo caso, era stata realizzata una costruzione in viola-
zione di norme edilizie (art. 20, l. n. 47/1985); costruzione per la qua-
le il proprietario di un terreno aveva chiesto ed ottenuto dal vice-
sindaco una concessione edilizia (successivamente modificata), pre-
sentando una documentazione giustificativa non idonea e contraria 
alla normativa vigente. 

La Corte d’Appello di Napoli, dichiarata prescritta la contravven-
zione di cui all’art. 20, lett. b, l. n. 47/1985 (l’odierno, più volte citato, 
art. 44, lett. b, T.U. n. 380/2001, in materia edilizia), affermava il con-
corso tra privato e pubblico ufficiale nell’abuso d’ufficio. 

Il ricorso di questi ultimi, fondato sull’inadeguata dimostrazione 
della collusione tra il beneficiario della concessione e il funzionario 
pubblico, viene disatteso dalla Suprema Corte. Pur non essendo pro-
vata un’intesa tra intraneus ed extraneus, alcuni dati di contorno di-
mostravano – a detta della Cassazione – la pressione psicologica eser-
citata da quest’ultimo sul pubblico ufficiale: il privato non si era limi-
tato a richiedere l’emissione del provvedimento, ma aveva anche pro-
dotto un’ingannevole documentazione giustificativa, contrastante con 
un precedente parere dei competenti uffici tecnici comunali, del qua-
le era a conoscenza. 

 
Vi è anche giurisprudenza che richiede per il contributo causale 

 
 

49 Cass. pen., Sez. VI, 11/11/2003 (ud. 14/10/2003), n. 43020, P., ibidem. Recen-
temente, sulla stessa linea, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 11/7/2014, n. 37880, in C.E.D., 
Rv. 260031. 
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dell’extraneus un elevato standard probatorio, escludendo che si pos-
sa configurare un concorso tra privato e pubblico funzionario sulla 
base di una semplice «raccomandazione» o «segnalazione» 50: qualora 
l’intraneus rimanga comunque libero di aderire o meno, secondo il 
suo personale apprezzamento, alla segnalazione, a quest’ultima non 
può attribuirsi, di per sé, efficacia causativa in relazione al compor-
tamento del soggetto attivo. 

 
In un recente caso affrontato dalla Suprema Corte 51, un privato, 

rinvenuto sulla propria autovettura in sosta vietata un verbale di con-
testazione degli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 7 e 157 del 
Codice della Strada (sosta dell’auto in zona di divieto ed in senso 
contrario rispetto al senso unico di marcia), si era rivolto telefonica-
mente al sindaco del Comune, da lui personalmente conosciuto, la-
mentandosi per l’episodio, in quanto il verbale in questione risultava 
redatto dal corpo di Polizia Municipale di quel Comune. Il sindaco 
aveva a quel punto invitato il privato a correggere l’importo sul bol-
lettino, da 72,00 a 36,00 Euro, come se la contestazione avesse ri-
guardato una sola infrazione, anziché due, ed a pagare la somma così 
ridotta presso l’ufficio postale, suggerendogli poi di portare la relativa 
ricevuta al responsabile del suddetto corpo di Polizia Municipale; 
consegnatagli tale ricevuta, quest’ultimo soggetto inseriva quindi dati 
non rispondenti al vero nel sistema informatico per la gestione delle 
violazioni alle norme sulla circolazione stradale, facendo risultare la 
contestazione al privato di uno soltanto degli illeciti sopra menziona-
ti, in difformità dal verbale che ne aveva invece evidenziati due. 

Nel giudizio di merito, si riteneva che l’extraneus avesse posto in 
essere «una condotta causalmente rilevante, partecipando con com-
portamenti diretti all’accordo con i pubblici ufficiali e alla successiva 
con-realizzazione dell’illecito». 

Impostazione successivamente smentita dalla Cassazione, secon-
do la quale il privato «si era limitato a sfogarsi con il sindaco della 
doppia contravvenzione ricevuta ed a fare quanto dettogli» dal sinda-
co stesso, il quale «motu proprio e senza pressioni dirette a sollecitar-
lo o persuaderlo, si era determinato ad un atto illegittimo». La con-
dotta dell’extraneus si era dunque limitata ad una illegittima richiesta 
 
 

50 V. Cass. pen., Sez. VI, 4/10/2005, n. 35661, B., in Cass. pen., 2007, 1647. 
51 V. Cass. pen., Sez. V, 3/2/2014 (ud. 25/10/2013), n. 5277, in D. & G., 2014, 71, 

con nota di GASPARRE, «Pronto sindaco, ho preso due “multe”», «Tranquillo, pagane 
una e al resto ci penso io». Pubblico ufficiale indagato per abuso d’ufficio, ed in 
www.iusexplorer.it. 
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ed all’accettazione degli effetti di ciò che altri avevano fatto per lui; 
sicché in assenza della prova di un’istigazione o di un preventivo ac-
cordo, il privato non poteva ritenersi concorrente nel reato proprio 
del pubblico ufficiale. 

 
Più severa la conclusione della Cassazione in un caso di abuso 

d’ufficio affermato, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., in capo sia al 
dante causa sia al beneficiario di un’autorizzazione illegittima, rila-
sciata da un organo incompetente, ed avente ad oggetto lo svolgimen-
to di un lavoro esterno all’amministrazione universitaria da parte di 
un ricercatore non confermato nel ruolo. 

Presupposto della responsabilità dei due soggetti è il fatto che, sul-
la base della normativa vigente, del regolamento dell’Università in 
questione, nonché della giurisprudenza amministrativa e delle Sezio-
ni unite civili, i ricercatori inquadrati in regime di tempo pieno non 
possono svolgere la libera professione, e possono svolgere prestazioni 
saltuarie o di consulenza solo previa autorizzazione del Preside di 
Facoltà. 

Nel caso di specie – per riportare le parole dei giudici – «il F. aveva 
ottenuto l’autorizzazione incriminata non dal Preside della Facoltà, 
ma dal Direttore del Dipartimento prof. C., che non era a ciò abilitato 
[…] gli accertati pregressi rapporti tra i due imputati, in una con la 
evidente incompetenza del C. al rilascio dell’autorizzazione, erano 
inequivoche spie rivelatrici di una collusione tra gli stessi 52» (corsivo 
nostro). 

Circa l’elemento soggettivo del reato, in conclusione, «il fatto che 
il F. si sia rivolto al C., con in quale egli aveva un consolidato rappor-
to professionale, per ottenere la illegittima autorizzazione, e che il C. 
l’abbia accordata, in violazione del Regolamento della Università […] 
che attribuisce esclusivamente ai Presidi di Facoltà la decisione sulla 
autorizzazione a docenti allo svolgimento di incarichi esterni, inec-
cepibilmente è stato ritenuto dai giudici di merito indice sicuro di 
una consapevole volontà di entrambi gli imputati di aggirare il divie-
to di legge attraverso il compimento di un atto doppiamente illegit-
timo: per il suo contenuto e per l’astratta competenza ad adottarlo». 

Si può ipotizzare che le differenti conclusioni raggiunte dalla Cas-
sazione circa la collusione tra i soggetti, riconosciuta in quest’ultimo 
caso e negata invece nel precedente, sulla base di riscontri fattuali in-

 
 

52 Cass. pen., Sez. VI, 26/4/2012 (ud. 17/1/2012), n. 15948, C. e F., in 
www.iusexplorer.it. 
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vero non molto dissimili (in entrambi i casi, l’esistenza di pregressi 
rapporti interpersonali tra i soggetti), siano dettate dal diverso ruolo 
ricoperto dal beneficiario del provvedimento illegittimo: un comune 
cittadino nel primo caso, un soggetto qualificato nel secondo. 

Se il primo non può ritenersi tenuto a conoscere le norme che re-
golano l’attività della pubblica amministrazione, né a conoscere spe-
cifiche questioni, connesse all’esercizio della funzione, le quali pos-
sono condizionare la legittimità dell’atto richiesto, più difficilmente 
l’ignoranza dell’illegittimità del provvedimento viene ritenuta ammis-
sibile per chi svolge una professione qualificata, specie quando anche 
questi appartenga ai ranghi della pubblica amministrazione (nel caso 
del ricercatore universitario), alla pari del pubblico funzionario che 
rilascia l’autorizzazione. 

Sotto il profilo psicologico, tuttavia, pare opportuno rammentare 
che, per affermare la responsabilità ex artt. 110 e 323 c.p. del destina-
tario di un provvedimento illegittimo, non sembra sufficiente la co-
noscibilità dell’illegittimità del provvedimento: poiché il concorso 
presuppone un’intesa tra soggetto rilasciante e soggetto destinatario 
dell’atto amministrativo, ovvero un’istigazione del secondo nei con-
fronti del primo, pare necessaria, piuttosto, la conoscenza effettiva 
dell’illegittimità dell’atto, da parte del suo destinatario; oltre (logica-
mente) alla conoscenza della qualifica soggettiva del funzionario 
pubblico rilasciante l’atto medesimo 53 (tralasciando in questa sede la 
complessa problematica di cui all’art. 117 c.p., poco pertinente peral-
tro al tema in oggetto). 

 
In un altro caso di abuso d’ufficio nell’attività edilizia, la Cassa-

zione conferma la condanna sia del pubblico funzionario, sia del pri-
vato, a titolo concorsuale. 

Il primo, «nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Centola, per avere rilasciato in favore della S., cui sarebbe 
stato legato da rapporti di natura politica, un’autorizzazione edilizia 
[…] in carenza di una vera e propria attività istruttoria, sulla base di 
documentazione assolutamente insufficiente, attestante tra l’altro 
l’esistenza di immobili in realtà inesistenti». 

Mentre la responsabilità del privato come partecipe del reato pro-
prio del pubblico funzionario viene affermata sulla base di un accor-
do collusivo col responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, «desun-
to dall’esistenza di rapporti di natura politica tra i due, provati sulla 
 
 

53 V. Cass. pen., Sez. IV, 15/12/1997, cit. 
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base dell’informativa n. 500/7 dei Carabinieri, nonché dallo stesso 
comportamento del coimputato, che omettendo qualsiasi seria istrut-
toria ha dato corso ad una richiesta presentata con modalità assoluta-
mente anomale, addirittura falsificando la situazione dei luoghi, con 
l’ausilio del D., autore dei grafici allegati all’istanza di autorizzazione. 
In sostanza le sentenze di merito hanno ritenuto che l’accordo tra la S. 
e il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale trasparisse in maniera 
inequivoca dall’artifizio posto in essere dagli stessi coimputati, con la 
complicità del D., consistito nel presentare una domanda di autorizza-
zione per la manutenzione di alcuni bungalows presentata in maniera 
palesemente incompleta e lacunosa, tanto da non consentire neppure 
l’individuazione dei manufatti e rappresentando uno stato dei luoghi 
falso in quanto la planimetria allegata individuava alcuni immobili 
preesistenti sulla particella […], in realtà inesistenti». 

Anche in questo caso, la presentazione da parte del privato di do-
cumentazione ingannevole, ad un pubblico funzionario compiacente, 
è ritenuta sufficiente ad affermare la responsabilità di entrambi, a ti-
tolo di concorso nell’abuso d’ufficio. L’artificio adottato dall’extraneus 
viene qualificato non come mera richiesta, in sé non punibile, di atto 
illecito, ma come contributo causalmente rilevante al fatto tipico; 
mentre la consapevolezza dell’artificio e dell’illegittimità dell’atto, in 
capo all’intraneus, esclude che quest’ultimo possa avvalersi della scu-
sante dell’errore determinato dall’altrui inganno ex art. 48 c.p. 

 
In un altro caso sempre in tema di attività edilizia e di concorso 

nell’abuso d’ufficio, oggetto delle contestazioni della difesa era pro-
prio l’esistenza di una collusione tra il pubblico funzionario rilascian-
te la concessione ed il beneficiario della stessa: secondo tale linea di-
fensiva, è «frutto di un ragionamento privo di logica l’inferenza se-
condo cui la prova del dolo si desumerebbe dal fatto che entrambi gli 
imputati erano dipendenti del comune di Varapodio, senza aver svol-
to alcuna indagine sui rapporti personali, politici ed economici 54». 

In ordine al dolo intenzionale ed alla collusione, la Suprema Corte 
conferma tuttavia la congruità dell’apparato motivazionale della sen-
tenza di merito di condanna: «Essa si basa principalmente sulla ac-
certata disparità di trattamento rispetto ad altre pratiche edilizie del 
tutto simili e sulla lunga conoscenza personale e professionale degli 
imputati tra loro, che lavoravano nel medesimo ente territoriale. […] 

 
 

54 Cass. pen., Sez. VI, 20/3/2007 (ud. 25/1/2007), n. 11620, in www.iusex-

plorer.it. 
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Non ha pregio – poi – rimarcare da parte del ricorrente il mancato 
accertamento approfondito dei rapporti tra beneficiante e beneficia-
rio. Per convincersene basterebbe osservare che rapporti conflittuali 
vuoi per motivi politici vuoi economici vuoi per altro (adombrati dal-
la difesa in modo del tutto generico e senza agganci concreti) sareb-
bero stati una buona ragione per il P. per dare un parere negativo, 
sussistendone i presupposti, al rilascio della concessione di cui è pro-
cesso». 

Dalla mancata dimostrazione di rapporti conflittuali tra i due sog-
getti, la Cassazione sembra trarre la prova di un’intesa collusiva, non 
senza un certo salto logico. 

 
Più rigoroso, sulla prova del dolo intenzionale e della collusione ex 

artt. 110 e 323 c.p., un recente orientamento, di segno contrario al 
precedente: secondo tale più condivisibile arresto della Cassazione, la 
collusione non può essere ricavata dal semplice fatto che il pubblico 
funzionario rilasciante il provvedimento ed il beneficiario dello stes-
so lavorino nel medesimo ente 55. 

La Suprema Corte annulla con rinvio la condanna per abuso d’uf-
ficio di un dirigente scolastico di un istituto pubblico, che aveva sti-
pulato un contratto di lavoro a tempo determinato in violazione delle 
norme che, relativamente alle modalità di conferimento delle sup-
plenze, richiedono un rigoroso rispetto delle graduatorie. Secondo la 
Cassazione, «non può non rilevarsi come sia completamente estranea 
al tessuto motivazionale della sentenza impugnata la tematizzazione 
del profilo inerente ai rapporti tra i protagonisti della vicenda. Non si 
evince infatti quale sia stato l’iter logico-giuridico esperito dai giudici 
di merito per pervenire all’asserto relativo alla sussistenza di una col-
lusione tra l’imputata e la sorella del F.: ciò che non può certo evin-
cersi dalla semplice circostanza che quest’ultima operasse dentro 
l’istituto. Il giudice a quo non specifica infatti da quanto tempo la so-
rella del F. lavorasse all’interno dell’istituto, né con quale qualifica né 
in che rapporti fosse con la L.». 

Posto che per affermare la collusione nell’abuso d’ufficio è neces-
sario il dolo intenzionale dell’intraneus di attribuire un vantaggio pa-
trimoniale all’extraneus, il convincimento del giudice in ordine a tale 
elemento psicologico non può fondarsi su mere «congetture». 

 
 

55 V. Cass. pen., Sez. fer., 18/11/2013, n. 46151, in D. & G. online, 2013, 1364, 
con nota di DE FRANCESCO A., L’intenzionalità del dolo non può essere argomentata 
sulla base di mere congetture. 
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Il percorso motivazionale seguito in questo caso dalla Cassazione, 
in relazione alla prova del dolo intenzionale, muove lungo la linea 
che separa le massime d’esperienza (ammesse) dalle congetture (ri-
fiutate) 56. 

Ricollegare la prova del dolo intenzionale e della collusione al 
semplice fatto che i soggetti lavorino presso lo stesso ente è procedi-
mento argomentativo congetturale, insuscettibile di verifica empiri-
ca, sganciato da valide massime d’esperienza. 

 
Con riferimento al rapporto tra illegittimità del permesso di co-

struire ed abuso d’ufficio, quali elementi ricostruttivi dell’elemento 
soggettivo di quest’ultimo delitto, la giurisprudenza richiama, di fre-
quente, i tempi di emanazione dell’atto, nonché la gravità della viola-
zione 57, e distingue altresì tra finalità politico-propagandistica e fina-
lità genuinamente pubblica, escludendo che la prima possa rendere 
meno intenso il dolo: «Nel reato di abuso d’ufficio il perseguimento 
del fine pubblico dell’agente non vale ad escludere il dolo sotto il pro-
filo dell’intenzionalità allorché rappresenti un mero pretesto con il 
quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta. In definitiva 

 
 

56 Per riportare le parole della Cass. pen., Sez. fer., 18/11/2013, n. 46151, cit.: 
«una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indi-
pendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, 
e valevole per nuovi casi. Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, 
con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono al giudice 
informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente 
diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. 
Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da 
una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricor-
renti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici 
illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e 
parametri riconosciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il dato è 
connotato da un elevato grado di corroborazione, correlato all’esito positivo delle 
verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata 
sulla base dell’id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell’o-
rizzonte della mera possibilità sicché la massima è insuscettibile di riscontro em-
pirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sil-
logismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le 
massime di esperienza e non, come nel caso in disamina, le mere congetture». 

57 Recentemente cfr. Cass. pen., Sez. III, 31/3/2017 (ud. 13/12/2016), n. 16449, 
Menna ed altri, in www.lexambiente.it, 2017: «In tema di abuso d’ufficio, la prova 
del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta 
anche da elementi sintomatici come la macroscopica illegittimità dell’atto com-
piuto, non essendo richiesto l’accertamento dell’accordo collusivo con la persona 
che si intende favorire». 
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il vantaggio o danno per il privato può essere affiancato anche da una 
finalità pubblica che rappresenti una mera occasione o il pretesto per 
coprire la condotta illecita. La finalità pubblica non deve essere con-
fusa con il fine politico dell’agente, con l’esigenza di dimostrare la 
propria capacità di “governo” ai consociati, con la smania di prota-
gonismo, con la finalità propagandistica, con l’aspirazione ad aumen-
tare il consenso elettorale perché questi sono motivi egoistici che si 
pongono in antitesi con la finalità altruistica e collettiva che deve 
connotare la finalità pubblica 58». 

 
E in caso di compresenza di finalità privatistiche e pubblicistiche, 

nel rilascio di titolo edilizio illegittimo, un recente orientamento della 
Cassazione richiede di analizzare quale sia la finalità prevalente del 
funzionario pubblico, indicando diversi possibili indici ricostruttivi 
dell’elemento soggettivo: «Il dolo intenzionale, quale atteggiamento psi-
cologico dell’agente, deve desumersi dai comportamenti tenuti pri-
ma, durante e dopo la condotta ed in particolare modo dall’evidenza 
delle violazioni, dalla competenza dell’agente, dalla reiterazione e gravi-
tà delle violazioni, dai rapporti tra agente e soggetto favorito o danneg-
giato e, in caso di compresenza di più fini, dalla comparazione dei ri-
spettivi vantaggi o svantaggi. Intenzionalità non significa però esclusi-
vità del fine che deve animare l’agente. La legge del 1997 non richiede 
che le condotte abusive, quale ne sia la forma, vengano realizzate “al 
solo scopo” di conseguire questo o quell’evento tipico, perché una ta-
le formula non è stata inserita nella fattispecie incriminatrice. Affer-
mare infatti che l’agente deve agire “al solo scopo di” equivarrebbe ad 
abrogare il delitto in questione. Invero, trattandosi di delitto che può 
essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un 
pubblico servizio nell’esercizio di attività pubbliche, viene sempre 
esternata una finalità pubblica che serve per mascherare il vero fine. 
Da ciò deriva che, allorché accanto all’esternazione del fine pubblico 
si affianca anche uno scopo privato, occorre accertare quale sia stata 
la finalità prevalente ed essenziale che ha mosso l’agente ed in quale 
misura un fine abbia avuto la prevalenza sull’altro, sì da escludere il 
reato allorché il fine pubblico ha avuto la prevalenza sull’altro, ravvi-
sandolo invece qualora resti accertato che la finalità pubblica rappre-
senti una mera occasione o pretesto per coprire la condotta illecita. 
La finalità pubblica, inoltre, non può essere esclusa per la semplice 
violazione di una norma posta a presidio di un interesse pubblico, 

 
 

58 Cass. pen., Sez. VI, 31/12/2003, n. 49544, in Giust. pen., 2004, 618. 
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giacché questo può realizzarsi anche mediante una violazione di leg-
ge o di regolamento specialmente quando si tratta di violazioni for-
mali 59» (corsivi nostri). 

3. (Segue) … quali forme di illegittimità amministrativa rile-
vano? Il problema dell’attività amministrativa discrezionale 
ed i rapporti col merito amministrativo 

Che l’abuso d’ufficio possa realizzarsi mediante l’emanazione di 
atti amministrativi è un punto di partenza assodato: occorre specifi-
care però che non tutte le forme di illegittimità del provvedimento 
possono tradursi in abusi penalmente rilevanti ex art. 323 c.p. 

I “vizi” attinenti all’esercizio della discrezionalità amministrativa 
possono essere presi in considerazione dal giudice penale? 

L’attività amministrativa, come noto, si distingue in vincolata e 
discrezionale 60. Nella prima, il legislatore non lascia alcun margine 
di apprezzamento all’Amministrazione: a quest’ultima, in presenza di 
determinati presupposti, non sono consentite scelte alternative a 
quelle prefigurate dalla normativa. Il potere discrezionale della P.A. 
implica, invece, una certa libertà di scelta e di decisione nel prendere 
i provvedimenti propri della funzione. 

Secondo una più risalente impostazione, il giudice ordinario non 
potrebbe operare un controllo sulle valutazioni discrezionali della 
P.A. Dei tre vizi tipici dell’atto amministrativo – violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potere – solo i primi due si ritenevano 
suscettibili di cognizione da parte del giudice ordinario 61. 

L’eccesso di potere, vizio di derivazione pretoria, si pone storica-
mente al centro del dibattito, in quanto consente al giudice di esten-
dere la sua cognizione fino ai confini del merito delle scelte discre-
zionali, che è invece sottratto al suo sindacato. Il ricorso alla catego-
ria dell’eccesso di potere, come mezzo per consentire un sindacato 
 
 

59 Cass. pen., Sez. III, 22/3/2013 (ud. 26/2/2013), n. 13735, Fabrizio, in Urb. e 
app., 2013, 738, con nota di SCARCELLA, Reato di abuso d’ufficio del pubblico uffi-
ciale nel rilascio di titoli edilizi e compresenza di finalità pubblicistiche. Con riferi-
mento all’abuso d’ufficio, sul «perseguimento di una finalità pubblica ed il sindaca-
to giudiziale da esso conseguente», cfr. SILVA, Elementi normativi e sindacato del 
giudice penale, Milano, 2014, 159 ss. 

60 V. CARINGELLA, op. cit., 1050 s., 1139 s. 
61 Su limiti interni e poteri del giudice ordinario in relazione all’atto ammini-

strativo, v. CARINGELLA, op. cit., 410 s. 
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sulle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione e sullo svia-
mento del potere pubblico, si ispira all’esperienza francese del c.d. 
detournement de pouvoir, ed alla giurisprudenza del Conseil d’Etat, 
che ha progressivamente ampliato le possibilità di censura dell’at-
tività amministrativa 62. 

Mentre il vizio d’“incompetenza” consiste nella violazione di una 
norma organizzativa, diretta ad allocare le singole potestà ammini-
strative in capo ai diversi organi od enti, ed il vizio di “violazione di 
legge” concerne prescrizioni puntuali del legislatore, l’eccesso di po-
tere discende invece dalla violazione di regole meno determinate, che 
si sostanziano nei parametri di logicità e congruità dell’azione am-
ministrativa, in relazione agli interessi primari da perseguire, agli in-
teressi secondari coinvolti ed alla situazione di fatto 63. 

Nell’eccesso di potere vi è una distonia tra il contenuto obiettivo di 
un provvedimento e la “causa” della potestà esercitata; anche in rela-
zione a tale vizio la norma attributiva del potere può ritenersi erro-
neamente applicata, sotto il profilo teleologico. La P.A. si comporta 
nelle forme stabilite dalla norma giuridica, ma ne viola (per così dire) 
lo “spirito”, operando in difformità dal motivo che determina l’attri-
buzione specifica di quella data funzione 64. Ai fini della sussistenza 
dell’eccesso di potere, non si richiede che la P.A. sia in mala fede: è 
sufficiente che la sua attività non risponda obiettivamente agli scopi 
di pubblico interesse, cui è preordinato il provvedimento. 

L’eccesso di potere è il vizio che consente di verificare la confor-
mità del provvedimento ai limiti di legittimità che vincolano anche 
l’esercizio dei poteri discrezionali; senza sconfinare nel precluso sin-
dacato sul merito amministrativo 65. 

 
 

62 Sull’«eccesso di potere come grimaldello per il sindacato sulla discrezionalità 
dell’attività amministrativa» e sull’evoluzione storica della nozione, v. CARINGELLA, 
op. cit., 1149 ss., 1430. 

63 Sulla tripartizione dei vizi di legittimità, che rendono il provvedimento am-
ministrativo annullabile, e sulle caratteristiche dell’eccesso di potere, in questi 
termini, v. ID., op. cit., 1424 s., 1431. 

64 Così, ID., loc. ult. cit. 
65 Con riferimento ai limiti del sindacato del giudice amministrativo riguardo 

alla decisione della stazione appaltante di escludere un’impresa da un appalto per 
ragioni di inaffidabilità, nel senso che sulle valutazioni discrezionali della P.A. è 
consentito al giudice solo un controllo ab extrinseco, diretto ad accertare il ricor-
rere di seri indici di simulazione (dissimulanti un’odiosa esclusione), ma non un 
sindacato sostitutivo pieno, v. Cass., Sez. Un., 17/2/2012, n. 2312, in www.diritto-

deiservizipubblici.it, 2012: «In tema di appalti pubblici, in presenza di una ragio-
nevole scelta legislativa (art. 38 c. 1 lett. f del d.lgs. 163 del 2006) di consentire il 
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La dottrina amministrativa evidenzia come non solo il giudice am-
ministrativo, ma anche il giudice ordinario, in sede di disapplicazione, 
sia legittimato ad esercitare un controllo sui provvedimenti esteso a 
qualsiasi vizio di legittimità, compreso l’eccesso di potere. Ciò alla luce 
della formulazione dell’art. 5 l.a.c. (atti «conformi alle leggi»), conside-
rata ampia e comprensiva di questo terzo possibile vizio dell’atto 66; ed 
alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata (ex art. 113 
Cost.), restia a qualsiasi possibile limitazione della tutela giurisdiziona-
le, in relazione non solo ai mezzi d’impugnazione od alle categorie de-
gli atti (secondo la lettera del dettato costituzionale), ma anche alla ti-
pologia di vizio dell’atto stesso. Con esclusione unicamente del control-
lo giudiziale sui profili di opportunità, riservati alla sola P.A. 

In sede penale, nel quadro del delitto di abuso d’ufficio, il sindaca-
to giudiziale ha storicamente ad oggetto tutti e tre i vizi di legittimità 
dell’atto amministrativo. 

Con riferimento all’attività discrezionale della pubblica ammini-
strazione, una limitazione dell’ambito applicativo dell’art. 323 c.p., 
per lo meno a livello di intentio legis, viene operata con la novella del 
1997 (l. n. 234/1997), sostituendo alla generica espressione «abusa 
del suo ufficio» il presupposto formale della «violazione di norme di 
legge o di regolamento». Si legge chiaramente nei lavori parlamenta-

 
 
rifiuto di aggiudicazione per ragioni di inaffidabilità dell’impresa – esemplificati-
vamente indicate in ipotesi di mala fede o colpa grave emerse nella esecuzione del 
pregresso rapporto o di serie carenze di professionalità emergenti dal passato 
aziendale – il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nello scrutinio di 
un uso distorto di tale rifiuto deve prendere atto della chiara scelta di rimettere 
alla stessa stazione appaltante la individuazione del punto di rottura dell’affida-
mento nel pregresso e/o futuro contraente. Il sindacato sulla motivazione del ri-
fiuto deve, pertanto e specularmente, essere rigorosamente mantenuto sul piano 
della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto esibiti 
dall’appaltante come ragioni del rifiuto e non può avvalersi, onde ritenere avvera-
to il vizio di eccesso di potere, di criteri che portano ad evidenziare la mera non 
condivisibilità della valutazione stessa (ove si recepiscano, come ha fatto il giudice 
amministrativo, le considerazioni esposte dal consulente). L’adozione di siffatti 
criteri di non condivisione, infatti, nella parte in cui comporta una sostituzione 
nel momento valutativo riservato all’appaltante, determina non già un mero erro-
re di giudizio (insindacabile in questa sede) ma uno sconfinamento nell’area ex 
lege riservata all’appaltante stesso e quindi vizia, per ciò, solo, la decisione, tale 
sconfinamento essendo ravvisabile anche quando il giudice formuli direttamente 
e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti de-
mandati all’amministrazione» (corsivi nostri). 

66 Sui vizi suscettibili di cognizione con lo strumento della disapplicazione, v. 
CARINGELLA, op. cit., 410 s.; in giurisprudenza, nello stesso senso, cfr. Cass., sez. I, 
28/7/2010, n. 17679; nonché Cass., Sez. lav., 11/11/2011, ibidem. 
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ri: «la formulazione della norma consentiva l’indagine del giudice 
penale sull’attività discrezionale della pubblica amministrazione pre-
vedendo il famoso eccesso di potere. […] questa nuova norma si pre-
figge lo scopo di evitare che il giudice penale possa sindacare l’atti-
vità amministrativa della pubblica amministrazione. Ebbene, i vizi di 
legittimità dell’atto sono tre, secondo la triplice, tradizionale riparti-
zione: incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il legi-
slatore ha voluto escludere l’eccesso di potere, menzionando i primi 
due; l’interpretazione è questa e non ha altro significato l’esclusione 
del terzo vizio di legittimità 67 (corsivo nostro)». 

Parte consistente della dottrina 68 sposa tale interpretazione sogget-
tiva della norma penale vigente. Ed anche la giurisprudenza dei primi 
anni successivi alla riforma, oggi minoritaria, esclude la rilevanza pe-
nale del mero eccesso di potere, recependo il mutamento intercorso 
con il passaggio alla formula della «violazione di norme di legge»; fino 
al 2004, almeno, si annoverano frequenti prese di posizione della Cas-
sazione in questo senso: «è stata espunta ogni ipotesi di abuso di poteri 
o di funzioni non concretantesi nella formale violazione di norme legi-
slative o regolamentari o del dovere di astensione, negandosi al giudice 
penale la possibilità di invadere l’ambito della discrezionalità ammini-
strativa che il legislatore ha ritenuto, anche per esigenze di certezza del 
precetto penale, di sottrarre a tale sindacato 69». 

La parte restante della dottrina, tuttavia, lamenta l’eccessiva ed 
incongrua compressione degli spazi applicativi dell’art. 323 c.p. che 
deriverebbe dall’escludere il sindacato del giudice penale sull’eccesso 
di potere 70. Secondo quest’orientamento, punire solo gli abusi fonda-

 
 

67 Questa la dichiarazione di voto dell’on. Marotta (gruppo di Forza Italia), alla 
seduta della Camera del 15/4/1997, riportata da GAMBARDELLA, Discrezionalità 
amministrativa e sindacato del giudice penale nel delitto di abuso d’ufficio, in Cass. 
pen., 2013, 2863. Sulla «travagliata genesi dell’attuale fattispecie: dal “vecchio” al 
“nuovo” art. 323 c.p.», v. PARODI GIUSINO, Aspetti problematici della disciplina 
dell’abuso d’ufficio in relazione all’eccesso di potere ed alla discrezionalità ammini-
strativa, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, 886 ss.; TESAURO, Violazione di legge ed 
abuso d’ufficio. Tra diritto penale e diritto amministrativo, Torino, 2002, 211. 

68 Ex multis v. ROMANO M., I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti 
dei pubblici ufficiali. Artt. 314-335-bis cod. pen. Commentario sistematico, Milano, 
2013, 301 ss.; BENUSSI, op. cit., 972 ss.; TESAURO, Violazione di legge ed abuso 
d’ufficio, Torino, 2002, 211 ss. 

69 V. Cass. pen., Sez. VI, 23/11/2004, C., in C.E.D., Rv. 229715; nello stesso sen-
so, Cass. pen., Sez. VI, 16/1/2003, n. 1761, in Cass. pen., 2004, 863; Cass. pen., Sez. 
VI, 20/1/2001, n. 6837, Masi, in Riv. pen., 2001, 353. 

70 V. PAGLIARO-PARODI GIUSINO, op. cit., 284; MANNA, Considerazioni in tema di 
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ti sui vizi amministrativi dell’incompetenza e della violazione di legge 
significherebbe prestare il fianco alle più gravi, pericolose e diffuse 
ipotesi di favoritismo e malcostume, che si attuano proprio attraver-
so l’esercizio distorto del potere discrezionale, laddove l’atto persegua 
invero un fine privato, diverso da quello pubblico. 

E quest’ultima tesi sembra, in effetti, recepita dalla giurispruden-
za più recente, che “anestetizzando” (per così dire) le originarie fina-
lità della riforma del 1997 pare tornare, ciclicamente, sulle sue stori-
che posizioni. Come nell’assetto normativo precedente veniva nor-
malmente riconosciuto il reato nell’atto discrezionale del pubblico 
funzionario che utilizzasse il potere per un fine diverso da quello pre-
visto dalla legge 71, venendo il “cuore” dell’abuso d’ufficio individuato 
proprio nell’eccesso di potere (di cui la violazione di legge era ritenu-
ta solo un sintomo), così la giurisprudenza maggioritaria pare ritene-
re tuttora punibile lo sviamento di potere. 

Da ultimo, le Sezioni Unite della Cassazione sembrano arrivare 
quasi a “fondere” i concetti di violazione di legge e sviamento di pote-
re, ritenendo sussistente l’abuso d’ufficio anche quando la condotta 
«sia orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con 
quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il 
vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché 
lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legit-
tima l’attribuzione 72» (corsivo nostro). 

Il vizio della violazione di legge, secondo le Sezioni Unite, sussiste 
«non solo quando la condotta di un qualsivoglia pubblico ufficiale sia 
svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere 
(profilo della disciplina), ma anche quando difettino le condizioni 
funzionali che legittimano lo stesso esercizio del potere (profilo del-
l’attribuzione), ciò avendosi quando la condotta risulti volta alla sola 
realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il pote-
re è conferito». 

Nella specie, veniva affermata la responsabilità di un giudice per 
l’omessa riunione di trentacinque procedure esecutive, complessiva-
mente identiche quanto ai soggetti ed all’oggetto, in ciascuna delle 
quali partecipavano in forma d’intervento le medesime trentacinque 
associazioni pignoranti; con conseguente abnorme lievitazione delle 
 
 
abuso d’ufficio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2007, 770; GAMBARDELLA, op. ult. cit., 
2864 ss.; D’AVIRRO, L’abuso d’ufficio, Milano, 2009, 100 ss. 

71 V. Cass. pen., 30/8/1993, in Riv. pen., 1994, 1277, ed altre riportate in ROMA-

NO, op. cit., 304. 
72 Cass., Sez. Un., 10/1/2012 (ud. 29/9/2011), n. 155, Rossi, in Cass. pen., 2012, 2410. 
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spese processuali liquidate in favore delle associazioni creditrici fa-
centi capo al coimputato, che agiva in proprio, quale difensore, ed a 
nome delle predette associazioni, di cui era rappresentante e titolare. 
Il giudice veniva ritenuto inadempiente ai «doveri propri della fun-
zione esercitata». 

Nell’ampliare i confini del sindacato giudiziale ex art. 323 c.p., le 
Sezioni unite penali sembrano riecheggiare la recente teoria ammini-
strativa esplicativa dell’eccesso di potere, nota come teoria del vizio 
della funzione, secondo la quale la funzione pubblica deve svolgersi 
avendo quale parametro di riferimento la globalità dell’azione ammi-
nistrativa e tutti gli interessi in gioco. Nel moderno assetto, normati-
vo e giurisprudenziale, del diritto amministrativo, l’oggetto dell’accer-
tamento giudiziario sembra così ampliarsi, dal semplice annullamen-
to del provvedimento, al giudizio sulla funzione e sulla definizione 
del rapporto. L’azione amministrativa deve svolgersi nel rispetto di 
una coerenza tra le singole valutazioni discrezionali, sicché queste 
ultime devono essere intrinsecamente giustificate e razionali non solo 
rispetto alla loro causa o scopo tipico, ma anche rispetto alla funzio-
ne amministrativa considerata nel suo complesso 73. 

Occorre rilevare, tuttavia, che l’ampliamento dei confini dell’ac-
certamento giudiziale, in connessione con la teoria dell’eccesso di po-
tere come vizio della funzione, non incontra i favori di parte della 
dottrina amministrativa, che definisce tale teoria «lo strumento più 
raffinato del passaggio dal principio di legalità formale al principio di 
legittimità sostanziale» 74. 

Nella giurisprudenza penale, ad ogni modo, l’orientamento preva-
lente sembra ritenere lo sviamento di potere punibile ex art. 323 c.p. 
quando «il comportamento dell’agente, pur formalmente corrispon-
dente alla norma che regola l’esercizio dei suoi poteri, è tenuto in as-
senza delle ragioni d’ufficio che lo legittimerebbero e produce inten-
zionalmente un danno alla persona offesa 75». 

Un concetto di legalità dell’azione amministrativa che guarda non 
solo al significato letterale, logico o sistematico delle disposizioni di 
riferimento, ma anche al profilo teleologico delle nome stesse, ovvero 
 
 

73 Sulle diverse teorie, succedutesi nel tempo, a definire la natura giuridica e 
l’oggetto dell’eccesso di potere, v. CARINGELLA, op. cit., 1431 s. 

74 CARINGELLA, op. cit., 1432. 
75 Cass. pen., Sez. VI, 11/3/2005 (ud. 29/2/2005), n. 12196, Delle Monache, in 

C.E.D., 231194, ed in DeJure (nella specie, agenti di polizia avevano condotto pro-
cedure di identificazione, ispezione e fotosegnalazione, senza reale necessità ed a 
fini di vessazione). 
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allo specifico fine da queste perseguito: «la violazione di legge richie-
sta per la configurabilità del reato può riguardare anche l’elemento 
teleologico della norma e può quindi essere valutata anche sotto il 
profilo finalistico […] concretandosi in uno svolgimento della fun-
zione o del servizio che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al 
pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per realizzare 
tale fine 76». Nel caso in cui il comportamento dell’agente non possa 
essere in alcun modo inquadrato nell’ambito dei fini della norma, pur 
interpretata estendendo al massimo i suoi possibili margini di signi-
ficato, «deve ritenersi di certo corretto che il giudice penale possa di-
re che, nella specie, la norma di legge è stata violata». 

La giurisprudenza fa di norma ricorso, in queste ipotesi, al concet-
to di infedeltà, ovvero di contraddizione rispetto allo specifico fine as-
segnato alla norma dal legislatore 77. 

 
Sotto il diverso profilo della semantica normativa, va detto che, in 

relazione all’attuale versione dell’art. 323 c.p., ed in particolare al 
concetto di «violazione di norme di legge o di regolamento», l’inter-
pretazione letterale e logico-sistematica non sembra offrire risultati 
univoci nel senso della voluntas legislatoris; sicché quest’ultima, spe-
cie a distanza di decenni dall’emanazione della norma, tende inevita-
bilmente a perdere vigore quale criterio ermeneutico. 

Parte della dottrina segnala, infatti, come la formula «violazione 
di norme di legge o di regolamento» non equivalga a quella di «viola-
zione di legge», ossia al tipico vizio di legittimità del provvedimento, 
come ricostruito nel diritto amministrativo 78. 

 
A questo punto, occorre domandarsi se sia possibile, allo stesso 

 
 

76 Cass. pen., Sez. VI, 24/11/2006 (ud. 18/10/2006), n. 38965, Fiori, in Riv. pen., 
2007, 390; e più recentemente, nello stesso senso, Cass. pen., Sez. VI, 30/9/2011, 
n. 35597, B., in C.E.D., 250779. 

77 V. già in Cass. pen., Sez. VI, 14/1/2002, n. 1229, Bocchiotti, in Riv. pen., 
2002, 204: «Nella specie, a taluni candidati ad una procedura concorsuale per 
l’ammissione a corsi di specializzazione post laurea era stata offerta la possibilità 
di conoscere anticipatamente le domande alle quali avrebbero dovuto rispondere, 
e la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata ravvisata violazione di legge 
nel fatto di avere posto in essere comportamenti che, pur non essendo espressa-
mente previsti e vietati dalla normativa che disciplinava l’espletamento di detta 
procedura, contraddicevano però la finalità propria di ogni “concorso”, che è 
quella di assicurare il regolare svolgimento di una gara fra i candidati».  

78 V. PARODI GIUSINO, op. cit., 900 ss.; GAMBARDELLA, Il controllo del giudice pe-
nale, cit., 295 ss. 



Responsabilità per attività autorizzata nei settori ambiente e territorio 68

tempo, punire ipotesi di eccesso di potere, e preservare comunque 
una sfera di discrezionalità propria dell’amministrazione, secondo 
l’intentio legis della riforma dell’abuso d’ufficio del 1997. 

Una premessa, pur scontata, pare necessaria. Il potere discrezio-
nale, per quanto possa essere ampio e consentire la scelta tra più so-
luzioni possibili, non può ritenersi un potere libero: il suo esercizio 
va finalizzato ad un interesse pubblico, indicato espressamente dalla 
legge; e nella misura in cui è vincolato al rispetto di norme di legge, 
tale potere sembra assoggettabile al controllo del giudice, anche pe-
nale. 

Non qualsiasi ipotesi di eccesso di potere rilevante sotto il profilo 
dell’invalidità del provvedimento, ma solo le valutazioni di interessi 
della P.A. inquinate dalla presenza di un interesse privato assorbente, 
estraneo all’atto, possono – in un’ottica per così dire di “mediazione” 
tra le due contrapposte posizioni – essere sindacabili ex art. 323 c.p.: 
ipotesi in cui vi sia una totale rinuncia all’esercizio della funzione discre-
zionale da parte del soggetto pubblico, il quale strumentalizza il potere 
volgendolo, anziché in direzione degli obiettivi di pubblico interesse 
fissati dalla norma attributiva, verso una causa prettamente privata. 

In questa prospettiva, il giudice penale non compie una nuova va-
lutazione comparativa degli interessi, e dunque non effettua un con-
trollo c.d. di merito sulle scelte di opportunità amministrativa riser-
vate all’esclusiva competenza della P.A. 79, ma si limita ad affermare 
la presenza di un “merito privato”, di natura criminosa 80. Non può 
ricontrollare dall’interno (per così dire) il merito amministrativo, sot-
to il profilo della convenienza o dell’opportunità, ma deve verificare 
ab extrinseco che un merito amministrativo esista realmente, e non 
celi, piuttosto, interessi privati di natura criminosa. 

Pare opportuno richiamare, sul punto, i più aggiornati insegna-
menti della dottrina e della giurisprudenza amministrative. 

Punto di partenza condiviso è che il potere discrezionale deve es-
sere esercitato nel rispetto di regole sia di merito, sia di legittimità 81. 
 
 

79 In giurisprudenza, per l’esclusione del controllo del giudice penale sul meri-
to amministrativo, v. ex multis Cass. pen., Sez. III, 14/7/2010 (ud. 8/6/2010), n. 
27261, Caleprico e altri, in www.lexambiente.it, 2010: «Il giudice penale è tenuto 
ad esaminare l’atto con poteri e finalità sue proprie, senza sindacare l’opportunità 
e il merito amministrativo». 

80 V. PAGLIARO-PARODI GIUSINO, op.cit., 282 ss., 293 ss.; TESAURO, Violazione di 
legge, cit., 232; GAMBARDELLA, Discrezionalità amministrativa e sindacato del giudi-
ce penale nel delitto di abuso d’ufficio, in Cass. pen., 2013, 2875. 

81 Sui rapporti tra discrezionalità e merito amministrativo, v. CARINGELLA, op. 
cit., 1145. 
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Le prime si sostanziano in prescrizioni di carattere non giuridico, 
di scienza dell’Amministrazione, che indirizzano l’autorità pubblica 
verso una scelta opportuna e conveniente per l’interesse tutelato: si 
tratta di aspetti che, in ossequio al principio di separazione dei pote-
ri, sono sottratti al sindacato non solo del giudice penale, ma anche, 
in linea di massima, del giudice amministrativo 82 (tranne che nelle 
ipotesi tassative di giurisdizione di merito ex art. 134 c.p.a., in cui la 
cognizione del giudice amministrativo si estende appunto al meri-
to 83); nella normalità delle ipotesi, relativamente ai profili di merito è 
configurabile solo una tutela mediante ricorso gerarchico, od in op-
posizione ove previsto, oppure un’autotutela in sede di revoca (art. 
21-quinquies, l. n. 241/1990). 

Il controllo di merito costituisce un giudizio sulla condivisibili-
tà della scelta, effettuato sulla base di una nuova valutazione com-
parativa dell’assetto degli interessi in gioco: il contenuto interno 
della decisione amministrativa viene direttamente riesaminato allo 
scopo di verificare se la misura adottata è idonea in concreto a 
conseguire l’interesse pubblico. Il riferimento normativo in argo-
mento è dato dall’art. 7, co. VI, c.p.a.: «Il giudice amministrativo 
esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle con-
troversie indicate dalla legge e dall’articolo 134. Nell’esercizio di 
tale giurisdizione il giudice amministrativo può sostituirsi all’am-
ministrazione». 

Le regole di legittimità dell’azione discrezionale della P.A. sono, 
invece, stabilite specificamente dalla norma attributiva del potere. La 
loro osservanza può essere sindacabile in sede giudiziale, indiretta-
mente ovvero ab extrinseco, senza che il giudice possa sostituirsi a 
 
 

82 Sulla sottrazione del merito al sindacato giurisdizionale, v. CLEMENTE DI SAN 
LUCA, Il confine tra illegittimità amministrativa ed illecito penale nelle attività di-
screzionali della P.A., in www.GiustAmm.it, 2013, 9 ss. 

83 Secondo l’art. 134 – Materie di giurisdizione estesa al merito, del c.p.a.: «Il 
giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nel-
le controversie aventi ad oggetto: 

a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato 
nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV; 

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione 
amministrativa; 

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del 
giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative 
indipendenti; 

d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali; 
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all’articolo 8 della 

legge 21 novembre 1962, n. 161». 
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tutti gli effetti all’amministrazione, rinnovando gli apprezzamenti già 
fatti dall’autorità che ha emesso l’atto. 

Va detto che la diffusa opera di legiferazione sui parametri del-
l’azione amministrativa, e l’affinarsi delle tecniche di controllo giuri-
sdizionale, determinano la progressiva estensione dell’area delle valu-
tazioni amministrative sindacabili, e la correlativa erosione dell’area 
del merito di esclusiva competenza dell’amministrazione. 

Il confine tra sindacato di legittimità e di merito appare, invero, 
instabile e fluido già sul piano teorico, giacché tra i due concetti 
sembra intercorrere una differenza non “qualitativa”, bensì mera-
mente “quantitativa” 84: a distinguerli sembra soltanto la diversa tec-
nica di rilevazione del vizio, “estrinseca-indiretta” (per così dire) nel 
primo caso, “intrinseca-diretta” nel secondo. 

Volendo abbozzare una prima, interlocutoria, conclusione, può ri-
tenersi che anche nel quadro dell’attuale art. 323 c.p., il sindacato 
estrinseco sui parametri di legittimità dell’azione discrezionale della 
P.A. resti ammissibile, nei limiti in cui la norma giuridica di riferimen-
to abbia natura immediatamente precettiva, e la sua applicazione ri-
sulti controllabile con gli strumenti probatori del processo penale. 

Esclusa dal controllo del giudice penale pare, invece, non solo 
l’area del merito amministrativo, ma anche quella dell’eccesso di po-
tere non rilevabile tramite norme giuridiche sufficientemente deter-
minate, e suscettibili di rigorosa verifica empirica, secondo standard 
propriamente penali. 

4. (Segue) … analisi differenziata delle figure sintomatiche 
dell’eccesso di potere, nella prospettiva del sindacato del 
giudice penale 

Pare opportuno affrontare ora il tema di come viene provato nor-
malmente, in sede amministrativa, il vizio dell’eccesso di potere. 

Una volta identificato l’eccesso di potere nello sviamento del fine 
indicato dalla norma, la dottrina e la giurisprudenza amministrative 
si sono trovate logicamente a dover “fare i conti” con la difficoltà di 
individuare, nelle vicende concrete, quale sia il reale fine perseguito 
dall’atto amministrativo; derivando proprio da questa incertezza il 
rischio che tale patologia dell’atto divenga per il giudice un “grimal-
 
 

84 Cfr., a conclusione di un ampio excursus sulla dottrina amministrativa, TE-

SAURO, op. cit., 234 s. 
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dello” volto ad invadere il campo delle scelte discrezionali riservate 
all’amministrazione 85. 

Allo scopo di superare tali difficoltà è stata elaborata la teoria del-
le c.d. figure sintomatiche dell’eccesso di potere, figure “spia” dello 
sviamento, anche laddove quest’ultimo non sia in sé dimostrato. 

Nell’ottica penale, l’approccio più adeguato sembra quello di pren-
dere in considerazione singolarmente tali figure sintomatiche – per lo 
meno le principali – per valutare se e a che condizioni esse possano 
tradursi in abusi punibili ex art. 323 c.p. 

 
– Cominciando dalle carenze motivazionali, sembra opportuno for-

mulare i dovuti distinguo tra l’ipotesi in cui la motivazione manchi 
del tutto, e l’ipotesi in cui quest’ultima sia invece insufficiente o in-
congrua. 

L’ipotesi dell’assenza totale di motivazione sembra rifluire, infatti, 
dall’area dell’eccesso di potere a quella della violazione di legge: il che 
consentirebbe senza difficoltà il sindacato del giudice penale. 

La nota l. n. 241/1990, in tema di procedimento ed accesso ai do-
cumenti amministrativi, disciplina espressamente l’obbligo di moti-
vazione dei provvedimenti, all’art. 3, co. I: «ogni provvedimento am-
ministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione ammini-
strativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve es-
sere motivato, salvo che per l’ipotesi prevista dal comma 2 [gli atti 
normativi e quelli a contenuto generale]. La motivazione deve indica-
re i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determina-
to la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze 
dell’istruttoria». 

Va detto però che, in sede amministrativa, non è così scontata 
(come potrebbe apparire) la conclusione secondo cui il difetto di mo-
tivazione rappresenta ad oggi un’ipotesi di violazione di legge, e non 
più di eccesso di potere 86. In molti casi di provvedimenti discreziona-
li, laddove l’obbligo di motivazione non sia previsto dalla specifica 
disposizione regolante la particolare ipotesi in questione, parte della 
giurisprudenza continua a configurare l’assenza di motivazione come 
figura sintomatica dell’eccesso di potere; considerando in un certo 
senso prevalente, sulla normativa generale di cui alla l. n. 241/1990, 
art. 3, un’eventuale disciplina speciale “silente” sul punto. 

La tesi per cui le carenze motivazionali possono integrare non un 

 
 

85 V. CARINGELLA, op. cit., 1149 ss., 1432. 
86 V. CARINGELLA, op. cit., 1434. 
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vizio di violazione di legge, ma una figura sintomatica dell’eccesso di 
potere, tesi probabilmente più difficile da sostenere laddove l’assenza 
della motivazione sia totale (alla luce del citato, chiaro disposto del-
l’art. 3 della l. n. 241/1990), acquista maggiore spessore laddove le ca-
renze motivazionali siano meno pronunciate, laddove cioè la motiva-
zione non manchi del tutto, ma sia viziata in quanto insufficiente, in-
congrua o contraddittoria. 

La dottrina amministrativa sembra infatti abbastanza concorde 
sul fatto che né l’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo, 
né altre norme dispongano quali requisiti la motivazione debba pos-
sedere. La disposizione sopra citata non sembra dettare i requisiti 
della motivazione, quali sufficienza, congruità, logicità, ma pare limi-
tarsi a fornire una mera definizione della motivazione stessa 87. 

Va detto che l’inquadramento di un’ipotesi viziata nell’ambito 
della violazione di legge o in quello dell’eccesso di potere non ha, in 
sede amministrativa prima ancora che in sede penale, significato 
meramente nominalistico, ma rilevanti conseguenze pratiche-pro-
cessuali. 

In caso di violazione di legge, infatti, l’atto va necessariamente 
considerato illegittimo. Se però il difetto di motivazione è qualificato 
come eccesso di potere, l’invalidità del provvedimento non appare au-
tomatica: secondo una tesi dottrinale che acquista recentemente con-
senso presso la giurisprudenza amministrativa, le figure sintomati-
che, pur essendo certamente indizio di uno scorretto esercizio del po-
tere amministrativo, non hanno valenza probatoria decisiva ai fini 
dell’annullamento dell’atto; dovendo il giudice verificare se esse ab-
biano o meno inciso in concreto sulla scelta amministrativa, allonta-
nando l’atto dal perseguimento del fine pubblico 88. Il giudice non po-
trebbe fermarsi al dato estrinseco della presenza di una figura sinto-
matica dell’eccesso di potere, ma dovrebbe indagare se da altri atti 
dello stesso procedimento, ovvero dallo stesso contenuto dell’atto 
amministrativo in questione, possano comunque ricavarsi le ragioni 
poste alla base della scelta compiuta; e se tale scelta sia da conside-
rarsi razionale 89. 

Ragionando in quest’ottica, nell’ambito delle dinamiche dell’ec-
cesso di potere, le carenze motivazionali non determinerebbero di 
per sé l’illegittimità della decisione adottata, potendo comunque rite-

 
 

87 V. ID., ibidem. 
88 V. CLEMENTE DI SAN LUCA, op. cit., 14 ss.; CARINGELLA, op. cit., 1149 ss. 
89 V. CARINGELLA, op. cit., 1434 s. 
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nersi correttamente esercitata la potestà discrezionale, anche in pre-
senza di tale apparente vizio formale. 

Se dunque le carenze motivazionali non hanno una valenza pro-
batoria stringente ai fini dell’annullamento dell’atto da parte del giu-
dice amministrativo, si può probabilmente ritenere, a fortiori, che ta-
le figura sintomatica dell’eccesso di potere non renda penalmente ri-
levante il comportamento del pubblico funzionario, qualora le ragio-
ni alla base della scelta compiuta siano desumibili per altra via, e 
l’atto abbia comunque realizzato il fine pubblico – sicché il pubblico 
funzionario, motivandolo, potrebbe legittimamente riadottare un 
provvedimento con lo stesso contenuto. 

Laddove poi l’attività amministrativa sia non discrezionale, ma 
vincolata (come di norma nel settore dell’edilizia 90), l’orientamento 
della giurisprudenza amministrativa di considerare ininfluente il vi-
zio delle carenze motivazionali pare consolidato. Il diritto ammini-
strativo conosce infatti, da tempo, la categoria delle “violazioni for-
mali”, “non invalidanti”, elaborata al fine di non ostacolare l’azione 
amministrativa con interpretazioni troppo rigorose delle norme che 
ne disciplinano lo svolgimento 91; così da privilegiare, in sostanza, il 
risultato piuttosto che la forma dell’attività amministrativa, con rife-
rimento proprio ad alcuni istituti regolati dalla legge sul procedimen-
to, quali ad es. l’obbligo di motivazione. 

Un’elaborazione giurisprudenziale recepita con l. n. 15/2005, che 
inserisce nel corpo della legge sul procedimento il nuovo art. 21-
octies, co. II: «Non è annullabile il provvedimento adottato in viola-
zione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per 
la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto 
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto 
adottato». 

In ossequio al generale principio di conservazione dell’atto giuri-
dico, l’ordinamento esclude dal novero delle cause di annullamento 
dell’atto i vizi solo formali: se lo scarto tra l’atto ed il corrispondente 
modello legale non compromette la sostanziale correttezza dispositi-
va della disposizione di volta in volta emanata, alla violazione forma-
le (pur oggettivamente esistente), non si accompagna automatica-
mente la sanzione dell’annullabilità 92. 

 
 

90 V. CLEMENTE DI SAN LUCA, op. cit., 17. 
91 V. CARINGELLA, op. cit., 1441 s. 
92 Sulle conseguenze dogmatiche ed applicative del comma 2 dell’art. 21-octies 

della l. sul procedimento amministrativo, v. ID., op. cit., 1443 ss. 
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Ai fini che qui interessano, pare doversi concludere che tale restri-
zione dell’area dell’invalidità amministrativa, nell’ambito dell’attività 
sia vincolata sia discrezionale, con riferimento non solo ai vizi della 
motivazione rientranti nell’eccesso di potere, ma anche ad altri vizi 
formali o dovuti ad infrazioni di norme procedimentali non influenti 
sulla sostanza del provvedimento, debba con ogni probabilità riflet-
tersi in una corrispondente riduzione dell’area dell’illiceità penale. 
Ciò pena una violazione dei fondamentali principi penalistici di 
“sussidiarietà” e “frammentarietà”, i quali nel quadro di una com-
plessiva unità ordinamentale, sembrano escludere che la sfera del-
l’illiceità penale possa essere più estesa di quella dell’invalidità am-
ministrativa. 

 
– Altra classica figura sintomatica dell’eccesso di potere è il difetto 

di istruttoria, che si ha quando la pubblica amministrazione perviene 
alla decisione senza aver prima accertato le condizioni di esercizio 
del potere, e senza aver prima valutato altre praticabili soluzioni 93: 
l’istruttoria può essere del tutto mancante, o viziata perché poco ap-
profondita o incompleta. 

Così come per le carenze motivazionali (soprattutto per l’assenza 
totale di motivazione), anche per il difetto d’istruttoria, l’inquadra-
mento come figura sintomatica dell’eccesso di potere è contestato da 
diversi autori, secondo i quali l’obbligo di adeguata istruttoria proce-
dimentale sarebbe normativamente previsto in via generale, attri-
buendosi per legge ad un soggetto, il responsabile del procedimento, 
il dovere di garantire il rispetto di tale principio. 

In tema di compiti del responsabile del procedimento, l’art. 6, lett. a-
b, l. n. 241/1990, statuisce infatti che: «Il responsabile del procedi-
mento: 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisi-
ti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emana-
zione del provvedimento; 

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti 
all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito 
svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di 
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o in-
complete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 
esibizioni documentali». 

Da ciò si potrebbe arguire che anche il difetto di istruttoria scon-

 
 

93 V. ID., op. cit., 1435. 
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fini attualmente nell’area della violazione di (norme di) legge, sinda-
cabile senza difficoltà da parte del giudice penale 94. Ricostruzione 
avallata dalla Cassazione proprio in un caso in materia territoriale-
paesaggistica: «Commette il reato di abuso d’ufficio il responsabile 
dell’ufficio tecnico comunale che rilascia un’autorizzazione in viola-
zione del proprio dovere di procedere ad una compiuta istruttoria 
amministrativa e comunque di controllare che tale attività sia stata 
posta in essere 95». 

Parte della dottrina amministrativa, tuttavia, sembra restare fede-
le alla tradizionale qualificazione del difetto d’istruttoria come figura 
sintomatica dell’eccesso di potere 96. Tale seconda ricostruzione rende 
logicamente più complesso prospettare un possibile sindacato del 
giudice penale: se già in sede amministrativa, ai fini dell’illegittimità, 
e del conseguente annullamento dell’atto, non è sufficiente (secondo 
la tesi vista sopra) la presenza di una figura sintomatica, dal valore 
per così dire meramente “indiziario”, ma occorre provare che in con-
creto il provvedimento non ha perseguito il fine pubblico, tanto più 
in sede penale il passaggio dal riscontro di una figura sintomatica 
dell’eccesso di potere alla prova che l’azione del pubblico funzionario 
è stata volta a realizzare un interesse privato richiederà un più rigo-
roso standard di accertamento. 

 
– Un discorso analogo si ripropone con riferimento alla figura del 

travisamento dei fatti, che ricorre quando l’atto amministrativo viene 
emanato sul presupposto dell’esistenza di fatti o di circostanze che 
dagli atti risultano invece insussistenti; ovvero sul presupposto del-
l’inesistenza di fatti o circostanze che dagli atti emergono invece co-
me esistenti 97. 

Un contrasto si registra, anche qui, tra chi ritiene il travisamento 
dei fatti riconducibile alla violazione di legge, e chi continua al con-

 
 

94 V. TESAURO, Violazione di legge, cit., 237 s.; D’AVIRRO, op. cit., 102. 
95 Cass. pen., Sez. VI, 11/10/2007 (ud. 14/6/2007), n. 37531, Di Lorenzo, in 

Giur. it., 2008, 971, con nota di TABOGA, Zone protette da vincolo paesaggistico ed 
abuso d’ufficio (nella specie, era stata autorizzata la realizzazione di lavori di ma-
nutenzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, sulla base di 
una domanda attestante falsamente l’esistenza di manufatti da ristrutturare, e 
senza la previa acquisizione dei necessari pareri degli organi comunali). In dot-
trina, v. anche MADARO, Rilevanza penale delle attività di istruttoria nell’ambito del 
nuovo delitto di abuso d’ufficio, in Ind. pen., 2003, 1101.  

96 V. CARINGELLA, loc. ult. cit. 
97 Per la definizione, v. ID., loc. ult. cit. 
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trario a qualificarlo, tradizionalmente, come figura sintomatica del-
l’eccesso di potere. 

Secondo la prima tesi, quando l’Amministrazione emana un prov-
vedimento in assenza di circostanze di fatto, erroneamente ritenute 
esistenti, è violata la norma di legge che subordina l’esercizio del po-
tere all’esistenza di determinati presupposti, o comunque la norma 
che impone una corretta motivazione del provvedimento 98 «in rela-
zione alle risultanze dell’istruttoria» (art. 3, co. I, l. n. 241/1990). 

Secondo una tesi più sofisticata, il travisamento del fatti non sa-
rebbe sempre ed automaticamente riconducibile alla violazione di 
legge, ma solo quando la norma violata contenga, al proprio interno, 
l’esatta qualificazione ed enunciazione degli elementi di fatto neces-
sari per la sua applicazione 99. 

 
– Altra nota figura sintomatica dell’eccesso di potere è la disparità 

di trattamento, che ricorre sia quando due o più soggetti in situazione 
identica o analoga sono trattati in modo diverso, sia quando due o 
più soggetti in situazione differenziata sono trattati in modo uguale. 

La giurisprudenza amministrativa enuclea quattro rigide condi-
zioni per ritenere l’atto viziato da disparità di trattamento 100: 

1. l’esercizio di un potere discrezionale della P.A.: in caso di potere 
vincolato, infatti, il diverso trattamento può dipendere da un differente 
regime normativo, e non da una scelta discrezionale della P.A., e la di-
sparità di trattamento potrebbe essere esclusa, così come a monte, 
probabilmente, la stessa ammissibilità di un eccesso di potere; 

2. l’emanazione di un atto discriminatorio che non giustifichi il 
trattamento divergente; 

3. l’esistenza di una “interdipendenza valutativa” tra situazioni 
trattate in modo difforme; 

4. la legittimità ed esattezza degli atti, riguardanti le altre persone 
con cui viene effettuata la comparazione: se l’atto che accorda ad al-
cuni soggetti un trattamento favorevole, negato ad altri, è illegittimo, 
questi ultimi non possono vantare pretese in tal senso, e la disparità 
di trattamento non si configura. 

Essendoci pochi dubbi sulla riconducibilità della disparità di trat-
tamento nel quadro dell’art. 3, co. I, Cost., quale violazione del prin-

 
 

98 V. TESAURO, Violazione di legge, cit., 238 s. 
99 Su tale dibattito, anche per i necessari rinvii alla dottrina amministrativa, v. 

CARINGELLA, loc. ult. cit. 
100 V. anche per i punti di cui sotto, ID., op. cit., 1436 s.  
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cipio di uguaglianza, e dell’art. 97 Cost., quale violazione del princi-
pio di imparzialità della P.A., il problema principale in sede penale 
riguarda la possibilità di includere tali disposizioni costituzionali nel 
quadro dell’art. 323 c.p. 

La tesi contraria ritiene che le disposizioni costituzionali in que-
stione non fissino regole di comportamento utili a valutare le condot-
te dei pubblici funzionari, ma contengano principi generici, meri cri-
teri-guida sulla cui base occorrerebbe elaborare regole di comporta-
mento vere e proprie 101. 

L’orientamento favorevole a ricomprendere l’art. 97 Cost. tra le 
norme la cui violazione può costituire presupposto dell’abuso d’uf-
ficio, al contrario, parte dalla premessa che le disposizioni costitu-
zionali rientrano indubbiamente nel concetto di «norme di legge», 
cui fa riferimento l’art. 323 c.p.; occupando peraltro la Costituzione 

 
 

101 V. ROMANO, op. cit., 305; DI MARTINO, Art. 323. Abuso d’ufficio, in BONDI-DI 
MARTINO-FORNASARI, Reati contro la pubblica amministrazione, Torino, 2008, 255 
s.; TESAURO, I rapporti tra art. 323 c.p. e art. 97 Cost. tra disposizioni programmati-
che e norme precettive, in Foro it., 2002, II, 483; BENUSSI, op. cit., 952 s., 973 ss.; 
D’AVIRRO, op. cit., 113 ss. In giurisprudenza, nello stesso senso, cfr. Cass. pen., 
Sez. VI, 25/3/2009 (ud. 18/2/2009), n. 13097, Di Campo, in C.E.D., Rv. 243577, ed 
in Riv. pen., 2010, 307: «In tema di abuso d’ufficio, il requisito della violazione di 
norme di legge non può essere integrato dall’inosservanza delle norme di princi-
pio poste dall’art. 97 Cost.» (fattispecie relativa a favoritismi nell’assunzione di 
dipendenti di una società di natura privata); Cass. pen., Sez. VI, 11/4/2006 (ud. 
11/10/2005), n. 12769, F., in C.E.D., Rv. 233730; Cass. pen., Sez. VI, 11/10/2005, n. 
12769, Fucci, in C.E.D. Rv. 233730; e con dovizia di argomentazioni, Cass., 
4/9/2003 (ud. 8/5/2003), n. 35108, Zardini, in Cass. pen., 2004, 4073: «La norma di 
cui al primo comma dell’art. 97 della Costituzione, secondo la quale i pubblici 
uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo da assicurare il 
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, non ha carattere precettivo 
ed ha valore meramente programmatico, sicché tali principi per il carattere genera-
le che li distingue non sono idonei a costituire oggetto della violazione che può dar 
luogo alla integrazione del reato previsto dall’art. 323 c.p.» (corsivi nostri; fatti-
specie in cui la Corte ha ritenuto che non si potesse configurare il reato di abuso 
d’ufficio, a carico di un amministratore, per non aver ritenuto come redatti da un 
soggetto non abilitato alcuni progetti, e per non essersi astenuto dal procedere 
oltre nell’iter burocratico, pur in difetto di un presupposto essenziale). Di «norme 
generalissime o di principio, come quella prevista dall’art. 97 della Costituzione 
sul buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione, che peraltro appare di 
carattere organizzativo e non sembra prescrivere specifici comportamenti ai sin-
goli soggetti», parla all’indomani della riforma del 1997, Cass. pen., Sez. II, 
4/12/1997, n. 877, Tosches, in Foro it., 1998, II, 258, con nota di TESAURO, La ri-
forma dell’art. 323 c.p. al collaudo della Cassazione; ed in Cass. pen., 1998, 2332, 
con nota di GAMBARDELLA, Considerazioni sulla “violazione di legge” nel nuovo de-
litto di abuso d’ufficio. 
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una posizione di rango superiore alla legge (ordinaria formale) nella 
gerarchia delle fonti del diritto, la violazione della norma costituzio-
nale parrebbe connotata anzi da un maggior disvalore, anche sotto il 
profilo soggettivo, rispetto alla violazione di una qualsiasi, particola-
re disposizione di rango inferiore, contestabile senza problemi quale 
abuso punibile 102. 

L’approccio più adeguato al problema pare quello di distinguere 
tra i diversi contenuti dell’art. 97 Cost. 

I due canoni del «buon andamento» e dell’«imparzialità», previsti 
dal co. II della disposizione in oggetto sembrano avere infatti una di-
versa portata precettiva: se il primo pare svolgere un mero ruolo di 
guida per il legislatore nell’organizzazione del pubblici uffici, rima-
nendo un parametro generico e di mero orientamento 103, il secondo 
sembra potersi invece tradurre in regole più puntuali e specifiche, da 
osservare da parte dei singoli appartenenti alla P.A., avvicinandosi 
maggiormente al livello di determinatezza-precisione richiesto in se-
de penale. 

Sembra giungere ad una conclusione simile anche una decisione 
di legittimità di non molti anni fa: «nella richiamata norma costitu-
zionale, che pure detta principi di natura programmatica, è comun-
que individuabile un residuale significato precettivo relativo all’im-
parzialità dell’azione amministrativa e, quindi, un parametro di rife-
rimento per il reato di abuso d’ufficio. L’imparzialità cui fa riferi-
mento l’art. 97 consiste, infatti, nel divieto di favoritismi e, quindi, 
nell’obbligo della P.A. di trattare tutti i soggetti portatori di interessi 
tutelabili alla stessa maniera, conformando logicamente i criteri 
oggettivi di valutazione alle differenziate posizioni soggettive. In so-
stanza, il principio di imparzialità, se riferito all’aspetto organizza-
tivo della P.A., ha certamente una portata programmatica e non ri-
leva ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, in quan-
to detto principio generale deve essere mediato dalla legge di attua-
zione; lo stesso principio, invece, se riferito all’attività concreta del-
la P.A., che ha l’obbligo di non porre in essere favoritismi e di non 
privilegiare situazioni personali che confliggono con l’interesse ge-
nerale della collettività, assume i caratteri e i contenuti precettivi 
richiesti dall’art. 323 c.p., in quanto impone al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comporta-

 
 

102 V. PAGLIARO-PARODI GIUSINO, op. cit., 283; PARODI GIUSINO, op. cit., 902 ss. 
103 Contra, sul controllo del giudice penale sul buon andamento dell’azione 

amministrativa, v. GAMBARDELLA, La disapplicazione, cit., 760 s. 
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mento di immediata applicazione 104» (corsivi nostri). 
Dal momento che al principio di imparzialità può essere attribuita 

valenza cogente, non tanto nella prospettiva dell’organizzazione in-
terna dell’amministrazione, quanto nei rapporti tra amministrazione 
e terzi, nell’ottica dell’equiparazione degli interessi di questi ultimi, 
tale principio può costituire idoneo parametro di valutazione 
dell’abusività della condotta del pubblico funzionario ex art. 323 c.p. 

Proseguendo coi distinguo nell’ambito dell’art. 97 Cost., una con-
siderazione a parte sembra potersi riservare anche al co. IV, il quale 
nel prevedere che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si 
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge», fissa una 

 
 

104 Cass. pen., Sez. VI, 13/7/2011 (ud. 17/2/2011), n. 27453, Acquistucci e altri, in 
Guida al dir., 2011, n. 45, 82, ed in C.E.D. Rv. 250422. Sulla stessa linea, Cass. pen., 
Sez. VI, 19/6/2008 (ud. 12/2/2008), n. 25162, Sassara, in Cass. pen., 2009, 1025 (con 
nota adesiva di DE BELLIS, Il principio di imparzialità nella condotta della pubblica 
amministrazione dettato dall’art. 97, comma 1, Cost. può avere efficacia precettiva ai 
fini del reato di abuso d’ufficio): «l’art. 97 Cost., nel suo significato più precettivo re-
lativo all’imparzialità dell’azione amministrativa, può costituire parametro di rife-
rimento per il reato di abuso d’ufficio» (nella specie, la Corte ha ritenuto configura-
bile l’abuso d’ufficio nei confronti di un funzionario della Motorizzazione civile che 
aveva sistematicamente favorito un’agenzia di pratiche automobilistiche a scapito 
di quelle provenienti da altre agenzie, la cui trattazione veniva postergata; occorre 
però precisare che al pubblico impiegato veniva contestata anche la più precisa 
norma regolamentare di cui all’art. 13, co. V, d. P. R. n. 3/1957, che impone di trat-
tare gli affari tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico).  

Nel contesto dell’attività giudiziaria, l’abuso d’ufficio per violazione dei doveri di 
imparzialità è stato affermato attribuendo immediata precettività anche alla norma 
di cui all’art. 111, co. II, Cost., nella parte in cui prevede che «ogni processo si svol-
ge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e 
imparziale» (corsivi nostri): v. Cass. pen., Sez. VI, 4/3/2009, n. 9862, in Cass. pen., 
2010, 1406, con nota adesiva di DE BELLIS, Abuso d’ufficio ed immediata precettività 
del principio di imparzialità del giudice di cui all’art. 111, comma 2, Cost. (nella spe-
cie, un giudice di pace, all’esito di una causa civile, aveva comunicato alla parte vit-
toriosa il contenuto della sentenza non ancora depositata e pubblicata; in senso cri-
tico osserva tuttavia BENUSSI, op. cit., 952 s., che al giudice si sarebbe dovuta conte-
stare, anziché la violazione dell’art. 111, co. II, Cost., la più specifica infrazione 
dell’art. 2, lett. u, d.lgs. n. 109/2006, in tema di illeciti disciplinari dei magistrati, che 
vieta «la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento 
coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la viola-
zione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari de-
finiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui»). 

In argomento, giova segnalare altresì come una questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 323 c.p., recentemente sollevata per carenza di determinatezza, con 
riferimento agli artt. 25/II e 97/II Cost., sia stata ritenuta inammissibile da Corte 
cost., ord. 1/6/2016 – 14/7/2016, n. 177, in Cass. pen., 2016, 3587, con osservazioni di 
APRILE. 
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regola che, se appare di valore programmatico per il legislatore, sem-
bra invece immediatamente precettiva nei rapporti tra pubblica am-
ministrazione e terzi 105. 

 
– Sembra correlata coi principi costituzionali di imparzialità della 

P.A., e più in generale di uguaglianza, anche la figura sintomatica 
dell’ingiustizia grave e manifesta, che deriva dalla «violazione di crite-
ri di equilibrata e ragionevole proporzione nella scelta degli interes-
si 106». Essa si distingue dalla disparità di trattamento poiché, a diffe-
renza di quest’ultima, è configurabile nei confronti di un solo sogget-
to, senza che venga in gioco il confronto con la posizione di altri. 

La figura dell’ingiustizia grave e manifesta può essere letta, mu-
tuando categorie appartenenti prima alla giurisprudenza tedesca, poi 
a quella della Corte di Giustizia CE, come violazione, in misura parti-
colarmente intensa, del principio di proporzione: un principio proprio 
dell’ordinamento comunitario, e richiamato nella normativa italiana 
con l. n. 15/2005 (recante “Modifiche ed integrazioni alla l. 7/8/1990, 
n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”), ove 
alla fine dell’art. 1, co. I, i «principi dell’ordinamento comunitario», 
tra cui quello di proporzionalità, sono inseriti tra i principi generali 
dell’attività amministrativa. 

La proporzionalità è una misura del potere amministrativo, la qua-
le richiede che il provvedimento sia idoneo (cioè adeguato all’obiet-
tivo da perseguire) e necessario (non dev’essere disponibile altro stru-
mento, ugualmente efficace, e che incida meno negativamente sulle 
posizioni private) 107. 

Pur trattandosi di figura invero non nuova nel nostro ordinamen-

 
 

105 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25/9/2002, n. 31895, Marcello, in Foro it., 2003, II, 
283, ed in Cass. pen., 2003, 771; Cass. pen., Sez. VI, 26/2/2002, in Foro it., 2002, II, 
496: «l’art. 97 della Costituzione è norma programmatica per il Legislatore, ma 
precettiva per la pubblica Amministrazione, in quanto detta una regola di auto 
organizzazione ed è perciò idonea ad integrare la fattispecie dell’abuso d’ufficio, 
delineata nell’art. 323 c.p. Il carattere precettivo (e non programmatico, cioè di 
principio) della norma costituzionale dipende esclusivamente dalla suscettibilità 
della stessa di essere immediatamente applicata, senza ricorrere all’intermedia-
zione delle leggi ordinarie. Questo presupposto si riscontra nell’art. 97 della Costi-
tuzione in cui la regola che agli impieghi nella pubblica Amministrazione si acce-
de mediante concorso è generale e di immediata applicazione e solo la previsione 
delle eccezioni è demandata alla legge ordinaria». 

106 CARINGELLA, op. cit., 1437; cfr. GAROFOLI-FERRARI, Manuale di diritto ammi-
nistrativo, Molfetta, 2015, 1254. 

107 V. CARINGELLA, op. cit., 1081 ss. 
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to, essendo ricollegabile al principio di ragionevolezza, la sua teoriz-
zazione come regola dell’azione amministrativa avviene nella giuri-
sprudenza italiana solo recentemente, sulla scorta appunto delle in-
dicazioni europee. 

Nella misura in cui il principio di proporzione appare traducibile in 
regole direttamente operative dell’azione amministrativa, e specialmente 
laddove, in presenza di scostamenti gravi ed evidenti da questo cano-
ne 108, sembra potersi ammettere senza difficoltà il sindacato del giudice 
amministrativo su tale figura sintomatica, pure da parte del giudice pe-
nale sembra esercitabile un controllo ex art. 323 c.p. sull’ipotesi in que-
stione, di recente anch’essa avvicinatasi sensibilmente all’area della vio-
lazione di legge, per via delle modifiche apportate con l. n. 15/2005. 

 
– La contraddittorietà, come figura sintomatica dell’eccesso di po-

tere, si distingue in estrinseca, o esterna, che consiste nell’incon-
gruenza di diversi atti riguardanti un medesimo oggetto; ed intrinse-
ca, o interna, la quale riguarda invece le diverse parti del medesimo 
atto, ad es. la motivazione ed il dispositivo, oppure il corpo del prov-
vedimento e il suo allegato. 

In entrambi i casi, si tratta di una violazione del principio di ra-
gionevolezza dell’attività amministrativa, anch’esso di tenore costitu-
zionale: in tale canone di razionalità operativa sembrano infatti con-
fluire, anche alla luce della l. n. 241/1990 sul procedimento, i principi 
di uguaglianza, imparzialità e buon andamento 109. 

Il c.d. controllo sostanziale sulla legittimità della scelta ammini-
strativa, in questo caso più marcatamente rispetto alle altre figure 
sintomatiche sopra esaminate, sembra fondarsi sull’adozione di pa-
rametri valutativi non espressamente enunciati a livello positivo, ov-
vero sull’impiego di regole di coerenza logica, ricavate dall’esperienza 
sociale. 

La ragionevolezza è principio per sua natura “aperto”, o “a com-
ponenti indefinite”: un canone flessibile di valutazione delle scelte 
amministrative, non predeterminate da norme precettive, preventi-
vamente disponibili 110. Il sindacato giudiziale relativamente alla con-
traddittorietà/illogicità dell’attività amministrativa non è, dunque, di-
retto a verificare il rispetto di un obbligo di comportamento specifi-

 
 

108 V. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2015, 216. 
109 Sul principio di ragionevolezza nell’attività amministrativa, in questi termi-

ni, v. CARINGELLA, op. cit., 1073.  
110 Cfr. TESAURO, Violazione di legge, cit., 217 s. 
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camente previsto, nel suo contenuto, dall’ordinamento, bensì a va-
gliare la correttezza delle scelte alla luce dei comuni canoni di razio-
nalità e coerenza, ovvero di standard valutativi a contenuto non giu-
ridicizzato, né direttamente precettivo. 

La struttura “a maglie larghe” del principio di ragionevolezza, la dif-
ficoltà di ricavarne specifici contenuti prescrittivi, e la scarsa significati-
vità in termini di disvalore criminale di tale principio, singolarmente 
considerato, sembrano renderlo poco adatto a costituire parametro di 
valutazione della condotta del pubblico funzionario ai fini dell’art. 323 c.p. 

 
– La figura sintomatica della violazione di circolari inficia l’atto 

amministrativo frutto di potere discrezionale sotto il profilo della le-
gittimità, in presenza di due condizioni, cumulative 111: 

1. tra l’autorità emanante la circolare e l’autorità autrice dell’atto 
sussiste un rapporto di gerarchia, per cui l’azione della prima vincola 
la seconda; 

2. l’autorità inferiore non indica le motivazioni che la inducono a 
disattendere la circolare. 

Pur recando disposizioni di natura generale e astratta, le circolari 
regolative del funzionamento degli uffici amministrativi possiedono 
una mera efficacia c.d. interna, e non la forza normativa propria delle 
norme di legge o di regolamento, richiesta affinché una violazione 
possa rilevare ai fini dell’art. 323 c.p. 112. 

5. (Segue) … discrezionalità amministrativa e discrezionalità 
tecnica: il sindacato giudiziale su quest’ultima ed i suoi confi-
ni, con riferimento all’attività amministrativa vincolata 

Il moderno diritto amministrativo distingue tra: discrezionalità 
amministrativa, laddove si opera una comparazione tra interesse 
pubblico primario e interessi secondari; e discrezionalità tecnica, che 
ricorre quando l’esame di fatti o di situazioni rilevanti per l’azione 
amministrativa necessita del ricorso a cognizioni tecniche e scientifi-
che di carattere specialistico 113. 

 
 

111 V. CARINGELLA, op. cit., 1438. 
112 V. ROMANO, op. cit., 307; BENUSSI, op. cit., 966 s. Sulla stessa linea la giuri-

sprudenza di legittimità: v. Cass. pen., Sez. VI, 7/12/2005, n. 44952, D. P., in Cass. 
pen., 2007, 122; Cass. pen., Sez. VI, 20/6/2003, n. 27007, G., ivi, 2004, 1605. 

113 Sulla discrezionalità tecnica e sulle differenze con la discrezionalità ammini-
strativa, v. CLEMENTE DI SAN LUCA, op. cit., 4 ss.; CARINGELLA, op. cit., 1154 ss. 
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La discrezionalità tecnica si risolve in una analisi di fatti, sia pure 
complessi; al di fuori del vaglio di interessi. Si tratta di un giudizio da 
effettuarsi alla stregua di canoni scientifici e tecnici, senza il profilo 
della scelta della soluzione più opportuna per l’interesse da persegui-
re, che caratterizza invece la discrezionalità amministrativa. Oggetto 
della discrezionalità non sono, in questa ipotesi, gli interessi in gioco, 
ma elementi di natura tecnico-scientifica. 

A fronte di una posizione tradizionale, tendente ad assimilare di-
screzionalità amministrativa e tecnica, limitando decisamente la sin-
dacabilità delle valutazioni tecniche, la prevalente dottrina ammini-
strativa, al contrario, evidenzia attualmente la disomogeneità delle 
due categorie, segnalando come la discrezionalità tecnica fuoriesca 
dalla c.d. riserva amministrativa, non implicando l’apprezzamento 
del pubblico interesse: non un giudizio di valore espresso dalla P.A. 
all’esito della ponderazione degli interessi primari e secondari, ma 
una “concretizzazione” tecnica di concetti, pienamente controllabile 
in sede giurisdizionale. 

La moderna giurisprudenza amministrativa accoglie l’imposta-
zione secondo cui la discrezionalità tecnica è strutturalmente diversa 
dalla discrezionalità amministrativa. Ne deriva che «il sindacato giu-
risdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi […] in base 
non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito 
dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’at-
tendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro corret-
tezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo» 114. 

Sulla discrezionalità tecnica è possibile anche un controllo di natu-
ra c.d. “intrinseca”, ad opera del giudice amministrativo: sui fatti, sem-
plici o complessi, che sono alla base della decisione finale dell’Am-
ministrazione, il giudice ha pieno potere di conoscenza e di valutazio-
ne, potendo rientrare siffatte questioni nei profili di legittimità 115. 

La limitazione secondo cui il giudice può controllare solo in via 
“estrinseca” la congruità dell’iter logico seguito dall’Amministrazione, 
o l’assenza di errori grossolani, vale dunque solo per la discrezionali-
tà amministrativa, nell’ottica del sindacato sull’eccesso di potere, ma 
non per la discrezionalità tecnica, laddove il giudice può in linea di 
massima ripetere le valutazioni della P.A., al fine di verificarne la 
correttezza, e può sottoporre le valutazioni stesse ad indagine utiliz-
zando le stesse conoscenze tecnico-specialistiche adoperate in origine 

 
 

114 Cons. St., Sez. VI, 4/9/2007, n. 4635, in www.giustizia-amministrativa.it. 
115 V. CARINGELLA, op. cit., 1163. 
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dalla P.A. (in ciò consiste il controllo c.d. intrinseco); a meno che non 
sia espressamente prevista, per legge, una riserva del giudizio tecnico 
all’Amministrazione 116. 

Dalla distinzione tra discrezionalità amministrativa e discreziona-
lità tecnica derivano significative conseguenze in tema di riparto di 
giurisdizione. 

Se infatti l’orientamento tradizionale, nell’assimilare le due forme 
di discrezionalità, attribuiva al giudice amministrativo il sindacato 
sugli atti esercizio sia di discrezionalità amministrativa sia di discre-
zionalità tecnica, sul presupposto dell’affievolimento delle posizioni 
di diritto soggettivo in entrambe le ipotesi, il moderno diritto ammi-
nistrativo guarda piuttosto, ai fini del riparto di giurisdizione, al tipo 
di attività svolta dalla P.A., se vincolata o esprimente una “discrezio-
nalità amministrativa” (da distinguere, appunto, dalla “discrezionali-
tà tecnica”). 

La discrezionalità tecnica è infatti compatibile coll’esercizio di 
un’attività vincolata da parte della P.A. (laddove quest’ultima è tenuta 
ad adottare un atto, individuato a monte dal legislatore), ed in tale 
ipotesi la giurisdizione spetta al giudice ordinario, se la norma che 
prevede l’attività vincolata tutela in via primaria l’interesse del priva-
to: in questo caso, la posizione del privato ha infatti natura di diritto 
soggettivo (si pensi all’attività amministrativa volta ad accertare la 
sussistenza dei requisiti necessari per concedere talune pubbliche 
sovvenzioni 117). 

Si può ammettere, in simili ipotesi di discrezionalità tecnica, un 
corrispondente ampliamento del sindacato del giudice penale? 

Articolando il ragionamento nei seguenti passaggi logici: 
1. la discrezionalità tecnica non comporta l’esercizio di un potere 

amministrativo autoritativo, ma si concreta nell’esame di un fatto, 
2. l’esercizio di questa forma di discrezionalità può avvenire in 

termini vincolati da espresse disposizioni normative, 
3. il giudice penale, in caso di violazione di norme di legge, può 

sindacare anche situazioni in cui ricorre una discrezionalità ammini-
strativa, 
sembra potersi ritenere che, in caso di discrezionalità tecnica ed atti-
vità amministrativa vincolata, laddove la P.A. sia tenuta ad adottare 
un atto individuato a monte dal legislatore, il giudice penale possa 
valutare eventuali violazioni di norme di legge ai fini dell’art. 323 c.p. 

 
 

116 V. ID., op. cit., 1164 s. 
117 V. ID., op. cit., 1165. 
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6. La sentenza amministrativa definitiva come limite, per il 
giudice penale, nell’accertamento della legittimità dell’atto; 
la questione del c.d. “deducibile” 

Un limite al libero convincimento del giudice penale circa la pos-
sibile illegittimità di un atto amministrativo può derivare da una de-
cisione del giudice amministrativo, passata in giudicato, la quale af-
fermi la legittimità del titolo abilitativo, ed il conseguente diritto a 
svolgere la relativa attività. 

Il principio è stato più volte affermato dalla Suprema Corte in ma-
teria edilizia, anche se limitatamente all’ipotesi in cui il giudicato 
amministrativo abbia una consistenza sostanziale, e non sia legato ad 
aspetti meramente formali del procedimento 118. 

Non appare chiaro tuttavia se, secondo la giurisprudenza di legit-
timità, il giudicato amministrativo che abbia respinto la domanda di 
annullamento copra, ai fini penali, solo il dedotto nel giudizio ammi-
nistrativo, oppure anche il deducibile, cioè i vizi non fatti valere nel 
giudizio amministrativo 119. 

Nel primo senso pare orientarsi la Cassazione recente, ove è pos-
sibile riscontrare decisioni all’insegna del principio c.d. di autono-
mia: «Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei 
provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto del-
l’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevo-
cabile del giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende 
ai profili di illegittimità, fatti valere in sede penale, che non siano sta-
ti dedotti ed effettivamente decisi in quella amministrativa 120». 

 
 

118 V. Cass. pen., Sez. III, 15/2/2007 (ud. 7/11/2006), n. 6396, Cieri, in Cass. 
pen., 2006, 720; nonché Cass. pen., Sez. III, 21/10/2003, n. 39707, Lubrano di 
Scorpianello, ivi, 2005, 153: «In materia edilizia il potere del giudice penale di 
accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione 
edilizia, e conseguentemente di valutare la legittimità di eventuali provvedimenti 
amministrativi concessori o autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giu-
risdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espres-
samente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia 
ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell’opera». 

119 Cfr. sul punto DURANTE, Il titolo edilizio al cospetto del giudice penale, cit., 
par. 4. 

120 Cass. pen., Sez. III, 23/10/2014, n. 44077, Scotto Di Clemente, in C.E.D., Rv. 
260612: nella specie, la Corte ha giudicato immune da censure il provvedimento 
impugnato, che aveva confermato il sequestro preventivo di uno stabilimento 
balneare per il reato previsto dagli artt. 54 e 1161 C.N., previa disapplicazione 
della concessione demaniale, ritenuta illegittima perché priva di durata determi-
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7. L’autorizzazione ottenuta mediante inganno e la controver-
sa applicabilità dell’abuso d’ufficio 

Quid iuris, in caso di inganno ai danni del funzionario pubblico? 
Il dubbio è se, una volta caduta la responsabilità dell’intraneus ai 

sensi dell’art. 48 c.p., possa residuare una punibilità dell’extraneus nel 
reato proprio di cui all’art. 323 c.p., in combinato disposto coll’art. 
48, seconda parte, c.p. (abuso d’ufficio c.d. per induzione). 

Parte della giurisprudenza, specie di merito, e della dottrina, am-
mettono tale possibilità 121, a costo però di una certa forzatura in or-
dine all’accertamento, in capo al funzionario pubblico, del dolo in-
tenzionale di favorire il privato: se l’intraneus è indotto alla condotta 
illegittima per effetto di un inganno altrui, pare evidente che tale 
condotta, pur oggettivamente connotata dalla violazione di disposi-
zioni di legge o regolamentari, non può ritenersi finalizzata all’in-
giusto vantaggio della persona richiedente il compimento dell’atto. 

La Cassazione, supportata da altra parte della dottrina, tende a ri-
tenere incompatibili, per tale ragione, le norme di cui agli artt. 48 e 
323 c.p.: «In tema di abuso d’ufficio, richiedendosi, per la configura-
bilità del reato […], l’intenzionalità dell’evento costituito dall’indebito 
vantaggio proprio o altrui o dall’altrui danno, deve escludersi la sus-
sistenza di tale requisito qualora l’agente sia stato indotto alla con-
dotta illegittima per effetto di un inganno altrui» 122. 

 
 
nabile, a fronte di una pronuncia del T.A.R. che si era limitata a verificare, ed 
escludere, che detta concessione dovesse essere dichiarata “scaduta”; sulla stessa 
linea, cfr. Cass. pen., Sez. I, 11/1/2011, n. 11596, Keller, ivi, Rv. 249871. Nella dot-
trina recente, sui limiti al sindacato sui titoli edilizi, ed in particolare sull’effetto 
preclusivo del giudicato amministrativo, cfr. PRETE, Il sindacato del giudice penale 
sugli atti amministrativi nell’abuso d’ufficio e nei reati edilizi, in www.penale 
contemporaneo.it, 2013, 15 ss. 

121 V. Trib. Reggio Calabria, 11/4/2006, n. 486, in Guida al dir., 2007, n. 3, 84; 
in dottrina, DI MARTINO, Art. 323. Abuso d’ufficio, in BONDI-DI MARTINO-FORNA-
SARI, Reati contro la pubblica amministrazione, Torino, 2008, 270; nella giurispru-
denza di legittimità, cfr. Cass., Sez. V, 5/5/1999, Graci, in C.E.D., Rv. 213776 (nel-
la specie, due tecnici comunali che, attraverso false attestazioni sulla sussistenza 
dei presupposti per realizzare lavori urgenti, avevano indotto la Giunta municipa-
le a deliberare l’esecuzione di detti lavori, sono stati ritenuti responsabili del reato 
ex art. 323 c.p.; mentre è stata riconosciuta la non colpevolezza dei componenti 
della Giunta).  

122 Cass. pen., Sez. VI, 8/5/2006 (ud. 21/3/2006), n. 15860, Stivalini, in Riv. pen., 
2007, 185 (con nota di DE BELLIS, L’induzione in errore di pubblico ufficiale al fine 
di fargli commettere un abuso d’ufficio: la Cassazione sancisce l’incompatibilità lo-
gica tra gli artt. 48 e 323 c.p. ): nella specie, la Cassazione ha escluso la possibilità 
 



Le eccezionali ipotesi di punibilità del destinatario del provvedimento 87

In tale ipotesi, ad ogni modo, sarà da valutarsi la punibilità del 
privato ai sensi delle norme in tema di falso; o anche di truffa, laddo-
ve prosegua per quest’ultimo reato, specie quando commesso nel 
contesto della pubblica amministrazione, la diffusa tendenza giuri-
sprudenziale a “sorvolare” sul requisito della patrimonialità, in rela-
zione all’atto dispositivo del deceptus ed al danno 123; eventualmente 
in concorso ex art. 81 c.p. con le fattispecie complementari in mate-
ria urbanistica e ambientale, incriminanti le condotte poste in essere 
«senza autorizzazione» (sul presupposto che l’autorizzazione frutto 
di condotta penalmente rilevante possa ritenersi, già de iure condito, 
riconducibile al concetto di «autorizzazione assente»: v. supra, cap. 
III, par. 1). 

8. Corruzione per l’esercizio della funzione e atti conformi ai 
doveri d’ufficio: le incerte conseguenze in termini di invali-
dità amministrativa e di responsabilità penale per le fatti-
specie in materia urbanistica ed ambientale. La posizione 
della dottrina tedesca 

Laddove il pubblico funzionario riceva indebitamente, per sé o per 
un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetti la promessa, per 
l’esercizio legittimo delle sue funzioni o dei suoi poteri, attesa la ri-
conducibilità del fatto al nuovo delitto di cui all’art. 318 c.p. (derivan-
te come noto dalla riformulazione della precedente corruzione c.d. 
“impropria”, o per un atto conforme ai doveri d’ufficio), si può rite-
nere giuridicamente inesistente l’atto amministrativo riconnesso a 
tale attività criminosa, e configurare una responsabilità del privato 
anche ai sensi delle fattispecie penali che prevedono l’assenza del-
l’atto amministrativo come elemento costitutivo tipico? 

A tal proposito, alcune pronunce giurisprudenziali distinguono 
sottilmente tra il comportamento penalmente illecito del pubblico 
funzionario e/o del privato, e la validità o invalidità del provvedimen-
 
 
di contestare al privato il reato di cui agli artt. 48 e 323 c.p., per avere falsamente 
rappresentato alla competente autorità comunale lo stato dei luoghi della plani-
metria catastale allegata alla richiesta del permesso di costruzione, al fine di su-
perare l’impedimento dell’insufficiente estensione del lotto. In dottrina, cfr. TABO-

GA, op. cit., 974; BENUSSI, op. cit., 1038. 
123 Per una critica a tale tendenza giurisprudenziale, v. FIANDACA-MUSCO, Dirit-

to penale. Parte speciale, Vol. II, tomo secondo, I delitti contro il patrimonio, Bolo-
gna, 2015, 193, 201 s. 
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to, che dovrebbe essere accertata esclusivamente in base alle norme 
di diritto amministrativo 124. 

Posto che, in caso di contrarietà a norme imperative, in sede am-
ministrativa il regime generale è quello dell'annullabilità, la domanda 
sembra la seguente: la violazione delle norme penali può costituire 
mera violazione di norme imperative, con conseguente annullabilità 
del provvedimento 125, o determina sempre l’interruzione del rapporto 
organico tra funzionario e P.A., con conseguente inesistenza o nullità 
dell’atto stesso 126? 

Le conseguenze paiono diverse sul piano non solo del diritto am-
ministrativo, ma anche penale, potendosi ammettere solo nel secondo 
caso l’applicazione dei reati in materia edilizia ed ambientale, che pre-
vedono l’assenza del provvedimento come elemento costitutivo tipico. 

L’approccio preferibile, anche in questa sede, sembra quello di di-
stinguere tra le varie ipotesi di reato. 

In caso di corruzione c.d. propria, per atto contrario ai doveri 
d’ufficio, ovvero in caso di abuso d’ufficio, o di falso, essendo il com-
portamento contrastante con le norme sia penali, sia amministrative, 
sembra configurabile la più radicale conseguenza dell’inesistenza 
dell’atto: l’atto è considerato mancante degli elementi identificativi 
nella realtà esterna, il che impedisce all’atto stesso di avere un conte-
nuto dispositivo, e dunque di generare i suoi tipici effetti costitutivi, 
modificativi o estintivi. Ne deriva in sede penale la possibile applica-
zione congiunta della fattispecie a tutela della P.A., o della fede pub-
blica, insieme con la fattispecie posta a tutela gli interessi dell’edilizia 
o dell’ambiente, incriminante la condotta tenuta in assenza di auto-
rizzazione. 

In caso di corruzione per l’esercizio legittimo della funzione, inve-
ce, l’attività criminosa condizionante il rilascio del provvedimento 
non sembra incidere sul contenuto dell’atto: il vizio attinente alla fase 
della formazione della volontà non pare tale da impedire l’attribu-
zione dell’atto alla P.A. Ne consegue la sanzione amministrativa della 
mera annullabilità per violazione di nome imperative, e l’impossi-

 
 

124 Anche se con riferimento ad una differente ipotesi, v. Cons. St., Sez. VI, 
25/11/2008, n. 5809, SILCO s.r.l. c. D.N. ed altri, in Urban. e app., 2009, 461, con 
commento di D’ANGELO G., Nullità dell’atto da reato e giurisdizione nelle controver-
sie su atti nulli.  

125 In questo senso v. ALESIANI, La codificazione della nullità dell’atto ammini-
strativo: alcune aporie sistematiche, in Giur. it., 2009, 1267 ss. 

126 Così, GALLO C.E., La nullità del provvedimento amministrativo (nota a Cons. 
St., Sez. V, 19/9/2008, n. 4522), in Urban. e app., 2009, 189 ss. 
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bilità di ricorrere alle fattispecie penali imperniate sull’assenza di au-
torizzazione. Si consideri che la sanzione amministrativa dell’annul-
labilità non è automatica, ma necessita di un’apposita pronuncia del 
giudice amministrativo: l’atto annullabile, finché non viene caducato, 
è produttivo di effetti, ed ai fini penali non può considerarsi quale un 
atto “assente”, né prima, né dopo l’eventuale azione di annullamento. 

 
Anche la dottrina tedesca sembra riconoscere come non tutte le 

ipotesi di corruzione o di collusione si traducano automaticamente in 
abusi del diritto penalmente rilevanti ai sensi del § 330, lett. d, StGB. 
Il fatto che sia stata esercitata un’influenza nei confronti del pubblico 
funzionario, in relazione all’emissione di un atto amministrativo fa-
vorevole, non significa che tale atto supera necessariamente i limiti 
normativi previsti in materia di inquinamento: solo in quest’ultimo 
caso ricorre l’abuso del diritto, e dunque la responsabilità penale per 
attività conformi all’autorizzazione 127. 

9. Inesistenza e nullità dell’atto amministrativo: diverse o 
identiche conseguenze penali con riferimento alle fattispecie 
in tema di assenza dell’autorizzazione? 

La categoria dell’inesistenza, in diritto amministrativo, è di matri-
ce dottrinale, non trovando riscontro nei testi normativi, in linea con 
la tradizione civilistica. 

A fronte di orientamenti che dubitano dell’utilità della nozione e/o 
che, specie in giurisprudenza, negano ogni rilievo alla distinzione tra 
inesistenza e nullità, la prevalente dottrina amministrativa, aderendo 
ad un indirizzo c.d. realistico 128, sembra invece sostenere la necessità 
di differenziare i due concetti. 

Limitandoci al piano delle conseguenze pratiche, mentre l’atto nullo 
può essere ugualmente portato ad esecuzione e produrre taluni effetti 
materiali, l’atto inesistente non può produrre alcun effetto, né materia-
le, né giuridico. Si tratta di un atto non solo improduttivo di effetti, ma 
più radicalmente irrilevante per il mondo del diritto. L’inesistenza è da 
intendersi, prima ancora che come sanzione per l’atto, come il risulta-
 
 

127 HEFENDEHL-HOHMANN, Münchener Kommentar zum STGB, München, 2014, 
2155 (e l’ulteriore bibliografia ivi riportata alle note 108 e 109). 

128 Sulla distinzione tra inesistenza e nullità dell’atto amministrativo, v. CARIN-

GELLA, op. cit., 1396 ss. 
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to negativo dell’operazione di qualificazione della fattispecie 129. 
L’inesistenza giuridica riguarda provvedimenti fisicamente esisten-

ti, ma abnormi, affetti cioè da deficienze talmente radicali ed eclatan-
ti da rendere assai ardua la loro stessa qualificazione come “provve-
dimenti”. Ipotesi estreme, in cui le difformità dell’atto dalla normati-
va sono talmente gravi da non potersi configurare una fattispecie 
amministrativa riconducibile a quella normativamente prevista 130. La 
giurisdizione si ritiene spetti, in questi casi, al giudice ordinario. 

Va detto che il legislatore, attraverso l’introduzione dell’art. 21-
septies, in tema di nullità del provvedimento, nel corpo della l. sul pro-
cedimento (l. n. 241/1990, come modif. con l. n. 15/2005), ha codifi-
cato come ipotesi di nullità diverse fattispecie che parte della dottrina 
inquadrava tradizionalmente nella categoria dell’inesistenza, quali la 
mancanza di elementi essenziali dell’atto ed il difetto di attribuzione: 
la norma citata prevede infatti che «è nullo il provvedimento ammi-
nistrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto 
assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del 
giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge». 

Lo spazio operativo dell’inesistenza, volendo considerare quest’ul-
tima una categoria giuridica autonoma rispetto alla nullità, oggi pare 
dunque notevolmente ridotto rispetto ad un tempo: ne residuano ipo-
tesi quali la mancanza di sottoscrizione (laddove tale adempimento 
sia espressamente richiesto dalla legge e l’autore non risulti identifi-
cabile), l’usurpazione di potere pubblico da parte del privato, l’atto 
docendi o ioci causa, e (pur con vedute non uniformi) la carenza di 
potere in astratto 131. 

La diversa strada dell’assimilazione tra inesistenza e nullità sem-
bra invece percorsa da parte della giurisprudenza, non solo italia-
na 132, ma anche europea: in tema di ricorsi per annullamento ex art. 
263 TFUE, ovvero in tema di controversie tra l’Unione e i suoi agenti 
ex art. 270 TFUE 133, la Corte di Giustizia, ad es., sembra riconoscere 
unicamente le categorie dell’inesistenza e dell’annullabilità. 

 
In sede penale, va detto che pare più facilmente riconducibile alla 

 
 

129 Sull’inesistenza come “inqualificazione”, in questi termini v. ID., loc. ult. cit. 
130 Così, MACRÌ, La nullità del provvedimento amministrativo, in Nuova rassegna 

di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2006, 276. 
131 Sui casi di inesistenza, v. CARINGELLA, op. cit., 1398 ss. 
132 Sull’equivalenza tra nullità ed inesistenza, v. AZZONI, La patologia dell’atto 

amministrativo alla luce della più recente giurisprudenza, in Nuova rassegna di legi-
slazione, dottrina e giurisprudenza, 2010, 801 s. 

133 V. CGCE, 8/7/1999, Hoechst AG contro Commissione, causa 227/92. 
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nozione di atto “assente” quello giuridicamente definibile come “ine-
sistente”, attesa la vicinanza semantica e logica dei due concetti. 

Per l’atto “nullo”, invece, le soluzioni non sembrano che due: o si 
ritiene la categoria della nullità coincidente a tutti gli effetti con quel-
la dell’inesistenza, secondo il prevalente orientamento giurispruden-
ziale, e dunque anche l’atto nullo, come quello inesistente, sarebbe 
equiparabile all’atto “assente”; oppure si ritiene la nullità una catego-
ria intermedia tra annullabilità ed inesistenza, e dunque la ricondu-
cibilità dell’atto nullo al concetto di atto “assente” sembra più ardua, 
in quanto tale interpretazione pare varcare il limite dei possibili si-
gnificati letterali del concetto di “assenza”, sconfinando nel vieto ter-
reno dell’analogia in malam partem. 

L’atto nullo non sembra, in effetti, qualificabile come atto privo di 
esistenza giuridica, ovvero giuridicamente irrilevante: è un atto che, a 
differenza di quello inesistente, pare astrattamente idoneo a produrre 
effetti e ad incidere sulla realtà materiale, può essere “sanato” dalla 
P.A., alla quale esso è comunque imputabile, determinando l’even-
tuale responsabilità dell’amministrazione stessa. 

Nonostante la giurisprudenza amministrativa sembri equiparare 
inesistenza e nullità, e quella penale propenda per l’opzione volta a 
ricavare il “massimo della punibilità” dalla fattispecie incriminante il 
comportamento tenuto in assenza autorizzazione, la soluzione che 
esclude l’assimilabilità dell’atto nullo a quello inesistente/assente pare 
più rigorosa, soprattutto sul piano penale della tassatività. 

 
La dottrina amministrativa che distingue inesistenza e nullità anno-

vera quali ipotesi residuali, tuttora appartenenti alla prima categoria, le 
quali dunque comporterebbero in un’ottica penale la punibilità del-
l’attività autorizzata: la mancata sottoscrizione, l’usurpazione di potere, 
la carenza di potere in astratto e l’attività contrastante con il giudicato 
amministrativo (pur con vedute non uniformi, in relazione alle ultime 
due ipotesi), oltre all’ipotesi di scuola dell’atto docendi o ioci causa. 

 
– Anche con riferimento alla mancanza di sottoscrizione sono neces-

sarie, tuttavia, alcune precisazioni. Tale ipotesi determina l’inesistenza 
dell’atto solo laddove comprometta l’identificabilità dell’autore dell’at-
to; versandosi diversamente in una situazione di mera irregolarità. 

Per costituire elemento essenziale dell’atto, la sottoscrizione deve 
essere espressamente prevista dalla legge: essa è infatti elemento di 
carattere formale, ed in diritto amministrativo non esiste una norma 
generale che imponga la forma scritta ad substantiam. Sicché laddo-
ve sia possibile individuare comunque con certezza, per tabulas, l’au-
torità da cui proviene l’atto, o la struttura amministrativa cui l’autore 
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dell’atto è preposto, il difetto di sottoscrizione non sembra determi-
nare l’inesistenza dell’atto 134. 

 
– L’usurpazione di potere si ha quando un privato si arroga un po-

tere pubblicistico di cui è assolutamente privo, per fini esclusivamen-
te propri, contrastanti con quelli della P.A. È considerata dalla preva-
lente dottrina amministrativa un’ipotesi d’inesistenza del soggetto, 
per lo meno quando sia palese, agli occhi degli stessi destinatari del-
l’atto, che questo non può produrre alcun effetto 135. 

 
– Dubbi aleggiano intorno alla figura della carenza di potere in 

astratto, in ordine ai suoi esatti confini ed al tipo di patologia che ne 
deriva. 

Si tratta, in linea di massima, di situazioni in cui l’atto è stato in 
effetti emanato dalla P.A., ma non esiste alcuna norma astrattamente 
attributiva del potere esercitato, né in capo alla P.A. emanante l’atto, 
né in capo ad altra P.A. 

La domanda che si pone a proposito di tale figura è la seguente: la 
carenza di potere in astratto è assimilabile al «difetto assoluto di at-
tribuzione» di cui all’art. 21-septies della l. sul procedimento, con 
conseguente nullità del provvedimento, oppure ha uno spazio opera-
tivo autonomo, come ipotesi di inesistenza? 

L’espressione utilizzata dal legislatore all’art. 21-septies da ultimo 
citato, in effetti, pare piuttosto generica ed ambigua 136. 

Parte della dottrina amministrativa ritiene che il «difetto assoluto 
di attribuzione» riguardi anche le ipotesi in cui non esista una norma 
astrattamente attributiva del potere, ovvero le ipotesi di carenza di 
potere in astratto. 

Altro orientamento, assumendo che la sussistenza di una norma at-
tributiva del potere sia condizione di esistenza del provvedimento, so-
stiene che la carenza di potere in astratto faccia venire meno il presup-
posto perché un provvedimento possa essere considerato tale, deter-
minando l’inesistenza giuridica dell’atto. In quest’ottica, il vizio di nul-
lità rappresentato dal «difetto assoluto di attribuzione» non si estende-
 
 

134 V. CARINGELLA, op. cit., 1399; nonché Corte cost., ord. 21/4/2000, n. 117, in 
www.giurcost.org: «l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto 
amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge, essendo 
di regola sufficiente che dai dati contenuti nello stesso documento sia possibile 
individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene».  

135 V. CARINGELLA, op. cit., 1406. 
136 V. ID., op. cit., 1400, 1404 ss., 1413 ss. 
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rebbe alle ipotesi in cui nessuna Amministrazione abbia un potere al 
riguardo (ovvero alle ipotesi in cui non esista la norma attributiva del 
potere), ma si riferirebbe solo alla violazione delle regole che discipli-
nano, delimitano, condizionano le competenze e le attribuzioni della 
P.A., ovvero solo alle situazioni di c.d. incompetenza assoluta: ipotesi 
in cui la norma astrattamente attributiva del potere esiste, ma l’atto è 
stato posto in essere da una P.A. che non ha alcuna competenza nel 
settore di riferimento interessato dall’atto stesso 137; ovvero ipotesi in 
cui l’organo competente appartiene ad un plesso organizzatorio diffe-
rente rispetto a quello che ha adottato il provvedimento. 

Seguendo quest’ultima tesi che distingue tra carenza di potere in 
astratto, causa di inesistenza del provvedimento, e difetto assoluto di 
attribuzione (o incompetenza assoluta), fonte di nullità, il giudice 
penale potrebbe applicare nel primo caso le fattispecie in tema di as-
senza di autorizzazione. 

 
– Pare invece destinata a rifluire nell’ambito della nullità, con le dif-

ficoltà che ne conseguono in ordine all'applicabilità dei reati in tema di 
assenza di autorizzazione, l’ipotesi dell’attività contrastante col giudica-
to amministrativo, pur ritenuta per lungo tempo causa di inesistenza 
dell’atto, in ragione di un difetto di potestà autoritativa, assimilabile 
alla carenza di potere 138. 

I dubbi al riguardo sembrano superabili alla luce dell’espresso di-
sposto dell’art. 21-septies, l. sul procedimento, a mente del quale «è 
nullo il provvedimento […] che è stato adottato in violazione o elu-
sione del giudicato». 

10. L’annullabilità dell’atto amministrativo: l’impossibilità di 
applicare i reati in tema di assenza dell’autorizzazione 

Altra forma d’invalidità dell’atto amministrativo, meno grave di 
inesistenza e nullità, è l’annullabilità. Una categoria, quest’ultima, 
che si ricava per esclusione, essendo le ipotesi di nullità e di inesi-
stenza tassative: la regola generale di invalidità del provvedimento 

 
 

137 Sul difetto assoluto di attribuzione come incompetenza assoluta, v. MAZZA-

ROLLI, Sulla disciplina della nullità dei provvedimenti amministrativi (art. 21 sep-
ties della l. n. 241 del 1990, introdotto con la l. n. 15 del 2005), in Dir. proc. amm., 
2006, 557 s. 

138 V. CARINGELLA, op. cit., 1400. 
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amministrativo è dunque l’annullabilità 139, collegata ai tre tradiziona-
li vizi dell’incompetenza, della violazione di legge e dell’eccesso di po-
tere (art. 21-octies, co. I, l. sul procedimento). 

Il provvedimento amministrativo illegittimo, difforme dalla nor-
mativa che disciplina i requisiti per la sua validità, è un provvedimen-
to comunque esistente, che produce provvisoriamente gli stessi effetti 
dell’atto legittimo; salvo perdere efficacia per mezzo dell’azione di 
annullamento, la quale va peraltro promossa entro un termine deca-
denziale breve, nel rispetto di un’esigenza di stabilità all’atto 140. 

Estendere le fattispecie penali in tema di assenza di autorizzazio-
ne alle ipotesi di autorizzazioni illegittime/annullabili pare soluzione 
interpretativa più controversa di quanto non sia estendere le fattispe-
cie in questione alle autorizzazioni nulle. 

Fermo restando che laddove, oltre all’annullabilità dell’atto, si rea-
lizzino gli ulteriori presupposti dell’abuso d’ufficio penalmente rile-
vante, quali il danno/vantaggio patrimoniale ingiusto per il privato ed 
il dolo intenzionale, il provvedimento in questione potrà incorrere 
nella più grave sanzione dell’inesistenza, in quanto frutto di attività 
di per sé criminosa (v. supra, cap. III, par. 1). 

 

 
 

139 Sull’annullabilità del provvedimento amministrativo, v. CHIEPPA, Il nuovo re-
gime dell’invalidità del provvedimento amministrativo, in Giust. amm., 2005, 1300.  

140 V. CARINGELLA, op. cit., 1423. 



 

CAPITOLO IV 

LE FATTISPECIE CONTENENTI CLAUSOLE  
DI ANTIGIURIDICITÀ SPECIALE.  

LA PROBLEMATICA DELLA RESPONSABILITÀ  
DEL TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE ILLEGITTIMA 

ED I LIMITI SUL PIANO DELLA COLPEVOLEZZA. 
FORME DI TUTELA EXTRAPENALE 

SOMMARIO: 1. L’ipotesi della lottizzazione con autorizzazione illegittima: i contra-
sti giurisprudenziali e l’intervento delle Sezioni Unite. – 2. Le fattispecie di 
traffico illecito di rifiuti e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiu-
ti. – 2.1. Il traffico illecito di rifiuti ed il rinvio alla normativa europea. – 2.2. Il 
reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e la poco perspicua 
clausola dell’«abusivamente», tra interpretazione letterale ed estensiva. – 3. I 
nuovi eco-delitti di cui alla l. n. 68/2015: la formula «abusivamente» ancora al 
centro del dibattito. – Sezione I. Sono opportune, dal punto di vista politico-
criminale, clausole d’illiceità speciale nell’ambito degli ecodelitti? – 4. Vantaggi e 
svantaggi di un modello di tutela “integrato” (penale-amministrativo). Il pro-
blema della riserva di legge, tra fonti statali subordinate e fonti non statali. – 
5. Le due possibili forme di integrazione tra diritto penale ed amministrativo: 
i modelli “sanzionatorio puro” e “parzialmente sanzionatorio” (in contrappo-
sizione al modello “penalistico puro”, o non-integrato); in particolare, il mo-
dello sanzionatorio puro e i suoi svantaggi: esempi tratti dalla legislazione di 
altri Paesi europei (Germania e Francia) e degli USA. – 5.1. Spunti di rifles-
sione comparatistici: alcune fattispecie dalla struttura puramente sanzionato-
ria nel codice penale tedesco. – 5.2. (Segue) … nel codice dell’ambiente fran-
cese. – 5.3. (Segue) … nella legislazione statunitense, in particolare nel Clean 
Air Act (CAA) e nel Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). – 6. Il 
modello parzialmente sanzionatorio: vantaggi e svantaggi; esempi tratti dalla 
legislazione di altri Paesi europei (Germania, Austria, Portogallo, Spagna, 
Francia, Gran Bretagna), la Direttiva 2008/99/CE e gli USA. – 6.1. Spunti di ri-
flessione comparatistici: alcune fattispecie dalla struttura parzialmente san-
zionatoria, e le due clausole d’illiceità speciale, presenti nel codice penale te-
desco. – 6.2. (Segue) … nel codice penale austriaco. – 6.3. (Segue) … nel codi-
ce penale portoghese; il recente ampliamento della clausola di illiceità specia-
le. – 6.4. (Segue) … nel codice penale spagnolo; due diverse clausole di illiceità 
speciale. – 6.5. (Segue) … nel codice dell’ambiente francese; il rafforzamento 
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dell’“ombrello protettivo” dell’autorizzazione. – 6.6. (Segue) … nella legisla-
zione britannica, in particolare nelle Environmental Permitting Regulations 
(EPR); il modello “forte” di permit defence, ovvero, l’esclusione della responsa-
bilità penale in caso di attività conforme all’autorizzazione. – 6.7. La Direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e la clausola d’illiceità speciale ivi 
prevista: frammentarietà ed incompletezza della tutela penale. – 6.8. Fattispe-
cie dalla struttura parzialmente sanzionatoria nella legislazione statunitense. 
L’attenuazione dell’accessorietà in direzione dell’autonomia della tutela pena-
le dell’ambiente, nella giurisprudenza statunitense: la non necessaria prede-
terminazione amministrativa degli standard relativi alle sostanze pericolose. 
Un modello “forte” di permit defence, nel Clean Air Act (CAA): l’esclusione delle 
attività conformi al permesso dal campo di applicazione della norma penale. – 
7. Il modello autonomo/penalistico puro, ovvero l’eliminazione del nesso col 
diritto amministrativo, tramite la rimozione della componente di “illiceità 
speciale” dalla struttura degli eco-reati; vantaggi e svantaggi; esempi tratti dal-
la legislazione di altri Paesi europei (Germania, Spagna, Polonia, Francia, 
Gran Bretagna) e il confronto con la legislazione italiana. – 7.1. Il reato di 
grave esposizione a pericolo mediante emissione di sostanze tossiche nel co-
dice penale tedesco. – 7.2. I delitti di danno alle aree naturali ed i delitti relati-
vi all’energia nucleare ed alle radiazioni ionizzanti nel codice penale spagnolo. 
– 7.3. I reati in tema di distruzione e di inquinamento nel codice penale polac-
co. – 7.4. Fattispecie dalla struttura penalistica pura nella legislazione france-
se, tra codice penale e codice dell’ambiente. – 7.5. (Segue) … nella legislazione 
britannica: in particolare, il reato di gestione pericolosa di rifiuti e la defence 
della diligenza dovuta (in luogo della permit defence); i “codici della prassi”. – 
7.6. (Segue) … e nella legislazione italiana? – Sezione II. Soluzioni adottate in 
diversi sistemi giuridici per escludere l’efficacia liberatoria dell’autorizzazione. – 
8. La soluzione di escludere l’efficacia liberatoria dell’autorizzazione (permit 
defence) nella normativa di settore, con riferimento ad alcune specifiche fatti-
specie: la disciplina statunitense degli inquinanti atmosferici tossici e dei ri-
fiuti pericolosi. – 9. La soluzione di escludere l’efficacia liberatoria dell’auto-
rizzazione, a livello codicistico, attraverso la clausola dell’“abuso del diritto” 
(Rechtsmissbrauch): § 330 d, n. 5, codice penale tedesco (rinvio). – 10. La so-
luzione di escludere l’efficacia liberatoria dell’autorizzazione, attraverso il più 
generale potere di sindacare giudizialmente la legittimità delle autorizzazioni: 
il sistema italiano (e cenni al sistema belga). – 11. (Segue) … la soluzione del 
sindacato del giudice penale sulla legittimità degli atti amministrativi e la ne-
cessità di temperarla sul piano della colpevolezza. – 12. (Segue) … l’errore 
scusabile indotto dalla P.A.: ipotesi riconosciuta sul piano teorico, ma per lo 
più negletta nella prassi; la difficile convivenza tra tale ipotesi esimente ed il 
sindacato del giudice penale sulla legittimità degli atti amministrativi. – 12.1. 
Quando il destinatario di un atto amministrativo illegittimo è stato ritenuto 
scusabile? – 13. Possibili soluzioni per armonizzare i due istituti del sindacato 
del giudice penale sugli atti amministrativi e dell’errore scusabile indotto dalla 
P.A.: [a] escludere la responsabilità penale del titolare di autorizzazione me-
ramente annullabile (i.e. non inesistente/nulla, od ottenuta in modo crimino-
so)?; [b] valorizzare la separazione tra elemento oggettivo e soggettivo del rea-
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to, anche sul piano processuale? – Sezione III. Sindacato giudiziale sul piano 
oggettivo ed affidamento negli atti della P.A. sul piano dell’elemento soggettivo 
del reato. Forme di tutela extrapenale. – 14. La soluzione di valorizzare la sepa-
razione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato, anche sul piano proces-
suale; può il giudice penale superare le “preoccupazioni” circa un’insufficiente 
tutela dei beni giuridici sul piano amministrativo (o civile)? – 15. Il rapporto 
tra giudizio penale e giudizio amministrativo; forme di tutela a confronto. – 
16. Il rapporto tra il giudizio penale e le azioni per la responsabilità ambien-
tale (azioni di prevenzione e di ripristino) condotte in via amministrativa; 
quali le possibilità di valorizzare il principio penale di “sussidiarietà”? – 
16.1. Il rapporto tra azione penale ed azione di prevenzione ex art. 304 TUA; 
la c.d. “permit defence”, la circolazione delle informazioni tra giurisdizione e 
amministrazione, e le possibilità di una tutela alternativa a quella penale. – 
16.2. L’azione amministrativa di ripristino ex artt. 305 ss. TUA (e per la bo-
nifica di siti contaminati ex artt. 244 ss. TUA). Ancora sulla permit defence in 
sede extrapenale: un istituto controverso, che sposta in capo alla collettività 
i costi della riparazione del danno ambientale; è preferibile al di fuori del 
processo penale un’interpretazione restrittiva della permit defence? – 16.3. 
(Segue) … la permit defence come istituto dall’efficacia liberatoria (teorica-
mente) minore in sede extrapenale, e dalla maggiore efficacia liberatoria in 
sede penale; cenni alle soluzioni normative adottate in altri Paesi europei, 
nel senso della non previsione, ovvero della previsione in sede extrapenale di 
una permit defence dall’efficacia limitata. – 16.4. (Segue) … altri problemi, di 
ordine pratico, relativi all’azione ministeriale a tutela dell’ambiente in Italia. 
– 16.5. (Segue) … “ritorno” ad una soluzione endopenalistica? Il nuovo de-
litto di omessa bonifica-ripristino di fronte ai danni ambientali derivanti da 
attività autorizzata: possibili responsabilità per l’operatore privato, e/o per 
gli organi della P.A.? – 16.6. Strumenti azionabili in via amministrativa nel 
settore dell’edilizia (cenni). – 17. Il confronto tra tutela penale e tutela civile; 
vantaggi e svantaggi. 

1. L’ipotesi della lottizzazione con autorizzazione illegittima: i 
contrasti giurisprudenziali e l’intervento delle Sezioni Unite 

In alcune fattispecie di reato, la norma penale sembra attribuire 
espressamente al giudice il potere-dovere di valutare la condotta in 
relazione non solo alla presenza (ovvero all’assenza) di un provvedi-
mento amministrativo autorizzante, ma anche allo statuto ammini-
strativo di settore, in cui si colloca lo stesso provvedimento 1. 

Fattispecie paradigmatica è quella di lottizzazione abusiva (art. 30, 

 
 

1 Per una recente ricognizione, v. NITTI, op. cit., 29 ss. 
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co. I, del citato d.p.r. n. 380/2001): «Si ha lottizzazione abusiva di ter-
reni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che compor-
tino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in viola-
zione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o 
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta 
autorizzazione» (corsivo nostro). 

In dottrina è nota come antigiuridicità o illiceità speciale 2: la con-
dotta tipica è contraddistinta da una nota d’illiceità desumibile da 
una norma diversa da quella incriminatrice. In sede penale, l’anti-
giuridicità speciale funge da “fattore delimitativo” del fatto tipico, lad-
dove la tutela del bene giuridico deve essere “mediata” con la tutela 
di interessi extra-penali. Attraverso tale peculiare componente del 
reato, agli elementi costitutivi del fatto, caratterizzati da una funzio-
ne descrittiva, è affiancato uno speciale contenuto di disvalore, in 
funzione valutativa; così da creare una fattispecie “aperta”, per la cui 
integrazione si rinvia ad altri rami dell’ordinamento 3. L’antigiuri-
dicità speciale è posta a tutela di interessi esterni alla fattispecie in-
criminatrice: interessi che spetterà al giudice contemperare, in con-
creto, con quelli interni alla sfera penale, nell’ambito delle singole di-
sposizioni. 

Nell’ipotesi della lottizzazione, si tratta di asservire per la prima vol-
ta un’area (non urbanizzata) ad un insediamento di carattere residen-
ziale o produttivo, e per l’armonico raccordo tra insediamento nuovo e 
preesistente si richiede la realizzazione od il potenziamento delle opere 
e dei servizi indispensabili a soddisfare i bisogni della collettività da 
insediare (c.d. opere di urbanizzazione primaria e secondaria) 4. In sin-
tesi, due sono i passaggi normalmente previsti 5: a) il Comune deve do-
tarsi di un piano regolatore generale o di un programma di fabbrica-
zione; b) il Comune stipula una convenzione col privato (c.d. piano di 
lottizzazione), volta a garantire che l’area sia dotata di tutti i servizi 

 
 

2 Studi-guida sul punto: PULITANÒ, Illiceità espressa e illiceità speciale, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 1967, 65; a livello monografico, MORGANTE, L’illiceità speciale nella 
teoria generale del reato, Torino, 2002. 

3 Cfr. MORGANTE, op. cit., in particolare cap. II, par. 6; nonché, sulla colloca-
zione sistematica dei requisiti d’illiceità speciale come “elementi di delimitazione del 
fatto tipico”, con riferimento all’esperienza giuridica tedesca, cap. III, sez. 2. 

4 V. MORONE, op. cit., 1617, nota 4. 
5 Più ampiamente v. PELISSERO, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in PALAZZO-
PALIERO (a cura di), Commentario breve alle leggi penali complementari, Milano, 
2007, 1109. 
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necessari (passaggio che può essere sostituito dal nulla-osta regionale, 
nel caso in cui il piano particolareggiato di esecuzione non sia stato 
ancora approvato), ed autorizza la lottizzazione. 

L’elemento d’illiceità speciale, ossia l’abusività della lottizzazione 
si desume, in negativo: 

– dall’inosservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, 
– dall’inosservanza delle norme di legge statale o regionale, 
– oppure ancora dalla mancanza della prescritta autorizzazione. 
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la fattispecie di lottizza-

zione abusiva è a consumazione alternativa, essendo ravvisabile non 
solo in difetto di autorizzazione, ma anche in presenza di un’autoriz-
zazione che risulti però contrastante con le prescrizioni degli stru-
menti urbanistici o della legge 6. 

Ciò viene desunto, in primis, dalla lettera della norma, che fa ri-
corso alla congiunzione disgiuntiva «o». 

In secundis, dalla ratio di tutela del bene giuridico sostanziale rap-
presentato dalle scelte di programmazione territoriale effettuate a li-
vello generale, e non tanto dal singolo controllo espletato (o meno) 
dalla P.A. sulla specifica situazione oggetto di autorizzazione, quale 
interesse meramente strumentale al primo. 

La giurisprudenza di legittimità sembra ormai attestarsi sulla li-
nea secondo cui la normativa in materia di edilizia ed urbanistica 
non si prefigge soltanto di assicurare che la modifica del territorio 
avvenga sotto il controllo della pubblica amministrazione (c.d. tutela 
di funzioni), ma di garantire altresì che tale sviluppo si verifichi in 
piena aderenza al programmato assetto urbanistico 7 (c.d. tutela di 
beni, se si vuole continuare ad utilizzare tale “coppia concettuale”, 
consolidata in dottrina 8). Se la violazione è da riferire all’interesse 

 
 

6 V. Cass. pen., Sez. III, 29/1/2001, Matarrese, in Cass. pen., 2001, 726, ed in 
Riv. giur. edilizia, 2001, I, 727; Cass. pen., Sez. III, 16/11/1995, Pellicani, in Foro 
it., Rep. 1996, voce Edilizia e urbanistica, n. 572; Cass. pen., Sez. III, 15/5/1991, La 
P., ivi, 1992, I, 1000. 

7 In questi termini, Cass. pen., Sez. III, 29/1/2001, cit.; Cass. pen., Sez. III, 
4/4/1995, in Foro it., 1996, II, 500, con nota di BELFIORE, Concessione edilizia ille-
gittima e reato di costruzione abusive: una questione ancora irrisolta; Cass., Sez. 
III, 13/3/1987, Ginevoli, in Cass. pen., 1988, 680, con nota di MENDOZA, Inesistenza 
della concessione edilizia e interesse urbanistico sostanziale (conformità sostanziale 
delle opere di trasformazione edilizia alla normativa urbanistica) alla luce della L. 28 
febbraio 1985, n. 47. 

8 Cfr. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di 
funzioni?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1097; per le diverse tesi sul «profilo offen-
sivo dei reati in cui l’atto amministrativo è un presupposto negativo della condotta», 
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sostanziale protetto dalla norma incriminatrice, è necessario allora 
accertare la conformità dell’azione amministrativa alla normativa di 
settore. E dunque «i soggetti che predispongono un piano di lottizza-
zione, i titolari di concessione edilizia, i committenti ed i costruttori, 
hanno l’obbligo di controllare la conformità dell’intera lottizzazione 
e/o delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di 
pianificazione» 9. 

Va detto che tale orientamento è stato tuttavia contrastato da un 
secondo filone giurisprudenziale, oggi recessivo, secondo il quale il 
reato di lottizzazione abusiva è integrato solo laddove il soggetto agi-
sca senza la prescritta autorizzazione: secondo un controverso pre-
cedente della Suprema Corte, «il reato non è configurabile neppure 
nell’ipotesi in cui detta autorizzazione contrasti con norme tecniche 
di attuazione del piano regolatore generale e produca una considere-
vole modificazione della destinazione d’uso degli edifici in contrasto 
con le indicazioni di zona» 10. 

A dirimere la questione sono le Sezioni Unite, che aderiscono con 
chiarezza al primo, più rigoroso orientamento: «Il reato di lottizza-
zione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia 
per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni 
della legge o degli strumenti urbanistici» 11. Oggetto giuridico della 
fattispecie è, infatti, «non soltanto la potestà pubblica di program-
mazione territoriale considerata sotto l’aspetto del suo esercizio ma, 
ed essenzialmente, la risultante di questa, ossia la concreta confor-
mazione del territorio derivata dalle scelte di programmazione effet-
tuate». 

Orientamento confermato nella giurisprudenza più recente: «La 
difformità dell’opera edilizia rispetto alle previsioni normative statali 
o regionali giustifica la condanna per lottizzazione abusiva anche se 
 
 
tra tutela di beni e tutela di funzioni, v. GAMBARDELLA, Il controllo del giudice pena-
le, cit., 199 ss.; per un ridimensionamento della classica contrapposizione tra tu-
tela di beni e tutela di funzioni, nel diritto penale dell’ambiente, v. PALAZZO, Prin-
cipi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell’ambiente, in 
GRASSI-CECCHETTI-ANDRONIO (a cura di), Ambiente e diritto, vol. II, Firenze, 1999, 
560. 

9 Cass. pen., Sez. III, 29/1/2001, cit.; in dottrina, cfr. DE PAULI, op. cit., 318. 
10 Cass. pen., Sez. III, 8/5/1991, n. 6094, Ligresti e altri, in Riv. giur. edilizia, 

1992, I, 1004; conforme Cass. pen., Sez. III, 18/10/1988, Brunotti, ivi, 1988, I, 
1045. 

11 Cass. pen., Sez. Un., 8/2/2002 (ud. 28/11/2001), n. 5115, in Cass. pen., 2002, 
2017, con nota di GAMBARDELLA, Lottizzazione abusiva e disapplicazione dell’auto-
rizzazione amministrativa; ed in Urb. e app., 2002, 729, con nota di FIORE. 
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tale opera è conforme al provvedimento amministrativo autorizzato-
rio, che è pertanto illegittimo» 12. 

Alla conclusione di ritenere integrata la lottizzazione abusiva an-
che in presenza di atti autorizzatori formalmente rilasciati, ma so-
stanzialmente illegittimi per contrasto con gli strumenti urbanistici o 
con la legge, la Cassazione perviene attraverso un percorso argomen-
tativo differente rispetto al recente passato. 

In un primo momento, si riconosceva al giudice un potere di con-
trollo sull’atto amministrativo illegittimo, al fine di disapplicarlo, 
quando l’illegittimità di tale atto si concretizzasse nell’insussistenza di 
un presupposto legale ricavabile mediante un mero accertamento 13. 

Nei suoi ultimi e più importanti arresti, la Suprema Corte esclude 
invece che la responsabilità penale nell’ipotesi di lottizzazione con 
autorizzazione illegittima possa essere affermata ricorrendo all’isti-
tuto della disapplicazione dell’atto amministrativo: «Quando il giudi-
ce, dunque, ravvisa l’esistenza (ovvero il “fumus”, come nel caso in 
esame) di un’ipotesi di lottizzazione abusiva – pur in presenza di 
un’autorizzazione rilasciata ex articolo 28 della legge 1150/42, che 
però risulti in contrasto con previsioni di legge o di piano – non ope-
ra alcuna disapplicazione del provvedimento amministrativo, ma si 
limita ad accertare la conformità del fatto concreto alla fattispecie 
astratta descrittiva del reato, poiché, una volta che constati il contra-
sto tra la lottizzazione considerata e la normativa urbanistica, giunge 
all’accertamento dell’abusività della lottizzazione prescindendo da 
qualunque giudizio sull’autorizzazione» 14. 

Può sembrare una sfumatura di poco rilievo sul piano delle con-
seguenze pratiche, e tuttavia la giurisprudenza penale recente consi-
dera decisivo, al fine di restituire una rinnovata veste di legittimità 
teorico-sistematica al potere di sanzionare anche attività autorizzate 
(laddove sia espressamente previsto il requisito della conformità della 
 
 

12 Cass. pen., Sez. III, 3/2/2011 (ud. 22/10/2010), n. 3872, Legambiente Regione 
Sicilia (ric.), in Giur. it., 2011, 1615, con nota di MORONE, Lottizzazione abusiva e 
disapplicazione dell’atto autorizzatorio illegittimo; sulla stessa linea, Cass. pen., Sez. 
III, 18/5/2005 (ud. 6/4/2005), M. L. e G. e M. L., in Riv. giur. amb., 2007, 312 (con 
nota di DE PAULI): «Il reato di lottizzazione abusiva (“lottizzazione materiale”) deve 
considerarsi integrato nel caso di interventi in zona vincolata ed in variazione es-
senziale allorquando gli stessi, pur in presenza di autorizzazione formalmente rila-
sciata, si configurino di una tale rilevanza da conferire al territorio – ponendosi in 
contrasto con gli strumenti urbanistici o con le leggi – un assetto radicalmente di-
verso rispetto a quello pianificato dalle Pubbliche amministrazioni competenti». 

13 V. Cass. pen., Sez. III, 16/11/1995, cit. 
14 Cass. pen., Sez. Un., 8/2/2002, cit. 
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condotta allo statuto di settore, ma anche in assenza di clausole di 
antigiuridicità speciale), tale “cambio di casella” dogmatica, che fa 
transitare il potere in questione dal controverso contesto della “di-
sapplicazione” del provvedimento amministrativo ex l. n. 2248/1865, 
alla più “rassicurante” cornice del “sindacato” sull’attività ammini-
strativa, alla luce del bene giuridico sostanziale tutelato; nell’ottica di 
effettuare un regolare, “classico” giudizio di conformità del fatto sto-
rico al fatto tipico (v. più ampiamente supra, cap. I, parr. 1-2). 

 
Nessun cenno, in tale giurisprudenza alla problematica della colpevo-

lezza del titolare dell’autorizzazione, ovvero alla c.d. “buona fede qualifi-
cata” dall’intervento positivo della P.A. (v. infra, cap. IV, parr. 11-12). 

2. Le fattispecie di traffico illecito di rifiuti e di attività orga-
nizzate per il traffico illecito di rifiuti 

2.1. Il traffico illecito di rifiuti ed il rinvio alla normativa europea 

Discorso in parte analogo a quello sulla lottizzazione abusiva può 
svolgersi relativamente ad altre due fattispecie appartenenti alla ma-
teria ambientale, ed in particolare al settore della gestione dei rifiuti. 
Figure criminose che presentano clausole di illiceità speciale nella 
struttura del fatto tipico: il reato di “traffico illecito di rifiuti” (art. 
259 TUA) e quello di “attività organizzate per il traffico illecito di ri-
fiuti” (art. 260 TUA). 

La prima fattispecie punisce «chiunque effettua una spedizione di 
rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regola-
mento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di 
rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regolamento in violazione 
dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stes-
so». La condotta è descritta tramite il rinvio ad una fonte europea (il 
regolamento CEE 1/2/1993, n. 259, oggi sostituito dal regolamento 
CEE 14/6/2006, n. 1013), che prevede sia da considerarsi «spedizione 
illegale» (art. 2, n. 35): «qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: 
a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma 

del presente regolamento; o 
b) senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a nor-

ma del presente regolamento; o 
c) con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta 

mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o 
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d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o 
nei documenti di movimento; o 

e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto 
con la normativa comunitaria o internazionale; o 

f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o 
g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 

3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che: 
i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o 
ii) l’articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato; 
iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente 

specificato nel documento di cui all’allegato VII». 
A parte le difficoltà di lettura ed interpretazione della norma 15, 

dovute alle talvolta “soffocanti” tecniche del rinvio e della numera-
zione praticate nel diritto ambientale, europeo prima, nazionale poi, 
è da notare come le sotto-fattispecie di cui alla disposizione citata ri-
comprendano non solo l’ipotesi in cui la spedizione transfrontaliera 
di rifiuti non sia autorizzata dalle competenti autorità interessate, ma 
anche il caso in cui l’autorizzazione sia ottenuta mediante falsifica-
zioni, false dichiarazioni o frode, ovvero il caso in cui la spedizione, 
pur formalmente autorizzata, risulti comunque in contrasto con altre 
disposizioni del regolamento stesso, o del diritto europeo o interna-
zionale più in generale 16. 

Spetta al giudice, secondo tale impostazione, valutare in via auto-
noma la liceità della spedizione, in quanto diretta ad effettuare uno 
smaltimento od un recupero in contrasto con la normativa in materia 
di gestione dei rifiuti, indipendentemente dalla circostanza che tale 
spedizione sia o meno autorizzata. 

2.2. Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e 
la poco perspicua clausola dell’«abusivamente», tra interpre-
tazione letterale ed estensiva 

Altra ipotesi in cui la normativa in tema di circolazione dei rifiuti 
è dotata di una clausola di illiceità speciale è quella del “primigenio” 

 
 

15 Per un commento al reato di spedizione illecita di rifiuti, v. RUGA RIVA, Diritto 
penale dell’ambiente, Torino, 2013, 146 ss.; FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, 
Milano, 2011, 304 ss.; DE SANTIS, Diritto penale dell’ambiente, op. cit., 290 s. 

16 Sui problemi in termini di precisione e conoscibilità della norma penale, 
che tale rinvio ad ampia portata può comportare, v. RUGA RIVA, op. ult. cit., 147; 
DE SANTIS, op. cit., 290. 
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eco-delitto della legislazione complementare (introdotto nel 2001 e 
rimasto per più di un decennio l’unica grave ipotesi di reato prevista 
nel codice dell’ambiente), “attività organizzate per il traffico illecito 
di rifiuti” (art. 260 TUA). 

La norma punisce chiunque «gestisce abusivamente ingenti quan-
titativi di rifiuti» (corsivo nostro), con una nota di illiceità speciale 
rinviante alla disciplina amministrativo-penale sulla gestione dei ri-
fiuti, contenuta nella Parte Quarta del TUA 17. 

Sulla portata di tale clausola si confrontano due diversi orienta-
menti, che è il caso di esaminare rapidamente, dal momento che l’in-
ciso «abusivamente» ha conosciuto una nuova, forse insperata (dati i 
dubbi che aveva già generato 18) fortuna, nelle più recenti disposizioni 
codicistiche sugli eco-delitti (artt. 452-bis, 452-quater e 452-sexies c.p.). 

Secondo una restrittiva interpretazione letterale, praticata non so-
lo in dottrina 19, ma anche in giurisprudenza 20, l’avverbio «abusiva-
mente» riguarderebbe solo le condotte clandestine, poste in essere 
cioè senza il prescritto titolo abilitativo, e quelle poste in essere in 
contrasto col titolo abilitativo, ovvero in modo sostanzialmente o to-
talmente difforme da tale titolo, o con rifiuti diversi da quelli oggetto 
di preventiva autorizzazione. 

Secondo una diversa, più comprensiva interpretazione, la contro-
versa clausola in oggetto «si riferisce a tutte le attività non conformi 
ai precisi dettati normativi svolte nel delicato settore della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti “pericolosi e non” analiticamente disciplinato 
dalla normativa» 21: dunque anche ad attività operate nel formale ri-
 
 

17 Cfr. BERNASCONI, op. cit., 116 ss. 
18 V. RAMACCI L., Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro 

l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, 
in www.lexambiente.it, 2015, 2; VERGINE, Sul delitto di attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti, ivi, 2001. 

19 V. PRATI, Il nuovo reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: 
una norma problematica, in Ambiente, 2001, 627. 

20 V. Cass. pen., Sez. III, n. 40828, 10/11/2005 (ud. 6/10/2005), Fradella, in 
C.E.D., Rv. 232350: «In ogni caso, in tema di attività organizzata per il traffico 
illecito di rifiuti, di cui all’art. 53-bis, d.lgs. n. 22/1997, la condotta abusiva dallo 
stesso prevista comprende, oltre a quella effettuata senza alcuna autorizzazione e 
quella avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitati-
vo, anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con le quali sono 
esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, al punto da non 
poter essere ricondotte al titolo abilitativo». 

21 Cass. pen., Sez. III, n. 8299, 3/3/2010 (ud. 25/11/2009), Del Prete, in RAMACCI 
L. (a cura di), Il nuovo codice dei rifiuti, Piacenza, 2012, sub art. 260 TUA, par. b-
1), ed in www.aitep.eu, 2010; sulla stessa linea, Cass. pen., Sez. III, n. 46189, 
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spetto di atti autorizzativi, i quali non siano però conformi a disposi-
zioni di carattere normativo o regolamentare dello statuto di settore. 
In quest’ottica, «abusivamente» equivarrebbe ad «illecitamente»: il 
che consentirebbe al giudice di verificare la ricorrenza della fattispe-
cie penale assumendo a parametro non solo il titolo abilitativo rila-
sciato, ma anche la disciplina complessiva in tema di rifiuti 22. 

3. I nuovi eco-delitti di cui alla l. n. 68/2015: la formula «abu-
sivamente» ancora al centro del dibattito 

Date le premesse, può non sorprendere che già nei primi commen-
ti “a caldo” sulla nuova l. n. 68/2015, recante l’agognata introduzione 
degli eco-delitti nel codice penale 23, sia sorto un vivace dibattito, tut-
tora non sopito, a proposito della clausola d’illiceità speciale di cui 
alla reiterata formula dell’«abusivamente», presente sia nella fatti-
specie di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), sia in quella di 
disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), sia infine in quella di traffi-
co e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.). 

Diverse critiche, di taglio sia tecnico-giuridico, sia politico-cri-
minale, sono state rivolte alla scelta di delimitare la punibilità delle 
prime due ipotesi di reato di cui sopra (ed in particolare del disastro 
ambientale), inserendo una nota descrittiva della condotta, l’abusi-
vità, che sembra poter svolgere un utile ruolo dirimente della respon-
sabilità in ordine al delitto di attività organizzate per il traffico di ri-
fiuti (v. supra, par. precedente), od anche al nuovo reato di traffico ed 
abbandono di materiale ad alta radioattività, per i quali si pone effet-
tivamente la necessità di distinguere tra cessione, acquisto, ricezione, 
trasporto, ecc., lecito od illecito (abusivo), dei materiali in questione 
(pena il rendere altrimenti punibile qualsiasi attività di gestione dei 
rifiuti); mentre nella struttura di delitti caratterizzati da note di di-
 
 
14/7/2011, Passariello ed altri, in C.E.D., Rv. 251592; Cass. pen., Sez. III, n. 46029, 
12/12/2008 (ud. 6/11/2008), De Frenza, in RAMACCI L. (a cura di), loc. ult. cit.: «Si 
configura la fattispecie criminosa di cui all’art. 260, D.lgs. 152/2006 non solo 
nell’ipotesi di gestione di rifiuti clandestina, ma tutte le volte in cui la gestione 
possa considerarsi abusiva, quindi quando la stessa avvenga senza titoli abilitativi 
prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti in materia». 

22 V. NITTI, op. cit., nota 35. 
23 Ricostruisce le tappe della pressoché ventennale gestazione degli eco-reati, 

MANNA, Dalla Legge sulla “Terra dei fuochi” agli ultimi d.d.l. in tema di “ecoreati”: 
un diritto penale “spot”?, in Dir. pen. proc., 2014, 473.  
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svalore tali (si pensi soprattutto al disastro) da rendere arduo ipotiz-
zare una loro realizzazione in forma lecita o consentita, tale clausola 
viene ritenuta: nella migliore delle ipotesi, un pleonasmo 24; nella 
peggiore, una pericolosa falla, o comunque un’incongrua smagliatura 
nel tessuto normativo, tale da “lasciar passare” (senza conseguenze 
sanzionatorie) alterazioni, anche irreversibili, dell’ecosistema, ovvero 
danni all’incolumità, derivanti da condotte realizzate senza violazioni 
di autorizzazioni, o di altre norme extra-penali 25. 

Va detto che la clausola unica dell’«abusivamente», contenuta nel 
 
 

24 Cfr. MANNA, La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni generali critiche di carattere 
introduttivo, 9 ss. (dattiloscritto), in CADOPPI-CANESTRARI-MANNA-PAPA (a cura 
di), Trattato di Diritto Penale – Parte Generale e Speciale – Riforme 2008-2015, 
Torino, 2015; MANNA, Il nuovo diritto penale ambientale, Roma, 2016, 40; dubbi 
sulla concreta necessità dell’inserimento della clausola anche in MOLINO, Rel. n. 
III/04/2015 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, Novità legislative: Legge n. 
68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’am-
biente”, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, p. 10; nonché SANTOLOCI-VATTANI, 
Il termine “abusivamente” nel nuovo delitto di “disastro ambientale”: violazione di 
un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?, in 
www.dirittoambiente.net, 2015. Contra, a favore della clausola di illiceità speciale, 
v. CONSORTE, La colpevolezza dell’ente e i nuovi reati di inquinamento e disastro 
ambientale, in MANTOVANI M.-CURI-TORDINI CAGLI-TORRE-CAIANIELLO (a cura di), 
Scritti in onore di L. Stortoni, Bologna, 2016, 703 ss.  

25 Tra le voci più critiche v. AMENDOLA, La Confindustria e il disastro ambientale 
abusivo, in Questione Giustizia.it, 15/4/2015; ID., Ma che significa veramente disa-
stro ambientale abusivo?, in www.lexambiente.it, 2015; ID., Il disastro ambientale 
abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre una restrizione della nor-
male responsabilità penale delle industrie, ibidem; ID., Delitti contro l’ambiente: ar-
riva il disastro ambientale “abusivo”, ibidem; ID., Viva Viva il disastro ambientale 
abusivo, ibidem. In senso critico sulla riforma, sotto differenti angolazioni, cfr. 
PATRONO, I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa riforma, 
Commento all’art. 1, comma 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68 – Disposizioni in 
materia di delitti contro l’ambiente, in www.lalegislazionepenale.eu, 2016, in parti-
colare. 6 s. e 12 (dell’estratto), ove si parla di «ambigua clausola di illiceità am-
bientale, che, comunque, a mio parere non era opportuno inserire. Come sosten-
go da molto tempo, rispetto a fatti di particolare gravità che ledano o mettano in 
pericolo beni primari, una volta descritta con precisione la fattispecie penale – 
cosa purtroppo non avvenuta rispetto ai nuovi delitti di inquinamento e disastro 
ambientale – la punibilità non dovrebbe essere condizionata da inosservanza di 
norme o provvedimenti amministrativi»; nello stesso senso, cfr. recentemente 
RICCARDI, L’inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromet-
te” il fatto tipico, in www.penalecontemporaneo.it, 2017, 14 s. Per una critica di 
tenore opposto, nel senso dell’eccessiva ampiezza della clausola d’illiceità speciale 
adottata, v. CATENACCI, I delitti contro l’ambiente tra aspettative e realtà, in Dir. pen. 
proc., 2015, 1078. Dure critiche alla riforma anche in PADOVANI, Legge sugli ecorea-
ti: un impianto inefficace che non aiuta l’ambiente, in Guida al Diritto, 2015, fasc. 
32, 10 ss. 



Le fattispecie contenenti clausole di antigiuridicità speciale 107

testo finale della l. n. 68/2015, sostituisce le più complesse formule, 
differenziate da reato a reato, adottate nelle precedenti versioni del-
l’articolato, e precisamente: 

– nel delitto di inquinamento ambientale, sostituisce l’inciso «in 
violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, 
specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza co-
stituisce di per sé illecito amministrativo o penale»; 

– nel delitto di disastro ambientale, sostituisce la precedente, an-
cor più articolata formula, che già conteneva il riferimento all’«abu-
sivamente» come clausola residuale, di chiusura: «in violazione di di-
sposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamen-
te poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per 
sé illecito amministrativo o penale, o comunque abusivamente» (cor-
sivo nostro); 

– nel delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioatti-
vità, rimpiazza la formula «abusivamente o comunque in violazione 
di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative»; in rela-
zione a quest’ultima fattispecie, è appena il caso di notare che le due 
clausole di antigiuridicità speciale «abusivamente» ed «illegittima-
mente» tuttora coesistono, nella versione finale del testo normativo, 
in maniera poco felice, quasi a far pensare che tali concetti abbiano 
un diverso contenuto: «chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, 
trasporta, […] abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad 
alta radioattività». 

Per quest’ultima, come per le altre due fattispecie, il dubbio è lo 
stesso: «abusivamente» equivale o no ad «illegittimamente»? 

Gli scenari interpretativi possibili sono due. 
Risponde negativamente alla domanda chi ritiene, adducendo ra-

gioni di natura letterale, che il nucleo semantico dell’«abusivamente» 
sia più ristretto rispetto all’«illegittimamente», dal momento che la 
prima formula concerne soltanto la sfera delle autorizzazioni, ed in 
particolare le ipotesi in cui queste ultime siano totalmente assenti o, 
pur presenti, non vengano rispettate 26. 

Ritiene, al contrario, equivalenti le due formule, chi correttamente 

 
 

26 V. AMENDOLA, Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto, cit. (va det-
to che, alla nota 8, l’autore auspica comunque possa prevalere un’interpretazione 
del termine “abusivamente” più ampia e più vicina possibile al concetto di “ille-
gittimamente”); PANUCCI, Contributo Confindustria sulla Proposta di legge AS. 1345 
recante “Diposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, audizione del Direttore 
Generale di Confindustria presso le Commissioni riunite Giustizia e territorio, am-
biente, beni ambientali del Senato, Roma, 11/9/2014, in www.senato.it, p. 7. 
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segue un’interpretazione “adeguatrice”, conforme al diritto europeo 27. 
La Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente prevede 

infatti che gli Stati membri si adoperino per punire determinate in-
frazioni (art. 3) 28, tra cui espressamente figurano, nel quadro di un 
elenco numerato i cui punti hanno conosciuto, nel nostro Paese, 
un’attuazione (per così dire) “in due tempi”, dapprima con d.lgs. n. 
121/2011, poi con l. n. 68/2015 29: 

«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; 

[…] 
 
 

27 V. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68, 
Torino, 2015, cap. 1.2, ed in www.lexambiente.it, 2015; PLANTAMURA, Il difficile 
equilibrio, loc. ult. cit. Tale orientamento è seguito anche dalla prima sentenza di 
legittimità relativa al nuovo delitto di inquinamento ambientale: Cass. pen., Sez. 
III, 3/11/2016 (ud. 21/9/2016), Simonelli, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, 
con nota di RUGA RIVA, Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassa-
zione: soluzioni e spunti di riflessione; la sentenza è commentata anche da SANNA, 
Il delitto di inquinamento. Elementi tecnici e procedure, in www.industrieambiente.it, 
2017; e da AMENDOLA, La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquina-
mento ambientale, in www.lexambiente.it, 2016. 

28 Sulla Direttiva 2008/99, v. FAURE, The Implementation of the Environmental 
Crime Directives in Europe, in GERARDU et al. (ed.), Ninth International Conference 
on Environmental Compliance and Enforcement (INECE), Washington, 2011, 360 
ss.; e recentemente, VAGLIASINDI, Directive 2008/99/EC on Environmental Crime 
and Directive 2009/123/EC on Ship-source Pollution, in Progetto EFFACE, Euro-
pean Union Action to Fight Environmental Crime, efface.eu, 2015. 

29 Il termine di attuazione della Direttiva 2008/99 era il 26/12/2010 (art. 8); il 
legislatore italiano adempie formalmente col d.lgs. 7/7/2011, n. 121; prosegue (in 
un certo senso) l’opera di attuazione con l. 22/5/2015, n. 68. Sull’attuazione ini-
zialmente incompleta della Direttiva 2008/99, v. ALBERICO, Obblighi di incrimina-
zione e “controlimiti” nell’adempimento della Direttiva 2008/99/CE in materia di 
tutela penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, 268 ss.; VAGLIASINDI, 
L’influenza del diritto dell’Unione Europea sui modelli di tutela dell’ambiente: attivi-
tà d’impresa e diritto penale ambientale, in D’ADDA-NICOTRA-SALANITRO (a cura di), 
Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013, 251; sul d.lgs. n. 121/2011, 
MANNA, La “nuova” legislazione penale in tema di tutela dell’ambiente tra illegittimi-
tà comunitaria ed illegittimità costituzionale, in www.archiviopenale.it, 2011; RUGA 
RIVA, Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela 
dell’ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 2011; SCOLETTA, Obblighi europei di criminalizza-
zione e responsabilità degli enti per reato ambientale (note a margine del D.Lgs. n. 
121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell’ambiente), in Riv. 
giur. amb., 2012, 27.  
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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 peri-
colose 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». 

La Direttiva 2008/99 prevede espressamente che tali «attività» ven-
gano punite «qualora siano illecite», definendo all’art. 2 «“illecito” ciò 
che viola: 

i. gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati 
all’allegato A; ovvero 

ii. in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti le-
gislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all’allegato 
B; ovvero 

iii. un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Sta-
to membro o una decisione adottata da un’autorità competente di 
uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria 
di cui ai punti i) o ii)». 

La formula adottata oggi dal nostro legislatore, se sul piano me-
ramente letterale può apparire un restringimento di quella prevista 
dalla Direttiva, per via del passaggio dalla clausola europea dell’“il-
liceità”/“illegittimità” a quella dell’“abusività”, rappresenta in realtà, 
allo stesso tempo, un ampliamento di quella europea. 

Un ampliamento, perché la Direttiva riferisce la clausola d’illiceità 
speciale solo alla normativa europea specificamente posta a tutela dei 
beni ambientali 30: il (pur nutrito) elenco di “atti normativi – presup-
posto” degli eco-reati, contenuto nell’all. A della Direttiva 2008/99 
(rinvio a 61 direttive e 8 regolamenti), e da considerarsi tassativo nel-
le indicazioni del legislatore europeo (secondo il “considerando” n. 9 
della Direttiva stessa 31), riguarda settori quali l’inquinamento atmo-
sferico, idrico, da rifiuti, ecc., e non anche materie come la sicurezza 
sul lavoro, l’incolumità pubblica, o la salute in generale, le quali pos-
sono invece rientrare nel perimetro concettuale dell’«abusivamente». 

Nell’ottica del superamento dell’esegesi letterale restrittiva che ri-
conduce la clausola dell’abusivamente solo all’ambito dell’(assenza 
di) autorizzazione, non sembrano decisive le indicazioni di natura 
 
 

30 Cfr. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, loc. ult. cit. 
31 Secondo il “considerando” n. (9) della Direttiva 2008/99, «Gli obblighi impo-

sti dalla presente direttiva riguardano unicamente le disposizioni della legislazio-
ne elencata negli allegati della presente direttiva che obbligano gli Stati membri, 
in sede di attuazione della legislazione, a prevedere misure di divieto». 
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sistematica provenienti dalle altre sezioni del codice penale: laddove 
la controversa clausola è adottata, essa si riferisce sia a condotte po-
ste in essere senza autorizzazione o giustificazione (si pensi all’art. 
348 c.p. – abusivo esercizio di una professione; o all’art. 615 ter – ac-
cesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); sia ad ipotesi 
in cui un titolo, una facoltà, un potere è presente, ma viene utilizzato 
al di fuori dei limiti consentiti, piegandolo per fini diversi da quelli 
per cui è pensato (ad es. nell’art. 323 – abuso d’ufficio, o nell’art. 571 – 
abuso dei mezzi di correzione e di disciplina). 

Più significativo appare il recente filone giurisprudenziale relativo 
all’art. 260 TUA 32 (v. supra, cap. IV, par. 2.2), che ha ritenuto la clau-
sola dell’“abusivamente” riferibile: sia alle attività “clandestine”, rea-
lizzate cioè in totale mancanza di autorizzazione; sia alle attività 
svolte continuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni dell’au-
torizzazione, ovvero non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aven-
ti natura diversa da quelli autorizzati; sia alle ipotesi di autorizzazio-
ni scadute, oppure illegittime (o almeno palesemente illegittime, se-
condo un’interpretazione giurisprudenziale apparentemente più re-
strittiva) 33. 
 
 

32 V. RAMACCI L., Prime osservazioni sull’introduzione, cit., p. 2; RUGA RIVA, loc. 
ult. cit.; AMENDOLA, Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto, loc. ult. cit., 
nota 8; PALMISANO, Delitti contro l’ambiente, quand’è che un disastro si può dire 
“abusivo”?, in IlFattoQuotidiano.it, 2015. 

33 V. Cass. pen., Sez. III, 21/5/2015, n. 21030, Furfaro ed altri, riportata da RA-

MACCI L., op. ult. cit., 2 s.; Cass. pen., Sez. III, 14/7/2011, n. 46189, Passariello e 
altri, in C.E.D, Rv. 251592, secondo la quale la clausola dell’abusivamente è da 
riferire «a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi svolte nel set-
tore della raccolta e smaltimento dei rifiuti»; Cass. pen., Sez. III, n. 8299, 3/3/2010 
(ud. 25/11/2009), Del Prete, cit.; Cass. pen., Sez. III, 8/1/2008 (ud. 20/11/2007), n. 
358, Putrone e altro, in www.ambientediritto.it, 2008: «In tema di rifiuti, la nozio-
ne di condotta abusiva comprende anche quelle attività che per le modalità con-
crete in cui si esplicano risultano totalmente difformi da quanto autorizzato. Il 
carattere abusivo dell’attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad inte-
grare il delitto di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 53 bis (oggi 
riprodotto nell’art. 260 D.lgs. n. 152/2006) – sussiste qualora essa si svolga conti-
nuativamente nell’inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si 
verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attivi-
tà clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e 
comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura ri-
spetto a quelli autorizzati»; nonché Cass. pen., Sez. III, 3/2/2006 (ud. 16/12/2005), 
n. 4503, Samarati, in Urban. e app., 2006, 615 (con nota di BISORI, Attività orga-
nizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l’incolumità pubblica): «l’attività 
di gestione deve essere “abusiva” (mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comu-
nicazioni previste dalla normativa od anche autorizzazioni scadute o palesemente 
illegittime) con riferimento ad attività organizzate clandestine od anche apparen-
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Quel che è certo è che se fosse interpretata come equivalente a «in 
assenza di autorizzazione», la clausola dell’abusivamente segnerebbe 
un arretramento nell’ambito della tutela ambientale rispetto alla pre-
cedente versione del disegno di legge: inteso in tale senso letterale, il 
concetto di «abusivamente» coglierebbe infatti una porzione d’illi-
ceità più ridotta rispetto alla formula «in violazione di disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a 
tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito 
amministrativo o penale». 

Tale “chiusura” interpretativa rappresenterebbe una curiosa “ete-
rogenesi dei fini” rispetto alle richieste di modifica del testo in questo 
senso espressamente formulate, durante i lavori parlamentari, 
coll’opposto obiettivo di estendere l’ambito della punibilità, da parte 
di Legambiente e del WWF, nel corso dell’audizione resa il 25/6/2014 
alla Segreteria della Commissione Giustizia del Senato 34, dietro la 
guida di un autorevole contributo dottrinale 35. 

Se interpretata, in via adeguatrice, anche alla luce dei lavori parla-
mentari, nei più ampi termini di formula equivalente ad «illegittima-
mente», la clausola in oggetto sembra prestarsi a “coprire” anche nor-
me regolamentari o di divieto appartenenti a settori potenzialmente 
collegati, ma ritenuti ontologicamente differenti dall’ambiente, stricto 
sensu inteso: si pensi alle disposizioni in materia di igiene e di sicurez-
za sul lavoro, che vietano od impongono di ridurre al minimo i fattori 
di rischio (come nel noto caso “Eternit”, relativo ad un disastro c.d. in-
nominato causato da una violazione della normativa sulle polveri, fina-
lizzata a tutelare la salute dei lavoratori, e non specificamente l’am-
biente) 36, o in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ecc. 

 
 
temente legittime». Cfr. GRILLO, Direttiva 2008/99/CE: protezione penale dell’am-
biente – evoluzione e attualità della situazione italiana, Relazione presentata alla 
Conferenza EUFJE (European Union Forum of Judges for the Environment), Bol-
zano, 30-31/10/2015, in www.lexambiente.it, 2015. 

34 V. CIAFANI-FONTANA, La replica di Legambiente, loc. ult. cit. 
35 V. RUGA RIVA, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla 

Commissione Giustizia della Camera, in www.penalecontemporaneo.it, 2014, p. 5 
s.; e recentemente ID., I nuovi ecoreati, loc. ult. cit., e note 7-8; contra, a favore del-
la precedente versione del disegno di legge, D’ALESSANDRO, La tutela penale 
dell’ambiente tra passato e futuro, in Jus, 2016, 101 s.  

36 Così, PATRONO, op. cit., 12; RUGA RIVA, loc. ult. cit.; cfr. MOLINO, op. cit., 8; 
SIRACUSA, La legge 22 maggio 2015, n. 68, sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epo-
cale per il diritto penale dell’ambiente, in www.penalecontemporaneo.it, 2015, p. 9; 
BELL-VALSECCHI, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmen-
te avrebbe potuto essere scritta peggio, ivi, p. 12; TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 
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Pare opportuno precisare, tuttavia, che le disposizioni normative o 
regolamentari violate sembrano integrare il requisito di antigiuridici-
tà speciale proprio dei nuovi eco-delitti solo ove afferenti a settori 
dell’ordinamento, pur diversi da quello ambientale inteso in senso 
stretto, ma comunque contigui o in qualche modo potenzialmente 
ricollegabili a tale oggettività giuridica; pena l’abbandono del “nesso 
di rischio” 37, fondante un’imputazione autenticamente colpevole. 

La nuova clausola dell’abusivamente, rispetto alla più articolata lo-
cuzione in un primo tempo approvata dalla Camera dei Deputati, non 
richiedendo più la violazione di disposizioni «la cui inosservanza costi-
tuisce di per sé illecito amministrativo o penale», pare d’altro canto su-
scettibile d’interpretazioni ancor più late: prescindere dalla necessità di 
accertare precisi illeciti amministrativi o penali, quale presupposto del-
la nuova responsabilità, secondo alcuni commenti “a caldo” 38 significa 
poter ampliare il perimetro tendenzialmente “selettivo” dell’antigiuridi-
cità speciale sino ad includervi anche violazioni di principi (ad es. di 
precauzione, di prevenzione, ecc.: v. art. 3-ter, d.lgs. n. 152/2006), non 
tradottisi in specifiche regole di comportamento. 

Conclusione, quest’ultima, in merito alla quale appare doveroso 
un richiamo alla prudenza, specie con riferimento a principi ad am-
pio spettro, non assistiti da un’esauriente conformazione “modale”, 
relativamente agli specifici obblighi e/o divieti comportamentali da 
tali principi promananti (sulla problematica della responsabilità pe-
nale in caso di autorizzazione regolare, v. più ampiamente infra, cap. 
V, par. 4); a meno che non si preferisca ridurre il più possibile la por-
tata tendenzialmente delimitativa-selettiva della suddetta clausola 
dell’«abusivamente», sino a svuotarla quasi di significato, in una sor-
ta d’interpretatio abrogans. 

 
Il passaggio dalla più articolata formula d’antigiuridicità speciale 

di cui alla precedente versione del disegno di legge («in violazione di 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specifica-
mente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di 
per sé illecito amministrativo o penale») all’«abusivamente», è dettato 
anche da un’altra ragione, per lo meno nell’intento dei compilatori: 
secondo quanto affermato da uno dei relatori al Senato, «sopprimen-
 
 
68/2015 recante “disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: ovvero i chia-
roscuri di un’agognata riforma, ivi, p. 19. 

37 Sul nesso di rischio nella responsabilità colposa, nella manualistica più re-
cente, v. per tutti FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 588 ss. 

38 V. RAMACCI L., op. ult. cit., 3; TELESCA, loc. ult. cit. 
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do il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, 
si sono volute superare le questioni che tale richiamo comportava, ri-
spettivamente, sul piano del concorso di reati ovvero del concorso ap-
parente di norme penali o, nel caso di illecito amministrativo, sul pia-
no dell’applicabilità dell’art. 9 della l. 24 novembre 1981, n. 689» 39. 

Un po’ ingenua, e frutto di un malinteso, appare invero l’idea che 
per risolvere i complessi problemi di coordinamento tra le nuove fat-
tispecie codicistiche e le ulteriori disposizioni presenti in campo am-
bientale (e non solo), basti eliminare l’inciso che suggeriva in parte la 
configurabilità di un reato complesso: nella versione finale del testo 
normativo, la questione se i nuovi eco-delitti concorrano o no con gli 
altri illeciti penali o amministrativi, di carattere più o meno formale, 
sembra rimanere infatti tutta “sul tappeto”, e richiedere una più arti-
colata risposta 40. 

Una più immediata impostazione potrebbe essere quella di guarda-
re ai beni giuridici coinvolti nelle varie fattispecie di illecito penale o 
amministrativo: se ritenute a tutela di un unico, comune interesse giu-
ridico, quale l’ambiente inteso in senso materiale, offeso in forma 
“progressiva”, dapprima ad un livello minore di intensità, ad es., da un 
illecito amministrativo in tema di rifiuti, e poi ad una più significativa 
soglia di gravità, attraverso la realizzazione di un eco-delitto, allora la 
prima violazione si potrà considerare assorbita nella seconda. 

Se, al contrario, alla commissione di un eco-delitto (quale ad es. il 
disastro) si associ la realizzazione di un reato di natura diversa da 
quella ambientale, riferito ad es. all’ambito della prevenzione e prote-
zione dagli infortuni sul lavoro, appare ragionevole ipotizzare il con-
corso di reati 41. 

Più complessa, e foriera di possibili controversie, appare l’ipotesi 
in cui l’illecito (penale o amministrativo) presupposto dell’eco-delitto 
sia esso pure posto a tutela del bene-ambiente, considerato però in 
un’ottica prettamente formale (si pensi agli illeciti in tema di man-

 
 

39 Resoconto stenografico della seduta pubblica n. 388 (antimeridiana) del Se-
nato, dell’11/2/2015, p. 49. 

40 Sul rapporto con gli altri (preesistenti) reati ambientali, con riferimento al 
nuovo delitto di omessa bonifica ex art. 452-terdecies c.p., sia consentito rinviare a 
DI LANDRO, Il delitto di omessa bonifica-ripristino (art. 452 terdecies c.p.): una 
norma di chiusura, che rafforza e completa il sistema di tutela dell’ambiente, par. 6, 
in RUGA RIVA (a cura di), La legge sugli ecoreati due anni dopo: un dialogo tra dot-
trina e giurisprudenza, Atti del convegno svoltosi presso l’Università di Milano-
Bicocca il 26/5/2017, in corso di pubblicazione. 

41 V. MOLINO, op. cit., 8; BELL-VALSECCHI, 12 s. 
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canza di autorizzazioni o di comunicazioni), quale “interesse-funzio-
ne”, connesso al controllo preventivo facente capo alla pubblica am-
ministrazione: tale illecito concorre o è assorbito nel più grave eco-
delitto? 

Una possibile risposta giurisprudenziale nel primo senso, prefigu-
rata dall’Ufficio del Massimario della Cassazione 42, rischia di non te-
nere in adeguata considerazione la frequente e in parte artificiosa 
proliferazione di fattispecie e di beni giuridici, spesso in seriazione 
tra loro, che è dato osservare nel diritto penale ambientale. 

SEZIONE I 

Sono opportune, dal punto di vista politico-criminale, clau-
sole d’illiceità speciale nell’ambito degli ecodelitti? 

4. Vantaggi e svantaggi di un modello di tutela “integrato” 
(penale-amministrativo). Il problema della riserva di legge, 
tra fonti statali subordinate e fonti non statali 

Il vivace, a tratti aspro, dibattito intorno alla formula «abusiva-
mente», di cui alla nuova l. n. 68/2015, impone di interrogarsi a più 
ampio raggio circa l’opportunità politico-criminale di prevedere clau-
sole di illiceità speciale nel settore in questione, ed in particolare 
nell’ambito degli eco-delitti, le più gravi ipotesi di reato ambientale, 
di cui la nostra legislazione si è alfine dotata, con scelta salutata con 
favore praticamente unanime. 

La domanda riconduce al vasto e complesso tema delle tecniche di 
tutela e della struttura dei reati ambientali, con particolare riferimen-
to al raccordo con la disciplina amministrativa 43: un rinvio al diritto 
 
 

42 V. MOLINO, op. cit., 8 s. 
43 V. CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente, cit., 53; FIORELLA, Ambiente e di-

ritto penale in Italia, in ZANGHÌ (a cura di), Protection of the environment and penal 
law, Bari, 1993, 232; RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 13 ss.; ID., Parte 
generale, in PELISSERO (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, Torino, 
2013, parr. 5 e 8.1; BERNASCONI, Il reato ambientale, cit., 21 ss.; PLANTAMURA, Dirit-
to penale e tutela dell’ambiente, Bari, 2007, 107 ss.; VERGINE, voce Ambiente nel di-
ritto penale (tutela dell’), in Dig. disc. pen., IX, Appendice, Torino, 1995, 757 ss.; 
nella dottrina europea, v. soprattutto gli scritti di FAURE, ed in particolare MANDI-
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amministrativo che rappresenta storicamente, e verosimilmente con-
tinuerà a rappresentare in futuro, anche alla luce dell’attuale codifi-
cazione, caratteristica portante del sistema del diritto penale ambien-
tale italiano. A lungo si è fatto riferimento nella nostra dottrina al 
concetto di accessorietà, o di Verwaltungstrafrecht, nel senso che le 
norme penali vivono, in questo campo, in stretta e costante intera-
zione con le disposizioni amministrative, adottate ai diversi livelli di 
governo: dagli atti amministrativi, alle fonti statali secondarie, alle 
fonti regionali, per finire con quelle comunali. 

Le ragioni di tale tradizionale e consolidato modello di dipenden-
za della disciplina penale ambientale dalla normativa extra-penale 
sono note 44. 

La prima, di carattere storico: il diritto penale dell’ambiente in Ita-
lia è appartenuto, dalla sua nascita sino alla l. n. 68/2015 (che ha co-
dificato gli eco-delitti), alla legislazione c.d. complementare, dove la 
compenetrazione tra norme penali ed extra-penali è fisiologicamente 
più marcata, rispetto alla disciplina codicistica. 

La seconda ragione è invece di carattere politico-criminale, e si ri-
connette ai beni giuridici coinvolti nel diritto ambientale: il settore in 
questione vive per sua natura nella costante, decisiva esigenza di bi-
lanciare la tutela dei beni ambientali (intesi in senso ampio, con rife-
rimento ad es. anche al paesaggio) con altri interessi, pure costitu-
zionalmente rilevanti, quali l’iniziativa economica privata, l’occupa-
zione, la politica di sviluppo del Paese, il diritto all’abitazione (si pen-
si al campo dell’edilizia), ecc. Posto che la prevalenza di un interesse 
sugli altri non può essere determinata a priori e in astratto, la gestio-
ne e la soluzione dei potenziali conflitti è rimessa ad organi dotati 
della qualificazione tecnica necessaria a compiere valutazioni e ri-
scontri specifici 45; secondo un paradigma di tutela “integrato”, così 
detto per contrapposizione a quello “penalistico puro”, in cui il con-
flitto tra interessi contrapposti pare più agevolmente risolvibile nel 
senso della prevalenza di un determinato bene sugli altri 46. 

 
 
BERG-FAURE, A Graduated Punishment Approach to Environmental Crimes: Beyond 
Vindication of Administrative Authority in the United States and Europe, in Colum-
bia Journal of Environmental Law, 2009, 34, 447, ed in Lewis & Clark Law School 
Legal Research Paper Series, 2008-21. 

44 Cfr. BERNASCONI, loc. ult. cit. 
45 V. ID., op. cit., 23. 
46 Per tale modellistica, v. PULITANÒ, La formulazione delle fattispecie di reato: 

oggetti e tecniche, in CRS (a cura di), Beni e tecniche della tutela penale. Materiali 
per una riforma del codice, Milano, 1987, 37; di carattere «compositivo» della 
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In quest’ottica, i vantaggi del modello integrato (amministrativo-
penale), anziché penalistico puro, di tutela ambientale, si apprezze-
rebbero sul piano di una più efficace prevenzione, prima ancora che 
sul piano repressivo; nonché nella prospettiva di una più flessibile e 
puntuale gestione del conflitto tra i diversi interessi in gioco nel set-
tore in questione, una gestione mirata alle singole situazioni con-
crete 47. 

Il modello integrato amministrativo-penale offre poi il vantaggio 
di garantire, in linea di massima, un più facile orientamento agli ope-
ratori: l’autorità amministrativa non solo è considerata, rispetto al 
giudice, un soggetto dotato di maggiori risorse conoscitive, o comun-
que in grado di attingere più facilmente alle informazioni tecnico-
scientifiche rilevanti in materia 48, ma fissando ex ante standard (ad 
es. di emissione) validi in generale, fornisce ai soggetti parametri 
precisi cui adeguare le proprie attività; con benefici effetti in termini 
di determinatezza del precetto. 

 
Gli svantaggi si possono invece cogliere, in primis, sul piano del 

principio di riserva assoluta di legge, laddove il precetto penale sia in-
tegrato da fonti non statali o subordinate. 

Si pensi ai numerosi rinvii operati dai reati ambientali a decreti 
ministeriali, contenenti valori soglia, norme tecniche, o classificazioni 
di determinate sostanze ad es. come sottoprodotti anziché rifiuti 49. Si 
tratta di integrazioni meramente specificative di natura tecnica, con-
sentite come noto dalla Corte costituzionale 50? Oppure tali forme 

 
 
tecnica di tutela in campo ambientale parla BERNASCONI, op. cit., 22; cfr. FIAN-

DACA-TESSITORE, Diritto penale e tutela dell’ambiente, in NEPPI MODONA e altri (a 
cura di), Materiali per una riforma del sistema penale, 1984, 36 ss.; INSOLERA, 
Modello penalistico puro per la tutela dell’ambiente, in Dir. pen. proc., 1997, 737; 
PANAGIA, La tutela dell’ambiente naturale nel diritto penale dell’impresa, Padova, 
1993, 2, 7 s. 

47 V. FIANDACA-TESSITORE, op. cit., 54; BERNASCONI, op. cit., 26. 
48 Nella più avanzata letteratura internazionale, v. FAURE, Environmental Cri-

mes, in Criminal law and economics, 2009, 327; sui rapporti tra giudice e legisla-
tore, nel campo del diritto penale ambientale, cfr. ID., The Implementation of the 
Environmental Crime Directives in Europe, in GERARDU et al. (ed.), Ninth Interna-
tional Conference on Environmental Compliance and Enforcement (INECE), Wa-
shington, 2011, 365. 

49 Su tale problematica, volendo, v. DI LANDRO, Rifiuti, sottoprodotti e «fine del 
rifiuto» (end of waste): una storia ancora da (ri-)scrivere?, in Riv. trim. dir. pen. 
econ., 2014, 913 ss. 

50 Sulla non fondatezza di una questione di legittimità ex art. 25/2 Cost. in ma-
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d’integrazione adombrano valutazioni di carattere politico circa il 
contemperamento tra interesse ambientale e produttivo; valutazioni 
che dovrebbero essere rimesse piuttosto all’organo parlamentare 51? 

 
 
teria di stupefacenti, v. Corte cost., n. 333/1991, in www.giurcost.org, 1991: «La 
discrezionalità del legislatore primario è stata esercitata nel momento in cui, tra 
le varie soluzioni possibili, ha optato per il criterio della dose media giornaliera 
come scriminante tra detenzione sanzionata penalmente e non. Così definita la 
soglia di punibilità, la fattispecie penale è sufficientemente descritta nei suoi ele-
menti essenziali e, al di là di questa opzione, residua soltanto una determinazione 
tecnica sulla base di nozioni di tossicologia, farmacologia e statistica sanitaria, 
ma non anche una scelta di politica criminale (tant’è che il precetto penale po-
trebbe in ipotesi sussistere autonomamente anche senza l’integrazione del decre-
to ministeriale […]). Sono quindi queste conoscenze tecniche che fissano in ter-
mini sufficientemente delimitati le coordinate dell’integrazione rimessa al Mini-
stro della sanità, il quale pertanto è tenuto ad esercitare una discrezionalità solo 
tecnica, come risulta dalla previsione di aggiornamenti nel solo caso di “evolu-
zione delle conoscenze del settore” (e non già di inasprimento o allentamento del-
la repressione dello spaccio). In quest’ottica il criterio indicato sub c) del primo 
comma dell’art. 78 – secondo cui devono essere fissati “i limiti quantitativi mas-
simi di principio attivo per le dosi medie giornaliere” – appare vincolare in modo 
sufficientemente adeguato all’attuale stato delle conoscenze suddette la determi-
nazione del Ministro della sanità, al quale la legge non consente alcuna valuta-
zione in chiave di prevenzione o di repressione, volta cioè ad integrare la scelta di 
politica criminale che solo la normativa primaria può operare». 

51 Per una declaratoria d’illegittimità di una disposizione relativa al certifica-
to di prevenzione incendi, la quale individuava i soggetti attivi del reato facen-
do riferimento ad un regolamento amministrativo, v. invece Corte cost., n. 
282/1990, in Foro it., 1991, I, 3027 (con nota di ALBEGGIANI), ed in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1991, 989 (con nota di VICICONTE): «Il totale rinvio al regolamento 
od all’atto amministrativo “subordinato”, da parte della legge penale (finanche 
per l’identificazione dei soggetti obbligati) nella persistenza del potere 
dell’amministrazione di modificare l’atto stesso, equivale a rinvio, da parte della 
legge, al potere subordinato ed è, pertanto, chiaramente violativo della riserva 
di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. Tale tecnica di normazione penale 
induce, fra l’altro, ad incertezze sul contenuto essenziale dell’illecito penale: 
sicché, anche in assenza di modifiche, da parte dell’amministrazione, dell’atto 
formalmente recepito dalla legge penale, tali incertezze non possono ritenersi 
escluse. […] il totale rinvio della legge penale al regolamento od all’atto ammi-
nistrativo già esistente non può considerarsi rinvio ad uno specifico atto bensì, 
ove perduri la facoltà dell’amministrazione di mutare, sostituire od abrogare 
l’atto stesso, rinvio al potere subordinato a quello legislativo e, come tale, costi-
tuzionalmente illegittimo».  

Sul problema della riserva di legge nel diritto penale ambientale, tra valuta-
zioni “tecniche” e di opportunità “politica”, cfr. CATENACCI, I reati in materia di 
ambiente, in FIORELLA (a cura di), Questioni fondamentali della parte speciale del 
diritto penale, Torino, 2013, 368; GIUNTA, Ideologie punitive e tecniche di norma-
zione nel diritto penale dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 852; 
MANNA, Struttura e funzione dell’illecito penale ambientale. Le caratteristiche della 
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Un caso che ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori è quello 
delle terre e rocce da scavo, già disciplinate come sottoprodotto con 
d.m. n. 161/2012 52, laddove si è prevista un’assimilazione tra ter-
re/rocce da scavo e materiali di riporto di origine antropica «quali re-
sidui e scarti di produzione e di consumo», escludendo dunque questi 
ultimi dal campo dei rifiuti, e da regole e controlli connessi, in virtù 
di una controversa disposizione ministeriale, rispondente in appa-
renza ad istanze più di natura politico-produttiva, che non tecnico-
scientifica. 

Una possibile via d’uscita al problema della difficile convivenza tra 
principio di riserva di legge e fonti normative secondarie, dall’ap-
porto non esclusivamente “tecnico”, è quella di introdurre rilevanti 
quote di legittimazione democratica nel processo di formazione di 

 
 
normativa sovranazionale, in Giur. mer., 2004, 2172; RUGA RIVA, Diritto penale 
dell’ambiente, cit., 42 ss.; PLANTAMURA, Diritto penale e tutela, cit., 151 ss. 

52 Sul d.m. n. 161/2012, v. RAMACCI L., Rifiuti: la gestione e le sanzioni, Pia-
cenza, 2014, 79 ss.; RUGA RIVA, Rifiuti, in PELISSERO (a cura di), Reati contro 
l’ambiente, cit., 78 ss.; PAONE, Legge penale: il regolamento in materia di terre e 
rocce da scavo, in Amb. & Svil., 2012, 1023; VANETTI-GUSSONI, D.M. n. 161/2012: 
note introduttive, ivi, 1015; GIAMPIETRO, Il nuovo statuto delle terre e rocce da 
scavo, in www.lexambiente.it, 2012; AMENDOLA, La nuova disciplina per terre e 
rocce da scavo: il Regolamento n. 161, in Ambiente e sicurezza sul lavoro, 2012, 
n. 11, ed in www.lexambiente.it, 2012, 6 ss.; SANNA, Sottoprodotti e terre e rocce 
da scavo. Decreto 10 agosto 2012, n. 161, in www.industrieambiente.it, 2012, 8 s.; 
ROSOLEN, La «normale pratica industriale»: i trattamenti inclusi dal D.M. 
161/2012 sui materiali da scavo, in www.ambientediritto.it, 2012; nonché DI 
LANDRO, op. ult. cit., 938 ss.  

La normativa in tema di terre e rocce da scavo è stata recentemente ridisegnata 
con D.P.R. 13/6/2017, n. 120 – Regolamento recante la disciplina semplificata della 
gestione delle terre e rocce da scavo, ove la controversa questione dei materiali di ri-
porto di origine antropica è affrontata all’art. 4 – Criteri per qualificare le terre e rocce 
da scavo come sottoprodotti, co. III in particolare: «Nei casi in cui le terre e rocce da 
scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antro-
pica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massi-
ma del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10»; 
precisandosi in sede di definizione delle «terre e rocce da scavo» (art. 2, co. I, lett. c) 
che queste ultime «possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, ben-
tonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo 
meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino con-
centrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Al-
legato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per 
la specifica destinazione d’uso»; tra i primi commenti sul tema, in senso critico v. 
AMENDOLA, Il nuovo regolamento per le terre da scavo: una “semplificazione” per gli 
inquinatori, in www.lexambiente.it, 2017; nonché ALBERTAZZI, La nuova disciplina 
delle terre da scavo: novità e problemi, ivi, 2017. 
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queste ultime, sulla scorta del generale principio (di matrice europea) 
di partecipazione a scopo collaborativo in campo ambientale, il quale 
informa da ultimo anche la nostra legislazione, alla luce delle modifi-
che dell’art. 3-sexies TUA, apportate con l. n. 114/2014 53. 

Sulla scorta della Direttiva 2003/35/CE, tale legge prevede una par-
ticolare procedura per la partecipazione del pubblico nell’elaborazione 
di taluni piani e programmi in materia ambientale, articolata nei sei 
nuovi commi inseriti nel corpo dell’art. 3-sexies TUA – Diritto di ac-
cesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collabo-
rativo 54. 

 
Discorso in parte diverso per le fonti regionali. Anche in questo ca-

so, come nell’ipotesi delle fonti statali subordinate, la fattispecie pe-
nale demanda ad una fonte esterna la definizione di elementi centrali 
 
 

53 Nella dottrina italiana, sulle istanze partecipative nella regolamentazione 
dei rischi tecnologici, v. GIUNTA, Ideologie punitive, loc. ult. cit.; CENTONZE, La 
normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale, Mila-
no, 2004, 411 ss. 

54 Secondo le nuove disposizioni dell’art. 3-sexies TUA: «1-bis. Nel caso di piani 
o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla di-
rettiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, 
qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, 
l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o pro-
grammi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, 
di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che 
vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi. 

1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorità 
procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblica-
zione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’au-
torità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma 
e delle modalità dettagliate per la loro consultazione. 

1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il pia-
no o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel 
proprio sito web. 

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o pro-
gramma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorità 
competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. 

1-sexies. L’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del 
pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione del 
piano o programma. 

1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel si-
to web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella 
quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della 
decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del 
pubblico» (corsivo nostro). 
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della struttura dell’illecito, quali ad es. i valori-soglia per determinate 
sostanze immesse nelle acque, che possono essere fissati dalle Regio-
ni, o dalle Province autonome, a livelli più restrittivi di quelli statali 
(art. 137, co. V, TUA) 55. 

L’apporto in malam partem delle fonti regionali, certamente più 
problematico nell’ottica dell’art. 25, co. II, Cost. rispetto all’introdu-
zione da parte degli organi territoriali di diritti scriminanti o di cause 
di non punibilità 56, può essere ammesso, secondo recente dottrina, in 
considerazione della ratio del principio di riserva di legge, che consi-
dera le garanzie del procedimento legislativo in termini soprattutto di 
tutela della minoranze e delle forze politiche di opposizione, presenti 
nel Consiglio regionale, analogamente a quanto accade nel Parlamen-
to nazionale 57. 

Quanto alle possibili obiezioni che a questa ricostruzione si pos-
sono muovere ai sensi dell’art. 3 Cost., si risponde che la differenzia-
zione regionale potrebbe essere giustificabile sulla base di esigenze 
oggettive, proprie dei diversi territori (a vocazione ad es. maggior-
mente turistica, oppure produttiva) 58. 

E analoghe considerazioni possono essere riproposte, mutatis mu-
tandis, per l’integrazione del precetto penale ad opera delle fonti co-
munali 59. 

 
Sembra utile introdurre, a questo punto, una biforcazione tra due 

possibili modelli d’integrazione del precetto penale, sembrando pre-
feribile giungere a differenti conclusioni sul rapporto tra riserva di 
 
 

55 «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle so-
stanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 
nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite 
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 
alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle re-
gioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 
107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila 
euro a trentamila euro» (corsivo nostro). 

56 Nella manualistica, v. per tutti FIANDACA-MUSCO, op. cit., 57; nel settore am-
bientale, a commento della sentenza della Corte cost., n. 196/2004, in tema di 
condono edilizio, dietro parere amministrativo favorevole, dipendente dai requisi-
ti previsti da una legge regionale, specificamente emanata a tal fine, v. RUGA RIVA, 
Il condono edilizio dopo la sentenza della Corte costituzionale: più potere alle Regio-
ni in materia penale?, in Dir. pen. e proc., 2004, 1104. 

57 V. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 43 s. 
58 V. ID., op. ult. cit., 44; e funditus ID., Diritto penale, Regioni e territorio. Tecni-

che, funzioni e limiti, Milano, 2012, 47. 
59 V. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 44. 
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legge e fonti diverse dalla legge ordinaria, in relazione a due diversi 
sotto-modelli di tutela integrata, il modello c.d. “sanzionatorio puro” 
da un lato, quello “parzialmente sanzionatorio” dall’altro. 

5. Le due possibili forme di integrazione tra diritto penale ed 
amministrativo: i modelli “sanzionatorio puro” e “parzial-
mente sanzionatorio” (in contrapposizione al modello “pe-
nalistico puro”, o non-integrato); in particolare, il modello 
sanzionatorio puro e i suoi svantaggi: esempi tratti dalla 
legislazione di altri Paesi europei (Germania e Francia) e 
degli USA 

Nel modello c.d. sanzionatorio (accessorio) puro, la disciplina pe-
nale rappresenta la mera appendice sanzionatoria di precetti e pro-
cedure appartenenti ad altri settori dell’ordinamento, nel nostro caso 
al diritto amministrativo o delle autonomie territoriali. Una tipicità 
penale “formale” 60, che consiste in una mera “disobbedienza” 61, e 
prescinde da qualsiasi collegamento con un evento di danno o di pe-
ricolo per il bene ambiente 62. 

È la tecnica di costruzione del reato più criticata, proprio in ra-
gione dell’eccessiva dipendenza dalle fonti extra-penali 63: 

1. una tutela di funzioni, piuttosto che di beni 64; 
2. una tutela connaturata all’assai poco effettiva forma dell’illecito 

contravvenzionale 65: difficile la ricerca delle prove (non essendo con-
sentiti strumenti quali le intercettazioni), facile l’estinzione del reato 
(attraverso la prescrizione e l’oblazione); 

3. una tutela potenzialmente confliggente col principio di offensi-

 
 

60 V. GIUNTA, Tutela dell’ambiente (diritto penale), in Enc. dir., Annali, II, tomo 
2, Milano, 2008, 1154. 

61 V. PATRONO, I reati in materia di ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 
680 ss. 

62 V. BERNASCONI, op. cit., 29. 
63 V. PLANTAMURA, op. ult. cit., 146 ss.; per recenti critiche al modello sanziona-

torio v. anche VERGINE, I nuovi delitti ambientali: a proposito del d. d. l. n. 
1345/2014, in Amb. & Svil., 2014, 445; AMENDOLA, Il d. d. l. sui delitti ambientali 
oggi all’esame del Parlamento: spunti di riflessione, relazione presentata al Senato e 
pubblicata su www.lexambiente.it, 2014. 

64 V. GIUNTA, Il diritto penale dell’ambiente, cit., 1112. 
65 V. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 20 s. 
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vità: rischia di punire fatti tipici, ma inoffensivi 66; 
4. una tutela incompleta: rischia di non punire fatti atipici, ma of-

fensivi 67; 
5. last but not least, anche dal punto di vista del principio di riser-

va di legge, il modello sanzionatorio puro è quello che si espone alle 
maggiori obiezioni: l’etero-integrazione della norma penale ad opera 
di fonti esterne non riguarda infatti aspetti di dettaglio, ma gli stessi 
elementi più significativi dell’offesa, dal punto di vista strutturale e/o 
valoriale. Il precetto penale non riceve «intera la sua enunciazione 
con l’imposizione del divieto», secondo il noto insegnamento della 
Corte costituzionale 68: presupposti, carattere, contenuto e limiti degli 
atti integrativi della fattispecie non sono indicati dalla norma di legge 
ordinaria. Si pensi alle fattispecie incriminatrici costruite sul supe-
ramento dei limiti-soglia (in tema di scarichi 69, di immissione di so-
stanze chimiche, di emissione di onde elettromagnetiche, ecc.), le 
quali incentrano il proprio disvalore sul mancato rispetto di parame-
tri destinati ad essere specificati o modificati tramite determinazioni 
di organi amministrativi, o decreti ministeriali, permeati di valuta-
zioni di carattere apparentemente più politico, che tecnico 70. 

 
Il modello sanzionatorio puro di tutela penale dell’ambiente, no-

nostante i limiti testé evidenziati, è tuttora ampiamente diffuso, sia 
nella nostra normativa complementare, sia in quella, anche codicisti-
ca, di altri Paesi. 

 
 

66 V. PATRONO, loc. ult. cit.; in relazione al diritto penale dei limiti soglia, D’ALES-
SANDRO, Pericolo astratto e limiti-soglia. Le promesse non mantenute del diritto pe-
nale, Milano, 2012, 255 ss.; con riferimento ai reati di pericolo astratto, nella più 
autorevole letteratura straniera cfr. MANDIBERG-FAURE, op. cit., par. II A, pag. 8 s. 
(draft). 

67 V. MANDIBERG-FAURE, op. cit., par. II, A, 8; PATRONO, op. ult. cit., 679. 
68 Corte cost., sent. n. 282/1990, cit., nonché in precedenza Corte cost., n. 

26/1966, in Giur. cost., 1966, 255 ss.; e Corte cost., n. 168/1971, ivi, 1971, 1774, 
con nota di PACE A. 

69 V. ad es. l’art. 137, co. V, TUA: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte 
terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue indu-
striali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella 
tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto […]» (corsivo nostro). 

70 Recentemente, per considerazioni anche di segno opposto, v. tuttavia ROTO-

LO, Modelli “dinamici” di tutela dell’ambiente e responsabilità penale: problemi e 
prospettive, in Jus, 2016, 128 s. 
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5.1. Spunti di riflessione comparatistici: alcune fattispecie dalla 
struttura puramente sanzionatoria nel codice penale tedesco 

Il codice penale tedesco contempla varie condotte di gestione illecita 
di rifiuti all’art. 326, ed in particolare al co. II punisce, con la reclusio-
ne non superiore a cinque anni o con la multa, «chiunque trasporti 
all’interno, al di fuori o attraverso la Repubblica Federale di Germania 

1. rifiuti in ammontare significativo secondo le definizioni del Re-
golamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 14/6/2006 sulla spedizione di rifiuti, con le modifiche da ultimo 
apportate con Regolamento (EU) n. 135/2012, nel caso si tratti di 
spedizione illegale ai sensi dell’art. 2, n. 35 del Regolamento (CE) n. 
1013/2006; o 

2. altri rifiuti in violazione di un divieto o senza l’autorizzazione 
richiesta ai sensi del precedente capoverso». 

Per l’integrazione dei contenuti della norma codicistica, appare 
decisivo il rinvio alla legislazione europea. 

Nel modello sanzionatorio puro, perno della struttura del reato è 
l’illegittimità della condotta: illegittimità che può derivare dalla viola-
zione delle condizioni poste da leggi, regolamenti, statuti, o dal per-
messo stesso, nonché dall’assenza del necessario permesso o autoriz-
zazione. 

Si pensi, per citare un altro esempio, all’art. 327 del codice penale 
tedesco, in tema di esercizio illegale di impianti, ove al co. I si punisce, 
con la stessa sanzione alternativa della reclusione non superiore a 
cinque anni o della multa (di cui alla norma vista sopra), «chiunque 
senza il necessario permesso o violando un’ingiunzione esecutiva 

1. gestisca un impianto nucleare, possieda un impianto nucleare 
operativo o dismesso o in tutto o in parte smantelli tale impianto o 
ne modifichi sostanzialmente il funzionamento; o 

2. modifichi sostanzialmente uno stabilimento in cui sono utiliz-
zati combustibili nucleari o la posizione di questo». 

E al co. II, con la più lieve pena della reclusione fino a tre anni, 
sempre alternativa a una multa, «chiunque gestisca 

1. un impianto che richieda un permesso o un altro impianto, ai 
sensi della Legge federale sul controllo delle emissioni, il funziona-
mento del quale sia stato proibito al fine di prevenire pericoli, o 

2. un impianto con condutture per il trasporto di sostanze inqui-
nanti per le acque ai sensi della Legge sulla valutazione dell’impatto 
ambientale, che richiede un permesso, o 

3. un impianto di smaltimento dei rifiuti ai sensi della Legge sui 
rifiuti e sul riciclaggio, o 

4. un impianto di trattamento delle acque reflue ai sensi dell’art. 
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60/3 della Legge federale sulle acque, senza il permesso o l’omo-
logazione del piano richiesta dal rispettivo statuto o violando un’in-
giunzione esecutiva sulla base del rispettivo statuto». 

5.2. (Segue) … nel codice dell’ambiente francese 

Volendo prendere a campione un altro Paese europeo, come esem-
pio articolato e complesso di reato a struttura puramente sanzionato-
ria, nell’ambito del codice dell’ambiente francese, si può citare l’art. 
L. 541-46-I. «Le seguenti condotte sono punibili con la reclusione di 
due anni e con una multa di 75.000 euro: 

[…] 
4. abbandonare, depositare o aver depositato rifiuti in violazione 

delle condizioni previste da questo Capitolo; 
5. effettuare il trasporto o l’intermediazione o il commercio di ri-

fiuti senza rispettare le prescrizioni per l’applicazione dell’art. L. 541-
8 e le relative disposizioni attuative; 

6. cedere o aver ceduto rifiuti ad altri che non sia l’operatore di un 
impianto autorizzato, violando l’art. L. 541-22; 

7. gestire rifiuti ai sensi dell’art. L. 541-1-1 senza l’autorizzazione 
di cui all’art. L. 541-22; 

8. gestire rifiuti, ai sensi dell’art. L. 541-1-1, senza rispettare le 
prescrizioni riguardanti le caratteristiche, le quantità, le condizioni 
tecniche e finanziarie per gestire i rifiuti, e i processi di trattamento, 
stabiliti in applicazione degli artt. L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 
541-21-1 e L. 541-22; 

9. violare le prescrizioni degli art. L. 541-10-9, L. 541-31, L. 541-32  
o L. 541-32-1». 

Una norma che non brilla per leggibilità e chiarezza, a testimo-
nianza di come il modello puramente sanzionatorio, attraverso la 
tecnica del rinvio, sollevi diversi problemi sotto il profilo del princi-
pio di legalità, anche sub specie di determinatezza-tassatività, obbli-
gando l’interprete e (ciò che è peggio) i consociati ad una faticosa ri-
cerca/rincorsa dei dati rilevanti. 

5.3. (Segue) … nella legislazione statunitense, in particolare nel 
Clean Air Act (CAA) e nel Resource Conservation and Recove-
ry Act (RCRA) 

Volgendo lo sguardo Oltreoceano, negli USA si può notare una 
minore diffusione di reati federali con forte accessorietà al diritto 
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amministrativo, a punire violazioni di regolamenti, di autorizzazioni 
o permessi, anche in assenza di una qualsiasi emissione, scarico o 
abbandono 71. 

Il Clean Air Act (CAA, lett. legge sull’aria pulita) del 1963 contiene 
una disposizione che può dirsi appartenente a questa categoria. Tale 
atto normativo modifica il titolo 42, relativo a salute e welfare pubbli-
co, dell’United States Code (USC), disciplinando nei seguenti termini 
l’enforcement federale (art. 7413) tramite sanzioni penali (lett. c): 

«1. Chiunque viola consapevolmente qualsiasi prescrizione o di-
vieto di un piano d’implementazione applicabile (durante un qualsia-
si periodo di enforcement assunto a livello federale o più di 30 giorni 
dopo aver ricevuto, ai sensi della lett. a-1 di questo articolo [scil. or-
der to comply with State Implementation Plan: lett. ordine di adempie-
re ad un piano d’implementazione statale], la notifica dell’Autorità 
amministrativa che tale persona sta violando tale prescrizione o di-
vieto), qualsiasi ingiunzione di cui alla lett. a di questo articolo, pre-
scrizione o divieto di cui all’art. 7411 lett. e di questo titolo (in tema 
di standard di prestazione delle nuove fonti di emissioni), l’art. 7412 
di questo titolo, l’art. 7414 di questo titolo (in tema di ispezioni, ecc.), 
l’art. 7429 di questo titolo (in tema di combustione di rifiuti solidi), 
l’art. 7475 lett. a (in tema di prescrizioni preliminari alla costruzio-
ne), un’ingiunzione ai sensi dell’art. 7603 di questo titolo (in tema di 
ingiunzioni di emergenza), l’art. 7661 lett. a (a) o 7661 lett. b (c) di 
questo titolo (in tema di autorizzazioni), o ogni requisito o divieto di 
cui al sotto-capitolo IV-A di questo capitolo (in tema di controllo de-
posito acidi), o al sotto-capitolo VI di questo capitolo (in tema di con-
trollo ozono nella stratosfera), incluse le prescrizioni di ogni norma, 
ingiunzione, esenzione, o autorizzazione emessa o approvata ai sensi 
di tali articoli o sotto-capitoli, ed inclusa ogni prescrizione di paga-
mento di ogni tassa dovuta agli USA ai sensi di questo capitolo (al di 
fuori del sotto-capitolo II di questo capitolo), una volta condannato, 
sarà punito con una multa ai sensi del titolo 18 o con la reclusione 
non superiore a cinque anni, o con entrambe. Se una condanna di 
una qualsiasi persona ai sensi del presente comma è per una viola-
zione commessa dopo una prima condanna di tale persona ai sensi 
del presente comma, la pena massima, sia detentiva sia pecuniaria, 
sarà raddoppiata». 

Una norma da “far rizzare i capelli” per la sua macchinosità, pres-
soché impraticabile anche per interpreti abituati alle non certo en-

 
 

71 Cfr. MANDIBERG-FAURE, op. cit., 11. 
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comiabili tecniche di redazione del legislatore nostrano. La fattispe-
cie penale ambientale viene costruita come appendice sanzionatoria 
di un’ampia congerie di precetti amministrativi, persino di alcune di-
sposizioni di diritto tributario, la cui sedes materiae appropriata pare 
di altro tipo. 

 
Un altro dei – fortunatamente – pochi reati di stampo puramente 

sanzionatorio nella legislazione ambientale statunitense è stato in-
trodotto col Resource Conservation and Recovery Act (RCRA: lett. leg-
ge per la conservazione e il recupero delle risorse) del 1976, discipli-
na intervenuta sempre sul titolo 42 dell’USC, con la previsione di un 
federal enforcement, sotto forma di pene (criminal penalties: art. 6928-
d), quali una multa non superiore a 50.000 $ per ogni giorno di viola-
zione, nonché la reclusione non superiore a cinque anni, alternative o 
congiunte, per chiunque «consapevolmente gestisca, depositi o si di-
sfi di qualsiasi rifiuto pericoloso identificato o elencato in questo sot-
to-capitolo: 

[…] 
C. in consapevole violazione di qualsiasi condizione materiale o 

prescrizione di qualsiasi regolamentazione statale o standard provvi-
sorio applicabile» (art. 3008-d-2 RCRA e 6928-d-2 USC). 

La reclusione, sempre alternativa o congiunta con una multa non 
superiore a 50.000 $, scende ad un massimo edittale di due anni, per 
chiunque «consapevolmente esporti un rifiuto pericoloso identificato 
o elencato ai sensi del presente sotto-capitolo 

A. senza il consenso del Paese di destinazione o, 
B. in un modo che non è conforme ad un accordo internazionale, 

laddove esistente, tra gli Stati Uniti e il governo del Paese di destina-
zione, relativamente alle procedure di comunicazione, esportazione 
ed enforcement per il trasporto, il trattamento, il deposito, e lo smal-
timento di rifiuti pericolosi» (art. 3008-d-6 RCRA e 6928-d-6 USC). 

E le stesse pene sono previste per chiunque «consapevolmente de-
positi, tratti, trasporti, o faccia trasportare, abbandoni, o comunque 
gestisca qualsiasi olio usato non identificato o elencato come rifiuto 
pericoloso ai sensi del presente sotto-capitolo: 

A. in consapevole violazione di qualsiasi condizione materiale o 
prescrizione di un’autorizzazione di cui al presente sotto-capitolo; o 

B. in consapevole violazione di qualsiasi condizione materiale o 
prescrizione di qualsiasi regolamentazione o standard applicabile ai 
sensi di questo capitolo» (art. 3008-d-7 RCRA e 6928-d-7 USC). 
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Più numerosi, nel diritto statunitense, gli esempi di fattispecie 
che puniscono attività svolte in assenza di autorizzazioni o per-
messi. 

Il RCRA punisce con la reclusione fino a cinque anni, sola o con-
giunta con la multa non superiore a 50.000 $ per ogni giorno di vio-
lazione, «chiunque: 

(1) consapevolmente trasporti o faccia trasportare qualsiasi rifiuto 
pericoloso identificato o elencato ai sensi del presente sotto-capitolo 
in un impianto non autorizzato ai sensi del presente sotto-capitolo o 
del titolo I della legge sulla protezione, la ricerca e le riserve marine 
(86 Stat. 1052) [33 U.S.C. 1411 ss.], 

(2) consapevolmente gestisca, depositi o si disfi di qualsiasi rifiuto 
pericoloso identificato o elencato in questo sotto-capitolo: 

A. senza un’autorizzazione di cui al presente sotto-capitolo o ai 
sensi del titolo I della legge sulla protezione, la ricerca e le riserve 
marine (86 Stat. 1052) [33 U.S.C. 1411 ss.]» (art. 3008-d-1,2 RCRA e 
6928-d-1,2 USC). 

 
Mentre il già citato CAA punisce, con le sanzioni viste sopra (42 

USC 7413-c-1), chiunque «dopo l’effettiva approvazione o promul-
gazione di qualsiasi programma autorizzativo di cui al presente 
sotto-capitolo […] gestisca una fonte di emissioni prevista (ai sensi 
del sotto-capitolo IV di questo capitolo), una fonte importante, 
qualsiasi altra fonte (incluse le fonti di emissioni relative ad aree 
specifiche) soggetta a standard o regole ai sensi della sezione 7411 
o 7412 di questo titolo, qualsiasi altra fonte che debba essere auto-
rizzata ai sensi della parte 1 C o D del sotto-capitolo I di questo ca-
pitolo, o qualsiasi altra fonte di natura stabile appartenente ad una 
categoria indicata (in tutto o in parte) da regole emanate dall’Au-
torità amministrativa (dopo notizia e consultazione pubblica) le 
quali includeranno le conclusioni che giustificano tale indicazione, 
se non in conformità ad un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità a 
ciò deputata ai sensi del presente sotto-capitolo (Nulla in questa 
sotto-sezione sarà costruito in modo da alterare le prescrizioni ap-
plicabili di questo capitolo secondo le quali un’autorizzazione deve 
essere ottenuta prima della costruzione o della modifica)» (42 USC 
7661-a-a). 
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6. Il modello parzialmente sanzionatorio: vantaggi e svantaggi; 
esempi tratti dalla legislazione di altri Paesi europei (Ger-
mania, Austria, Portogallo, Spagna, Francia, Gran Breta-
gna), la Direttiva 2008/99/CE e gli USA 

Crea meno frizioni col principio di riserva di legge, così come coi 
principi di offensività e di effettività, il modello di tutela c.d. parzialmen-
te sanzionatorio, recentemente accolto anche nel codice penale italiano. 

La condotta tipica deve non solo violare disposizioni extra-penali, 
ma anche produrre un evento di danno o di pericolo 72. 

Un paradigma intermedio, che si colloca “a metà strada” col mo-
dello penalistico puro, o classico: da quest’ultimo mutua l’elemento 
della causazione del danno o del pericolo, ma non è autonomo dal 
diritto amministrativo, dal momento che la violazione della normati-
va extra-penale rimane modalità essenziale della lesione del bene. 
L’accessorietà residua preserva il principio di unitarietà dell’ordina-
mento: non può essere sanzionato dal diritto penale un comporta-
mento consentito dal diritto amministrativo 73. 

Come nel modello visto sopra, la nota d’illegalità connotante la 
condotta può assumere le forme dell’assenza del necessario permesso 
od autorizzazione, o della violazione delle condizioni stabilite da leg-
gi, regolamenti, statuti, o dall’autorizzazione stessa. 

6.1. Spunti di riflessione comparatistici: alcune fattispecie dalla 
struttura parzialmente sanzionatoria, e le due clausole d’illi-
ceità speciale, presenti nel codice penale tedesco 

In tema di inquinamento delle acque, l’art. 324 dello StGB statui-
sce: «Chiunque abusivamente/illecitamente [unbefugt: termine che 
letteralmente significa senza autorizzazione, ma che sembra ricorre-
re nel sistema tedesco anche nella più comprensiva accezione di “il-
lecitamente” 74] inquina [verunreinigt] un corpo d’acqua o comunque 

 
 

72 V. BERNASCONI, op. cit., 29 s. e 114 ss.; PLANTAMURA, op. cit., 160 ss.; CATERI-

NI, L’ambiente “penalizzato”. Storia e prospettive dell’antagonismo tra esigenze pre-
ventive e reale offensività, in AQUILINA-IAQUINTA (a cura di), Il sistema ambiente, tra 
etica, diritto ed economia, Milano, 2013, 141. 

73 Cfr. MAIWALD, Il diritto dell’ambiente nella Repubblica federale tedesca, in CA-

TENACCI-MARCONI (a cura di), Temi di diritto penale dell’economia e dell’ambiente, 
Torino, 2009, 325. 

74 Così lo intende anche il comparatista BOHLANDER, in www.gesetze-im.internet.de, 
sito del Bundesministerium der Justiz. 
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altera in negativo le sue qualità è punito con la reclusione non supe-
riore a cinque anni o con una multa». 

Il successivo art. 324 a – inquinamento del suolo – punisce, con la 
stessa pena alternativa, «chiunque, in violazione dei doveri derivanti 
dal diritto amministrativo, introduce, consente a sostanze di penetra-
re o rilascia sostanze nel suolo e con ciò lo inquina o comunque lo 
altera in negativo 

1. in modo che possa danneggiare la salute altrui, animali, piante, 
altra proprietà di significativo valore o un corpo d’acqua; o 

2. in misura significativa». 
A completamento del quadro, in tema di inquinamento dell’aria, 

l’art. 325, co. I e II, punisce, sempre con la stessa pena della reclusio-
ne non superiore a cinque anni o della multa: 

I. «chiunque, nell’esercizio di un impianto, e in particolare di uno 
stabilimento o un macchinario, in violazione dei doveri derivanti dal 
diritto amministrativo, causa alterazioni all’aria che possano dan-
neggiare la salute altrui, animali, piante o altra proprietà di significa-
tivo valore al di fuori dell’area appartenente all’impianto»; 

II. «chiunque, nell’esercizio di un impianto, e in particolare di uno 
stabilimento o un macchinario, in violazione di doveri derivanti dal 
diritto amministrativo, rilascia in significativo ammontare sostanze 
dannose nell’aria al di fuori del sito dell’impianto». 

E con la più lieve sanzione della reclusione non superiore a tre 
anni, sempre alternativa alla multa, al co. III, «chiunque, in violazio-
ne dei doveri derivanti dal diritto amministrativo, rilascia nell’aria 
sostanze dannose in ammontare significativo […] a meno che l’offesa 
non sia punibile ai sensi del comma II di cui sopra». 

Fornendo all’ultimo comma la definizione di sostanze dannose: «so-
no sostanze dannose ai sensi dei commi II e III le sostanze capaci di: 

1. danneggiare la salute altrui, animali, piante o altra proprietà di 
significativo valore; o 

2. inquinare o comunque alterare negativamente e permanente-
mente un corpo d’acqua, l’aria o il suolo». 

 
Qualche rapida notazione. 
Le clausole d’illiceità speciale degli eco-delitti paiono costruite dal 

legislatore tedesco in termini ampi, attraverso gli incisi «unbefugt» e 
«unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten». 

Il primo termine in tedesco ricorre sia nel significato letterale di 
«senza autorizzazione» (nicht berechtigt), sia nel più ampio significa-
to di «illecitamente» (nicht erlaubt) 75. 
 
 

75 V. dizionario Langenscheidt, München, 2015. 
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La seconda locuzione viene esplicitata più sotto dallo stesso legi-
slatore, all’art. 330 d StGB, in tema di definizioni: «Ai sensi del pre-
sente capitolo […] un dovere derivante dal diritto amministrativo è 
un dovere la cui fonte può essere: 

a) una previsione normativa, 
b) una decisione giudiziale, 
c) un atto amministrativo esecutivo, 
d) un obbligo/condizione [lett. Auflage] esecutiva, o 
e) un contratto di diritto pubblico nella misura in cui il dovere 

possa essere imposto da un atto amministrativo, 
che ha lo scopo di proteggere dagli effetti pericolosi o dannosi sul-
l’ambiente, ed in particolare su persone, animali o piante, corpi d’ac-
qua, aria o suolo». 

A differenza del legislatore italiano degli eco-delitti, che raggruppa 
nell’unica fattispecie dell’art. 452 bis c.p. le offese alle varie matrici am-
bientali, acque, aria, suolo/sottosuolo, il codice penale tedesco sembra 
creare un differente statuto di protezione per l’acqua (§ 324 StGB), tute-
lata anche laddove l’alterazione non raggiunga una misura significativa. 

Quanto al suolo, il deterioramento significativo (§ 324 a, n. 1 
StGB) è posto in alternativa a quello pericoloso per la salute altrui, 
per animali, piante, un corpo d’acqua o altra proprietà di rilevante 
valore (§ 324 a, n. 2 StGB); mentre il legislatore italiano richiede che 
la compromissione o il deterioramento siano significativi non solo 
per entità, ma anche per estensione, o per il fatto di riguardare por-
zioni «significative» del suolo stesso. 

Con riferimento all’aria, infine, il legislatore tedesco distingue, ai 
fini del trattamento sanzionatorio, le emissioni dannose poste in es-
sere nell’esercizio di attività d’impresa (§ 325, co. I-II, StGB), e quelle 
provocate da qualsiasi soggetto, punite in misura minore (§ 325, co. 
III, StGB). 

Le fattispecie a struttura parzialmente sanzionatoria, nella legisla-
zione tedesca come in quella italiana, rispetto a quelle sanzionatorie 
pure appaiono più coerenti col principio di riserva di legge, dal mo-
mento che l’etero-integrazione per relationem col diritto amministra-
tivo, espressa dalle clausole d’illiceità speciale, non costituisce l’asse 
portante dell’incriminazione, incentrata piuttosto sulla produzione di 
un pericolo o un danno: il rinvio alla disciplina extra-penale, che 
rappresenta la modalità aggressiva del bene, appare nella costruzione 
dell’illecito “non preponderante”, né dal punto di vista strutturale, né 
da quello valoriale 76. 
 
 

76 Cfr. PLANTAMURA, op. cit., 163. 
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Anche con riferimento al problema dell’offensività, sollevato dalle 
fattispecie di pericolo astratto caratteristiche del modello sanzionato-
rio puro, il modello parzialmente sanzionatorio, richiedendo al con-
trario il verificarsi di un’offesa, vuoi di danno vuoi di pericolo, con-
sente di compiere un significativo passo avanti. 

La tipizzazione dell’offesa garantisce una più pregnante dimen-
sione di tutela, ricollocando opportunamente il baricentro di que-
st’ultima, dalle “esangui” funzioni amministrative e di controllo, a 
beni giuridici più “densi” sul piano contenutistico-materiale. 

Si viene così incontro, allo stesso tempo, anche al problema del-
l’effettività, dal momento che la presenza dell’elemento-offesa favori-
sce il passaggio dall’area delle contravvenzioni a quella dei delitti, e 
dunque alle sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive», richieste 
dalla Direttiva 2008/99/CE, sia per le persone fisiche (art. 5), sia per le 
persone giuridiche (art. 7) 77. 

6.2. (Segue) … nel codice penale austriaco 

Che il modello parzialmente sanzionatorio fatto proprio dal legi-
slatore tedesco del 1980 rappresenti, rispetto a quello sanzionatorio 
puro, un’evoluzione apprezzata nel campo della tutela ambientale, 
per i profili sopra evidenziati, è testimoniato dal fatto che esso è stato 
in gran parte seguito anche da altri Paesi, che hanno successivamen-
te introdotto gli eco-reati nel codice penale. 

Il legislatore austriaco del 1989, ad es., ha previsto la fattispecie di 
danneggiamento doloso dell’ambiente all’art. 180 c.p., così descritta 78: 
«Chiunque, in violazione di una norma giuridica o di un ordine da 
parte dell’Autorità, inquina o danneggia un’acqua, un terreno o l’aria, 
in modo tale che ne possa derivare: 

1. un pericolo per la vita o l’incolumità di un notevole numero di 
persone, oppure 

2. un pericolo per il patrimonio faunistico o floreale in una vasta 
area […]». 

 
 
 

77 Sulle sanzioni come «definitivo banco di prova» dell’attuazione della Diretti-
va 2008/99/CE, v. recentemente ALBERICO, op. cit., 265 ss. 

78 V. AZZALI, La tutela penale dell’ambiente: il “modello austriaco”, in Riv. trim. 
dir. pen. econ., 1998, 1 ss. 
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6.3. (Segue) … nel codice penale portoghese; il recente amplia-
mento della clausola di illiceità speciale 

In Portogallo, l’introduzione degli eco-reati nel codice penale (da-
tato 1982) è avvenuta nel 1995 79. 

Il delitto di danni alla natura, previsto dall’art. 278 del Còdigo pe-
nal lusitano, ha subito diverse modifiche, da ultimo con l. n. 81 del 
3/8/2015. Nella sua attuale formulazione, la norma continua a pre-
sentare una struttura parzialmente sanzionatoria, arricchita rispetto 
alla precedente versione. Secondo il co. I in particolare, «Chi, non os-
servando disposizioni di leggi, di regolamenti, o obblighi imposti 
dall’autorità competente in conformità a tali disposizioni: 

a) sopprime, distrugge o cattura esemplari di specie protette della 
fauna o flora selvatica, animali o vegetali, o sopprime esemplari di 
fauna o flora in modo significativo; 

b) distrugge o danneggia in modo significativo un habitat naturale 
protetto o un habitat naturale non protetto causando a quest’ultimo 
una perdita di specie protette della fauna o flora selvatica in numero 
significativo; o 

c) esaurisce le risorse del sottosuolo in modo grave; 
è punito con la reclusione fino a cinque anni». 

Il secondo comma della stessa disposizione prevede le meno gravi 
sanzioni della reclusione fino a due anni o della multa fino a 360 
giorni per «chi, non osservando disposizioni di leggi, di regolamenti, 
o obblighi imposti dall’autorità competente in conformità a tali di-
sposizioni, mette in commercio o detiene a fini di commercio un 
esemplare di specie protetta della fauna o flora selvatica, vivo o mor-
to, o qualsiasi parte o prodotto ottenuto da questo». 

E scendendo ancora, in un’ideale scala di gravità, secondo il co. 
III: «chi, non osservando disposizioni di leggi, di regolamenti, o ob-
blighi imposti dall’autorità competente in conformità a tali disposi-
zioni, possiede o detiene un esemplare di specie protetta della fauna 
o flora selvatica, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la 
multa fino a 240 giorni». 

A conclusione del climax discendente, il co. IV della stessa dispo-
sizione codifica un’ipotesi di particolare tenuità/esiguità: «La condot-
ta di cui al paragrafo precedente non è punibile se: 
 
 

79 V. DE FIGUEIREDO DIAS, Il codice penale portoghese del 1982 e la sua riforma, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 25; ID., Introduzione, in Il codice penale portoghese (trad. a 
cura di TORRE), Padova, 1997; recentemente, cfr. PEREIRA, Environmental Criminal 
Liability and Enforcement in European and International Law, Leiden, 2015, 219 ss. 
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a) il numero degli esemplari detenuti non è significativo; e 
b) l’impatto sulla conservazione delle specie interessate non è si-

gnificativo». 
Altra norma cardine del sistema portoghese di tutela penale am-

bientale è il successivo art. 279 del c.p., in tema di inquinamento, 
anch’esso recentemente riformato con l. n. 81/2015. Il delitto è acco-
munato al precedente per la presenza di un’identica componente 
d’illiceità speciale: secondo il co. I, «Chi, non osservando disposizioni 
di leggi, di regolamenti, o obblighi imposti dall’autorità competente 
in conformità a tali disposizioni, provoca inquinamento acustico o 
inquina l’aria, l’acqua, il suolo, o altrimenti peggiora le qualità di 
queste componenti ambientali, causando danni rilevanti, è punito 
con la reclusione fino a cinque anni». 

E la stessa pena è prevista al co. II per «chi, non osservando dispo-
sizioni di leggi, di regolamenti, o obblighi imposti dall’autorità compe-
tente in conformità a tali disposizioni, causa danni sostanziali alla qua-
lità dell’aria, dell’acqua, del suolo, o a fauna o flora, procedendo: 

a) allo scarico, all’emissione o all’introduzione di materiali ioniz-
zanti o di radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nell’acqua; 

b) ad operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, selezione, trat-
tamento, recupero e smaltimento di rifiuti, inclusa la successiva ge-
stione dei siti di smaltimento, nonché le attività svolte da operatori 
ed intermediari; 

c) all’esercizio di stabilimenti in cui si svolge un’attività pericolosa o 
in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose; 

d) alla produzione, al trattamento, alla gestione, all’uso, alla de-
tenzione, allo stoccaggio, al trasporto, all’importazione, all’esporta-
zione o allo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze ra-
dioattive pericolose; 
è punito con la reclusione fino a cinque anni». 

Mentre il co. III prevede la seguente ipotesi di reato “minore”, di 
pericolo anziché di danno: «Quando gli atti descritti nei paragrafi pre-
cedenti sono suscettibili di causare danni rilevanti alla qualità dell’aria, 
dell’acqua o del suolo o alla fauna o alla flora, l’autore è punito con la 
reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 600 giorni». 

Il legislatore portoghese, così come quello tedesco, pare maggior-
mente impegnato nelle definizioni, al confronto con quello italiano 
del 2015 (l. n. 68). 

L’art. 279, co. VI, del Còdigo penal lusitano prevede un articolato 
elenco di quanto può costituire danno sostanziale, ai sensi dei già vi-
sti commi precedenti. «Sono danni sostanziali: 
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a) il pregiudizio, significativo o duraturo, dell’integrità fisica o del 
benessere delle persone nel godimento della natura; 

b) l’impedire, in modo significativo o duraturo, l’uso di una com-
ponente ambientale; 

c) la diffusione di microrganismi o sostanze dannose per l’orga-
nismo o la salute delle persone; 

d) la causazione di un impatto significativo sulla conservazione 
delle specie o dei loro habitat; o 

e) il pregiudizio significativo della qualità o dello stato di una 
componente ambientale». 

Il quadro della tutela si completa col successivo reato di attività pe-
ricolosa per l’ambiente (art. 279 A), introdotto nel 2011: «Chi procede 
alla spedizione di rifiuti, ove tale attività rientri nell’ambito di applica-
zione dell’art. 2, n. 35, del Regolamento (CE) n 1013/2006 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 14 giugno, in tema di spedizione di 
rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile, si tratti di un’unica 
spedizione o di diverse spedizioni apparentemente collegate, è punito 
con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 600 giorni». 

La fattispecie è descritta in modo analogo al nostro reato di “traf-
fico illecito di rifiuti” di cui all’art. 259 TUA, e dunque si rinvia a 
quanto osservato sopra (cap. IV, par. 2.1) circa le difficoltà poste dal-
la tecnica del rinvio, nel caso di integrazione della norma penale con 
altre disposizioni appartenenti a differenti rami dell’ordinamento (al 
diritto europeo in quest’ipotesi). 

 
Per finire con la più grave fattispecie di inquinamento con pericolo 

comune (art. 280): «Chi, mediante le condotte di cui ai commi I, II e 
VII [inquinamento da navi] dell’art. 279, crea pericolo per la vita o 
l’integrità fisica altrui, per beni patrimoniali altrui di valore elevato o 
per monumenti culturali o storici, è punito con la reclusione: 

a) da uno a otto anni, se il comportamento e la creazione di peri-
colo sono dolosi; 

b) fino a 6 anni, se la condotta è dolosa e la creazione del pericolo 
avviene per colpa». 

 
La struttura di tutti gli eco-reati presenti nel codice penale portoghe-

se appare, in definitiva, parzialmente sanzionatoria. La clausola di illi-
ceità speciale, inizialmente prevista con la formula «non osservando di-
sposizioni di leggi, di regolamenti», viene successivamente ampliata, ag-
giungendovi la locuzione, di tenore invero specificativo, «o obblighi im-
posti dall’autorità competente in conformità a tali disposizioni». 
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6.4. (Segue) … nel codice penale spagnolo; due diverse clausole di 
illiceità speciale 

Il codice penale spagnolo del 1995 disciplina i «delitti contro le ri-
sorse naturali e l’ambiente» distinguendoli dai «delitti in tema di as-
setto del territorio e urbanistica», dai «delitti contro il patrimonio 
storico» e da quelli «relativi alla protezione della flora, della fauna e 
degli animali domestici». 

Dispone l’art. 325 80, co. I, alla luce delle modifiche da ultimo ap-
portate con L. organica (Ley orgànica) n. 1 del 30/3/2015: «È punito 
con la reclusione da sei mesi a due anni, la multa da dieci a quattor-
dici mesi e l’interdizione speciale dalla professione o dall’ufficio di 
durata da uno a due anni chi, violando le leggi o altre disposizioni di 
carattere generale a tutela dell’ambiente, provoca o pone in essere di-
rettamente o indirettamente emissioni, versamenti, radiazioni, estra-
zioni o scavi, abbattimenti, rumori, vibrazioni, immissioni o depositi 
nell’atmosfera, nel suolo, nel sottosuolo o nelle acque interne, sotter-
ranee o marittime, incluso il mare aperto, e le condotte incidenti su-
gli spazi transfrontalieri, così come la raccolta delle acque, che, sin-
golarmente o congiuntamente con altre condotte, causino o possano 
causare danni sostanziali alla qualità dell’aria, del suolo o delle ac-
que, o ad animali o piante». 

La progressione dell’offesa è delineata nei commi successivi: «Qua-
lora tali condotte, singolarmente o congiuntamente con altre, possano 
compromettere seriamente l’equilibrio degli ecosistemi, la reclusione 
è aumentata da due a cinque anni, la multa da otto a ventiquattro 
mesi e l’interdizione speciale dalla professione o dall’ufficio da uno a 
tre anni. 

Se è stato creato un rischio di danno grave per la salute delle per-
sone, la pena detentiva deve essere nella metà superiore, potendo 
raggiungere il livello più alto». 

Il successivo art. 326 del codice penale iberico si occupa dei rifiuti. 
Il co. I, in particolare, della gestione di questi ultimi: «È punito con le 
pene previste nell’articolo precedente, nelle ipotesi rispettivamente 
previste, chi, in violazione delle leggi o di altre disposizioni generali, 
raccoglie, trasporta, recupera, smaltisce o trae vantaggio da rifiuti, o 
 
 

80 Sull’interpretazione delle offese tipizzate all’art. 325 del codice penale spagnolo, 
nella versione prima delle ultime riforme, v. POLAINO NAVARRETE, Riflessioni sul 
delitto ecologico nel modello del Codice penale spagnolo del 1995, in CATENACCI-
MARCONI (a cura di), op. cit., 309; SIRACUSA, La tutela penale dell’ambiente. Bene 
giuridico e tecniche di incriminazione, Milano, 2007, 247 ss. 
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non controlla o vigila adeguatamente su tali attività, in modo da cau-
sare o poter causare danni sostanziali alla qualità dell’aria, del suolo o 
delle acque, o ad animali o piante, morte o lesioni gravi alle persone, o 
da poter pregiudicare gravemente l’equilibrio dei sistemi naturali». 

Il co. II riguarda il traffico illecito di rifiuti: «Chi, al di fuori del-
l’ipotesi cui si riferisce il comma precedente, trasporta una quantità 
non trascurabile di rifiuti, sia nel caso di un’unica spedizione sia nel 
caso di più spedizioni che appaiano collegate, al di fuori delle ipotesi 
previste dal Diritto dell’Unione europea in tema di spedizioni di rifiu-
ti, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno, o con la multa da 
sei a diciotto mesi e l’interdizione dalla professione o dall’ufficio da 
tre mesi a un anno». 

Alle attività pericolose per l’ambiente è dedicato il successivo art. 
326-bis, recentemente introdotto con L. organica 1/2015: «È punito 
con le sanzioni previste dall’art. 325, nelle ipotesi rispettivamente 
previste, chi, in violazione delle leggi o di altre disposizioni di carat-
tere generale, svolga operazioni di gestione di impianti in cui si rea-
lizzi un’attività pericolosa o in cui siano utilizzate sostanze o prepa-
rati pericolosi, in modo da causare o poter causare danni sostanziali 
alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, ad animali o piante, 
morte o lesioni gravi alle persone, o da poter pregiudicare gravemen-
te l’equilibrio dei sistemi naturali». 

Norme tutte dalla struttura parzialmente sanzionatoria: la prima 
con una clausola di illiceità speciale più ristretta rispetto alle altre, 
dal momento che il rinvio è alla violazione di «leggi o altre disposi-
zioni di carattere generale a tutela dell’ambiente»; mentre in tema di 
rifiuti e attività pericolose quest’ultimo inciso scompare, per dar spa-
zio alla violazione «delle leggi o di altre disposizioni generali», di 
qualsiasi tipo. 

L’art. 327 del Còdigo penal spagnolo contiene, poi, un nutrito 
elenco di circostanze aggravanti: «I fatti di cui ai tre articoli prece-
denti sono puniti con la pena nel grado superiore, ferme restando le 
altre disposizioni del presente Codice, quando nella commissione di 
uno dei fatti descritti nell’articolo precedente si verifichi una delle 
circostanze seguenti: 

a) l’industria o l’attività è esercitata clandestinamente, senza aver 
ottenuto la prescritta autorizzazione od approvazione amministrativa 
delle sue strutture; 

b) aver disobbedito agli ordini espressi dell’autorità amministrati-
va relativi alla modifica o sospensione delle attività di cui al prece-
dente articolo; 
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c) aver falsificato o nascosto informazioni in materia ambientale; 
d) aver ostacolato l’attività di controllo dell’Amministrazione; 
e) aver prodotto un rischio di deterioramento irreversibile o cata-

strofico; 
f) porre in essere un’estrazione illegale di acqua in periodo di re-

strizioni». 
Degno di nota appare il fatto che, nella sistematica del legislato-

re spagnolo, la “clandestinità” della condotta sia costruita come 
species più grave di illegittimità 81; così come sono configurate quali 
circostanze aggravanti l’ipotesi del «rischio di deterioramento irre-
versibile o catastrofico» (art. 327, lett. e); e (anche se più dubitati-
vamente 82) l’ipotesi del «rischio di danno grave alle persone» (art. 
325, ult. comma). 

6.5. (Segue) … nel codice dell’ambiente francese; il rafforzamento 
dell’“ombrello protettivo” dell’autorizzazione 

Continuando a “spigolare” nella normativa dei Paesi europei, evi-
dentemente senza pretese di completezza, ma con l’obiettivo di sag-
giare le varie possibili forme d’integrazione tra tutela penale e ammi-
nistrativa in campo ambientale, pare opportuno dedicare qualche 
cenno anche all’ordinamento francese, dove le disposizioni incrimi-
natrici in materia ambientale non sono collocate nel codice penale 
(con l’eccezione del più grave delitto di terrorismo ecologico, su cui v. 
infra, cap. IV, par. 7.4), ma in un testo unico di legislazione comple-
mentare, il Code de l’environnement (in vigore dal 2002). Pare interes-
sante osservare come il nesso col diritto amministrativo, tipico del 
modello parzialmente sanzionatorio, possa essere qui irrigidito dalla 
presenza di norme come la seguente. 

Secondo l’art. L. 216-6 del codice dell’ambiente transalpino, co. I: 
«L’azione di gettare, scaricare o lasciar scorrere nelle acque di superfi-
cie, sotterranee o marine nei limiti delle acque territoriali, direttamente 
o indirettamente, una o più sostanze la cui azione o le cui reazioni 
comportino, anche provvisoriamente, effetti nocivi alla salute o danni 
alla flora o alla fauna, eccetto i danni di cui agli artt. L. 218-73 e L. 432-
2, o modifiche significative al normale regime di fornitura d’acqua o 
 
 

81 Per «critiche alla scelta del legislatore spagnolo di prevedere l’assenza di auto-
rizzazione come circostanza aggravante», v. ID., op. ult. cit., 270 ss. (e 286 ss. sulle 
altre ipotesi aggravate). 

82 V. POLAINO NAVARRETE, op. cit., 313 s.; SIRACUSA, op. cit., 292 s. 
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limitazioni nell’uso delle acque di balneazione, è punibile con due anni 
di reclusione e con la multa di 75.000 euro. Quando lo scarico è autoriz-
zato per decreto, le previsioni di questo comma sono applicabili solo se le 
prescrizioni di tale decreto non vengono rispettate» (corsivo nostro). 

Focalizzando l’attenzione su quest’ultima parte della disposizione, 
essa si segnala, nel panorama delle normative degli Stati europei fi-
nora passate rapidamente in rassegna, per lo sforzo di risolvere 
espressamente, per via legislativa, il potenziale conflitto tra autoriz-
zazione e normativa generale sottostante. 

La soluzione offerta dal legislatore francese pare valorizzare al 
massimo i principi penalistici di tassatività e colpevolezza. Se il sog-
getto agisce in modo conforme all’autorizzazione, non sembra puni-
bile laddove quest’ultima risulti viziata; né tantomeno laddove l’au-
torizzazione sia regolare, e si rimproveri al soggetto la violazione di 
altra normativa, ovvero un “residuo” di colpa c.d. generica: la punibi-
lità dell’agente pare ricollegata solo alla violazione dell’autorizzazione 
stessa, dovendosi egli relazionare unicamente con tale atto ammini-
strativo individuale-finale. 

Un modello “forte” (si potrebbe dire) di permit defence (lett. difesa 
del permesso), non scavalcabile in sede giudiziaria; a differenza di 
quanto può accadere con clausole di illiceità speciale costruite in al-
tre modalità (come nel codice penale italiano e nelle legislazioni degli 
altri Paesi europei finora presi in considerazione). 

Qualche ultima, breve notazione, per completezza. Alla stessa di-
sposizione sopra citata, co. II in particolare, il codice dell’ambiente 
francese prevede una sanzione aggiuntiva di carattere riparatorio: «Il 
tribunale può anche imporre al condannato di procedere al ripristino 
dell’ambiente acquatico secondo la procedura di cui all’art. L. 173-9». 

E il co. III estende la portata dei principi di cui sopra: «Le stesse 
pene e misure sono applicabili in caso di scarico o di abbandono di 
rifiuti in quantità ingente nelle acque superficiali o sotterranee, o nel-
le acque marine territoriali, sulle spiagge o nelle aree costiere, con 
l’eccezione degli scarichi marini da navi». 

6.6. (Segue) … nella legislazione britannica, in particolare nelle 
Environmental Permitting Regulations (EPR); il modello “for-
te” di permit defence, ovvero, l’esclusione della responsabilità 
penale in caso di attività conforme all’autorizzazione 

Anche nei Paesi di common law non pochi eco-reati sono costruiti 
secondo il modello parzialmente sanzionatorio. 
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Restando in ambito europeo, si pensi alle fattispecie in tema di 
inquinamento delle acque della legislazione britannica, ed in partico-
lare al combinato disposto degli artt. 12/1, 38/1 e 39/1 delle Environ-
mental Permitting (England and Wales) Regulations (EPR, lett. norme 
inglesi e gallesi sui permessi ambientali) del 2010, che sostituiscono 
la precedente legge sulle risorse acquatiche del 1991, ricollegando 
ancora più strettamente la responsabilità penale per inquinamento 
delle acque al sistema delle autorizzazioni 83. 

Secondo la prima delle norme sopracitate, «è vietato a chiunque, 
eccetto che in presenza e nella misura autorizzata da un permesso 
ambientale, 

[…] causare o permettere consapevolmente un’attività di scarico 
nelle acque o attività relative alle acque sotterranee». 

Le pene (penalties) previste per le ipotesi di reato (offences) consi-
stenti nella «violazione della norma», o nel «causare consapevolmen-
te, o permettere consapevolmente la violazione» della citata norma 
sono: 

«(a) in caso di rito sommario (summary conviction: lett. condanna 
sommaria 84), una multa non superiore a 50.000 sterline o la reclu-
sione di durata non superiore a 12 mesi, o entrambe; o 

(b) nel processo ordinario (conviction on indictment: lett. condan-
na con messa in stato d’accusa 85), una multa 86 o la reclusione non 
superiore a cinque anni, o entrambe». 

I concetti di «attività di scarico nelle acque» e di «attività relative 
alle acque sotterranee» sono definiti nei successivi Allegati della 
 
 

83 V. WOLF-STANLEY, Wolf and Stanley on environmental law, Abingdon, 2014, 
135 ss. Sul sistema delle autorizzazioni e sulle fattispecie di inquinamento delle ac-
que, cfr. FISHER-LANGE-SCOTFORD, Environmental Law: Text, Cases and Materials, 
Oxford, 2013, 579 ss. 

84 Per la tradizionale descrizione delle summary convictions, v. BLACKSTO-

NE, Commentaries on the Laws of England (1° ed. 1765, libro IV, cap. 20, in 
www.avalon.law.yale.edu): «In queste non c’è l’intervento di una giuria […] Un 
istituto progettato dichiaratamente per facilitare le parti, rendendo una veloce 
giustizia, e non disturbando i soggetti con frequenti e problematiche presenze in 
giudizio per ogni reato di modesta entità. Ma di recente è stato così esteso che, se 
non viene posto tempestivamente un freno, si rischia l’abbandono del nostro 
ammirevole e tipicamente inglese processo con giuria, eccetto nei casi capitali». 
Nel Regno Unito, i processi per summary offences si svolgono presso le corti mi-
nori: in Inghilterra e Galles presso la Magistrate’s Court, in Scozia presso la Sheriff 
Court o (nei casi più lievi) presso la District Court, mentre l’Irlanda del Nord ha 
un proprio sistema di Magistrates’s Courts. 

85 Ipotesi per le quali si procede dinanzi alla Crown Court. 
86 Per la quale non è previsto un limite edittale massimo. 
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normativa, ed in particolare il primo all’Allegato (Schedule) 21, art. 3, 
co. I: «È “attività di scarico nelle acque” una delle seguenti: 
a. lo scarico o l’immissione in acque dolci interne, acque costiere o 

acque territoriali rilevanti di qualsiasi: 
i. sostanza velenosa, nociva o inquinante, 
ii. rifiuto, 
iii. reflui industriali o fognari; 

b. lo scarico da terra attraverso condotta in mare, al di fuori dei limi-
ti delle acque territoriali rilevanti, di qualsiasi refluo industriale o 
fognario; 

c. rimuovere, da qualsiasi parte del fondo, canale o letto di qualsiasi 
acqua dolce interna, un deposito accumulato a causa di qualsiasi 
argine, diga o chiusa poste a trattenere le acque, facendo sì che 
questo sia portato via in sospensione nelle acque, a meno che 
l’attività venga svolta nell’esercizio di un potere conferito da o in 
base a qualsiasi normativa in materia di drenaggio, prevenzione 
delle inondazioni o navigazione; 

d. il taglio o lo sradicamento di una notevole quantità di vegetazione 
in acque dolci interne o così vicino a tali acque da farla ricadere al 
loro interno, e la mancata adozione di misure ragionevoli per ri-
muovere la vegetazione da queste acque; 

e. un’attività in relazione alla quale è stato inviato ed è effettivo un 
avviso (notice) ai sensi degli artt. 4 o 5». 
Pare evidente che l’«attività di scarico nelle acque», cui si riferisce 

tale fattispecie di reato, non sia del tutto neutra sotto il profilo del di-
svalore materiale, ma tenda a connotarsi come pericolosa o dannosa 
per l’ambiente: il reato in questione sembra, dunque, di natura par-
zialmente sanzionatoria. 

Il co. II della stessa norma da ultimo citata fornisce, poi, un’in-
teressante definizione in negativo: «Uno scarico o un’attività che può 
portare ad uno scarico non è “attività di scarico nelle acque”: 

a. se lo scarico avviene, o è autorizzato avvenga, per o secondo 
una qualsiasi previsione di legge; o 

b. se è uno scarico di reflui industriali o fognari da una nave». 
Mentre secondo l’Allegato 22, art. 3, co. I: «è “attività relativa alle 

acque sotterranee” una delle seguenti: 
a. lo scarico di un inquinante che provoca l’immissione diretta di 

tale inquinante nelle acque sotterranee; 
b. lo scarico di un inquinante in circostanze che potrebbero porta-

re ad un’immissione indiretta di tale inquinante nelle acque sotterra-
nee; 
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c. qualsiasi altro scarico che può portare all’immissione diretta o 
indiretta di un inquinante nelle acque sotterranee; 

d. un’attività per la quale è stato inviato ed è effettivo un avviso ai 
sensi dell’art. 10; 

e. un’attività che può portare ad uno scarico di cui al punto (a), (b) 
o (c), quando tale attività costituisce parte del funzionamento di altro 
genere di impianto regolamentato». 

Il co. III della stessa norma prevede altre interessanti eccezioni 
all’applicabilità della fattispecie: «L’ente regolatore può determinare 
che uno scarico, o un’attività che può portare ad uno scarico, non è 
un’attività relativa alle acque sotterranee se l’immissione dell’inqui-
nante: 
a. è la conseguenza di un incidente o di circostanze eccezionali di 

origine naturale che non avrebbero potuto essere ragionevolmente 
previste, evitate o attenuate; 

b. è o potrebbe essere di quantità e concentrazione così piccole da 
escludere qualsiasi rischio presente o futuro di deterioramento 
della qualità delle acque sotterranee riceventi; o 

c. non è, né potrebbe essere, per motivi tecnici, potenzialmente evi-
tabile o limitabile senza usare: 
i. misure che aumenterebbero i rischi per la salute umana o per 

la qualità dell’ambiente nel suo complesso, o 
ii. misure sproporzionatamente onerose per rimuovere la quanti-

tà di inquinanti, o controllare altrimenti la loro percolazione in 
un terreno o sottosuolo contaminato». 

Completano il quadro le defences, ovvero le esimenti previste per i 
reati in tema di inquinamento delle acque. In primis, quelle derivanti 
da autorizzazioni. 

In linea generale, si può dire che chiunque abbia richiesto, ricevuto 
e si sia adeguato alle condizioni indicate in un’autorizzazione ambien-
tale può agevolmente difendersi da un’accusa per qualsiasi reato ri-
guardante scarichi inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee 87. 

Specifiche esimenti, poi, sono espressamente previste laddove lo 
scarico avvenga in conformità con: 

a) una licenza rilasciata dal Ministero dell’Agricoltura (ora Diparti-
mento per l’ambiente, gli alimenti e gli affari rurali, o Defra) ai sensi del-
la Parte II della legge di protezione dell’ambiente e del cibo del 1985; 

b) l’art. 163 della legge sulle risorse acquatiche (Water Resourse 
Act, o WRA) del 1991, o l’art. 165 della legge sulle acque industriali 

 
 

87 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 147. 
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(Water Industry Act, o WIA) del 1991 sugli scarichi per ragioni di lavo-
ro dell’Agenzia o delle società di servizi in tema di acque; 

c) qualsiasi previsione statutaria locale o qualsiasi ordine statuta-
rio che espressamente conferisca il potere di scaricare nell’acqua; 

d) qualsiasi previsione normativa di ordine primario o secondario. 
Come nella disciplina francese sopra esaminata, anche nella nor-

mativa inglese il nesso col diritto amministrativo appare in queste 
ipotesi irrigidito, a garanzia del principio di colpevolezza: con l’im-
possibilità di superare, per via giudiziaria, alcuni tipi di autorizza-
zioni, ordini amministrativi, o previsioni normative, e dunque di 
condannare il soggetto pur in presenza di tali elementi facoltizzanti. 

6.7. La Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e la 
clausola d’illiceità speciale ivi prevista: frammentarietà ed in-
completezza della tutela penale 

A prevedere una strutturazione degli eco-reati secondo il modello 
parzialmente sanzionatorio è anche la nota Direttiva 2008/99/CE del 
Parlamento e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, al già 
citato art. 3 – Infrazioni: «Ciascuno Stato membro si adopera affin-
ché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere inten-
zionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano rea-
ti» (corsivo nostro). 

Mentre la definizione di «illecito» è, come si è riferito (v. supra, 
cap. IV, par. 3), dettata dall’art. 2, lett. a, della Direttiva, pare ora il 
caso di soffermarsi sul nutrito elenco di (nove) ipotesi di reato, di cui 
all’art. 3. 

In quattro di queste è previsto espressamente l’elemento del danno 
o del pericolo alla salute o all’ambiente, ed in particolare ai punti: 

«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 per-
sone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla 
qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;» (corsivo nostro); 

«b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, 
compresi 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 (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;» (corsivo nostro); 
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«d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose 
o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pe-
ricolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il de-
cesso 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;» (corsivo nostro); 

«e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conserva-
zione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smal-
timento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose 
che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle perso-
ne o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qua-
lità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;» (corsivo nostro). 

L’associazione di un requisito d’illiceità speciale, in funzione limita-
tiva della punibilità, a profili di danno o di pericolo per la salute, addi-
rittura per la vita, di un certo numero di persone, ovvero di danno rile-
vante alle matrici ambientali, è presente dunque a livello europeo, 
prima ancora che nella recente codificazione italiana degli eco-delitti. 

Sul punto, sembrano opportuni alcuni preliminari rilievi. 
Primo: la Direttiva consegna una formulazione assai sintetica del-

le infrazioni, all’interno delle quali vengono indistintamente acco-
munate diverse prospettive di tutela, dal pericolo per le singole ma-
trici ambientali al danno a più vite umane. 

Più analitico e meno condizionato dalla componente di accesso-
rietà al diritto amministrativo pare invece il precedente modello di 
incriminazione seguito dalla Convenzione sulla protezione dell’am-
biente attraverso il diritto penale del Consiglio d’Europa (1998 88), lad-
dove all’art. 2, co. I, fattispecie contraddistinte dalla clausola d’illi-
ceità speciale (unlawful: lett. b, c, d, e) si affiancavano a reati di natu-
ra autonoma, privi di siffatta clausola, quali l’ipotesi di «scarico, e-
missione o introduzione di una quantità di sostanze o radiazioni io-
nizzanti nell’aria, nel suolo o nell’acqua che: 

i. causi la morte o un serio danno a qualsiasi persona, o 
ii. crei un significativo rischio di causare la morte o un serio dan-

no a qualsiasi persona» (lett. a). 
Secondo e più generale rilievo: le norme europee agiscono nel 

senso della fissazione di un plafond minimo di tutela, ed unicamente 
in relazione al raggiungimento di tali obiettivi minimi pongono vin-
coli a carico degli Stati membri, che sono liberi di adottare standard 
più elevati di protezione. 

 
 

88 Convenzione non entrata in vigore. 
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Ciò premesso, alla luce delle sopracitate previsioni della Direttiva, 
viene spontaneo porsi la seguente domanda: possono essere non ille-
citi, ergo non punibili, scarichi, immissioni o emissioni potenzial-
mente causativi del decesso o di lesioni gravi a più persone? 

Domanda alla quale sembrerebbe doversi rispondere positivamen-
te, stando alla lettera della Direttiva, che pone per l’appunto, ai fini 
della punibilità, due distinte condizioni cumulative: la prima di carat-
tere formale (illiceità speciale), la seconda sostanziale (danno o peri-
colo). 

Un assetto di tutela ritenuto condivisibile da autorevole dottrina, 
alla luce del principio di separazione dei poteri 89: la scelta del livello 
di inquinamento tollerabile è politica, e spetta dunque al potere legi-
slativo; secondo questa ricostruzione, congrua è da ritenersi la non 
punibilità di fatti anche gravemente lesivi dell’incolumità pubblica 
(disastri), se causati da attività produttive autorizzate, nei limiti delle 
prescrizioni, dei valori-soglia e delle norme di settore. 

Sul punto, netto sembra profilarsi, però, il contrasto coi più segui-
ti esponenti della magistratura engagè 90 e con altra rilevante parte 
della dottrina 91: inopportuna, alla luce dei beni giuridici primari in 
gioco, quali la vita e la salute umana, è secondo questi ultimi la solu-
zione legislativa di non punire un disastro cagionato ad es. dall’im-
piego di una sostanza non oggetto di prescrizioni e limiti normativi, 
o a causa della una carenza di un impianto, non oggetto di prescri-
zioni; o comunque la soluzione di condizionare la punibilità all’inos-
servanza di norme o atti amministrativi. 

Un contrasto, volendo ricondurlo ai principi giuridici di fondo, tra 
principio di separazione dei poteri, da un lato, e principio di tutela 
della salute umana, prima ancora che dell’ambiente, dall’altro lato. 

Un contrasto non facile da comporre. 
Con riferimento al delitto di inquinamento, e dunque alla tutela 

dell’ambiente senza implicazioni dirette sull’incolumità, giustificabile 
 
 

89 V. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, cit., 5 ss., 29 ss.; ID., Il caso ILVA: profili pena-
li-ambientali, in www.lexambiente.it, 2014, par. 4. 

90 V. AMENDOLA, La Confindustria e il disastro ambientale abusivo, cit.; ID., Non 
c’è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale la responsabilità penale 
degli industriali dovrebbe essere più limitata di quella “normale”, in www.lexambiente.it, 
2015; ID., Il d. d. l. sui delitti ambientali oggi all’esame del Parlamento, cit.; SANTO-

LOCI, In Italia ci si ammala e si muore di “parametri”. I disastri ambientali a norma 
di legge (da evitare con la nuova legge sui disastri ambientali), in www.diritto-

ambiente.net, 2015. 
91 V. MANNA, La legge sui c.d. eco-reati, cit., 980 ss.; PATRONO, op. cit., 12; VER-

GINE, I nuovi delitti ambientali, cit., 445. 
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appare invero la ricerca di un punto di equilibrio con beni conflig-
genti (produzione, occupazione, ecc.), così come l’affidare preferi-
bilmente la ricerca di tale punto di equilibrio, ex ante, al potere legi-
slativo, piuttosto che al potere giudiziario ex post facto; e giustificabi-
le appare, quindi, la strutturazione di fattispecie in senso parzialmen-
te sanzionatorio, munite di clausola d’illiceità speciale. Ammettere 
tuttavia che lo stesso avvenga per il delitto di disastro, nella parte in 
cui esso tutela il valore della salute umana, ed ammettere dunque un 
bilanciamento, con possibile soccombenza, sancita a livello normati-
vo, di tale bene primario di fronte ad altri valori, per quanto possa 
essere da alcuni ritenuto ineluttabile, in termini di real-politik forse 
un po’ cinica, sembra invero “doloroso”, sia per il giurista, sia per chi 
non abbia una specifica formazione giuridica. 

Si può provare ad introdurre delle limitazioni a questo potere di 
bilanciamento tra interessi contrapposti (certamente sussistente in 
capo agli organi politici), nei casi in cui l’esito di tale bilanciamento 
sia evidentemente sfavorevole a diritti di rango primario. 

Discipline normative che determinino la prevalenza di interessi 
opposti ai beni della salute umana possono derivare da un deficit co-
noscitivo degli organi politici, evidenziabile ex post dalla successiva 
evoluzione delle conoscenze scientifiche, o dovuto già ex ante al man-
cato aggiornamento ad evidenze scientifiche all’atto disponibili 92. 

Sia nel primo, sia nel secondo caso, laddove standard obsoleti non 
siano autonomamente adeguati a livello politico, un rimedio esperibi-
le pare quello di costituzionalità, pur nella consapevolezza dei suoi 
limiti. 

Tale rimedio non sembra attivabile in caso di lacune della norma-
tiva, ovvero di assenza di norme che pongano a carico dell’operatore 
restrizioni, con possibili riflessi penalmente rilevanti: si pensi ai dan-
ni cagionabili da sostanze non oggetto di limiti o prescrizioni, ovvero 
da carenze di una struttura, non oggetto di specifiche prescrizioni 
normative; o ancora a superamenti di valori soglia non ancora rece-
piti a livello normativo, ma regolamentati ad es. solo da associazioni 
di categoria (sul problema della responsabilità in caso di autorizza-
zione legittima v. infra, cap. V, par. 4). 

Va detto che il modello parzialmente sanzionatorio di tutela del-
l’ambiente presenta, come peraltro tutti gli altri modelli, inevitabili 
criticità. Pur rappresentando un’evoluzione sotto molti aspetti positi-
va rispetto al modello meramente sanzionatorio, il modello parzial-

 
 

92 Cfr. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, cit., 31. 
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mente sanzionatorio non permette di ovviare ad uno dei problemi ca-
ratteristici dei paradigmi c.d. integrati di tutela, e cioè l’incompletezza 
della tutela stessa. Alla luce della persistente dipendenza di tali mo-
delli dal diritto amministrativo, continueranno a sussistere fatti of-
fensivi per i beni in gioco, ma non conformi al tipo, e dunque non 
punibili 93. 

Sono i rischi connessi al principio penale di frammentarietà, se-
gnalati, in termini tanto icastici quanto attuali, da Binding più di un 
secolo fa: il legislatore «lascia giocare davanti ai suoi piedi le azioni, 
che dopo raccoglie con mano pigra, per elevarle a fattispecie delit-
tuose a causa della loro intollerabilità. In principio egli ne percepisce 
soltanto le forme di manifestazione più grossolane. Ciò che è più sofi-
sticato e raro, pur quando esiste, egli non lo percepisce, o non lo sa co-
gliere. Questo spesso ha un contenuto illecito più grave di quanto è già 
stato sanzionato» 94 (corsivo nostro). 

I limiti del modello di tutela ambientale che fa largo affidamento 
nel ruolo dell’autorità pubblica nella fissazione degli standard sono 
recentemente evidenziati anche da autorevole dottrina amministrati-
va: il modello c.d. integrato, o amministrativo-penale di tutela postu-
la un’esauriente conoscenza, da parte dell’autorità, delle situazioni 
oggetto di regolamentazione; mentre informazioni utili e necessarie 
alla definizione degli standard sono spesso detenute dal settore priva-
to 95. 

 
 

93 V. PATRONO, I reati in materia di ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2000, 
679; PLANTAMURA, Diritto penale, cit., 163; la critica più accesa è di SANTOLOCI, In 
Italia ci si ammala e si muore di “parametri”, cit.: «È ormai tempo che appare 
chiaro che in Italia ci si ammala e si muore di “parametri”. E che esistono i disa-
stri ambientali a norma di legge. Questo è il vero buco nero del nostro attuale si-
stema giuridico normativo di settore, ed è la chiave di volta che è stata piacevol-
mente scoperta e sfruttata da tempo da chi vuole comunque (nel piccolo, nel me-
dio e nel grande/criminale) operare illegalmente in tutti i settori ambientali […] 
Nel nostro Paese abbiamo radicalizzato e totalizzato tutto il sistema giuridi-
co/normativo ambientale basandolo solo ed esclusivamente su tabelle e parame-
tri, evitando di prevedere anche e contestualmente una possibilità di individuare 
nel concreto i disastri ambientali, ed anche i danni conseguenti alla salute pub-
blica, indipendentemente da tale collo di bottiglia formale. […] Pertanto, in que-
sto contesto quello che (formalmente e sulla carta) è “inquinante” oggi, potrebbe 
non esserlo domani, e viceversa. Per far scomparire un danno ambientale/sani-
tario nel nostro Paese è sempre bastato cambiare i numeri dei parametri …».  

94 BINDING, Lehrbuch des Gemeinen Deutschen Strafrechts, B. T., Bd. 1, Leipzig, 
1902, 20, riportato da FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 32. 

95 V. FRACCHIA, Environmental Law. Principles, Definitions and Protection Mo-
dels, Napoli, 2015, 29 ss. 
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La tendenziale rigidità del modello c.d. integrato o accessorio 
rende il sistema di tutela meno rapido nell’adeguarsi alle emergenti 
problematiche ambientali, richiedendo lunghi e complessi processi di 
mediazione politico-legislativa, nonché di implementazione ammini-
strativa 96. 

La funzionalità del modello accessorio di tutela penale pare diret-
tamente proporzionale, in sostanza, al livello qualitativo della nor-
mazione amministrativa. 

 
Laddove una disciplina positiva determini la soccombenza dei be-

ni della salute nei confronti di interessi teoricamente subalterni sul 
piano costituzionale, fatto salvo il possibile ricorso alla Consulta, nel 
modello parzialmente sanzionatorio l’operato del giudice pare ten-
denzialmente subordinato alle scelte del legislatore. A differenti con-
clusioni sembra potersi giungere nel caso in cui sia il potere esecuti-
vo ad operare scelte contrastanti con una precisa norma di rango le-
gislativo/primario: potendo tale contrasto essere direttamente risolto 
in sede giudiziale, nel senso della prevalenza della fonte primaria, at-
traverso le tecniche della disapplicazione, ovvero del sindacato di le-
gittimità; al netto delle esigenze poste dal principio penalistico di 
colpevolezza. 

 
Il requisito di illiceità speciale, caratteristico del modello di tutela 

parzialmente sanzionatorio, pone minori problemi laddove incorpora-
to in fattispecie “neutre” sotto il profilo del disvalore materiale, come 
nell’ipotesi prevista dall’art. 3, lett. c, della Direttiva 2008/99/CE: «la 
spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’ar-
ticolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle 
spedizioni di rifiuti (1), e sia effettuata in quantità non trascurabile in 
un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro con-
nesse». 

Così come inevitabile pare il ricorso al modello parzialmente san-
zionatorio, coi relativi profili di antigiuridicità speciale, per sanzio-
nare comportamenti che sembrano astrattamente realizzabili anche 
in forma lecita, come l’ipotesi di cui alla lett. g: «il commercio di 
esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di 
esse o di prodotti derivati»; alla lett. i: «la produzione, l’importazione, 
l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che ridu-

 
 

96 V. ID., op. cit., 30. 
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cono lo strato di ozono»; e infine alla lett. f: «l’uccisione, la distruzio-
ne, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette». 

Il modello integrato amministrativo-penale di tutela appare in gran 
parte inevitabile, anche laddove la fattispecie già incorpori l’elemento 
costitutivo dell’offesa all’ambiente: nonostante i potenziali problemi di 
incompletezza di tutela, dati dalla possibile presenza di fatti offensivi 
ma atipici, la natura compositiva degli interessi che caratterizza il di-
ritto penale ambientale non sembra consentire di rinunciare (almeno 
per le figure criminose meno gravi) al coordinamento col sistema am-
ministrativo di base, inteso quale prima ratio di tutela. 

Il problema della tutela incompleta sarebbe infatti risolvibile solo 
alla radice, “emancipando” totalmente il diritto penale ambientale da 
quello amministrativo, ossia ricorrendo ad un modello c.d. penalistico 
puro, con ipotesi di reato “autonome” al sistema penale, in cui la de-
scrizione del fatto tipico è per intero contenuta nella norma incrimi-
natrice, e s’incentra sulla causazione di un danno o di un pericolo 
concreto per il bene protetto, senza rinvio agli atti della P.A., o in ge-
nere alle fonti sub-legislative 97. Un’opzione politico-criminale an-
ch’essa non scevra di difficoltà (v. infra, cap. IV, par. 7). 

6.8. Fattispecie dalla struttura parzialmente sanzionatoria nella 
legislazione statunitense. L’attenuazione dell’accessorietà in 
direzione dell’autonomia della tutela penale dell’ambiente, nel-
la giurisprudenza statunitense: la non necessaria predetermi-
nazione amministrativa degli standard relativi alle sostanze 
pericolose. Un modello “forte” di permit defence, nel Clean Air 
Act (CAA): l’esclusione delle attività conformi al permesso dal 
campo di applicazione della norma penale 

Prima di passare all’analisi del paradigma di tutela c.d. penalistico 
puro, è il caso di concludere questa rassegna di normative strutturate 
in senso parzialmente sanzionatorio con alcuni cenni al diritto statu-
nitense, anch’esso ricco di disposizioni costruite in tal modo. 

Il Clean Water Act del 1972, ad es., inserisce nel corpo dello U.S. 
Code (CWA § 309 c – 33 USC § 1319 c), oltre a fattispecie di natura 
meramente sanzionatoria, quali quelle di negligent violations (c 1: 
lett. violazioni colpose) e di knowing violations (c 2: lett. violazioni 
 
 

97 Su tale modello di tutela, v. CATENACCI, La tutela penale dell’ambiente, cit., 
258; BERNASCONI, op. cit., 29; PLANTAMURA, op. ult. cit., 166 ss. 
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consapevoli), il reato di knowing endangerment (c 3: lett. pericolo con-
sapevole), il quale presenta una più marcata dimensione offensiva, 
senza rinunciare tuttavia al rinvio al diritto amministrativo: «Chiunque 
consapevolmente viola gli artt. 1311, 1312, 1313, 1316, 1317, 1318, 
1321 (b) (3), 1328 o 1345 del presente titolo, o qualsiasi condizione o 
limitazione connessa ad uno di tali articoli in un’autorizzazione rila-
sciata dall’Amministrazione o da uno Stato ai sensi dell’art. 1342 del 
presente titolo, o in un’autorizzazione rilasciata dal Segretario del-
l’Arma o da uno Stato ai sensi dell’art. 1344 del presente titolo, ed al-
lo stesso tempo sa di porre in tal modo un’altra persona in imminen-
te pericolo di morte o di danno grave all’incolumità, è punito con una 
multa non superiore a $ 250.000 o con la reclusione non superiore a 
15 anni, o con entrambe. La persona giuridica condannata per la vio-
lazione di questa norma sarà punita con la multa non superiore a $ 
1.000.000. Se la condanna riguarda una violazione commessa dopo 
una prima condanna della stessa persona ai sensi della stessa dispo-
sizione il massimo della pena è raddoppiato, in relazione sia alla 
multa sia alla reclusione». 

La dimensione formale della violazione dei precetti amministrati-
vi, di cui alla prima parte di tale fattispecie, si associa emblematica-
mente ad un profilo di disvalore materiale, contenuto nella seconda 
parte della norma («allo stesso tempo sa di porre in tal modo un’altra 
persona in imminente pericolo di morte o di danno grave all’in-
columità»). 

 
Un reato di pericolo concreto e (mutuando il linguaggio del legislato-

re statunitense) consapevole, strutturato in senso parzialmente sanzio-
natorio, è anche quello previsto dal già citato RCRA § 3008, 42 USC § 
6928, alla lett. e: «Chiunque consapevolmente trasporti, gestisca, im-
magazzini, disponga, od esporti qualsiasi rifiuto pericoloso individuato 
od elencato in questo sotto-capitolo o un olio usato non individuato o 
elencato come rifiuto pericoloso in questo sotto-capitolo in violazione 
dei commi (1), (2), (3), (4), (5), (6), o (7) della sotto-sezione (d) di questa 
sezione sapendo allo stesso tempo di porre in tal modo un’altra persona 
in imminente pericolo di morte o di danno grave all’incolumità, se con-
dannato, è punito con una multa non superiore a $ 250.000 o con la re-
clusione non superiore a quindici anni, o con entrambe». 

Il sistema statunitense degli eco-reati, c.d. “a imposizioni e con-
trolli” (command-and-control), conosce poi ipotesi di natura parzial-
mente sanzionatoria le quali rendono meno rigido il modello acces-
sorio, contemplando limitate forme di “autonomia” del sistema pena-
le da quello amministrativo: è l’ipotesi emblematica delle sostanze 
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pericolose non pienamente regolamentate in sede amministrativa. 
Dall’altro lato, nel sistema statunitense figurano al tempo stesso fatti-
specie parzialmente sanzionatorie inapplicabili a condotte conformi 
all’autorizzazione, analogamente a quanto osservato nel sistema fran-
cese (v. supra, stesso cap., par. 6.5). 

Nel quadro delle criminal penalties previste per il Federal enforce-
ment del Clean Air Act (CAA§ 113 c, 42 USC § 7413 c), al co. 4 figura 
ad es. il seguente reato colposo di pericolo (negligent endargement): 
«Chiunque rilascia colposamente nell’ambiente aereo qualsiasi in-
quinante aereo pericoloso elencato nella sezione 7412 del presente 
titolo o qualsiasi sostanza estremamente pericolosa elencata nella se-
zione 11002 (a) (2) del presente titolo la quale non è elencata nella 
sezione 7412 del presente titolo, e allo stesso tempo pone colposa-
mente un’altra persona in pericolo imminente di morte o di altro se-
rio danno all’incolumità, è punito, dietro condanna, con una multa ai 
sensi del titolo 18 o con la reclusione non superiore a un anno, o con 
entrambe». 

Mentre il successivo co. 5 A del medesimo § 7413 c USC contem-
pla una fattispecie di pericolo consapevole (knowing endargement): 
«Chiunque consapevolmente rilascia nell’ambiente aereo una qual-
siasi sostanza pericolosa elencata nella sezione 7412 del presente tito-
lo o una qualsiasi sostanza estremamente pericolosa elencata nella 
sezione 11002 (a) (2) del presente titolo la quale non è elencata nella 
sezione 7412 del presente titolo, ed al tempo stesso sa di porre in 
questo modo un’altra persona in imminente pericolo di morte o di 
grave danno all’incolumità, è punito, dietro condanna, con una multa 
ai sensi del titolo 18 o con la reclusione non superiore a 15 anni, o 
con entrambe. Ogni ente collettivo che commetta tale violazione è 
punito, dietro condanna, con una multa non superiore a 1.000.000 
dollari per ogni violazione». 

In sede applicativa, relativamente alla prima norma del CAA sopra 
citata (il discorso pare tuttavia estensibile anche alla seconda, specu-
lare fattispecie di pericolo consapevole), la Corte d’Appello del 9° cir-
cuito, nel caso United States v. Grace, 504 F.3d 745 (2007) 98, chiarisce 
che non si richiede, ai fini della punibilità, la preventiva individua-
zione di standard prasseologici, in relazione alla particolare sostanza 
emessa, tale da connotare la condotta come illegale già in sede extra-
penale. 

Se in tal modo sembrano in parte superabili i limiti di incomple-

 
 

98 V. MANDIBERG-FAURE, op. cit., nota 154. 
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tezza di tutela, propri delle fattispecie parzialmente accessorie, il 
nesso col diritto amministrativo sembra essere invece irrigidito dal-
l’inciso finale della disposizione statunitense in tema di emissioni, at-
traverso la previsione di uno specifico “scudo protettivo” dato dall’au-
torizzazione (c.d. permit shield), analogamente alla norma francese 
riportata sopra (v. cap. IV, par. 6.5). L’ultima parte del § 7413 c 5 A 
dell’USC statuisce infatti che: «Per ogni inquinante aereo per cui 
l’Amministrazione abbia stabilito uno standard di emissioni o per 
ogni fonte per la quale è stato rilasciato un permesso ai sensi del sot-
to-capitolo V di questo capitolo, un rilascio di tale inquinante in ac-
cordo con tale standard o permesso non costituirà una violazione di 
questo comma o del comma 4». 

Nel quadro delle defenses che possono essere fatte valere nel dirit-
to penale ambientale, è interessante poi rilevare come il legislatore 
statunitense, alla successiva lett. C dello stesso paragrafo, così di-
sponga: «Esclude la responsabilità il fatto che la condotta contestata 
fosse liberamente consentita dalla persona posta in pericolo e che il 
pericolo e la condotta contestata fossero rischi ragionevolmente pre-
vedibili di- 

i. un’occupazione, un’attività, o una professione; o 
ii. un trattamento medico o una sperimentazione medica o scien-

tifica condotta con metodi approvati a livello professionale e l’altra 
persona in questione sia stata edotta dei rischi connessi alla presta-
zione del consenso. 

L’imputato può provare la causa di giustificazione di cui al pre-
sente sotto-paragrafo attraverso la preponderanza dell’eviden-
za» 99. 

Un consenso scriminante dunque, in generale, la realizzazione di 
un pericolo ambientale nell’esercizio di un’attività professionale. 

 

 
 

99 Le ultime lettere a chiusura della disposizione in oggetto contengono infine 
alcune definizioni, come quella di grave danno all’incolumità individuale (lett. F, 
che vale la pena riportare), correlato ai reati di pericolo di cui sopra: «Per “grave 
danno all’incolumità” s’intende un danno all’incolumità che comporta un sostan-
ziale rischio di morte, incoscienza, dolore fisico estremo, prolungata ed evidente 
deformità o prolungata perdita o diminuzione della funzione di un arto, di un or-
gano, o di una facoltà mentale». 
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7. Il modello autonomo/penalistico puro, ovvero l’elimina-
zione del nesso col diritto amministrativo, tramite la rimo-
zione della componente di “illiceità speciale” dalla struttura 
degli eco-reati; vantaggi e svantaggi; esempi tratti dalla legi-
slazione di altri Paesi europei (Germania, Spagna, Polonia, 
Francia, Gran Bretagna) e il confronto con la legislazione 
italiana 

Il tradizionale paradigma integrato di tutela penale-amministra-
tiva dell’ambiente può essere superato, in alcune ipotesi, laddove si 
ammetta la possibilità di risolvere il conflitto tra i diversi interessi 
che vengono in gioco in subiecta materia in termini assoluti, senza la 
mediazione di norme e/o atti amministrativi, ma individuando a prio-
ri il bene giuridico prevalente; ed istituendo così un rapporto diretto 
tra legge penale e giudice chiamato ad accertare l’offesa 100. 

Si tratta dell’ideal-tipo di tutela c.d. penalistico puro, od autono-
mo, in cui il fatto tipico è interamente descritto nella norma penale, 
ed è strutturato intorno alla causazione di un pericolo o di un danno 
al bene protetto, senza la presenza di elementi normativi, rinvianti ad 
altri rami dell’ordinamento. 

Questo modello di tutela riguarda, di norma, le ipotesi più gravi di 
inquinamento ambientale, i cui effetti tendono a ricadere sull’incolu-
mità pubblica/individuale, al di fuori di un possibile contemperamen-
to con interessi di diversa natura, afferenti alla sfera economica. 
L’eliminazione del nesso col diritto amministrativo avviene attraverso 
lo sganciamento della fattispecie dal presupposto della violazione di 
altre norme giuridiche, ovvero delle condizioni poste da autorizza-
zioni, licenze, o permessi 101. 

Mentre il modello accessorio, o “politico-amministrativo” di tutela 
dell’ambiente, «concepisce la tutela ambientale come un momento di 
un programma unitario ed articolato di gestione del territorio in 
quanto tale di competenza precipua della Pubblica Amministrazio-

 
 

100 Cfr. BERNASCONI, op. cit., 23 ss. 
101 V. MANDIBERG-FAURE, op. cit., 29; FAURE, Environmental Crimes, op. cit., 

327: «Il diritto amministrativo, in ogni caso, non può essere la sola fonte del dirit-
to penale dell’ambiente poiché alcune ipotesi gravi di inquinamento ambientale 
dovrebbero essere punite direttamente, prescindendo dalle violazioni delle previ-
sioni amministrative»; recentemente, sui reati autonomi a tutela dell’ambiente, in 
un’ottica general-preventiva, cfr. FAURE-GERSTETTER-SINA-VAGLIASINDI, Instruments, 
Actors and Institutions in the Fight against Environmental Crime, in www.efface.eu, 
2015, par. 3.3.4.  
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ne» 102, il modello penalistico puro valorizza invece il ruolo del giudi-
ce come protagonista diretto nella lotta all’inquinamento 103. 

Il diritto penale interviene, in questo caso, autonomamente dal di-
ritto amministrativo, perché l’offesa è di magnitudine superiore a 
quella contemplata dalle norme amministrative. L’assunto alla base 
di quest’ideal-tipo di tutela è che la disciplina amministrativa non 
possa consentire, in alcun caso, danni di siffatto ordine di grandezza. 
In tale prospettiva, gli effetti dell’attività inquinante si caratterizzano 
per la loro natura estrema: l’ottica è quella di contenere sia le previ-
sioni astratte, sia le applicazioni pratiche delle figure criminose ap-
partenenti al modello penalistico puro entro un rigoroso canone di 
extrema ratio. 

Adottando un modello di tutela che rimette direttamente al giudi-
ce il compito di accertare l’offesa, prescindendo da fattori (per così 
dire) indizianti, di interazione e mediazione tra diritto amministrati-
vo e diritto penale, fattori che “convoglino” quest’ultimo strumento di 
tutela nel solco già tracciato dalle norme del primo, il rischio che si 
profila sembra quello di una minore tassatività applicativa. Un ri-
schio che sembra poter essere contenuto attraverso una severa ridu-
zione del numero e del contenuto delle fattispecie in questione, limi-
tate alle offese più gravi. 

Altro principio che entra potenzialmente in tensione col modello 
penalistico puro di tutela è quello di unità dell’ordinamento, con 
connesse, negative ricadute sul principio di colpevolezza. Se il sog-
getto rispetta la norma amministrativa, ma può ciononostante incor-
rere, per lo stesso fatto, nella violazione della norma penale, sembra-
no prodursi possibili distonie tra i due piani dell’ordinamento; in 
contrasto, peraltro, anche coi principi di sussidiarietà e frammenta-
rietà penale, che richiedono al diritto penale di intervenire come ex-
trema ratio di tutela, entro un campo di azione più ristretto rispetto 
alla complessiva sfera dell’“antigiuridico”. Per limitare la portata di 
tali problemi di ordine sistematico, il raggio d’azione di tali ipotesi 

 
 

102 FIANDACA-TESSITORE, Diritto penale e tutela dell’ambiente, in NEPPI MODONA e 
altri (a cura di), Materiali per una riforma del codice penale, Milano, 1984, 35. 

103 V. INSOLERA, Modello penalistico puro per la tutela dell’ambiente, in Dir. pen. 
proc., 1997, 739: «In un modello penalistico puro […] è il giudice che attraverso 
un diretto apprezzamento dell’offesa (nell’esempio fatto, danno alle bellezze natu-
rali; in campo ambientale stricto sensu, danno ad un ecosistema), si pone quale 
artefice diretto della mediazione tra specifici (del caso concreto) interessi con-
trapposti»; a favore di tale modello, v. recentemente EFFACE, Conclusions and re-
commendations, in www.efface.eu, 2016, 28 s. 
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autonome/penalistiche pure deve essere ritagliato su profili di “meri-
tevolezza di pena” tali da giustificare la prevalenza della norma pena-
le su di altra fonte amministrativa, eventualmente contrastante: l’i-
deale terreno operativo del modello autonomo di tutela sembrano le 
ipotesi in cui la norma amministrativa sia obsoleta, o inesistente. 

Possibili inconvenienti, in caso di valutazione difforme della con-
dotta del soggetto, dalla sede amministrativa a quella penalistica, 
sembrano profilarsi anche sotto il profilo del principio di colpevolez-
za: la scelta, compiuta dal modello penalistico puro, di non risolverli 
già sul piano della tipicità, impone che tali inconvenienti siano op-
portunamente affrontati in sede di colpevolezza. 

 
Quali vantaggi comporta, invece, la totale emancipazione del-

l’azione repressiva dalla sfera amministrativa-compositiva degli inte-
ressi? 

Il diritto penale recupera una piena autonomia funzionale, poten-
do individuare elementi e presupposti che valgono a rendere un fatto 
“meritevole di pena”, nel quadro di una logica di tutela dei beni giu-
ridici caratterizzata in senso empirico-effettuale, e sganciata dai con-
dizionamenti del modello politico-amministrativo “di governo” della 
comunità. 

Si superano, in questo modo, anche le residue riserve sotto il pro-
filo del principio di riserva assoluta di legge, sollevate da fattispecie 
incriminatrici etero-integrate da valori soglia frutto di valutazioni 
“tecniche”, rimesse alla fonte amministrativa, ma solo apparente-
mente “neutrali” 104. 

Il paradigma penalistico puro pone poi rimedio al problema del-
l’incompletezza della tutela, ovvero al problema dei fatti offensivi, ma 
atipici (presente sia nel modello sanzionatorio puro, sia in quello 
parzialmente sanzionatorio), istituendo tra giudice e fattispecie pena-
le in tema di inquinamento un rapporto non mediato da norme e/o 
atti amministrativi. 

Va detto che le figure criminose rispondenti a questo modello di 
tutela sono relativamente rare nell’ambito delle legislazioni dei Paesi 
europei e degli USA. 

Nelle ipotesi richiamabili a tal proposito, il nesso con le norme 
amministrative è eliso rimuovendo la previsione-“ombrello protetti-
vo” dell’autorizzazione, oppure eliminando dalla struttura del reato la 
componente d’“illiceità” c.d. speciale. 

 
 

104 V. CATENACCI, op. cit., 191 ss.; PLANTAMURA, op. cit., 166. 
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Laddove il legislatore segua quest’approccio, la norma penale non 
conosce limiti (per così dire) “formali-intrinseci” alla sua applicazio-
ne, dovuti alla possibile inesistenza di prescrizioni amministrati-
ve/autorizzative violate. 

7.1. Il reato di grave esposizione a pericolo mediante emissione di 
sostanze tossiche nel codice penale tedesco 

Nell’ambito dei Paesi europei, un esempio di eco-delitto struttura-
to in senso autonomo, o puramente penalistico, è dato dal § 330a 
StGB, grave esposizione a pericolo mediante emissione di sostanze tos-
siche, introdotto nel c.p. tedesco nel 1994: «Chiunque diffonde o rila-
scia sostanze che contengono o possono generare veleni e perciò cau-
sa il pericolo di morte o di lesione personale grave ad un’altra perso-
na o il pericolo di un danno ad un gran numero di persone è punito 
con la reclusione da uno a dieci anni. 

Se dal fatto deriva la morte di un’altra persona la pena è della re-
clusione non inferiore a tre anni. 

Nei casi meno gravi di cui al comma 1 la pena è la reclusione da 
sei mesi a cinque anni, nei casi meno gravi di cui al comma 2 è della 
reclusione da uno a dieci anni. 

Chiunque causa il pericolo per colpa nei casi di cui al comma 1 è 
punito con la reclusione non superiore a cinque anni o con una 
multa. 

Chiunque agisce con colpa grave nei casi di cui al comma 1 e cau-
sa il pericolo per colpa è punito con la reclusione non superiore a tre 
anni o con una multa». 

Un reato strutturato secondo il tradizionale schema dei “delitti di 
avvelenamento di acque, aria e suolo”, in cui manca il rinvio ai pre-
cetti amministrativi, trattandosi di condotte di gravità tale da non po-
ter essere assolutamente oggetto di autorizzazione 105. 

L’ipotesi in questione sembra costruita in una prospettiva di tutela 
antropocentrica 106: l’autonomia dal diritto amministrativo pare giu-
stificata dall’avere la fattispecie ad oggetto un pericolo di danno alla 
vita o alla salute umana. 

 
 

105 V. CATENACCI, op. cit., 220 e nota 41. 
106 V. SINA, Fighting Environmental Crime in Germany: A Country Report. Study 

in the framework of the EFFACE research project, in www.efface.eu, 2015, 29. 
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7.2. I delitti di danno alle aree naturali ed i delitti relativi al-
l’energia nucleare ed alle radiazioni ionizzanti nel codice pena-
le spagnolo 

Anche il codice penale spagnolo sembra contenere alcuni ecoreati 
di natura autonoma/puramente penalistica 107. 

L’art. 330 del Còdigo penal statuisce: «Chiunque danneggi seria-
mente uno degli elementi di uno spazio naturale protetto che sono 
stati usati per classificarlo come tale è punito con la reclusione da 1 a 
4 anni e con la multa da 12 a 24 mesi». 

Il fatto è punito anche a titolo di colpa grave (lett. imprudencia 
grave), «ad un livello sanzionatorio inferiore» (art. 331). 

 
Nell’ambito dei delitti relativi all’energia nucleare ed alle radiazio-

ni ionizzanti, quale grave ecoreato privo del nesso di accessorietà 
amministrativa può citarsi, poi, quello di cui all’art. 343, co. I, del co-
dice penale iberico: «Chiunque mediante un deposito, un’emissione o 
un rilascio nell’aria, nel suolo o nell’acqua, di una quantità di mate-
riali o radiazioni ionizzanti, o mediante una qualsiasi forma di espo-
sizione a tali radiazioni, metta in pericolo la vita, l’incolumità, la sa-
lute o la proprietà di una o più persone, è punito con la reclusione da 
4 a 10 anni e con la speciale interdizione dai pubblici impieghi ed uf-
fici, dalla professione o dal commercio da 6 a 10 anni. La stessa pena 
si applica quando, attraverso tale condotta, si metta in pericolo la 
qualità dell’aria, del suolo, dell’acqua, o la fauna o la flora». 

Una fattispecie di pericolo concreto, posta a protezione non solo di 
interessi di natura personale, ma anche delle risorse naturali in sé con-
siderate, in una dimensione prettamente eco-centrica; essa contempla 
anche la punibilità a titolo di colpa grave («ad un livello sanzionatorio 
inferiore»: art. 344), e delle persone giuridiche (art. 343, co. III) 108. 

7.3. I reati in tema di distruzione e di inquinamento nel codice 
penale polacco 

Merita di essere menzionato in questa rassegna anche il codice 
penale polacco, emanato nel 1997, il quale nell’ambito degli eco-reati 

 
 

107 V. FAJARDO-FUENTES-RAMOS-VERDÚ, Fighting Environmental Crime in Spain: 
A Country Report. Study in the framework of the EFFACE research project, in 
www.efface.eu, 2015, 38. 

108 V. ID., op. cit., 42 s.  
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(cap. XXII 109) sembra dosare in modo interessante, da un lato, fatti-
specie parzialmente accessorie, e dall’altro lato, ipotesi penalistiche 
pure di pericolo per la salute umana, ovvero di danno ambientale 
particolarmente significativo (fattispecie c.d. di distruzione). 

In particolare, i reati in tema di gestione di rifiuti (art. 183) con-
templano le tipiche clausole di accessorietà: «in violazione delle leg-
gi» (co. I), «contro i propri doveri» (co. II), ovvero «senza la richiesta 
comunicazione od autorizzazione o violando le condizioni di que-
st’ultima»; così come rinvia alla legislazione amministrativa la fatti-
specie di attività pericolosa (art. 188). 

Sono, invece, costruite come autonome le ipotesi di distruzione di 
cui all’art. 181. Limitandoci al primo comma di tale articolo: «Chiun-
que causi una significativa distruzione della vita vegetale o animale è 
punito con la reclusione da 3 mesi a 5 anni»; nessuna variazione per 
l’ipotesi di distruzione di piante o animali protetti (co. III); contem-
plate anche le ipotesi colpose, sanzionate più lievemente (co. IV e V). 

Nessun nesso col diritto amministrativo neppure per il reato di 
inquinamento delle matrici ambientali, «con una sostanza o una ra-
diazione in quantità o forma tale da poter porre in pericolo la vita o 
la salute di molte persone, o causare una significativa distruzione 
della vita animale o vegetale» (art. 182); ipotesi punita nella forma sia 
dolosa sia colposa, con le stesse sanzioni del reato di distruzione di 
cui sopra. 

7.4. Fattispecie dalla struttura penalistica pura nella legislazione 
francese, tra codice penale e codice dell’ambiente 

Andando alla legislazione francese, e cominciando dal Code pènal, 
come fattispecie senza “predicati amministrativi” si segnala quella di 
cui agli artt. 421-2 e 421-4, disciplinanti il c.d. “terrorismo ecologico”: 
ipotesi invero pluri-offensiva, in cui il bene giuridico prevalente ap-
pare non già l’ambiente, ma la sicurezza pubblica considerata in una 
dimensione nazionale; bene apparentabile alla nostra “personalità 
dello Stato” (la nation, l’Etat et la paix publique). 

La prima delle due norme citate contiene la definizione del con-
cetto: «L’introduzione nell’atmosfera, nel terreno, nel suolo, in un 
alimento o nei suoi ingredienti, o nelle acque, comprese le acque ter-
 
 

109 Tradotto in MITSILEGAS-FITZMAURICE-FASOLI, Fighting Environmental Crime 
in Poland: A Country Report. Study in the framework of the EFFACE research project, 
in www.efface.eu, 2015, 15 ss. 
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ritoriali, di qualsiasi sostanza che può mettere in pericolo la salute 
umana o animale o l’ambiente naturale è un atto di terrorismo ecolo-
gico quando è realizzata intenzionalmente in connessione con un 
progetto individuale o collettivo il cui scopo è turbare seriamente 
l’ordine pubblico tramite intimidazione o terrore». 

L’art. 421-4 modula il trattamento sanzionatorio: «L’atto di terro-
rismo di cui all’art. 412-2 è punibile con vent’anni di reclusione e con 
una multa di 350.000 Euro. 

Se dal fatto deriva la morte di una o più persone le pene sono 
l’ergastolo e la multa di 750.000 Euro». 

 
Altre ipotesi autonome, o puramente penalistiche, sono previste 

nel codice dell’ambiente francese. 
Secondo l’art. L. 432-2 del Code de l’environnement, «L’atto di sca-

ricare, abbandonare, o convogliare nelle acque di cui all’art. 431-3, 
direttamente o indirettamente, sostanze la cui azione o la reazione 
alle quali ha ucciso pesci o danneggiato la loro nutrizione, riprodu-
zione, o valore alimentare, è punibile con due anni di reclusione e 
con una multa di 18.000 Euro». 

Una fattispecie in cui la tutela dei beni naturali in sé considerati 
si staglia sullo sfondo, ponendosi in primo piano la prospettiva di 
protezione dell’ambiente acquatico ai fini dell’allevamento 110, come 
risulta anche dalla collocazione sistematica della norma: nel quadro 
del Libro IV del codice dell’ambiente transalpino, dedicato a Flora e 
fauna, la disposizione in oggetto è posta infatti al Titolo III – Pesca 
in acque dolci e gestione delle risorse ittiche d’allevamento, Cap. II – 
Conservazione degli ambienti acquatici e protezione del patrimonio 
ittico d’allevamento, Sez. II – Protezione del pesce allevato e del suo 
habitat. 

La norma, in ogni caso, non richiede che lo scarico in questione 
debba essere illegale. 

Discorso analogo per l’art. L. 218-73 dello stesso Code de l’environ-
nement: «Lo scarico diretto o indiretto o la gestione di sostanze o or-
ganismi dannosi per la conservazione o la riproduzione di mammife-
ri marini, pesci, crostacei, frutti di mare, molluschi o piante, o di na-
tura tale da renderli inadatti al consumo, all’interno del mare o delle 
sezioni di acqua salata di canali di acqua dolce o laghi è punibile con 
una multa di 22.500 Euro». 

Anche qui la prospettiva di tutela dell’ambiente si fonde con gli in-

 
 

110 V. MANDIBERG-FAURE, op. cit., note 117 e 153. 
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teressi della sicurezza alimentare, della salute pubblica, oltre che con 
l’interesse a tutelare determinate attività produttive. 

7.5. (Segue) … nella legislazione britannica: in particolare, il rea-
to di gestione pericolosa di rifiuti e la defence della diligenza 
dovuta (in luogo della permit defence); i “codici della prassi” 

Spostandoci ai paesi di common law, ed in particolare al Regno 
Unito, è possibile notare come il nesso col diritto amministrativo, che 
caratterizza la disciplina anglosassone in tema di tutela delle acque 
(strettamente collegata col sistema dei permessi, ai sensi della Regu-
lation 38 delle EPR 2010: v. supra, cap. IV, par. 6.6), sia presente in 
misura meno marcata nel settore dei rifiuti, che rappresenta l’altra 
“macro-area” del contenzioso penale in materia ambientale in Gran 
Bretagna 111. 

Accanto ai nuovi reati in tema di assenza o violazione dell’autoriz-
zazione alla gestione di rifiuti, introdotti dalle EPR del 2010, convi-
vono altre fattispecie in tema di gestione di rifiuti, di cui alla sez. 33 
dell’Environmental Protection Act (lett. legge sulla protezione ambien-
tale) del 1990: e tra queste ultime ipotesi, figura una fattispecie auto-
noma/penalistica pura che sembra mostrare, rispetto alle altre, una 
maggiore pregnanza e gravità in termini di disvalore materiale. 

Già la rubrica della citata sez. 33, Divieto di deposito, trattamento, 
gestione, ecc., non autorizzati o dannosi, di rifiuti, appare indicativa 
della duplice opzione di politica criminale seguita dal legislatore 
d’Oltremanica: prevedere, accanto a fattispecie accessorie imperniate 
sulla “non-autorizzazione”, ipotesi autonome, incentrate sul pericolo 
per l’ambiente o la salute umana. 

Dispone il primo comma della sez. 33, come da ultimo modificato: 
«Tenuti in considerazione i commi 1A, 1B, 2 e 3 di cui sotto e, in re-
lazione alla Scozia, la sezione 54 di cui sotto, una persona non deve: 
a) depositare rifiuti controllati o derivanti da attività estrattiva, o far sì 

consapevolmente, o permettere consapevolmente che rifiuti con-
trollati o derivanti da attività estrattiva siano depositati in o su 
qualsiasi terreno a meno che non sia operante un permesso am-
bientale autorizzante il deposito e il deposito sia in accordo con la 
licenza; 

b) sottoporre rifiuti controllati, o far sì consapevolmente, o permet-

 
 

111 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 721. 
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tere consapevolmente che rifiuti controllati siano sottoposti ad 
una qualsiasi delle operazioni previste (escluse le operazioni di cui 
sopra al comma 1, lett. a) che: 
i. sia effettuata in o su qualsiasi terreno, o mediante un qualsiasi 

impianto mobile, e 
ii. non sia effettuata ai sensi e nel rispetto di un permesso am-

bientale; 
c) trattare, conservare o gestire rifiuti controllati o derivanti da atti-

vità estrattiva in un modo che è probabile possa causare inquina-
mento ambientale o danno alla salute umana» (corsivo nostro). 
Per tutte e tre le ipotesi la sanzione è, come consueto, indicata in 

misura differenziata, a seconda del rito seguito (co. 8): «Una persona 
che commette un reato ai sensi della presente sezione è punibile con: 

a) in caso di rito sommario, la reclusione non superiore a 12 mesi 
o la multa non superiore a 50.000 sterline o entrambe; 

b) in caso di rito ordinario, la reclusione non superiore a 5 anni o 
una multa o entrambe». 

Sul piano sostanziale del precetto, con riferimento alla terza ipo-
tesi di reato (contrassegnata dalla lett. c), a differenza delle due pre-
cedenti, l’adeguamento ad un permesso ambientale non appare 
escludere ipso iure la responsabilità del soggetto, ovvero (utilizzando 
la concettualistica anglosassone) non pare costituire una defence. La 
possibilità che un soggetto operi in conformità ad un’autorizzazione 
per la gestione dei rifiuti e, ciononostante, commetta il reato di cui 
alla lett. c, comma 1, è ammessa 112, presentando tale fattispecie una 
tipicità “a forma libera”, orientata alla probabile causazione di un 
«inquinamento ambientale» (da intendersi secondo gli interpreti co-
me un danno alla flora o alla fauna 113), ovvero di un «danno» alla sa-
lute umana. 

Una fattispecie generale (come la definiscono i commentatori 114) 
di inquinamento ambientale attraverso rifiuti, di ampia portata, per 
una piena comprensione della quale appare necessario analizzare nel 
dettaglio le sue componenti, alla luce delle indicazioni preliminari 
contenute nella sez. 29 dello stesso EPA 1990. 

È ivi previsto (ai commi da 2 a 4) che: «(2) L’“ambiente” è rappre-
sentato da tutti, o da uno qualsiasi, dei seguenti elementi, nello speci-
fico terra, acqua e aria. 
 
 

112 Così, WOLF-STANLEY, op. cit., 225, 227. 
113 V. ID., loc. ult. cit. 
114 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 723 s. 
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(3) “Inquinamento ambientale” significa inquinamento dell’am-
biente dovuto al rilascio o alla fuoriuscita (all’interno di una qualsiasi 
matrice ambientale): 

a. dal terreno su cui rifiuti controllati o derivanti da attività estrat-
tiva sono trattati, 

b. dal terreno su cui i rifiuti controllati o derivanti da attività 
estrattiva sono conservati, 

c. dal terreno su cui i rifiuti controllati o derivanti da attività 
estrattiva sono depositati, 

d. da impianti fissi in cui rifiuti controllati sono trattati, conserva-
ti o gestiti, 
di sostanze o materiali costituiti o derivati da rifiuti e capaci (in ra-
gione della quantità o delle concentrazioni coinvolte) di causare dan-
no all’uomo o a qualsiasi altro organismo vivente nell’ambiente. 

(4) Il comma 3 di cui sopra si applica agli impianti mobili in cui 
rifiuti controllati o derivanti da attività estrattiva sono trattati o gesti-
ti, così come si applica agli impianti a terra in cui rifiuti controllati o 
derivanti dall’attività estrattiva sono trattati o gestiti». 

Un concetto di inquinamento definito non solo in senso antropo-
centrico, ma come potenziale pregiudizio a qualsiasi organismo vi-
vente, ovvero come interferenza coi sistemi ecologici di cui tali orga-
nismi viventi fanno parte. 

Così come ampia e comprensiva appare la definizione di danno, di 
cui al co. 5, stessa sez.: «Ai fini dei commi 3 e 4 di cui sopra “danno” 
significa danno alla salute degli organismi viventi o altra interferenza 
col sistema ecologico di cui essi fanno parte e con riferimento 
all’uomo include l’offesa di uno qualsiasi dei suoi sensi o il danno alla 
sua proprietà; e “senza danno” ha un significato corrispondente». 

Va segnalato che i livelli edittali, fissati dalla normativa solo nel 
massimo, sono gli stessi, sia per le fattispecie di gestione non auto-
rizzata, sia per quella di gestione pericolosa di rifiuti, con una diffe-
renziazione prevista con riferimento ai proprietari delle abitazioni. 

La fattispecie di gestione pericolosa di rifiuti, di natura autonoma 
e non parzialmente sanzionatoria, pare generalmente apprezzata dai 
commentatori per la sua semplicità e funzionalità operativa, pre-
standosi a sanzionare comportamenti che vanno dall’abbandono e da 
altre forme noncuranti di smaltimento di rifiuti, al deposito nel luogo 
di produzione, con possibile danno per i propri dipendenti, fino alla 
gestione pericolosa dei rifiuti nel cortile delle proprie abitazioni 115. 

 
 
 

115 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 699. 
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Posto che, in presenza di pericolo d’inquinamento ambientale o 
di danno alla salute, ai sensi del sopracitato reato di gestione perico-
losa di rifiuti (lett. c, co. 1, sezione 33 EPA 1990), il possesso ed il 
rispetto di un’autorizzazione non rappresentano una defence (a dif-
ferenza delle fattispecie inglesi in tema di scarichi nelle acque, co-
struite in termini parzialmente sanzionatori: v. supra, cap. IV, sez. 
I, par. 6.8), ci sono delle situazioni o dei comportamenti del sogget-
to che consentono di escludere la responsabilità penale a suo cari-
co? Quali sono? 

L’analisi del problema appare interessante, perché getta luce sul 
funzionamento delle fattispecie autonome o penalistiche pure, a livel-
lo di sistema. 

Le esimenti riconosciute, non connesse col rispetto dei profili for-
mali dell’autorizzazione, sono in questa ipotesi le seguenti due: la dili-
genza dovuta (due diligence) e la situazione di emergenza (emergency). 

Prevede il co. 7 della stessa sez. 33: «La persona accusata di un 
reato ai sensi della presente sezione è esonerata dalla responsabilità 
se prova che: 
a) egli ha preso tutte le precauzioni ragionevoli ed ha esercitato tutta 

la dovuta diligenza per evitare la commissione del reato; o 
[abrogato] 

b) gli atti presunti illeciti sono stati compiuti in una situazione di 
emergenza allo scopo di evitare danni alla salute umana in un ca-
so in cui: 
i. egli ha adottato tutte quelle misure che erano ragionevolmente 

praticabili nel contesto per minimizzare l’inquinamento am-
bientale ed il danno alla salute umana; e 

ii. i particolari di tali condotte sono stati forniti all’autorità rego-
latoria in tema di rifiuti nel più breve tempo ragionevolmente 
possibile dopo la loro realizzazione». 

 
L’esimente della due diligence richiede, anche secondo la prassi 

giurisprudenziale, un alto livello di diligenza: l’accusato deve pro-
vare di aver creato un sistema adeguato ad evitare la commissione 
del reato; ed il rispetto di pratiche di routine, o l’aver fatto affida-
mento su rassicurazioni altrui non sono ritenuti di norma suffi-
cienti. 

La defence non è stata ad es. riconosciuta laddove un trasportatore 
di rifiuti, che per contratto svolgeva visite regolari presso la sede di 
un produttore di rifiuti, per raccogliere il materiale stoccato in un 
container, non aveva controllato il materiale ivi contenuto, in occa-
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sione di ogni raccolta 116: ciò perché, secondo la corte, il trasportatore 
non si era adeguatamente informato circa la natura dei rifiuti che 
andava a raccogliere. 

Qualche indicazione ulteriore circa gli stringenti contenuti della 
due diligence perviene, a livello normativo, dall’analisi della disposi-
zione specificamente dedicata al dovere di diligenza (duty of care) in 
relazione ai rifiuti, di cui alla sez. 34 dell’EPA 1990. Si prevede che «è 
dovere di ogni persona che importa, produce, trasporta, conserva, 
tratta o gestisce rifiuti controllati o, come intermediario, ha una po-
sizione di controllo su tali rifiuti, prendere tutte le misure per lui pra-
ticabili in quella qualità e ragionevoli nel contesto: 
a) per prevenire ogni violazione della sezione 33 di cui sopra ad ope-

ra di ogni altra persona; 
aa) per prevenire ogni violazione dell’art. 12 delle Environmental 

Permitting Regulations o di una condizione di un permesso am-
bientale; 

b) per prevenire che i rifiuti possano sfuggire al controllo suo o di 
ogni altra persona; e 

c) con riferimento al trasporto di rifiuti, per assicurare: 
i. che il trasporto sia diretto solamente ad una persona autorizza-

ta o ad una persona per scopi di trasporto autorizzato; e 
ii. che sia trasportata una descrizione scritta del rifiuto tale da 

rendere possibile ad altre persone di evitare la violazione di 
quella sezione o dell’art. 12 delle EPR, o la violazione di una 
condizione di un permesso ambientale, e di conformarsi al 
dovere di cui al presente comma con riferimento alla perdita 
del controllo sui rifiuti». 

Interessante è poi, sempre con riguardo al dovere di diligenza, la 
previsione di “codici della prassi” (lett. codes of practice), di cui al co. 
7 della stessa sez. 34: «Il Segretario di Stato, dopo consultazione con 
soggetti od organismi ritenuti rappresentativi degli interessi coinvol-
ti, predispone ed emana un codice della prassi allo scopo di fornire ai 
soggetti una guida pratica su come adempiere al dovere loro imposto 
dal comma 1 di cui sopra». 

Il procedimento di approvazione del code of practice è specificato 
al co. 9 della stessa disposizione: «Un codice della prassi predisposto 
ai sensi del comma 7 di cui sopra viene esposto 

a) davanti a entrambe le Camere del Parlamento; o 
b) di fronte al Parlamento scozzese, se è relativo alla sola Scozia». 

 
 

116 V. Durham County Council v. Peter Connors Industrial Services Ltd., in Env. 
L. R., 1993, 197. 
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Di quale sia il ruolo processuale del code of practice si occupa il 
successivo co. 10: «Un codice della prassi emanato ai sensi del com-
ma 7 di cui sopra è ammissibile come prova e se una qualsiasi previ-
sione di tale codice appare rilevante per la corte, in relazione a qual-
siasi questione sollevata nel procedimento, essa è presa in considera-
zione nel valutare quella questione». 

A chiusura della sez. sul dovere di diligenza si prevede infine che: 
«Differenti codici della prassi possono essere predisposti ed emanati 
ai sensi del comma 7 di cui sopra per differenti aree». 

Con riferimento alla fattispecie autonoma/penalistica pura di ge-
stione dannosa di rifiuti, la defence della “diligenza dovuta” sembra, 
in conclusione, sostituire la defence del “permesso”, circondando la 
prova liberatoria (della responsabilità) di limiti più rigorosi, sia a li-
vello normativo, sia a livello giurisprudenziale, sia attraverso le previ-
sioni contenute nei codes of practice. 

7.6. (Segue) … e nella legislazione italiana? 

Fattispecie incriminatrici autonome, o penalistiche pure, a ben 
vedere, non sembrano sconosciute alla recente legislazione ambienta-
le italiana. 

In tali ipotesi, di norma delittuose, la condotta appare di per sé 
caratterizzata da un particolare disvalore, che sembra precludere una 
possibile realizzazione in forma lecita. 

Si pensi ad es. all’incendio boschivo, di cui all’art. 423-bis c.p., pri-
mo eco-delitto introdotto nel nostro codice penale (con d.l. n. 
220/2000, disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschi-
vi, conv. in l. n. 275/2000): «Chiunque cagiona un incendio su boschi, 
selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, 
propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni». 

Prescindono dal collegamento con le norme amministrative anche 
le ipotesi aggravate, di cui ai co. III-IV dello stesso art. 423-bis c.p.: 
«se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette», 
e «se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’am-
biente»: ipotesi in cui si enuclea un’offesa all’ambiente da ricostruire 
secondo coordinate prettamente penalistiche. 

Così come autonoma/penalistica pura sembra anche la fattispecie, 
relativamente recente, di combustione illecita di rifiuti, collocata 
all’art. 256-bis TUA ad opera del decreto c.d. “terra dei fuochi” 117 (d.l. 
 
 

117 V. RUGA RIVA, Il decreto “Terra dei fuochi”: un commento a caldo …, in 
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n. 136/2013, conv. in l. n. 6/2014): «Salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati […] è 
punito con la reclusione da due a cinque anni». 

 
In materia di tutela degli animali, risale invece al r.d. n. 1604/1931 

(T.U. sulle leggi della pesca) una disciplina, anche penale, particolar-
mente estesa, ed in parte sganciata dal nesso di accessorietà ammini-
strativa. 

Con riferimento all’esercizio della pesca con mezzi vietati, l’art. 6, 
co. I, della normativa in oggetto dispone: «È proibita la pesca con la 
dinamite e con le altre materie esplodenti nonché con l’uso della cor-
rente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed è 
vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidi-
re, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici». Divieto 
sanzionato con le seguenti pene: «congiuntamente od alternativa-
mente, l’arresto da 10 giorni a 6 mesi e l’ammenda da lire 500 a lire 
2000» (art. 33, co. II, r.d. n. 1604/1931). 

La normativa prevede nello specifico, come mezzi non consentiti, 
le materie esplodenti e la corrente elettrica, ma immediatamente do-
po struttura il divieto in termini più generici, con riferimento al-
l’attitudine dei mezzi allo stordimento, all’uccisione o anche al sem-
plice intorpidimento degli animali. È dunque vietata qualsiasi immis-
sione nelle acque di materiali che, agendo in modo diffuso su di 
un’area più o meno vasta, pongano indiscriminatamente in pericolo 
la fauna che ivi trova il suo habitat naturale 118. 

 
 
 

 
 
www.lexambiente.it, 2013; PAONE, Bruciare rifiuti è reato, ma sulla carta!, ivi, 
2014; AMENDOLA, Viva viva la terra dei fuochi, ivi, 2013; BERTUZZI, Abbruciamen-
to rifiuti: terra dei fuochi è legge, ivi, 2014; DI TULLIO D’ELISIIS, Il delitto di com-
bustione illecita di rifiuti, ivi, 2014; PIEROBON, Il d. l. sulla terra dei fuochi e 
sull’Ilva, ivi, 2013; CORBO, Rel. n. III/4/2013 dell’Ufficio del Massimario della Cor-
te di Cassazione, 18/12/2013, in www.penalecontemporaneo.it, 2014; ALBERICO, Il 
nuovo reato di combustione illecita di rifiuti, ibidem; VERGINE, Tanto tuonò … 
che piovve! A proposito dell’art. 3, D. L. 136/2013, in Amb. e Svil., 2014, 7; SCAR-

CELLA, Campania sì, Campania no, la terra dei fuochi … dal decreto alla legge di 
conversione, ivi, 255. 

118 Cfr. recentemente RAMACCI L., Diritto penale dell’ambiente. Aggiornato con i 
nuovi delitti contro l’ambiente (L. 22 maggio 2015, n. 68), Piacenza, 2015, 355. 
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SEZIONE II 

Soluzioni adottate in diversi sistemi giuridici per escludere 
l’efficacia liberatoria dell’autorizzazione 

8. La soluzione di escludere l’efficacia liberatoria dell’autoriz-
zazione (permit defence) nella normativa di settore, con ri-
ferimento ad alcune specifiche fattispecie: la disciplina sta-
tunitense degli inquinanti atmosferici tossici e dei rifiuti 
pericolosi 

Una diversa soluzione legislativa che porta ad attenuare il nesso di 
accessorietà amministrativa è quella di prevedere espressamente le 
ipotesi in cui l’adeguamento ad atti amministrativi non costituisce 
causa di esclusione della responsabilità. 

L’eliminazione dell’“ombrello protettivo” dell’autorizzazione (c.d. 
permit shield, lett. scudo dell’autorizzazione) può essere espressamen-
te prevista in alcuni specifici settori della normativa ambientale. 

Nell’ambito della tutela delle acque, il Clean Water Act statuniten-
se, ad es., al § 402 (k), 33 USC § 1342 (k), in tema di adeguamento alle 
autorizzazioni, prevede un’espressa eccezione all’efficacia liberatoria 
del rispetto delle autorizzazioni: «L’adeguamento ad un’auto-
rizzazione rilasciata ai sensi della presente sezione è da considerarsi 
adeguamento, ai fini delle sezioni 1319 e 1365 del presente titolo, con 
le sezioni 1311, 1312, 1316, 1317, e 1343 del presente titolo, eccezion 
fatta per qualsiasi standard imposto ai sensi della sezione 1317 del pre-
sente titolo per gli inquinanti tossici dannosi per la salute umana» 
(corsivo nostro). 

La sez. 1317 disciplina la lista degli inquinanti tossici e gli stan-
dard di pre-trattamento ad essi applicabili. Standard che non posso-
no essere posti ad un livello più basso dalle autorizzazioni, sì da evi-
tare le relative responsabilità; così come inefficace sarebbe un’auto-
rizzazione che non rispettasse le norme in tema di pre-trattamento 
degli inquinanti tossici previste dalla sez. 1317 del titolo 33 del-
l’USC 119: vuoi per un errore compiuto dagli organi amministrativi 
preposti al rilascio, vuoi perché l’autorizzazione è stata rilasciata 
prima dell’adozione dei suddetti standard. 

 
 
 

119 V. MANDIBERG-FAURE, op. cit., 30 s. e nota 139. 
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Un approccio simile si ritrova anche nella normativa statunitense 
in materia di rifiuti pericolosi, ed in particolare nel sistema dei per-
messi ivi delineato (40 Code of Federal Regulations § 270-EPA Admini-
stered Permit Programs: the Hazardous Waste Permit Program). Alcune 
eccezioni all’efficacia dei permessi sono espressamente previste al 
punto 4, lett. c, del citato § 270: «Il rilascio di un permesso non auto-
rizza alcun danno a persone o proprietà né violazioni di altri diritti 
individuali, né infrazioni a leggi o regolamenti Statali o locali». 

Dal punto di vista del principio di colpevolezza, i problemi posti 
dall’eliminazione dell’“ombrello protettivo” dell’autorizzazione, sono 
dunque affrontati nel diritto statunitense, nel quadro della logica ga-
rantista del c.d. choosing system, attraverso specifiche previsioni 
normative, volte a limitare ex ante l’efficacia dei permessi. 

Nel sistema nordamericano, l’obiezione che soggetti conformatisi 
ad un permesso sollevano normalmente nei confronti di imputazioni 
penali mosse nei loro confronti, nonostante l’adeguamento al per-
messo stesso, rientra nell’ordine del lack of notice (lett. “mancato av-
viso”), ovvero nel quadro di una violazione del principio d’irretro-
attività. 

In queste ipotesi, l’accusato imposta generalmente la propria linea 
difensiva sul fatto che il venir meno dell’autorizzazione come esimen-
te porta a punire comportamenti che non erano penalmente rilevanti 
al momento in cui sono stati realizzati. 

La rimozione di un’esimente per via giudiziale, anziché per via 
normativa, è considerata una violazione dei principi del giusto pro-
cesso (due process), se frutto di un’interpretazione «che non ci si può 
aspettare e contro cui non ci si può difendere» 120. Una situazione 
confrontabile con quella in cui l’esimente sia eliminata da una norma 
entrata in vigore successivamente alla condotta, laddove si evidenzia 
la violazione delle clausole di garanzia c.d. ex post facto, secondo 
principi consolidati da quasi un secolo nella giurisprudenza statuni-
tense 121. 

 
 

120 Roger v. Tennessee, 532 U. S. 541, 461 (2001); cfr. Bouie v. City of Columbia, 
378 U. S. 347, 354 (1964), ibidem, secondo cui è vietata l’applicazione retroattiva 
di qualsiasi «costruzione giudiziale di una norma penale [che] non ci si può 
aspettare e contro cui non ci si può difendere facendo riferimento alla legge in 
vigore prima della condotta in questione». 

121 V. Beazell v. Ohio, 269 U.S. 167, 169 s. (1925), in MANDIBERG-FAURE, op. cit., 
nota 188: «Qualsiasi normativa che punisca come reato un qualsiasi atto prece-
dentemente commesso, che non era punibile nel momento in cui è stato commes-
so; che renda più severa la pena per un reato, dopo la commissione di quest’ul-
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Obiezioni in termini di colpevolezza-legalità che possono essere 
superate solo attraverso specifiche previsioni normative, che espres-
samente stabiliscano (come appunto nel caso del CWA § 402 k, ripor-
tato sopra) precisi limiti di operatività del permit shield, ovvero dello 
scudo protettivo rappresentato dall’autorizzazione, a fronte di norme 
dalla portata per così dire “cogente”; permettendo al soggetto di co-
noscere ex ante l’inefficacia dell’esimente in relazione a tali particola-
ri situazioni. 

9. La soluzione di escludere l’efficacia liberatoria dell’auto-
rizzazione, a livello codicistico, attraverso la clausola del-
l’“abuso del diritto” (Rechtsmissbrauch): § 330 d, n. 5, co-
dice penale tedesco (rinvio) 

Un approccio più ampio al problema del nesso d’illiceità ammini-
strativa, con riferimento alle autorizzazioni e agli eco-reati conside-
rati nel loro insieme, è quello seguito dal legislatore tedesco. La no-
vella del 1994 allo Strafgesetzbuch (la 31. Strafrechtsänderungsgesetz) 
non ha soltanto introdotto la nuova fattispecie di grave esposizione a 
pericolo mediante emissione di sostanze tossiche, strutturata in senso 
autonomo/penalistico puro, e dunque già di per sé sottratta al legame 
con le norme amministrative; tale novella ha espressamente previsto, 
anche per le figure criminose a struttura sanzionatoria, la possibilità 
di superare il vincolo dato dalla presenza di un’autorizzazione am-
ministrativa, in alcuni casi-limite. 

Il § 330d StGB, in tema di definizioni, al comma 5 prevede infatti 
che «si considera atto senza autorizzazione, piano di approvazione o 
altro permesso anche un atto basato su di un’autorizzazione, un pia-
no di approvazione o un altro permesso ottenuto tramite minaccia, 
corruzione o collusione o carpito attraverso dichiarazioni inesatte o 
incomplete». 

La norma tedesca e gli interessanti spunti che da essa si possono 
trarre, de iure condito e condendo, in relazione al nostro ordinamen-
to, sono presi in considerazione nella parte del presente lavoro dedi-
cata alle fattispecie penali costruite intorno all’elemento tipico 
dell’“assenza di autorizzazione” (cap. III). La soluzione di fondare la 
punibilità del privato, titolare di autorizzazione, sulla generale cate-
 
 
timo, o che privi l’accusato di un reato di una qualsiasi esimente applicabile secon-
do la legge al momento della commissione del fatto, è proibita come ex post facto». 
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goria dell’“abuso del diritto” (Rechtsmissbrauch), categoria espressa-
mente disciplinata, con un’articolazione in quattro sotto-ipotesi, nella 
sezione codicistica relativa agli ecoreati, pare invero percorribile non 
solo per risolvere i problemi sorgenti sul piano della tipicità, a fronte 
di fattispecie espressamente richiedenti l’“assenza di autorizzazio-
ne”, quale elemento costitutivo; ma anche per risolvere i problemi 
che, nell’ambito di fattispecie contenenti più generali clausole di an-
tigiuridicità speciale, sorgono sul piano non più della tipicità, ma 
della colpevolezza (per una riflessione sulle ipotesi di autorizzazione 
ottenuta mediante attività criminosa si rinvia supra, cap. III, parr. da 
1 a 8). 

In linea generale, si può dire che tale soluzione, di codificare e-
spressamente le situazioni in cui il rispetto di un’autorizzazione non 
esclude la responsabilità penale del soggetto, sembra confacente ad 
un sistema, come quello tedesco, in cui la possibilità per il giudice 
penale di sindacare la legittimità degli atti amministrativi appare 
piuttosto limitata, per l’eccesso di discrezionalità giudiziale che si ri-
tiene possa derivarne 122. Una soluzione da cui sembrano potersi trar-
re utili indicazioni, in prospettiva, anche per il sistema italiano. 

10. La soluzione di escludere l’efficacia liberatoria dell’autoriz-
zazione, attraverso il più generale potere di sindacare giudi-
zialmente la legittimità delle autorizzazioni: il sistema ita-
liano (e cenni al sistema belga) 

In altri ordinamenti (come quello italiano), il potere del giudice 
penale di sindacare gli atti amministrativi è riconosciuto con mag-
giore ampiezza, e la possibilità di superare lo “scudo protettivo” di 
un’autorizzazione è prevista non da disposizioni specifiche in mate-
ria ambientale, ma a livello generale di sistema. 

Tale soluzione è adottata anche nell’ordinamento belga, laddove è 
previsto a livello costituzionale, all’art. 159 della Grondwet, che «corti 
e tribunali possono applicare le decisioni e i regolamenti generali, 
provinciali o locali soltanto nella misura in cui sono conformi alla 
legge». 

La dottrina e la giurisprudenza belghe precisano che tale previ-
sione costituzionale non già consente, ma impone, anche alle corti 
 
 

122 V. MANDIBERG-FAURE, op. cit., nota 143. Nella dottrina italiana, MANTOVANI 
M., op. cit., 167 ss. 
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penali, di verificare la legittimità degli atti amministrativi che vengo-
no in rilevo in sede processuale 123. 

Molta della casistica in materia riguarda le autorizzazioni edilizie, 
in situazioni ad es. in cui atti amministrativi stabilenti il diritto a co-
struire di privati vengono disattesi dal giudice, perché rilasciati in 
violazione di requisiti procedurali o di previsioni normative essenziali. 

Risalente, ma tuttora oggetto di frequente richiamo per la sua 
chiarezza, è una decisione della Corte di Cassazione belga del 
1981 124, secondo la quale l’annullamento di un’autorizzazione edilizia 
ha forza retroattiva, ed in conseguenza di ciò l’imputato può essere 
condannato per aver costruito in assenza di permesso, a meno che 
l’inconsapevolezza dell’illegittimità del permesso sia scusabile. 

In conseguenza di tale potere-dovere di sindacato, se il giudice ri-
tiene illegittima l’autorizzazione (che rendeva apparentemente legit-
tima la condotta del soggetto), applica la fattispecie penale: se il per-
messo era in realtà illegittimo, anche l’attività conforme al permesso 
è illegittima 125. Una soluzione simile a quella italiana. 

La giurisprudenza belga tempera poi, sul piano della colpevolezza, 
il rigoroso principio della responsabilità penale in caso di autorizza-
zione illegittima: se l’imputato non sapeva, né avrebbe potuto sapere 
dell’illegittimità, ovvero se l’ignoranza o l’errore su questo punto non 
possono essergli rimproverati, tale errore scusa, con conseguente as-
soluzione del soggetto. Se l’imputato ha invece avuto un ruolo nel 
causare le irregolarità procedurali, ovvero se l’illegittimità dell’auto-
rizzazione avrebbe dovuto essergli chiara, l’esimente non viene rico-
nosciuta 126. 

11. (Segue) … la soluzione del sindacato del giudice penale 
sulla legittimità degli atti amministrativi e la necessità di 
temperarla sul piano della colpevolezza 

La soluzione di ammettere, in via generale, il sindacato giudiziale 
di legittimità sugli atti amministrativi, nel caso di norme penali in 

 
 

123 V. LUST, Administrative Law in Belgium, in SEERDEN ed., Administrative Law 
of the European Union, its Member States and the United States. A Comparative 
Analysis, Antwerp, 2007, 40 ss.; MANDIBERG-FAURE, op. cit., 31 s. 

124 Court de Cassation, 2/12/1981, in MANDIBERG-FAURE, op. cit., nota 145. 
125 V. ID., op. cit., 32. 
126 V. Tribunale penale di Gent, 14/3/2000, ibidem, nota 147. 
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bianco o contenenti elementi di illiceità speciale, soluzione seguita 
nel sistema italiano, sulla scia dell’esperienza francese 127 (v. supra, 
cap. I, par. 3.4) e belga, ha il pregio di allargare lo spettro di tutela 
dei beni giuridici, a fronte di provvedimenti amministrativi viziati, la 
cui attuazione potrebbe pregiudicare interessi di rilevanza costitu-
zionale, quali non solo il paesaggio o il territorio, ma anche, in posi-
zione preminente, la salute, financo la vita umana. 

Tale soluzione sembra, tuttavia, presentare dei limiti. 
In primis, essa attenua notevolmente, ma non supera del tutto il 

problema dell’incompletezza della tutela, tipico del modello parzial-
mente sanzionatorio.  

Nella tradizionale dinamica tripartita dei poteri, per come viene 
declinata nelle democrazie parlamentari dell’Europa continentale, 
con tendenziale prevalenza del potere legislativo su quelli esecutivo e 
giudiziale, l’istituto del sindacato giudiziale sulla legittimità degli atti 
amministrativi svolge un ruolo (in un certo senso) di “filtro regolato-
re”, impedendo all’esecutivo di disattendere le indicazioni del legisla-
tore. Tale potere di sindacato giudiziale, nel quadro di un sistema c.d. 
integrato o politico-amministrativo di tutela penale, non può tuttavia 
impedire che la compressione dei beni giuridici oggetto di tutela sia 
realizzata dal legislatore stesso, in forma “positiva” (per così dire), 
attraverso normative non rispettose del principio della prevalenza del 
bene-fine della salute umana sui beni funzionali dell’economia. E an-
cora meno efficace si rivela il modello di tutela parzialmente sanzio-
natorio, pur corretto dal potere di sindacato giudiziale sugli atti am-
ministrativi, di fronte a possibili vuoti della normativa, laddove sem-
brano potenzialmente aprirsi le maggiori falle per il sistema di tutela: 
si pensi ad un disastro cagionato dall’impiego di una sostanza non 
oggetto di prescrizioni e limiti normativi, o a causa della carenza di 
un impianto non oggetto di prescrizioni. 

Anche sull’opposto versante dei principi penalistici di garanzia, il 
combinarsi di un sistema parzialmente sanzionatorio col potere di 
sindacato giudiziale pare esporre il principio di colpevolezza a rischi 
significativi. A fronte di fattispecie strutturate intorno a elementi 
d’illiceità speciale che paiono prospettare spazi di libertà d’azione, 
per i consociati (operatori qualificati, di norma) che rispettino le in-
dicazioni formulate della pubblica amministrazione a titolo indivi-
duale o generale, il superamento per via giudiziale di un provvedi-
 
 

127 Sul modello francese di controllo del giudice penale sulla legalità dell’atto 
amministrativo, con riferimento anche alla sua origine ed evoluzione, v. GAMBAR-

DELLA, Il controllo del giudice penale, cit., 7 ss. 
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mento autorizzatorio, o di un atto amministrativo di portata più am-
pia, ritenuto ex post illegittimo, genera un comprensibile effetto di 
disorientamento (un disorientamento anche maggiore che in relazio-
ne a fattispecie penalistiche pure, non basate sulla violazione della 
normativa di settore o sulla violazione/assenza di atti autorizzativi). 

Il modello che affida al sindacato giudiziale sull’atto amministra-
tivo il compito di colmare le più evidenti lacune della tecnica di tute-
la “integrata” penale-amministrativa, dunque, richiede di essere ade-
guatamente bilanciato, sul piano della colpevolezza, attraverso il ri-
conoscimento della valenza scusante dell’errore incolpevole del de-
stinatario dell’atto, circa la legittimità dell’atto stesso. 

La giurisprudenza, tuttavia, appare restia a ritenere scusabili erro-
ri ricadenti su norme extra-penali, rifugiandosi facilmente negli au-
tomatismi della c.d. teoria dell’incorporazione. È adagio consolidato, 
non sempre adeguato ai possibili, diversi intrecci fattuali-normativi 
delle situazioni concrete, quello per cui «l’errore su legge diversa da 
quella penale scusa solo se cade su una norma di carattere non pena-
le, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma 
penale» 128. 

La dottrina prevalente evidenzia, al contrario, come la norma ex-
tra-penale possa costituire elemento del fatto tipico anche laddove ri-
chiamata dalla norma penale; pena la sostanziale abrogazione del-
l’art. 47, co. III, c.p. 129. 

Allo stesso modo, anche una giurisprudenza minoritaria attenua 
le rigidità della teoria dell’incorporazione, e riconosce che l’errore su 
norma extra-penale, pur appartenendo alla categoria degli errori di 
diritto, può tradursi in un errore sul fatto, in grado di escludere il do-
lo: «L’errore su norma extrapenale, ancorché consistente sempre in 
un errore di diritto, elide il dolo qualora incida sul fatto che oggetti-
vamente costituisce reato. La c.d. teoria dell’incorporazione non può 
ritenersi operante in riferimento alle norme destinate a regolare rap-
porti giuridici di carattere non penale, tra le quali vanno annoverate 
quelle privatistiche relative al trasferimento della proprietà: in tali 
ipotesi, infatti, l’errore sugli elementi normativi extrapenali, sebbene 

 
 

128 Cass. pen., Sez. V, 11/1/2000, Di Patti, in Ind. pen., 2001, 356, con nota di 
MARRAFFINO, L’errore sulla legge extrapenale ed i reati propri.  

129 V. per tutti MANTOVANI F., op. cit., 371 ss.; ROMANO M., Commentario siste-
matico del codice penale, vol. I, Milano, 2004, sub art. 43; recentemente, sul recu-
pero integrale dell’errore al principio della responsabilità colpevole, MANTOVANI F., Il 
principio di soggettività ed il suo integrale recupero nei residui di responsabilità og-
gettiva, espressa ed occulta, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 767 ss.  
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di diritto, incide sempre sul fatto e non esclusivamente sul precetto 
penale» 130. 

Nell’ambito dell’errore su norma extra-penale, a questo punto, pa-
re opportuno distinguere tra errore su disposizioni richiamate da 
norme penali in bianco ed errore sull’illiceità speciale. 

È ad es. un errore del primo tipo quello riguardante vincoli di edi-
ficabilità, richiamati dalla fattispecie incriminatrice dell’art. 44, co. 
II, lett. a, T.U. edilizia. Posto che la norma penale in questo caso rin-
via quasi in toto ad altre norme o ad atti amministrativi, per la de-
terminazione del se e del quando la condotta risulta vietata, tali di-
sposizioni extra-penali concorrono in misura preponderante a de-
terminare l’imperativo penale; sicché più facilmente l’errore su que-
ste finisce per ricadere sotto l’art. 5 c.p. 131. 

Quanto invece all’errore sull’illiceità speciale, applicando coerente-
mente i principi generali del dolo, può ritenersi che tale tipo di errore si 
converta tendenzialmente in un errore sul fatto ex art. 47/3 c.p. 132. 

Va detto che le dispute sottili, assai complesse e ancora lontane da 
un punto di assestamento, circa l’inquadramento dei vari tipi di erro-
re su norma extra-penale nell’ambito dell’art. 5 o dell’art. 47/3 c.p., 
paiono fortunatamente poco influenti nelle situazioni oggetto del 
presente studio, per due ragioni. 

La prima è che ci si muove nell’ambito di contravvenzioni, indiffe-
rentemente punite a titolo di dolo o colpa, o comunque nell’ambito di 
delitti che nel settore ambientale paiono per lo più realizzati/punibili 
a titolo di colpa, e la differenza tra errore ex art. 5 c.p. ed errore ex 
art. 47/3 c.p., nel contesto dei reati colposi, pare meno marcata che in 
quelli dolosi. Nel quadro dei reati dolosi, come noto, mentre l’errore 
su norma extra-penale che si risolve in errore sul fatto esclude sem-
pre il dolo, e dunque la responsabilità (se il fatto non è punibile an-
che a titolo di colpa), l’errore sul precetto penale esclude invece la re-
sponsabilità solo nelle (rare) ipotesi di inevitabilità. Nel contesto dei 
reati colposi, invece, sia l’errore ex art. 5 sia quello ex art. 47/3 c.p. 
sono normalmente ritenuti, entrambi: se evitabili, punibili; se per 
converso inevitabili, scusabili. La principale differenza sembra data 
dal maggior rigore del giudizio di evitabilità nel caso di errore ex art. 
 
 

130 Cass. pen., Sez. II, 8/5/2002 (ud. 19/4/2002), n. 419, Dessì, in Studium iuris, 
2002, 379, con nota di VAGNOLI.  

131 V. PULITANÒ, in CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ (a cura di), Commentario breve al co-
dice penale, Milano, 2008, sub artt. 5-47; RISICATO, Gli elementi normativi della fat-
tispecie penale. Profili generali e problemi applicativi, Milano, 2004, 352. 

132 V. COCCO, L’errore sul fatto, in RONCO (dir.), Il reato, 1, Bologna, 2007, 644 s. 
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5 c.p., piuttosto che di errore ex art. 47/3 c.p., alla luce di una com-
prensibile maggiore diffidenza a ritenere scusabile l’errore sul precet-
to penale; una differenza di metro di giudizio che, tuttavia, non do-
vrebbe produrre conseguenze rilevanti nel caso di errore indotto dal-
la pubblica amministrazione, come vedremo. 

Logicamente, la tesi della differenza meno pronunciata, nel conte-
sto dei fatti colposi, tra errore ex art. 47/3 c.p. ed errore ex art. 5 c.p. 
ha come presupposto che: 

1. non si acceda all’autorevole orientamento dottrinale secondo 
cui l’errore ex art. 47/3 c.p. non lascia residuare una responsabilità a 
titolo di colpa; orientamento quest’ultimo che fa leva sull’argomento 
(letterale e sistematico) secondo cui il co. III dell’art. 47 c.p., a diffe-
renza del co. I in tema di errore di fatto, non prevede espressamente 
una responsabilità colposa residua; sicché estendere all’errore su 
norma extra-penale quanto previsto in tema di errore di fatto costi-
tuirebbe un’inammissibile analogia in malam partem 133. Aderendo a 
questa tesi, la differenza tra errore colposo ex art. 47 c.p. ed errore 
colposo ex art. 5 c.p. tornerebbe evidentemente a farsi più marcata, 
poiché il primo non sarebbe punibile, a differenza del secondo. 

2. non si ritenga che alcune contravvenzioni, specie quelle appar-
tenenti al settore dell’urbanistica, siano necessariamente dolose, e 
dunque non punibili se realizzate a titolo di colpa, o a motivo di erro-
re colposo su norma extra-penale; mentre l’errore colposo sul precet-
to non porterebbe invece ad escludere la responsabilità. La tesi della 
natura necessariamente dolosa delle contravvenzioni edilizie, soste-
nuta anche dalle Sezioni unite 134 con riferimento al reato di lottizza-
zione abusiva, è tuttavia recentemente smentita dalle Sezioni sempli-
ci della Cassazione stessa 135. 

 
 

133 V. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, cit., 397 s.; GROSSO C.F., 
L’errore sulle scriminanti, Milano, 1961, 175 s., 238 ss. 

134 V. Cass. pen., Sez. Un., 3/2/1990, n. 2720, Cancilleri, in Cass. pen., 1990, 
828; nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, 27/3/1996, ivi, 1997, 1487.  

135 V. Cass. pen., Sez. III, 22/4/2010, in Riv. giur. edilizia, 2011, 275: «La con-
travvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, ben può essere 
commessa per colpa; non è ravvisabile, infatti, alcuna eccezione al principio ge-
nerale stabilito per le contravvenzioni dall’art. 42, comma 4, c.p., dovendo ovvia-
mente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto pe-
nale e quelli in cui possa trovare applicazione l’art. 5 c.p. secondo l’interpre-
tazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte costituzionale». Nel senso 
che la lottizzazione abusiva può realizzarsi anche nella forma colposa, cfr. Cass. 
pen., Sez. III, 28/4/2010, Bernardini, in Guida al dir., 2010, n. 47, 82; Cass. pen., 
Sez. III, 26/6/2008, n. 37472, Belloi, in Cass. pen., 2009, 3062; Cass. pen., Sez. III, 
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L’altra ragione per la quale, nelle situazioni oggetto del presente 
studio, il differente inquadramento dell’errore su norma extra-penale 
nell’ambito dell’art. 5 o dell’art. 47 c.p. non dovrebbe produrre conse-
guenze pratiche (significativamente) diverse, sta nel fatto che l’errore 
è in questo caso indotto dalla pubblica amministrazione: sia che si 
adotti il più rigido criterio di valutazione dell’evitabilità di cui all’art. 
5 c.p., sia che si adotti il più benevolo criterio di cui all’art. 47/3, 
l’errore indotto dalla P.A. pare da ritenersi scusabile, in linea di mas-
sima, alla luce del principio di affidamento 136. 

12. (Segue) … l’errore scusabile indotto dalla P.A.: ipotesi ri-
conosciuta sul piano teorico, ma per lo più negletta nella 
prassi; la difficile convivenza tra tale ipotesi esimente ed il 
sindacato del giudice penale sulla legittimità degli atti am-
ministrativi 

La giurisprudenza sul tema dell’errore indotto dalla P.A. appare 
invero piuttosto ambigua. 

Da un lato, a livello di enunciazioni teoriche, la convinzione del 
soggetto attivo riguardo alla liceità del fatto, in quanto convinzione 
derivata da un comportamento della P.A., viene considerata rilevante, 
ai fini della scusabilità dell’errore, specialmente nell’ambito delle 
contravvenzioni. 

Secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità, 
«nelle fattispecie contravvenzionali, la buona fede può acquistare 
giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di 
coscienza dell’illiceità del fatto (commissivo od omissivo) e derivi da 
un elemento positivo estraneo all’agente, consistente in una circo-
stanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento 
tenuto. La prova della sussistenza di un elemento positivo di tal gene-
re, però, deve essere data dall’imputato» 137. 
 
 
11/5/2005, n. 36940, Stiffi e altri, in Cass. pen., 2006, 3745, con nota di TRIMBOLI, 
Brevi considerazioni sull’elemento soggettivo e la corresponsabilità dell’acquirente 
nel reato di lottizzazione abusiva. 

136 Sull’«errore indotto dall’autorità quale errore di regola “inevitabile”», v. CADOPPI, 
La natura giuridica della “mancanza dell’autorizzazione” nella fattispecie penale: rifles-
si in tema di errore, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1990, 363 ed in particolare 389 ss.; 
recentemente, RUGA RIVA, Dolo e colpa nei reati ambientali. Considerazioni su pre-
cauzione, dolo eventuale ed errore, in www.penalecontemporaneo.it., 2015, 25. 

137 Cass. pen., Sez. III, 8/2/2016 (ud. 7/1/2016), n. 4931, Cavallo, in www.ambiente 
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Una consolidata giurisprudenza distingue, ai fini della valutazione 
di inevitabilità/scusabilità dell’errore, tra agente professionalmente 
qualificato e quidam de populo, riprendendo un’indicazione formula-
ta dalla Corte Costituzionale nella celebre sentenza n. 364/1988 138. Il 
presupposto è che l’imputato ha «l’onere di dimostrare di avere com-
piuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata. Per il co-
mune cittadino tale condizione è sussistente, ogniqualvolta egli abbia 
assolto, con il criterio dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere 
di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accer-
tamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in 
materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che 
svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispon-
dono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello svolgimento 
dell’indagine giuridica» 139. 

La conclusione è, in ogni caso, nel senso che «per l’affermazione 
della scusabilità dell’ignoranza, occorre […] che da un comportamen-
to positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico 
orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimen-
to della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguente-
mente, della liceità del comportamento tenuto» 140 (corsivo nostro). 

Un assunto che, se sviluppato con coerenza, dovrebbe portare ad 
escludere, in linea di massima, per carenza dell’elemento psicologico 
del reato, la responsabilità penale per condotte conformi ad autoriz-
zazioni della P.A., successivamente rivelatesi illegittime. 

 
All’atto pratico, tuttavia, assai di rado la giurisprudenza penale at-

tribuisce valenza scusante all’errore del destinatario di un’autorizza-
zione illegittima, specie se considerato soggetto qualificato ed esperto. 

Nel recente caso “Bonci”, delegato e procuratore (quest’ultimo) di 

 
 
diritto.it, 2016. Sulla stessa linea, Cass. pen., Sez. III, 5/10/2004, n. 46671, in 
www.iusexplorer.it/Dejure. 

138 Corte cost., 23/3/1988, n. 364, in Foro it., 1988, I, 1385, con nota di FIANDA-

CA, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: “prima lettu-
ra” della sentenza n. 364/88. 

139 Cass. pen., Sez. III, 8/2/2016, cit.; conforme Cass. pen., Sez. VI, 25/8/2005 
(ud. 27/6/2005), n. 1010, Pitruzzello, in Studium iuris, 2005, con nota di CALLE-
GARI. In dottrina, sulla formulazione del dovere di conoscenza nell’ignorantia legis, 
ed in particolare sulla distinzione tra soggetti “esperti” o “profani”, cfr. BARTOLI, 
Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione, Torino, 2005, 180 ss.  

140 Cass. pen., Sez. III, 8/2/2016, cit.; nello stesso senso, cfr. Cass. pen., Sez. 
Un., 18/7/1994 (ud. 10/6/1994), n. 8154, Calzetta, in Foro it., 1995, II, 154, con no-
ta di BELFIORE, Brevi note sul problema della scusabilità dell’“ignorantia legis”. 



Le fattispecie contenenti clausole di antigiuridicità speciale 177

una società per azioni committente di un’opera (un elettrodotto ae-
reo), ritenuta offensiva delle bellezze naturali di un luogo soggetto a 
speciale protezione dell’Autorità, ai sensi dell’art. 734 c.p., la Supre-
ma Corte afferma che la presenza di un’autorizzazione paesaggistica 
non consente di escludere la sussistenza del reato contestato. 

«L’esistenza di un’autorizzazione amministrativa all’esecuzione del-
l’intervento deturpante rileva relativamente, avendo le Sezioni Unite di 
questa Corte riconosciuto al giudice penale il potere di accertamento 
della sussistenza dell’alterazione o distruzione dei luoghi, indipen-
dentemente da ogni valutazione della P.A. della quale, se intervenuta, 
il giudice deve comunque tenere conto, ad esempio, nella valutazione 
dell’elemento psicologico o della gravità del reato» 141. 

Dunque, la presenza di un’autorizzazione paesaggistica può influi-
re sulla commisurazione della pena, quale indice di minore gravità 
del reato ex art. 133, co. I, n. 3, c.p., ma non esclude, secondo la Cas-
sazione, la colpevolezza dell’agente. 

 
In altre sentenze, sempre in tema di alterazione o distruzione di 

bellezze naturali, si precisa che il giudice, a fronte di interventi au-
torizzati, deve comunque verificare «la effettiva esecuzione delle 
opere nei limiti in cui è stato autorizzato l’impatto territoriale non-
ché la liceità e legittimità (ma non l’opportunità) dei relativi atti 
amministrativi, in quanto l’illegittimità di tali atti potrebbe costi-

 
 

141 Cass. pen., Sez. III, 21/4/2015 (ud. 8/4/2015), n. 16625, Bonci, in 
www.lexambiente.it, 2015; va detto che la tale sentenza riguarda la fase cautelare 
del giudizio, e la giurisprudenza normalmente non include la componente della 
colpevolezza tra i presupposti del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., limitando 
l’indagine al fumus sul piano oggettivo: «In tema di misure cautelari reali, la giu-
stificazione della misura deriva dalla pericolosità sociale della cosa e non dalla col-
pevolezza di colui che ne abbia disponibilità, così che il sequestro preventivo, di cui 
all’art, 321 c.p.p., pur se condizionato alla sussistenza di un’ipotesi di reato, pre-
scinde dalla individuazione del suo autore e dall’indagine sulla colpevolezza di 
questi (Cass. pen., Sez. III, 20/3/2002, ud. 13/2/2002, n. 11290, P.M. in proc. Di 
Falco, in C. E. D., Rv. 221268, corsivo nostro: in applicazione di tale principio, la 
Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame di revoca di 
un sequestro preventivo fondata sull’indagine sull’elemento psicologico del rea-
to, sottratta, secondo la Corte, alla cognizione limitata del giudice di riesame, 
in quanto devoluta alla pienezza dei poteri conoscitivi del giudice del successi-
vo giudizio); analogo principio relativamente alla responsabilità penale per la 
condotta autorizzata è tuttavia espresso anche in sede di cognizione piena da 
Cass. pen., Sez. III, 30/3/2004 (ud. 3/3/2004), n. 15299, Dalla Fior ed altri, in 
www.ambientediritto.it, 2004; cfr. anche Cass. pen., Sez. Un., 21/1/1993 (ud. 
21/10/1992), n. 248, Molinari, in C.E.D., Rv. 193416. 
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tuire elemento essenziale della fattispecie criminosa» 142. 
Riportando un consolidato orientamento di legittimità: «[…] quel 

che occorre verificare, al fine del giudizio incidentale di legittimità 
attribuito al giudice ordinario, è che vi sia stata un’effettiva compara-
zione tra i beni e gli interessi in conflitto e che nella relativa valuta-
zione non siano stati inseriti elementi extra-istituzionali, tal da fru-
strare il perseguimento del pubblico interesse in favore di esigenze ad 
esso estranee, ipotesi sole nelle quali la palese patologia degli atti in 
questione ne determina la disapplicazione» 143. 

 
Nel settore ambientale, per superare l’ombrello protettivo dato dalla 

presenza di un’autorizzazione, normalmente la giurisprudenza fa leva 
sulla sussistenza di vizi “macroscopici” 144, o “eclatanti”. Per citare una 
controversa sentenza di legittimità di qualche anno fa: «l’accertata esi-
stenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità (anche a prescinde-
re da eventuali collusioni dolose con organi dell’amministrazione) costi-
tuisce un significativo indice di riscontro dell’elemento soggettivo del 
reato contestato pure riguardo all’apprezzamento della colpa» 145. 

Il confine tra (da un lato) l’illegittimità eclatante, o macroscopica, 
dell’atto amministrativo, sindacabile in via incidentale da parte del 
giudice penale, e (dall’altro lato) l’illegittimità non eclatante, dunque 
non sindacabile, pare tuttavia labile, tendenzialmente indeterminato, 
ed affidato in gran parte alla sensibilità del giudicante. 

In altri casi, peraltro, la Cassazione segnala che «la “macroscopica 
illegittimità” del provvedimento amministrativo non è condizione es-
senziale per la configurabilità di un’ipotesi di reato ex art. 44, d.p.r. 
6/6/2001, n. 380» 146. 

 

 
 

142 Cass. pen., Sez. III, 27/3/1996 (ud. 6/2/1996), n. 3125, Michetti ed altri, in 
C.E.D., Rv. 205002. 

143 Cass. pen., Sez. III, 27/3/2004 (ud. 17/2/2004), n. 14433, Murano ed altri, ivi, 
Rv. 227958; sulla stessa linea Cass. pen., Sez. III, 21/11/2007 (ud. 16/10/2007), n. 
42976, Josef, ivi, Rv. 238060. 

144 Ex multis v. Cass. pen., Sez. III, 17/9/2007 (ud. 6/6/2007), n. 34899, in Resp. 
civ. e previd., 2009, 375, con nota di PONTIS, I limiti del sindacato del giudice penale 
sulla autorizzazione amministrativa; Cass. pen., Sez. III, 24/1/1996, n. 4421, Ober-
to, in C.E.D., Rv. 204885. 

145 Cass. pen., Sez. III, 3/4/2007 (ud. 15/12/2006), n. 13676, Lovato, in www.iusex 
plorer.it/Dejure; cfr. Cass. pen., Sez. III, 23/12/1997, n. 11988, Controzzi, ivi, Rv. 
209194. 

146 Cass. pen., Sez. III, 21/6/2006 (ud. 21/3/2006), n. 21487, in www.iusexplorer. 
it/Dejure. 
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In un recente complesso caso in materia urbanistica, la Suprema 
Corte dapprima, analizzando l’elemento oggettivo dei diversi reati 
contestati, riprende il suo tradizionale assunto in tema di sindacato/ 
disapplicazione dell’atto amministrativo, senza più esercitarsi nell’(a-
nodina) distinzione tra i due istituti: «Le concessioni edilizie erano 
poi, illegittime e, come tali da disapplicarsi, trattandosi di violazione 
macroscopica dell’interesse protetto» 147. 

Prendendo in considerazione successivamente l’elemento soggetti-
vo, la Corte si ritrova investita di motivi di impugnazione formulati 
in maniera sostanzialmente analoga da tutti o quasi i ricorrenti: se-
condo questi, «il legittimo affidamento negli atti amministrativi in-
tervenuti, e segnatamente, in particolare, nel piano di lottizzazione e 
nelle concessioni edilizie, in un quadro normativo e fattuale di 
estrema complessità (tanto da avere imposto il ricorso a pareri tecni-
ci di esperti del settore) dovrebbe escludere un atteggiamento con-
trassegnato da colpa». 

La Corte respinge, tuttavia, tale ordine di argomentazioni: i «sog-
getti che predispongono un piano di lottizzazione, i titolari di con-
cessione edilizia, i committenti ed i costruttori […] hanno l’obbligo di 
controllare la conformità dell’intera lottizzazione e/o delle singole 
opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione, 
perché l’interesse protetto dalla legge non è soltanto quello di assicu-
rare che la modifica del territorio avvenga sotto il controllo della P.A. 
ma è altresì quello di garantire che tale sviluppo si verifichi in piena 
aderenza al programmato assetto urbanistico ed il rilascio della con-
cessione edilizia è subordinato all’indagine di conformità alla norma-
tiva urbanistica in genere ed ai piani regolatori» 148. 

E ancora, sempre riportando le parole della Cassazione: «un tale 
contesto fattuale, ove emergeva il dato di una trasformazione urbani-
stica di rilevante entità di una porzione del territorio inserita, per 
previsione dello strumento urbanistico, nella fascia costiera, di per sé 
notoriamente soggetta a vincolo, doveva quindi imporre agli imputati 
la necessità di assumere ogni prudente informazione in ordine alla 
legittimità delle concessioni, ciononostante rilasciate, anche attraver-
so una verifica della effettiva sussistenza di deroghe a detto regime 
vincolistico». 

Un dovere di controllo del controllato sul controllante, in sostanza. 
 
 

147 Cass. pen., Sez. III, 15/4/2013 (ud. 4/2/2013), n. 17066, in www.iusex-

plorer.it/Dejure. 
148 Pressoché negli stessi termini, cfr. Cass. pen., Sez. III, 1/10/2008 (ud. 

11/6/2008), n. 37274, ibidem. 
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Tale feed-back di controllo viene imposto dalla giurisprudenza so-
prattutto a carico dei soggetti c.d. esperti: sempre nello stesso caso, la 
Suprema Corte rileva come «la necessità di un obbligo informativo e 
di verifica di cui sopra si imponesse, ancor più, in ragione della posi-
zione specifica dei ricorrenti, aventi appunto la veste o di progettisti 
o di esecutori o di direttori dei lavori o di committenti». 

 
Una ricostruzione poco pregnante (per non dire frettolosa) del-

l’elemento soggettivo caratterizza anche un altro recente caso di pochi 
anni fa in tema di lottizzazione di aree fabbricabili, coinvolgente quat-
tro soggetti qualificati, ovvero l’amministratore di una s.r.l. operante 
nel settore dell’edilizia, l’architetto progettista e direttore dei lavori, il 
legale rappresentante di una s.a.s. operante sempre in campo edile, 
nonché il progettista e redattore della relazione tecnica. La Cassazione 
dichiara «infondato il motivo, comune a tutti i ricorrenti, relativo 
all’insussistenza dell’elemento piscologico del reato per errore incolpe-
vole sull’esistenza degli obblighi d’adozione del piano di lottizzazione, 
d’osservanza del vincolo d’inedificabilità nella fascia di rispetto strada-
le e dell’indice fondiario di fabbricabilità nella ragionevole convinzione 
che fossero legittimi gli ottenuti provvedimenti concessori» 149. 

La Suprema Corte “liquida” (per così dire) tale argomento difensi-
vo affermando che: «Quanto rilevato in precedenza, lungi dal dimo-
strare che gli imputati siano caduti in errore incolpevole sulla legit-
timità dei suddetti atti, depone invece nel senso che i predetti abbia-
no scientemente posto in essere condotte criminose alla luce della 
chiara enunciazione, nel corpo delle NTA del PRG [Norme Tecniche 
di Attuazione del Piano Regolatore Comunale] della preclusione ad 
accedere all’intervento diretto per lotti superiori a 1.500 mq e 
dell’indice di fabbricabilità fondiaria stabilito in 3 mc/mq». 

La colpevolezza dei soggetti viene valutata direttamente in rela-
zione alla normativa o allo statuto di settore, dalla portata generale, 
ovvero in relazione al Piano Regolatore Comunale, senza attribuire 
rilevanza all’elemento intermedio, di raccordo tra soggetto e previ-
sioni amministrative, rappresentato dal provvedimento individuale di 
autorizzazione/concessione ad opera della P.A. 

 
La Cassazione si spinge anche oltre, configurando pure a carico di 

soggetti non qualificati sul piano tecnico-professionale un rigoroso ob-
bligo di informazione sulle possibilità edificatorie dell’area: obbligo 

 
 

149 Cass. pen., Sez. III, 13/6/2011 (ud. 12/5/2011), n. 23646, ibidem. 
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che non può considerarsi assolto per il fatto di aver ricevuto un prov-
vedimento amministrativo favorevole all’opera edilizia. 

Il caso “Bisco” appare emblematico di come i conflitti tra magi-
stratura e pubblica amministrazione in ambito urbanistico vengano 
spesso risolti in sede penale, con “buona pace” delle garanzie, in ter-
mini di colpevolezza ed affidamento, dei privati destinatari di prov-
vedimenti concessori/autorizzatori. 

In breve. 
L’ufficio comunale preposto rilascia un permesso di costruire, ai 

fini dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un preesistente 
fabbricato rurale, con cambio di destinazione d’uso in civile abita-
zione. 

Tale permesso viene ritenuto dalla pubblica accusa illegittimo, per 
violazione della legge regionale e del piano d’indirizzo territoriale 
della Regione, in quanto concernente l’esecuzione di lavori eccedenti 
il mero restauro o risanamento conservativo, in una zona qualificata 
agricola dal piano regolatore. 

Il Comune interviene nuovamente, attraverso un’ordinanza con la 
quale «si riteneva meritevole di tutela l’interesse privato, formatosi 
sulla base del rilascio del permesso di costruire», rilevando inoltre 
che «quanto realizzato non altera il valore paesaggistico del luogo e 
non contrasta con interessi urbanistici specifici». 

Il giudice di merito, alla luce di ciò, ritiene configurabile sostan-
zialmente la buona fede del proprietario dell’immobile. 

Tale conclusione viene, tuttavia, capovolta dalla Cassazione: «l’ele-
mento psicologico del reato è stato escluso in considerazione della 
insussistenza del dolo da parte dell’indagata, mentre l’abuso edilizio 
ascritto alla stessa, in quanto contravvenzione, è punito anche a tito-
lo di colpa; colpa ravvisata nella mancata ottemperanza al doveroso 
obbligo di informazione, eventualmente tramite l’incarico a tecnici 
qualificati, delle possibilità edificatorie concesse dagli strumenti ur-
banistici vigenti» 150. 

 
E allo stesso modo, in un caso meno recente, si esclude che il pa-

rere della commissione edilizia possa far venir meno l’elemento sog-
gettivo del reato edilizio: «In materia edilizia, il parere della commis-
sione edilizia, in base al quale non vi sarebbe obbligatorietà di con-
cessione in un caso in cui essa occorra, non può ingenerare errore di 
 
 

150 Cass. pen., Sez. III, 15/6/2011 (ud. 12/5/2011), n. 23998, Bisco, in www.lex 
ambiente.it, 2012. 
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diritto scusabile, quando l’attività professionale (nella specie impren-
ditore edile ed ingegnere) ed il comportamento (volto ad ottenere il 
provvedimento amministrativo) inducano a ritenere che l’interessato 
sia a conoscenza precisa del dettato normativo» 151. 

 
Neppure la presenza di un orientamento della giurisprudenza di 

merito favorevole all’agente e, contestualmente, di una circolare 
della Provincia legittimante l’attività dell’agente stesso, sono ritenuti 
sufficienti per raggiungere l’assai elevato standard della “buona fede 
qualificata”, in capo peraltro ad un soggetto che non svolga la pro-
fessione di imprenditore, né sia particolarmente “attrezzato” sul 
piano giuridico-culturale. Nel recente caso “Niemen”, una circolare 
della Provincia di Cuneo aveva escluso dagli obblighi formali di na-
tura autorizzatoria, in materia di raccolta e trasporto di rifiuti, «i 
nomadi, coloro che esercitano mestieri girovaghi, le persone senza 
fissa dimora, le associazioni “no profit”, le Parrocchie e, in genera-
le, tutti coloro che svolgono tale attività, ma che non costituiscono 
“impresa” » 152. 

L’interpretazione della Provincia era avallata da due sentenze di 
merito, ma successivamente alla condotta dell’imputata, veniva re-
spinta da un nuovo orientamento giurisprudenziale. 

La Cassazione conclude che l’errore dell’agente neppure in que-
sto caso raggiunge la soglia della «granitica certezza sulla liceità del 
proprio agire tale da escludere ogni benché minimo margine di 
dubbio». 

 
L’impressione è che la giurisprudenza penale non conduca il ne-

cessario, approfondito accertamento dell’elemento soggettivo del rea-
to, per il condizionamento esercitato dalle istanze di tutela del terri-
torio sul piano dell’elemento oggettivo. A fronte di autorizzazioni il-
legittime pare prioritaria, agli occhi di una magistratura penale che si 
ritiene, probabilmente a ragione, l’ultimo baluardo a difesa del terri-
torio, l’esigenza di ripristinare la “legalità oggettiva” (per così dire); 
sul cui altare occorre “sacrificare”, in linea di massima, il principio di 
colpevolezza. 

 
 

151 Cass. pen., Sez. III, 20/6/1991, n. 6845, riportata da RAMACCI L., I reati edili-
zi. Disciplina, sanzioni e casistica, Milano 2016, 206 s. 

152 Cass. pen., Sez. III, 20/1/2017 (ud. 13/7/2016), n. 2996, Niemen, in www.lex 
ambiente.it, 2017.  
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12.1. Quando il destinatario di un atto amministrativo illegitti-
mo è stato ritenuto scusabile? 

Piuttosto rara appare la giurisprudenza che prende in considera-
zione non rituale, ma effettiva, l’errore su norma extra-penale, ai fini 
dell’esclusione della colpevolezza, nell’ambito dell’edilizia e dell’urba-
nistica, con particolare riferimento al permesso di costruire. 

Da una ricerca condotta sulle decisioni di legittimità degli ultimi 
dieci anni è possibile annoverare un paio di casi in cui l’eccezione re-
lativa alla carenza dell’elemento soggettivo del reato, per via di un 
comportamento rassicurante della P.A., è stata accolta. 

I reati edilizi e paesaggistici ascritti agli imputati riguardavano 
esclusivamente tre metri di terreno per i quali, secondo l’accusa, con 
la creazione di un piazzale si sarebbe invasa la zona boscata, «inte-
ressando tre alberi di roverella» 153: un danno di proporzioni dunque 
esigue. 

I costruttori eccepivano la carenza dell’elemento soggettivo del 
reato, segnalando in particolare «che tutti i tecnici ed i provvedimenti 
comunali avevano escluso che il piazzale avesse interessato la zona 
boschiva e quindi la necessità di una autorizzazione ed una valuta-
zione ambientale; che la P.A. li aveva positivamente rassicurati sulla 
inesistenza di un vincolo ambientale mediante un comportamento 
concreto consistente nella emanazione della concessione edilizia del 
2002, della concessione in variante del 2003 e poi del permesso di co-
struire in sanatoria del 2006, senza richiedere, per nessuno di questi 
provvedimenti, il parere dell’ente predisposto al vincolo; che essi ave-
vano richiesto l’autorizzazione ai fini paesaggistici ma la P.A. non 
l’aveva rilasciata non ritenendola necessaria. 

Avevano quindi eccepito la loro buona fede e la mancanza di co-
scienza dell’illiceità del fatto, determinata da un comportamento po-
sitivo della P.A. e quindi da loro ignoranza incolpevole, sebbene aves-
sero assolto con diligenza al dovere di informazione». 

Ritenendo fondato tale motivo difensivo, la Cassazione annulla 
con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, che aveva 
omesso di motivare sul punto. 

 
Analogamente, nel caso “Cangialosi” 154, la Cassazione riconosce la 

 
 

153 Cass. pen., Sez. fer., 14/8/2007 (ud. 9/8/2007), n. 32899, in www.iusexplorer. 
it/Dejure. 

154 V. Cass. pen., Sez. III, 30/12/2009 (ud. 04/11/2009), n. 49910, Cangialosi e 
altri, C.E.D. Rv. 245863, ed in Foro it., Rep. 2010, voce Reato in genere, n. 26. 
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buona fede del ricorrente che, rivoltosi all’autorità amministrativa 
per un’attività di smaltimento di rifiuti, si era ripetutamente sentito 
confermare dall’autorità in questione che l’autorizzazione non era 
necessaria. 

 
Due precedenti abbastanza risalenti nel tempo, e rari, se si conside-

ra che, negli stessi anni, in tema di piani regolatori comunali e lottiz-
zazione di aree fabbricabili, la Cassazione conferma in molteplici oc-
casioni il consueto adagio, secondo cui «è infondato […] il motivo rela-
tivo all’insussistenza dell’elemento psicologico del reato per errore in-
colpevole sull’esecuzione dell’opera nella ragionevole convinzione che 
fossero stati ottenuti tutti i richiesti provvedimenti concessori […] 

Infatti, la sussistenza del reato non può essere esclusa sotto il pro-
filo soggettivo per errore sulla legittimità del piano di lottizzazione, 
manifestamente illegittimo perché contrastante con la normativa re-
gionale e con il PRG comunale, perché nemmeno in virtù del criterio 
della ignoranza inevitabile teorizzato nella sentenza C. Cost. n. 
364/1988 è possibile scusare chi esegue opere che incidono sul tessu-
to urbanistico senza informarsi delle leggi che disciplinano la mate-
ria, incombendo all’interessato l’onere di verificare la conformità del-
le opere alle norme urbanistiche di cui è presunta la conoscenza ex 
art. 5 c.p.» 155. 

 
La Sezione III della Suprema Corte sembra arrivare a “sconfessa-

re” pressoché totalmente le indicazioni talvolta espresse dalla Sezio-
ne stessa, nonché dalla Corte costituzionale nella celebre sentenza n. 
364/1988, sul tema della c.d. “buona fede qualificata”, ingenerata nel 
privato, sia pure un imprenditore, dall’attività della P.A.: «L’azione 
della pubblica amministrazione […] non può ritenersi idonea a in-
durlo in errore, in considerazione delle sue qualità personali» 156. 

 
Vi sono poi sentenze di legittimità che, di norma sempre rigettan-

do argomentazioni difensive in ordine all’errore scusabile, distinguo-
no tra: comportamento positivo della P.A., che potrebbe in linea teo-
rica (la prassi reale sembra diversa, come si è visto) determinare una 
fondata convinzione della liceità dell’agire; e comportamento negati-
vo, ovvero omissivo della P.A., che non può invece produrre l’affida-

 
 

155 Cass. pen., Sez. III, 22/5/2007 (ud. 26/4/2007), n. 19732, ibidem. 
156 Cass. pen., Sez. III, 4/4/2007 (ud. 6/3/2007), n. 13758, Pomarolli, in 

www.ambientediritto.it, 2007. 
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mento del soggetto attivo: in tema di violazione della normativa sui 
rifiuti, si è recentemente «escluso che l’invocata buona fede del ricor-
rente possa derivare da un fatto negativo, quale la mancata rilevazio-
ne, da parte degli organi di vigilanza e di controllo, di irregolarità da 
sanare» 157. 

Anche in quest’ipotesi, se in un’ottica general-preventiva può ap-
parire comprensibile la preoccupazione giurisprudenziale di non in-
debolire la tenuta dell’ordinamento, pare tuttavia il caso di rilevare 
come, sul piano della colpevolezza, l’effetto d’affidamento e rassicu-
razione prodotto in capo al soggetto attivo da un controllo della P.A. 
svoltosi con esito negativo non appaia così dissimile da quello deri-
vante da un comportamento positivo operato dalla P.A. stessa; tanto 
più nel quadro di un ordinamento amministrativo che, come noto, 
riconosce al giorno d’oggi ampi spazi operativi al principio del silen-
zio-assenso, in un quadro di equiparazione tra comportamento nega-
tivo e positivo della P.A. 

L’orientamento giurisprudenziale in parola, nel distinguere tra 
comportamento negativo e positivo della P.A., ai fini della scusabilità 
dell’errore, sembra produrre il criticabile effetto di far ricadere a ca-
rico dei consociati, in sede penale, le conseguenze di possibili ineffi-
cienze degli organi amministrativi di controllo. 

 
In ordine all’adempimento dell’onere informativo necessario a 

rendere scusabile l’error iuris, pare opportuno tracciare, piuttosto, 
una distinzione tra controllo della P.A. svoltosi con esito negativo, e 
prassi diffuse, contra legem, al di fuori del controllo della P.A. 

Più giustificato sembra, infatti, l’atteggiamento di chiusura della 
giurisprudenza verso un errore di questo secondo tipo: per citare una 
sentenza rappresentativa dell’orientamento dominante, «in tema di 
abuso d’ufficio, va esclusa la carenza dell’elemento soggettivo allor-
quando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico 
amministrativo, se non contrario, sicuramente incerto in ordine alla 
possibilità di realizzare l’attività contestata, dovendo il pubblico di-
pendente, o comunque la persona addetta ad un pubblico servizio, 
astenersi dal porre in essere comportamenti di incerta rilevanza ed 
acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie infor-
mazioni e rassicurazioni circa la legittimità dell’attività svolta, in 

 
 

157 Cass. pen., Sez. III, 9/10/2014 (ud. 18/7/2014), n. 42021, Paris, in C.E.D., Rv. 
260657; e analogamente Cass. pen., Sez. III, 19/3/2015, n. 29080, Palau, ivi, Rv. 
264184. 
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modo da adempiere a quell’onere informativo che potrebbe rendere 
scusabile l’errore sulla legge penale (caso concernente lo svolgimento, 
da parte di ostetriche in servizio presso un’azienda ospedaliera, di at-
tività libero-professionale intramuraria, consistita nel prestare assi-
stenza privata e remunerata al travaglio e al parto di puerpere ricove-
rate presso un ospedale)» 158. 

Nella specie, le imputate avevano omesso di informarsi, presso i 
dirigenti dell’Azienda ospedaliera, circa la possibilità di esercitare at-
tività libero-professionale all’interno della struttura pubblica: attività 
il cui svolgimento è subordinato a specifica disposizione autorizzato-
ria, secondo la normativa sui doveri e sulle incompatibilità dei di-
pendenti ospedalieri (art. 26 del d.p.r. 27/3/1969, n. 130). 

Per riportare le parole della Suprema Corte: «Anche riconoscendo 
l’esistenza di una “prassi diffusa” o, addirittura, di un “vero e proprio 
sistema” che consentiva alle ostetriche di svolgere attività libero – 
professionale, deve ritenersi che si sia trattato di una prassi e di un 
sistema non solo contra legem, ma in aperta contraddizione con quel-
la che sembra essere stata l’interpretazione che gli stessi vertici am-
ministrativi e tecnici dell’azienda ospedaliera davano del problema, 
cioè con la politica amministrativa da essi espressa». 

Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che, in caso di 
dubbio circa la legittimità o meno dell’attività, non fugato dal com-
portamento degli organi della P.A., l’agente deve astenersi dalla con-
dotta, ed espletare qualsiasi accertamento utile a conseguire la cor-
retta conoscenza della legislazione vigente in materia 159. 

 
Rinvenire casi in cui l’error iuris alimentato da provvedimenti del-

la P.A. viene ritenuto scusabile non è impresa facile: in tema di reati 
urbanistici, in una situazione peculiare risalente a circa un quindi-
cennio fa, in cui oltre alla presenza di un atto amministrativo favore-
vole al soggetto, erroneamente rilasciato dall’autorità procedente, si 
era di fronte anche ad un parere di un professionista abilitato, rivela-
tosi erroneo, e ad un dettato normativo oscuro, la Suprema Corte 

 
 

158 Cass. pen., Sez. VI, 28/9/2007 (ud. 21/6/2007), n. 35813, Bensi, in Cass. pen., 
2008, 2401, con osservazioni di CARCANO.  

159 Per una ricognizione del tema, v. PAVESI, A proposito dei criteri per valutare 
l’inevitabilità dell’errore su norma penale, in Giur. it., 2012, 1885; in giurispruden-
za, cfr. Cass. pen., Sez. III, 24/6/2004 (ud. 16/4/2004), n. 28397, Giordano, in Riv. 
giur. amb., 2005, 297 (con nota di DE PAULI, Riespansione del vincolo paesaggistico 
a seguito di scadenza dei termini di un programma pluriennale di attuazione ed 
ignoranza inevitabile della legge penale), ed in Riv. pen., 2005, 897.  
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giunge eccezionalmente a ritenere adempiuti gli obblighi strumentali 
di diligenza da parte dell’agente, precisando tuttavia che la presenza 
di uno soltanto di questi elementi, di per sé, può non avere «alcun si-
gnificato scusante» 160. 

Per riportare le parole della Cassazione: «La valutazione comples-
siva di condizioni quali l’oscurità del precetto, l’errato parere di un 
professionista abilitato, ovvero il successivo ed erroneo rilascio di 
una sanatoria, può integrare un errore scusabile sulla legge penale». 

 
E andando ancora più addietro, l’elemento soggettivo del reato 

urbanistico è stato eccezionalmente escluso laddove la convinzione 
degli imputati sia supportata da molteplici pronunce del giudice 
amministrativo, nonché da «specifici atti ufficiali» del Ministero dei 
beni culturali e ambientali, e del Comune interessato 161. 

 
Se dalla materia ambientale ci si sposta a quella delle armi, si può 

osservare come la Cassazione abbia invece ammesso di recente 
l’errore scusabile per c.d. buona fede qualificata, e conseguentemente 
annullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che, 
nel denunziare l’arma ereditata dal padre, non aveva indicato le mu-
nizioni in suo possesso, in ciò indotto da una nota dell’ufficio di p. s., 
che esentava dall’obbligo anzidetto, sino ad un limite di duecento 
munizioni 162. 

 
Un maggiore coraggio nell’affermare la scusabilità dell’ignorantia 

legis, collegata ad un atto autorizzativo della P.A., sembra ritrovarsi 
nella giurisprudenza di merito. 

In un caso recentemente affrontato dal Tribunale di Milano, rela-
tivo al trattamento e alla vendita (sul mercato dell’usato) di traversine 
ferroviarie impregnate di creosoto, la Provincia territorialmente 
competente aveva rilasciato un’autorizzazione, avallata da plurime 
interpretazioni autentiche del D.M. di riferimento, formulate dal Mi-
nistero dell’ambiente e dal Ministero della salute. Il giudice di merito 
rileva, a questo punto, come «l’importante concentrazione di autoriz-
zazioni e deliberazioni della autorità amministrativa […] integra fat-
tispecie tale da escludere la sussistenza dell’elemento psicologico. 
 
 

160 Cass. pen., Sez. III, 20/5/2002 (ud. 15/3/2002), n. 642, Catalano, in Studium 
iuris, 2002, 253, con nota di BELLI. 

161 Cass. pen., Sez. Un, 18/7/1994, cit. 
162 V. Cass. pen., Sez. I, 15/7/2015, n. 47712, B., in Foro it., Rep. 2015, voce Er-

rore penale, n. 2. 
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[…] Nel caso di specie infatti l’imputato è stato destinatario – diretto 
e indiretto – di una pluralità di statuizioni che uniformemente hanno 
ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla legittimità del-
l’attività svolta» 163. 

Volendo allargare la prospettiva di indagine sul tema dell’errore 
scusabile, pare opportuno raccogliere anche qualche indicazione 
proveniente dalla Corte di Giustizia UE. La giurisprudenza europea, 
nell’assegnare valenza decisiva alla questione della “gravità della vio-
lazione”, sembra compiere l’ulteriore sforzo di indicare, in modo or-
ganico, alcuni possibili parametri di valutazione della “gravità” stes-
sa: grado di chiarezza e precisione della norma violata; presenza di 
una giurisprudenza consolidata sulla questione; novità della medesi-
ma questione 164. 

13. Possibili soluzioni per armonizzare i due istituti del sinda-
cato del giudice penale sugli atti amministrativi e dell’er-
rore scusabile indotto dalla P.A.: [a] escludere la responsa-
bilità penale del titolare di autorizzazione meramente an-
nullabile (i.e. non inesistente/nulla, od ottenuta in modo 
criminoso)? [b] valorizzare la separazione tra elemento og-
gettivo e soggettivo del reato, anche sul piano processuale? 

Posto che non appare facile conciliare sindacato in malam partem 
del giudice penale sugli atti amministrativi, da un lato, ed esimente 
dell’errore indotto da un comportamento della P.A., dall’altro lato, si 
può provare a saggiare la percorribilità di alcune vie per armonizzare 
tali istituti. 

 
[a] Con riferimento a fattispecie contenenti clausole d’illiceità, il 

potere del giudice penale di sindacare la legittimità degli atti ammi-

 
 

163 Trib. Milano, 6/11/2013, n. 11884, in Riv. giur. amb., 2014, 389, con nota di 
FASANI. In tema di smaltimento rifiuti, cfr. Trib. Milano, Sez. X, 14/9/2000 (ud. 
17/6/2000), in Il Foro ambrosiano, 2001, 99, con nota di IANNUCCELLI, Il problema 
della rilevanza della buona fede in tema di reati contravvenzionali. 

164 V. Corte Giust. CE, 23/5/1996, C-5/1994, Lomas, in Racc. 1996, I, 2553; Cor-
te Giust. CE, 5/3/1996, cause riunite C-46 e C-48/1993, Brasserie du Pêcheur e 
Factortame, ibidem, 1029. Per un’analisi estesa anche alla giurisprudenza ammi-
nistrativa, v. BAIONA, Attività di smaltimento dei rifiuti e omessa procedura di valu-
tazione di impatto ambientale (v.i.a.): responsabilità della P.A. e rilevanza dell’errore 
scusabile, in Resp. civ. e prev., 2009, 390. 
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nistrativi producenti effetti favorevoli nella sfera giuridica dei desti-
natari sembra poter operare senza troppe difficoltà sul piano dell’ele-
mento oggettivo; ma non appena ci si sposta sul piano soggettivo, o 
della colpevolezza, conseguenze pregiudizievoli di carattere penale a 
carico di destinatari di provvedimenti favorevoli paiono ammissibili 
solo in situazioni eccezionali, in cui l’illegittimità sia così grave da 
non poter lasciar spazio al possibile affidamento del soggetto. 

Nel tentativo di definire più precisamente il concetto di grave ille-
gittimità, che sola può consentire di rimuovere in via giudiziale lo 
“scudo protettivo” dell’autorizzazione, può risultare di qualche aiuto 
la distinzione operata dal moderno diritto amministrativo tra la cate-
goria dell’annullabilità, da un lato, e quelle della nullità e dell’ine-
sistenza, dall’altro. 

Si pensi, in primis, alle ipotesi in cui l’autorizzazione sia ottenuta 
mediante un’attività criminosa che incida direttamente sul contenuto 
dell’atto (con esclusione dunque della corruzione per l’esercizio legit-
timo della funzione: v. supra, cap. III, par. 8): ipotesi in cui l’atto 
amministrativo può essere ritenuto giuridicamente inesistente (sì da 
consentire anche l’applicazione delle fattispecie penali in tema di “as-
senza dell’autorizzazione”, secondo un orientamento pur controverso 
in dottrina: v. supra, cap. III, par. 1). Altre situazioni in cui una re-
sponsabilità penale del titolare di autorizzazione illegittima sembra 
ammissibile sono quelle inquadrabili nell’ambito dell’inesistenza e/o 
della nullità del provvedimento: due categorie il cui confine interno, 
allo stato attuale della scienza amministrativa, non sembra facilmente 
individuabile (per l’enucleazione delle ipotesi di inesistenza v. supra, 
cap. III, par. 9), ma che sono più chiaramente distinte, per lo meno a 
livello astratto-legislativo, nel loro confine esterno con la meno grave 
figura dell’annullabilità, a seguito della “codificazione” della categoria 
della nullità degli atti amministrativi, avvenuta con l. n. 15/2005. 

Le categorie della nullità e dell’inesistenza appaiono congeniali al-
la tutela dell’interesse pubblico, predicandosi normalmente in rela-
zione ad esse le seguenti regole: 

a) inefficacia radicale, 
b) imprescrittibilità, 
c) operatività ope legis, 
d) rilevabilità da parte di qualsiasi soggetto, anche ex officio da 

parte del giudice, 
e) insanabilità 165. 

 
 

165 V. MAZZAROLLI, op. cit., 545; ANCORA, Il regime della nullità dell’atto ammini-
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Le sanzioni della nullità e dell’inesistenza riguardano situazioni in 
cui la presumibile mancanza di soggetti legittimati all’impugnazione 
e l’improbabile esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’am-
ministrazione renderebbero probabilmente inidonea alla tutela della 
legalità la qualifica del vizio in termini di mera annullabilità. 

La riforma del procedimento amministrativo inserisce nel corpo 
della nota l. n. 241/1990 il nuovo art. 21 septies, il quale contempla 
quattro ipotesi: «è nullo il provvedimento amministrativo che» 

1. «manca degli elementi essenziali», 
2. «è viziato da difetto assoluto di attribuzione», 
3. «è stato adottato in violazione o elusione del giudicato», 
4. «nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge». 
Caratteristica della disciplina della nullità del provvedimento 

amministrativo è l’essere legata a cause tassative, che costituiscono 
un numerus clausus 166; tale caratteristica differenzia tale categoria da 
quella dell’annullabilità, che rimane la regola generale di invalidità 
del provvedimento. 

 
1. La prima proposizione della norma in tema di nullità dei prov-

vedimenti recepisce la disposizione dettata per i contratti dall’art. 
1418 c.c.: sono le ipotesi di nullità c.d. strutturale, già individuate dal-
la giurisprudenza e dalla dottrina amministrative pre-riforma, attra-
verso un trapianto nella sistematica del diritto pubblico di elementi 
propri della teoria generale del negozio giuridico privato, in partico-
lare dei vizi attinenti al soggetto, alla forma, al contenuto ed all’og-
getto 167. 

Si considera, ad es., atto mancante del requisito soggettivo quello 
in cui l’indicazione dell’autore avviene in forme diverse da quelle ri-
chieste dalla legge, ovvero in modo da non consentire l’individua-
zione dello stesso 168. 

Quanto al difetto di forma, esso rileva laddove la legge preveda 
 
 
strativo secondo il codice del processo amministrativo, in Rass. Avvoc. St., 2011, 
266; GILIBERTI, Profili problematici della nullità del provvedimento amministrativo, 
in Foro amm.: CdS, 2007, 1660 ss.; AZZONI, Nullità e annullabilità: la sanatoria 
tramite il processo, in Nuova rass. di legislaz., dottr. e giurispr., 2007, 1663; GALLO 
C.E., op. cit., 190. 

166 V. AZZONI, La patologia dell’atto amministrativo alla luce della più recente 
giurisprudenza, in Nuova rass. di legislaz., dottr. e giurispr., 2010, 800; CARINGELLA, 
op. cit., 1410. 

167 V. ALESIANI, La “codificazione” della nullità dell’atto amministrativo: alcune 
aporie sistematiche, in Giur. it., 2009, 1266 ss. 

168 V. GILIBERTI, op. cit., 1662, nota 8. 
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una particolare modalità di esternazione dell’atto ad substantiam, es-
senziale per identificarlo come atto proveniente dalla P.A., nonché a 
renderne intellegibile il dispositivo 169: la nullità per difetto di forma 
deve essere, dunque, di tipo testuale. 

Sono vizi di nullità relativi al contenuto e/o all’oggetto quelli che 
non consentono di individuare su quale realtà sostanziale l’atto sia 
destinato ad incidere. Si cita il caso dell’indennità di espropriazione 
priva dell’esatta indicazione dei proprietari e delle aree espropriate: 
indicazione necessaria per l’individuazione dei soggetti espropriati 170. 

 
2. La seconda ipotesi di nullità del provvedimento è la c.d. incom-

petenza assoluta: il provvedimento è adottato da un organo che opera 
nell’ambito di un plesso organizzatorio radicalmente diverso da quel-
lo cui appartiene l’organo competente; tale ipotesi si distingue dal-
l’incompetenza relativa, vizio ordinario di annullabilità, che si ha in-
vece quando l’atto promana da un organo, comunque diverso da 
quello competente, ma il quale eserciti la propria attività in un setto-
re omogeneo a quello dell’organo competente 171. 

Quale ipotesi di difetto assoluto di attribuzioni può citarsi il caso, 
affrontato dal Consiglio di Stato, di un provvedimento comunale au-
torizzante l’installazione, in zona agricola, di un impianto fotovoltai-
co; mentre la competenza a rilasciare l’autorizzazione per la realizza-
zione di tale impianto spetta alla Regione (e non al Comune) 172. 

O ancora, il caso di un provvedimento riguardante la realizzazione 
sulle acque marine di barriere frangiflutti a protezione della costa, 
emanato da un Ente Parco nazionale il cui territorio ricomprende, tut-
tavia, solo la terraferma: «Da tanto – per riportare le parole dei giudici 
– si desume che l’ente resistente è radicalmente privo di potestà, essen-
do l’opera di cui al progetto esecutivo del comune esterna all’area su 
cui si esercitano i compiti di tutela paesaggistica del Parco. La viola-

 
 

169 V. CARINGELLA, op. cit., 1412; GALLO C.E., La nullità del provvedimento am-
ministrativo, cit., 189. 

170 V. Cass., Sez. I, 11/1/2002, n. 8330, riportata in GILIBERTI, op. cit., 1663, no-
ta 10. 

171 Sull’evoluzione del concetto di incompetenza assoluta, anche prima della co-
dificazione delle nullità del provvedimento, v. CARINGELLA, op. cit., 1407; cfr. MAZ-

ZAROLLI, op. cit., 557 ss. 
172 V. Cons. St., Sez. V, 11/12/2007, M. e altri in proprio e in qualità di leg. rap-

pres. di E. s.r.l. c. Comune di Camponogara, in Foro amm.: CdS, 2008, 2739, con 
nota di FELIZIANI, Nullità del provvedimento ex art. 21 septies l. n. 241 del 1990 e 
successive modifiche. 
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zione del principio di legalità formale, comunque definita […] è ascri-
vibile alla fattispecie del difetto assoluto di attribuzioni» 173. 

In tema di difetto assoluto di attribuzione, la giurisprudenza am-
ministrativa afferma conclusivamente che «la radicale nullità del-
l’atto, a meno che non sia espressamente ed inequivocabilmente di-
sposta dalla norma primaria, ricorre soltanto quando l’atto costitui-
sca manifestazione di poteri spettanti ad organi che operino in settori 
del tutto diversi, ovvero sia destinato a spiegare efficacia al di fuori 
dell’area fisica su cui insiste l’ente territoriale di cui tali organi fac-
ciano parte» 174. 

 
3. Terza ipotesi di nullità è quella del provvedimento contrastante 

con le statuizioni contenute in una pronuncia giurisdizionale passata in 
giudicato: l’Amministrazione chiamata ad adottare nuovamente il prov-
vedimento è tenuta a non reiterare il vizio già rilevato dal giudice 175. 

 
4. La quarta proposizione, «negli altri casi espressamente previsti 

dalla legge», riguarda le c.d. nullità testuali, e svolge un ruolo di chiu-
sura del sistema, rinviando a tutte le norme che esplicitamente quali-
ficano uno specifico vizio d’invalidità dell’atto amministrativo come 
causa di nullità. 

Si pensi alla disposizione in tema di assunzione agli impeghi senza il 
concorso prescritto, di cui all’art. 3, co. VI, d.p.r. n. 3/1957 (Testo unico 
sugli impiegati civili dello Stato), ove si prevede che: «Salve le eccezio-
ni previste dal presente decreto, l’assunzione agli impieghi senza il 
concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non pro-
duce alcun effetto a carico dell’Amministrazione, ferma restando la re-
sponsabilità dell’impiegato che vi ha provveduto» (corsivo nostro). 

Nell’utilizzare l’avverbio «espressamente», la norma della legge sul 
procedimento chiarisce come in diritto amministrativo, a differenza 
che in sede civile, non esista la categoria della nullità c.d. “virtuale”, 
derivante dalla violazione di norme imperative non assistite da preci-
sa sanzione: la figura della nullità del provvedimento necessita di 
esplicita ed inequivoca previsione normativa 176. 

Il che conferma come la sistematica dell’invalidità del provvedimen-
 
 

173 V. T.A.R. Puglia, Bari, 26/10/2005, n. 4581 (cit. in LAMORGESE, Nullità 
dell’atto amministrativo e giudice ordinario, in Riv. dir. proc., 2009, 84).  

174 V. T.A.R. Sicilia, Catania, 28/6/2007, n. 1133, in Giurisd. amm., 2007, II 
1500.  

175 V. CARINGELLA, op. cit., 1415.  
176 V. GILIBERTI, op. cit., 1669. 
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to amministrativo sia incentrata sulla figura dell’annullabilità, essendo 
la nullità limitata alle ipotesi tipiche ed eccezionali di cui sopra. 

 
Questione a parte è quella della violazione del diritto dell’Unione 

Europea, come possibile causa di nullità del provvedimento. 
Se la norma europea in contrasto coll’atto amministrativo non è 

direttamente applicabile nell’ordinamento interno, il provvedimento 
si ritiene viziato per eccesso di potere, e dunque (non nullo, né inesi-
stente, ma) annullabile 177. 

Se la norma europea è direttamente efficace nell’ordinamento sta-
tale, come nel caso dei regolamenti, del Trattato CE e delle direttive 
chiare, precise ed incondizionate (c.d. self-executing), il provvedimen-
to si ritiene viziato da illegittimità c.d. comunitaria. Quest’ultima for-
ma di illegittimità può essere di due tipi, diretta o indiretta 178.  

L’illegittimità comunitaria diretta si ha quando l’atto contrasta in 
via immediata col diritto dell’Unione Europea, avendo un contenuto 
non conforme ad una norma europea. 

L’illegittimità comunitaria indiretta (o derivata) riguarda invece i 
provvedimenti emanati sulla base di una norma statale la quale con-
trasta, a sua volta, col diritto europeo. 

Sia per l’illegittimità comunitaria diretta, sia per quella indiretta, 
seguendo la teoria dell’integrazione tra ordinamento interno e sovra-
nazionale, la giurisprudenza amministrativa afferma che la regola 
generale è quella dell’annullabilità del provvedimento, con limitati 
spazi attribuibili a possibili vizi di nullità od inesistenza, in particola-
ri situazioni di illegittimità comunitaria derivata, inquadrabili nel-
l’ambito della carenza di potere. 

Per riportare le parole del Consiglio di Stato, «la violazione della 
disposizione comunitaria implica un vizio di illegittimità-annulla-
bilità dell’atto interno contrastante con il relativo paradigma di vali-
dità» 179, mentre «la diversa forma patologica della nullità (o dell’ine-
sistenza) risulta configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimen-
to nazionale è stato adottato sulla base di una norma interna (attri-
butiva del potere nel cui esercizio è stato adottato l’atto) incompatibi-
le (e, quindi, disapplicabile) con il diritto comunitario. Al di fuori del 
caso da ultimo descritto, quindi, l’inosservanza di una disposizione 
 
 

177 V. D’ORO, L’atto amministrativo in contrasto con il diritto comunitario, in 
Riv. amm. della Rep. It., 2009, 735, nota 1. 

178 V. ID., op. cit., 736. 
179 V. Cons. St., Sez. V, 10/1/2003, n. 35; conforme Cons. St., 19/5/2009, n. 

3072, ibidem. 
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comunitaria direttamente applicabile comporta, alla stregua degli 
ordinari canoni di valutazione della patologia dell’atto amministrati-
vo, l’annullabilità del provvedimento viziato nonché, sul piano pro-
cessuale, l’onere della sua impugnazione dinanzi al Giudice Ammini-
strativo entro il prescritto termine di decadenza, pena la sua inoppu-
gnabilità». 

Il regime dell’atto amministrativo contrastante col diritto europeo 
sembra sovrapponibile, dal punto di vista della nullità/inesistenza, a 
quello dell’atto illegittimo per violazione del diritto nazionale: l’unica 
eccezionale ipotesi di nullità/inesistenza è quella della carenza di po-
tere, ovvero l’ipotesi dell’atto adottato sulla base di una norma nazio-
nale illegittima sul piano europeo, la quale non si limiti a disciplinare 
semplicemente l’esercizio del potere materializzatosi nell’atto, ma at-
tribuisca ab imis tale potere in violazione della normativa europea. In 
questo caso si verserebbe nell’ambito del difetto assoluto di attribu-
zione, causa di nullità del provvedimento ex art. 21-septies della legge 
sul procedimento. 

 
Naturalmente, il nesso tra nullità/inesistenza dell’atto amministra-

tivo e minori tutele per il destinatario dell’atto stesso, se risulta au-
tomatico in diritto amministrativo, con riferimento ad imprescrittibi-
lità, rilevabilità d’ufficio ed insanabilità del vizio, non pare potersi 
predicare allo stesso modo in diritto penale, dovendosi in questa sede 
vagliare l’affidamento riposto in concreto dal soggetto nel provvedi-
mento, affidamento variabile in relazione non solo al tipo di patolo-
gia che affligge l’atto, ma anche a diversi fattori, quali: la novità della 
questione, il livello di chiarezza e di precisione della norma, la pre-
senza di una consolidata giurisprudenza, e soprattutto le diverse qua-
lifiche e competenze professionali, tecniche e giuridiche del soggetto 
in questione. 

Per un communis civis non particolarmente attrezzato in termini 
di conoscenze e/o di esperienza, un errore sulla legittimità di un atto 
amministrativo viziato da elusione del giudicato, o da altra nullità 
espressamente prevista dalla legge, potrebbe risultare comunque scu-
sabile; mentre più difficilmente potrà invocare tale causa di esclusio-
ne della colpevolezza chi appartenga ad una qualificata cerchia di 
esperti. 

Ai fini della valutazione del possibile affidamento del soggetto nel 
provvedimento può tornare utile anche la distinzione normalmente 
operata in diritto amministrativo tra nullità ed inesistenza. Quest’ul-
timo vizio, che riguarda le ipotesi più radicali, in cui l’atto non acqui-
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sta alcuna rilevanza giuridica, mancando assolutamente gli indici 
minimi idonei ad individuare, nella realtà fenomenica, un provvedi-
mento, o nella realtà giuridica, un potere (si pensi alla mancanza di 
una norma che attribuisca ad una qualsiasi amministrazione poteri 
nella materia in questione: v. supra cap. III, par. 9), pare in linea di 
massima più agevolmente riconoscibile, anche dal c.d. quidam de po-
pulo. 

 
Volendo mettere in scala di gravità discendente i vizi dell’atto 

amministrativo, inesistenza, nullità e annullabilità, quest’ultima è 
come si è detto la categoria di più generale portata, che si ottiene per 
esclusione, laddove non ricorrano le altre specifiche, più marcate 
forme di invalidità, come espressamente previste dal legislatore ed 
acquisite nell’esperienza giurisprudenziale. 

In tema di annullabilità del provvedimento, la norma di riferimen-
to è l’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo, ove 
si prevede la tradizionale tripartizione dei vizi di legittimità: «È an-
nullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di 
legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza». 

A differenza della nullità, i caratteri tipici dell’annullabilità, così 
come concepita in diritto civile, ed indi adattata al diritto ammini-
strativo, sono i seguenti 180: 

a. opera unicamente su istanza di parte; 
b. può essere fatta valere solo da un soggetto che abbia il relativo 

interesse ad agire; 
c. esplica efficacia retroattiva; 
d. è soggetta ad un breve termine di decadenza. 
È in particolare quest’ultima caratteristica a determinare, nel di-

ritto processuale amministrativo, il riferimento all’annullabilità quale 
vizio generale e ordinario di legittimità del provvedimento, essendo 
prioritaria l’esigenza di assicurare la conservazione degli effetti giu-
ridici di quest’ultimo: diversamente, l’azione amministrativa reste-
rebbe perennemente incerta e precaria. Decorso il termine decaden-
ziale, in questa branca del diritto notoriamente breve (a differenza 
dell’annullabilità di natura civilistica), anche il provvedimento illegit-
timo perviene ad una condizione di relativa stabilità ed intangibilità 
giurisdizionale 181. 

 
 

180 V. FELIZIANI, op. cit., 1747, nota 19. 
181 V. CHIEPPA, Il nuovo regime dell’invalidità del provvedimento amministrativo, 

in Giust. amm., 2005, 1292 e 1300; PIRAINO, La difformità dell’atto amministrativo 
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Anche nel diritto tedesco la differenza tra i regimi di invalidità 
dell’atto amministrativo è ritenuta rilevante ai fini dell’applicazione 
delle norme penali. 

La distinzione operata in Germania è tra Rechtwidrigkeit e Nich-
tigkeit 182. 

La prima categoria corrisponde grossomodo alla nostra illegitti-
mità, intesa in senso ampio, e può essere di tipo materiale (assimila-
bile in un certo senso all’eccesso di potere), o di tipo formale (incom-
petenza e generica violazione di legge). La sua rilevazione è sottopo-
sta ad un termine decadenziale, decorso il quale l’atto acquista stabi-
lità, potendo la sua validità essere messa in discussione, anche ai fini 
penali, nelle sole ipotesi di abuso del diritto (Rechtsmissbrauch), tas-
sativamente definite con la riforma del 1994 al § 330 d, n. 5, StGB (v. 
supra, cap. III, par. 1): violenza, minaccia, inganno, corruzione e col-
lusione tra destinatario del provvedimento e P.A. 

Il controllo del giudice penale sulla validità dell’atto amministrati-
vo risulta dunque notevolmente compresso; chi realizza un compor-
tamento inquinante sulla base di un’autorizzazione che, in un secon-
do momento, si scopre essere viziata, non è in linea generale punibile 
(al netto delle specifiche ipotesi di “abuso del diritto”), a meno che la 
sua condotta non perduri dopo l’annullamento di tale provvedimento 
da parte del giudice amministrativo 183. 

La Nichtigkeit sembra corrispondere, invece, alla nullità/inesisten-
za nel diritto italiano: l’atto non può raggiungere stabilità, essendo 
affetto da una violazione di legge decisamente più marcata, ed è 
dunque considerato inefficace ab ovo, sia in sede amministrativa, sia 
in sede penale. Tale vizio è rilevabile ex ufficio, in ogni tempo, anche 
da parte del giudice penale 184. 

 

 
 
dalla regola giuridica, in Nuova rass. di legislaz., dottr. e giurispr., 2007, 2083 ss.; 
CARINGELLA, op. cit., 1423. 

182 V. JURISCH, op. cit., 224 ss. 
183 V. ID., op. cit., 225. 
184 V. ID., op. cit., 224 s. 
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SEZIONE III 

Sindacato giudiziale sul piano oggettivo ed affidamento ne-
gli atti della P.A. sul piano dell'elemento soggettivo del rea-
to. Forme di tutela extrapenale 

14. La soluzione di valorizzare la separazione tra elemento og-
gettivo e soggettivo del reato, anche sul piano processuale; 
può il giudice penale superare le “preoccupazioni” circa 
un’insufficiente tutela dei beni giuridici sul piano ammini-
strativo (o civile)? 

La seconda via per cercare di armonizzare gli istituti del sindacato 
del giudice penale sugli atti amministrativi e dell’errore scusabile in-
dotto dal comportamento della P.A., potrebbe essere quella di punta-
re a definire più chiaramente le loro sfere di influenza, limitando gli 
spazi di azione del sindacato giudiziale sugli atti amministrativi al 
piano dell’elemento oggettivo del reato. 

È noto come la distinzione tra elemento oggettivo e soggettivo del 
reato sia spesso poco valorizzata nella prassi. 

Sul piano processuale, i profili distintivi emergono con riferimen-
to alle formule di assoluzione di cui all’art. 530 c.p.p. 

Secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione, quan-
do «sia stata accertata, sotto l’aspetto fenomenico, la sussistenza 
dell’elemento oggettivo del reato (quando cioè dalle risultanze pro-
cessuali emerga che un fatto, corrispondente alla figura tipica di rea-
to, sussiste), sicché la sentenza, non potendo escludere la riconduci-
bilità dell’evento a tale fatto, si limita a ravvisare che nella condotta 
dell’imputato non si ravvisa l’elemento soggettivo della colpa (o del 
dolo), la formula è “perché il fatto non costituisce reato”» 185 (corsivo 
nostro). 

La diversa valenza di sentenze assolutorie dettate dalla mancanza, 
rispettivamente, dell’elemento oggettivo, oppure dell’elemento sogget-
tivo del reato, si può cogliere in primis sul piano degli effetti del giu-
dicato. Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., in tema di efficacia della sentenza 
penale in altri giudizi civili o amministrativi (non di danno, i quali se-
guono la disciplina dell’art. 652 c.p.p.): «Nei confronti dell’imputato, 

 
 

185 Cass. pen., Sez. IV, 26/6/1992 (ud. 28/4/1992), n. 7557, in C.E.D., Rv. 
191335.  
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[…] la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione 
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel 
giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte in-
torno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento di-
pende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto 
del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevan-
ti ai fini della decisione penale […]». 

L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio am-
ministrativo è collegata al tipo di accertamento operato, variando in 
relazione ai diversi presupposti che l’hanno giustificata. 

Nell’interpretazione normalmente praticata dell’art. 654 c.p.p. in 
ambito giurisprudenziale, «il giudicato di assoluzione ha effetto pre-
clusivo solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento 
circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’impu-
tato» 186; mentre una sentenza penale di assoluzione motivata dal-
l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato non preclude lo 
svolgimento di un giudizio amministrativo sugli stessi fatti, con esito 
potenzialmente anche sfavorevole, nei confronti dello stesso soggetto. 

In tal caso, nulla vieta che il giudice amministrativo ponga a base 
del proprio convincimento, in ordine ad es. alla decisione circa l’an-
nullamento (o meno) di un provvedimento della P.A., «le prove assunte 
in un diverso processo e anche in sede penale, quali prove atipiche 
idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non 
smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo» 187: 
un principio che è stato recentemente affermato con riferimento al-
l’efficacia della sentenza penale nel processo tributario, e che pare pre-
dicabile in relazione al giudizio amministrativo in generale. 

Sul piano dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile di danno 
(art. 652 c.p.p.), la Cassazione afferma che la sentenza di assoluzione 
“perché il fatto non costituisce reato”, la quale accerti l’insussistenza 
dell’elemento psicologico, ma accerti al tempo stesso «che il fatto – dal 
punto di vista meramente materiale – sussiste» 188, pur non avendo ef-
fetto di giudicato, relativamente a tale accertamento (appunto) di sus-
sistenza del fatto, «può essere utilizzata dal giudice civile per trarre 
elementi di giudizio, pur se non vincolanti», nel caso non vi sia stata la 
costituzione di parte civile nel processo penale; mentre laddove la co-
 
 

186 Cass. civ., 9/3/2010, n. 5676, ivi, Rv. 611777; e sulla stessa linea, Cass. civ., 
11/2/2011, n. 3376, ivi, Rv. 615991.  

187 Cass. civ., 14/11/2012, n. 19859, ivi, Rv. 624290. 
188 Cass. civ., Sez. III, 6/8/2002, n. 11773, Taio c. Bernese assicuraz., in Foro it., 

Rep. 2002, voce Giudizio, n. 20. 
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stituzione di parte civile sia al contrario avvenuta, «la sentenza penale 
di assoluzione pronunciata con la formula “perché il fatto non costi-
tuisce reato” ha valore di giudicato interno in ordine all’accertamento 
dei fatti materiali che furono oggetto del processo penale». 

Una sentenza penale assolutoria “perché il fatto non costituisce 
reato”, motivata dalla carenza dell’elemento psicologico del reato 
(per via della presenza di un provvedimento della P.A. rassicurante il 
soggetto), può contenere un accertamento positivo circa la sussisten-
za dell’elemento oggettivo, ovvero circa la contrarietà a leggi e/o rego-
lamenti dell’atto amministrativo sul quale il soggetto ha fatto affida-
mento. Sul piano delle ricostruzioni “di sistema”, ci si potrebbe do-
mandare se sia possibile che un accertamento di questo tipo non de-
prima totalmente le istanze di tutela dei beni giuridici in gioco (terri-
torio, ambiente, salute, ecc.), ma le faccia convivere, senza forzature 
sul piano della coerenza logico-giuridica, con le esigenze garantisti-
che connesse al principio penale di colpevolezza. 

Gli elementi di riscontro dell’esistenza di un fatto obiettivamente 
contra ius, sul piano meramente materiale, contenuti nella sentenza 
penale di assoluzione dettata dalla carenza dell’elemento psicologico 
del reato, potrebbero essere utilizzati: (1) dal giudice amministrativo; 
(2) dalla P.A.; ovvero (3) anche dal giudice civile, laddove la P.A. stes-
sa o altri soggetti danneggiati dalle conseguenze dell’atto ammini-
strativo seguano questa diversa via per ottenere ristoro delle proprie 
ragioni. 

Si può provare a prendere rapidamente in rassegna tali percorsi di 
tutela alternativi al processo penale cercando di individuare con ap-
proccio critico i pro e i contro dei vari strumenti azionabili a tutela 
del territorio e/o dell’ambiente, al fine di capire se e in che misura il 
giudice penale possa superare il condizionamento dovuto alla “preoc-
cupazione” circa un’insufficiente tutela di tali beni giuridici sul piano 
amministrativo e/o civile. 

15. Il rapporto tra giudizio penale e giudizio amministrativo; 
forme di tutela a confronto 

Cominciando dai riflessi della sentenza penale sul processo am-
ministrativo, proprio in materia edilizia la giurisprudenza ammini-
strativa recente afferma che «il giudicato penale che assolve l’autore 
dell’abuso perché il fatto non costituisce reato non rileva ai fini del-
l’esito del giudizio amministrativo sulla legittimità dell’ordine di de-
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molizione» 189; con ciò aprendo alla possibilità di conseguire gli obiet-
tivi di tutela del territorio in sede amministrativa, pur in presenza di 
un processo penale conclusosi con esito assolutorio. 

Ancor più chiaramente, secondo un recente orientamento del 
Consiglio di Stato, sempre in materia urbanistica: «Laddove l’autorità 
amministrativa non abbia preso parte al giudizio penale concluso 
con l’assoluzione del ricorrente non sussiste alcun vincolo di giudica-
to ex art. 652 c.p.p. che impedisca l’autonomo apprezzamento dei fat-
ti oggetto dei provvedimenti impugnati da parte del G.A.: quindi il 
giudice amministrativo, in mancanza di un espresso divieto di legge e 
in ossequio al principio dell’atipicità delle prove, ben può utilizzare 
come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le prove rac-
colte nel giudizio penale conclusosi con sentenza non esplicante au-
torità di giudicato nei confronti di tutte le parti della causa ammini-
strativa e ricavare gli elementi di fatto dalla sentenza e dagli altri atti 
del processo penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte 
a un autonomo vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla 
valutazione che ne abbia già dato il giudice penale, e purché la valu-
tazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non 
frammentaria e limitata a singoli elementi di prova» 190. 

Sono noti, peraltro, i limiti della tutela giurisdizionale ammini-
strativa: termine decadenziale breve (per lo meno per gli ordinari vizi 
di annullabilità), nonché legittimazione attiva limitata a privati ed en-
tità collettive portatori di interessi legittimi, secondo condizioni fissa-
te, per queste ultime, in termini rigorosi dalla normativa e dalla giu-
risprudenza amministrativa 191. 

«Un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed altresì uno 
stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assu-
me leso» 192, presupposti legittimanti ad impugnare gli atti ammini-
strativi in materia di ambiente e territorio, vengono frequentemente 
negati ad entità collettive cui viene pur riconosciuto il diritto a parte-
cipare al procedimento ai sensi degli artt. 7 ss. della l. n. 241/1990, 

 
 

189 TAR Lazio, sez. I-quater Roma, 2/10/2009, n. 9539, in www.urbium.it, 2009. 
190 Cons. St., Sez. V, 30/6/2014, n. 3282, in www.giustizia-amministrativa.it. 
191 Sul ruolo delle associazioni ambientali nei vari procedimenti giurisdizionali, 

v. recentemente FASOLI, Italy, in UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EU-

ROPE, Study on the possibilities for non-governmental organizations promoting en-
vironmental protection to claim damages in relation to the environment in four se-
lected countries, France, Italy, the Netherlands and Portugal, in www.unece.org, 
2015, 34 ss.  

192 Cons. St., Sez. II, 24/2/2016, n. 459, in www.lexambiente.it, 2016. 
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potendo queste subire un pregiudizio dal suo esito finale: «la parteci-
pazione da parte di un’associazione locale ad un determinato proce-
dimento […] non implica la legittimazione ad impugnare il provve-
dimento conclusivo del procedimento stesso». Tale scissione tra legit-
timazione processuale e legittimazione procedimentale, con esclu-
sione della legittimazione processuale attiva in capo a soggetti am-
messi a partecipare al procedimento in quanto portatori di interessi 
diffusi potenzialmente danneggiati dal provvedimento, viene giustifi-
cata poiché «la partecipazione procedimentale ed il processo ammi-
nistrativo, che è giudizio impugnatorio di atti, si fondano su presup-
posti e condizioni differenti, persistendo la necessità per adire il giu-
dice, ancorché si sia partecipato al procedimento […] della titolarità 
di una posizione giuridica soggettiva (interesse legittimo), della legit-
timazione e dell’interesse ad agire, condizioni che certamente non di-
scendono dall’effettuata partecipazione al procedimento amministra-
tivo». 

Non essendo questa la sede per affrontare le complesse problema-
tiche della legittimazione attiva nel diritto processuale amministrati-
vo 193, ci si può limitare ad affermare che la struttura e l’impostazione 
di tale processo, insieme con le conclusioni raggiunte dalla relativa 
giurisprudenza di legittimità, sembrano rendere le possibilità di pro-
tezione dei beni giuridici in gioco, nella sede amministrativa, fisiolo-
gicamente più circoscritte rispetto alla sede penale 194, la quale come 
noto non può che presidiare col regime di procedibilità d’ufficio la 
tutela di beni di rilevanza collettiva. 

Gli studi più recenti sul ruolo delle vittime di illeciti ambientali, e 
della società civile in generale, nel contrasto a tali forme di illegalità, 
 
 

193 Le conclusioni e l’evoluzione della giurisprudenza amministrativa al ri-
guardo sono recentemente compendiate in Cons. St., Sez. III, 11/3/2016, n. 980, 
ibidem: «In materia urbanistica e ambientale contro i provvedimenti abilitativi 
sono legittimati a ricorrere tutti coloro che hanno uno stabile collegamento con la 
zona della quale fa parte il sedime sul quale sarà eseguita l’opera. In questo con-
testo s’intende avere uno “stabile collegamento” con una determinata zona il sog-
getto che è proprietario di immobili nella zona medesima oppure che, pur non 
essendo proprietario, vi ha la residenza (fattispecie relativa ad autorizzazione per 
una antenna di 10 metri destinata a telefonia mobile in zona soggetta a vincolo 
paesaggistico)». 

194 Problemi di ordine pratico ed operativo relativamente alla tutela del territo-
rio e dell’ambiente di fronte alle giurisdizioni amministrative sono evidenziati da 
SANTOLOCI M.-STEFUTTI-VATTANI, Edilizia & Vincoli – La disciplina della tutela giu-
ridica del territorio, Terni, 2012; SANTOLOCI M.-SANTOLOCI V., Tecnica di polizia 
giudiziaria ambientale, Le norme procedurali penali applicate alla normativa am-
bientale, Terni, 2012, 259 ss. 
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segnalano le barriere all’accesso alla giustizia che spesso si ergono 
nei confronti di soggetti individuali e collettivi 195. 

I modelli più avanzati nell’ottica del coinvolgimento delle vittime e 
degli enti nella tutela del territorio e dell’ambiente prevedono il c.d. 
Community Trigger (lett. grilletto della collettività), adottato ad es. in 
Gran Bretagna, il quale dà alle vittime ed ai soggetti collettivi il dirit-
to di richiedere che siano intraprese azioni volte a rimuovere situa-
zioni antigiuridiche non affrontate dalle autorità pubbliche 196; in 
modo da poter superare la scarsa solerzia spesso rimproverata a que-
ste ultime (sul sistema inglese di tutela dell’ambiente, in sede penale, 
extra-penale e “mista”, v. più ampiamente infra, cap. VI). 

Vari autori evidenziano, da una prospettiva non limitata ai Paesi 
europei, il ruolo centrale delle organizzazioni non governative, in 
qualità di watchdogs (lett. cani da guardia) e whistleblowers (informa-
tori), nel contrasto all’illegalità nei settori in questione 197; e insieme 
pongono in luce le difficoltà economiche normalmente incontrate da 
soggetti individuali e collettivi nell’intraprendere azioni legali a difesa 
del territorio e dell’ambiente; nonché l’opportunità di prevedere in 
loro favore misure di sostegno finanziario, a livello nazionale ed in-
ternazionale 198. 

Uno studio recentemente condotto sul sistema italiano, dal punto 
di vista dei costi delle procedure, sottolinea le numerose voci di spesa 
da affrontare per accedere alla giustizia, specie quella amministrati-
va, in campo ambientale (e non solo) 199: contributo unificato, impo-
ste di bollo, onorario del legale, onorario dei consulenti tecnici 
(quando richiesti). 

Solo il contributo unificato, nel processo amministrativo, va da un 

 
 

195 V. GERMANI-GERSTETTER-STEFES-D’ALISA, The role of the victims of environ-
mental crime and civil society, in EFFACE, Evaluations of the strengths, weaknesses, 
threats and opportunities associated with EU efforts to combat environmental cri-
me, in www.efface.it, 2015, 60. 

196 V. U.K. HOME OFFICE, Putting victims first – More effective responses to anti-
social behavior – Report presented to the Parliament by the Secretary of State for the 
Home Department, in www.gov.uk., 2012.  

197 V. HOARE-TARASOFSKY, International Environmental Governance: Report of a 
Chatham House Workshop, London, 2007.  

198 V. TUIL-VISCHER, New Trends in Financing Civil Litigation in Europe. A Le-
gal, Empirical, and Economic Analysis, Cheltenham (UK), Northampton (MA, 
USA), 2010; GEMMILL-BAMIDELEIZU, The role of NGOS and civil society in global en-
vironmental governance, in ESTY-IVANOVA (eds.), Global environmental governance: 
options and opportunities, Princeton, 2002. 

199 V. FASOLI, op. cit., 40 ss. 
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minimo di 300 ad un massimo di 6.000 Euro (art. 13, co. VI-bis, d.p.r. 
n. 115/2002, come successivamente modificato); mentre la spesa me-
dia per l’assistenza legale nel giudizio amministrativo di primo grado 
è stimata in E. 5.730 (per un valore della causa compreso tra i 5.200 e 
i 26.000 Euro: v. Decreto del Ministro della Giustizia n. 55/2014, ta-
belle annesse, e l. n. 247/2012, art. 13). Costi un po’ più bassi, ma 
comunque rilevanti, per la tutela civilistica: contributo unificato da 
43 a 1.686 Euro, aumentato del 50% in secondo grado, del 100% in 
Cassazione (art. 12, co. I-bis, d.p.r. n. 115/2002); onorario medio del 
legale, in primo grado, E. 3.420. 

Quanto all’onorario dei consulenti tecnici, è possibile registrare 
una significativa differenza tra processo amministrativo e civile da 
un lato, processo penale dall’altro lato. Nei primi due, di norma, ogni 
parte sopporta i costi dell’esperto da essa nominato (consulente tec-
nico di parte, o CTP), e può anche dover anticipare i costi del consu-
lente nominato dal giudice (consulente tecnico d’ufficio, o CTU); co-
sti, questi ultimi, che seguiranno poi la regola della soccombenza nel 
giudizio. In sede penale, invece, i consulenti tecnici possono essere 
nominati anche dal P.M. ex art. 359 c.p.p., con relative spese a carico 
dello Stato. 

All’atto pratico, è possibile evidenziare come i costi per avvalersi 
di consulenti tecnici possano condizionare in modo rilevante la pos-
sibilità di soggetti individuali e collettivi di agire in giudizio, special-
mente quando le controparti sono in grado di sostenere spese elevate, 
anche per intraprendere complessi studi e ricerche 200. 

Nel venire incontro al problema della difesa in giudizio per i non 
abbienti (art. 24 Cost.), l’istituto del patrocinio a spese dello Stato 
prevede una soglia reddituale unica (11.369 Euro annui, soglia perio-
dicamente aggiornata con decreto del Ministro della Giustizia), sia 
per i singoli, sia per le associazioni non-profit. Un aspetto anch’esso 
criticato dalla dottrina, che suggerisce de iure condendo di prevedere 
una soglia di reddito annuo più alta per le associazioni 201. 

Anche sul piano dei termini, rispettivamente, per muovere un giu-
dizio amministrativo (decadenza), e per addivenire ad una sentenza 
penale definitiva (prescrizione), gli strumenti penali sembrano avere 
più ampi margini di azione. 

Nonostante un sistema di tutela penale del territorio e dell’am-
biente di stampo tradizionalmente contravvenzionale, che sconta sto-

 
 

200 V. ID., op. cit., 41 s. 
201 V. ID., op. cit., 43.  
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ricamente problemi di effettività dovuti anche a tempi di prescrizione 
(quattro anni, aumentabili a cinque in caso di atti interruttivi: artt. 
157 e 161 c.p.) poco compatibili con la frequente complessità delle 
indagini richieste e con la lentezza complessiva degli apparati di giu-
stizia 202, il confronto coi termini decadenziali brevi caratteristici del 
diritto amministrativo sembra risolversi in ogni caso a favore del di-
ritto penale. A maggior ragione oggi, a seguito della diffusione di fat-
tispecie di stampo delittuoso, del raddoppio dei termini di prescrizione 
per i nuovi eco-delitti di cui al titolo VI-bis del libro II c.p. (nuovo art. 
157, co. VI, c.p., come modif. con l. n. 68/2015), e di una più ampia 
responsabilizzazione degli enti per reato ambientale ex art. 25-
undecies, d.lgs. n. 231/2001 (come ampliato da ultimo, sempre con l. 
n. 68/2015), responsabilità quest’ultima dai termini prescrizionali, 
come noto, meno pressanti (art. 22, d.lgs. n. 231/2001). 

16. Il rapporto tra il giudizio penale e le azioni per la respon-
sabilità ambientale (azioni di prevenzione e di ripristino) 
condotte in via amministrativa; quali le possibilità di valo-
rizzare il principio penale di “sussidiarietà”? 

Occorre a questo punto analizzare, a fronte di atti amministrativi 
illegittimi che determinano un’offesa agli interessi del territorio e 
dell’ambiente, quali prospettive di tutela, in alternativa al processo 
penale, offra l’azione della P.A. stessa. 

Un primo, evidente limite delle forme di tutela in via stricto sensu 
amministrativa, rispetto a quelle di natura giurisdizionale, con ri-
guardo a provvedimenti illegittimi, è quello del minore livello di ter-
zietà ed imparzialità del soggetto “controllore”, rispetto al “controlla-
to”, richiedendosi alla P.A. di agire contro un atto di provenienza pur 
sempre amministrativa. 

Ciò premesso, gli strumenti in teoria a disposizione della P.A. per 
agire direttamente, in prima persona, a salvaguardia dei beni giuridici 
in gioco, sono molteplici. Si può provare a prenderli rapidamente in 
rassegna, per evidenziarne vantaggi e svantaggi; anche con riferimento 
alla possibilità di stimolare il ricorso ad essi, in caso di inerzia degli 
enti preposti. Si cercherà, inoltre, di additare soluzioni potenzialmente 
percorribili, de iure condito e de iure condendo, per sviluppare una più 
virtuosa sinergia tra processo penale ed azione della P.A. 
 
 

202 V. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 20. 
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16.1. Il rapporto tra azione penale ed azione di prevenzione ex 
art. 304 TUA; la c.d. “permit defence”, la circolazione delle in-
formazioni tra giurisdizione e amministrazione, e le possibili-
tà di una tutela alternativa a quella penale 

A parte gli strumenti di tutela amministrativa di carattere più ge-
nerale, a fronte di provvedimenti illegittimi che determinino un’offe-
sa reale o potenziale agli interessi giuridici in questione, con partico-
lare riferimento al diritto ambientale l’analisi può cominciare dal-
l’azione di prevenzione di cui all’art. 304 TUA. 

Il primo comma di tale disposizione prevede che: «Quando un 
danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia 
imminente che si verifichi, l’operatore interessato adotta, entro ven-
tiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e 
di messa in sicurezza». 

Mentre i commi terzo e quarto stabiliscono i poteri di azione so-
stitutiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, il quale «in qualsiasi momento, ha facoltà di: 

a) chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi mi-
naccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale mi-
naccia imminente; 

b) ordinare all’operatore di adottare le specifiche misure di preven-
zione considerate necessarie, precisando le metodologie da seguire; 

c) adottare egli stesso le misure di prevenzione necessarie» (art. 
304, co. III, TUA). 

Quest’ultimo potere di azione sostitutiva del Ministro è disciplina-
to più specificamente al successivo co. IV: «Se l’operatore non si con-
forma agli obblighi previsti al comma 1 o al comma 3, lettera b), o se 
esso non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi 
a norma della parte sesta del presente decreto, il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare 
egli stesso le misure necessarie per la prevenzione del danno, appro-
vando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi 
abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se venga indivi-
duato entro il termine di cinque anni dall’effettuato pagamento». 

Dell’articolato e complesso apparato normativo in materia di pre-
venzione e ripristino del danno ambientale, nell’ottica del presente 
lavoro appare importante la disposizione sui costi dell’attività di pre-
venzione e ripristino, di cui all’art. 308 TUA, che al co. V si occupa 
proprio dell’ipotesi in cui il danno o la minaccia di danno ambientale 
ed il conseguente «intervento preventivo a tutela dell’ambiente è stato 
causato da un’emissione o un evento espressamente consentiti da 
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un’autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative 
e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dal-
la Comunità europea di cui all’allegato 5 della parte sesta del presente 
decreto, applicabili alla data dell’emissione o dell’evento e in piena 
conformità alle condizioni ivi previste» (corsivo nostro). In questa pe-
culiare situazione si prevede che: «L’operatore non è tenuto a sostenere 
i costi delle azioni di cui al comma 5 intraprese conformemente alle 
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto qualora dimo-
stri che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo». 

È la c.d. permit defence, che costituisce attuazione, anche se im-
perfetta (per le ragioni che vedremo), delle indicazioni del legislatore 
europeo. 

La Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia 
di prevenzione e riparazione del danno ambientale (c.d. ELD, ovvero 
Environmental Liability Directive), da un lato, disegna un regime di 
imputazione del danno fondato sulla responsabilità oggettiva, laddo-
ve tale danno sia cagionato da un’attività professionale che presenta 
un rischio per la salute umana o per l’ambiente; dall’altro lato, la di-
rettiva prevede alcune eccezioni (conflitto armato, fenomeno natura-
le di carattere eccezionale, inevitabile ed irresistibile: qualcosa di as-
similabile alla nostra forza maggiore) al principio della responsabili-
tà oggettiva, ed alcune defences per l’operatore 203. 

Tra queste ultime, due sono articolate come defences c.d. obbliga-
torie, ovvero da introdursi necessariamente da parte degli Stati mem-
bri, nella normativa nazionale: «Non sono a carico dell’operatore i 
costi delle azioni di prevenzione o di riparazione adottate conforme-
mente alla presente direttiva se egli può provare che il danno am-
bientale o la minaccia imminente di tale danno: 
 
 

203 V. recentemente SALANITRO U., Directive 2004/35/CE on Environmental Lia-
bility, in www.efface.it, 2015, 12; MELI, Il principio chi inquina paga e il costo delle 
bonifiche, in D’ADDA-NICOTRA-SALANITRO U., Principi europei e illecito ambientale, 
Torino, 2013, 59; nella dottrina inglese, FOGLEMAN, The polluter pays principle for 
accidental environmental damage; its implementation in the environmetal liability 
directive, ivi, 135 s. È l’art. 3, co. I, della Direttiva in oggetto a fissare il principio 
della responsabilità oggettiva per le attività professionali pericolose, prevedendo 
che: «La presente direttiva si applica: 

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate 
nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di 
dette attività; 

b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle at-
tività professionali non elencata nell’allegato III e a qualsiasi minaccia imminente 
di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o 
colposo dell’operatore». 
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a) è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l’esi-
stenza di opportune misure di sicurezza, o 

b) è conseguenza dell’osservanza di un ordine o istruzione obbli-
gatori impartiti da una autorità pubblica, diversa da un ordine o 
istruzione impartiti in seguito a un’emissione o a un incidente causa-
ti dalle attività dell’operatore» (art. 8, co. III, Direttiva 2004/35/CE). 

Altre due sono invece disegnate come defences c.d. opzionali: «Gli 
Stati membri hanno facoltà di consentire che l’operatore non sia te-
nuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione intraprese confor-
memente alla presente direttiva qualora dimostri che non gli è attri-
buibile un comportamento doloso o colposo e che il danno ambienta-
le è stato causato da: 

a) un’emissione o un evento espressamente autorizzati da un’auto-
rizzazione conferita o concessa ai sensi delle vigenti disposizioni legi-
slative e regolamentari nazionali recanti attuazione delle misure legi-
slative adottate dalla Comunità di cui all’allegato III, applicabili alla 
data dell’emissione o dell’evento e in piena conformità delle condi-
zioni ivi previste; 

b) un’emissione o un’attività o qualsiasi altro modo di utilizzazio-
ne di un prodotto nel corso di un’attività, che l’operatore dimostri 
non essere state considerate probabile causa di danno ambientale se-
condo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento 
del rilascio dell’emissione o dell’esecuzione dell’attività» (art. 8, co. 
IV, Direttiva sulla responsabilità ambientale). 

La prima defence opzionale è, appunto, la permit defence, trasposta 
nella nostra normativa in modo non propriamente felice, attraverso 
un riferimento da parte dell’art. 308, co. 5, TUA, ai «costi delle azioni 
di cui al comma 5»: riferimento frutto probabilmente di una svista, 
dal momento che la norma opera, in tal modo, un poco ortodosso e 
comprensibile rinvio a se stessa (il co. 5 rinvia al co. 5 stesso). Quali 
sono allora le azioni coperte dalla clausola di esonero dei costi per 
l’operatore? 

Lo stesso co. 5 si riferisce letteralmente all’«intervento preventi-
vo», ma tale indicazione appare in contrasto col testo della Direttiva 
di cui costituisce applicazione. L’art. 8 di quest’ultima distingue, in-
fatti, tra defences obbligatorie e opzionali, non solo nel senso della 
obbligatorietà versus facoltatività dell’introduzione da parte dei legi-
slatori nazionali, ma anche in relazione all’oggetto delle defences stes-
se: quelle obbligatorie si applicano alle «azioni di prevenzione o di 
riparazione» (co. III), mentre quelle opzionali riguardano solo le 
«azioni di riparazione» (co. IV). 
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Dovendosi escludere che tale differente formulazione di due nor-
me, poste l’una immediatamente dopo l’altra, possa essere casuale, 
sembra potersi concludere nel senso che la permit defence, nelle indi-
cazioni del legislatore europeo, non risulti applicabile all’azione di 
prevenzione 204. 

Quali le soluzioni prospettabili, allora, in relazione ad una norma-
tiva italiana di trasposizione che si discosta dalla fonte europea? 

– La soluzione più semplice sarebbe quella dell’interpretazione 
conforme al diritto sovranazionale: posto il probabile errore, e co-
munque la scarsa chiarezza in generale della clausola di esonero dai 
costi per l’operatore, per come tradotta nella normativa italiana, 
l’interprete deve prescegliere quell’interpretazione del diritto interno 
che risulti più in armonia con le fonti sovranazionali vincolanti l’or-
dinamento nazionale; la difficoltà che, normalmente, l’interpreta-
zione conforme incontra laddove ne conseguano effetti in malam par-
tem per il soggetto agente, potrebbe essere superata in questo caso, 
non trattandosi di effetti di natura penale 205. 

– Qualora si ritenga al contrario non praticabile l’interpretazione 
conforme, per limiti testuali della normativa italiana non superabili, 
la prevalenza della norma europea su quella nazionale non sarebbe 
automatica, essendo la prima priva di diretta esecutività, ma si de-
terminerebbe piuttosto una possibile incostituzionalità c.d. “mediata” 
della norma italiana (ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost.), da giudicarsi 
ad opera della Corte costituzionale 206. 

 
Laddove si ritenga non applicabile la permit defence con riferimen-

to all’azione di prevenzione, anche in caso di attività professionale 
realizzata dall’operatore conformemente alle condizioni previste da 
un atto amministrativo, «il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare recupera, anche attraverso garanzie reali o fi-
deiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio 
della preventiva escussione, dall’operatore che ha causato il danno o 
l’imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle 
azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate a norma del-
 
 

204 Cfr. SALES-MUDGAL-FOGLEMAN, ELD Effectiveness: Scope and Exceptions, Final 
Report prepared for European Commission – DG Environment, in www.ec.europa.eu, 
2014, 132, 134.  

205 Sull’interpretazione conforme, nella manualistica, v. FIANDACA-MUSCO, Di-
ritto penale. Parte generale, cit., 74 s.  

206 Sul conflitto tra norme di diritto dell’Unione Europea e legge italiana, e sul-
la distinzione tra direttive “generali” e “self-executing”, v. ID., op. cit., 70 ss. 
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la parte sesta del presente decreto» (art. 308, co. II, TUA). 
L’azione ministeriale di prevenzione, rispetto a quella giurisdizio-

nale, sembra astrattamente presentare il vantaggio di una maggiore 
rapidità ed agilità operativa. 

All’atto pratico, tuttavia, uno dei problemi che caratterizzano 
l’azione di prevenzione, così come quella di ripristino ambientale 
(art. 305 ss. TUA), è dato dagli scarsi poteri e strumenti investigativi a 
disposizione del Ministro dell’ambiente, al confronto con quelli di cui 
dispone il pubblico ministero; cui si collega il problema di un coor-
dinamento tradizionalmente poco efficiente tra procedimenti penali 
ed interventi di tutela in via amministrativa, anche sul piano delle 
mere comunicazioni delle iniziative in corso; con conseguente scarsa 
incisività pratica delle azioni autonomamente condotte dal Ministro 
dell’ambiente. 

Pur non essendo facile ovviare alle difficoltà riscontrabili nel set-
tore in questione, sembra doveroso cercare, in questa sede, di indivi-
duare possibili strade percorribili, sia de iure condito sia de iure con-
dendo, per rendere più efficace l’azione ministeriale a tutela dell’am-
biente, anche sul piano dei fattori di stimolo dell’azione stessa, e delle 
possibili sinergie col procedimento penale. 

Si potrebbero sviluppare le prospettive aperte dalla recente dispo-
sizione di cui al provvedimento normativo c.d. “Terra dei fuochi” (l. n. 
6/2014, di conversione del d. l. n. 136/2013, recante Disposizioni ur-
genti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favo-
rire lo sviluppo delle aree interessate), che in tema di informazioni 
sull’azione penale, aggiunge all’art. 129 disp. att. c.p.p. (d.lgs. n. 
271/1989) un nuovo co. 3-ter: «Quando esercita l’azione penale per i 
reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i 
reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiu-
dizio per l’ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui 
territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo pe-
riodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla si-
curezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Mini-
stero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali. Il pubblico ministero, nell’informazione, indica le norme di 
legge che si assumono violate anche quando il soggetto sottoposto a 
indagine per i reati indicati nel secondo periodo è stato arrestato o 
fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare. Le sentenze e i 
provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi 
per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i 
provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due 
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periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle 
amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, 
in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudi-
ziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del pro-
cedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni 
di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con 
la chiusura di impianti, l’ufficio competente, nei casi di particolare 
complessità dell’accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il 
procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva 
la possibilità di adottare strumenti cautelari.». 

Con riferimento ai rapporti tra magistratura e Ministero dell’am-
biente, la norma prevede obblighi di comunicazione operanti su più 
livelli: al momento dell’esercizio dell’azione penale, quando non vi è 
più il rischio di una compromissione del segreto sulle indagini preli-
minari 207 (art. 329 c.p.p.); e successivamente, al momento della defi-
nizione di ogni grado di giudizio. 

L’espressa previsione della circolazione delle informazioni tra giu-
risdizione ed amministrazione, ed una tendenziale autonomia del 
procedimento amministrativo da quello penale, sembrano volte ad 
implementare azioni ministeriali che siano sganciate dalla prospetti-
va, tradizionalmente seguita dal Ministero dell’ambiente, della costi-
tuzione come parte civile al processo penale, ex artt. 74 ss. c.p.p. – 
311, co. I, TUA 208. 

L’obbligo di comunicare al Ministero competente gli esiti dei sin-
goli gradi del giudizio penale potrebbe “aprire”, in un certo senso, ad 
una valorizzazione in sede amministrativa degli elementi raccolti nel 
processo penale. 

A tal riguardo, ricollegandosi al tema dei possibili riflessi esterni 
della sentenza penale, si può rilevare come il sistema recentemente 
delineato dal legislatore, con riferimento agli obblighi di comunica-
zione ed alle relazioni tra procedimento penale ed amministrativo, 
dia rilievo anche a sentenze non definitive; e nulla sembra escludere 
che anche sentenze assolutorie non pronunciate con formula piena-
mente liberatoria (ovvero non pronunciate “perché il fatto non sussi-

 
 

207 Di «notitia processus finalizzata […] a consentire il corretto e tempestivo 
esercizio dell’azione amministrativa» parla recentemente CORSO P., La normativa 
penale dell’ambiente nei suoi riflessi processuali penali, in Arch. pen., 2017, 8, nota 16.  

208 V. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CON-

NESSE AL CICLO DEI RIFIUTI, Relazione sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia: i 
ritardi nell’attuazione degli interventi e i profili di illegalità, approvata il 12/12/12, in 
www.senato.it. 
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ste”, ma “perché il fatto non costituisce reato”, o “non è previsto dalla 
legge come reato”) possano essere utilizzate dalla P.A., per trarne 
elementi di valutazione ai fini dell’esercizio delle azioni di natura 
amministrativa. 

In caso di atto amministrativo favorevole illegittimamente rila-
sciato, il giudice penale può evidenziare la sussistenza di un elemento 
oggettivo di illiceità, consistente nel contrasto del provvedimento con 
leggi e/o regolamenti, ed al tempo stesso constatare la mancanza 
dell’elemento soggettivo del reato, per via dell’affidamento dell’agente 
nell’operato della P.A.: la sentenza assolutoria dettata dalla mancanza 
dell’elemento soggettivo non sembra pregiudicare possibili azioni che 
la P.A. potrà intraprendere, in via amministrativa, a tutela dei beni 
giuridici in gioco; ed anzi tale sentenza potrà contenere elementi utili 
all’accertamento di una situazione obiettivamente antigiuridica. 

Un assetto dei rapporti tra processo penale ed azione amministra-
tiva, questo, che potrebbe contemperare le esigenze di colpevolezza e 
quelle di difesa sociale, “incanalando” il bisogno di tutela dei beni 
giuridici oggettivamente offesi o minacciati da attività autorizzate, 
ma illegittime, nella direzione dell’autorità amministrativa competen-
te, ovvero del Ministero dell’ambiente per quanto concerne l’azione di 
prevenzione. 

 
Sembra opportuno passare, a questo punto, al connesso tema di 

come stimolare un’eventualmente poco solerte azione della P.A. a tu-
tela dei beni giuridici in gioco. 

Con riferimento all’azione di prevenzione, così come per l’azione 
di ripristino, è prevista dall’art. 309 TUA la richiesta di intervento sta-
tale: «Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche asso-
ciati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbe-
ro essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse le-
gittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione 
delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste 
dalla parte sesta del presente decreto possono presentare al Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, depositandole 
presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osser-
vazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qual-
siasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno 
ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a 
norma della parte sesta del presente decreto». 

L’interesse legittimante la presentazione di una richiesta di inter-
vento statale è riconosciuto anche in capo alle «organizzazioni non 
governative che promuovono la protezione dell’ambiente, di cui al-
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l’art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349» (art. 309, co. II, TUA). 
La normativa in oggetto discende direttamente dalla Direttiva sul-

la responsabilità ambientale 2004/35/CE, la quale nelle versioni pre-
cedentemente progettate attribuiva ai privati il diritto di avviare di-
rettamente l’azione giudiziale per danno ambientale, in caso di omis-
sioni o ritardi dell’ente regolatore (sul modello dei citizen suits statu-
nitensi), nonché il diritto di chiedere giudizialmente, nei casi urgenti, 
l’emanazione di un’ordinanza, od il rimborso dei costi ragionevoli so-
stenuti in attività di prevenzione del danno ambientale. Nella versio-
ne definitiva, c.d. “debole” 209, tali funzioni sono accentrate in capo 
all’ente regolatore, cui è attribuito anche il compito di motivare, ai 
privati richiedenti l’intervento, le ragioni delle proprie scelte, nel sen-
so dell’attivarsi o del non attivarsi; mentre ai privati è attribuito uni-
camente il diritto di sindacare tale decisione amministrativa, in sede 
giudiziale, o dinanzi ad altra autorità competente, indipendente ed 
imparziale. 

Per le O.N.G., la normativa italiana prevede la necessità di essere 
«ufficialmente riconosciute», ovvero di essere individuate formal-
mente da un decreto del Ministro dell’Ambiente, sulla base dei fini 
associativi, della possibilità di dimostrare un’organizzazione demo-
cratica a livello interno, della continuità della loro azione, così come 
della rilevanza “esterna” dell’azione stessa. L’attività delle O.N.G. de-
ve, inoltre, svilupparsi su base nazionale, o sul territorio di almeno 
cinque regioni 210. 

Tale requisito di carattere geografico, che potrebbe discriminare 
associazioni di carattere locale, viene di norma mitigato nella prassi 
giudiziaria: la giurisprudenza maggioritaria e più recente, special-
mente nel contesto del processo amministrativo, tende a conferire le-
gittimazione ad agire non solo alle associazioni “ufficialmente” rico-
nosciute, ma anche, caso per caso, a rappresentanti di associazioni di 
carattere locale, che non agiscono per conto di associazioni naziona-
li 211. Tali associazioni locali devono tuttavia rispettare i seguenti cri-
teri, cumulativi: perseguire a livello statutario, in modo non occasio-
nale, l’obiettivo della protezione dell’ambiente; essere adeguatamente 
 
 

209 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, Environmental Law, Oxford, 2013, 392. 
210 La lista ufficiale delle associazioni ambientali riconosciute dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è reperibile sul sito 
www.minambiente.it. Cfr. FASOLI, op. cit., 34. 

211 V. ID., loc. ult. cit.; nonché ID., Legal Standing of NGOS in Environmental Di-
sputes in Europe, in BOSCHIERO-SCOVAZZI (eds.), International Courts and the Deve-
lopment of International Law. Essays in Honor of Treves, The Hague, 2013, 337. 
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stabili e rappresentative; e svolgere la propria attività nell’area inte-
ressata dal danno o dal pericolo ambientale 212. 

Dopo la richiesta di intervento statale, la procedura è strutturata 
nei seguenti termini: «3. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare valuta le richieste di intervento e le osservazioni 
ad esse allegate afferenti casi di danno o di minaccia di danno am-
bientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei provve-
dimenti assunti al riguardo. 

4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, nell’urgenza estrema, 
provvede sul danno denunciato anche prima d’aver risposto ai ri-
chiedenti ai sensi del comma 3» (art. 309, co. III-IV, TUA). 

In caso d’inerzia del Ministero, i soggetti legittimati a richiedere 
l’intervento statale possono ricorrere al giudice amministrativo «av-
verso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del 
ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure 
di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambien-
tale» (art. 310, co. I, TUA). 

Una strada raramente percorsa all’atto pratico 213, anche perché 
non permette di per sé di conseguire, in via diretta, gli obiettivi di 
protezione ambientale. 

Con riferimento all’azione avverso il silenzio, infatti, l’art. 31, co. III, 
c.p.a. prevede che: «Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della 
pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o 
quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della di-
screzionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano 
essere compiuti dall’amministrazione» (corsivo nostro). Non sembra 
questo il caso degli strumenti a tutela dell’ambiente previsti dalla Parte 
Sesta del TUA, la cui azionabilità pare sottostare a margini di discre-
zionalità, e richiedere comunque adempimenti istruttori ad opera 
dell’amministrazione stessa (v. infra, cap. VII, par. 1). L’unica ipotesi in 
cui l’attività ministeriale pare connotata da minori note di discreziona-
lità appare quella dell’«urgenza estrema», prevista dall’art. 309, co. IV, 
TUA. 

 
 
 

212 V. Cons. St., Sez. IV, 19/6/2014, n. 3111, in www.lexambiente.it, 2014; Cons. 
St., Sez. VI, 23/12/2013, n. 6223, Associaz. Italia Nostra Onlus c. Com. Salerno, in 
Urban. e app., 2014, 929, con nota di BOSCOLO; Cons. St., Sez. IV, 21/8/2013, n. 
4233, V. c. Com. Castellammare di Stabia, in Foro amm.: CdS, 2013, 2045. 

213 V. FASOLI, op. cit., 35. 
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Quali, in conclusione, le più evidenti défaillances delle azioni di tu-
tela in via amministrativa, ed i possibili miglioramenti de iure con-
dendo? 

Cominciando dal problema del possibile silenzio-inadempimento 
del Ministro dell’ambiente, si potrebbe valutare forse l’opportunità di 
introdurre un rimedio di carattere giudiziale o extragiudiziale fina-
lizzato ad ottenere direttamente, piuttosto che il risarcimento del 
danno da ritardo, l’intervento in positivo da parte del Ministro. 

In secondo luogo, occorrerebbe riflettere sul livello complessivo di 
congruenza ed effettività del sistema testé delineato: perché si preve-
de dapprima per il Ministro dell’ambiente la facoltà di agire in via 
preventiva (art. 304 TUA), nei casi di «minaccia imminente di dan-
no», e successivamente viene introdotta l’ulteriore ipotesi dell’«ur-
genza estrema», non meglio specificata, e peraltro non presente nella 
normativa europea, in cui l’azione ministeriale sembra diventare in-
vece obbligatoria, a seguito della richiesta di intervento statale da par-
te dei soggetti legittimati a partecipare al procedimento (art. 309, co. 
IV, TUA)? 

In termini di real politik, si potrebbe pensare che tra le ragioni del-
la facoltatività caratterizzante in generale le procedure di cui alla 
Parte Sesta del TUA, ovvero le azioni di prevenzione e di ripristino 
ambientale, non sia da escludere il fattore-costi, che queste possono 
comportare per la P.A., laddove l’operatore su cui in primis tali costi 
dovrebbero gravare non sia individuabile, o non sia tenuto a soste-
nerli, ad es. per l’applicabilità di defences in suo favore. A tal riguar-
do, pare tuttavia il caso di svolgere alcune considerazioni. 

Nel caso dell’azione di prevenzione, alla luce dell’art. 8, co. III e IV 
della Direttiva sulla responsabilità ambientale, la possibilità di ricor-
rere alle defences pare limitata a quelle c.d. obbligatorie, con esclu-
sione dunque di quelle opzionali: ciò significa che l’aver provocato il 
pericolo di danno ambientale operando in conformità ad un’auto-
rizzazione, anche legittimamente rilasciata, non dovrebbe escludere 
l’attribuzione dei costi dell’attività di prevenzione a carico dell’ope-
ratore stesso; quest’ultimo andrebbe esonerato dai costi di preven-
zione, secondo tale ricostruzione conforme alle indicazioni del legi-
slatore europeo, solo laddove la P.A. abbia non già rilasciato un’auto-
rizzazione, ma impartito piuttosto «un ordine o un’istruzione obbli-
gatori» (art. 8, co. III, lett. b Direttiva, trasposto all’art. 308, co. IV, 
lett. b, TUA), ed il danno o la minaccia di danno ambientale siano 
conseguenza dell’osservanza di tali ordini o istruzioni obbligatori. 

In caso di intervento sostitutivo del Ministro dell’ambiente, quest’ul-
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timo ha inoltre «diritto di rivalsa verso chi abbia causato o concorso 
a causare le spese» (art. 304, co. IV, TUA) in questione, ovvero verso 
soggetti anche diversi dall’«operatore interessato». 

Vero è che rimane il possibile rischio d’insolvenza dell’operatore o 
del soggetto comunque responsabile. 

Con riferimento alla garanzia finanziaria, l’art. 14 della Direttiva 
sulla responsabilità ambientale prevede che: «Gli Stati membri adot-
tano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori eco-
nomici e finanziari appropriati, di strumenti e mercati di garanzia 
finanziaria, compresi meccanismi finanziari in caso di insolvenza, 
per consentire agli operatori di usare garanzie finanziarie per assol-
vere alle responsabilità ad essi incombenti ai sensi della presente di-
rettiva». 

Per implementare un sistema fondato sulla responsabilità oggetti-
va, da questo punto di vista, la soluzione migliore pare l’introduzione 
di una garanzia finanziaria obbligatoria, ovvero di un’assicurazio-
ne 214: secondo una proposta già formulata invero dal Parlamento eu-
ropeo nella fase di elaborazione della Direttiva del 2004, caldeggiata 
anche dalla Commissione 215 nel libro bianco nel 2002, nonché dalla 

 
 

214 V. EFFACE, The EU’s strengths and weaknesses in tackling environmental cri-
me, in www.efface.eu, 2016, 6; VAGLIASINDI, Use of environmental liability (EU/MS), 
in EFFACE, Evaluations of the strengths, cit., 83 ss. 

215 V. COMMISSIONE UE, Libro bianco sulla responsabilità ambientale, COM 
(2000) 66 def. 9/2/2000, pag. 23: «L’assicurabilità è importante per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi di un regime di responsabilità ambientale. 

Si è riscontrato che la responsabilità oggettiva spinge le imprese più grandi a 
trasferire o a delegare le attività di produzione rischiose ad imprese di dimensioni 
inferiori nella speranza di eludere la responsabilità. A loro volta, queste ultime, 
non disponendo, per mancanza di risorse, di sistemi di gestione dei rischi efficaci 
come quelli delle grandi imprese, spesso risultano responsabili di una frazione 
dei danni più alta di quella prevedibile in rapporto alle loro dimensioni. Quando 
queste imprese causano un danno, è anche estremamente improbabile che di-
spongano delle risorse finanziarie necessarie per porvi rimedio. La disponibilità 
di un’assicurazione riduce i rischi cui le imprese sono esposte (in parte trasferen-
doli alle assicurazioni) e le imprese dovrebbero quindi essere meno propense ad 
eludere la responsabilità». 

Ancora più decisamente, nella sua relazione alla proposta di Direttiva presen-
tata nel 2002, la Commissione europea afferma che: «L’assicurazione finanziaria 
della responsabilità in materia ambientale è positiva per tutti i soggetti interessa-
ti: per le autorità pubbliche e il pubblico in generale è una delle maniere più effi-
caci, se non l’unica, di garantire l’effettiva riparazione dei danni in linea con il 
principio “chi inquina paga”; essa permette agli operatori industriali di ripartire i 
rischi e di gestire le incertezze e per il settore assicurativo rappresenta un merca-
to consistente». 
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dottrina, ma non accolta nella versione finale della Direttiva stessa. 
Ciononostante, è appena il caso di segnalare come una minoranza di 
Stati membri abbia comunque introdotto forme di assicurazione ob-
bligatoria per gli operatori, pur con vari parametri, esenzioni e so-
glie 216. 

Va detto, poi, che l’azione di prevenzione presenta costi non sem-
pre ingenti, per l’operatore, per il responsabile, o per la P.A., specie se 
confrontata con quella di ripristino. 

Resta dunque difficilmente spiegabile perché l’azione di ripristino 
sembri caratterizzata da minori dosi di discrezionalità in capo all’au-
torità competente (come vedremo), rispetto all’azione di prevenzione, 
che dovrebbe rappresentare l’opzione preferibile dal punto di vista 
della tutela, intercettando il danno ambientale ad uno stadio antece-
dente il suo verificarsi, in quanto volta (appunto) ad impedire la sua 
realizzazione, anziché a ripararne le conseguenze. 

Si potrebbe suggerire di potenziare, anche de iure condendo, 
l’azione di prevenzione, scadenzandola in modo più efficace nei suoi 
diversi passaggi e termini, rendendo meno discrezionali gli atti am-
ministrativi ad essa connessi, ed introducendo un maggiore livello di 
“giustiziabilità”, sul piano non soltanto del risarcimento del danno da 
ritardo, ma anche dell’obbligo di facere. 

 
Problema più difficile da risolvere sul piano pratico, e che indebo-

lisce alla radice il ruolo delle vittime e della comunità nel suo insie-
me, nel contrasto all’illegalità ambientale, è quello della scarsa capa-
cità di auto-identificazione delle vittime stesse 217; un problema da af-
frontare evidentemente sul piano culturale, prima che giuridico. In 
questa sede, si può soltanto pensare che un maggior coinvolgimento 
della comunità nelle scelte in materia ambientale, ed in particolare, 
in ambito giuridico, una partecipazione più piena e consapevole al 
decision-making possa creare una virtuosa sinergia tra: maggiore tra-
sparenza, maggiore accesso alle informazioni ed alle sedi decisionali, 
maggiore consapevolezza pubblica delle questioni ambientali, e dun-
que anche maggiore controllo da parte della comunità stessa. 

 
 

216 V. VAGLIASINDI, Use of environmental liability (EU/MS), in EFFACE, Evalua-
tion of the strengths, weaknesses, threats and opportunities associated with EU ef-
forts to combat environmental crime, www.efface.eu, 2015, 80. 

217 V. LYNCH-BURNS-STRETESKY, Environmental Law, Crime and Justice, El Pa-
so, 2014, 289; GERMANI et al., op. cit., 60. 
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16.2. L’azione amministrativa di ripristino ex artt. 305 ss. TUA (e 
per la bonifica di siti contaminati ex artt. 244 ss. TUA). Anco-
ra sulla permit defence in sede extrapenale: un istituto con-
troverso, che sposta in capo alla collettività i costi della ripa-
razione del danno ambientale; è preferibile al di fuori del pro-
cesso penale un’interpretazione restrittiva della permit defence? 

L’altra azione di competenza ministeriale, appositamente prevista 
a tutela dell’ambiente nel d.lgs. n. 152/2006, è quella di ripristino. La 
differenza principale rispetto all’azione di prevenzione risiede nei 
presupposti di attivazione: un danno già consumatosi nel caso del ri-
pristino, un pericolo imminente nel caso dell’azione di prevenzione. 

Passaggio-chiave della procedura di ripristino ambientale in via 
amministrativa è quello dell’ordinanza di cui all’art. 313 TUA: «Quan-
do all’esito dell’istruttoria di cui all’art. 312 sia stato accertato un fat-
to che abbia causato un danno ambientale ed il responsabile non ab-
bia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo quinto della 
parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli artt. 304 e se-
guenti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con or-
dinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al 
suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripri-
stino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un 
termine fissato». 

La procedura di ripristino appare, complessivamente, più scaden-
zata nei termini e caratterizzata da una minore dose di discrezionali-
tà amministrativa. 

Nonostante l’art. 305 TUA, sulla falsariga dell’art. 304 in tema di 
azione di prevenzione, ponga dapprima, genericamente, in capo al 
Ministero dell’ambiente solo una «facoltà di […] ordinare all’ope-
ratore», o di «adottare egli stesso» le necessarie misure di ripristino, 
più specifici e precisi obblighi con riferimento all’istruttoria per 
l’emanazione dell’ordinanza ministeriale, all’ordinanza stessa ed al suo 
contenuto sono previsti, rispettivamente, dagli artt. 312, 313 e 314 
TUA; nonché, con particolare riguardo alla bonifica di siti contamina-
ti, alla Parte Quarta del TUA, dagli artt. 244, co. II e IV, in tema di or-
dinanza di diffida, da parte della Provincia, nei confronti del respon-
sabile della potenziale contaminazione; e dall’art. 250, in tema di bo-
nifica da parte dell’amministrazione, in via sostitutiva, in caso di ina-
dempimento o impossibilità di individuare il responsabile della con-
taminazione. 

Queste ultime norme, pur relative ad un’ipotesi particolare di ri-
pristino, cioè alla bonifica dei siti contaminati, la quale concerne 
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unicamente il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee (ex art. 240, lett. 
p, TUA; nel più ampio concetto di ripristino rientrano infatti, oltre al 
terreno, anche le specie e agli habitat protetti, nonché le acque superfi-
ciali, ex art. 302, co. IX, TUA), sembrano disegnare una procedura am-
ministrativa non discrezionale, ma vincolata. Nel dettaglio, ai sensi 
dell’art. 250: «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non 
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo 
ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del 
sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui 
all’articolo 242 sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente 
competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l’ordine 
di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquina-
te, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad 
esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le 
somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi 
fondi nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio» (corsivi nostri). 

 
Con riferimento all’azione di ripristino, altra previsione centrale, 

nel quadro della nostra indagine sulla responsabilità per l’attività auto-
rizzata, è l’esenzione dei costi per l’operatore che dimostri di essere in-
colpevole, per via della presenza di «un’autorizzazione conferita ai sen-
si delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attua-
zione delle misure legislative adottate dalla comunità europea di cui 
all’allegato 5 della parte sesta del presente decreto» (art. 308, co. V, lett. 
a, TUA); autorizzazione la quale espressamente consenta l’evento o 
l’emissione, fonte del danno richiedente l’intervento di ripristino. 

In dottrina, si discute se tale defence costituisca una mera causa di 
esonero dai costi di riparazione, oppure abbia la più ampia efficacia 
liberatoria di causa di esonero dalla responsabilità. 

Nel primo caso, l’operatore sarebbe comunque tenuto inizialmen-
te a riparare il danno, e potrebbe successivamente richiedere il rim-
borso delle spese sostenute. 

Nel secondo caso, invece, l’operatore sarebbe sottratto agli obbli-
ghi riparatori, potendo contestare da principio la propria responsabi-
lità: solo laddove tale eccezione di responsabilità non abbia successo, 
l’operatore sarebbe soggetto alla richiesta di porre in essere le azioni 
riparative; mentre laddove l’operatore eccepisca con successo la per-
mit defence, la realizzazione dell’attività riparativa spetterebbe all’au-
torità compente 218. 

 
 

218 Sulle defences nel quadro della normativa europea sulla responsabilità ex-
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Alcuni autori segnalano come il dubbio sul punto, che si è tradot-
to in differenti soluzioni normative adottate dagli Stati membri 219, 
sia dovuto al linguaggio poco preciso della direttiva, e debba essere 
risolto attraverso un emendamento al testo 220. 

Secondo un’altra opinione, il testo della direttiva non è invece im-
preciso: quelle che nella prassi sono note come “defences” non sono, 
in realtà, definite in tal modo dalla direttiva, la quale costruisce un 
generale regime di responsabilità oggettiva per il danno ambientale, 
ed introduce unicamente una clausola esonerante l’operatore dai co-
sti dell’attività di prevenzione e riparazione; sicché le defences sareb-
bero solo forme di esenzione dai costi, non dalla responsabilità 221. 

In effetti, l’inciso finale del co. III dell’art. 8 della Direttiva sulla 
responsabilità ambientale prevede che, qualora operino le defences, 
«gli Stati membri adottano le misure appropriate per consentire 
all’operatore di recuperare i costi sostenuti» (corsivo nostro): il che 
sembra sottintendere una responsabilità per l’attuazione delle misure 
di prevenzione o di riparazione inizialmente ricadente, in prima per-
sona, sull’operatore interessato, con relativi oneri posti dapprima a 
suo carico, e sua possibilità di recuperare successivamente i costi so-
stenuti, qualora l’attività produttiva del danno o del pericolo si fondi 
su ordini o autorizzazioni della pubblica autorità. 

Da una rassegna delle diverse soluzioni adottate in argomento da-
gli Stati membri, risulta che la maggioranza (ad es. Austria, Repub-
blica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Polo-
nia, Slovacchia, Spagna) ha invero trasposto nella propria legislazio-
ne le defences, quelle obbligatorie come quelle opzionali, quali cause 
di esonero dai costi, e non dalla responsabilità 222. E questa parrebbe, 
da un certo punto di vista, anche la soluzione prescelta dal legislatore 
italiano, che all’art. 309, co. IV, TUA sembra tradurre abbastanza fe-
delmente la norma europea, prevedendo che «il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare adotta le misure neces-
 
 
tra-penale per danno ambientale, e sullo scopo delle defences stesse, v. SALES-
MUDGAL-FOGLEMAN, op. cit., 133 s. 

219 Per una recente rassegna delle soluzioni tecnico-normative adottate da 11 
diversi Stati membri in relazione alle previsioni opzionali della Direttiva sulla re-
sponsabilità ambientale, con particolare riferimento anche alla permit defence, v. 
FOGLEMAN, Study on analysis of integrating the ELD into 11 national legal fra-
meworks, Final Report, 15/12/2013, in www.ec.europa.eu, 2014, 49 ss., 88 s. 

220 V. SALANITRO U., op. cit., 15. 
221 V. FOGLEMAN, The polluter pays principle, cit., 142; ID., Study on analysis, 

cit., 89; SALES-MUDGAL-FOGLEMAN, op. cit., 133. 
222 V. FOGLEMAN, loc. ult. cit. 
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sarie per consentire all’operatore il recupero dei costi sostenuti» (cor-
sivo nostro). 

In favore dell’interpretazione della clausola esonerante l’operatore 
come non riferita alla responsabilità, ma limitata ai costi, milita an-
che un’importante considerazione pratica: questa lettura consente un 
intervento più rapido in difesa del bene giuridico protetto dalla nor-
ma, senza dover attendere le possibili lungaggini di un eventuale ac-
certamento delle responsabilità condotto in sede processuale; ed im-
pedendo così al danno ambientale di diffondersi, aggravarsi o migra-
re verso altri siti 223. 

L’interpretazione restrittiva della clausola esonerante l’operatore 
sembra doversi imporre, anche in chiave teleologica, alla luce dei 
principi ispiratori della Direttiva, volta ad attribuire la responsabilità 
ambientale su basi meramente oggettive (causazione materiale del 
danno o del pericolo), in capo ai soggetti operanti nei settori a mag-
gior rischio, prescindendo dagli elementi soggettivo-psicologici del 
dolo o della colpa. 

Come recita il secondo “considerando” della Direttiva: «La pre-
venzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere at-
tuate applicando il principio “chi inquina paga”, quale stabilito nel 
trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il 
principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quin-
di che l’operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la 
minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente 
responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a 
sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno am-
bientale». 

Se la permit defence fosse da intendersi nella più ampia accezione 
liberatoria di clausola di esonero dalla responsabilità, e dunque 
l’operatore non avesse l’obbligo di realizzare le azioni riparative, fin-
ché non si concludesse un eventuale processo accertante le sue re-
sponsabilità, la Direttiva sul danno ambientale, come primo atto 
normativo europeo che implementa il principio “chi inquina paga” 
(c.d. polluter pays principle), potrebbe peraltro risultare in contrasto 
coll’art. 191, co. II, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Eu-
ropea (TFUE), secondo il quale: «La politica dell’Unione in materia 
ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della di-
versità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata 
sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio 

 
 

223 V. SALANITRO U., op. cit., 16. 
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della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’am-
biente». 

Interpretando la permit defence come clausola di esonero dalla re-
sponsabilità, e non meramente dai costi, l’ambiente potrebbe non 
trovare un elevato livello di protezione, dal momento che nelle more 
del giudizio sulla responsabilità, di durata potenzialmente plurienna-
le, il danno non verrebbe di norma riparato; e potrebbe non essere 
mai riparato, laddove l’eccezione di responsabilità sollevata dall’ope-
ratore abbia successo 224. 

Guardando ai lavori preparatori della Direttiva sulla responsabili-
tà ambientale, come appare doveroso a fronte di un dubbio interpre-
tativo concernente un elemento cruciale nell’ambito della responsabi-
lità dell’operatore per l’attività autorizzata, si può notare come la 
formulazione attuale delle due defences opzionali appaia il frutto del-
le varie “pressioni” che hanno guidato l’elaborazione del testo della 
Direttiva, portando a soluzioni evidentemente improntate alla logica 
del compromesso. L’inclusione stessa di tali defences opzionali nel 
corpo della Direttiva è stata a lungo controversa: anche in conse-
guenza di ciò, la loro struttura è stata più volte modificata, prima 
dell’adozione finale della Direttiva. 

Collocare la permit defence nel contesto di origine e fornire qual-
che rapido cenno sulla storia, breve ma travagliata, di quest’istituto, 
pare opportuno al fine di inquadrare ratio, struttura e margini opera-
tivi, problematici, della defence stessa. 

Già nel 1993, la Commissione europea, nel suo c.d. Libro verde 
(Green Paper), preparatorio alla Direttiva sulla responsabilità ambien-
tale, affrontava il problema del danno causato da un’attività per la 
quale era stato rilasciato un permesso, valutando la possibilità di im-
putare tale danno a carico della pubblica autorità, e non dell’ope-
ratore 225: «Lo scopo delle autorizzazioni in materia ambientale è 
consentire alle autorità governative di limitare l’ammontare comples-
sivo delle sostanze inquinanti ad un livello che non causi un impatto 
o un danno ambientale inaccettabile. Ciò richiede che sia determina-
to il livello di inquinamento al quale si verifica il danno, e conseguen-
temente i relativi permessi restringano le emissioni complessive ad 
un livello inferiore a questo. Ad ogni modo, è spesso difficile prevede-
re, e a maggior ragione stimare, tutti gli effetti immediati e a lungo 
termine degli inquinanti e i margini di sicurezza necessari per preve-

 
 

224 V. SALES-MUDGAL-FOGLEMAN, op. cit., 134. 
225 V. SALES-MUDGAL-FOGLEMAN, ELD effectiveness, cit., 129 ss. 
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nire il danno. Può dunque accadere che si verifichino danni all’am-
biente, a dispetto del fatto che tutte le emissioni rilevanti siano auto-
rizzate. Se l’operatore eccede i valori-soglia fissati nel permesso o 
svolge altre attività non previste nel permesso, l’operatore dovrebbe 
essere ritenuto responsabile per ogni danno conseguente. Dall’altro 
lato se l’operatore ha comunicato regolarmente tutti i dati rilevanti 
per la valutazione da parte dell’autorità rilasciante il permesso e si è 
adeguato agli standard fissati nel permesso ciò può essere motivo per 
ritenere la pubblica autorità – e in ultima analisi il contribuente – re-
sponsabile per il danno risultante» 226. 

Secondo la Commissione europea, escludere la responsabilità per 
emissioni o eventi prodottisi in accordo con un permesso comporte-
rebbe due importanti vantaggi: 

– «incentiverebbe gli operatori a fornire le rilevanti informazioni 
(disclosure) e ad adeguarsi al permesso»; 

– «incentiverebbe l’autorità governativa a compiere decisioni 
responsabili, incluso il fissare precise e chiare restrizioni nei per-
messi». 

 
Successivamente, nel 2000, la Commissione proponeva un Libro 

bianco (White Paper) sulla Direttiva in questione, segnalando che: 
«Parecchie parti interessate, in particolare gli operatori economici, 
hanno espresso l’opinione che bisognerebbe anche ammettere una 
possibilità di difesa [defence] per i danni causati da emissioni auto-
rizzate da regolamenti CE, dovuti allo stato dell’arte e/o a rischi di 
sviluppo. Per motivi economici, gli operatori devono poter prevedere 
le loro responsabilità nei confronti di terzi, ma il momento in cui tale 
responsabilità diventa reale e la sua ampiezza si modificano conti-
nuamente in dipendenza di diversi fattori (ad esempio modifiche del-
la legislazione e degli orientamenti giurisprudenziali, progressi in 
medicina ecc.). I mezzi di difesa del tipo qui menzionato non sono 
normalmente ammessi dai regimi nazionali di responsabilità am-
bientali esistenti negli Stati membri dell’UE» 227. 

La Commissione proponeva in ultima analisi di strutturare quelle 
che poi diventeranno le defences opzionali non come eccezioni al ge-
nerale regime di responsabilità oggettiva, ma come fattori “equitati-
vi”, attenuanti la responsabilità. 
 
 

226 COMMISSIONE UE, Green Paper on remedying environmental damage, COM 
(93) 47 final, 14/5/1993, in www.aei.pitt.edu, p. 9. 

227 COMMISSIONE UE, Libro bianco sulla responsabilità ambientale, COM (2000) 
66 def., 9/2/2000, in www.ec.europa.eu, p. 19.  
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Alla sezione Equità applicativa, il Libro bianco afferma infatti: «In 
determinate circostanze potrebbe risultare non equo porre a carico 
dell’autore dell’inquinamento la totalità del risarcimento per il danno 
da lui causato. Bisogna garantire al giudice (o ad altro ente compe-
tente, come può essere un arbitro) un certo margine per decidere – 
ad esempio nel caso in cui il soggetto che ha causato il danno possa 
provare che il danno stesso è stato interamente ed esclusivamente 
causato da emissioni esplicitamente permesse dall’autorizzazione in 
suo possesso – che parte del risarcimento sia sostenuto dall’autorità 
che ha rilasciato l’autorizzazione invece che dall’autore del danno. 
Per casi del genere bisognerà stabilire ulteriori criteri, ad esempio 
quello secondo cui il soggetto responsabile deve aver fatto tutto il 
possibile per evitare il danno». 

 
Nel 2002, la Commissione sottoponeva poi la Proposta di Diretti-

va, nella quale la permit defence subiva un nuovo cambiamento, as-
sumendo la più ampia portata liberatoria di eccezione alla responsa-
bilità: «[…] questa Direttiva non coprirà il danno ambientale o una 
minaccia imminente di tale danno causati da: 

[…] 
(c) un’emissione o un evento permessi secondo le leggi e i regola-

menti applicabili, o secondo un permesso od un’autorizzazione rila-
sciati all’operatore» (art. 9, co. I, Proposta di Direttiva). 

Relativamente a tale norma, il Memorandum esplicativo della Propo-
sta chiariva che: «Laddove si applichi una delle eccezioni previste 
dall’art. 9, co. I, lo schema delineato in questa proposta non si applica e 
la questione sarà lasciata alla legge nazionale. In certi casi, l’operatore 
non potrà fare affidamento sull’esenzione se è stato negligente» 228. 

L’inserimento delle clausole di esonero per l’operatore non signifi-
cava, peraltro, che non si prevedessero strumenti di prevenzione o di 
riparazione, rispettivamente, del pericolo imminente di danno am-
bientale, o del danno attuale, derivanti da attività autorizzate dalla 
P.A. La proposta di Direttiva richiedeva infatti all’autorità competente 
di porre in essere ogni necessaria misura preventiva o riparativa, nel 
caso in cui l’operatore che avesse causato il pericolo o il danno non 
fosse tenuto a realizzarle 229. 

 
 

228 COMMISSIONE UE, Memorandum Esplicativo della Proposta di Direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e di riparazione del danno ambientale, 17 def., 23/1/2002, p. 3. 

229 V. ID., op. cit., 132. 
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La natura delle clausole di esonero cambiava ancora nel momento 
in cui la Proposta di Direttiva andava incontro alla procedura di co-
decisione. 

In prima lettura, il Parlamento europeo modificava nuovamente 
l’eccezione alla responsabilità in fattore attenuante: la defence si tra-
sformava, da eccezione “legale”, in elemento da tenere in considera-
zione su base equitativa, da parte dell’autorità ovvero del giudice 
competente, al momento di decidere la quota di responsabilità e 
l’ammontare della compensazione finanziaria da richiedere all’opera-
tore in relazione a tale responsabilità. 

L’autorità che aveva rilasciato il permesso sarebbe stata onera-
ta dei costi per riparare il danno ambientale causato da emissioni 
conformi al permesso, nel caso in cui l’operatore non fosse tenuto 
a procedere in prima persona 230. Tale emendamento muoveva dal 
condivisibile intento di non svilire eccessivamente il principio “chi 
inquina paga” 231, e di responsabilizzare al contempo le autorità 
pubbliche a tal proposito, anche per indurre queste ultime a stabi-
lire restrizioni più precise e chiare possibili, nell’ambito dei per-
messi. 

Tale soluzione veniva tuttavia esclusa, successivamente, dal testo 
finale della Direttiva. 

 
Le clausole di esonero venivano modificate, infine, a livello di Po-

sizione Comune, e da fattori equitativi assumono la veste definitiva di 
defences, nella Direttiva del 2004. 

 
Va detto che la previsione delle defences opzionali (la permit defen-

ce e la state-of-the-art defence) è osteggiata da parte consistente della 
dottrina, proprio in base al presupposto che esse cozzano col princi-
pio della responsabilità oggettiva, ovvero col principio c.d. “chi in-
quina paga”, che è alla base della normativa europea in materia am-
bientale (anche ai sensi dell’art. 191, co. II, TFUE), trasferendo al 
contrario i costi necessari per la riparazione del danno su di altri 
soggetti, ed in particolare sulla collettività. Secondo le voci più criti-
che, indebolendo il regime della responsabilità oggettiva in un regime 

 
 

230 V. Risoluzione normativa del Parlamento europeo sulla proposta di Direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di 
prevenzione e riparazione del danno ambientale, COM (2002) 17 – C5-088/2002 – 
2002/0021 (COD), 14/5/2003, art. 11/3/a. 

231 V. FOGLEMAN, The polluter pays, cit., 141 s. 
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di responsabilità per colpa, esse diluiscono impropriamente lo spirito 
della direttiva 232. 

16.3. (Segue) … la permit defence come istituto dall’efficacia li-
beratoria (teoricamente) minore in sede extrapenale, e dalla 
maggiore efficacia liberatoria in sede penale; cenni alle solu-
zioni normative adottate in altri Paesi europei, nel senso della 
non previsione, ovvero della previsione in sede extrapenale di 
una permit defence dall’efficacia limitata 

Per cercare di ridurre il tendenziale contrasto tra permit defence e 
principi-base della direttiva sulla responsabilità extrapenale per dan-
no ambientale (e di tutta l’azione europea in materia ambientale), la 
soluzione preferibile de iure condito pare quella di interpretare re-
strittivamente la permit defence. Da ciò sembra derivare, oltre alla sua 
possibile non applicazione all’azione di prevenzione (v. supra, cap. 
IV, par. 16.1): 

– la sua limitazione a causa di esonero dai costi (non dalla respon-
sabilità); 

– l’esclusione della sua applicabilità nel caso di incidenti, dal mo-
mento che questi ultimi sembrano fuoriuscire dal concetto di «emis-
sione od evento espressamente autorizzati» 233; 

– la necessità di temperare la clausola della permit defence, valoriz-
zando la condizione aggiuntiva dell’assenza di colpa, richiesta dalla 
stessa norma: all’operatore spetta non solo dimostrare d’essersi ade-
guato al permesso, ma anche d’essersi tenuto aggiornato agli ultimi 
sviluppi scientifici sui rischi ambientali connessi alla sua attività, e di 
aver verificato possibili cambiamenti del sito o della matrice ambienta-
le interessata dall’attività stessa; ciò consente, secondo autorevole dot-
trina internazionale, di ridurre il problema della c.d. regulatory capture 
(“gabbia regolatoria”), ovvero della “cultura” dell’automatica garanzia 
d’irresponsabilità in caso di rispetto del permesso; incentivando gli 
operatori a raggiungere efficaci standard di diligenza, anche laddove 
gli standard regolamentari siano meno esigenti 234 (v. infra, cap. VI, 
par. 1.6); 

 
 

232 V. FOGLEMAN, The polluter pays principle, cit., 140. 
233 V. SALANITRO U., op. cit., 17. 
234 V. BENTATA-FAURE, The role of environmental civil liability: an economic ana-

lysis of the French legal system, in Environmental Liability, Law, Policy and Practi-
ce, 2012, 4, 7 s. (dell’estratto). 
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– la possibile esclusione della permit defence nel caso di autorizza-
zione illegittima: sia la norma europea, sia quella italiana si riferi-
scono infatti ad «un’autorizzazione conferita o concessa ai sensi delle 
vigenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali recanti at-
tuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità di cui 
all’allegato» (l’allegato che annovera le attività pericolose, rinviando 
alla relativa disciplina comunitaria). 

 
Sposando la tesi secondo cui la permit defence di cui alla Direttiva 

del 2004 non opera nel caso di autorizzazione illegittima, si può 
giungere alla conclusione che, in tale ipotesi, gli strumenti ammini-
strativi di tutela, ovvero le azioni di prevenzione e di ripristino, ap-
paiono più adeguate alla protezione degli interessi ambientali rispet-
to agli strumenti penali. In sede penale, infatti, l’istanza del principio 
di colpevolezza appare prevalente, sicché l’errore sulla legittimità del-
la propria condotta, indotto da un atto della P.A., dovrebbe essere ri-
tenuto tendenzialmente scusabile; mentre in sede extra-penale, tale 
istanza di colpevolezza può entrare in un delicato bilanciamento 
coll’esigenza, di natura riparatoria/risarcitoria, di allocare la respon-
sabilità sul soggetto in grado di tradurre il rischio in costo, secondo i 
principi del diritto UE. 

Peraltro, anche laddove la permit defence di cui alla Direttiva del 
2004 sulla responsabilità ambientale sia ritenuta applicabile a qual-
siasi tipo di autorizzazione, legittima o illegittima, gli strumenti di 
tutela extra-penale previsti da tale Direttiva paiono conseguire, co-
munque, un livello più alto di protezione dell’ambiente rispetto a 
quelli previsti dalla Direttiva sugli eco-reati del 2008, e dalla relativa 
normativa italiana di attuazione. 

In sede penale, infatti, in caso di autorizzazione legittima, la re-
sponsabilità pare in linea generale da escludere, per via della clausola 
di antigiuridicità speciale presente sia nella normativa europea 
(«qualora siano illecite»: art. 3, co. I, Direttiva 2008/99/CE), sia in 
quella italiana («abusivamente»: artt. 452-bis ss. c.p.); mentre in caso 
di autorizzazione illegittima, come si è visto sopra, pur essendo pre-
sente l’elemento oggettivo della “tipicità” del fatto, pare difficile con-
figurare l’elemento della colpevolezza, giacché la presenza di un atto 
amministrativo che asseveri il comportamento dell’operatore dovreb-
be tendenzialmente spiegare efficacia scusante. 

Al contrario, la responsabilità extra-penale di cui alla Direttiva del 
2004, ed il correlativo obbligo di prevenire/riparare il danno ambien-
tale sembrano in linea di massima sussistenti, per lo meno in un 
primo momento, in capo all’operatore, anche in caso di attività auto-
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rizzata: in sede extra-penale, la permit defence pare infatti agire solo 
in un secondo tempo, attribuendo all’operatore il beneficio del recu-
pero dei costi in prima battuta sostenuti. 

 
L’indicazione circa la maggiore esperibilità degli strumenti di tu-

tela extra-penale di cui alla Direttiva del 2004, rispetto a quelli penali, 
in linea con un principio di “sussidiarietà” (penale) modernamente 
intenso, sembra potersi confermare anche con specifico riferimento 
all’ipotesi di pericolo (anziché di danno) ambientale: in relazione a 
tale ipotesi di pericolo, ed all’attività di prevenzione, la permit defence 
di cui alla Direttiva del 2004 pare infatti non operare (v. supra, cap. 
IV, par. 16.1), indipendentemente dalla legittimità o meno dell’auto-
rizzazione. 

 
È interessante notare come gli Stati membri abbiano seguito solu-

zioni di diritto sostanziale differenti rispetto a quella italiana, con ri-
ferimento all’introduzione (facoltativa per gli Stati, secondo la Diret-
tiva del 2004) della permit defence, nel quadro della responsabilità ex-
trapenale per danni ambientali. 

 
Alcuni Paesi, attestandosi su di un livello di tutela più alto, non 

hanno previsto tale limite al principio-base della responsabilità og-
gettiva. 

 
– In Germania, ad es., la decisione se adottare o meno la permit 

defence nell’implementare le previsioni della Direttiva sulla responsa-
bilità extra-penale ambientale, non era appannaggio del Governo fe-
derale, ma dei singoli Länder. A livello politico, l’idea era che solo gli 
Stati federati nelle migliori condizioni economiche avrebbero potuto 
“permettersi” di inserire tale clausola di esonero dai costi per gli ope-
ratori privati, ponendo tali costi carico della pubblica amministra-
zione, ovvero della collettività. Nessuno dei Länder ha infine introdot-
to la permit defence nella propria normativa extra-penale 235. 

 
– Analoga scelta nel senso della non-introduzione della permit de-

fence, in sede d’attuazione della Direttiva sulla responsabilità extra-
penale ambientale del 2004, è stata compiuta da: Austria, Francia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Slovenia, Bulgaria, Un-
gheria e Svezia. 

 
 

235 V. FOGLEMAN, Study on Analysis, cit., 50. 
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– Quest’ultimo Paese, in particolare, non ha adottato la permit de-
fence, ma ha considerato il fatto d’aver svolto un’attività in conformi-
tà ad un’autorizzazione quale fattore mitigante la responsabilità. 

L’Emendamento al Codice Ambientale, ovvero l’atto normativo 
che ha trasposto in Svezia la Direttiva del 2004, prevede che l’autorità 
competente, nel decidere l’entità della responsabilità dell’operatore, 
valuti «se il danno è stato causato da un’emissione o da altre misure 
che, nel momento in cui sono state intraprese, erano espressamente 
consentite dalle previsioni di una legge o di un’altra normativa» 236. 

Va detto che tale fattore attenuante la responsabilità opera solo 
nel quadro della normativa applicativa della Direttiva sul danno am-
bientale, e non con riferimento ad altre forme di inquinamento disci-
plinate dalla preesistente legislazione, alle quali si applica un criterio 
valutativo di ragionevolezza, assimilabile in qualche modo a quello 
dell’homo ejusdem professionis et condicionis. 

 
– Neppure i Paesi Bassi hanno adottato la permit defence “opziona-

le” di cui alla Direttiva del 2004, ma hanno inserito nella normativa 
di trasposizione di quest’ultima, con riferimento alla questione del 
possibile esonero dell’operatore dai costi della riparazione, il seguen-
te inciso: «nella misura in cui [i costi] non possano, in tutto o in par-
te, essere ragionevolmente attribuiti all’operatore» (sezione 17.16, co. 
IV, della legge olandese sulla gestione dell’ambiente). L’autorità com-
petente, dunque, può decidere di non addossare sull’operatore, in 
parte o in toto, i costi delle misure riparative, quando conclude che 
sarebbe irragionevole farlo. 

Il concetto di “ragionevolezza” nella distribuzione dei costi non 
viene definito: il Memorandum Esplicativo al progetto parlamentare 
della legge olandese di trasposizione della Direttiva, tuttavia, afferma 
che l’attribuzione dei costi all’operatore può essere ritenuta irragio-
nevole solo in «circostanze eccezionali» 237. 

E in effetti, analizzando le applicazioni pratiche della normativa 
olandese, rare appaiono le eccezioni alla regola dell’imposizione in 
capo all’operatore dei costi della riparazione del danno ambientale, 
pur derivante da attività autorizzata dalla P.A. 238. 
 
 

236 V. SALES-MUDGAL-FOGLEMAN, op. cit., 137. 
237 V. ID., loc. ult. cit. 
238 V. Guidelines for Part 17.2 of the Dutch Environmental Management Act: 

measures in the event of environmental damage or its imminent threat (traduzione 
inglese della versione originale datata 8/1/2008), in www.ec.europa.eu/environ-

ment/legal/liability, p. 59. 



Le fattispecie contenenti clausole di antigiuridicità speciale 229

Con riferimento agli incidenti che rientrano nell’ambito di appli-
cazione della Direttiva sulla responsabilità ambientale, le Linee guida 
della normativa olandese di trasposizione segnalano che l’onere della 
prova incombe, in ogni caso, sull’autore del danno ambientale: questi 
«deve provare di non essere in colpa o negligente e di invocare l’authori-
sation defence o la state-of-the-art defence con fondate ragioni» 239. 

Inoltre, sempre secondo tali linee guida, il criterio della “ragione-
volezza” prevede che l’autorità competente possa esentare l’operato-
re, in tutto o in parte, solo dai costi delle misure riparatorie. Ciò si-
gnifica che tale possibile esenzione non si applica ai costi dell’attività 
di prevenzione; così come, in relazione al procedimento di ripristino 
inteso nel suo insieme, non si applica a costi di natura amministrati-
va o legale. 

Sul punto, è appena il caso di rilevare come dalla normativa di 
trasposizione di altri Stati membri (come l’Italia) non risulti invece 
chiaro se la permit defence sia limitata ai costi delle misure riparato-
rie, o se essa includa anche altri costi 240. 

Le Linee guida della normativa olandese di trasposizione della Di-
rettiva del 2004 evidenziano, infine, che l’entità dei costi non può es-
sere un fattore limitante il principio “chi inquina paga” 241: il rischio 
d’insolvenza e la possibile perdita di posti di lavoro non possono es-
sere presi in considerazione per determinare l’applicabilità o meno 
della clausola esonerante l’operatore. 

Il funzionamento della permit defence può essere compreso più fa-
cilmente alla luce del seguente esempio: «A causa dell’eccessiva piog-
gia, un sistema di drenaggio conforme alle condizioni di un permesso 
trabocca. L’ente comunale gestore del sistema di drenaggio non agi-
sce in violazione di legge e non è colpevole per lo straripamento. In 
una situazione come questa, l’autorità competente – il consiglio per 
la qualità delle acque – basandosi sull’esito del test di ragionevolezza, 
decide di rinunciare al recupero dei costi. Nella case law sul recupero 
dei costi mediante un’ordinanza amministrativa di enforcement, il fat-
to che un ente locale stia esercitando una delle sue funzioni pubbli-
che è citato come elemento chiave delle deliberazioni dell’autorità 
superiore in materia di ambiente. Ciò che è da evitare è che un ente 
comunale sia frenato nello svolgimento dei propri compiti statutari 
 
 

239 Guidelines for Part 17.2 of the Dutch Environmental Management Act, loc. 
ult. cit. 

240 V. FOGLEMAN, loc. ult. cit. 
241 V. Guidelines for Part 17.2 of the Dutch Environmental Management Act, cit., 60. 
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perché teme di essere ritenuto responsabile dei costi relativi» 242. 
La legittimità o meno dell’autorizzazione è uno degli elementi 

presi in considerazione nel più ampio contesto di una valutazione di 
ragionevolezza (reasonableness test) circa l’imposizione dei costi di 
riparazione in capo all’operatore, oppure l’esenzione di quest’ultimo. 

Un ulteriore esempio consente di chiarire il punto: «Nella doman-
da di autorizzazione ambientale, un operatore ha proposto l’uso di 
un certo tipo di filtro. Il permesso, tuttavia, prevede l’utilizzo di un 
altro tipo di filtro, che causa un danno ambientale. Questo danno 
non sarebbe stato provocato dal tipo di filtro proposto, e in ogni caso, 
il danno non sarebbe stato così grave. In una situazione come questa, 
l’autorità competente può decidere, basandosi sul test di ragionevo-
lezza, di esentare in tutto o in parte l’operatore dai costi. L’autore del 
danno non ha agito illecitamente. Inoltre, la causa del danno era to-
talmente al di fuori del suo controllo». 

 
Sembra utile prendere ora rapidamente in esame le diverse solu-

zioni tecniche seguite dai Paesi membri che hanno optato, invece, per 
un’espressa previsione della permit defence nel corpo della normativa 
extra-penale di tutela ambientale; anche al fine di porle a confronto 
con la disposizione adottata sul punto dal legislatore italiano, all’art. 
308, co. V, TUA. La riflessione comparatistica, così come la ricostru-
zione di taglio “storico-soggettivo” sulla lunga gestazione di tale istitu-
to nel drafting normativo europeo, possono aiutare infatti a chiarire i 
numerosi punti oscuri di tale clausola di esonero per l’operatore. 

 
– Cominciando dalla legislazione del Regno Unito, si può dire che 

la permit defence sia stata qui adottata, anche se non con riferimento 
a tutte le attività previste dall’allegato III della Direttiva 243. 

In tema di ricorso contro gli obblighi riparativi, ai sensi dell’art. 19 
del Regolamento inglese sul danno ambientale (prevenzione e ripara-
zione) del 2015, il soggetto che riceve l’ingiunzione a riparare il dan-
no ambientale può impugnarla sulla base, tra gli altri, dei seguenti 
motivi: 

«[…] 
(c) il danno ambientale è derivato dal rispetto di un’istruzione del-

l’autorità pubblica (ad eccezione di un’istruzione relativa ad un’emis-

 
 

242 Guidelines for Part 17.2 of the Dutch Environmental Management Act, loc. 
ult. cit. 

243 V. SALES-MUDGAL-FOGLEMAN, op. cit., 139. 
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sione o un incidente causati dalle attività proprie del gestore); 
(d) l’operatore responsabile non è stato in dolo o colpa e il danno 

ambientale è stato causato da un’emissione o un evento espressamen-
te autorizzati, e in pieno accordo con le condizioni di un permesso 
elencato nella Tabella 4». 

L’ipotesi (c) è relativa a istruzioni, ovvero ordini, che l’operatore è 
obbligato a seguire. L’ipotesi (d) riguarda invece, più propriamente, 
le autorizzazioni e gli eventi/emissioni a queste ricollegate. La Tabel-
la 4 elenca espressamente quali sono i permessi che, in relazione a 
determinate attività, possono essere posti alla base di un ricorso con-
tro gli obblighi riparativi. 

La permit defence, nella trasposizione operata dalla normativa ex-
tra-penale inglese, pare assumere la forma di clausola di esonero dal-
la responsabilità, e non dai costi 244; diversamente dalla maggior parte 
degli altri Paesi membri e, probabilmente, dalle intenzioni del legisla-
tore europeo. 

Va detto però che, in alcuni particolari settori della legislazione 
ambientale d’Oltremanica, come quello della bonifica dei terreni con-
taminati, la permit defence non è prevista: ciò perché si ritiene che es-
sa spingerebbe le autorità regolatorie a imporre condizioni troppo 
stringenti per l’esercizio di determinate attività economiche 245. 

 
– In Estonia, la legge sulla responsabilità ambientale, che ha tra-

sposto la Direttiva del 2004 nella normativa nazionale, alla sezione 26 
(5) (1) statuisce che la permit defence si applica se il danno ambienta-
le è causato da «rifiuti o un evento che corrisponde alle condizioni 
previste nell’autorizzazione, se l’autorizzazione è stata data per un’at-
tività specificata nella sotto-sezione 8 (2) [l’equivalente dell’elenco 
delle attività contenuto nell’Allegato III della Direttiva del 2004] e 
l’autore del danno si è conformato agli obblighi imposti a questo sco-
po dalla legge o sulle basi di questa» 246. 

Tale normativa di trasposizione appare interessante poiché sem-
bra potersi da essa desumere il requisito della legittimità dell’autoriz-
zazione, ai fini dell’opponibilità della permit defence. 

Nel disomogeneo quadro che caratterizza l’adozione (o meno) del-
la permit defence nei Paesi membri, la normativa estone appare da 
segnalare anche per aver espressamente escluso l’operatività di tale 
 
 

244 V. ID., loc. ult. cit. 
245 V. FOGLEMAN, op. ult. cit., 27. 
246 Normativa tradotta in inglese da ID., op. cit., 138. 
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clausola di esonero laddove l’attività dell’operatore riguardi organi-
smi geneticamente modificati 247. 

 
– Il requisito della legittimità dell’autorizzazione, nell’ottica di li-

mitare in sede extra-penale l’operatività della permit defence sembra 
previsto ancora più chiaramente nella legislazione lituana. 

Ai sensi dell’art. 32 della legge sulla protezione dell’ambiente, che 
ha trasposto la Direttiva del 2004 nella normativa lituana, la permit 
defence si applica se il danno ambientale è «causato da attività eco-
nomiche che sono autorizzate dalle autorità competenti in accordo 
con le procedure prescritte e che sono svolte in conformità con le in-
dicazioni di protezione ambientale […] in accordo con gli obiettivi di 
protezione ambientale e con le altre indicazioni previste da questa e 
da altre Leggi» 248. 

 
– E la stessa conclusione, circa la necessaria legittimità dell’auto-

rizzazione al fine di potersi avvalere della permit defence, sembra po-
tersi trarre dall’analisi della normativa greca. 

Secondo l’art. 11 (5.1) (a) del decreto presidenziale n. 148/2009, 
che ha trasposto la Direttiva del 2004, infatti, la clausola di esonero 
per l’operatore si applica laddove «l’emissione o evento che è stato la 
causa immediata del danno ambientale sia stato espressamente pre-
visto nel permesso o nell’autorizzazione rilasciata da un’autorità pub-
blica, in accordo con le rilevanti previsioni esistenti, in favore dell’o-
peratore allo scopo di esercitare nel rispetto della legge la sua attività, 
elencata nell’Allegato III» 249. 

16.4. (Segue) … altri problemi, di ordine pratico, relativi all’azio-
ne ministeriale a tutela dell’ambiente in Italia 

Tornando alla situazione italiana, nel tentativo di valutare l’im-
plementazione della Direttiva del 2004 nel nostro Paese, con particolare 
riferimento al collegamento tra le ipotesi di responsabilità extra-penale 

 
 

247 V. FOGLEMAN, op. ult. cit., 51: con riferimento alle attività di produzione o 
importazione di organismi geneticamente modificati, analogamente alla normati-
va estone, prevedono un più alto livello di protezione dell’ambiente, attraverso un 
regime di responsabilità oggettiva “puro”, senza permit defence o state-of-the-art 
defence, le legislazioni danese, lettone e gallese. 

248 V. SALES-MUDGAL-FOGLEMAN, op. cit., 139. 
249 V. ID., op. cit., 138 s. 
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previste da tale Direttiva e quelle di responsabilità penale, si può dire 
che la procedura di ripristino, nel prevedere per chi ha causato il danno 
ambientale l’obbligo di realizzare in prima persona le misure riparato-
rie (salvo il successivo recupero delle spese sostenute), a seguito di 
un’ingiunzione di natura amministrativa, appare teoricamente più effi-
ciente, rispetto alle soluzioni normative preesistenti, secondo le quali 
l’anticipazione dei costi dell’attività di ripristino da parte dell’operatore 
(o meglio, la compensazione per il danno ambientale) andava disposta 
in sede giudiziale, a seguito di un processo potenzialmente non breve; 
oppure l’autorità poteva richiedere all’operatore, in via amministrativa, 
il rimborso dei costi per l’attività di riparazione svolta dall’autorità stes-
sa, non avendo tuttavia tale autorità pubblica, normalmente, la possibi-
lità di anticipare tali costi, per carenza di risorse 250. 

All’atto pratico, si segnalano però dei problemi relativi all’enforce-
ment degli strumenti di tutela amministrativa, ed in particolare diffi-
coltà nell’attivare la procedura di ripristino da parte del Ministero 
dell’ambiente. 

Molto di rado le azioni per la riparazione del danno ambientale 
vengono avviate in via autonoma dall’Avvocatura dello Stato, per 
conto del Ministero. Esse sono per la massima parte istituite “al trai-
no” delle vicende penali 251: a seguito della contestazione penale, di 
regola, il Ministero esercita l’azione civile in sede penale, ai sensi del-
l’art. 311, co. I, TUA. 

L’azione del Ministero, condotta in via autonoma, ovvero al di 
fuori del processo penale, risulta scarsa ed inefficace. Perché? 

Da un lato, i poteri e gli strumenti investigativi di cui dispone il 
pubblico ministero non sono appannaggio anche del Ministero del-
l’ambiente. 

Dall’altro lato, posto che la condotta illecita fonte del danno am-
bientale finisce di regola nell’“orbita” della giustizia penale, nella 
quasi totalità dei casi tutti gli atti relativi all’accertamento di tali 
condotte, a seguito della notizia di reato, vengono coperti dal segreto 
d’indagine. Le notizie sul soggetto responsabile, sulle modalità della 
condotta, sulle implicazioni ambientali, sulle caratteristiche tecniche, 

 
 

250 V. SALANITRO U., Implementation of the Environmental Liability Directive 
and links between environmental liability and responsibility for environmental cri-
mes, in VAGLIASINDI-LUCIFORA-BIANCO, Fighting Environmental Crime in Italy: A 
Country Report. Study in the framework of the EFFACE research project, in 
www.efface.eu, 2015, 48.  

251 V. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CON-

NESSE AL CICLO DEI RIFIUTI, op. cit., 96 ss. 
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sulle cause dell’inquinamento, ecc., sono dunque inaccessibili alla 
pubblica amministrazione. 

Il segreto d’indagine dura mediamente due anni, mentre l’azione 
ministeriale di ripristino ha un termine di decadenza ordinario di 
due anni dalla notizia del fatto (art. 313, co. IV, TUA); notizia che di 
norma avviene immediatamente, attraverso le fonti giornalistiche. E 
tuttavia la pendenza del procedimento penale non sospende il termi-
ne di decadenza in oggetto: sicché quest’ultimo decorre il più delle 
volte senza che l’amministrazione possa conoscere l’oggetto delle in-
dagini del pubblico ministero 252. 

Opportuna pare allora l’idea di sviluppare proficue sinergie e 
scambi di informazioni tra organi giudicanti, inquirenti e Ministero 
dell’ambiente: sulla scia delle novità recentemente introdotte nel cor-
po dell’art. 129 disp. att. c.p.p. (v. supra, cap. IV, par. 16.1). De iure 
condendo, si potrebbe valutare anche la possibilità di ampliare, oppu-
re di sospendere il termine di decadenza dell’azione di ripristino, lad-
dove venga avviato parallelamente un procedimento penale. 

Circa la possibilità di stimolare l’azione del Ministro da parte di 
altri soggetti, si può rinviare alle considerazioni svolte in precedenza 
con riferimento all’azione di prevenzione, relativamente al possibile 
coinvolgimento di soggetti individuali e collettivi, enti territoriali 
compresi (v. supra, cap. IV, par. 16.1). 

Problema centrale della procedura di ripristino ambientale, da af-
frontarsi in sede politica prima che giuridica, è logicamente quello 
degli oneri che tale attività può comportare per la P.A., nel caso in 
cui l’autore del danno non sia individuabile, o non sia tenuto a soste-
nere tali oneri. 

Sul punto, è appena il caso di segnalare che una novità apparen-
temente positiva sembra contenuta in una disposizione della c.d. 
Legge europea 2013 (l. n. 97/2013, recante “Disposizioni per l’adem-
pimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unio-
ne europea), la quale in tema di risarcimento del danno ambientale 
modifica l’art. 317, co. V, TUA nel seguente modo: «Le somme deri-
vanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarci-
mento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, 
ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore 
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono ver-
sate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente rias-
segnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un 

 
 

252 V. ID., op. cit., 99. 
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pertinente capitolo dello Stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla 
realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità 
alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa de-
rivanti». 

La riparazione c.d. primaria del danno ambientale (ovvero il ripri-
stino dello status quo ante) si afferma, prima con la direttiva 2004/35/CE, 
poi definitivamente anche in Italia con la l. n. 97/2013 (legge europea 
2013), come l’opzione di tutela privilegiata, attraverso il re-investi-
mento diretto, a tal fine, delle risorse derivanti dal complesso dei ri-
sarcimenti per equivalente patrimoniale, forma di tutela ambientale 
(quest’ultima) sussidiaria, meno preferibile. 

Il problema degli oneri del ripristino in via amministrativa sembra 
continuare, ciononostante, a condizionare la prospettiva di rendere 
più vincolata e rigorosa l’azione del Ministero in quest’ambito. 

De iure condendo, la soluzione “d’elezione” a tal proposito, eviden-
ziata dalla letteratura internazionale, pare quella di sviluppare mec-
canismi assicurativi, atti a rimediare a danni su larga scala 253 (v. su-
pra, par. 16.1 di questo cap.): non previsti come obbligatori dalla Di-
rettiva europea sul danno ambientale del 2004, tali meccanismi assi-
curativi sembrano gli unici in grado di far funzionare adeguatamente 
un regime di responsabilità oggettiva come quello recentemente in-
trodotto. 

16.5. (Segue) … “ritorno” ad una soluzione endopenalistica? Il 
nuovo delitto di omessa bonifica-ripristino di fronte ai danni 
ambientali derivanti da attività autorizzata: possibili respon-
sabilità per l’operatore privato, e/o per gli organi della P.A.? 

Laddove la permit-defence venga interpretata come clausola di 
esonero dai costi, e non dalla responsabilità ambientale (v. supra, 
cap. IV, par. 16.2), lasciando sussistere l’obbligo dell’operatore pri-
vato di realizzare le attività riparative, salvo il successivo recupero 
dei costi sostenuti, si potrebbe valutare la possibilità di contrastare 
l’eventuale inerzia dell’operatore non solo mediante le azioni am-
ministrative per il ripristino o la bonifica di siti contaminati, ma 
anche con la nuova forma di tutela penale di cui all’art. 452-terde-
cies c.p. 

 
 

253 V. EFFACE, The EU’s strengths and weaknesses, cit., 6. 
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Tale fattispecie, recentemente introdotta con la nota l. n. 68/2015 
sugli eco-delitti, punisce infatti «chiunque, essendovi obbligato per 
legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non prov-
vede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi 
(corsivi nostri)». 

È configurabile tale reato anche in caso di obbligo di ripristi-
no/bonifica previsto a livello normativo, ma che non abbia ancora 
condotto ad un ordine del giudice o di un’autorità pubblica? 

Apparentemente sì, dal momento che i presupposti applicativi del-
la fattispecie (obbligo di legge, ordine del giudice, ordine di un’auto-
rità pubblica) sono indicati in via alternativa 254. 

 
Laddove l’autore dell’inquinamento non sia individuabile, o non 

adempia, così come laddove si interpreti la permit defence, più am-
piamente, come causa di esenzione dalla responsabilità (e non me-
ramente dai costi), gli obblighi di ripristino sembrano invece spostar-
si in capo alla pubblica amministrazione, cui pare attribuita una re-
sponsabilità di natura suppletiva, o residuale, per lo meno in tema di 
bonifica del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee, ai sensi 
dell’art. 244, co. IV, TUA: «Se il responsabile non sia individuabile o 
non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto 
interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle di-
sposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall’amministrazione 
competente in conformità a quanto disposto dall’articolo 250». 

Con particolare riferimento alla bonifica da parte dell’ammini-
strazione, più nel dettaglio l’art. 250 TUA prevede: «Qualora i soggetti 
responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli 
adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individua-
bili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti inte-
ressati, le procedure e gli interventi di cui all’articolo 242 sono realiz-
zati d’ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non 
provveda, dalla regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano 
regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di 
altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite pro-
cedure ad evidenza pubblica» (corsivi nostri). 

Tale combinato disposto sembra attribuire all’amministrazione 
 
 

254 Su tale nuova ipotesi delittuosa, v. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, 
Milano, 2015, 115 ss., 711 s.; RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 229 ss.; 
RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, cit., 273 ss.; DE SANTIS, Il nuovo volto del 
diritto penale ambientale, Roma, 2017, 50 ss.; AMENDOLA, Il diritto penale dell’am-
biente, cit., 340 ss. 
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non facoltà, bensì obblighi, fonti di possibili responsabilità omissive, 
di natura anche penale ex art. 452-terdecies c.p., in capo ai competen-
ti funzionari od organi, non essendo sottoposti notoriamente tali enti 
pubblici alla responsabilità da reato ex d.lgs. n. 231/2001. 

Attesa l’ampia formulazione del nuovo delitto di omessa bonifica 
(«chiunque, essendovi obbligato […], non provvede alla bonifica, al 
ripristino o al recupero dello stato dei luoghi»), pare ammissibile che 
soggetto attivo di quest’ultimo sia anche persona diversa dall’autore 
della contaminazione, e segnatamente anche il funzionario pubblico 
che non provveda alle procedure e agli interventi operativi ed ammi-
nistrativi di cui agli artt. 242 ss. TUA 255. 

Si può porre, anche in questo caso, un problema di risorse econo-
miche a disposizione degli enti territoriali per le finalità di bonifica 
(v. supra, cap. IV, parr. 16.1 e 16.4) 256. A tal proposito, è appena il ca-
so di rilevare che le spese sostenute per gli interventi di bonifica rea-
lizzati d’ufficio dalla P.A. «sono assistite da privilegio speciale immo-
biliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, 
secondo comma, del codice civile» (art. 253, co. II, TUA); privilegio 
speciale che può essere esercitato dall’ente pubblico «nei confronti 
del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo 

 
 

255 Cfr. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, Milano, 2015, 711 s.; condivide 
tale assunto in tema di soggetti attivi del delitto di omessa bonifica, nel quadro di 
una critica a tale reato (legata a differenti ragioni), PRATI, Il reato di omessa boni-
fica ex art. 452-terdecies: una norma problematica di dubbia giustizia sostanziale, in 
Amb. & Svil., 2017, 26. 

256 L’indisponibilità di risorse finanziarie a fini di bonifica sembra assumere 
una valenza scusante maggiore con riferimento alla responsabilità dei soggetti 
pubblici, piuttosto che degli operatori privati: per questi ultimi la giurisprudenza 
tende, infatti, a ritenere irrilevante la situazione di criticità economica, che viene 
normalmente ricollegata a scelte gestionali volontarie (a mo’ di actio libera in cau-
sa); sicché la responsabilità penale viene eccezionalmente esclusa solo in caso di 
forza maggiore, ovvero di fattori ritenuti non imputabili al soggetto agente. I 
principi al riguardo sono sviluppati soprattutto in materia tributaria: ex plurimis, 
v. Cass. pen., Sez. III, 18/3/2015 (ud. 12/2/2015), n. 11353, P. G., in www.penale-

contemporaneo.it, 2015, con nota di VALSECCHI, La Cassazione conferma la (ten-
denziale) irrilevanza dell’impossibilità ad adempiere rispetto alla consumazione del 
delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; in materia 
ambientale, sulla questione della mancanza di risorse economiche in capo ai sog-
getti obbligati alla bonifica o al ripristino, volendo, v. DI LANDRO, Il delitto di 
omessa bonifica-ripristino (art. 452 terdecies c.p.): una norma di chiusura, che raf-
forza e completa il sistema di tutela dell’ambiente, par. 4, in RUGA RIVA (a cura di), 
La legge sugli ecoreati due anni dopo: un dialogo tra dottrina e giurisprudenza, Atti 
del convegno svoltosi presso l’Università di Milano-Bicocca il 26/5/2017, in corso 
di pubblicazione. 
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di inquinamento» (art. 253, co. III, TUA); e «anche in pregiudizio dei 
diritti acquistati dai terzi». 

La normativa attribuisce, inoltre, all’autorità competente la facol-
tà di ripetere, sempre nei confronti del proprietario non colpevole 
dell’inquinamento, le spese sostenute per gli interventi di bonifica, 
«sulla base di provvedimento motivato e con l’osservanza delle dispo-
sizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, [...] nei limiti del valore di 
mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interven-
ti medesimi» (art. 253, co. IV, TUA). 

Rimane il fatto che la “via maestra” per risolvere le problematiche 
collegate all’“inesigibilità” degli obblighi di bonifica, sul piano delle 
risorse economiche, pare lo sviluppo di forme di assicurazione obbli-
gatoria; soluzione caldeggiata, non a caso, dalle istituzioni europee e 
dalla dottrina internazionale (v. supra, cap. IV, par. 16.1). 

16.6. Strumenti azionabili in via amministrativa nel settore del-
l’edilizia (cenni) 

Anche nel settore dell’edilizia, come per la tutela dell’ambiente, di-
versi sono gli strumenti azionabili in via amministrativa, a fronte di 
provvedimenti illegittimi offensivi dei beni giuridici protetti. 

Occorre premettere che il riparto delle competenze in materia è 
piuttosto complesso, e che, anche in conformità al nuovo art. 118 
Cost. 257, il livello di governo cui sembrano attribuite le maggiori fun-
zioni amministrative è quello comunale 258, in relazione sia alle scelte 
di programmazione più rilevanti, sia al controllo sulle singole attività 
costruttive, attraverso il rilascio dei titoli di abilitazione. 

Dovendosi valutare l’efficacia degli strumenti amministrativi pre-
disposti a tutela del territorio, nel contrastare in particolare atti ille-
gittimi di provenienza comunale, se può apparire poco conferente il 
richiamo al potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia eserci-
tabile dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comu-
nale ex art. 27 del T.U. del 2001 (d.p.r. n. 380/2001), per evidenti ri-
schi di coincidenza controllore-controllato (essendo lo stesso dirigen-

 
 

257 Come modificato con l. cost. n. 3/2001: «Le funzioni amministrative sono 
attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferi-
te a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sus-
sidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».  

258 V. FANTIGROSSI, Edilizia, urbanistica e infrastrutture. Introduzione, in MAGLIA 
(a cura di), Codice dell’ambiente commentato dagli esperti, Piacenza, 2015, 1207.  
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te, o responsabile del competente ufficio comunale, l’organo oggi 
competente a rilasciare il permesso di costruire, ex art. 13 del T.U.), 
più utile pare il riferimento alla disciplina in tema di annullamento 
del permesso di costruire da parte della regione, di cui all’art. 39 dello 
stesso T.U. 

Posto che, nel sistema di competenze delineato dal legislatore, alle 
Regioni sono affidati in generale compiti di controllo sulla pianifica-
zione locale, la norma da ultimo citata statuisce che: «Entro dieci 
anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali 
che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli stru-
menti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto 
con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro 
adozione possono essere annullati dalla regione». 

Il T.U. sull’edilizia prevede anche poteri di sospensione o demoli-
zione di interventi abusivi da parte della regione: «In caso di interventi 
eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo 
o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa 
urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i 
termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demoli-
zione delle opere eseguite» (art. 40, co. I, d.p.r. n. 380/2001). 

Le norme sopra riportate agiscono in combinato disposto con 
l’art. 41 dello stesso T.U. sull’edilizia: «Entro il mese di dicembre di 
ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al pre-
fetto l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile 
dell’abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e 
al ripristino dei luoghi […] Nel medesimo termine le amministrazioni 
statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco 
delle demolizioni da eseguire». 

Quali le prospettive, de iure condito e de iure condendo, per imple-
mentare gli strumenti di tutela in oggetto, nella particolare ipotesi 
dell’atto amministrativo illegittimo, ipotesi quest’ultima per compren-
sibili ragioni più complessa e più esposta al rischio-inerzia della P.A.? 

Quanto al ruolo esercitabile dalle vittime, e più in generale dalla 
comunità, nel contrasto a tali forme di illegalità, non essendo previsti 
nella normativa edilizia istituti specificamente volti a realizzare for-
me di coinvolgimento analoghe a quelle viste sopra nel settore am-
bientale, possono vagliarsi le possibilità offerte dall’actio popularis di 
cui all’art. 9, d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali): «Ciascun elettore può far valere in giudizio le 
azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia». 

Circa i rapporti tra iniziative della magistratura e della P.A., va 
detto che giudizio penale ed azione amministrativa sono indipenden-
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ti, sicché l’ordine di demolizione può essere adottato dalla P.A. anche 
in pendenza del giudizio penale. 

Per quanto riguarda, in particolare, lo scambio d’informazioni tra 
autorità giudiziaria e amministrativa, al fine di realizzare un più effi-
cace coordinamento tra le due forme di azione, si potrebbe valutare 
se estendere al settore urbanistico la disciplina specificamente previ-
sta per i reati ambientali dall’art. 129, co. III-ter, disp. att. c. p. p.; po-
tendosi trasferire in questa sede, de iure condendo, le osservazioni 
svolte sopra in materia ambientale. 

Ad un livello più generale, tali considerazioni si possono inquadrare 
nel contesto di una direttrice di sviluppo dei due settori, urbanistica ed 
ambiente, da tempo prospettata in dottrina: la via della progressiva as-
similazione, o addirittura dell’“incorporazione” tra forme di tutela pre-
viste nella materia urbanistica ed in quella ambientale 259. 

È possibile ridurre, infine, la discrezionalità che caratterizza l’atti-
vazione delle procedure amministrative di annullamento del permes-
so di costruire, e di sospensione o demolizione di interventi abusivi? 

Occorre riflettere sul fatto che al Consiglio comunale viene nor-
malmente riconosciuto il potere di deliberare che opere, pur abusive, 
debbano essere conservate, in funzione di interessi pubblici ritenuti 
prevalenti su quelli urbanistici. In quest’ipotesi, la stessa giurispru-
denza penale afferma che, anche in caso di condanna per i reati di 
cui all’art. 44 T.U., l’ordine di demolizione, di regola disposto dal 
giudice penale (ex art. 31, co. IX, dello stesso T.U.), non viene emana-
to 260. E anche secondo la Corte costituzionale, l’ordine di demolizio-
ne, sebbene «contenuto in una sentenza passata in giudicato, deve 
essere revocato dallo stesso giudice quando e nei limiti in cui risulti 
incompatibile con un provvedimento adottato dalla pubblica ammi-
nistrazione» 261. 

La possibilità di rendere più vincolate le azioni esperibili in via 
amministrativa nei confronti di provvedimenti illegittimi pare, dun-
que, limitata dal potere della P.A. di ravvisare l’esistenza di prevalenti 
interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. 

 
 

259 V. ID., op. cit., 1210. 
260 V. Cass. pen., Sez. III, 29/11/2005 (ud. 29/9/2005), in www.lexambiente.it, 

2005; nonché Cass. pen., Sez. III, 13/10/2005 (ud. 11/5/2005), n. 37120, Morelli, in 
www.italgiure.giustizia.it, 2005. 

261 Corte cost., 9/7/1998, n. 308, in G. U., prima serie speciale, n. 35 del 
2/9/1998. 
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17. (Segue) … il confronto tra tutela penale e tutela civile; van-
taggi e svantaggi 

Ultimo punto da analizzare è quello del rapporto tra tutela penale 
e civile, a fronte di atti amministrativi illegittimi. 

Poste le difficoltà di un intervento diretto del giudice penale, in 
ordine soprattutto al rispetto di fondamentali principi di garanzia, 
sembra opportuno domandarsi se una più efficace tutela degli inte-
ressi giuridici in gioco possa essere realizzata attraverso strumenti di 
natura civilistica. 

Nel settore ambientale, procedura centrale, di matrice privatistica, 
anche se azionabile solo da parte del Ministro dell’ambiente (nella 
nuova impostazione “accentratrice” del TUA) è quella dell’azione ri-
sarcitoria in forma specifica (art. 311 TUA, come modif. con l. euro-
pea 2013): «Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il 
risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessa-
rio, per equivalente patrimoniale». 

La responsabilità civile per i danni ambientali si distingue, a se-
guito delle novità introdotte con L. europea 2013, in due categorie. 

Per le attività elencate dall’Allegato 5 della Parte Sesta del TUA (so-
stanzialmente le attività con maggiore impatto sull’ambiente), non è 
più previsto ex lege un criterio soggettivo di imputazione, ed opera una 
responsabilità di tipo oggettivo, slegata dalla volontà o dalla negligenza 
dell’agente 262: «Quando si verifica un danno ambientale cagionato da-
gli operatori le cui attività sono elencate nell’allegato 5 della presente 
parte sesta, gli stessi sono obbligati all’adozione delle misure di ripara-
zione di cui all’allegato 3 della medesima parte sesta secondo i criteri 
ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all’art. 314, 
comma 2, del presente decreto» (ovvero un termine «non inferiore a 
due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da defini-
re in considerazione dell’entità dei lavori necessari»). 

Al contrario, per le attività non contemplate nel suddetto Allegato 
5, la responsabilità civile è ravvisabile solo in caso di dolo o colpa 
dell’operatore. 

Una distinzione tra due diverse tipologie di responsabilità civile 
operata recentemente, al fine di sanare le violazioni al diritto comu-
nitario riscontrate nella normativa del TUA fin dal 2006, e già oggetto 
 
 

262 V. TAINA, Danno ambientale. Introduzione, in MAGLIA (a cura di), Codice 
dell’ambiente commentato, cit., 1185. 
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di una procedura d’infrazione a livello europeo 263. Secondo la Com-
missione UE, l’Italia, non prevedendo forme di responsabilità privati-
stiche di natura oggettiva per il danno ambientale, ma conservando 
la regola generale della responsabilità civile solo per dolo o colpa, 
aveva infatti omesso di recepire l’art. 3 della direttiva 2004/35/CE sul-
la responsabilità ambientale (procedura d’infrazione n. 2007/4679). 

Allorché il soggetto tenuto in prima persona ad adottare misure 
riparative manchi (in tutto o in parte) di provvedere in tal senso, o 
comunque agisca in modo difforme dai termini e dalle modalità pre-
scritte, la nuova disciplina dell’azione risarcitoria in forma specifica 
prevede che «il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la 
completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto ob-
bligato per ottenere il pagamento delle spese corrispondenti» (art. 
311, co. II, TUA). 

Le misure per garantire la riparazione del danno ambientale, in 
ambito civile, sono previste in modo articolato e puntuale dall’Alle-
gato 3 della Parte sesta del TUA. 

In ossequio alla citata direttiva europea del 2004, con riferimento 
ad es. alla riparazione del danno all’acqua o alle specie e agli habitat 
naturali protetti, si prevedono tre distinte specie di misure riparative: 

– «riparazione “primaria”: qualsiasi misura di riparazione che ri-
porta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condi-
zioni originarie»; 

– «riparazione “complementare”: qualsiasi misura di riparazione 
intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il 
mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali 
danneggiati»; 

– «riparazione “compensativa”: qualsiasi azione intrapresa per 
compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla 
data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria 
non abbia prodotto un effetto completo». 

La norma del TUA, sulla falsariga di quella europea, illustra con 
chiarezza il rapporto d’interazione e di gerarchia esistente fra le tre 
diverse modalità di ripristino ambientale: «Qualora la riparazione 
primaria non dia luogo a un ritorno dell’ambiente alle condizioni 
originarie, si intraprenderà la riparazione complementare. Inoltre, si 
intraprenderà la riparazione compensativa per compensare le perdite 
 
 

263 V. BONELLI, Il risarcimento del danno all’ambiente dopo le modifiche del 2009 
e del 2013 al T.U. 152/2006, in Dir. del comm. internaz., 2014, 4.  
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temporanee». “Perdite temporanee” definite per completezza, nella 
stessa disposizione, come «perdite risultanti dal fatto che le risorse 
e/o i servizi naturali danneggiati non possono svolgere le loro funzio-
ni ecologiche o fornire i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico 
fino a che le misure primarie o complementari non abbiano avuto ef-
fetto. Non si tratta di una compensazione finanziaria al pubblico». 

Con la legge europea 2013 viene definitivamente eliminato qual-
siasi riferimento al risarcimento “per equivalente pecuniario”, previ-
sto nelle precedenti versioni del TUA; e si prevede che il danno 
all’ambiente debba essere risarcito solo con le misure riparative di 
cui sopra 264. 

La normativa civilistica si diffonde, poi, in ulteriori dettagli circa 
le diverse finalità delle tre forme di riparazione previste, individuan-
do altresì misure specifiche e criteri di determinazione di tali misure, 
differenziati sempre in relazione alle tre diverse tipologie di ripara-
zione; nonché fornendo articolate indicazioni relativamente alla scel-
ta delle opzioni di riparazione. 

Con riferimento alla riparazione del danno al terreno si prevede infi-
ne che: «Si devono adottare le misure necessarie per garantire, come 
minimo, che gli agenti contaminanti pertinenti siano eliminati, con-
trollati, circoscritti o diminuiti in modo che il terreno contaminato, te-
nuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al momento 
del danno, non presenti più un rischio significativo di causare effetti 
nocivi per la salute umana. La presenza di tale rischio è valutata me-
diante procedure di valutazione del rischio che tengono conto della ca-
ratteristica e della funzione del suolo, del tipo e della concentrazione 
delle sostanze, dei preparati, degli organismi o microrganismi nocivi, 
dei relativi rischi e della possibilità di dispersione degli stessi». 

 
Operando un confronto con la disciplina penalistica, in relazione 

alle tematiche oggetto del presente studio, si possono provare ad 
enucleare potenziali vantaggi e svantaggi della tutela civile. 

Da un lato, la disciplina della responsabilità civile per danno am-
bientale si presenta più precisa ed articolata, operando numerosi di-
stinguo in relazione alle diverse matrici ambientali interessate, alle 
tipologie di riparazione, alle concrete e specifiche misure di ripara-
zione, ai criteri di determinazione delle stesse, ed alla scelta delle op-
zioni di riparazione. 

 
 

264 V. COVUCCI, Il nuovo statuto del risarcimento del danno ambientale dopo la 
legge Europea 2013, in Danno e resp., 2016, 651 ss.; BONELLI, op. cit., 12. 
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Con particolare riferimento alla problematica degli atti ammini-
strativi illegittimi, la nuova previsione dell’imputazione della respon-
sabilità su base oggettiva, per le attività a maggior impatto sull’am-
biente, in ossequio alle indicazioni del legislatore europeo, consente 
d’intervenire prescindendo dal delicato ed incerto accertamento di 
profili di colpevolezza in capo al destinatario del provvedimento. 

Una forma di responsabilità, quella oggettiva, non usuale nel no-
stro sistema, neppure in sede civile, ma che si sta recentemente dif-
fondendo in questo settore dell’ordinamento, non essendo qui previ-
sto un vincolo costituzionale di “personalità” della responsabilità 
(vincolo esistente, come noto, in sede penale); ma esprimendo piutto-
sto la responsabilità civile un’opposta tendenza alla “spersonalizza-
zione”, sotto la spinta dei concetti di “responsabilità per rischio”, o 
per “dovere di solidarietà”, che ne spostano il fondamento dal princi-
pio individualistico-liberale al principio solidaristico 265. 

L’imputazione di un fatto non attribuibile psicologicamente (in 
termini di colpevolezza) al soggetto agente, quale un danno ambien-
tale prodotto operando in conformità ad un’autorizzazione, se appare 
contraria alle finalità repressive che ispirano il diritto penale, sembra 
ammissibile in sede civile, alla luce delle finalità riparatorie e risarci-
torie che ordinariamente caratterizzano tale settore dell’ordinamen-
to. In quest’ottica, la previsione di una responsabilità civile “per ri-
schio” si giustifica allo scopo di fronteggiare i nuovi danni “anonimi” 
o “fatali” propri dell’era tecnologica; attribuendo le responsabilità ai 
soggetti in grado di tradurre i rischi in costi 266. 

 
A seguito della l. europea 2013 che ha introdotto in sede civile la 

responsabilità oggettiva per danno ambientale, non appare chiaro se 
all’azione di risarcimento in forma specifica di cui al riformato art. 
311 TUA continui ad applicarsi la clausola di esonero dai costi del-
l’attività di prevenzione e ripristino prevista dall’art. 308, co. V, TUA 
in presenza delle due seguenti e cumulative condizioni, della cui pro-
va è onerato l’operatore: 

1. quest’ultimo «dimostri che non gli è attribuibile un comporta-
mento doloso o colposo»; 

2. «e che l’intervento preventivo a tutela dell’ambiente è stato cau-
 
 

265 Sulla responsabilità per rischio, nella dottrina civilistica, v. ALPA (a cura di), 
La responsabilità civile. Parte generale, Torino, 2010, 293; in quella penalistica, 
MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, cit., 22. 

266 Tra i “classici” in argomento, v. TRIMARCHI, Rischio e responsabilità civile, 
Milano, 1961. 
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sato da un’emissione o un evento espressamente consentiti da un’au-
torizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dal-
la Comunità europea di cui all’allegato 5 della parte sesta del presen-
te decreto, applicabili alla data dell’emissione o dell’evento e in piena 
conformità alle condizioni ivi previste». 

È la c.d. permit defence (v. supra, cap. IV, parr. 16.1-16.2-16.3), la 
cui applicabilità alla disciplina dell’azione civile per il risarcimento in 
forma specifica del danno ambientale appare incerta, alla luce delle 
seguenti argomentazioni. 

– La prima, di ordine sistematico, è che tale clausola di esonero 
dai costi appartiene ad un insieme di disposizioni, gli artt. da 304 a 
310 TUA, raggruppate sotto un differente titolo, prevenzione e ripri-
stino del danno ambientale, rispetto alla norma sull’azione risarcitoria 
in forma specifica ex art. 311 TUA. Tali norme riguardano, in effetti, 
fenomeni giuridici differenti: le prime concernono gli strumenti di 
tutela attivabili in via amministrativa, mentre l’art. 311 TUA si riferi-
sce all’azione civile. Ed esse hanno anche alle spalle “storie” differen-
ti. Le norme sulla prevenzione ed il ripristino del danno ambientale 
vengono introdotte nel TUA del 2006; la norma sul risarcimento del 
danno ambientale, che rappresentava la trasposizione all’interno del 
TUA del vecchio art. 18 della l. n. 349/1986 (che istituiva il Ministero 
dell’ambiente e introduceva per la prima volta nel nostro ordinamen-
to la responsabilità civile per danno ambientale) viene successiva-
mente rivisitata con l. n. 97/2013 nell’ottica di una piena attuazione al 
principio della responsabilità oggettiva in sede extra-penale, di cui 
alla Direttiva 2004/35/CE 267. 

– La seconda considerazione, di natura letterale, è che la clausola 
di esonero dai costi per l’operatore che agisca in conformità ad un’au-
torizzazione fa espressamente riferimento al solo «intervento preven-
tivo», e se può intendersi come riferita anche all’attività di ripristino 
dietro ordinanza amministrativa, in quanto attività retta dallo stesso 
complesso di norme, meno facilmente sembra potersi estendere al 
campo dell’azione risarcitoria in forma specifica, almeno con riferi-
mento alle attività professionali che creano maggiori rischi sull’am-
biente (elencate dall’Allegato 5 alla Parte Sesta del TUA), per le quali 
è previsto il nuovo principio dell’imputazione del danno su base og-
gettiva. Meno controversa appare, al contrario, l’applicabilità della 

 
 

267 V. MELI, Il principio chi inquina paga e il costo delle bonifiche, in D’ADDA-
NICOTRA-SALANITRO U., Principi europei e illecito ambientale, Torino, 2013, 64. 
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permit defence alle attività meno rischiose, per le quali si continuano 
a prevedere i tradizionali criteri di imputazione soggettiva del dolo o 
della colpa. 

– Terza considerazione, di ordine teleologico, collegata con la se-
conda: la compatibilità della permit defence col regime della respon-
sabilità oggettiva appare problematica. Secondo diversi studiosi, tale 
clausola di esonero è infatti in contrasto col principio base della 
normativa di matrice europea, “chi inquina paga” (v. supra, cap. IV, 
par. 16.2). 

– Anche sul piano dell’interpretazione “soggettiva” del nuovo art. 
311 TUA, non sembra che la permit defence rientri nel quadro della 
voluntas legislatoris. Nella Relazione parlamentare alla l. n. 97/2013, 
infatti, si legge che «il comma 2 [dell’art. 311 TUA], infine, introduce 
l’eccezione della responsabilità oggettiva a carico di determinati ope-
ratori che svolgono attività professionali di cui all’allegato III della 
Direttiva 2004/35/CE, fatto salvo nell’ipotesi in cui il danno sia causa-
to da atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile o 
insurrezione; oppure da fenomeni naturali di carattere eccezionale, 
inevitabili e incontrollabili o derivanti da fatto del terzo o motivi di 
ordine pubblico» 268. Ad essere menzionate sono le varie eccezioni al-
la responsabilità, nonché le defences del fatto del terzo e dell’ordine 
della pubblica autorità, ma non la permit defence e la state-of-the-art 
defence. 

 
Per contro, non mancano argomenti nel senso opposto, ovvero nel 

senso della possibilità di applicare la permit defence all’azione di ri-
sarcimento in forma specifica. 

– Anzitutto, nella struttura del TUA, le norme amministrative e ci-
vili in materia di tutela ambientale di tipo riparatorio tendono a me-
scolarsi le une con le altre: ne è prova il fatto che le disposizioni rela-
tive all’istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale, all’or-
dinanza stessa ed al suo contenuto, agli effetti dell’ordinanza sull’a-
zione giudiziaria, nonché al ricorso avverso l’ordinanza, pur afferen-
do logicamente al capitolo del ripristino del danno ambientale in via 
amministrativa, sono collocate sotto il titolo dedicato al risarcimento 
del danno in sede civile, immediatamente dopo la disposizione 
sull’azione risarcitoria in forma specifica. 

– L’azione di riparazione in via amministrativa e quella in via civi-

 
 

268 V. Relazione parlamentare alla L. 97/2013, riportata in Dir. comm. internaz., 
2014, 24 s. 
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le si fondano sugli stessi presupposti: realizzazione di un danno am-
bientale, ed imputazione del danno stesso all’attività dell’operatore; 
imputazione su base meramente oggettiva nel caso delle attività a 
maggior rischio per l’ambiente, su base colpevole in relazione alle al-
tre attività economico-professionali. 

– Se la permit defence fosse contemplata soltanto per l’azione am-
ministrativa di ripristino, e non per l’azione civile di risarcimento in 
forma specifica, il sistema della riparazione del danno ambientale 
potrebbe risultare nel complesso abbastanza distonico, e non si com-
prenderebbe facilmente la ratio di un differente e più gravoso status 
dell’operatore in sede di giudizio civile. 

 
Con riguardo all’operatività della permit defence nell’ambito del-

l’azione civile di risarcimento in forma specifica (ma anche nell’ambito 
dell’azione amministrativa di ripristino), può concludersi che giove-
rebbero certamente indicazioni più precise da parte del legislatore. 

 
Quanto ai limiti, in generale, degli strumenti civilistici di riparazio-

ne del danno ambientale, rispetto alle forme di tutela attivabili in sede 
penale, o amministrativa, occorre segnalare che l’azione civile a dispo-
sizione del Ministro dell’ambiente non sembra prestarsi a svolgere 
adeguate funzioni preventive, non essendo utilizzabile in caso di peri-
colo, ovvero di minaccia di danno, ma solo in presenza di un danno già 
consumato; a differenza delle forme di tutela amministrativa o penale. 

 
Altro limite dell’azione civile di risarcimento in forma specifica 

sembra connesso alle possibilità di coinvolgimento delle vittime del 
danno ambientale, e della comunità in generale. 

Mentre, nella normativa precedente, l’azione di risarcimento del 
danno (anche eventualmente esercitata in sede penale) poteva essere 
promossa sia dallo Stato, sia dagli enti territoriali sui quali insisteva-
no i beni oggetto del fatto lesivo, nella nuova impostazione “accentra-
trice” del codice dell’ambiente (a seguito dell’abrogazione pressoché 
totale dell’art. 18 della l. n. 349/1986, ad opera dell’art. 318, co. II, 
lett. a, TUA) la titolarità dell’azione di risarcimento in forma specifica 
spetta solo al Ministero dell’ambiente, e l’ente territoriale non è più 
legittimato ad agire per il risarcimento del «danno ambientale di na-
tura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico 
e generale all’ambiente» 269; né tantomeno sono legittimate, in tal sen-
 
 

269 V. Cass. pen., Sez. III, 21/10/2010, n. 41015, in www.penalecontemporaneo.it, 
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so, le persone fisiche o giuridiche direttamente colpite dal danno 
ambientale, o che vantino o siano comunque rappresentative di un 
interesse leso dall’illecito ambientale (come le organizzazioni non go-
vernative che promuovono la protezione dell’ambiente). 

Prima dell’entrata in vigore del TUA, non solo gli enti territoriali, 
ma anche le associazioni di protezione ambientale potevano giocare 
un ruolo maggiore: laddove le autorità locali (Regioni, Province e 
Comuni), pur avendo subito danni ambientali, non agissero in giudi-
zio, le associazioni potevano proporre dinanzi al giudice ordinario le 
azioni spettanti al comune e alla provincia, ai sensi dell’art. 9, co. III, 
d.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 
Anche la norma sull’azione c.d. sostitutiva delle associazioni di pro-
tezione ambientale è stata tuttavia successivamente abrogata dall’art. 
318, co. II, lett. b, TUA. 

Ora: se il danno deriva da un’attività autorizzata dall’autorità 
pubblica, e dunque quest’ultima contribuisce in parte, tramite il pro-
prio comportamento autorizzativo, alla realizzazione del danno stes-
so; se l’autorità pubblica stessa è l’unico soggetto legittimato ad agire 
in giudizio a fini riparativi; e se le possibili forme di stimolo all’azio-
ne pubblica, da parte di soggetti terzi, non consentono di sopperire 
all’inerzia dell’autorità competente; allora il sistema della responsabi-
lità per danno ambientale sembra produrre un corto circuito, per via 
di una tendenziale sovrapposizione tra controllori e controllati, non 
certo vantaggiosa per la tutela dei beni giuridici. 

 
Con riferimento alle azioni promuovibili innanzi al giudice civile, 

il codice dell’ambiente, pur non prendendo direttamente in conside-
razione le associazioni di protezione ambientale, prevede oggi, in ge-
nerale, «il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di dan-
no 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» (art. 313, co. VII, TUA). 

Le associazioni esercitano l’azione civile, prevalentemente, non 
nella sua sede propria (quella appunto civile), ma inserendo tale 
azione nel quadro del processo penale (e in effetti, in tema di azione 
civile per risarcimento del danno ambientale, la giurisprudenza per-
tinente è quasi esclusivamente quella penale). Perché? 

 
 
2010, con nota di GATTA, Sulla legittimazione ad agire per il risarcimento del danno 
ambientale dopo il d.lgs. n. 152/2006, ed in Riv. giur. amb., 2011, 282, con nota di 
PONZONI, nonché in Dir. e giur. agr. alim. e dell’amb., 2011, 339, con nota di BASSO. 
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Da un lato, ciò è dovuto alla lentezza e agli alti costi del processo 
civile, tra contributo unificato, spese di bollo, onorario dell’avvoca-
to e degli esperti 270 (sul problema dei costi del processo ammini-
strativo e civile, al confronto con quello penale, v. supra, cap. IV, 
par. 15). 

Un altro limite delle azioni civili deriva poi dal fatto che il Mini-
stero dell’Ambiente è l’unico soggetto legittimato ad agire nel pubbli-
co interesse per ottenere il risarcimento del danno ambientale, inteso 
come interesse comune della collettività; mentre per i soggetti diversi 
dallo Stato non residua che la possibilità di agire «in forza dell’art. 
2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimonia-
le ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla 
medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di 
altri diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla 
tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza 
costituzionale» 271 (corsivo nostro). I soggetti diversi dallo Stato sono 
dunque legittimati ad agire esclusivamente iure proprio, con riferi-
mento al solo danno aquiliano «diverso da quello ambientale e deri-
vante dalla lesione di interessi locali specifici e differenziati» 272. A 
queste condizioni può risultare comprensibile che tali soggetti prefe-
riscano azionare le proprie pretese nel quadro del processo penale, 
piuttosto che agire autonomamente in sede civile. 

Con particolare riferimento alle associazioni, l’azione risarcitoria 
non può avere ad oggetto «il danno morale identificato nell’interesse 
storicamente e geograficamente circostanziato assunto dal sodalizio 
quale scopo statutario» 273, ma ad es. «il danno, non solo patrimoniale 
ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all’attività da es-
se concretamente svolta per la valorizzazione e la tutela del territorio 
sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo» 274 (un nocumento 
 
 

270 Cfr. FASOLI, op. cit., 36. 
271 Cass. pen., Sez. III, 21/10/2010, cit.; nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, 

11/1/2010 (u.p. 28/10/2009), n. 755, Ciaroni, in Dir. e giur. agr., alim. e dell’amb., 
2010, 323, con nota di SECCIA-RONCHI, Danno ambientale: azione risarcitoria a 
doppio binario tra responsabilità extracontrattuale e tutela pubblica ripristinato-
ria.  

272 Cass. pen., Sez. III, 17/1/2012, n. 19437, F., in Foro it., Rep., 2012, voce Sa-
nità pubblica, n. 593 (nella specie, il Comune è stato ritenuto legittimato a costi-
tuirsi parte civile per il risarcimento del danno da degrado del territorio causa 
l’interramento rudimentale di polveri di ferro). 

273 Cass. pen., Sez. III, 29/11/2011, n. 633, S., in Foro it., Rep. 2012, voce Am-
biente, n. 195.  

274 Cass. pen., Sez. III, 21/6/2011, n. 34761, M., ivi, Rep. 2011, voce ult. cit., n. 
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suscettibile di valutazione economica, in considerazione degli even-
tuali esborsi finanziari sostenuti dall’ente per l’espletamento dell’at-
tività di tutela). Come danno patrimoniale all’associazione si può 
pensare, ad es., alla distruzione della sua sede, ovvero ai costi soste-
nuti dall’ente per accrescere la consapevolezza pubblica circa i danni 
ambientali; mentre può rientrare tra i danni non patrimoniali, anche 
se più problematicamente, il discredito derivato all’associazione dal 
non essere riuscita a perseguire gli obiettivi di protezione ambientale 
espressi nello statuto dell’associazione stessa 275. 

Mentre restano in gran parte ancora da esplorare le potenzialità di 
tutela offerte dalla c.d. actio popularis, riconosciuta al cittadino elet-
tore in sostituzione dell’ente territoriale, ai sensi dell’art. 9, co. I, 
d.lgs. n. 267/2000: è appena il caso di segnalare che un interessante 
orientamento giurisprudenziale ammette la possibilità di avvalersi di 
tale “azione popolare” ai fini della costituzione di parte civile in tema 
di reati ambientali 276. 

Ciò che più rileva in questa sede, con riferimento agli strumenti 
di reazione contro i danni ambientali prodotti da attività economi-
co-professionali autorizzate dalla P.A., in conclusione, è il fatto che 
né gli enti territoriali, né le persone fisiche o giuridiche interessate 
dal danno stesso possono esercitare un’azione per il risarcimento in 
forma specifica. Tali soggetti possono soltanto muovere una richie-
sta di intervento statale in tal senso, ed eventualmente un ricorso 
contro l’autorità amministrativa inerte, secondo la disciplina degli 
artt. 309-310 TUA (già vista, anche nei suoi limiti, supra, cap. IV, 
par. 16.1); mentre spetta alle sole associazioni, in aggiunta, la pos-
sibilità di «intervenire nei giudizi per danno ambientale», ex art. 18, 

 
 
187; e recentemente, nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, 11/2/2015 (ud. 
5/11/2014), n. 6184, in www.gazzettaamministrativa.it, 2015. 

275 V. Cass. pen., Sez. III, 23/5/2012 (ud. 17/1/2012), n. 19439, Miotti, in www.lex 
ambiente.it, 2012; e nella giurisprudenza di merito, Trib. Brindisi, 14/1/2013, ripor-
tata da FASOLI, op. cit., 39. 

276 V. GUP Trib. Cremona, 19/6/2012 (ord.), in www.penalecontemporaneo, 
2012, con nota di VALSECCHI, Sulla legittimazione del cittadino alla costituzione di 
parte civile in vece dell’ente territoriale (in un processo per reati ambientali): «Non 
osta alla costituzione di parte civile del cittadino in vece del comune – ai sensi 
dell’art. 9, d.lgs. 267/00 –, volta all’ottenimento del risarcimento dei danni asseri-
tamente patiti dall’ente in conseguenza dei reati di disastro colposo e di avvele-
namento di acque o di sostanze alimentari, il fatto che il comune abbia espressa-
mente scelto di non costituirsi parte civile, non ritenendo sussistere più alcun 
danno risarcibile dopo aver raggiunto un accordo col responsabile dell’inquina-
mento finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e alla loro bonifica».  
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co. V, l. n. 349/1986 e, come persone offese dal reato, ex artt. 91 ss. 
c.p.p. 

 
Altro limite dell’azione civile di riparazione/risarcimento è che tale 

strumento pare attivabile solo in caso di danno all’ambiente, secondo 
le disposizioni del TUA, e non nella parallela ipotesi di offesa al terri-
torio, per lo meno secondo le disposizioni del T.U. sull’edilizia. 

Sul versante civile, la normativa edilizia sembra prevedere, quale 
principale sanzione, la nullità degli atti giuridici relativi ad edifici abu-
sivi, ai sensi dell’art. 46 del T.U. del 2001: «Gli atti tra vivi, sia in for-
ma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o 
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi 
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 
1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risul-
tino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di co-
struire o del permesso in sanatoria»; oltre alla sanzione del divieto di 
erogazione di servizi pubblici (ad es. energia e telefono), nei confron-
ti dei medesimi immobili, ex art. 48 dello stesso T.U. 
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CAPITOLO V 

ALTRE IPOTESI IN CUI SI PUÒ RISPONDERE 
PENALMENTE PER L’ATTIVITÀ AUTORIZZATA 

SOMMARIO: 1. Inosservanza dell’autorizzazione. – 2. Autorizzazione non commi-
surata alla tipologia di attività richiesta, o di per sé insufficiente. – 3. Il pro-
blema della violazione di un principio: l’interpretazione “estrema” (o abro-
gans?) della clausola di antigiuridicità speciale. – 4. (Segue) … autorizzazione 
legittima e responsabilità penale dell’operatore? – 4.1. Il ruolo delle BAT (Best 
Available Techniques) e l’adeguamento ad esse: un obbligo per l’operatore, o 
per la P.A. nell’ambito del procedimento autorizzativo (di riesame/rinnovo in 
particolare)? Il caso “Tirreno Power”. Approccio al problema. – 4.2. Il princi-
pio di precauzione e la norma attuativa in tema di obblighi di comunicazione 
(art. 301 TUA); la questione dell’individuazione/descrizione dell’evento (dan-
noso o pericoloso), inteso in senso generale, oppure in senso particolare con 
riferimento alle singole fattispecie di reato. – 4.3. Dal «rischio che possa esse-
re individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva» 
al «rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico 
danno ambientale»: conoscenze scientifiche ed accessibilità/conoscibilità per 
l’operatore; il caso-limite dell’agente con conoscenze scientifiche superiori. – 
4.4. (Segue) … dalla conoscibilità delle nuove acquisizioni scientifiche al-
l’obbligo di adozione di tecniche più avanzate; osservanza delle norme giuri-
diche e colpa generica “residua”: la soluzione intermedia della “palese inade-
guatezza” della norma giuridica (Progetto Grosso) e come interpretare tale 
concetto; il problema della colpa generica “residua” nei reati muniti di clauso-
la d’illiceità speciale. – 4.5. (Segue) … difficoltà economiche, dimensioni del-
l’impresa e tempi di adeguamento; rinnovo e riesame dell’autorizzazione da 
parte dell’autorità competente ed obblighi di comunicazione dell’operatore; la 
sentenza della Corte Cost. n. 85/2013 e il caso Ilva: la difficoltà di attribuire 
responsabilità penali al di fuori di una violazione delle norme amministrative, 
o in capo a soggetti diversi dai destinatari di tali norme. 

1. Inosservanza dell’autorizzazione 

La prima e più ovvia situazione in cui si può configurare una re-
sponsabilità penale anche se l’operatore è titolare di una regolare au-
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torizzazione è quella dell’inosservanza delle previsioni dettate dall’au-
torizzazione stessa. 

Laddove la norma non si limiti a punire l’attività effettuata “in as-
senza della prescritta autorizzazione”, ma anche l’operare “in diffor-
mità dall’autorizzazione” (come nella maggior parte delle fattispecie 
incontrate finora), è evidente che la presenza di un valido titolo am-
ministrativo non può porre il soggetto al riparo dalle responsabilità 
penali derivanti dalla violazione delle disposizioni autorizzative. 

Nel quadro di alcune figure criminose, come quelle in tema di ge-
stione di rifiuti ex art. 256 TUA, l’attività effettuata senza autorizza-
zione è punita più gravemente rispetto all’«ipotesi di inosservanza 
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, non-
ché nelle ipotesi di carenza di requisiti e delle condizioni richiesti per 
le iscrizioni o comunicazioni»: in queste ultime ipotesi, infatti, il co. 
IV della stessa disposizione prevede che le pene siano ridotte della 
metà. 

In altri contesti, come quello dell’edilizia ed urbanistica, si distingue 
invece tra difformità «totale» e difformità «parziale» dall’atto am-
ministrativo legittimante, ovvero dal permesso di costruire: la difformi-
tà totale è parificata all’assenza del permesso, nel quadro della più gra-
ve fattispecie di cui agli artt. 31 e 44, lett. b, del T.U. n. 380/2001; men-
tre la difformità parziale conduce all’applicazione della più blanda fi-
gura di reato di cui agli artt. 34 e 44, lett. a, dello stesso T.U. 

In relazione ai nuovi eco-delitti, ed alla controversa clausola d’il-
liceità speciale dell’«abusivamente» in questi incorporata, la più radi-
cale tesi restrittiva prospettata, o meglio paventata da un autore, se-
condo cui tale clausola di antigiuridicità speciale non sarebbe riferi-
bile all’inosservanza dell’autorizzazione, ma solo all’assenza dell’auto-
rizzazione stessa 1, non pare persuasiva. Già presente nella fattispecie 
di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA), 
la clausola dell’«abusivamente» è interpretata dalla giurisprudenza 
assolutamente prevalente con riferimento non solo alla «mancanza di 
autorizzazione, che determina l’illiceità della gestione organizzata e 
costituisce l’essenza del traffico illecito», ma anche all’«inosservanza 
di prescrizioni dell’autorizzazione» 2. Lo stesso autore, peraltro, in un 
 
 

1 V. AMENDOLA, Delitti contro l’ambiente: arriva il disastro ambientale “abusivo”, 
in www.lexambiente.it, 2016. 

2 Cass. pen., Sez. VI, 18/3/2004, n. 682, Ostuni, in www.iusexplorer.it/DeJure. 
Cfr. Cass. pen., Sez. III, 8/1/2008, n. 358, Putrone, in Dir. e giur. agr., alim. e del-
l’amb., 2008, 441, con nota di LO MONTE, La locuzione “ingenti quantitativi” (art. 
53 bis, d.lgs. n. 22/97, ora art. 260, d.lgs. n. 152/06) al vaglio della giurisprudenza: 
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successivo contributo, sembra riconoscere che la clausola dell’«abusi-
vamente» può riferirsi sia alle attività clandestine, ovvero realizzate 
in mancanza di autorizzazione, sia alle attività effettuate violando le 
prescrizioni o i limiti delle autorizzazioni stesse 3. 

Anche il canone dell’interpretazione conforme al diritto europeo 
sembra indirizzare verso una necessaria assimilazione del concetto di 
“abusività” con quello, invero più perspicuo, di “illiceità” di cui alla 
nota Direttiva 2008/99/CE (v. infra, cap. IV, par. 6.7). 

2. Autorizzazione non commisurata alla tipologia di attività 
richiesta, o di per sé insufficiente 

È anche questa un’ipotesi poco problematica, in cui la responsabi-
lità penale viene normalmente ammessa. 

Nel caso Pellini, per citare un esempio, la Cassazione ritiene abu-
siva/illegittima un’attività di gestione di rifiuti aventi natura diversa 
rispetto a quelli autorizzati 4. 
 
 
dall’indeterminatezza normativa alle tautologie interpretative; Cass. pen., Sez. III, 
3/2/2006 (ud. 16/12/2005), n. 4503, Samarati, in Urban. e App., 2006, 615, con nota 
di BISORI, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per 
l’incolumità pubblica; Cass. pen., Sez. III, 10/11/2005 (ud. 6/10/2005), n. 40828, 
Fradella, in Riv. pen., 2006, 440, con nota di MEDUGNO, Traffico illecito di rifiuti: 
ingiusto profitto e ingenti quantitativi: «La nozione giuridica di condotta abusiva 
di cui all’art. 53 bis del d.lgs. n. 22/97 comprende, come attività organizzata per il 
traffico illecito di rifiuti, oltre quella effettuata senza alcuna autorizzazione e 
quella avente ad oggetto tipologie di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, 
anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui si esplicano, risul-
tano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere giuridicamente 
riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dall’autorità amministrativa». Più re-
centemente, nello stesso senso, cfr. Cass. pen., Sez. III, 6/5/2015 (ud. 8/5/2015), n. 
18669, Gattuso, in www.lexambiente.it, 2015; Cass. pen., Sez. III, 2/5/2013 (ud. 
20/12/2012), n. 19018, Accarino/Battistello, ivi, 2013; Cass. pen., Sez. III, 4/11/2013 
(ud. 15/10/1013), n. 44449, Ghidoli, in C.E.D., Rv. 258326. 

3 V. AMENDOLA, La Confindustria e il disastro ambientale abusivo, in www.questione 
giustizia.it, 2015. In questo senso, per tutti, v. RAMACCI L., Diritto penale dell’ambiente, 
cit., 380 s.; RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, cit., 6 ss. 

4 V. Cass. pen., Sez. V, 11/10/2006, n. 40330, Pellini, in C.E.D., Rv. 236294 (nel-
la specie, i rifiuti ricevuti erano peraltro accompagnati da bolle false quanto a co-
dice attestante la loro natura, in modo da farli apparire conformi ai provvedimen-
ti autorizzativi dei siti di destinazione finale). Più recentemente, nello stesso sen-
so, v. Cass. pen., Sez. III, 1/3/2011 (ud. 12/1/2011), n. 7948, in www.iusexplorer.it, 
2011: «Le doglianze concernenti la motivazione relativa all’elemento soggettivo 
del reato sono anch’esse prive di fondamento. I giudici d’appello hanno adegua-
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E anche una discarica autorizzata può essere ritenuta, al tempo 
stesso, abusiva, se parte di essa viene adibita al deposito di rifiuti di-
versi da quelli previsti; ovvero se l’ammasso avviene su area diversa 
da quella autorizzata, dal momento che la localizzazione è uno degli 
elementi rilevanti ai fini dell’autorizzazione 5. 

Analogamente, in tema di distruzione o deturpamento di bellezze 
naturali (art. 734 c.p.), secondo una recente pronuncia della Cassa-
zione: «La circostanza che si abbia un nulla osta paesaggistico rila-
sciato per la realizzazione di opere esclude che possa invocarsi la 
buona fede laddove siano state poi eseguite opere diverse da quelle 
assentite dall’organo preposto alla tutela del bene naturale; ciò tanto 
più ove si rilevi che, nella specie, la Sovrintendenza aveva fatto pre-
sente che il nulla osta non poteva essere rilasciato per opere che 
avessero comportato, come poi invece avvenuto, un aumento della 
volumetria riedificata rispetto alla preesistente 6» (corsivo nostro). 

 
Altro caso-tipo, in cui si può rispondere anche per un’attività au-

torizzata, è quello in cui l’autorizzazione ottenuta non sia sufficiente 
per realizzare una determinata condotta, poiché è ad es. necessario 
un ulteriore permesso di una diversa autorità. 

In un caso in cui l’agente, in possesso di autorizzazione comunale, 
realizzava un muro di recinzione ad una distanza assai ravvicinata 
dall’argine di un canale, senza disporre del permesso delle autorità 
preposte al controllo ed alla tutela delle opere idrauliche, secondo la 
Cassazione, «la circostanza che il S. fosse stato autorizzato dal Co-
mune di Cortona alla realizzazione della recinzione in questione […] 
non scusa l’imputato perché il provvedimento autorizzativo rilasciato 
dal Comune – oltre a recare l’espressa salvezza dei diritti dei terzi – 
aveva la funzione di verificare soltanto la conformità dell’opera alle 
norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica e non proveniva dalle 
autorità preposte al controllo e alla tutela delle opere idrauliche, qua-
le l’argine dell’allacciante di destra del Canale di Chiana. 

Quindi la concessione ottenuta assicurava il ricorrente che non 

 
 
tamente motivato sulla consapevolezza degli imputati della necessità di una spe-
cifica ed ulteriore autorizzazione provinciale per il conferimento delle terre e roc-
ce di scavo in questione nella discarica con il riferimento all’esistenza di una spe-
cifica ed ulteriore richiesta formulata sul punto».  

5 V. Cass. pen., Sez. III, 21/9/2006, n. 36449, Barbuti, riportata da RUGA RIVA, 
Diritto penale dell’ambiente, cit., 140. 

6 Cass. pen., Sez. III, 27/1/2016 (ud. 14/1/2015), n. 3531, Testa, in www.-

ambientediritto.it, 2016. 
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stava commettendo alcun abuso urbanistico nel realizzare la recin-
zione, ma non lo esonerava dal rispetto di altre prescrizioni, anch’es-
se penalmente rilevanti, alla cui osservanza il Comune era in realtà 
estraneo» 7. 

3. Il problema della violazione di un principio: l’interpreta-
zione “estrema” (o abrogans?) della clausola di antigiuridi-
cità speciale 

Nei commenti alla riforma degli eco-reati del 2015, alcuni autori 
segnalano come la clausola dell’“abusivamente” si presti a ricom-
prendere «anche la mera inosservanza di principi generali stabiliti 
dalla legge o da altre disposizioni normative e richiamati o non nel-
l’atto abilitativo» 8. 

La dottrina più autorevole, nel quadro di una critica alla formula-
zione della clausola, ritenuta troppo ampia, evidenzia come questa 
“apra” le nuove fattispecie ad un confronto con l’intero ordinamento 
giuridico «consentendo così al giudice una libertà pressoché sconfi-
nata nella valutazione dell’operato della pubblica amministrazione 9», 
ovvero «consentendo […] di assumere a parametro di valutazione an-
che i principi costituzionali o comunque quelle norme di principio o 
“di indirizzo” che, in quanto tali, sono prive di un preciso contenuto 
precettivo» 10, citandosi, quale possibile esempio, la violazione del-
l’art. 32 Cost. 

Anche secondo altri autori, la clausola “abusivamente” può «essere 
agevolmente interpretata in senso ampio, come contrasto della condot-
ta con le diverse norme di rango primario che a livello nazionale ed eu-
ropeo individuano nell’ambiente un interesse fondamentale» 11. 

 
 

7 Cass. pen., Sez. fer., 8/10/2001 (ud. 12/1/2001), n. 36298, S., in www.iusex-

plorer.it, 2001. 
8 RAMACCI L., op. ult. cit., 381; AMENDOLA, Il diritto penale dell’ambiente. Dalla 

legge sulla pesca del 1931 agli ecoreati del 2015, Roma, 2016, 309 s.; LEGHISSA, I 
delitti contro l’ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme, relazione 
presso la Scuola Superiore della Magistratura, 9/7/2015, in www.lexambiente.it, 
2015, 25 s. 

9 CATENACCI, I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà, in Dir. pen. proc., 
2015, 1078. 

10 ID., op. ult. cit., 1079. 
11 MASERA, I nuovi delitti contro l’ambiente, voce per il “Libro dell’anno del diritto 

Treccani 2016”, in www.penalecontemporaneo.it, 2016, 14. Cfr. SANTOLOCI-VATTANI, 
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Un appiglio a tale orientamento estensivo si ritrova anche nei la-
vori preparatori: «il termine […] è stato ideato ed identificato quale 
termine ampio, volto a contenere al suo interno anche le violazioni 
formali, cioè l’assenza eventuale di titoli autorizzativi, ma certamente 
in un’ottica ben più omnicomprensiva […] siamo dell’idea che sarà 
possibile operare una valutazione complessiva della condotta in rela-
zione a tutte le norme e principi giuridici» 12 (corsivo nostro). 

 
Seguendo questa linea di ragionamento, c’è chi non esclude che 

tale clausola d’illiceità speciale possa essere integrata anche dalla vio-
lazione di un principio come quello di precauzione, o di prevenzio-
ne 13, di cui all’art. 3-ter TUA: «La tutela dell’ambiente e degli ecosi-
stemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tut-
ti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pub-
bliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai 
principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in 
via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente». 

Secondo un differente orientamento, in presenza di un’attività le-
gittimamente autorizzata, svolta nel rispetto delle prescrizioni del-
l’autorizzazione, la condotta non può invece essere giudicata “abusi-
va” solo in base alla generica violazione del principio di precauzione 
ex art. 3-ter TUA, in mancanza della violazione di una norma o di una 
prescrizione specifica che dia concreta attuazione a tale principio 14. 

Anche se in relazione alla diversa fattispecie di attività organizzate 
per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 TUA, una recente decisione 
della Cassazione esclude che la controversa clausola d’illiceità specia-
le dell’“abusivamente” possa essere riferita alla violazione di principi 
costituzionali 15. 

 
 
Il termine “abusivamente” nel nuovo delitto di “disastro ambientale”: violazione di 
un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?, in www.di 
rittoambiente.net, 2015. 

12 Resoconto stenografico Senato, 452° seduta, 9/5/2015, pagg. 19 s., dichiara-
zione del sen. Buccarella (M5S). 

13 V. TELESCA, op. cit., 19. 
14 V. FIMIANI, op. cit., 87; BISORI, Linee interpretative e nodi problematici del-

l’abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo 
giudiziario?, in Criminalia, 2015, 324 ss.; sui rischi di «delega in bianco alla magi-
stratura e di apertura (ad infinitum) attraverso il principio di precauzione», cfr. 
TROYER, I nuovi reati ambientali “abusivi”: quando la rinuncia alla legalità penale 
diviene un illusorio instrumentum regni, ivi, 2015, 329 ss. 

15 V. Cass. pen., Sez. III, 21/5/2015, n. 21030, Furfaro ed altri, riportata da RA-

MACCI L., op. ult. cit., 380.  
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Ora: con particolare riferimento al delitto di inquinamento am-
bientale ex art. 452-bis c.p., a differenza della precedente, più analiti-
ca versione della clausola di antigiuridicità speciale, abbandonata nel 
corso dell’iter parlamentare («in violazione di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela del-
l’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito ammini-
strativo o penale»), è vero che la più sintetica formula dell’“abusiva-
mente” ricomprende anche la violazione di precetti non muniti di au-
tonome sanzioni amministrative o penali. 

Ma fino a che punto può estendersi l’ambito applicativo di tale 
nuova clausola, di portata tendenzialmente più generale o aperta? 

Se anche la violazione di un principio costituzionale non imme-
diatamente precettivo, quale la tutela della salute ex art. 32 Cost., può 
integrare la componente d’illiceità speciale richiesta dalle nuove 
norme, il ruolo di tale clausola appare pressoché vanificato. 

Sembrando da rifuggire interpretazioni così late, il problema che 
si staglia tuttavia sullo sfondo, nella sua complessità, pare riassu-
mibile nei seguenti termini: possono ravvisarsi profili di responsabi-
lità, in capo all’operatore munito di autorizzazione, qualora la sua 
attività si svolga nel rispetto dei valori-soglia predeterminati per 
legge o in via amministrativa? Può essere richiamato a tal fine il 
principio di precauzione? O le norme che danno concreta attuazio-
ne a tale principio? E qualora l’operatore non rispetti valori consi-
gliati, ad es. dalle associazioni di categoria, ma non (ancora) trasfu-
si a livello normativo? 

La Direttiva sulla responsabilità ambientale del 2004, pur se non 
rivolta alla materia penale, prevede un’ipotesi in cui l’operatore può 
essere chiamato a rispondere del danno ambientale cagionato da 
un’attività espressamente autorizzata, e realizzata in conformità ad 
un’autorizzazione regolarmente rilasciata dalla pubblica autorità com-
petente: la responsabilità in questo caso ricade sull’operatore laddove 
gli sia «attribuibile un comportamento doloso o colposo» (art. 8, co. 
IV della Direttiva); con onere della prova della diligenza gravante a 
carico dell’operatore stesso: meccanismo probatorio, quest’ultimo, 
evidentemente non riproducibile in sede penale. 

Non può giovarsi della c.d. permit defence l’operatore che pure ri-
spetti un’autorizzazione conforme alla normativa vigente, ma si trovi 
in una situazione di colpa: in che cosa può consistere tale colpa? Può 
tale colpa essere configurabile anche in materia penale? 
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4. (Segue) … autorizzazione legittima e responsabilità penale 
dell’operatore? 

4.1. Il ruolo delle BAT (Best Available Techniques) e l’adegua-
mento ad esse: un obbligo per l’operatore, o per la P.A. nell’am-
bito del procedimento autorizzativo (di riesame/rinnovo in 
particolare)? Il caso “Tirreno Power”. Approccio al problema 

Un caso problematico è quello dell’obsolescenza delle prescrizioni 
normative e/o dell’autorizzazione, la cui inidoneità a garantire 
l’ambiente sia nota o conoscibile per l’operatore. 

Le migliori tecnologie disponibili, ove non imposte dalla legge in 
un dato momento storico o non prescritte nell’autorizzazione ad e-
sercitare una certa attività, possono sostituirsi ai limiti di legge o 
amministrativi? 

Secondo autorevole dottrina, ammettere che il rispetto dei limiti-
soglia possa non bastare a porre l’operatore al riparo da contestazio-
ni di colpa significa tradire il principio di separazione dei poteri, 
«perché il bilanciamento effettuato dall’autorità amministrativa (o da 
quella legislativa), attraverso l’individuazione di valori-soglia, viene 
nella sostanza sostituito da quello deciso (ex post) dal giudice 16»; non-
ché tradire il principio di colpevolezza, ovvero l’affidamento del ge-
store nella liceità di determinate emissioni, conformi ai valori pre-
scritti. 

Tale conclusione dottrinale è supportata dal dato normativo se-
condo cui le migliori tecnologie disponibili, in linea di massima, sono 
tenute in considerazione già nella fase di rilascio del titolo abilitativo, 
qualora si tratti di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale): questo 
per lo meno nella procedura “ordinaria” di concessione dell’AIA; co-
noscendo tuttavia tale procedura “ordinaria” alcune eccezioni. 

Nella complessa disciplina prevista al riguardo nel TUA, in tema 
di individuazione ed utilizzo delle migliori tecniche disponibili (c.d. 
Best Available Techniques, note anche con l’acronimo BAT 17) ai fini 

 
 

16 RUGA RIVA, Il caso ILVA: profili penali-ambientali, in www.lexambiente.it, 
2014, par. 4. 

17 È l’art. 5, co. I, lett. l-ter, TUA, recentemente modificato con d.lgs., n. 
46/2014, a fornire la definizione di «migliori tecniche disponibili (best available 
techniques – BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi 
metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costitui-
re, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condi-
zioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ri-
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del rilascio dell’AIA, si statuisce che: «L’autorizzazione integrata am-
bientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all’Allegato XI 
alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a ri-
ferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all’articolo 
29-sexies, comma 9-bis, e all’articolo 29-octies. Nelle more della ema-
nazione delle conclusioni sulle BAT l’autorità competente utilizza 
quale riferimento per stabilire le condizioni dell’autorizzazione le 
pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai 
documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione del-
l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell’articolo 16, 
paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE» (art. 29 bis, co. I, TUA). 

Per quanto riguarda l’AIA, in linea generale, da un lato si prevede 
che: «L’autorità competente fissa valori limite di emissione che ga-
rantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non 
superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponi-
bili» (art. 29-sexies, co. IV-bis, TUA). 

In altra norma del codice dell’ambiente, tuttavia, si prevede la 
possibilità di abbassare tali standard da parte dell’autorità competen-
te: «In casi specifici l’autorità competente può fissare valori limite di 
emissione meno severi di quelli discendenti dall’applicazione del 

 
 
durre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. 
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in partico-
lare degli elementi di cui all’allegato XI. Si intende per: 

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costru-
zione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;  

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’appli-
cazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del re-
lativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, in-
dipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito na-
zionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;  

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione 
dell’ambiente nel suo complesso». 

È interessante notare come la stessa norma distingua, prevalentemente in ba-
se alla caratteristica della disponibilità, il concetto di BAT da quello di «“tecnica 
emergente”: una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata 
commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione del-
l’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell’am-
biente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esi-
stenti» (lett. l-ter.5 dello stesso art. 5 TUA).  

Sull’importanza del vincolo di compatibilità economica (considerato discen-
dente dal principio europeo di proporzionalità), ai fini dell’individuazione delle 
BAT, nel quadro delle novità introdotte dalla Direttiva 2010/75/UE, v. LABARILE, 
Autorizzazione integrata ambientale: come cambia il ruolo delle BAT (Best Available 
Tecniques), in Riv. giur. amb., 2013, 9 s.  
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comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre 
limiti di emissione corrispondenti ai “livelli di emissione associati al-
le migliori tecniche disponibili” comporterebbe una maggiorazione 
sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione 
dell’ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali del-
l’istallazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell’istallazio-
ne interessata. In tali casi l’autorità competente documenta, in uno 
specifico allegato all’autorizzazione, le ragioni di tali scelta, illustran-
do il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni 
imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni 
caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente de-
creto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale allegato 
si fa riferimento alle linee guida di cui all’Allegato XII-bis alla Parte 
Seconda» (art. 29-sexies, co. IX-bis, TUA). 

Quid iuris, laddove l’atto abilitativo sia rilasciato, come può acca-
dere per l’AIA, ma anche per altre forme di autorizzazione, non te-
nendo conto dei limiti di emissione previsti dalle BAT, e non sia svol-
ta dall’autorità competente una specifica analisti costi-benefici, volta 
a garantire «che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela 
ambientale» (come richiede in caso di misure tecniche equivalenti, 
anche se difformi dalle BAT, l’art.4, co. IV, della direttiva 2010/75/UE 
sulle emissioni industriali)? 

Oppure nelle more dei procedimenti di rinnovo e riesame del-
l’AIA 18? In quest’ultima ipotesi, prima di tale verifica periodica, le 
“conclusioni sulle BAT” 19, che saranno poi recepite dall’AIA in sede 

 
 

18 Secondo l’art. 29-octies TUA, in tema di rinnovo e riesame, «1. L’autorità 
competente riesamina periodicamente l’autorizzazione integrata ambientale, con-
fermando o aggiornando le relative condizioni.  

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, 
applicabili all’installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o 
da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condiziona-
re l’esercizio dell’installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano ap-
plicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, pre-
valentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale». 

19 La nozione di “conclusioni sulle BAT” è stata recentemente definita all’in-
terno del TUA, all’art. 5, co. I, lett. l-ter, punto 2 (norma inserita con d.lgs. n. 
46/2014): «“conclusioni sulle BAT”: un documento adottato secondo quanto spe-
cificato all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in ita-
liano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF 
riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, 
le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle 
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo asso-
ciati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito».  
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di riesame, sono già note, o comunque conoscibili da parte dell’o-
peratore, essendo pubblicate, nelle varie lingue dell’UE, nella Gazzet-
ta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Occorre capire meglio, a questo punto, che cosa sono le BAT, e 
come vengono elaborate a livello europeo: ciò anche allo scopo di va-
lutare se esse possano costituire fonte di obblighi cautelari, ed in par-
ticolare se possano prevalere sulle cautele specificamente previste a 
livello amministrativo o di normativa nazionale. 

Il processo di formazione delle BAT si compone di due fasi, e con-
duce all’adozione dapprima delle c.d. BREF (Bat Reference, o B. Ref.), 
poi delle c.d. “conclusioni sulle BAT” (Bat conclusions). 

Nella prima fase, l’Ufficio europeo EIPPCB (European Integrated 
Pollution and Prevention Control Bureau, lett. Ufficio Europeo Inqui-
namento e Controllo di Prevenzione Integrati), un ufficio studi colle-
gato alla Commissione europea, istituisce per ogni BREF un gruppo 
di lavoro tecnico, formato da 40 a 100 esperti, tra cui si svolgerà lo 
scambio di informazioni sulle BAT. 

L’EIPPCB organizza il lavoro del gruppo tecnico, agevola lo scam-
bio di informazioni, realizza un’analisi scientifica e tecnica della 
grande messe di dati scambiati, propone soluzioni di compromesso 
sulle questioni su cui le opinioni dei membri del gruppo tecnico di-
vergono, e scrive la BREF. 

La procedura utilizzata per elaborare o rivedere la BREF prevede 
riunioni plenarie del gruppo di lavoro tecnico, incontri di sottogrup-
pi, visite a impianti, e la presentazione delle bozze di BREF alla Dire-
zione Generale Ambiente della Commissione, allo scopo di raccoglie-
re commenti. 

A questo punto, si apre la seconda fase, ossia l’elaborazione delle 
c.d. “conclusioni sulle BAT”. La Commissione istituisce e convoca pe-
riodicamente un forum, composto dai rappresentanti degli Stati 
membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non gover-
native di protezione ambientale. A tale forum la Commissione chiede 
un parere, reso poi pubblicamente disponibile, sulla BREF e su come 
garantirne la qualità. 

La decisione di adottare le “conclusioni sulle BAT” a livello euro-
peo viene presa, infine, con la procedura c.d. “di comitato” 20. 

Dopo l’adozione di una decisione, la Commissione pubblica senza 
 
 

20 Nella «procedura di comitato» o «comitatologia», la Commissione europea 
esercita i poteri di esecuzione conferiti dal legislatore europeo con l’assistenza di 
comitati composti dai rappresentanti dei Paesi membri dell’UE. I servizi della 
Commissione affinché tali comitati esprimano il loro parere. 
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indugio le BREF, e fa in modo che le “conclusioni sulle BAT” siano 
rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. 

L’EIPCCB pubblica su internet 21 sia le bozze di BREF in fase di 
produzione, sia le BREF già elaborate e sottoposte al più ampio fo-
rum dei soggetti interessati al procedimento; e una volta operata la 
consultazione del forum e conclusa la procedura di comitato, pubbli-
ca le “conclusioni sulle BAT”, nelle varie lingue dell’UE. 

Con riferimento ad esempio alla produzione del ferro e dell’acciaio, 
sono liberamente consultabili su internet sia la bozza finale della 
BREF (giugno 2011), presentata al forum per raccogliere il suo pare-
re, sia il documento BREF (marzo 2013) che tiene conto delle osser-
vazioni del forum, sia le “conclusioni BAT” (marzo 2013) adottate con 
la procedura di comitato, nella forma di Decisione di Esecuzione del-
la Commissione (2012/135/UE). 

 
Il dibattito intorno alla possibile responsabilità del gestore, a tito-

lo per lo più di colpa, nonostante il rispetto dei limiti emissivi previsti 
dalla legge o in via amministrativa, riguarda nella giurisprudenza pe-
nale di legittimità soprattutto la fattispecie di getto pericoloso di cose 
ex art. 674 c.p., notoriamente utilizzata nel diritto vivente per repri-
mere fenomeni di inquinamento atmosferico. Fattispecie peraltro 
anch’essa dotata, come i nuovi eco-delitti, di una clausola d’illiceità 
speciale, espressa nella formula «nei casi non consentiti dalla legge». 
Una clausola limitata espressamente alla più specifica sotto-ipotesi 
delle «emissioni di gas, di vapori o di fumo» di cui alla seconda parte 
della norma, ma dalla giurisprudenza estesa, in via interpretativa, 
anche alla prima parte della disposizione 22, avente ad oggetto, più 
genericamente, «cose atte ad offendere o imbrattare o molestare per-
sone». 

Secondo un primo orientamento, il rispetto dei limiti di emissione 
non esclude la configurabilità di quest’ultima contravvenzione. Per 
citare la più recente sentenza della Cassazione in tal senso: «si confi-
gura il reato di cui all’art. 674 c.p. anche nel caso di molestie olfattive 
promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in 
atmosfera. L’evento del reato consiste nella molestia che, nel caso sia 
 
 

21 V. http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 
22 V. Cass. pen., Sez. III, 17/10/2011 (ud. 13/7/2011), n. 37495, ric. PM in proc. 

Dradi, in Amb. & Svil., 2012, 313, con nota di PAONE, Emissioni in atmosfera, mo-
lestia alle persone e intervento giudiziario, ed in Riv. giur. amb., 2012, 252, con no-
ta di POMINI, L’irrilevanza penale delle emissioni in atmosfera “fastidiose” ma “ri-
spettose. 
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provocata dalle emissioni di gas, fumi e vapori, prescinde dal supera-
mento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il su-
peramento del limiti della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. 23» 
(corsivo nostro). 

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, l’espressione «nei casi 
non consentiti dalla legge», contenuta all’interno della fattispecie di 
getto pericoloso di cose, può essere riferita non solo alla specifica 
normativa di settore, ma alla legge in generale, e dunque anche alle 
prescrizioni del codice civile, ed in particolare all’art. 844 c.c., che 
pone il limite “elastico” della normale tollerabilità, indipendente-
mente dalla presenza di autorizzazioni o dal rispetto delle soglie ta-
bellari. 

Tuttavia, secondo un orientamento contrario, ed oggi apparente-
mente maggioritario, della Cassazione: «L’espressione “nei casi non 
consentiti dalla legge” contenuta nell’art. 674 cod. pen., costituisce 
una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione 
del reato, che, qualora si tratti di attività considerata dal legislatore 
socialmente utile e che per tale motivo sia prevista e disciplinata, 
l’emissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di setto-
re che regolano la specifica attività. Deve ritenersi, infatti, che la leg-

 
 

23 Cass. pen., Sez. III, 27/9/2011 (ud. 14/7/2011), n. 34896, Ferrara, in www.ambiente 
diritto.it, 2011; sulla stessa linea, cfr. Cass. pen., Sez. III, 15/4/2009 (ud. 
12/2/2009), n. 15734, Schembri, ivi, 2009: «Si configura il reato di cui all’art. 674 
c.p. in presenza di un evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o 
vapori non solo nei casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, 
ma anche quando sia superato il limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. 
civ. Sicché la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. è integrabile indipendente-
mente dal superamento dei valori limite d’emissione eventualmente stabiliti dalla 
legge, in quanto anche un’attività produttiva di carattere industriale autorizzata 
può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili ac-
corgimenti tecnici, atteso che il reato “de quo” mira a tutelare la salute e l’incolu-
mità delle persone indipendentemente dall’osservanza o meno di standards fissati 
per la prevenzione dall’inquinamento atmosferico»; nonché Cass. pen., Sez. I, 
27/3/2008 (ud. 27/3/2008), n. 16693, Polizzi, in C.E.D., Rv. 240117; Cass. pen., Sez. 
III, 24/10/2005 (ud. 28/9/2005), n. 38396, Riva, in C.E.D., Rv. 232359, ed in 
www.ambiente.confartigianato.it, 2005; Cass. pen., Sez. I, 12/3/2002 (ud. 31/1/2002), 
Fantasia, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2002, 255, con nota di RAMACCI L., Inquina-
mento elettromagnetico: nuovi interventi della Cassazione.  

Il tema è discusso anche nella giurisprudenza civilistica: nel senso che il giu-
dice ha il compito di accertare la potenziale offesa alla salute anche nel caso di 
emissioni rientranti nei limiti di legge, v. Cass. civ., Sez. III, 27/7/2000, n. 9893, in 
Foro it., 2000, I, 141, con nota di FALCO; contra, Cass. civ., Sez. II, 23/1/2007, n. 
1391, ivi, 2007, I, 2124, con nota di MATTASSOGLIO, Tutela della salute e inquina-
mento elettromagnetico: quale valore per i limiti legali? 
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ge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni 
che non superino la soglia fissata dalle norme speciali in materia. In 
altri termini, all’inciso “nei casi non consentiti dalla legge” deve rico-
noscersi un valore rigido e decisivo, tale da costituire una sorta di 
spartiacque tra il versante dell’illecito penale da un lato e quello del-
l’illecito civile dall’altro. In conclusione, il reato di cui all’art. 674 cod. 
pen. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da 
una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e di-
sciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti pre-
visti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministra-
tivi che le riguardano, il cui rispetto implica una presunzione di legit-
timità del comportamento» 24. 

 
 

24 Cass. pen., Sez. III, 17/10/2011 (ud. 13/7/2011), n. 37495, ric. PM in proc. 
Dradi, in Amb. & Svil., 2012, 313, con nota di PAONE, Emissioni in atmosfera, mo-
lestia alle persone e intervento giudiziario, ed in Riv. giur. amb., 2012, 252, con no-
ta di POMINI, L’irrilevanza penale delle emissioni in atmosfera “fastidiose” ma “ri-
spettose”. Nello stesso senso, v. Cass. pen., Sez. III, 18/11/2010 (ud. 21/10/2010), n. 
40849, Rocchi, in www.ambientediritto.it, 2010: «Il reato di cui all’art. 674 cod. 
pen. è ravvisabile in qualsiasi comportamento materiale (getto, lancio, versamen-
to, emissione) avente ad oggetto cose materiali o immateriali e che può oggetti-
vamente provocare offesa o molestia alle persone. Quando però si tratti di una 
attività socialmente utile, ed in quanto tale legislativamente o amministrativa-
mente disciplinata, il comportamento, quand’anche idoneo a provocare offesa o 
molestia, resta ugualmente lecito sotto il profilo penale se non supera i limiti pre-
visti dalla normativa di settore. […] Quindi, per una affermazione di responsabili-
tà in ordine al reato di cui all’art. 674 non è sufficiente il rilievo che le emissioni 
siano astrattamente idonee ad arrecare offesa o molestia, ma è indispensabile an-
che la puntuale e specifica dimostrazione oggettiva che esse superino i parametri 
fissati dalle norme speciali. Qualora invece le emissioni, pur quando abbiano ar-
recato concretamente offesa o molestia alle persone, siano state tuttavia contenu-
te nei limiti di legge, saranno eventualmente applicabili le sole norme di carattere 
civilistico contenute nell’art. 844 cod. civ.»; nonché Cass. pen., Sez. III, 15/4/2009 
(ud. 9/1/2009), n. 15707, Abbaneo, in C.E.D., Rv. 243431, ed in www.ambiente-

diritto.it, 2009; Cass. pen., Sez. III, 13/5/2008, n. 36845, Tucci/Borgomeo (caso 
Radio Vaticana), in Cass. pen., 2009, 1125, con nota di SCARCELLA, Getto pericolo-
so di cose ed inquinamento elettromagnetico, ed ivi, 2009, 969, con nota di GIZZI, 
La rilevanza penale dell’emissione di onde elettromagnetiche ai sensi dell’art. 674 
c.p.: interpretazione estensiva o applicazione analogica della norma incriminatrice?; 
Cass. pen., Sez. III, 21/6/2006, Bortolato, in Dir. giur. agr. alim., 2007, 328, con 
nota di PINNA, L’art. 674 c. p. come confine tra l’illecito penale e l’illecito civile. In 
dottrina, sul «problema della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose 
nell’ipotesi di contenimento delle radiazioni elettromagnetiche entro i limiti norma-
tivi previsti», cfr. GIZZI, Inquinamento elettromagnetico e responsabilità penale: la 
Cassazione sul caso Radio vaticana (Nota a Cass. pen., Sez. IV, 24/2/2011, Pres. 
Brusco, Rel. Zecca, Borgomeo), in www.penalecontemporaneo.it, 2011; ID., Il getto 
pericoloso di cose, Napoli, 2008, 152; e recentemente FIMIANI, La tutela penale 
 



Altre ipotesi in cui si può rispondere penalmente 267

È interessante notare come questo secondo più restrittivo orien-
tamento attribuisca «valore rigido e decisivo» alla clausola “nei casi 
non consentiti dalla legge”, contenuta nel corpo dell’art. 674 c.p.: tale 
componente di illiceità speciale impedirebbe di attribuire rilevanza al 
generale parametro/principio civilistico della normale tollerabilità, ed 
imporrebbe la prova della violazione di puntuali e specifiche prescri-
zioni della normativa di settore. 

Affrontando la problematica in questione nell’ottica di fattispecie 
(non accessorie ma) “penalistiche pure”, ovvero “autonome” dal nesso 
con la normativa amministrativa di settore, la più recente giurispru-
denza di merito sembra ammettere la responsabilità dell’operatore che 
abbia rispettato limiti di emissione previsti dalla legge o dall’autoriz-
zazione, ma inadeguati alla tutela della salute e dell’ambiente secondo 
più aggiornate indicazioni tecnico-scientifiche. 

Nel caso della centrale termoelettrica ligure “Tirreno Power”, 
quest’ultima faceva registrare livelli di emissione di fumi formalmen-
te conformi a provvedimenti autorizzativi, regolarmente adottati sul-
la base della normativa in vigore al momento della condotta. Le BAT 
tuttavia indicavano come opportuni valori nettamente inferiori. Se-
condo il giudice di merito, le BAT possono avere valore “sostitutivo” 
delle cautele previste per legge o dall’autorizzazione. 

Il giudice non esclude neppure la possibilità di configurare l’ipo-
tesi dolosa di disastro ex art. 434, co. I e II, c.p., quanto meno in rela-
zione al danno ambientale: «A tale conclusione la pubblica accusa è 
giunta rilevando come la gestione dell’impianto a livelli nettamente 
superiori (almeno per alcuni parametri) a quelli imposti dalle BAT e 
l’inidoneità delle misure volte al contenimento delle emissioni non 
convogliate sia certamente attribuibile ad una precisa scelta gestiona-
le della società. 

Tale scelta volontaria è stata adottata e tenuta nonostante la con-
sapevolezza del danno arrecato all’ambiente e delle rilevanti dimen-
sioni dello stesso. 

Ed invero il gestore era certamente a conoscenza delle potenziali-
tà lesive dell’attività svolta, alla luce della risalente e cospicua produ-
zione scientifica in materia sopra richiamata; era inoltre a conoscen-
za dei dati reali della zona in cui insiste la centrale; in particolare dei 
 
 
dell’ambiente, Milano, 2015, 137 s. Per un approfondimento del noto e complesso 
caso di Radio Vaticana, v. GALLI E., Il caso di Radio Vaticana: problemi antichi e 
nuovi in tema di elettrosmog, in www.archiviopenale.it, 2014; AMENDOLA, Radio 
vaticana, elettrosmog e Cassazione: una sentenza molto discutibile, in www.lex-

ambiente.it, 2008. 
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dati del Piano Regionale dell’Aria, che ha evidenziato il superamento 
per alcuni parametri (in particolare per l’ossido di azoto), di alcuni 
limiti normativi oltre il margine di tolleranza». 

Laddove la condotta dell’operatore rispetti i limiti formalmente 
previsti dall’autorizzazione e dalla normativa, ma violi al tempo stes-
so le previsioni delle BAT, il Tribunale di Savona esclude la respon-
sabilità per la contravvenzione di getto pericoloso di cose, ma giunge a 
conclusioni differenti in relazione alla fattispecie di disastro, più di-
rettamente connessa ai beni giuridici della salute e della vita umana, 
motivando il sequestro preventivo di due installazioni della centrale 
termoelettrica di Vado Ligure nei seguenti termini: «se il rispetto dei 
limiti imposti esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 674 
c.p., essendo ammissibile che il legislatore o l’autorità amministrativa 
imponga ex imperio una soglia di tolleranza, tale presunzione di legit-
timità può operare solo in relazione ad un disturbo (olfattivo o visi-
vo) transeunte e non certo laddove si verifichi un danno alla salute 
integrante una lesione personale, o addirittura un decesso, ovvero 
una pluralità di tali eventi, rientranti nella più ampia nozione di disa-
stro» 25. 

Tale conclusione pare basata, in primo luogo, sulla natura non 
“accessoria”, ma “autonoma”, delle più gravi ipotesi delittuose (artt. 
434, 589 e 590 c.p.) contestate in aggiunta alla contravvenzione di 
getto pericoloso di cose: ipotesi delittuose che, a differenza della con-
travvenzione dell’art. 674 c.p., sono sprovviste di clausola di illiceità 
speciale. E in secondo luogo pare basata su di una, probabilmente 
più pregnante, argomentazione di natura sostanziale/teleologica: le 
fattispecie delittuose in questione sono volte ad impedire danni alla 
salute ed alla vita umana, e non semplicemente disturbi “olfattivi” o 
all’ambiente, di natura tendenzialmente transeunte. 

Il giudice di merito rileva come «le argomentazioni addotte dalla 
Cassazione per motivare il superamento del pregresso orientamento 
giurisprudenziale abbiano un valore ermeneutico limitato alla fatti-
specie di cui all’art. 674 c.p., mentre non appaiono applicabili anche 
in relazione ad altre fattispecie, di pericolo o di danno, quali quelle 
previste dagli artt. 434, 590 e 589 c.p. 

Invero, mentre in ordine alla prima fattispecie appare ammissibile 
un margine di tolleranza [...], previsto anche dalla fattispecie consi-
 
 

25 Trib. Savona, 11/3/2014, in www.penalecontemporaneo.it, 2014 (con nota di 
ZIRULIA, Fumi di ciminiere e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirre-
no Power per disastro “sanitario” e ambientale), 35 s. In senso critico su tale deci-
sione, v. recentemente ROTOLO, Modelli “dinamici”, cit., 131 ss. 
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derata, attraverso l’inciso “nei casi consentiti dalla legge”, nessun 
margine di tolleranza può essere contemplato, nel nostro sistema 
giuridico, in ordine alla causazione di lesioni, morti o di danno am-
bientale di dimensioni tali da integrare la nozione di disastro, attesa 
la posizione preminente da attribuirsi ai beni della salute e dell’am-
biente rispetto a quello della libertà delle attività economiche 26». 

Una tesi che la Cassazione potrebbe avallare? 
Nel caso “Dradi”, nel confermare l’ordinanza di diniego del seque-

stro emessa in sede di merito, e nel respingere il ricorso del PM, se-
condo cui il rispetto dei valori-limite previsti dalla legge o dall’auto-
rizzazione non escluderebbe la responsabilità dell’operatore, la Su-
prema Corte conclusivamente motiva: «le connotazioni di pericolo 
prospettate dall’accusa risultano sostanzialmente fondate su elementi 
presuntivi che non evidenziano una reale possibilità di compromis-
sione degli interessi attinenti alla protezione della salute e dell’am-
biente» 27. Può dedursi, a contrario, che laddove sia provata una «rea-
le possibilità di compromissione» (per riprendere le parole della Cas-
sazione) del bene giuridico della salute, ovvero sia provato un effetto 
dannoso ulteriore rispetto al mero disturbo “olfattivo”, e a maggior 
ragione laddove sia provato il danno od il pericolo per la salute o la 
vita, è attribuibile una responsabilità anche all’operatore che operi in 
conformità a valori-limite di legge (o dell’autorizzazione) inadeguati 
rispetto alle conoscenze più recenti? Una responsabilità da attribuirsi 
– a questo punto – non tanto ai sensi della contravvenzione di “poli-
zia di sicurezza” di cui all’art. 674 c.p., quanto ai sensi dei delitti po-
sti più direttamente a tutela dell’incolumità e della vita? 

La giurisprudenza di merito che per prima affronta direttamente 
tale questione sembra dare una risposta positiva: «le BAT indicano i 
parametri emissivi previsti dall’Unione Europea al fine di limitare 
l’impatto ambientale degli impianti. 

Vero è che il rispetto delle BAT non era previsto dalla legge quale 
obbligatorio ma è altresì vero che esse costituiscono un’indicazione 
precisa in ordine alla condotta da tenere al fine di ridurre il danno 
ambientale. 

La condotta del gestore – il quale si è sempre attenuto ad un livel-
lo di gestione degli impianti prossimo al limite massimo del tetto 
emissivo previsto dalla legge, ad onta del fatto che fosse possibile una 
modalità gestionale diversa […] e nonostante le indicazioni dell’Unio-

 
 

26 Trib. Savona, 11/3/2014, cit. 
27 Cass. pen., Sez. III, 17/10/2011, cit. 
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ne Europea, espressamente richiamate dalla normativa italiana, indi-
cassero come opportuni valori di emissione nettamente inferiori, […] 
– oltre ad essere stata causa del grave danno per cui si procede, appa-
re certamente connotata quantomeno da grave imprudenza» 28. 

Danno, o pericolo, non solo per l’ambiente, ma anche per l’incolu-
mità – almeno stando all’ipotesi accusatoria. 

A supporto della «doverosità giuridica della condotta alternativa 
del rispetto delle BAT, non sotto il profilo della specifica normativa 
dettata in tema di emissioni, bensì in ordine alla tutela degli ulteriori 
beni giuridici di rilevanza costituzionale», si richiama il principio di 
precauzione, quale criterio di gestione del rischio di danni gravi al-
l’ambiente ed alla salute in condizioni di incertezza scientifica sull’an 
e sul quomodo del danno sospettato 29. 

L’attribuzione al principio di precauzione di un ruolo diretto nel-
l’elaborazione di una regola cautelare diversa da quella specificamen-
te prevista dalla normativa appare tuttavia, nei termini in cui viene 
operata nella decisione di merito sopra citata, poco conferente e pro-
blematica. 

4.2. Il principio di precauzione e la norma attuativa in tema di 
obblighi di comunicazione (art. 301 TUA); la questione dell’in-
dividuazione/descrizione dell’evento (dannoso o pericoloso), 
inteso in senso generale, oppure in senso particolare con rife-
rimento alle singole fattispecie di reato 

Nella giurisprudenza di legittimità, si assiste invero già da qualche 
anno ad un’interpretazione per così dire “pro-attiva”, nell’ambito del-
le fattispecie colpose, dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento, con un’estensione dello spettro “precauzionale” delle regole 
di condotta. 

Per citare il noto arret della Cassazione nel caso Sarno: «le regole 
che disciplinano l’elemento soggettivo hanno natura non di verifica a 
posteriori della riconducibilità di un evento alla condotta di un uomo 
ma funzione precauzionale e la precauzione richiede che si adottino 
certe cautele anche se è dubbio che la mancata adozione provochi 
eventi dannosi 30». Un diverso approccio ermeneutico, secondo la Su-
 
 

28 Trib. Savona, 11/3/2014, cit. 
29 Sul principio di precauzione nei reati ambientali, v. recentemente RUGA RIVA, 

Dolo e colpa nei reati ambientali, cit., 2 ss.; ID., Diritto penale dell’ambiente, cit., 34 ss. 
30 Cass. pen., Sez. IV , 11/3/2010, n. 16761, ric. Proc. Gen. App. Salerno c. Cata-
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prema Corte, «avrebbe come ovvio risultato quello di porre nel nulla 
la natura preventiva delle regole cautelari dirette ad evitare il verifi-
carsi di eventi dannosi anche se scientificamente non certi (purché 
non solo congetturali) ed anche se non preventivamente e specifica-
mente individuati». 

Nella dottrina dominante, per contro, si assiste da tempo ad una 
più che giustificata “levata di scudi”, nei confronti di quest’ordine di 
argomentazioni, volte ad attribuire piena operatività al principio di 
precauzione sul “terreno” dogmatico delle fattispecie di evento, quale 
principio dal quale scaturirebbero direttamente vari ed imprecisati 
obblighi comportamentali in capo all’operatore 31: dall’adozione di 
regole cautelari più stringenti di quelle normativamente previste (co-
me nel caso Tirreno Power), fino all’astensione da attività le cui con-
seguenze siano incerte sul piano scientifico. 

La dottrina da tempo evidenzia come il principio di precauzione 
 
 
lano, in Cass. pen., 2011, 95 (con nota di VERRICO, Le insidie al rispetto di legalità e 
colpevolezza nella causalità e nella colpa: incertezze dogmatiche, deviazioni appli-
cative, possibili confusioni e sovrapposizioni), nonché in Foro it., 2011, II, 482 
(con nota di MERLO): «In assenza di leggi scientifiche che consentano di formu-
lare previsioni sullo sviluppo di eventi naturali calamitosi, ai fini dell’accer-
tamento dell’elemento soggettivo del reato, il giudizio relativo alla prevedibilità 
dell’evento va compiuto, piuttosto che secondo criteri di elevata credibilità ra-
zionale, in relazione alla concreta possibilità che esso possa verificarsi e tenen-
do conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi già storicamente ri-
scontrati e valutando altresì se possa essere esclusa la possibilità che questi 
eventi possano presentare dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura 
catastrofiche». A difesa dell’impostazione giurisprudenziale, con riferimento 
alla vicenda “Sarno” e ad altri casi, v. BRUSCO, Rischio e pericolo, rischio consen-
tito e principio di precauzione. La c.d. “flessibilizzazione delle categorie del reato”, 
in Criminalia, 2012, 411. 

31 Per ampie ed approfondite trattazioni del principio di precauzione in sede pe-
nale, v. FORTI, La “chiara luce della verità” e “l’ignoranza del pericolo”. Riflessioni pe-
nalistiche sul principio di precauzione, in Scritti per Federico Stella, vol. I, Napoli, 
2007, 573, ed in particolare 592 ss.; ID., “Accesso” alle informazioni sul rischio e re-
sponsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 155; GIUN-

TA, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, ibidem, 277; CASTRO-

NUOVO, Principio di precauzione e diritto penale: paradigmi dell’incertezza nella strut-
tura del reato, Roma, 2012; ID., Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza. La 
logica precauzionale come fattore espansivo del “penale” nella giurisprudenza della 
Cassazione, in www.penalecontemporaneo.it, 2011; MASULLO, Colpa e precauzione nel 
segno della complessità: teoria e prassi della responsabilità dell’individuo e dell’ente, 
Napoli, 2012; CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, pro-
blematicità, possibili sviluppi, Torino, 2013; CORN, Il principio di precauzione. Studio 
sui limiti all’anticipazione della tutela penale, Torino, 2013. Per ulteriori riferimenti 
bibliografici, v. DI LANDRO, Dalle linee guida, cit., 112 ss. 
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non possa spiegare diretta valenza sul piano dell’autonoma produ-
zione di nuove regole cautelari, operando tale principio unicamente 
sul piano politico-legislativo, o tutt’al più politico-criminale: come 
vincolo non per i privati, ma solo per le scelte politico-amministrative 
degli organi pubblici. 

Ora, andando al ruolo del principio di precauzione nello specifico 
contesto del diritto ambientale, è vero che esso viene inizialmente 
menzionato, nella parte prima del TUA relativa ai principi generali 
della materia, tra i principi sulla produzione del diritto ambientale, ov-
vero tra le «regole generali della materia ambientale nell’adozione 
degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell’emana-
zione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente» (art. 3-bis 
TUA). 

Dallo stesso codice dell’ambiente, in altra sede, sembrano tuttavia 
potersi trarre indicazioni nel senso di una limitata efficacia, diretta e 
vincolante, del principio di precauzione nei confronti dei privati, per 
lo meno con riferimento ad una specifica ipotesi fattuale; senza ne-
cessità di un’ulteriore interpositio legislatoris, o di puntuali provvedi-
menti attuativi della pubblica amministrazione. 

Da un lato, ad un livello ancora generale e di astratte enunciazioni 
programmatiche, l’art. 3-ter TUA, in tema di azione ambientale, pone 
il principio di precauzione al primo posto tra i principi che devono 
informare l’azione di tutti gli enti, non solo «pubblici», ma anche 
«privati», ovvero delle «persone fisiche e giuridiche pubbliche o priva-
te» (corsivo nostro). Dall’altro lato, ad un livello più particolare, l’art. 
301 TUA, significativamente rubricato attuazione del principio di pre-
cauzione, sembra tradurre tale principio generale in una più precisa 
regola cautelare, apparentemente provvista della necessaria confor-
mazione “modale”, ovvero della puntuale descrizione della condotta 
richiesta ai singoli operatori. 

Mentre il co. II di tale ultima disposizione chiarisce che l’appli-
cazione del principio di precauzione «concerne il rischio che comun-
que possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione 
scientifica obiettiva», il co. III prevede un obbligo comportamentale 
specificamente rivolto all’operatore, definito nello stesso codice del-
l’ambiente come «qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o pri-
vata, che esercita o controlla un´attività professionale avente rilevan-
za ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli 
aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del 
permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività» (art. 302, co. 
IV, TUA). 
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Laddove emerga un rischio fondato su di una «preliminare valuta-
zione scientifica obiettiva», l’operatore interessato «deve informarne 
senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il 
comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui ter-
ritorio si prospetta l´evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia 
che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare». 

Un obbligo unicamente di comunicazione, spettando piuttosto al 
Ministro dell’ambiente la «facoltà di adottare in qualsiasi momento 
misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino: 

a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende rag-
giungere; 

b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con mi-
sure analoghe già adottate; 

c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri; 
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici» (art. 301, co. IV, 

TUA). 
Laddove con una «preliminare valutazione scientifica obiettiva» si 

«possa individuare» (queste le formule utilizzate dall’art. 301 TUA) 
una correlazione tra una data condotta ed un rischio per l’ambiente, 
anche in assenza di una spiegazione scientifica comprovata ed esau-
riente, si prevede espressamente in capo all’operatore un obbligo di 
informativa agli enti pubblici, ai fini dell’attuazione da parte della 
P.A. delle opportune misure di prevenzione, o meglio di precauzione. 

Laddove, invece, il rischio ambientale possa essere non solo «indi-
viduato» (art. 301, co. II, TUA), ma anche stimato e valutato 32, in ra-
gione dello svilupparsi o del consolidarsi delle conoscenze, come ri-
schio che raggiunge la più elevata soglia del «sufficientemente pro-
babile» (come da previsione normativa), ovvero laddove ci si trovi di 
fronte ad una «minaccia imminente di danno» (“sufficiente probabi-
lità” e “minaccia imminente” sono parificate ai sensi art. 302, co. VII, 
TUA), incombe sull’operatore stesso l’obbligo di adottare «entro ven-
tiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e 
di messa in sicurezza» (art. 304, co. I, TUA); per “misure di preven-
zione” intendendosi «le misure prese per reagire a un evento, un atto o 
un’omissione che ha creato una minaccia imminente di danno am-
 
 

32 Nel senso che il procedimento di misurazione del rischio si articola nei tre 
stadi dell’identificazione, della stima e della valutazione, tra i “classici” della lette-
ratura scientifica sul tema v. SHRADER-FRECHETTE, Risk and rationality, 1991, trad. 
it. di Poli e Bizzotto, Valutare il rischio. Strategie e metodi di un approccio raziona-
le, Milano, 1993, 26 ss., 90 s. 
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bientale, al fine di impedire o minimizzare tale danno» (art. 302, co. 
VIII). 

A questo punto la domanda da porsi, nell’ambito di tale complessa 
problematica relativa alle intersezioni tra diritto e scienza, sembra la 
seguente: quando avviene il passaggio da «un rischio che possa essere 
individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiet-
tiva», da cui consegue per l’operatore unicamente un obbligo di co-
municazione all’autorità pubblica, ad un «rischio sufficientemente 
probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale», 
soglia più elevata la quale impone all’operatore più impegnative mi-
sure operative, fino alla più radicale opzione dell’astensione dall’atti-
vità pericolosa? 

Prendendo in considerazione un caso reale, ovvero il leading case 
dell’ultimo decennio, la vicenda c.d. “Porto Marghera”: a segnalare la 
pericolosità, non solo per l’ambiente ma anche per la salute, del CVM 
(cloruro di vinile monomero), la sostanza oggetto di lavorazione negli 
stabilimenti della Montedison, era un primo studio, denominato “ri-
cerca-Viola” (dal nome del professore che la effettuò nel 1969, dif-
fondendone poi i risultati in sede convegnistica nel 1970 e nella rivi-
sta Cancer research del 1971), noto ai vertici della società. Tale studio 
era stato effettuato su di un primo campione sperimentale di cavie, 
sottoposte per periodi brevi a concentrazioni di CVM più elevate di 
quelle presenti negli stabilimenti. 

Tale ricerca può costituire forse un esempio di «preliminare valu-
tazione scientifica obiettiva» (secondo il dettato dell’art. 301 TUA), 
che individua la presenza di un rischio (pur se in condizioni di labo-
ratorio differenti da quelle dell’ambiente di lavoro), e pone in capo 
all’operatore non un immediato onere di modificare/ristrutturare gli 
impianti e i processi di produzione, quanto un obbligo di informativa 
all’autorità. 

Un obbligo che sembra poter rientrare tra i contenuti delle regole 
cautelari, quale particolare conformazione del dovere di controllo: il 
soggetto vicino alla fonte di pericolo deve diffondere le superiori co-
noscenze acquisite in ragione della sua posizione, e secondo la mi-
gliore dottrina anche quelle «acquisibili con un più energico impegno 
di ricerca sugli effetti delle produzioni» 33 (corsivo nostro). 

 
 

33 FORTI, La “chiara luce della verità”, cit., 657: «Le imprese (specie se di grandi 
dimensioni e con ingenti risorse investibili nella ricerca), che traggono un indub-
bio profitto dalla superficialità con cui viene attualmente testato l’impatto sulla 
salute e sull’ambiente delle attività produttive, a fronte di un’indubbia asimmetria 
di esposizione ai rischi rispetto alle comunità presso le quali operano o sono inse-
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Ci troviamo in un terreno, ancora incerto, al confine tra politica 
criminale e dogmatica della colpa. Riportando le riflessioni della dot-
trina penalistica più autorevole: «Il principio di precauzione (rappor-
tato a eventi catastrofici-irreversibili) porterà all’esclusione, dal nove-
ro delle condotte “consentite”, di quelle foriere di conseguenze che la 
figura modello non avrebbe potuto prevedere, ma che sarebbero state 
prevedibili dall’autorità pubblica ove questa avesse potuto disporre di 
un bagaglio di conoscenze (nomologiche e fattuali) non inferiore a 
quello di cui disponeva l’agente» 34. 

E conclusivamente: «ci pare allora che, tra gli “spunti” (Anla) ri-
levanti per la riconoscibilità delle conseguenze dannose del proprio 
agire, possano rientrare sia il dato normativo che definisca in un cer-
to ambito di attività l’esigenza di attenersi al principio di precauzio-
ne, sia, anche in assenza di tale statuizione, l’esistenza riconoscibile 
(accompagnata dal sospetto, alla luce “dei migliori dati scientifici di-
sponibili”, di rischi irreversibili e catastrofici) di uno scarto tra le 
proprie conoscenze nomologico-fattuali e quelle di cui disponga la 
comunità e l’autorità pubblica» 35. 

 
Quale responsabilità può configurarsi a carico dell’operatore per 

la mancata comunicazione all’autorità del rischio, “individuato” o “in-
dividuabile” ex art. 301, co. III, TUA? Può la violazione di tale norma 
integrare la clausola d’illiceità speciale dell’«abusivamente», di cui ai 
nuovi eco-delitti? 

Trattandosi di norma non meramente di principio, ma che sembra 
porre un obbligo diretto, puntuale e specifico nei confronti dell’ope-
ratore, essa pare provvista della “conformazione modale” necessaria 
a fondare responsabilità in capo all’operatore stesso, per eventi che 
siano causalmente ricollegabili alla mancata informativa alle pubbli-
che autorità, e siano al tempo stesso prevedibili dall’operatore stesso. 

Sotto il profilo causale, occorrerà rispondere al classico quesito 
c.d. “controfattuale”: ove la comunicazione fosse intervenuta senza 
indugio, il pericolo o il danno all’ambiente e/o alla salute umana si 
sarebbe evitato? 

Nel caso in cui, ad es., il soggetto operi l’informativa in ritar-

 
 
diate (oltre che della tendenza del metodo scientifico in sé, con la sua necessità di 
basarsi su un’ampia mole di dati, a proteggere dai falsi positivi più che dai falsi ne-
gativi), possono essere responsabilizzate a diffondere le conoscenze possedute o ac-
quisibili con un più energico impegno di ricerca sugli effetti delle produzioni». 

34 FORTI, op. ult. cit., 666. 
35 V. nota precedente. 
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do 36, il nesso causale sembra ragionevolmente da escludere laddo-
ve tale ritardo non appaia decisivo ai fini dell’adozione, o meglio 
dell’ordine di adozione, da parte del Ministero dell’ambiente, di ido-
nee misure di precauzione/prevenzione ex artt. 301/4 e 304 TUA. 

Anche nel caso in cui gli stessi obblighi di comunicazione gravino 
separatamente, in relazione ad analoghe situazioni fattuali, su più sog-
getti, ed uno (soltanto) di questi adempia, senza che tale adempimento 
risulti idoneo ad evitare l’evento lesivo (per inerzie ad es. della pubbli-
ca amministrazione nell’apprestare le necessarie cautele), pare difficile 
concludere che la stessa comunicazione, ove effettuata anche dagli al-
tri operatori, avrebbe prodotto lo sperato effetto di impedire l’evento; 
sicché il nesso causale tra la mancata comunicazione degli altri opera-
tori e le occorse conseguenze lesive pare potersi anche qui escludere. 

 
Sembra opportuno analizzare, a questo punto, anche la connessa 

questione della prevedibilità dell’evento: l’accertamento della violazione 
di una regola di condotta, e dell’esistenza di un nesso causale tra tale 
violazione e l’evento, non pare infatti sufficiente ad affermare la respon-
sabilità dell’operatore, laddove l’evento non sia in concreto prevedibile. 

In tema di prevedibilità, la principale disputa, che divide dottrina 
e giurisprudenza, è relativa alla c.d. descrizione dell’evento 37: l’evento 
prevedibile è un evento inteso in senso generico (es. danno alla salute 
o all’ambiente), oppure deve trattarsi di un evento più specificamente 
caratterizzato (malattia, morte, inquinamento, disastro)? 

La giurisprudenza di legittimità pare orientata verso una descri-
zione tendenzialmente generica dell’evento prevedibile. 

Nella già citata sentenza sul petrolchimico di Porto Marghera, la 
Cassazione opera una controversa distinzione delle regole cautelari 
in due tipologie: quelle redatte «in previsione di uno specifico e de-
terminato evento», nel cui spettro preventivo non possono rientrare 
eventi diversi, e tantomeno eventi più gravi rispetto alle previsioni; e 
le regole cautelari redatte «per un tipo di eventi che peraltro non so-
no tutti preventivamente individuabili», dette anche regole cautelari 

 
 

36 Traiamo quest’utile esempio da RUGA RIVA, Dolo e colpa, cit., nota 22. 
37 V. FORTI, La descrizione dell’“evento prevedibile” nei delitti colposi: un proble-

ma insolubile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, 1559; FORNARI, Descrizione del-
l’evento e prevedibilità del decorso causale: “passi avanti” della giurisprudenza sul 
terreno dell’imputazione colposa, ivi, 1999, 711. La riflessione operata in questa 
sede ha come punto di partenza alcune considerazioni svolte in DI LANDRO, Dalle 
linee guida, cit., 101 ss., qui sintetizzate ed ulteriormente sviluppate nell’ottica 
della responsabilità per l’attività autorizzata nel settore ambientale. 
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“aperte”, le quali possono invece consentire di imputare eventi di altra 
tipologia rispetto a quelli previdibili/previsti, e financo – qui il punto di 
maggiore frizione con la dottrina 38 – di imputare eventi più gravi. 

Nel confermare la rigorosa tesi della descrizione generica e/o am-
pia dell’evento, la Cassazione si riallaccia ad un filone della giuri-
sprudenza di legittimità, invero maggioritario a far data (per lo me-
no) dalla celebre sentenza sul disastro di Stava: «Ai fini del giudizio 
di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della 
condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla speci-
fica rappresentazione ex ante dell’evento dannoso, quale si è concreta-
mente verificato in tutta la sua gravità ed estensione» 39 (corsivi nostri). 

Netto, sul punto, il contrasto con la più garantista dottrina, che ri-
costruisce il rapporto tra colpa ed evento in termini pregnanti, nel 
tentativo di contenere la “vocazione espansiva” del giudizio di preve-
dibilità, e di definire più precisamente lo spettro preventivo delle re-
gole cautelari; talora richiedendo che sia puntualmente descritto, nel-
l’ottica della rappresentabilità, anche lo svolgimento causale condu-
cente ad un determinato evento: evento che dovrebbe essere, dunque, 
descrivibile nei suoi vari anelli causali e sotto-eventi 40. 

Va detto che tale concezione, ove estremizzata, pare invero irrigi-
dire eccessivamente il giudizio di prevedibilità 41. 

 
 

38 V. PULITANÒ, op. ult. cit., 651; PIERGALLINI, Il paradigma della colpa nell’età del 
rischio: prove di resistenza del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1684. 

39 Cass. pen., 6/12/1990, Bonetti, in Foro it., 1992, II, 36. Negli stessi termini, più 
recentemente, cfr. Cass. pen., 30/3/2000, Camposano, ivi, 2001, II, 278, con nota di 
GUARINIELLO, Dai tumori professionali ai tumori extraprofessionali da amianto. 

40 V. FORTI, La descrizione dell’evento, cit., 1160; ID., Colpa ed evento, cit., 470. 
41 Il punto, assai complesso, si presta ad essere chiarito con l’esame di un caso 

di scuola. Si pensi alla morte di un soggetto, per esposizione ad una sostanza tos-
sica, alla quale il soggetto risulti tuttavia particolarmente resistente; sicché tale 
sostanza, con decorso rarissimo, produca i suoi effetti letali nell’intestino e non, 
come solitamente accade, nello stomaco. 

In tale ipotesi, l’evento appare il prodotto di uno svolgimento causale non ri-
portabile, per la sua bassa probabilità, nel raggio di prevedibilità sotteso alla regola 
cautelare di riferimento: si potrebbe, tuttavia, affermare per questo motivo che la 
reazione letale, avendo avuto come organo-bersaglio l’intestino, anziché lo sto-
maco, fuoriesca dal “cono” di prevedibilità della regola di condotta? 

È chiaro che la non rara difficoltà di descrivere, nell’ottica ex ante propria del 
giudizio di prevedibilità, tutti i possibili passaggi (e le deviazioni) causali, che ben 
accettano di essere ricostruiti ex post nell’ottica causale, rende problematico ipo-
tizzare che nello spettro precauzionale delle regole cautelari sia proiettata e speci-
ficata in anticipo ogni possibile condizione dell’evento, insieme ai più vari (anche 
anomali) decorsi causali.  

Va detto, peraltro, che anche i difensori della teoria della “descrizione concre-
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Ma altrettanto inappagante, per motivi opposti, si rivela la domi-
nante tesi giurisprudenziale, incline a focalizzare il giudizio di preve-
dibilità su di un assai generico evento di danno alla salute, senza di-
stinguere (neppure) tra prevedibilità dell’evento-morte e dell’evento-
lesioni. 

In uno studio specificamente rivolto alla tutela della salute uma-
na, si è ritenuto che tra i due poli opposti di una concezione concre-
tizzante c.d. estrema (o storicizzante) dell’evento (che include anche i 
sotto-eventi e/o gli anelli causali che l’hanno determinato), ed una 
“vuota” concezione generalizzante (che costruisce un genus indiffe-
renziato di evento, inteso quale danno tout court alla salute), un ac-
cettabile compromesso possa consistere nel mantenere almeno la di-
stinzione tra evento-morte ed evento-lesioni 42. Distinzione chiara-
mente rispecchiata, peraltro, dall’esistenza di due distinte fattispecie 
codicistiche. 

Esemplificando, sempre in relazione alla nota vicenda Porto Mar-
ghera: agganciare alla prevedibilità di un evento-lesioni (la sindrome 
di Reynaud o l’acroosteolisi delle mani, di per sé non letali) l’impu-
tazione del più grave, ed al momento della condotta non prevedibile, 
evento-morte (per patologia tumorale), può apparire una criticabile 
concessione alla logica del versari. 

 
 
tizzante (o storicizzante) dell’evento” si mostrano consapevoli dei limiti della 
concezione tendente a far rientrare nel fuoco della rappresentabilità anche i sin-
goli anelli causali: v. ancora FORTI, op. ult. cit., 473: «i modelli di previsione su cui 
anche le regole di diligenza risultano fondate possono specificare solo alcune del-
le condizioni dell’evento, basandosi per il resto sul riferimento a un contesto di 
situazioni “normali”»; basandosi, in altre parole, sul riferimento all’id quod ple-
rumque accidit. Sul punto, cfr. le osservazioni critiche di GIUNTA, Illiceità e colpe-
volezza nella responsabilità colposa, Padova, 1993, 183. 

La questione dei decorsi causali rientranti nel raggio della prevedibilità pare 
da affrontare ragionando nei termini dell’“adeguatezza causale” (e della causali-
tà umana): quand’anche il fatto sia da ricondursi ad una tipologia di evento 
astrattamente rappresentabile, decorsi causali atipici, eccezionali (soprattutto se 
avulsi dalle condizioni iniziali) determineranno l’esclusione del fatto prodottosi 
secondo tali decorsi, prima ancora che dal “cono” della prevedibilità sotteso al-
la regola cautelare violata, dal quadro delle conseguenze “adeguate”, ordina-
riamente ricollegabili alla condotta. L’esempio di scuola, al riguardo, è quello 
del conducente del veicolo che imbocca la strada contromano, e che può essere 
considerato responsabile dell’investimento e del conseguente evento-morte di 
un soggetto che proviene dal senso corretto di marcia, ma non dell’evento-
morte di un soggetto caduto da un balcone: evento-morte in astratto identico, 
ma caratterizzatosi per un decorso causale ordinariamente non ricollegabile 
alla condotta in questione. 

42 V. DI LANDRO, Dalle linee guida, cit., 110. 
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Analoga riflessione sembra operabile muovendo dall’angolo di os-
servazione del settore ambientale, che come noto è ricollegato ed in-
crocia in parte quello della salute umana. 

Se al momento della condotta, alla luce delle prime valutazioni 
scientifiche condotte intorno ad es. alla pericolosità di una sostanza o 
di un processo produttivo, paiono prevedibili solo danni all’ambiente, 
eliminabili senza soverchie difficoltà, a carico dell’operatore che non 
comunichi l’esistenza di fattori di rischio pare configurabile una re-
sponsabilità unicamente per il reato di inquinamento ambientale, e 
non per i più gravi, e a quel momento non prevedibili, eventi che 
vengano eventualmente a realizzarsi “in progressione”, a danno ad 
es. della pubblica incolumità, o della salute umana: eventi specifici 
dei diversi e più gravi reati di disastro, ovvero di morte o lesioni co-
me conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter 
c.p.). 

4.3. Dal «rischio che possa essere individuato a seguito di una 
preliminare valutazione scientifica obiettiva» al «rischio suffi-
cientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico 
danno ambientale»: conoscenze scientifiche ed accessibili-
tà/conoscibilità per l’operatore; il caso-limite dell’agente con 
conoscenze scientifiche superiori 

Passando ad analizzare l’altro “corno” di tale stimolante proble-
matica della società del rischio, il raggiungimento della più elevata 
soglia del «rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi 
uno specifico danno» sembra dipendere da due ordini di fattori, in-
trecciati tra loro: un giudizio probabilistico intrinseco alla correlazione 
condotta-evento; la disponibilità di attendibili conoscenze scientifiche 
su di un rischio di natura specifica. 

Il primo ordine di fattori rinvia ad un approccio di carattere valu-
tativo, oggetto di analisi ex professo da parte della moderna scienza 
sociologica, con particolare riferimento alla componente relativistica 
del giudizio, in funzione del metodo adottato 43. 
 
 

43 V. DOUGLAS, Risk acceptability according to the social sciences, 1985, trad. it. di 
Nono, Come percepiamo il rischio. Antropologia del rischio, Milano, 1991, 171: «In-
vece di isolare il rischio come un problema tecnico, dovremmo formularlo in modo 
da includere, per quanto rozzamente, le sue implicazioni morali e politiche»; SHRA-

DER-FRECHETTE, Risk and rationality, 1991, trad. it. di Poli e Bizzotto, Valutare il ri-
schio. Strategie e metodi di un approccio razionale, Milano, 1993, ed in particolare 
31, 89: «le previsioni scientifiche e le stime del rischio sono cariche di giudizi meto-
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Mentre il tema dell’acquisizione di conoscenze scientifiche affida-
bili, anche ai fini del loro possibile utilizzo in sede giuridica, appare 
connesso in certa misura con la problematica della prova scientifica 
in ambito giudiziario. Problematica, quest’ultima, che vanta un am-
pio e ormai pluridecennale retroterra di elaborazione dottrinale e 
giurisprudenziale, prima negli Stati Uniti, poi in Italia. 

Quand’è che un sapere può dirsi a tutti gli effetti “scientifico”, sì 
da fondare una valutazione di sufficiente probabilità di uno «specifico 
danno», e dunque l’obbligo di adottare misure di prevenzione e mes-
sa in sicurezza ad opera direttamente dell’operatore, senza attendere 
il “filtro” dell’autorità pubblica? Occorre la c.d. “generale accettazio-
ne della comunità scientifica”? 

E in secondo luogo: quand’è che tale sapere scientifico può dirsi 
conoscibile da parte dell’operatore? 

Due questioni anch’esse collegate. 
Cominciando dal primo sotto-problema, quello dei caratteri di 

“scientificità” di una determinata conoscenza, è alla sentenza Dau-
bert 44 della Supreme Court statunitense (1993) che normalmente si 
riconosce d’aver inaugurato un nuovo corso della scienza giuridica 
con riferimento alla c.d. “validazione” delle conoscenze scientifiche 45. 

Ai giudici della sentenza Daubert vengono attribuiti dalla maggior 
parte della dottrina due meriti. 

Anzitutto, aver superato il precedente, unico rigido parametro di 
validità della conoscenza specialistica, quello della «generale accetta-
zione della comunità scientifica» (la cui elaborazione si fa risalire al-
la sentenza Frye, 1923), e con esso il «sottostante dogma dell’auto-
noma esistenza, all’esterno del mondo del diritto, di una certezza sal-

 
 
dologici di valore e di enormi incertezze. Ma affermare che la scienza sia caricata 
da giudizi di valore significa mettere in pericolo l’intera costruzione epistemologica 
occidentale. La scienza è il paradigma di tutta la conoscenza. Se contiene giudizi di 
valore, allora dobbiamo rielaborare interamente il nostro ideale di obiettività scien-
tifica». 

44 Daubert v. Merrel Dow Pharmaceuticals Inc., riportata per esteso in STELLA, 
Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condiziona-
mento tra azione ed evento, II ed., Milano, 2000, 424 ss., ed in GOLDBERG-GOSTIN, 
Law and Science, New York, 2006. 

45 Alcuni punti sviluppati nel quadro del presente ragionamento sono trattati 
(in un diverso e più ampio contesto) in DI LANDRO, La colpa medica negli Stati 
Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il confronto col sistema civile, Torino, 
2009, 127 ss., cui (volendo) si rinvia anche per ulteriori riferimenti sulle criticità 
della sentenza Daubert. 
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da ed irreversibile, cui il giudice dovrebbe far riferimento 46». 
E poi, il merito di aver “codificato” cinque nuovi ulteriori criteri 

(definiti complanari ed alternativi, indicativi piuttosto che obbligato-
ri) per “validare” le asserzioni scientifiche 47. 

Oltre alla «generale accettazione nella comunità scientifica» (già 
prevista dal Frye standard), che rimane un criterio significativo, an-
che se non più esclusivo, i criteri d’ammissione della prova scientifica 
enunciati in Daubert sono i seguenti: 

1) che la teoria o tecnica sia soggetta a test di verificazione o falsi-
ficazione (si adotta qui, esplicitamente, una metodologia sincretistica 
hempeliana-popperiana); 

2) che la stessa sia sottoposta all’esame critico di esperti indipen-
denti (c.d. peer review); 

3) che i risultati delle ricerche siano oggetto di pubblicazione su ri-
viste specializzate: così «aumenta la probabilità di individuarne caren-
ze metodologiche sostanziali 48» (anche se non va trascurato che «alcu-
ne tesi sono troppo particolari, troppo nuove, o di interesse troppo li-
mitato per essere pubblicate», pur essendo del tutto fondate); 

4) che si tenga conto del margine di errore calcolato o potenziale; 
5) che esistano e siano rispettati gli standards di corretta esecu-

zione delle operazioni applicative. 
All’organo giudicante spetta non tanto recepire o “consumare” passi-

vamente un sapere eteronomo, quanto svolgere un ruolo di custode (ga-
tekeeper) nella de-costruzione e ri-costruzione del parere degli esperti (in 
una, nella costruzione giuridica della scienza), se non vuole essere, di fat-
to, espropriato delle sue competenze, da parte degli esperti stessi 49. 

 
 

46 CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del 
giudice nel processo penale, in Dir. pen. e proc., 2003, 1194. Riportando le parole del-
la sentenza Daubert, cit: «un rigido requisito di “generale accettazione” sarebbe in 
disaccordo con la “spinta liberale” delle Federal Rules e il loro generale approccio 
per una riduzione delle barriere tradizionali alla testimonianza “opinabile”».  

47 Sul Daubert test e sull’«apertura alle nuove problematiche epistemologiche e 
processuali», v. ampiamente DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti 
scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Milano, 2005, 
137.  

48 Daubert, cit. 
49 V. Daubert, cit.: «le conclusioni scientifiche sono soggette a continua revi-

sione […] Riconosciamo al giudice il ruolo di custode […] le prove addotte dagli 
esperti possono essere importanti, ma anche del tutto fuorvianti, a causa delle 
difficoltà di valutarle. In considerazione di questo rischio il giudice esercita un 
controllo molto maggiore sugli esperti che non sui normali testimoni» (corsivi 
nostri).  
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Dati questi presupposti, si perviene alla suggestiva tesi della co-
produzione tra scienza e diritto (o costruzione giuridica della scienza), 
formulata dalla giurista statunitense Jasanoff 50. 

Evitando di entrare in questa sede nel complesso (e già oggetto di 
diverse analisi specifiche) tema delle difficoltà del paradigma della 
coproduzione scienza-diritto, superabili o meno 51, e di quali siano i 
margini di compatibilità di tale riflessione di matrice nordamericana 
coll’epistemologia del giudice continentale 52, ai fini del lavoro in que-
stione paiono opportune alcune precisazioni. 
 
 

50 V. JASANOFF, Science at the Bar: Law, Science and Technology in America, 
1995, trad. it. La scienza davanti ai giudici, Milano, 2001, capp. III-IV in particola-
re. Sulla teoria della co-produzione, secondo cui «il rapporto tra scienza e diritto 
si determina attraverso un’attività di produzione reciproca […] il diritto non è in 
una condizione di ricezione passiva rispetto alla scienza, ma di intenzionale crea-
tività […] utilizza e modifica le conoscenze scientifiche secondo le sue esigenze», 
in Italia, v. TALLACCHINI, Scienza e diritto. Verso una nuova disciplina, prefazione a 
JASANOFF, Science at the Bar, cit. TALLACCHINI, La costruzione giuridica della scienza 
come co-produzione tra scienza e diritto, in Politeia, 2002, 126; recentemente, sulla 
«necessità di una valutazione giuridica della scienza, trasparente e partecipata», v. 
CONSORTE, Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, 
possibili sviluppi, Torino, 2013, 248 ss.  

51 Per riferimenti alla dottrina ed alla giurisprudenza statunitensi, nonché alla 
dottrina italiana in argomento, sia consentito rinviare a DI LANDRO, La colpa me-
dica, op. cit., 145 ss.  

52 I criteri della sentenza Daubert sono stati recepiti ed ampliati nella giuri-
sprudenza di legittimità italiana: v. Cass. pen., Sez. IV, 13/12/2010 (ud. 17/9/2010), 
n. 43786, Cozzini e altri, in Dir. pen. proc., 2011, 1341 (con nota di TONINI, La 
Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica 
delle massime di esperienza): «Quando il sapere scientifico non è consolidato o 
non è comunemente accettato perché vi sono tesi in irrisolto conflitto, spetta al 
giudice prescegliere quella da preferire. Per valutare l’attendibilità di una teoria 
occorre esaminare gli studi che la sorreggono; le basi fattuali sulle quali essi sono 
condotti; l’ampiezza, la rigorosità, l’oggettività della ricerca; il grado di sostegno 
che i fatti accordano alla tesi; la discussione critica che ha accompagnato l’elabo-
razione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l’ipotesi, 
sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate; l’atti-
tudine esplicativa dell’elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso 
che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giu-
dice, è di preminente rilievo l’identità, l’autorità indiscussa, l’indipendenza del 
soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. Dopo aver valuta-
to l’affidabilità metodologica e l’integrità delle intenzioni, occorre infine valutare 
se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, 
significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione 
probatoria inerente allo specifico caso esaminato; deve trattarsi, cioè, di una teo-
ria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Gli esperti do-
vranno essere chiamati non solo ad esprimere il loro personale seppur qualificato 
giudizio, ma anche a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi che 
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Quand’anche, con le dovute precauzioni, fosse giudicata utilizzabile 
anche nel nostro sistema giuridico, la tesi della coproduzione tra scien-
za e diritto pare fornire un modello esplicativo adattabile più facilmen-
te alla prova della causalità, che non a quella della colpa dell’operatore. 

Ammettendo che forme di conoscenza non ancora oggetto di ge-
nerale accettazione presso la comunità scientifica possano essere 
comunque “validate” come scientifiche nell’esperienza processuale: 
se tale validazione è già avvenuta nel corso di precedenti vicende giu-
diziarie, tali conoscenze sono note o comunque possono essere ac-
quisite dall’operatore al momento della condotta, e quindi possono 
essere utilizzate come parametro di valutazione dei suoi comporta-
menti, ponendosi nella prospettiva di indagine ex ante, propria della 
colpa; se al contrario la “validazione scientifica” della conoscenza av-
viene nel corso del processo, tali nuove acquisizioni sembrano utiliz-
zabili per la prova della causalità, per la quale appare confacente un 
criterio di accertamento ex post, ma non per la valutazione della col-
pa nel processo in corso; tali nuove conoscenze potranno essere uti-
lizzate per la valutazione della colpa dell’operatore solo in processi 
successivi a quello in corso, laddove siano diventate nel frattempo 
accessibili, ex ante, per l’operatore stesso. 

Caso-limite, che non appartiene tuttavia solo al mondo della 
Lehrbuch-Kriminalität (lett. “criminalità libresca”), è quello dell’ope-
ratore che rappresenti, egli stesso, la punta più avanzata delle cono-
scenze scientifiche in un determinato settore, possedendo cognizioni 
superiori rispetto all’agente-modello, relativamente non a generici 
profili di pericolosità (si pensi a ricerche effettuate in particolari con-
dizioni di contesto o di laboratorio, che non consentano di estrapo-
larne i risultati in relazione a possibili danni alla salute e/o all’am-
biente), ma a profili di pericolosità specifici e definiti (es.: chiara evi-
denza di danno relativamente a singoli individui). 

Le superiori conoscenze causali dell’agente concreto appaiono invero 
rilevanti ai fini dell’innalzamento dello standard di diligenza, già secon-
do la dottrina “classica” in tema di colpa 53; senza necessità di richiama-

 
 
consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni 
scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una “metateoria” in grado di fon-
dare affidabilmente la ricostruzione. Di tale complessa indagine il giudice è infine 
chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche 
disponibili e fornendo razionale spiegazione, in modo completo e comprensibile 
a tutti, dell’apprezzamento compiuto». 

53 V. GALLO, voce Colpa penale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 640; FORTI, Col-
pa ed evento nel diritto penale, Milano, 1990, 274; ROMANO M., Commentario siste-
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re, in tale particolare ipotesi, il controverso principio di precauzione. 
In relazione a tali “conoscenze superiori”, la mancanza di una gene-

rale accettazione presso la comunità scientifica potrà essere ovviata da 
un accertamento condotto in sede processuale, il quale metta in luce, 
nella necessaria ottica di valutazione ex ante, la specifica riconoscibilità 
del pericolo da parte di tale iper-qualificato operatore, e dunque la con-
nessa, contestuale formazione dei relativi obblighi cautelari a suo carico. 

Volendo fissare un parametro unico di individuazione delle regole 
di condotta, ovvero un’unica misura oggettiva della colpa, la miglior 
scienza ed esperienza del momento storico, nello specifico settore, ap-
pare l’indice più adatto all’elaborazione ex novo di regole di condotta 
non sedimentate negli “usi sociali”, o nell’esperienza comune, ma de-
rivanti dalla superiore scienza ed esperienza di uno specifico opera-
tore; ed appare l'indice più adatto a favorire il continuo, automatico 
adeguamento degli standard di sicurezza alle progressive acquisizioni 
della ricerca scientifico-tecnologica 54. 

Il criterio della prevedibilità ed evitabilità secondo la miglior 
scienza ed esperienza consente alle regole cautelari di svolgere nel 
modo più idoneo le proprie funzioni pedagogiche (di orientamento) e 
di garanzia dei beni giuridici; ed appare consono anche alle esigenze 
di tassatività, che caratterizzano il versante oggettivo della colpa. 

 
Tale elevato standard del dovere di diligenza richiede tuttavia di 

essere adeguatamente bilanciato sul piano soggettivo, o della colpe-
volezza: quando si configura a carico dell’operatore l’obbligo di “ag-
giornarsi”, ed indi l’obbligo di “aggiornare” le modalità della propria 
attività, adattandola all’evoluzione delle conoscenze scientifiche? 

La questione dell’obbligo di aggiornamento degli operatori alle più 
evolute regole cautelari pare collegata con quella dell’accessibilità di 
tali nuove conoscenze, per gli operatori stessi 55. 

 
 
matico del codice penale, I, Milano, 1995, 427; MARINUCCI, La colpa per inosservan-
za di leggi, Milano, 1965, 195; il tema è approfondito soprattutto dalla dottrina 
tedesca: cfr. STRATENWERTH, L’individualizzazione della misura di diligenza nel de-
litto colposo (trad. it. di Castaldo), in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 651. 

54 V. MANTOVANI F., op. cit., 337 ss. Recentemente, sul parametro della migliore 
scienza ed esperienza, v. GROSSO S., Alla ricerca di una prospettiva di individuazione 
delle regole cautelari. Un dialogo tra diritto sostanziale e processuale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2016, 170. 

55 La riflessione operata in questa sede ha come punto di partenza alcune con-
siderazioni svolte in DI LANDRO, Dalle linee guida, cit., 88 ss., qui sintetizzate ed 
ulteriormente sviluppate nell’ottica della responsabilità per l’attività autorizzata 
nel settore ambientale, 88 ss., 110 ss. 
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Siamo di fronte anche qui ad una questione tipica della società del 
rischio, in dottrina invero ancora poco vagliata 56; ed in giurispruden-
za generalmente risolta nel senso dell’affermazione della responsabi-
lità penale dell’operatore (si pensi alle c.d. morti da amianto di lavo-
ratori, per esposizioni avvenute in un periodo storico in cui le cogni-
zioni mediche sulla cancerogenicità dell’amianto, pur oggetto di con-
senso a livello scientifico, non risultavano ancora pienamente intro-
dotte ed acquisite a livello sociale) 57. 

Nella consapevolezza che si tratta di valutazioni da effettuarsi in 
concreto, alla luce di una pluralità di fattori di diverso ordine, pos-
siamo solo ipotizzare che alcuni di questi siano da ricollegare alle ca-
ratteristiche degli studi scientifici stessi; altri invece al tipo di attività 
svolta dall’agente: da un lato, si dovrà valutare (ad es.) l’autorevolezza 
e l’accreditamento dello studio, nonché l’evidenza dei risultati; dal-
l’altro lato, il tasso di complessità tecnico-scientifica ed il livello di 
pericolosità dell’attività dell’agente, le dimensioni dell’attività stessa, 
ecc. 58. 

Spostandosi, in sede dogmatica, dall’ambito della tipicità a quello 
della colpevolezza, particolare attenzione dovrà essere prestata alle 
risorse conoscitive ed operative che possono consentire all’agente di 
riconoscere il rischio in oggetto 59. 
 
 

56 Sul punto, v. l’importante contributo di FORTI, “Accesso” alle informazioni 
sul rischio, op.cit., 192 ss. 

57 In questo senso, cfr. le motivazioni di Cass. pen., Sez. IV, 14/1/2003, Macola, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, 328 (con nota di MINNITI, Finalità cautelari della 
norma, sua evoluzione nel tempo e accertamento della colpa): «richiamando gli esi-
ti degli accertamenti peritali svolti nel processo, gli studi di carattere medico ac-
quisiti, le deposizioni testimoniali, i precedenti giurisprudenziali di legittimità dai 
quali si ricava che l’associazione amianto mesotelioma era unanimemente ricono-
sciuta fin dal 1965 a seguito degli studi di WAGNER risalenti al 1960; che i testi ba-
se per la formazione dei medici del lavoro dell’epoca già parlavano dell’asso-
ciazione tra amianto e tumori; che, addirittura, un dizionario medico per la fami-
glia, pubblicato nel 1972, attestava, in termini di conoscenza acquisita, l’associa-
zione tra amianto e mesotelioma» (corsivo nostro); in senso adesivo, GUARINIEL-

LO, Tumori professionali da amianto e responsabilità penale, in Foro it., 2003, II, 
324; decisamente critico, al contrario, STELLA, L’allergia alle prove della causalità 
individuale. Le sentenze sull’amianto successive alla sentenza Franzese (Cass. IV 
sez. pen.), in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 379, ed in particolare sez. II.  

58 Cfr. RUGA RIVA, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto 
della colpa in contesti di incertezza scientifica, in Scritti in onore di Giorgio Mari-
nucci, Milano, 2006, 1763.  

59 In quest’ottica, occorrerà tener conto preliminarmente anche delle variabili 
“di sistema”, che influiscono sulla trasmissione delle informazioni rilevanti, nelle 
diverse realtà di riferimento. È noto infatti come, nel sistema giuridico italiano, 
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4.4. (Segue) … dalla conoscibilità delle nuove acquisizioni scien-
tifiche all’obbligo di adozione di tecniche più avanzate; osser-
vanza delle norme giuridiche e colpa generica “residua”: la so-
luzione intermedia della “palese inadeguatezza” della norma 
giuridica (Progetto Grosso) e l’interpretazione di tale concetto; 
il problema della colpa generica “residua” nei reati muniti di 
clausola d’illiceità speciale 

Conoscibilità delle nuove acquisizioni scientifiche ed obbligo di 
adozione di accorgimenti tecnici in linea con tali più avanzate acqui-
sizioni non sembrano, poi, andare di pari passo. 

Il parametro c.d. “deontologico” 60, ovvero “evolutivo” di valuta-
zione della colpa, definito dalla giurisprudenza di legittimità con lo-
cuzioni quali «stato della miglior tecnologia disponibile», «provvedi-
menti resi possibili dal progresso tecnico», «massima sicurezza scien-
tificamente e tecnologicamente fattibile» 61, non pare da intendere in 
 
 
tale “flusso di conoscenza” si caratterizzi per una maggiore irregolarità, a causa 
della mancanza di agenzie di regolamentazione del rischio; agenzie che, nel mo-
dello statunitense, svolgono invece un efficace ruolo di tramite tra conoscenze 
scientifiche di nuova acquisizione e management aziendali, attraverso una minu-
ziosa elaborazione di standards specifici, nonché attraverso un’attività di consu-
lenza ed assistenza nella predisposizione e nel monitoraggio dei sistemi di sicu-
rezza. V. FORTI, op. ult. cit., 223: «La costante assistenza prestata da queste agen-
zie prevede l’emanazione di disposizioni che, senza attendere una completa rac-
colta di tutti i dati pertinenti, si fondano su una “ragionevole base scientifica” di 
pericolosità di certe produzioni o attività, sia nella fase di avvio, sia durante tutto 
l’esercizio delle attività autorizzate, con uno scambio costante di informazioni in 
merito alla valutazione e alla gestione dei rischi». 

60 Sul rapporto tra parametri “deontologici” e “sociologici” di ricostruzione 
delle regole cautelari, nella manualistica recente, v. FIANDACA-MUSCO, Diritto pena-
le. Parte generale, cit., 580 s.  

61 V. Cass. pen., Sez. IV, 2/7/2007, Di Giovanni, in C.E.D. Cass., rv. 237774 (m): 
«l’imprenditore deve dotarsi di ogni più recente tecnologia atta ad aumentare la 
sicurezza»; Cass. pen., Sez. IV, 23/11/2006, Mogliani, in C.E.D. Cass., rv. 236012 
(m): «è onere dell’imprenditore adottare nell’impresa tutti i più moderni strumen-
ti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori»; Cass. pen., Sez. 
IV, 28/7/2006, Costantino, in Igiene e sicurezza lav., 2006, 749; Cass. pen., sez. III, 
1/6/2006, Frigo, ivi, 2006, 566; Cass. pen., Sez. IV, 19/10/2006, Laguzzi, in Cass. 
pen., 2007, 4264 (con nota di PAVESI, A proposito della “massima sicurezza tecnolo-
gica” esigibile dal datore di lavoro), ove chiaramente si statuisce: «Allorquando 
l’imprenditore disponga di più sistemi di prevenzione degli eventi dannosi, è te-
nuto ad adottare (salvo il caso di impossibilità) quello più idoneo a garantire un 
maggior livello di sicurezza: trattasi, invero, di principio cui non è possibile dero-
gare soprattutto nei casi in cui i beni da tutelare siano costituiti dalla vita e dalla 
integrità fisica delle persone (una valutazione comparativa tra costi e benefici sa-
rebbe ammissibile solo nel caso in cui i beni da tutelare fossero esclusivamente di 
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senso assoluto: nel senso cioè di imporre sempre l’adeguamento im-
mediato, ed ad ogni costo, alle scoperte e agli sviluppi nuovi della tec-
nica. 

Un equilibrato, accettabile contemperamento dell’obbligo di co-
stante aggiornamento con una valutazione complessiva dei tempi, 
delle modalità e dei costi dell’innovazione, può raggiungersi solo va-
lutando attentamente, in concreto, lo scarto tra tecniche vecchie e 
nuove: valutando quale sia il grado di obsolescenza dei precedenti ac-
corgimenti, in rapporto alle scoperte e ai presidi cautelari più avan-
zati. 

Occorrerà, in primo luogo, verificare quale sia il livello di sicurezza 
che i sistemi già in adozione sono idonei a garantire. Se tale livello si 
presenta comunque elevato, la stessa giurisprudenza più sensibile alle 
tensioni ideali/ideologiche permeanti il principio di sicurezza, am-
mette che «non è possibile pretendere che il professionista proceda 
ad un’immediata sostituzione delle tecniche precedentemente utiliz-
zate 62» (caso in tema di infortunio sul lavoro). 

I problemi cominciano laddove le cautele adottate dal soggetto e 
dalla generalità degli operatori che praticano la stessa attività, e per 
giunta trasfuse in testi normativi, garantiscano già in partenza, alla 
luce delle innovazioni intervenute nel settore prima della condotta, 
un livello di sicurezza medio-basso; ovvero non garantiscano un livel-
lo adeguato. 

Secondo una consolidata giurisprudenza della Cassazione, l’os-
servanza delle regole cautelari scritte ha invero valore non decisivo, ai 
fini dell’ascrizione della responsabilità penale 63. 
 
 
natura materiale; nella specie, relativa a disastro ferroviario colposo, la Corte ha 
apprezzato come l’impresa ferroviaria non si fosse attenuta a quest’ultimo princi-
pio, essendo risultata l’utilizzazione di materiale rotabile inidoneo malgrado la 
linea fosse attrezzata e il materiale disponibile)». 

62 Cass. pen., Sez. IV, 19/10/2006, cit. Nella dottrina penalistica recente, sul cri-
terio della reasonable practicability, anche con riferimento alla giurisprudenza 
comunitaria, v. PISANI, La “colpa per assunzione” nel diritto penale del lavoro. Tra 
aggiornamento scientifico e innovazioni tecnologiche, Napoli, 2012, 33 ss.  

63 Orientamento che non sembra subire variazioni negli anni: v. già Cass. pen., 
Sez. IV, 27/11/1962, in Giust. pen., 1964, II, 326: «La inosservanza di norme di 
legge o di precetti regolamentari non esaurisce la diligenza e la prudenza imposte 
nell’esplicazione di determinate attività, al fine di escludere la responsabilità per 
reato colposo, poiché, oltre l’obbligo di osservare le norme predette che sono volte 
a prevenire situazioni di pericolo o di danno, sussiste pure sempre quello di agire 
in ogni caso con diligenza, prudenza e accortezza, necessarie ad evitare che dalla 
propria attività derivi danno alle persone». Conformi, Cass. pen., Sez. IV, 
8/4/1964, ivi, 1975, II, 290; Cass. pen., Sez. IV, 24/6/2000, in ISL, 2000, 492; Cass. 
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La dottrina sembra invece divisa sul punto. Secondo una prima, 
ed apparentemente maggioritaria tesi, le cautele specificamente ed 
anticipatamente predisposte dai testi normativi possono rivelarsi in-
sufficienti al perseguimento del proprio scopo, richiedendo di essere 
comunque affiancate da regole non-scritte, con funzione “integrati-
va”, od anche “sostitutiva” 64. 

Altra parte della dottrina, tuttavia, appare contraria alle possibili 
interazioni tra colpa generica e colpa specifica, poiché tali interazioni 
impedirebbero di conseguire i benefici connessi alla pre-esistenza 
della regola alla condotta. Alcuni autori ritengono necessario isolare 
la sfera delle norme precauzionali scritte dalla pervasiva “ingerenza” 
delle cautele generiche; ed affermano la tendenziale esaustività delle 
prime, nei settori di attività da esse disciplinati 65. 

Secondo quest’ultima impostazione, una volta esclusa la trasgres-
sione di una regola scritta, difficilmente potrebbe residuare uno spazio 
di operatività della colpa generica: il che permetterebbe di conseguire 
quella maggiore verificabilità degli esiti applicativi delle regole cautela-
ri, che si attende proprio dalla protocollizzazione delle cautele stesse. 
 
 
pen., Sez. IV, 13/6/2007, n. 34115, in Resp. civ. e previd., 2008, 883, con nota in 
senso critico di PIRAS A.M., L’ammissibilità di un addebito di colpa generica nell’i-
potesi in cui siano state osservate le regole cautelari specifiche; nonché, più recen-
temente, Cass. pen., Sez. IV, 26/5/2010 (ud. 1/4/2010), Giannoni, in Foro it., 2010, 
II, 429, con nota di GUARINIELLO, Mesotelioma pleurico da amianto e colpa dei re-
sponsabili aziendali.  

64 V. GALLO, op. cit., 642; MARINUCCI, La colpa per inosservanza di leggi, cit., 
236; MANTOVANI F., voce Colpa, in Dig. disc. pen., II, 1988, 308; MARINI, voce Colpa 
(dir. pen.), in Enc. giur. Treccani, VI, Roma, 1988, 6; DI GIOVINE, Il contributo della 
vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 397 s.; FORTI, op. ult. cit., 316, ove da ul-
timo si pone in evidenza come le norme cautelari scritte, cui non ci si può affida-
re in via risolutiva, offrano «tutt’al più la precisazione e quantificazione delle va-
riabili che nella valutazione della accettabilità del rischio devono entrare: gravità 
del danno minacciato, entità del pericolo, disponibilità e costi delle misure di si-
curezza, utilità generale della condotta pericolosa». 

65 V. PIERGALLINI, Attività produttive e imputazione per colpa: prove tecniche di 
“diritto penale del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 1491; RUGA RIVA, Princi-
pio di precauzione, cit., 1757; cfr. peraltro già ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. 
Parte generale, Milano, 1997, 342: «Una volta che l’agente abbia usato tutte le pre-
cauzioni del caso [previste dalla norma scritta], egli non risponde dell’evento, an-
che se questo era prevedibile». Per una tesi in un certo senso “mediana”, secondo 
cui «il problema della colpa generica c.d. “residua”, nonostante l’osservanza della 
regola positiva, va risolto sulla base della ratio della norma cautelare scritta, veri-
ficando se nella situazione concreta sono ravvisabili peculiarità fattuali non “cal-
colate” dalla norma scritta, tali cioè da determinare una speciale pericolosità non 
corrispondente a quella considerata dalla norma positiva», v. PALAZZO, Corso di 
diritto penale, Torino, 2005, 297. 
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La tesi contraria alla coesistenza di colpa generica e colpa specifi-
ca poggia sul presupposto di un diverso profilo funzionale delle due 
forme di colpa in oggetto 66. 

Il tema è stato al centro dei lavori della Commissione Grosso per 
la riforma del c.p. (svoltisi in un arco temporale compreso tra 
l’1/10/1998 e il 26/5/2001). 

Il gruppo di esperti presieduto dall’illustre studioso sembra adot-
tare, sul punto, una soluzione mediana, abbastanza equilibrata: «Il 
rispetto delle regole cautelari specifiche di cui al comma precedente 
esclude la colpa relativamente agli aspetti disciplinati da dette regole, 
salvo che il progresso scientifico e tecnologico, nel periodo successivo 
alla loro emanazione, non le abbia rese palesemente inadeguate» (art. 
28/2, corsivo nostro). 

La “palese inadeguatezza” della regola cautelare scritta, quale 
clausola che assegna uno spazio residuale di operatività alla colpa 
generica anche nei settori segnati da diffusa regolamentazione nor-
mativa, può essere intesa in senso oggettivo, e/o in senso soggettivo, 
con riferimento all’agente concreto. 

Sul versante oggettivo, la regola cautelare specifica può dirsi pale-
semente inadeguata quando il divario col progresso scientifico e tec-
nologico appare netto, ovvero quando la condotta realizzata appare 
connotata in sé da particolare pericolosità. 

Sul versante soggettivo, la palese inadeguatezza della regola di 
condotta scritta può dipendere da una chiara riconoscibilità di speci-
fici e inediti profili di pericolo da parte dell’agente concreto, anche 
laddove non si sia diffusamente realizzato un avanzamento delle co-

 
 

66 Mentre la colpa generica «si fonda sul ricorso a norme esperienziali alle 
quali è sottesa una dimensione sociologica, e che tendono ad orientare il compor-
tamento secondo criteri di “normalità”» (PIERGALLINI, op. ult. cit., 1492), la colpa 
specifica si basa su norme scritte che «puntano, viceversa, a selezionare le classi 
di rischio, a fornire cioè una puntuale descrizione del rischio insito in una data 
situazione di fatto»; sicché «ci si affida alle regole positive per disciplinare aree di 
rischio sostanzialmente omogeneo (si pensi all’area della circolazione stradale e 
alla materia antinfortunistica) in cui la ripetitività dei comportamenti, la rilevan-
za dei beni in gioco e l’affinarsi delle conoscenze consentono una migliore sele-
zione delle condotte da prevenire e contenere. Se si concorda sul fatto che le 
norme cautelari scritte disciplinano una determinata classe di rischi, pare davve-
ro difficile, e tutto sommato contraddittorio, sostenere che una volta esclusa la 
trasgressione della regola possa residuare uno spazio di operatività per la colpa 
generica». Si conclude nel senso che «ogniqualvolta l’esercizio di una determinata 
attività è disciplinato da regole cautelari (modali) scritte, siano esse di contenuto 
rigido o flessibile, la prevenzione del rischio è strettamente legata alla loro osser-
vanza. Null’altro viene richiesto ai fini del giudizio di responsabilità colposa». 
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noscenze nella comunità scientifica: nei contesti ad alta specializza-
zione propri della “società del rischio”, non pare infrequente l’ipotesi 
che, anche in mancanza di cognizioni consolidate, spetti all’agente 
concreto riconoscere l’inadeguatezza delle regole cautelari scritte; 
ipotesi in cui, volendo mantenere la formulazione adottata dalla 
Commissione Grosso, il «progresso scientifico e tecnologico» appare, 
in un certo senso, “impersonato” dall’agente concreto. 

La nozione di “palese inadeguatezza” resta, in ogni caso, caratteriz-
zata da una certa, in buona dose inevitabile, genericità; con possibili 
sovrapposizioni tra piano sostanziale e processuale, ovvero con possibi-
le “processualizzazione” di questo, come di altri concetti penalistici 67: 
l’inadeguatezza è palese, quanto più facilmente può essere provata. 

 
A carico dell’operatore che segua cautele specificamente previste 

dalla legge, ma palesemente obsolete, quali responsabilità penali pos-
sono addebitarsi? Oltre ad una possibile responsabilità colposa, ai 
sensi delle tradizionali fattispecie di danno alla vita e all’incolumità 
individuale, in questa sede appare rilevante rispondere alla domanda 
se siano configurabili in tal caso i nuovi eco-delitti. 

Da un lato, la presenza in questi ultimi della clausola d’illiceità 
speciale può far ritenere che la mancanza di un profilo specifico di 
irregolarità amministrativa impedisca di applicare fattispecie dalla 
struttura (parzialmente) accessoria, laddove non sia addebitabile al-
cuna colpa specifica. Dall’altro lato, l’obbligo dell’operatore di adotta-
re senza indugio le misure di prevenzione e messa in sicurezza che 
appaiano di volta in volta necessarie ad impedire o minimizzare dan-
ni ambientali di probabile verificazione è espressamente previsto 
dall’art. 304 TUA; così come l’obbligo di comunicare senza indugio 
alle autorità pubbliche i rischi individuabili «a seguito di una preli-
minare valutazione scientifica obiettiva» è previsto dall’art. 301 TUA: 
possono tali norme integrare l’elemento di illiceità extra-penale ri-
chiesto dai nuovi delitti ambientali? 

Si tratta di norme dalla portata certamente ampia, ma che non 
sembrano riducibili a meri principi di ordine generale, da esse di-
scendendo obblighi diretti in capo all’operatore, nella forma di regole 
immediatamente operative, senza necessità di ulteriore interposizio-
ne del legislatore o dell’amministrazione nella definizione delle stes-

 
 

67 Sulla processualizzazione delle categorie penalistiche, in senso critico v. PADO-

VANI, Il crepuscolo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle 
dimensioni processuali della legalità penale, in Ind. pen., 1999, 541. 
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se; ne è riprova, almeno con riferimento agli obblighi di prevenzione 
e di messa in sicurezza di cui all’art. 304 TUA, il fatto che la violazio-
ne di tale norma è autonomamente sanzionata in via amministrativa, 
ai sensi dell’ultima parte del co. II dello stesso art. 304 TUA. La viola-
zione di queste ultime norme, tanto più se associata ad una palese 
inadeguatezza degli standard previsti a livello amministrativo, po-
trebbe dunque integrare, sul piano oggettivo, la richiesta componente 
d’illiceità speciale. Sembra opportuno tuttavia affrontare, a questo 
punto, la più specifica questione dei tempi dell’adeguamento dell’ope-
ratore alle tecniche più avanzate, nel particolare contesto dei proce-
dimenti di rinnovo e riesame delle autorizzazioni da parte dell’au-
torità competente (v. par. successivo). 

4.5. (Segue) … difficoltà economiche, dimensioni dell’impresa e 
tempi di adeguamento; rinnovo e riesame dell’autorizzazione 
da parte dell’autorità competente ed obblighi di comunicazio-
ne dell’operatore; la sentenza della Corte Cost. n. 85/2013 e il 
caso Ilva: la difficoltà di attribuire responsabilità penali al di 
fuori di una violazione delle norme amministrative, o in capo 
a soggetti diversi dai destinatari di tali norme 

Eventuali difficoltà economiche dell’operatore possono influire 
sulla valutazione della colpevolezza dello stesso, in termini di inesigi-
bilità dell’osservanza delle nuove e più sicure regole cautelari? 

La giurisprudenza tende ad escludere quest’ordine di argomenta-
zioni 68. 

Solo nel campo dei servizi pubblici, come ad es. nel settore sanita-
rio (caratterizzato, in Italia come in molti Paesi, da una marcata im-
pronta pubblicistica), i costi ed i tempi ristretti con cui i professioni-
sti sono spesso costretti ad operare possono forse consentire una 
modulazione meno rigorosa del concetto di “massima sicurezza”, ap-
parendo necessitata, in determinate ipotesi, la continuazione dell’at-
tività su di un livello di sicurezza medio-basso (se non minimo): per 
la mancanza di alternative, che non siano l’interruzione del pubblico 
servizio stesso. Al contrario, in un campo come quello imprenditoria-
le, ritendendosi pur sempre possibile evitare i rischi connessi all’at-

 
 

68 Orientamento consolidato: v. Cass. pen., Sez. III, 20/11/1993, n. 10578, Piz-
zocaro, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1994, 663; Cass. pen., Sez. III, 21/12/1990 (ud. 
28/11/1990), n. 16816, Bonazzi, in DUBOLINO P.-DUBOLINO C. (a cura di), Codice 
delle leggi penali speciali, Piacenza, 2015, 2919.  
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tività, insieme coi costi della sicurezza, attraverso l’opzione di aste-
nersi dall’attività stessa, attesa la priorità del bene della salute rispet-
to all’iniziativa economica privata (art. 41, co. II, Cost.), sembra più 
difficile ammettere che fattori di ordine economico (ovvero relativi 
ad esigenze produttive e/o all’assetto contingente dell’impresa) pos-
sano rendere inesigibile l’adeguamento alla tecnologia disponibile sul 
mercato, laddove da ciò derivi la prosecuzione dell’attività su stan-
dard cautelari inadeguati 69. 

Va detto, tuttavia, che anche nel settore della colpa nelle attività 
imprenditoriali, il principio della “massima sicurezza fattibile” si 
presta ad essere calibrato sulle diverse dimensioni dell’impresa: po-
tendosi avanzare pretese di conoscenza e d’innovazione tecnologica 
più elevate nei confronti delle aziende di grandi dimensioni, che di-
spongono spesso di uffici-studio; e per converso consentendosi al 
piccolo imprenditore una graduale, meno stringente compliance nei 
confronti di standard di più consolidato radicamento 70. 

 
Con riferimento specifico ai tempi dell’adeguamento, laddove sia-

no espressamente previste a livello legislativo, con cadenze regolari, 
procedure di rinnovo e di riesame di determinate autorizzazioni (co-
me nel caso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, o AIA), volte a 
tener conto delle migliori tecnologie disponibili, l’obbligo di intro-
durre i nuovi presidi cautelari pare difficilmente sganciabile dalle 
tempistiche del procedimento amministrativo a tal scopo previsto. 

Problematica appare, dunque, l’affermazione di responsabilità a 
carico di chi gestisca un impianto conformemente all’AIA, per man-
cato rispetto delle migliori tecnologie disponibili (c.d. BAT), laddove 
le nuove conclusioni sulle BAT siano già state pubblicate sulla Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione Europea, e dunque siano certamente cono-
scibili da parte dell’operatore, ma il procedimento di riesame dell’au-
torizzazione, volto ad aggiornare le condizioni dell’attività, non sia 
stato ancora completato a livello amministrativo. Salvo logicamente 
il caso di indebiti ritardi di tale procedimento amministrativo, dei 
quali sia corresponsabile l’operatore stesso, per essere venuto meno 
ai doveri di collaborazione ed informazione nei confronti della P.A., 
 
 

69 V. GARGANI, Reati contro l’incolumità pubblica, I – Reati di comune pericolo 
mediante violenza, Trattato di Diritto Penale, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, 
vol. IX, Milano, 2008, 626. 

70 Sulla scorta di un’attenta analisi della dottrina anglosassone, v. MARINUCCI, 
Innovazioni tecnologiche e scoperte scientifiche: costi e tempi di adeguamento alle 
regole di diligenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 51 ss. 
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normativamente previsti dall’art. 29-octies, co. V, TUA: in tali situa-
zioni, la stessa disposizione da ultimo citata stabilisce che «l’autoriz-
zazione si intende scaduta», con conseguenti, relative responsabilità 
penali. 

In tema di rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata am-
bientale, l’art. 29-octies del TUA nello specifico prevede che: 

«1. L’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizza-
zione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative 
condizioni. 

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o 
aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’auto-
rizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di even-
tuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’instal-
lazione. […]. 

3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo 
dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso: 

a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle 
BAT riferite all’attività principale di un’installazione; 

b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione in-
tegrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installa-
zione» (corsivo nostro). 

Le precise tempistiche dettate per il riesame dell’autorizzazione 
dalla norma sopra riportata (4 anni dalla pubblicazione delle conclu-
sioni BAT nella GUUE, ovvero 10 anni dal previo riesame od autoriz-
zazione) sembrano escludere l’obbligo dell’operatore di “anticipare” 
l’adozione di più rigorosi e sicuri accorgimenti tecnici, rispetto ai 
tempi previsti per il procedimento amministrativo. 

L’autorità competente ha, invero, la possibilità di avviare un riesame 
al di fuori dei tempi sopra previsti, «anche su proposta delle amministra-
zioni competenti in materia ambientale, comunque quando: 

a) a giudizio dell’autorità competente ovvero, in caso di installa-
zioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione compe-
tente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interes-
sata, l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere 
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’auto-
rizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in 
particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’auto-
rizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di quali-
tà ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e program-
mazione di settore; 
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b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostan-
ziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; 

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tute-
la dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del pro-
cesso o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche; 

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni 
legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; 

e) una verifica di cui all’articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), 
ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni 
autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare 
l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, 
le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati alle mi-
gliori tecniche disponibili”» (art. 29-octies, co. IV, TUA). 

L’autorità competente, laddove necessario, deve attivarsi imme-
diatamente per il riesame dell’AIA, ed eventualmente per la sospen-
sione delle emissioni divenute pericolose. La normativa, tuttavia, non 
sembra prevedere obblighi d’iniziativa del gestore in tal senso 71; ec-
cezion fatta per il dovere di informare «l’autorità competente rego-
larmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in 
modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della 
sorveglianza delle emissioni del proprio impianto» (art. 29-decies, co. 
III, lett. c). 

Anche in questo caso, come nell’ipotesi di individuazione/indi-
viduabilità di un rischio ambientale «a seguito di una preliminare va-
lutazione scientifica obiettiva» ex art. 301 TUA, a carico dell’ope-
ratore pare sorgere unicamente un obbligo di comunicazione all’au-
torità competente. Un obbligo certo non insignificante: oggetto di ta-
le comunicazione sono i rischi, anche solo potenziali, percepiti dal-
l’operatore in virtù della sua maggiore vicinanza alla fonte del rischio 
stesso; mentre siffatto obbligo di comunicazione non pare riguardare 
l’avvenuta diffusione di nuove, “migliori tecniche disponibili”, che 
ben possono essere apprese autonomamente dall’autorità competen-
te, essendo i relativi documenti pubblicati nella GUUE; con i conse-
guenti provvedimenti, in termini di “anticipazione” del riesame, da 
adottarsi ad opera dell’autorità competente stessa. 

Come chiarisce la Corte costituzionale, nella nota pronuncia n. 
85/2013, relativa al caso Ilva: «Il procedimento che culmina nel rila-
scio dell’AIA, con le sue caratteristiche di partecipazione e di pubbli-

 
 

71 V. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente, cit., 70. 



Altre ipotesi in cui si può rispondere penalmente 295

cità, rappresenta lo strumento attraverso il quale si perviene, nella 
previsione del legislatore, all’individuazione del punto di equilibrio in 
ordine all’accettabilità e alla gestione dei rischi, che derivano dall’at-
tività oggetto dell’autorizzazione. 

Una volta raggiunto tale punto di equilibrio, diventa decisiva la 
verifica dell’efficacia delle prescrizioni» 72. 

Il GIP e il Tribunale di Taranto avevano sollevato numerose que-
stioni di legittimità in relazione agli artt. 1 e 3 del d.l. n. 207/2012, 
come convertito in l. n. 231/2012 (disposizioni urgenti a tutela della 
salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di 
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale): norme en-
trambe concernenti l’efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale 
rilasciata nello specifico all’Ilva, e più in generale in caso di crisi di 
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. 

I giudici della Consulta riconoscono che le prescrizioni e le misure 
dell’AIA possono rivelarsi, all’atto pratico, inefficaci a tutelare la salu-
te e l’ambiente, ma evidenziano come lo strumento appositamente 
previsto dalla normativa per fronteggiare tali problematiche sia ap-
punto il sopracitato procedimento di riesame c.d. “anticipato” ex art. 
29-octies, co. IV, TUA. 

Sembra utile riportare le parole della sentenza stessa: «La norma 
censurata parte da questo momento critico, nel quale sono accertate 
le carenze dell’AIA già rilasciata (che possono aver dato luogo anche 
a provvedimenti giudiziari di sequestro), ed avvia un secondo proce-

 
 

72 Corte cost., 9/5/2013, n. 85, in www.penalecontemporaneo.it (con nota reda-
zionale), p. 52 (dell’estratto), ed in Giur. cost., 2013, 1424, con note di ONIDA, Un 
conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e 
giurisdizione per la tutela dell’ambiente; PULITANÒ, Giudici tarantini e Corte costitu-
zionale davanti alla prima legge ILVA; BIN, Giurisdizione o amministrazione: chi 
deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”; SERENO, Alcune discuti-
bili affermazioni della Corte sulle leggi in luogo di provvedimento. Sulla vicenda di 
Taranto e sull’«alternativa tra favorire l’occupazione e tutelare l’ambiente e la salute 
dei cittadini», cfr. ROTOLO, Verità, informazione e conoscenza nelle strategie politi-
co-criminali, in FORTI-VARRASO-CAPUTO (a cura di), Verità del precetto e della san-
zione penale alla prova del processo, Napoli, 2014, 397 ss. Sulle responsabilità 
dell’autorità amministrativa, v. PULITANÒ, Fra giustizia penale e gestione ammini-
strativa: riflessioni a margine del caso Ilva, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 50: 
«sta all’autorità amministrativa, in sede di riesame dell’autorizzazione integrata, 
assicurare che la via del risanamento venga percorsa in tempi brevi, e che le con-
dizioni ambientali non siano aggravate. Per la gestione amministrativa (oltre che 
imprenditoriale) del caso Ilva, le indicazioni costituzionali concorrono a definire 
responsabilità di efficace attuazione di cui anche la Pubblica Amministrazione 
dovrà rendere conto, innanzi tutto ai portatori del diritto alla salute». 
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dimento, che sfocia nel rilascio di un’AIA “riesaminata”, nella quale, 
secondo le procedure previste dalla legge, sono valutate le insuffi-
cienze delle precedenti prescrizioni e si provvede a dettarne di nuove, 
maggiormente idonee – anche per l’ausilio di più efficaci tecnologie – 
ad evitare il ripetersi dei fenomeni di inquinamento, che hanno por-
tato all’apertura del procedimento di riesame. 

In definitiva, l’AIA riesaminata indica un nuovo punto di equili-
brio, che consente, secondo la norma censurata nel presente giudizio, 
la prosecuzione dell’attività produttiva a diverse condizioni, nell’am-
bito delle quali l’attività stessa deve essere ritenuta lecita nello spazio 
temporale massimo (36 mesi), considerato dal legislatore necessario 
e sufficiente a rimuovere, anche con investimenti straordinari da par-
te dell’impresa interessata, le cause dell’inquinamento ambientale e 
dei pericoli conseguenti per la salute delle popolazioni 73». 

E ancora, più avanti, secondo tale sentenza della Consulta: «Il 
punto di equilibrio contenuto nell’AIA non è necessariamente il mi-
gliore in assoluto – essendo ben possibile nutrire altre opinioni sui 
mezzi più efficaci per conseguire i risultati voluti – ma deve presu-
mersi ragionevole, avuto riguardo alle garanzie predisposte dall’or-
dinamento quanto all’intervento di organi tecnici e del personale 
competente; all’individuazione delle migliori tecnologie disponibili; 
alla partecipazione di enti e soggetti diversi nel procedimento pre-
paratorio e alla pubblicità dell’iter formativo, che mette cittadini e 
comunità nelle condizioni di far valere, con mezzi comunicativi, po-
litici ed anche giudiziari, nelle ipotesi di illegittimità, i loro punti di 
vista. 

È appena il caso di aggiungere che non rientra nelle attribuzioni 
del giudice una sorta di “riesame del riesame” circa il merito dell’AIA, 
sul presupposto – come sembra emergere dalle considerazioni del 
rimettente […] – che le prescrizioni dettate dall’autorità competente 
siano insufficienti e sicuramente inefficaci nel futuro. In altre parole, 
le opinioni del giudice, anche se fondate su particolari interpretazio-
ni dei dati tecnici a sua disposizione, non possono sostituirsi alle va-
lutazioni dell’amministrazione sulla tutela dell’ambiente, rispetto alla 
futura attività di un’azienda, attribuendo in partenza una qualifica-

 
 

73 Corte cost., 9/5/2013, cit., 52 s. Va detto che il termine di 36 mesi, inizial-
mente previsto per la realizzazione del c.d. “piano ambientale” per l’Ilva, è andato 
incontro a diverse proroghe, rilevandosi da ultimo che, alla luce del d.p.cm. 
29/9/2017, art. 2, co. II, «Il termine ultimo per la realizzazione degli interventi è 
stato fissato alla scadenza dell’AIA dello stabilimento Ilva di Taranto, ossia al 23 
agosto 2023» (sic!). 
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zione negativa alle condizioni poste per l’esercizio dell’attività stessa, 
e neppure ancora verificate nella loro concreta efficacia» 74. 

Se la procedura del riesame dell’autorizzazione viene eseguita 
regolarmente, e viene prevista una congrua tempistica per l’ade-
guamento alle nuove regole cautelari, sembra potersi escludere 
una “palese inadeguatezza”, o un’“irragionevolezza” (per utilizzare 
il linguaggio della Consulta) delle procedure e delle indicazioni 
specificamente previste dalla legge e dall’autorizzazione; così co-
me sembrano potersi escludere eventuali responsabilità penali 75. 

Nel caso Ilva, come in altri casi italiani che pongono questioni si-
mili, in linea generale si può dire che non pare facile offrire sul piano 
penale risposte a problematiche che nascono (piuttosto) vuoi da ri-
tardi e disorganicità della normativa, vuoi da inefficienti attività di 
prevenzione e controllo in via amministrativa 76. 

Una responsabilità attribuibile in primis alle autorità pubbliche, 
dunque, come sembrano confermare le due lettere di intimazione 
formale inviate dalla Commissione europea all’Italia nel settembre 
2013 e nell’aprile 2014, per sollecitare le autorità italiane a prendere i 
provvedimenti necessari a rendere le attività dell’ILVA conformi alla 
Direttiva sulle emissioni industriali, ed in generale alla legislazione 
ambientale europea applicabile 77. 

Il tentativo di operare una funzione supplente, da parte della magi-
stratura penale, rivolgendo le proprie attenzioni contro gli operatori 
privati, pare destinato nella maggior parte dei casi a scontrarsi coi 
principi di colpevolezza e di affidamento dell’agente nell’operato degli 
organi pubblici; a meno di improprie, dolose connessioni tra controllo-
ri e controllati. Potenzialmente più proficua potrebbe risultare piutto-
sto, sul piano penale, la prospettiva di valorizzare la responsabilità dei 
funzionari pubblici, per reati contro la P.A., o per inosservanze cau-
 
 

74 Corte cost., 9/5/2013, cit., 53 s. 
75 Di «area di liceità condizionata alla produttività ed al profitto» parla, critica-

mente, in relazione anche al caso Ilva, FORZATI, Irrilevanza penale del disastro am-
bientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva 
ed Emergenza Rifiuti in Campania, in www.penalecontemporaneo.it, 2015. 

76 V. ID., op. cit., 6: «Quando di contro i controlli sono stati effettuati (caso Il-
va), riscontrando situazioni di evidente criticità ambientale e lavorativa, l’accen-
tuata burocratizzazione degli apparati pubblici ha reso laborioso e complesso il 
raccordo tra i vari enti, lasciando di fatto inesitati ed improduttivi i rilievi posti in 
essere». 

77 V. LUCIFORA-BIANCO-VAGLIASINDI, Environmental crime and corporate mis-
compliance: case study on the ILVA steel plant in Italy. A study compiled as part of 
the EFFACE project, in www.efface.eu, 2015, p. 2. 
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salmente ricollegabili ai danni ambientali riscontrati (v. infra, cap. 
VIII). 

Non a caso, nella complessa vicenda-Ilva sono indagati, a vario ti-
tolo, sia i vertici politici degli organi locali (Sindaco di Taranto, Pre-
sidente e Assessore all’ecologia ed ambiente della Provincia di Taran-
to, Presidente e taluni assessori della Regione Puglia), sia esponenti 
della Pubblica Amministrazione (dirigenti e funzionari di ARPA Pu-
glia e Commissione IPCC-AIA) 78. 

 

 
 

78 V. RUGA RIVA, Il caso Ilva, cit., 1; FORZATI, op. cit., 42. È in particolare il rila-
scio dell’AIA del 2011 ad essere considerato un abuso d’ufficio a vantaggio dei 
proprietari della società tarantina, frutto di indebite pressioni da parte di un loro 
legale (capo PP dell’imputazione): v. RUGA RIVA, op. ult. cit., parr. 3-4. 



 

CAPITOLO VI 

ATTIVITÀ AUTORIZZATA E DANNI AMBIENTALI 
NEL REGNO UNITO. ALTRI PROTAGONISTI: 

AGENZIA PER L’AMBIENTE, PRIVATI, ONG ED 
AUTORITÀ LOCALI. FORME DI TUTELA “IBRIDE”, 
TRA DIRITTO PENALE, DIRITTO CIVILE, DIRITTO 

AMMINISTRATIVO; E FORME DI TUTELA  
EXTRA-PENALE EFFETTIVE 

SOMMARIO: 1. Il ruolo delle regulatory agencies, ed in particolare dell’Environment 
Agency (Agenzia per l’ambiente): l’accorpamento delle funzioni di tutela, 
l’assenza di un collegamento politico-elettorale coi soggetti regolati e la que-
stione dell’indipendenza dal potere esecutivo. – 1.1. I poteri autorizzativi del-
l’Agenzia e quelli residuali delle autorità locali; l’avviso di sospensione di na-
tura amministrativa ed il procedimento giudiziale per ingiunzione. – 1.2. Il 
nodo delle risorse a disposizione. – 1.3. I poteri di indagine dell’Agenzia per 
l’ambiente ed il suo ruolo “proattivo”. – 1.4. Le funzioni di pubblica accusa; le 
policies, ovvero gli “stili” di enforcement, cooperativo ed extra-penale, prima 
che penale. – 1.5. I poteri sanzionatori dell’Agenzia per l’ambiente. – 1.6. Pro-
fili critici; in particolare, i danni ambientali derivanti da attività conforme 
all’autorizzazione e la c.d. “cattura del regolatore” (regulatory capture). – 1.7. 
Contrappesi ai poteri dell’Agenzia: le “accuse private”; la loro rilevanza indi-
retta, come forma di pressione nei confronti dell’autorità di enforcement; ed il 
ruolo delle autorità locali (rinvio). – 2. Intersezioni tra diritto penale, diritto 
amministrativo e diritto civile. La statutory nuisance: dai poteri investigativi 
ed ingiunzionali delle amministrazioni locali, alla procedura di “accusa priva-
ta” come strumento per bypassare l’autorità di enforcement, o per far valere le 
responsabilità di quest’ultima. – 2.1. La scusante dei “migliori metodi pratica-
bili”. – 3. Intersezioni tra diritto penale e diritto civile: la public nuisance, co-
me strumento di tutela dai danni ambientali prodotti da un’attività della P.A., 
o da un’attività autorizzata dalla P.A. – 4. La defence dell’“autorità legale” (sta-
tutory authority) ed i suoi rapporti con la permit-defence; la responsabilità per 
nuisance in caso di attività autorizzata, dal piano penale al piano civile. – 5. 
La complessa dialettica tra responsabilità oggettiva (strict liability) e cause di 
esclusione della colpevolezza (defences). – 6. Forme di tutela, nel diritto pub-
blico, di natura extra-penale ed extra-giudiziale, a fronte di danni ambientali 
connessi all’attività negligente della P.A.: l’ombudsman. – 7. Il judicial review 
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come principale strumento extra-penale di “accesso alla giustizia in materia 
ambientale”, da parte dei privati, per contrastare atti amministrativi illegitti-
mi; la Convenzione di Aarhus, il problema dei costi legali (in particolare) e le 
ordinanze protettive dai costi stessi. 

1. Il ruolo delle regulatory agencies, ed in particolare dell’En-
vironment Agency (Agenzia per l’ambiente): l’accorpamento 
delle funzioni di tutela, l’assenza di un collegamento politi-
co-elettorale coi soggetti regolati e la questione dell’in-
dipendenza dal potere esecutivo 

Nel Regno Unito, i compiti di quotidiana implementazione ed at-
tuazione (c.d. enforcement) della normativa ambientale sono affidati 
ad una serie di enti regolativi. 

Alla luce del considerevole grado di autonomia dell’ordinamento 
scozzese, pare utile concentrare l’attenzione sui principali attori isti-
tuzionali nel diritto ambientale inglese. 

In Inghilterra (e in Galles), pur al netto di un’organizzazione am-
ministrativa non propriamente semplice nel settore ambientale, e di 
un persistente grado di sovrapposizione tra varie responsabilità isti-
tuzionali, si può dire che le funzioni di controllo in tema di inquina-
mento siano in linea di massima concentrate in capo ad un unico 
soggetto, l’Agenzia per l’ambiente (Environment Agency) 1. 

Prima della creazione della suddetta agenzia, una certa “frammen-
tazione” del law enforcement era dovuta ad una ancor più complessa 
distribuzione dei compiti di tutela ambientale, tra differenti agenzie. 
L’Environment Agency, operativa dal 1996, riunisce in sé le funzioni di 
tre delle quattro principali agenzie regolative preesistenti, ovvero le 
funzioni dell’Autorità Nazionale Fluviale (National Rivers Authority) in 
tema di qualità delle acque, delle Autorità Regolative Rifiuti (Waste Re-
gulation Authorities) in tema per l’appunto di gestione dei rifiuti, non-

 
 

1 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, Environmental Law, Oxford, 2013, 119 ss. 
Cfr. WOLF-STANLEY, Wolf and Stanley on environmental law, Abingdon, 2014, 34; 
FISHER-LANGE-SCOTFORD, Environmental Law. Text, Cases, and Materials, Oxford, 
2013, 106 ss.; e più nel dettaglio PROSSER, The Environmental Agency, in ID, The 
Regulatory Enterprise: Government, Regulation, and Legitimacy, Oxford, 2010, 66 
ss., ora anche in MCELDOWNEY J.-MCELDOWNEY S., Environmental Regulation, 
Cheltenham, 2014, 332 ss. Sul sistema inglese, per una recente analisi critica, v. 
anche LEES, Interpreting Environmental Offences, The Need for Certainty, Oxford-
Portland, 2015.  
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ché le funzioni dell’Ispettorato di Sua Maestà sull’Inquinamento (Her 
Majesty’s Inspectorate on Pollution, o HMIP) relativamente soprattutto 
al controllo sulle emissioni degli stabilimenti industriali. 

La creazione dell’Agenzia per l’ambiente segna dunque la centra-
lizzazione di molteplici poteri regolativi: le decisioni in materia am-
bientale continuano ad essere operate su base individuale, con un 
approccio caso per caso che riflette le specifiche situazioni locali; ma 
al deciso spostamento dell’asse regolativo su base nazionale, anziché 
locale, viene normalmente riconnesso un miglioramento della qualità 
e della coerenza dei processi decisionali 2. 

Un altro effetto positivo dell’attribuzione delle funzioni di control-
lo in capo all’Agenzia è rappresentato dal superamento del collega-
mento politico-elettorale tra enti regolatori e soggetti regolati: l’Agen-
zia per l’ambiente è infatti disciplinata da un autonomo statuto, e 
non ha una responsabilità politica diretta di fronte al corpo elettora-
le, a differenza dei soggetti operanti a livello governativo-ministeriale 
e locale. In considerazione degli ampi poteri discrezionali e delle im-
portanti responsabilità regolative dell’Agenzia, il tema dell’indipen-
denza di quest’ultima dagli organi politici è considerato cruciale 3 (v. 
infra, cap. VI, par. 1.6). 

L’Agenzia per l’ambiente, così come gli altri principali organismi 
di tutela ambientale, ovvero Natural England, il Drinking Water In-
spectorate (Ispettorato Acqua Potabile) e la Marine Management Or-
ganisation (Organizzazione Amministrativa Marina), appartengono al 
novero degli enti pubblici non-governativi. 

La scelta di riunire in un unico ente funzioni di gestione e di con-
trollo in tema di ambiente non è stata operata senza contrasti a livel-
lo politico. Sostenuta anche da esponenti della cultura ambientalista, 
la soluzione dell’integrazione delle competenze in capo ad un solo en-
te, già seguita in tema di standard alimentari, è stata ritenuta prefe-
ribile rispetto all’alternativa di affidare le funzioni prettamente ge-
stionali al Ministero o ad un ente governativo, considerato più per-
meabile agli interessi del mondo produttivo 4. 

L’analisi della normativa e delle istituzioni del Regno Unito in 
questo settore pare interessante anche perché la previsione di organi-
smi ad hoc, incaricati dell’attuazione della normativa ambientale, ha 

 
 

2 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 122. 
3 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 107; BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, loc. 

ult. cit. 
4 V. PROSSER, op. cit., 333 s. 
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in questo Paese una lunga storia. La prima, principale autorità indi-
pendente di controllo dell’inquinamento atmosferico, l’Alkali Inspec-
torate, venne creata in Gran Bretagna già nel 1863, e rimase in fun-
zione per oltre un secolo. 

E inoltre, l’Agenzia per l’ambiente inglese è la più grande agenzia 
di questo tipo in Europa, e la seconda al mondo: il suo staff conta 
più di 11.000 componenti, e le sue responsabilità sono assai ampie, 
dalla concessione di licenze per la pesca, alla regolazione dello 
smaltimento di rifiuti pericolosi; basti pensare che la sua istituzione 
è stata accompagnata dalla soppressione, complessivamente, di più 
di un’ottantina di enti pubblici, che svolgevano in precedenza le sue 
funzioni. 

Nello specifico, l’Environment Agency è titolare delle seguenti at-
tribuzioni: 

– prevenzione di incidenti dovuti all’inquinamento o ad inonda-
zioni; 

– riduzione dell’impatto ambientale dei processi industriali; 
– assicurazione del corretto smaltimento dei rifiuti; 
– consulenza in materia urbanistica, anche relativamente ai piani 

regionali di sviluppo ed alle loro applicazioni; 
– pulizia dei fiumi, delle acque costiere e gestione delle risorse 

idriche; 
– bonifica delle terre contaminate; 
– miglioramento e potenziamento delle vie d’acqua interne e del-

l’industria ittica. 

1.1. I poteri autorizzativi dell’Agenzia e quelli residuali delle auto-
rità locali; l’avviso di sospensione di natura amministrativa 
ed il procedimento giudiziale per ingiunzione 

L’Agenzia per l’ambiente è l’ente che detiene i principali poteri au-
torizzativi in materia ambientale, nonostante le autorità locali man-
tengano alcune responsabilità: in tema ad es. di raccolta e smalti-
mento rifiuti, le autorità locali continuano a svolgere importanti fun-
zioni 5. 

Tra i vari, ampi strumenti di enforcement attribuiti all’Agenzia na-
zionale dall’Environmental Permitting (England and Wales) Regulation 
del 2010 (normativa inglese e gallese sulle autorizzazioni ambientali), 

 
 

5 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 130. 
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pare importante segnalare, nel quadro della nostra analisi sulla re-
sponsabilità per l’attività autorizzata, il potere di emanare il c.d. avvi-
so di sospensione (suspension notice) dell’attività, strumento aziona-
bile (a differenza di altri, c.d. enforcement notices, utilizzabili solo in 
caso di violazione alle condizioni autorizzative), indipendentemente 
dal rispetto o meno dell’autorizzazione 6, richiedendo quale presup-
posto «il rischio di un serio inquinamento», ai sensi della Reg. 37 (3). 

Si tratta di un approccio all’enforcement c.d. “su base rischio” 7, che 
garantisce all’ente regolatore ampi poteri discrezionali, anche con rife-
rimento alla possibilità di intraprendere in prima persona le misure 
(«steps»: lett. passi) per la «rimozione del rischio», recuperando poi 
dall’operatore i costi sostenuti, ai sensi della Reg. 57 (1) e (4). 

Un altro interessante strumento di tutela cui l’ente regolatore può 
ricorrere, questa volta non già azionandolo motu proprio in sede 
amministrativa, ma chiedendone l’applicazione in sede giudiziaria, 
dinanzi all’High Court, una volta dimostrato d’aver percorso infrut-
tuosamente altre possibili vie rimediali, è quello dell’ingiunzione, che 
può essere richiesta laddove in sede penale non sia possibile raggiun-
gere adeguati livelli di enforcement 8, come prevede la Reg. 42. 

1.2. Il nodo delle risorse a disposizione 

Storicamente, la dottrina inglese più autorevole evidenzia come a 
minare l’operatività degli enti di enforcement ambientale sia il pro-
blema delle risorse a disposizione, tra tagli finanziari e sottodimen-
sionamento dell’organico 9. Tali questioni sono in parte connesse con 
la fonte del finanziamento, tradizionalmente rappresentata da trasfe-

 
 

6 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 546; BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. 
cit., 515. 

7 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, loc. ult. cit.  
8 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 516. 
9 V. ID., op. cit., 288. Il problema della carenza di risorse umane e finanziarie 

delle autorità nazionali di enforcement, anche in connessione con la crisi econom-
ica di molti Paesi europei, è recentemente segnalato dai più attenti studi interna-
zionali: v. KLAAS-SINA, Contribution to conclusions and recommendations on envi-
ronmental crime: Functioning of enforcement institutions and cooperation between 
them (MS/EU level), in www.efface.eu, 2016, 2; GERSTETTER, Functioning of en-
forcement institutions and cooperation between them, in EFFACE, Evaluation of the 
strengths, weaknesses, threats and opportunities associated with EU efforts to com-
bat environmental crime, www.efface.eu, 2015, 36 ss.; LYNCH-BURNS-STRETESKY, 
Environmental Law, Crime and Justice, El Paso, 2014, 190 s. 
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rimenti del governo centrale, e con le restrizioni sulla raccolta di en-
trate-extra. 

La disponibilità di risorse produce chiaramente conseguenze sul-
l’attività d’enforcement e d’indagine. L’approccio dell’Agenzia per l’am-
biente al tema dei finanziamenti è di tipo misto: parte delle entrate 
derivano dall’attività operativa dell’agenzia stessa, ovvero da addebiti 
e tariffe relativamente al rilascio di autorizzazioni, nell’ambito del si-
stema di controllo dell’inquinamento; altra parte delle entrate è costi-
tuita da un sussidio pubblico. 

La normativa istitutiva dell’Agenzia attribuisce a quest’ultima il 
potere di introdurre forme di tariffazione per qualsiasi tipologia di 
permesso ambientale (Environment Act 1995, Sezioni 41 e 42): un po-
tere che l’Agenzia può esercitare con una relativa autonomia, pur die-
tro il controllo del Segretario di Stato e del Ministero del Tesoro. 

In aggiunta a questo specifico potere, ai sensi delle Sez. 37 (7) e 8 
dell’Environment Act stesso, l’Agenzia per l’ambiente inglese ottiene ri-
cavi da ogni servizio prestato in relazione alle autorizzazioni ambien-
tali, ovvero da qualsiasi forma di consulenza o di assistenza prestata 
agli operatori, nella fase di preparazione delle richieste di licenza. 

I fondi specificamente destinati all’attività di enforcement proven-
gono comunque soltanto dal budget centrale, sul quale l’Agenzia non 
opera nessun controllo (a differenza che sulle altre entrate). 

In termini di risorse umane, l’Agenzia per l’ambiente inglese, con 
un personale superiore alle 11.000 unità, è come detto la più grande 
d’Europa, la seconda al mondo. 

1.3. I poteri di indagine dell’Agenzia per l’ambiente ed il suo ruolo 
“proattivo” 

All’Agenzia per l’ambiente, in Gran Bretagna, è affidato in larga 
parte anche il criminal enforcement, svolgendo essa ruoli sia investi-
gativi, sia di pubblica accusa. 

L’Agenzia è il principale ente con poteri d’indagine in materia di 
reati ambientali. 

Ai sensi della Sezione 108 dell’Environment Act, gli ispettori dell’A-
genzia possono, anche laddove non si presentino situazioni di emer-
genza: 

– accedere alla proprietà altrui in qualsiasi momento ragionevole; 
– essere accompagnati nella proprietà altrui da un agente di poli-

zia, in modo tale che quest’ultimo possa apprendere se gli ispettori 
sono ostruiti nello svolgimento dei loro compiti; 
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– compiere qualsiasi atto d’indagine necessario, comprese misura-
zioni, raccolta di campioni, rilievi fotografici e richieste d’informa-
zioni nei confronti dei singoli soggetti (con la precisazione che le ri-
sposte date da questi ultimi non sono utilizzabili nei procedimenti 
penali contro chi le ha fornite, ma possono essere utilizzate contro al-
tri soggetti, quali i superiori); 

– adoperare sonde sperimentali, nonché installare e mantenere 
apparecchiature di monitoraggio (con un preavviso di almeno sette 
giorni). 

In caso di emergenza, l’ingresso nei siti può essere ottenuto in 
ogni momento – anche con la forza, se necessario, ed in tale evenien-
za non è necessaria la previa notifica per l’installazione di apparec-
chiature di monitoraggio o per l’utilizzo di sonde sperimentali. 

Costituisce un reato non solo ostruire intenzionalmente l’esercizio 
delle funzioni di un ufficiale autorizzato dell’agenzia (sezione 110, 
Environment Act), ma anche non ottemperare alle richieste del per-
sonale autorizzato dell’agenzia, il quale eserciti il proprio potere di 
accesso ai siti (sezione 108, co. IV). 

L’agenzia può anche richiedere informazioni per iscritto, e le ri-
sposte a tali richieste non sono soggette alla protezione c.d. da auto-
incriminazione, secondo un’espressa previsione dell’Environment Act, 
avente lo scopo di assicurare una risposta alle richieste scritte. 

Inoltre, qualora gli ufficiali dell’agenzia trovino all’interno dei siti 
sostanze che potrebbero causare un imminente pericolo di grave 
danno ambientale, possono confiscarle ed eliminare i rischi di danno 
(anche distruggendole) 10. 

Sebbene i poteri d’indagine dell’Agenzia per l’ambiente siano vasti, 
va detto che essa non gode di una totale libertà investigativa. A diffe-
renza della polizia, gli ufficiali dell’Agenzia non hanno un generale 
potere di arresto, o di richiedere nomi e indirizzi dei sospettati; pur 
avendo un limitato diritto di fermare, ispezionare e confiscare veicoli 
(per es., in caso di trasporto sospetto, senza registrazione, di rifiuti 
sottoposti a controllo). Nonostante il potere di ottenere risposte scrit-
te sia incisivo, nel caso delle informative orali le persone sospette non 
sono tenute a collaborare. Al di fuori delle situazioni di emergenza, 
infine, l’Agenzia non può accedere a locali residenziali, né portare 
apparecchiature voluminose in qualsiasi locale, senza il preavviso di 

 
 

10 V. MITSILEGAS-FITZMAURICE-FASOLI, Fighting Environmental Crime in the UK: 
a Country Report. Study in the framework of the EFFACE research project, in 
www.efface.eu, 2015, 59. 
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sette giorni, a meno che non vi sia il consenso dell’occupante, o un 
mandato giudiziale. 

A differenza della polizia, i cui controlli hanno una caratteristica 
per lo più “reattiva”, essendo operati di norma successivamente 
all’acquisita conoscenza, tramite la collettività, della possibile com-
missione di reati, gli ufficiali dell’agenzia svolgono un più ampio 
ruolo “pro-attivo”, operando controlli “di base” sull’osservanza degli 
standard normativi nell’ambito delle attività industriali e commercia-
li 11. Nonostante l’Agenzia agisca spesso in conseguenza di denunce o 
incidenti specifici, molto del suo lavoro consiste infatti in visite ad 
impianti o cantieri, per verificare l’osservanza delle normative. E il 
numero dei reati che viene all’attenzione dell’agenzia è in linea di 
massima direttamente proporzionale al numero di visite ed ispezioni 
svolte. 

1.4. Le funzioni di pubblica accusa; le policies, ovvero gli “stili” 
di enforcement, cooperativo ed extra-penale, prima che penale 

In Inghilterra, l’Agenzia per l’ambiente opera anche come prosecu-
tor, ovvero come pubblica accusa nei processi penali, al pari di altre 
autorità locali od enti pubblici 12. 

L’ente regolatore ha significativi margini di scelta su quali stru-
menti utilizzare per realizzare gli obiettivi di controllo sulle fonti di 
inquinamento: può perseguire penalmente chiunque violi le normati-
ve ambientali, o ricorrere ad un’ampia gamma di poteri amministra-
tivi, per indurre l’osservanza delle normative stesse 13. In tal modo 
può anche evitare di avviare procedimenti penali od amministrativi, 
dal momento che la minaccia stessa di muovere un’accusa penale, e 
la cattiva pubblicità ad essa connessa, od anche la minaccia di utiliz-
zare i propri poteri amministrativi, possono bastare ad assicurare il 
rientro del trasgressore nei binari della legalità. 

La dottrina evidenzia l’apparente riluttanza dell’Agenzia per l’am-
biente a ricorrere a strumenti penali di tutela, a causa probabilmente 
di una serie di vincoli di ordine pratico. Gli enti regolatori hanno in-
fatti a loro disposizione risorse finanziarie ed umane pur sempre li-
mitate, e possono ritenere preferibile impiegarle in attività di moni-
 
 

11 V. ASWORTH-ORDER, Principles of Criminal Law, Oxford, 2013, 10. 
12 V. MITSILEGAS-FITZMAURICE-FASOLI, op. cit., 61. 
13 Sulla policy di enforcement e prosecution dell’Agenzia per l’ambiente, v. 

WOLF-STANLEY, op. cit., 42 ss.; BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 297. 



Attività autorizzata e danni ambientali nel Regno Unito 307

toraggio preventivo, di consulenza e di assistenza, piuttosto che nel 
contenzioso 14. 

Si consideri inoltre che le Corti, specie quelle inferiori, competenti 
per i fatti di inquinamento di gravità non elevata, fino a tempi relati-
vamente recenti non sembrano aver dato prova di severità quanto a 
sanzioni comminate ai responsabili di inquinamento. 

Senza contare che il contenzioso rischia di danneggiare quella re-
lazione di cooperazione continua che il regolatore cerca normalmen-
te di costruire, nel tempo, col titolare di un permesso 15. 

L’Environment Agency ha poi a sua disposizione un “arsenale” 
sempre più potente di strumenti di tutela di natura amministrativa, 
modulabili nei termini più opportuni alla risoluzione dei casi concre-
ti, ad opera dell’ente stesso, piuttosto che delle Corti. Poteri come 
quello di notificare un avviso di sospensione, o di revocare l’autoriz-
zazione, sono descritti in letteratura come «draconiani 16», potendo in 
effetti determinare l’interruzione dell’attività dell’operatore, ponendo-
lo temporaneamente o permanentemente su di un «binario morto». Il 
regolatore può, per tal via, esercitare i suoi poteri di controllo su im-
patti e danni ambientali in modo flessibile ed efficace; senza necessi-
tà di ricorrere alle Corti. 

In Gran Bretagna, l’enforcement è tradizionalmente caratterizzato 
in senso anzitutto cooperativo e conciliativo, al prioritario fine di pre-
venire la realizzazione del danno, piuttosto che di punire il trasgres-
sore. «Il compliance enforcement è perciò di natura rimediale […] in 
linea di massima funziona proprio perché il regolatore ricorre rara-
mente alla persecuzione penale. […] uno zelante affidamento nella 
persecuzione penale potrebbe essere controproducente. Il regolatore 
ha probabilmente ottenuto migliori risultati laddove è stato capace di 
mostrare comprensione per le difficoltà del trasgressore ed ha adotta-
to un approccio paziente e ragionevole» 17. 

Una fortunata immagine nella letteratura anglosassone è quella 

 
 

14 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 43. 
15 Sullo stile c.d. “cooperativo” di enforcement del diritto ambientale nel Regno 

Unito, v. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 292; nonché WOLF-STANLEY, op. 
cit., 43 s. 

16 V. ID., loc. ult. cit. 
17 ID., op. cit., 44. In argomento, cfr. ROSS-ROWAN ROBINSON, Behind closed 

doors: The use of agreements in the UK to protect the environment, in Environmen-
tal Law Review, 1999, 82; sull’analoga strategia cooperativa portata avanti, 
tradizionalmente, dall’Agenzia statunitense EPA, v. LYNCH-BURNS-STRETESKY, En-
vironmental Law, Crime and Justice, El Paso, 2014, 195, 201 s. 
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della c.d. “piramide dell’enforcement” 18: nel modello noto anche come 
responsive regulation, l’ente regolatore tende ad usare strumenti ca-
ratterizzati da formalità ed impatto crescente sul regolato, man mano 
che quest’ultimo si rivela non recettivo nei confronti delle sue indica-
zioni. 

Per la maggioranza degli operatori, un approccio di carattere 
“persuasivo” ed “educativo” risulta normalmente sufficiente ad assi-
curare la legalità. Per un numero più ristretto di operatori, si rivela 
necessario ricorrere a strumenti più formali, come lettere di avver-
timento (warning letters) ed avvisi di enforcement (enforcement noti-
ces). Salendo verso la cima dell’ideale “piramide”, avvisi di sospen-
sione o di revoca dell’autorizzazione, oppure accuse penali, sono 
utilizzati solo con una minoranza molto ristretta di operatori recal-
citranti. 

La caratteristica fondamentale della responsive regulation è che 
l’agenzia tende ad ottenere il rispetto della legalità ricorrendo a stru-
menti formali di regolazione nella minore misura possibile 19. Secon-
do alcuni dati relativi all’attività di enforcement dell’ente Natural En-
gland, con riferimento agli anni 2007-10, tale ente risulta aver mosso 
in sede penale soltanto 6 accuse, a fronte di ben 290 lettere di avvi-
so 20. 

Sul piano economico, l’impatto di misure di carattere prettamente 
amministrativo, azionate direttamente dall’agenzia, può essere mag-
giore, per il trasgressore, rispetto a sanzioni pecuniarie, di natura pe-
nale o meno, imposte dalle Corti. Si pensi ad una misura quale l’“av-
viso” (notice) lavori anti-inquinamento, che obbliga il destinatario ad 
acquistare e ad installare tecnologie o dispositivi atti ad abbattere la 
fonte d’inquinamento. 

Il ricorso dell’agenzia allo strumento degli “avvisi” di natura am-
ministrativa comporta poi altri vantaggi: non solo l’ente regolatore 
mantiene il controllo sull’esito della vicenda, ma il trasgressore evita 
 
 

18 I primi autori a proporre tale “plastica” rappresentazione dell’enforcement 
sono AYRES-BRAITHWAITE, Responsive Regulation: Trascending the Deregulation 
Debate, Oxford, 1992, 35 ss. 

19 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 292 s. 
20 V. NATURAL ENGLAND, Annual Report on Natural England’s Enforcement Ac-

tivity, 2011, riportato da BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 291. Per dati re-
lativi al sistema statunitense, dove risulta un numero di casi trattati in sede pe-
nale dall’Agenzia di Protezione Ambientale (Environment Protection Agency, o 
EPA) di 10 volte inferiore (371 ad es. nel 2011) rispetto a quelli affrontati in sede 
civile, v. LYNCH-BURNS-STRETESKY, Environmental Law, Crime and Justice, El 
Paso, 2014, 185. 
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la pubblicità negativa derivante dal processo, ed ha il tempo di ade-
guarsi alle migliorie richieste. 

Un approccio cooperativo, prima che criminalizzante, da parte 
dell’ente regolatore, sembra rendere infine l’operatore più disponibile 
a riportare volontariamente tutti i dati giuridicamente rilevanti in re-
lazione alle proprie attività. 

L’agenzia per l’ambiente pubblica ed aggiorna periodicamente, dal 
1998, le proprie linee-guida in materia di enforcement ed accuse pe-
nali (enforcement and prosecution policy). Nel caso di reati commessi 
da soggetti collettivi, ad es., considerati i margini di discrezionalità 
dell’agenzia nell’esercizio del suo potere di accusa, la prassi dell’En-
vironment Agency (EA) prevede che, nella maggior parte delle ipotesi, 
venga perseguito l’ente, piuttosto che la persona fisica cui l’offesa è 
direttamente imputabile. Laddove vi è prova che il reato è stato 
commesso col consenso di un soggetto in posizione apicale, è dovuto 
ad una sua negligenza, ovvero tale soggetto è stato comunque conni-
vente, l’agenzia può perseguire anche l’organo di vertice. 

È interessate notare come tra i fattori di pubblico interesse che l’EA 
tiene in considerazione ai fini dell’adozione della migliore opzione di 
enforcement, figuri anzitutto la componente volitiva (intent) del fatto: 
«Violazioni che sono commesse deliberatamente, con trascuratezza 
(recklessly) o con grave negligenza più probabilmente danno luogo ad 
un’accusa penale. Laddove la violazione è stata commessa in conse-
guenza di un incidente o di un autentico errore è più probabile dia 
luogo ad attività di consiglio ed orientamento, ad avvisi o tutt’al più a 
sanzioni di carattere civile/amministrativo» 21. 

Attività dannose o pericolose per l’ambiente realizzate in confor-
mità ad un’autorizzazione amministrativa, regolare od irregolare che 
sia, sembrano tendenzialmente ricadere in quest’ultima categoria, 
con esclusione di profili di natura penale. A tal proposito, peraltro, 
occorre rammentare che la colpa incosciente (negligence) è punita nel 
diritto anglosassone solo se grave (gross). 

Interessante pare anche la sezione dell’EA prosecution policy rela-
tiva all’atteggiamento (attitude) del trasgressore: «Laddove il trasgres-
sore mostra un atteggiamento negativo in relazione al fatto e/o non 
appare cooperativo sul piano delle indagini o della riparazione del 

 
 

21 V. ENVIRONMENT AGENCY, Enforcement and Sanctions-Guidance, 4/1/2011, 
13, liberamente consultabile al sito www.environment-agency.gov.uk, e riportato 
da FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 322 ss. 
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danno, questo normalmente significa che prendiamo in considera-
zione un’accusa penale o una sanzione pecuniaria variabile. All’oppo-
sto, laddove il trasgressore comunichi i dettagli del fatto volontaria-
mente o attraverso un meccanismo di auto-valutazione, terremo que-
sto in considerazione nel decidere quale sanzione applicare, ovvero 
se sia sufficiente un’attività di consiglio ed orientamento» 22. 

Il rispetto di tali linee guida sul criminal enforcement, caratterizzate 
da un significativo filtro in ordine alla rilevanza penale del fatto, fa sì 
che la stragrande maggioranza dei pochi e residuali processi penali 
(90% di quelli avviati dall’Agenzia per l’ambiente e dalla Commissione 
forestale 23) si concluda con condanne: segno di un complessivo buon 
funzionamento della “macchina” della giustizia penale, laddove real-
mente utilizzata come extrema ratio (last resort option, nel linguaggio 
anglosassone). 

Un’altra ragione del limitato ricorso alle accuse penali, nel Regno 
Unito, è che queste ultime non vengono ritenute lo strumento più ef-
ficiente, a livello di sistema, per impiegare le risorse umane e finan-
ziarie dell’ente regolatore. Dalla scoperta della violazione, alla prima 
udienza del processo, può trascorrere un anno, con conseguenti, si-
gnificativi ritardi non solo per il regolatore, ma anche per gli imputa-
ti, siano essi soggetti individuali o collettivi. 

1.5. I poteri sanzionatori dell’Agenzia per l’ambiente 

Una recente, importante riforma del diritto ambientale britannico 
(Regulatory Enforcement and Sanction Act, c.d. RESA, del 2008 24, che 
conclude un processo legislativo avviato col Regulatory Sanctions Re-
view del 2005 25) ha introdotto il nuovo regime delle sanzioni c.d. civi-

 
 

22 V. ENVIRONMENT AGENCY, loc. ult. cit. 
23 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 324. 
24 V. WELLS, Sanctions for environmental crime: the UK perspective, relazione al 

Convegno internazionale La tutela dell’ambiente tra diritto e procedura penale, Mi-
lano, 21-22/11/2014, p. 3 ss. (del dattiloscritto). 

25 Atto normativo riguardante non solo la regolazione in campo ambientale stric-
to sensu, ma le attività di molteplici enti regolatori, nonché di autorità locali, in di-
verse aree, quali l’edilizia, l’alimentazione, la salute e la sicurezza, nonché il com-
mercio: sul processo legislativo che ha portato all’introduzione delle civil (admini-
strative) sanctions, nella dottrina recente, v. soprattutto MACRORY, Sanctions and 
Safeguards – The Brave New World of Environmental Enforcement, in Current Legal 
Problems, 2013, 66 (1), 233, ora anche in MACRORY, Regulation, Enforcement and 
Governance in Environmental Law, Oxford and Portland, 2014, 109. 
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li/amministrative, divenuto definitivamente operativo nel 2012. L’at-
tuale sistema sanzionatorio inglese in materia ambientale (e non so-
lo) si presenta dunque composito: spetta all’ente regolatore la scelta 
se muovere un’accusa penale, per determinate tipologie di reato, op-
pure se imporre direttamente una sanzione civile-amministrativa. 

Per comprendere il nuovo regime sanzionatorio civile-ammini-
strativo pare opportuno illustrare, preliminarmente, la differenza esi-
stente nel diritto inglese tra criminal e regulatory offences. 

Le prime sono identificate dalla specifica procedura per la com-
minazione della sanzione: procedura che si svolge presso una Corte 
ordinaria (Magistrates Court) o una Corte d’Assise (Crown Court); il 
fatto deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio; le sanzioni 
sono più gravi, andando oltre le semplici misure preventive, riparati-
ve o compensatorie; sul piano dell’offensività, viene normalmente ri-
chiamata la categoria dei mala in se: «il fatto costituisce una man-
canza anche sul piano etico-sociale, con relativo danno, e non soltan-
to una violazione di una norma o la semplice difformità da uno stan-
dard» 26. 

Le regulatory offences, invece, rappresentano le violazioni ambien-
tali meno gravi, di natura ad es. prevalentemente amministrativa; e 
l’evoluzione più recente del diritto inglese è nel senso di depenaliz-
zarne una consistente quota, riservando la sanzione penale soltanto 
alle più gravi tra queste. 

Secondo la Commissione legislativa, l’uso del diritto penale per 
scopi regolativi è «incerto, costoso e inefficiente» 27. Le proposte della 
Commissione sono volte a far sì che gli obiettivi di economia, effi-
cienza ed effettività, tipici delle moderne amministrazioni pubbliche, 
si applichino anche alle funzioni della pubblica accusa. 

Le linee portanti della riforma, come definite nel Regulatory Sanc-
tion Review, prevedono il ricorso a strumenti regolativo-sanzionatori 
di natura non penale, ritenuti appropriati laddove il fatto offensivo 
non sia stato realizzato volontariamente o con trascuratezza (rec-
klessness) 28. Strumenti simili agli avvisi di enforcement (enforcement 
notices), che danno semplicemente alle imprese un limite di tempo 
entro il quale correggere le proprie condotte. Secondo la riforma, il 
 
 

26 Queste le parole utilizzate dalla commissione legislativa nel più importante 
studio sinora condotto in materia, LAW COMMISSION, Consultation Paper No 195, 
Criminal Liability in Regulatory Context: A Consultation Paper, para 3.23, 68, ri-
portato in FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 312 e 328 s. 

27 V. LAW COMMISSION, op. cit., par. 1.8, ivi. 
28 V. MACRORY, op. cit., 115. 
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potere di emanare tali avvisi deve essere attribuito a tutti gli enti re-
golatori. A costituire un fatto meritevole di essere perseguito giudi-
zialmente, in quest’ottica, è soltanto il mancato rispetto dell’avviso di 
enforcement, quale omissione che presuppone l’acquisita consapevo-
lezza della violazione da parte dell’impresa. 

Di qui la necessità di affiancare al diritto penale strumenti di na-
tura non penale, definiti in un primo momento «sanzioni ammini-
strative» (administrative penalties): nomen iuris che rifletteva chiara-
mente la procedura meramente amministrativa di applicazione delle 
stesse. Successivamente, con una variazione di natura unicamente 
nominalistica, dalle ragioni invero poco chiare 29, in luogo dell’origi-
naria dizione il Regulatory Enforcement and Sanction Act adottava il 
meno perspicuo termine di «sanzioni civili» (civil penalties, o civil 
sanctions), tuttora in uso. 

Nel nuovo modello delineato dalla riforma, l’ente regolatore, ope-
rando alla luce di un insieme di principi-guida, di una propria enfor-
cement policy e di un’approfondita conoscenza del settore da regola-
re, decide qual è la risposta più appropriata per ogni specifica viola-
zione; potendo scegliere non solo tra l’opzione dell’accusa penale e 
quella dell’avviso, più o meno formale, ma anche tra diverse possibili 
sanzioni civili/amministrative, applicabili senza necessità di avviare 
azioni in sede giudiziale. 

Il RESA del 2008, quale atto normativo di rango primario, fissa i 
principi e la struttura “di cornice” del nuovo regime delle sanzioni 
civili/amministrative, affidando alla legislazione secondaria il compi-
to di definire, nel dettaglio, le sanzioni a disposizione degli enti rego-
latori, in relazione alle singole ipotesi offensive. 

Nel settore ambientale, a conferire all’Agenzia per l’ambiente il 
potere di comminare le sanzioni previste dal RESA, sono nello speci-
fico la Regulation e l’Order (lett. ordinanza) in tema di sanzioni civili 
ambientali del 2010, la cui Tabella 5 contiene un elenco dei reati ai 
quali le nuove sanzioni sono applicabili, precisando altresì, in rela-
zione alle singole fattispecie, quali delle sei nuove sanzioni possano 
essere imposte. 

Le nuove sanzioni sono: 
1. la sanzione pecuniaria (monetary penalty) fissa (300 sterline per 

gli enti, 100 per le persone fisiche), per le ipotesi di minore gravità; 
2. la sanzione pecuniaria variabile (comunque non superiore a 

250.000 sterline), per le ipotesi più gravi; 

 
 

29 V. MACRORY, op. cit., nota 43. 
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3. l’avviso di adeguamento (compliance notice), entro uno specifico 
limite di tempo; 

4. l’avviso di riparazione (restoration notice), entro uno specifico 
limite di tempo; 

5. l’avviso di interruzione (stop notice), che proibisce nell’imme-
diato lo svolgimento di una determinata attività, finché non siano 
messi in atto gli specifici accorgimenti previsti nell’avviso stesso; 
quest’ultima sanzione può essere applicata anche in via preventiva, 
quando l’ente regolatore ritiene vi siano ragionevoli probabilità che 
l’offesa stia per essere commessa; 

6. l’impegno di enforcement: più che una sanzione, una sorta di 
accordo volontario, tra ente regolatore e soggetto regolato, a compie-
re o non compiere una determinata attività. 

Prendendo ad es. alcuni reati in materia di rifiuti, l’unica sanzione 
applicabile dall’Agenzia è quella dell’interruzione dell’attività. 

Onde garantire il rispetto dell’art. 6, co. III della Convenzione dei 
diritti dell’uomo, per i destinatari di tali sanzioni si prevede la possi-
bilità di ricorrere al Tribunale ambientale di primo grado, creato nel 
2007. Il ricorso (appeal) sospende tutti gli avvisi, ad eccezione di quel-
lo di interruzione dell’attività. Fatta sempre eccezione per quest’ulti-
ma sanzione, in sede giudiziale (appeal) l’ente regolatore deve provare 
la sussistenza dell’offesa «con gli stessi standard ed onere probatorio 
propri del processo penale» (art. 10/II dell’Environmental Civil Sanc-
tions Order). 

Un problema che si è posto, all’atto pratico, è quello della possibi-
le insolvibilità dei destinatari di sanzioni onerose, quali ad es. gli av-
visi di riparazione. Posto che lo spostamento sui contribuenti del-
l’onere finanziario dei lavori di riparazione contrasta col principio 
europeo “chi inquina paga”, l’Agenzia per l’ambiente richiede preven-
tivamente agli operatori, in alcuni settori, come quello delle discari-
che, una formale copertura assicurativa, per possibili future respon-
sabilità per il ripristino ambientale, anche in relazione a quanto pre-
visto nella nota direttiva europea del 2004 sul danno ambientale 30 (v. 
supra, cap. IV, parr. 16.1-16.4). 

Il modello delle sanzioni alternative alla pena, introdotto per ren-
dere più flessibile ed efficace l’enforcement, potenziando il sistema 
regolatorio piuttosto che quello strettamente punitivo, non è immune 
da critiche 31. Secondo parte della dottrina, le sanzioni civili/ammini-

 
 

30 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 337. 
31 V. WELLS, op. cit., 11 s. 
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strative attribuiscono troppo potere alle agenzie di regolamentazione, 
a discapito del ruolo delle Corti 32 (v. infra, par. successivo). 

1.6. Profili critici; in particolare, i danni ambientali derivanti da 
attività conforme all’autorizzazione e la c.d. “cattura del rego-
latore” (regulatory capture) 

Nonostante l’Agenzia per l’ambiente goda di significative garanzie 
di indipendenza dall’esecutivo, il Ministero di riferimento ed il Segre-
tario di Stato sembrano conservare un potere d’influenza su di essa, 
potendo nominarne diversi membri ed impartire indicazioni, di ca-
rattere specifico o generico, relativamente all’esercizio delle sue fun-
zioni 33. 

Anzitutto, pare opportuno segnalare che al vertice dell’Agenzia, 
composto da un numero di membri da 8 a 15, siedono 3 componenti 
nominati dal Ministro dell’Agricoltura, mentre gli altri sono nominati 
dal Segretario di Stato. 

Critiche alle relazioni tra Agenzia e Governo sono state mosse an-
che dalla Commissione Ambiente della Camera nel 2006, per quanto 
concerne in particolare il ruolo dell’Agenzia nel promuovere politiche 
di sviluppo sostenibile. 

A fissare la mission, ovvero la «principale finalità» dell’Agenzia per 
l’ambiente, è l’Environment Act del 1995, Sez. 4 (1): «proteggere o 
migliorare l’ambiente, considerato nella sua interezza, e al tempo stes-
so contribuire ad ottenere l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo so-
stenibile». 

L’Agenzia deve, dunque, tener conto dei costi legati al raggiungi-
mento dei suoi fini: ciò fa sì che i valori ambientali siano sottoposti 
ad un delicato bilanciamento, nell’ottica di conseguire gli obiettivi di 
sviluppo c.d. sostenibile. 

Se da un lato la finalità di protezione dell’ambiente sembra avere 
la precedenza su di altre considerazioni, dall’altro lato l’obiettivo di 
promuovere uno sviluppo sostenibile richiede di contemperare fattori 
ambientali, sociali ed economici 34. 

L’attribuzione all’ente regolatore di funzioni di pubblica accusa in 

 
 

32 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 307. 
33 V. PROSSER, op. cit., 336 s. 
34 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 124. 
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sede penale, e di funzioni sanzionatorie in sede amministrativa-civile, 
pone poi, relativamente ai danni ambientali provenienti da attività 
autorizzata, il problema di una possibile coincidenza tra controllore 
e controllato: nulla quaestio laddove i profili autorizzativi siano di 
competenza delle autorità locali, come per la gestione dei rifiuti; ma 
laddove l’autorizzazione promani dall’Agenzia nazionale, non pare 
ragionevole affidare a quest’ultima l’individuazione di possibili forme 
di invalidità dell’autorizzazione stessa. 

I problemi sul piano dell’imparzialità e della terzietà dell’organo di 
controllo paiono inferiori nel caso di autorizzazioni (non illegittime 
ma) regolari, dalle quali ciononostante derivino danni ambientali, 
evidenziati ad es. dal successivo progresso delle conoscenze. 

In questa ipotesi, l’affidamento del potere di revisione delle auto-
rizzazioni, in via centralizzata, ad un’autonoma agenzia specializza-
ta, dotata di ampi poteri di accertamento e d’indagine, piuttosto che 
ad un organo dell’esecutivo, offre probabilmente maggiori garanzie 
sul piano della valutazione, dell’esperienza e dell’indipendenza di 
giudizio. L’ente regolatore ha infatti il dovere di rivedere periodica-
mente le autorizzazioni, ed effettua a questo scopo periodiche ispe-
zioni degli impianti. Tali verifiche sono necessarie per assicurare che 
le condizioni dell’autorizzazione siano aggiornate, e per gli adegua-
menti alle possibili variazioni dei dati fattuali o scientifici di riferi-
mento (quali gli impatti ambientali o le tecniche disponibili), nonché 
alle variazioni di altri importanti elementi (come i valori limite a li-
vello europeo per le emissioni) 35. Il processo di revisione delle auto-
rizzazioni ha un ruolo decisivo nell’implementare standard di natura 
tecnologica, quali le BAT. 

L’esito di una revisione delle autorizzazioni può essere l’emissione 
di un avviso di variazione: atto caratteristico di un approccio alla ri-
duzione degli impatti ambientali di tipo proattivo, piuttosto che pu-
nitivo delle violazioni delle esistenti condizioni. 

L’approccio cooperativo tra agenzia e trasgressore espone, ad ogni 
modo, al rischio di “cattura del regolatore”, fenomeno ampiamente 
studiato dagli economisti nel quadro della teoria della scelta pubbli-
ca 36: i gruppi che detengono i maggiori interessi economici nell’am-
 
 

35 Sulla revisione delle autorizzazioni, nel quadro del sistema dei permessi, v. 
ID., op. cit., 513.  

36 A partire dal lavoro “seminale” di STIGLER, The Theory of Economic Regula-
tion, in Bell Journal of Economics and Management Science, 1971, vol. 2, 3 ss.; v. 
anche LEVINE-FORRENCE, Regulatory Capture, Public Interest, and the Public Agen-
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bito dell’attività da regolamentare, in campi come quello dell’indu-
stria, possono arrivare ad influenzare l’attività dell’ente regolatore, il 
quale finisce per agire, in tal caso, non più nell’esclusivo interesse 
pubblico 37. 

Un esempio dei possibili effetti della “teoria della cattura”, nel Re-
gno Unito, è individuato nell’atteggiamento mantenuto dall’Ispetto-
rato Alkali in relazione alla divulgazione delle informazioni ambien-
tali: attraverso una politica di segretezza, tale ente favoriva gli inte-
ressi delle compagnie private, anziché divulgare pubblicamente i dati 
sull’inquinamento 38; esempi più recenti sono rappresentati dalle re-
sponsabilità variamente ascritte, per l’incidente di Fukushima, al-
l’Agenzia Sicurezza Nucleare del Giappone, da parte di più Commis-
sioni d’inchiesta, nazionali ed internazionali; o all’agenzia regolativa 
statunitense Mineral Management Service, per il disastro petrolifero 
nel Golfo del Messico 39. 

In letteratura sono state offerte varie spiegazioni del perché possa 
verificarsi il fenomeno della “cattura del regolatore”. L’influenza poli-
tica che i principali gruppi industriali o d’interesse (anche nell’am-
bito dell’agricoltura) esercitano sugli organismi rappresentativi e re-
golativi viene spiegata sulla base degli incentivi molto maggiori che 
tali gruppi hanno, rispetto agli altri membri della collettività, a com-
prendere e ad inserirsi attivamente nelle dinamiche politico-ammi-
nistrative 40, oltre che sulla base delle maggiori conoscenze di tipo 

 
 
da: Towards a Synthesis, in Journal of Law, Economics, & Organization, 1990, vol. 
6, 167; SHAW, Public Choice Theory, in The Concise Encyclopedia of Economics, in 
www.econlib.org, 2002; e più recentemente CARRIGAN-COGLIANESE, Capturing Reg-
ulatory Reality: Stigler’s The Theory of Economic Regulation, in Penn Law: Legal 
Scholarship Repository, 2016, paper 1650. 

37 Secondo tale teorica, occorre rimuovere la «visione ottimistica» (STIGLER, 
op. cit., 17) del regolatore che promuove il pubblico interesse, dal momento che le 
imprese, tentando di influenzare l’utilizzo dei poteri coercitivi da parte delle auto-
rità pubbliche, riescono spesso a “comprare”, nel “mercato” politico-ammini-
strativo, uno o più dei principali “prodotti” (dell’attività) dell’ente regolatore, tra 
cui la fissazione degli standard e le operazioni di controllo, o di enforcement. 

38 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 294. 
39 V. CARRIGAN-COGLIANESE, op. cit., 6; nonché ID., Oversight in hindsight: as-

sessing the U.S. regulatory system in the wake of calamity, in COGLIANESE (ed.), 
Regulatory Breakdown: the Crisis of Confidence in U.S. Regulation, Philadelphia, 
2012, ed in University of Pennsylvania Law School, 2012, research paper no. 12-38. 

40 V. CARRIGAN-COGLIANESE, op. cit., 3, 9 s., ove si chiarisce come la teorica del-
la regulatory capture, che pare evocare un rapporto, tra agenzia di regolamenta-
zione e soggetti regolati, di tipo “binario”, per cui l’ente regolatore è “libero” op-
pure “prigioniero” degli interessi privati, sia invece da intendere in una più artico-
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tecnico-scientifico da tali gruppi possedute. Altra spiegazione viene 
ricollegata alla distinzione tra: da un lato, la classe sociale cui di nor-
ma appartengono sia i membri dell’ente regolatore, sia i soggetti sot-
toposti alla regolamentazione (tendenzialmente la classe dei profes-
sionisti, o comunque i ceti medio-alti); dall’altro lato, la classe sociale 
dei soggetti di norma più colpiti dall’inquinamento (ceti bassi, so-
prattutto); si pensi alla comunanza di interessi riscontrabile tra enti 
regolatori e soggetti regolati, laddove ad es. alcuni ufficiali dell’Agen-
zia per l’ambiente, come non di rado capita, abbiano precedentemen-
te lavorato per le industrie da sottoporre a controllo. 

L’idea che attribuendo ad un unico ente funzioni sia regolative, sia 
di controllo (quale “campione dell’ambiente”, come viene definito), si 
possano determinare frizioni tra i due ruoli di tale ente appare, in 
chiaroscuro, in un rapporto del 2006 della Commissione Ambiente, 
Alimentazione e Agricoltura della Camera, ove così si conclude: «data 
la portata delle frammentate questioni ambientali affrontate dal Go-
verno, sosteniamo con forza il ruolo dell’Agenzia quale “Campione 
dell’Ambiente”. In ogni caso, è importante che ci sia chiarezza tra le 
differenti funzioni dell’Agenzia, in particolare tra il suo ruolo regola-
tore e quello di campione dell’ambiente» 41. 

Nella sua risposta al rapporto della Commissione, il Governo af-
ferma di non vedere contraddizioni tra le funzioni regolative e quelle 
di “campione dell’ambiente”, attribuite all’Agenzia, sebbene tali fun-
zioni richiedano di essere adeguatamente bilanciate, in termini di ri-
sorse e di priorità 42. 

Le critiche della Commissione Ambiente della Camera dei Comuni 
 
 
lata e complessa prospettiva “graduata”: nel “mercato” politico-amministrativo 
sono infatti coinvolti non solo molteplici interessi di tipo non-industriale, ma an-
che interessi industriali disomogenei, in competizione tra loro: l’“influenza indu-
striale” non è mai assoluta, ma rappresenta piuttosto una questione di grado, e lo 
scopo delle ricerche in tali campi è proprio individuare e spiegare tale grado di 
influenza, anche nell’ottica di comprendere quali tipologie di istituzioni o forme 
regolative siano più resistenti ai condizionamenti operati dalle industrie. Sull’in-
fluenza dei gruppi di interesse in campo ambientale, e sul ruolo delle ONG e della 
partecipazione pubblica nel contrastare i condizionamenti provenienti dal mondo 
industriale, nella letteratura giuridica europea v. FAURE, Effectiveness of Environ-
mental Law: What Does the Evidence Tell Us?, in William & Mary Environmental 
Law and Policy Review, 2012, vol. 36, 307 ss. 

41 ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS COMMITTEE, The Environment Agen-
cy, House of Commons 780, par. 17, 2006, riportato da PROSSER, op. cit., 337. 

42 V. ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS COMMITTEE, The Environment 
Agency: Government and Environment Agency Responses to the Committee’s Sev-
enth Report, House of Commons 1519, 3, 2006, ibidem. 
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si appuntano sul rischio che l’Agenzia finisca per svolgere un ruolo di 
natura anche politica, non essendo stata resa del tutto autonoma dal 
potere esecutivo 43. 

La questione dell’eventuale illegittimità delle autorizzazioni, in un 
sistema caratterizzato da un tendenziale accentramento dei poteri 
autorizzativi e di controllo, sembra costituire uno dei “nervi scoperti” 
dell’approccio inglese alla regolazione ed all’enforcement ambientale. 

E inoltre, laddove l’ente regolatore subisca l’influenza del mondo 
politico, rischia di divenire critico anche il problema delle autorizza-
zioni legittime causative, ciononostante, di danni ambientali. 

Distinguere tra funzioni regolative, anche più strettamente opera-
tivo-gestionali, da un lato, e funzioni di controllo, dall’altro lato, affi-
date ad enti diversi, e comunque il più possibile indipendenti dal po-
tere esecutivo e dal mondo industriale, potrebbe costituire una valida 
opzione alternativa di politica-criminale, o di politica ambientale. 

1.7. Contrappesi ai poteri dell’Agenzia: le “accuse private”; la loro 
rilevanza indiretta, come forma di pressione nei confronti 
dell’autorità di enforcement; ed il ruolo delle autorità locali 
(rinvio) 

La concentrazione, in capo ad un’unica autorità, di funzioni sia 
amministrative/regolative, sia d’indagine ed enforcement più propria-
mente penale, in qualità di pubblica accusa, sia (da ultimo) sanziona-
torie, se pare vantaggiosa sul piano della qualificazione professiona-
le, della competenza, dell’autorevolezza e del forte potere di negozia-
to attribuito all’autorità in questione, sembra richiedere al tempo 
stesso adeguati contro-poteri di bilanciamento. 

Sul punto, pare il caso di rilevare che, nel sistema inglese, gli uffi-
ci del pubblico ministero (Public Prosecutor, o Director of Public Pro-
secution) non hanno competenze in materia ambientale. I principali 
attori che, oltre all’Agenzia per l’ambiente, svolgono funzioni di en-
forcement, anche tramite proposizione di accuse penali, sono le auto-
rità locali da un lato, ed i privati (in forma individuale e collettiva) 
dall’altro lato, essendo ammessa nel diritto inglese l’accusa c.d. “pri-
vata” (private prosecution). Anche altre agenzie regolative nazionali, 
quali l’Esecutivo Salute e Sicurezza (Health and Safety Executive, o 
HSE), oppure l’Ispettorato Acqua Potabile (Drinking Water Inspecto-

 
 

43 V. PROSSER, op. cit., 338, 342 ss.  
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rate) possono avviare azioni di natura penale 44, ma ciò avviene piutto-
sto raramente: secondo una ricerca inglese, al di fuori delle ipotesi in 
cui i procedimenti penali sono intrapresi dalle autorità locali, è l’Agen-
zia per l’ambiente nel 90% dei casi a promuovere l’azione penale 45. 

Quanto al ruolo svolto da individui ed associazioni non governative, 
la possibilità di proporre un’accusa privata sembra “rompere” (per 
così dire), a livello teorico-sistematico, il monopolio dell’enforcement 
del diritto ambientale ad opera delle autorità pubbliche. Il presuppo-
sto è che né l’Agenzia per l’ambiente, né le autorità locali, nell’eser-
cizio delle loro funzioni di controllo sull’inquinamento, dispongono 
delle risorse finanziarie ed umane necessarie ad assicurare l’enforce-
ment, a tutti i livelli, delle numerose forme di tutela e di controllo, 
previste nella normativa o negli atti autorizzativi. 

Il diritto del singolo cittadino di intraprendere un’accusa in sede 
penale è da tempo consolidato nella common law inglese. Il primo 
caso-guida in materia ambientale, in cui l’Alta Corte ha ammesso 
un’accusa privata, promossa dalla Società Reale per la Prevenzione 
della Crudeltà sugli Animali (RSPCA), in relazione alla Legge sulle 
Malattie degli Animali del 1894, è R. v. Stewart, risalente al 1896 46. 
Secondo la Corte inglese, in linea di massima, ogni cittadino ha il di-
ritto di intraprendere un’azione penale, a meno che la normativa in 
questione non lo escluda in modo specifico e tassativo. Ad alcune 
ONG, quali appunto la Società Reale per la Prevenzione della Crudel-
tà sugli Animali, la normativa attribuisce poi anche facoltà di racco-
gliere strumenti di prova, relativamente al particolare oggetto della 
propria attività 47 (nella specie, gli abusi sugli animali). 

Il diritto di promuovere un’accusa privata, a livello generale, trova 
poi conferma in tempi più recenti, nella Legge sul Processo Penale 
del 1985, all’art. 6. 

Diverse normative speciali contengono previsioni che attribuisco-
no esplicitamente ai privati il diritto di far rispettare le disposizioni 
legislative attraverso accuse private; ma anche in mancanza di speci-
fiche previsioni normative, un individuo od un gruppo di pressione 
possono di norma muovere un’accusa privata, laddove la legge che si 

 
 

44 V. MITSILEGAS-FITZMAURICE-FASOLI, op. cit., 61 s. 
45 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 286. 
46 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 576 s. 
47 V. SMITH-KLAAS, Networks and NGOS Relevant to Fighting Environmental 

Crime. Study in the framework of the Efface research project, in www.efface.eu, 
2015, 21. 
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intende far valere non escluda espressamente tale diritto, e l’accusa 
non sia considerata temeraria. 

La procedura dell’“accusa privata” prevede, in sintesi, un’iniziale 
richiesta, rivolta alla Corte, di emettere un ordine di comparizione 
(c.d. summons) nei confronti del soggetto ritenuto responsabile; e 
una volta emesso tale ordine da parte della Corte, il privato svolge le 
funzioni di pubblico ministero in giudizio 48. 

Un’efficace spiegazione del radicamento e dell’importanza del dirit-
to dei privati di esercitare direttamente l’azione penale si ritrova nella 
giurisprudenza inglese recente: «la ratio per cui tale diritto è stato con-
servato è che esso serviva quale garanzia contro decisioni ingiustificate 
o inique della pubblica accusa, con particolare riferimento alle ipotesi 
di inerzia da parte della polizia o del Servizio Procura della Corona» 49. 

Va detto che le accuse private, nel Regno unito, non sono all’atto 
pratico molto frequenti. Esse incontrano infatti i seguenti problemi 
di ordine pratico. 

I costi, anzitutto, non essendo disponibili forme di finanziamento 
pubblico al riguardo; e potendo per converso gli imputati, apparte-
nenti ai ceti di norma più elevati, adottare strategie processuali volte 
ad aumentare strumentalmente la lentezza, la complessità e le spese 
dei procedimenti, fino ad esaurire le limitate risorse economiche del-
le controparti. 

In secundis, un problema di ordine probatorio: i promotori di un’ac-
cusa privata, a differenza delle autorità pubbliche di controllo, non 
sono legittimati ad accedere agli impianti, ad effettuare rilievi foto-
grafici, registrazioni, ecc.; i privati possono contare solo su altri mez-
zi di prova, quali i rilievi fotografici effettuati da loro stessi, senza ol-
trepassare i confini della proprietà dell’accusato, e le informazioni 
contenute in registri pubblici.  

È per tali ragioni che le associazioni non governative, da questo 
punto di vista, si trovano probabilmente in una posizione migliore 
rispetto ai soggetti agenti a titolo individuale, potendo tali ONG ri-
correre più facilmente ad apparecchiature tecniche di controllo e a 
consulenze scientifiche 50. 

Nonostante i problemi di ordine pratico delle accuse private, la 

 
 

48 V. FAURE-HEINE, op. cit., 160. 
49 V. Jones v. Whalley (2006), UKHL 41, riportato da MITSILEGAS-FITZMAURICE-

FASOLI, op. cit., 66. 
50 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 578. 
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dottrina inglese assegna a tale forma di enforcement del diritto am-
bientale un ruolo importante, sia alla luce di alcuni casi, di notevole 
impatto, recentemente conclusisi in favore dei privati, con condanne 
di elevata entità, sia alla luce della pressione che i privati stessi, so-
prattutto laddove organizzati in associazioni, riescono ad esercitare 
in via stragiudiziale, anche sugli enti pubblici di regolazione: i privati 
possono infatti sopperire all’inerzia delle autorità di controllo proprio 
in virtù del potere d’iniziativa penale direttamente riconosciuto ai 
privati stessi 51. 

Molta della casistica al riguardo concerne il settore della tutela 
delle acque, ed in particolare procedimenti penali direttamente in-
trapresi da pescatori per forme di inquinamento che ledevano inte-
ressi di natura anche economica in materia di pesca; o anche segna-
lazioni e richieste per un intervento di enforcement, presentate all’Au-
torità Fluviale Nazionale (National River Authority) da parte di asso-
ciazioni di pescatori, a seguito di incidenti causativi di inquinamento 
acquatico e morie di fauna ittica: una forma di pressione (quest’ul-
tima), ovvero una via indiretta di azione da parte dei privati, che ap-
pare comunque effettiva, certamente più economica e semplice ri-
spetto all’azione penale direttamente condotta dai privati stessi. Le 
autorità pubbliche di controllo fanno affidamento, d’altro canto, su 
segnalazioni ed istanze presentate dai privati, sul presupposto che ta-
li autorità non dispongono delle risorse necessarie a monitorare con-
tinuamente ogni scarico od emissione 52. 

Le associazioni non governative nel sistema inglese sembrano av-
viare azioni penali soprattutto laddove l’ente regolatore manchi di in-
tervenire. In relazione alla Legge sulle risorse acquatiche del 1991, la 
prima accusa privata è stata promossa da Greenpeace. Nel caso 
Greenpeace v. Albright and Wilson del 1991, l’ONG in questione agiva 
con riferimento alla violazione delle condizioni di un’autorizzazione 
allo scarico in acqua, e si opponeva alla decisione dell’ente regolatore 
di non promuovere l’accusa penale. L’accusa privata ebbe successo e 
la compagnia venne sanzionata con una multa di £ 2.000 53. 

Nel Regno Unito, le ONG avviano procedimenti penali non solo a 
fronte di decisioni di non attivarsi, da parte delle autorità pubbliche 
di controllo, ma anche in caso di mero ritardo di queste ultime. 

Un caso emblematico dei rapporti tra privati ed enti pubblici di 

 
 

51 V. MITSILEGAS-FITZMAURICE-FASOLI, op. cit., 65 s. 
52 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 577. 
53 V. ID., loc. ult. cit. 
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controllo è Environment Agency v. Milford Haven Port Authority (2000). 
A distanza di un anno da un incidente occorso nel porto di Milford 
Haven (l’incagliamento della nave Sea Empress), l’Agenzia per l’am-
biente non aveva ancora avviato l’azione penale contro l’autorità por-
tuale, per il contributo dato da quest’ultima all’incidente, ed al conse-
guente inquinamento del bacino portuale. L’ONG “Amici della Terra” 
avvertiva formalmente l’Agenzia per l’ambiente che laddove l’Agenzia 
non avesse promosso l’accusa, ad instaurare il processo penale 
avrebbe provveduto l’associazione stessa. L’Agenzia per l’ambiente 
muoveva a quel punto l’accusa 54. In questo, come in altri casi, la pro-
spettazione, ovvero la minaccia di un’accusa privata, da parte di 
un’ONG, paiono in grado di innescare l’azione dell’autorità di enfor-
cement. 

Il caso di condanna, direttamente pronunciata a seguito di accusa 
privata, che ha avuto più risonanza negli anni recenti, per via dell’en-
tità della sanzione inflitta, è tuttavia secondo i commentari inglesi 
Hart v. Anglian Water Services Ltd (2004). Avendo visto acque fogna-
rie lungo il corso del fiume Crouch, il sig. Hart riportava immedia-
tamente il fatto all’Agenzia per l’ambiente. L’inquinamento era causa-
to da uno scarico derivante da lavori di trattamento delle acque fo-
gnarie condotti dalla Compagnia Inglese delle Acque. L’Agenzia per 
l’ambiente appariva tuttavia temporeggiare eccessivamente nell’intra-
prendere la dovuta attività di enforcement; sicché il sig. Hart muoveva 
autonomamente l’accusa penale (nel corso del processo, successiva-
mente, l’Agenzia affermò che il suo ritardo nell’intervenire era dovuto 
ad una laboriosa ricerca delle prove). Il processo si concludeva con 
una sentenza di patteggiamento, con una multa per £ 200.000 com-
minata dalla Corte d’Assise, poi ridotta a £ 60.000 in appello 55. 

I significativi contrappesi, quali le accuse private, previsti nel si-
stema inglese a fronte dei forti poteri dell’Agenzia dell’ambiente, sem-
brano in definitiva costituire un importante presidio di tutela: non 
solo nei casi di omissione o ritardo d’intervento da parte dell’Agenzia, 
ma anche nei casi di danno ambientale derivante da attività autoriz-
zata dall’Agenzia stessa (sui diversi strumenti, di natura penalistica, 
mista o extra-penalistica, azionabili dalle autorità locali e dai privati 
in quest’ottica, v. infra, cap. VI, parr. da 2 a 7). 

 
 

54 In Env. L. R., 2000, 632, riportato da WOLF-STANLEY, op. cit., 577, nota 178. 
55 V. ID., op. cit., 578. 
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2. Intersezioni tra diritto penale, diritto amministrativo e di-
ritto civile. La statutory nuisance: dai poteri investigativi 
ed ingiunzionali delle amministrazioni locali, alla procedu-
ra di “accusa privata” come strumento per bypassare l’au-
torità di enforcement, o per far valere le responsabilità di 
quest’ultima 

Nel diritto inglese, per numerose tipologie di comportamenti mo-
lesti (nuisances), è prevista sia una tutela sul piano della classica 
azione civile di common law, sia una risposta di matrice pubblica, di-
sciplinata dalla legge di protezione ambientale del 1990, nell’ottica di 
fornire alla persona offesa uno strumento di reazione più rapido, 
economico ed efficace 56. Tale istituto dà luogo, anche se indiretta-
mente, ad una forma di tutela ambientale, ampiamente utilizzata per 
risolvere problematiche di natura locale. 

Costituiscono statutory nuisance, ad es., secondo la sez. 79 del-
l’Environment Protection Act del 1990: 

«a) ogni proprietà in condizioni tali da essere pregiudizievole per 
la salute o molesta; 

b) fumo emesso da una proprietà in modo tale da essere pregiudi-
zievole per la salute o molesto; 

c) esalazioni o gas emessi da una proprietà in modo tale da essere 
pregiudizievoli per la salute o molesti; 

d) ogni polvere, vapore, odore od altra emissione derivante da una 
proprietà industriale o commerciale che sia pregiudizievole per la sa-
lute o molesto; 

e) ogni accumulo o deposito che sia pregiudizievole per la salute o 
molesto; 

[…]». 
Spetta, in primis, alle autorità locali il dovere di controllare l’area 

territoriale di propria competenza, per individuare di volta in volta le 
statutory nuisances attualmente esistenti o che hanno probabilità di 
verificarsi. 

Tali autorità hanno anche il compito di indagare sulle segnalazio-
ni delle persone che vivono nell’area in questione. 

L’enforcement di tale normativa è, dunque, posto anzitutto a cari-
co delle amministrazioni locali competenti in tema di ambiente e sa-
lute, e dei relativi funzionari; sia per quanto riguarda ispezioni e con-
trolli svolti di propria iniziativa; sia per le operazioni svolte dietro ri-

 
 

56 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 283. 
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chiesta dei privati, sia infine per il potere di notificare un avviso c.d. 
“di riduzione” (abatement notice), laddove si riscontri una situazione 
anche solo potenzialmente pregiudizievole. 

Ai fini del nostro studio sulla responsabilità penale per l’attività 
autorizzata, una previsione significativa della disciplina in tema di 
statutory nuisance pare quella della c.d. “accusa privata” (private pro-
secution), di cui alla sez. 82 dell’EPA 57. 

Si tratta di un procedimento di natura penale che può essere atti-
vato da qualsiasi persona offesa, al fine di ottenere un ordine giudi-
ziale di interruzione dell’attività fonte di pregiudizio; ed il mancato 
rispetto di tale ordine giudiziale integra una fattispecie criminosa au-
tonoma. 

Tale azione, di iniziativa individuale, appare alternativa alla pro-
cedura di competenza delle autorità locali. Il procedimento di statu-
tory nuisance attivabile dai privati, in caso ad es. di inerzia degli enti 
pubblici, sembra in linea di massima caratterizzarsi per velocità ed 
economicità maggiori rispetto ad un’azione per nuisance condotta in 
sede civile (c.d. common law private nuisance action) 58. 

E inoltre, nel quadro della statutory nuisance, il concetto di “per-
sona offesa” viene normalmente interpretato in senso estensivo 59. 

Il procedimento in questione appare importante anche perché può 
essere azionato direttamente contro le autorità locali, ovvero contro 
gli enti cui spettano i poteri di controllo e d’ingiunzione in materia di 
nuisance 60; enti che nel sistema inglese non godono di immunità pe-
nale: sicché negli anni più recenti è dato riscontrare un aumento del-
le iniziative penali di questo tipo (v. supra, cap. VI, par. 1.7). 

L’unico limite dell’“accusa c.d. privata”, in questo campo, sta nel 
fatto che il procedimento per ottenere il contenimento dell’attività 
pregiudizievole può essere attivato solo quando quest’ultima si è già 
verificata: a fronte delle istanze dei privati, il giudice penale non de-
tiene poteri di natura preventiva (se non per impedire il ripresentarsi 
di una nuisance già verificatasi in precedenza); a differenza di quanto 
accade laddove l’azione sia avviata direttamente dalle autorità locali, 
le quali possono intervenire anche per prevenire il verificarsi di si-
tuazioni pregiudizievoli 61. 
 
 

57 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 354 s. 
58 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 413. 
59 V. ID., loc. ult. cit., ed ivi la relativa giurisprudenza. 
60 V. FISHER-LANGE-SCCOTFORD, op. cit., 355. 
61 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 414. 
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Vediamo come si svolge, più nello specifico, il procedimento pena-
le per statutory nuisance promosso da un privato cittadino. 

L’accusato, sia esso persona fisica o giuridica, deve essere infor-
mato per iscritto, con un preavviso di norma di 21 giorni, dell’oggetto 
del contendere e del procedimento in fieri. Il giudice penale intervie-
ne solo laddove accerti una delle due seguenti condizioni: 

– la situazione pregiudizievole in questione si è effettivamente ve-
rificata; o 

– una situazione pregiudizievole già contrastata in passato è pro-
babile si ripresenti. 

La Corte può adottare una delle seguenti ordinanze: 
1. richiedere all’accusato, entro un termine specifico, di contenere 

la situazione pregiudizievole, e di realizzare le attività necessarie a 
questo scopo; 

2. vietare che si ripresenti la situazione pregiudizievole, e richie-
dere all’accusato, entro un termine specifico, di realizzare le attività 
necessarie a prevenire il suo ripresentarsi; 

3. imporre una multa non superiore a 5.000 sterline; 
4. richiedere all’autorità locale competente di fare quanto era stato 

richiesto di fare al condannato con ordinanza giudiziale. 
La Corte può anche ordinare il pagamento di un risarcimento alla 

parte lesa. La giurisprudenza pare configurare il risarcimento in 
chiave sia cumulativa, sia alternativa alla multa 62. 

Il procedimento penale per statutory nuisance viene in conclusio-
ne apprezzato dai commentatori, soprattutto per la sua rapidità ed 
economicità, al confronto di analoghe azioni condotte in sede civile. 

2.1. La scusante dei “migliori metodi praticabili” 

Altro istituto meritevole di essere segnalato in tema di statutory 
nuisance sembra quello delle scusanti, tra cui la più interessante pare 
quella dei “migliori metodi praticabili”, ammessa dalla legge sulla 
protezione ambientale, e dal relativo regolamento attuativo, in rela-
 
 

62 Per riportare quanto affermato da Lord Leggatt nella sentenza R v. Crown 
Court at Liverpool and another, ex p Cooke (1996), riportata da WOLF-STANLEY, op. 
cit., 415: «non vedo nulla che contrasti col principio di ordinare un risarcimento 
“in sostituzione di” una multa, piuttosto che “in aggiunta a” una multa. Se 
un’ordinanza di risarcimento è in sé di entità abbastanza elevata da essere puniti-
va, come nel caso di specie, non è opportuno irrogare anche una multa. Se, al 
contrario, il risarcimento è relativamente modesto […] è necessario aggiungere 
una multa a scopo punitivo». 
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zione a determinate forme di attività pregiudizievole, di natura indu-
striale o commerciale. 

La defence del ricorso ai migliori metodi praticabili per prevenire 
o neutralizzare la situazione pregiudizievole è espressamente prevista 
dalla sez. 80 (7) dell’EPA; con onere della prova posto a carico dell’ac-
cusato, secondo lo standard delle “maggiori probabilità che non” 
(c.d. balance of probabilities), e non secondo il più rigoroso standard 
dell’oltre ogni ragionevole dubbio. 

La definizione di “migliori metodi praticabili” è data, in termini 
analitici, dalla sez. 79 (9) della stessa legge: 

«a) “praticabile” significa ragionevolmente praticabile in conside-
razione, tra le altre cose, delle condizioni e delle circostanze locali, 
dello stato attuale delle conoscenze tecniche e delle implicazioni fi-
nanziarie; 

b) i mezzi da impiegare includono la progettazione, l’installazione, 
la manutenzione, le modalità e i periodi operativi di impianti e mac-
chinari, e la progettazione, la costruzione ed il mantenimento di edi-
fici e strutture; 

c) tale verifica va operata nella misura in cui è compatibile con 
ogni dovere imposto dalla legge; 

d) tale verifica va operata nella misura in cui è compatibile con le 
condizioni di sicurezza, anche sul luogo di lavoro, e con le esigenze 
legate a situazioni di emergenza o non prevedibili». 

Una scusante, quella dei “migliori metodi praticabili”, che pare 
avvicinabile in qualche modo a quella della “diligenza dovuta” (due 
diligence: v. supra, cap. IV, par. 7.5 e infra, cap. VI, par. 5), non ve-
nendo automaticamente riconosciuta laddove il soggetto si sia con-
formato ad un'autorizzazione. 

3. Intersezioni tra diritto penale e diritto civile: la public nui-
sance, come strumento di tutela dai danni ambientali pro-
dotti da un’attività della P.A., o da un’attività autorizzata 
dalla P.A. 

Un’altra azione “al confine” tra diritto penale e diritto civile, che 
pare utilizzabile anche per contrastare attività autorizzate, è quella 
per public nuisance. 

Tale procedimento ha natura ibrida, avendo primariamente ad 
oggetto un fatto di reato, caratterizzato da profili di offensività sovra-
individuale, e perseguibile da parte dell’autorità pubblica. Il potere di 
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iniziativa penale, relativamente a tale procedura, spetta sia alle auto-
rità locali, sia all’Avvocatura dello Stato (Attorney General) 63. 

Con riferimento al primo soggetto che può promuovere il proce-
dimento per public nuisance (le autorità locali), l’area di operatività 
di tale azione penale si sovrappone in parte con quella dell’azione 
amministrativa per staturory nuisance (v. supra, cap. VI, par. 2): la 
Legge sulle autonomie locali (Local Government Act) del 1972, sez. 
222, attribuisce espressamente alle autorità locali un potere discre-
zionale circa la scelta dell’una o dell’altra procedura. 

Per quanto riguarda invece l’Avvocatura dello Stato, nella maggior 
parte dei casi tale soggetto interviene in via sussidiaria, in caso d’i-
nerzia dell’autorità locale competente. 

Qualora quest’ultima autorità non eserciti di propria iniziativa i 
poteri attribuitigli, specie in tema di statutory nuisance, l’azione pe-
nale per public nuisance può essere richiesta, all’autorità locale stessa 
o all’Avvocatura dello Stato, anche da parte del singolo individuo. 

Il privato cittadino, a titolo personale o in gruppo, può anche 
muovere l’azione per public nuisance in prima persona, qualora abbia 
subito un “danno speciale”, ulteriore e separatamente calcolabile, in 
termini economici, rispetto al danno sofferto dalla collettività in ge-
nerale. 

Un’altra ipotesi in cui i confini tra diritto penale e civile, nella mo-
derna normativa ambientale inglese, sembrano confondersi: avendo 
come presupposto un danno per il singolo, l’azione per public nui-
sance promossa dal singolo o da un gruppo di privati pare avvicinarsi 
al regime della responsabilità extracontrattuale (tort) 64; elemento di-
stintivo della public nuisance dalla parallela azione per private nui-
sance di stampo prettamente civilistico resta tuttavia la presenza di 
un’offesa di natura non solo individuale, che colpisca cioè (anche) 
una classe o un settore della collettività 65. 

La legittimazione attiva viene riconosciuta anche al singolo, ma 
(precisa la giurisprudenza) solo laddove gli effetti materiali dell’offe-
sa riguardino un numero comunque “ampio” di soggetti. Nella casi-
stica, relativa principalmente ad estese contaminazioni di risorse 
idriche, odori o rumori pregiudizievoli, ecc., tale requisito è stato ri-
tenuto integrato in presenza di un numero di persone offese pari a 

 
 

63 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 498 s. 
64 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 268 s.; FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. 

cit., 234 ss. 
65 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 497. 
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600 circa 66; mentre è stato negato a fronte di una “classe” di persone 
offese composta da 13 elementi 67. 

È interessante notare come l’azione per public nuisance possa es-
sere mossa in sede penale anche contro alcune autorità pubbliche, 
esclusi gli organi governativi: questi ultimi, nel sistema inglese, sono 
gli unici enti immuni dalla responsabilità penale, che interessa invece 
sia le autorità locali, sia l’Agenzia per l’ambiente. 

Nel caso R. v. South West Water Authority (1991) 68, relativo alla 
contaminazione della conduttura idrica con 20 tonnellate di solfato 
di alluminio, pompato in un’errata cisterna in fase di trattamento 
delle acque, con conseguenti pregiudizi di vario tipo a carico degli 
utenti (perdita di capelli, reumatismi, diarrea e perdita della memo-
ria), l’Autorità per le Acque del Sud Ovest veniva condannata, in sede 
penale, alla multa di 10.000 sterline e al risarcimento di 25.000 ster-
line. 

4. La defence dell’“autorità legale” (statutory authority) ed i 
suoi rapporti con la permit-defence; la responsabilità per 
nuisance in caso di attività autorizzata, dal piano penale al 
piano civile 

Nel quadro della nostra indagine sulla responsabilità per l’attività 
autorizzata, sembra assumere importanza il tema delle defences dalle 
azioni per nuisance, con particolare riferimento alla scusante della 
c.d. “autorità legale” (statutory authority), riconosciuta sia nel caso di 
nuisance di rilevanza per così dire pubblica/penale, sia nel caso di 
nuisance prettamente civilistica. Problematico appare soprattutto il 
rapporto tra tale scusante e la permit-defence: in quali casi l’autoriz-
zazione a svolgere una determinata attività esonera l’operatore dalla 
responsabilità? 

La giurisprudenza inglese ha affrontato il tema in diversi casi. 
Nel caso-guida Allen v. Gulf Oil Refining Ltd (1981) 69 era in que-

stione un’autorizzazione (a costruire e mettere in opera una raffine-
ria petrolifera) concessa con un atto di matrice parlamentare, il Gulf 
Oil Refining Act del 1965. 
 
 

66 V. Hunter and Others v. Canary Wharf Ltd (1997), ibidem. 
67 V. R. v. Johnson, riportato da WOLF-STANLEY, op. cit., 498. 
68 V. ID., loc. ult. cit.  
69 Caso riportato in FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 247 ss. 
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L’Atto parlamentare garantiva all’impresa il potere di acquisire il 
terreno per la costruzione della raffineria, ma non consentiva al-
l’impianto, almeno secondo quanto affermato da un residente della 
zona, di operare, nello specifico, in modo pregiudizievole per la col-
lettività. 

La House of Lords rigetta il ricorso del privato. Riportando le pa-
role di Lord Wilberforce: «laddove il Parlamento per indicazione 
espressa o per implicazione necessaria di quest’ultima abbia autoriz-
zato la costruzione e la messa in opera di un’attività, ciò comporta 
l’autorità di realizzare quanto è stato autorizzato, con immunità da 
ogni azione per nuisance. 

[…] 
A mio avviso l’autorità legale (statutory authority) si estende oltre 

la mera autorizzazione di una modifica dell’ambiente e di un’alte-
razione di standard. Essa conferisce immunità dai procedimenti per 
qualsiasi tipo di nuisance che possa presentarsi […] come invitabile 
risultato della costruzione di una raffineria in quel sito […] per quan-
to collocata, costruita e messa in opera diligentemente e con grande 
riguardo per gli interessi dei residenti nelle vicinanze». 

Laddove l’attività sia “coperta” da statutory authority (autorità che 
proviene dalla legge, si potrebbe tradurre), il querelante può in con-
clusione avere successo solo in due casi: 

1) se può dimostrare che la nuisance lamentata è molto maggiore 
di quella necessaria, oppure 

2) se l’operatore ha realizzato le sue attività negligentemente. 
In tale ipotesi, elemento decisivo sembra essere il conferimento 

dell’autorizzazione tramite un atto di matrice parlamentare, caratte-
rizzato da una maggior “forza” giuridica, per via della sottesa com-
ponente di rappresentatività, rispetto ad un atto amministrativo, 
emanato (ad es.) dall’Agenzia per l’ambiente. Atto amministrativo che 
nella maggior parte dei casi non sembra consentire all’operatore di 
avvalersi della più marcata efficacia scusante garantita dalla defence 
dell’“autorità legale”. 

Con riferimento alle comuni autorizzazioni, non “coperte” da sta-
tutory authority, la moderna giurisprudenza inglese tende infatti a 
sottoporre a revisione critica l’orientamento più risalente, secondo 
cui l’adeguamento a queste rendeva gli operatori immuni da azioni 
per nuisance. La questione sembra tuttavia affrontata soprattutto 
nell’ambito di azioni per private nuisance, ovvero in un contesto di 
diritto civile, non penale. 
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Una posizione restrittiva circa l’efficacia scusante di un’autoriz-
zazione edilizia viene assunta dalla Corte d’Appello nel caso-guida 
Wheeler v. JJ Saunders (1996) 70. Per riportare le parole di Lord Gibson: 
«La Corte dovrebbe essere prudente nell’acconsentire all’estinzione di 
diritti di privati, senza compensazione, in conseguenza di decisioni 
amministrative che non possono essere appellate e sono difficili da 
contrastare». Nella ricostruzione dei giudici, l’autorizzazione (a co-
struire fabbricati per lo svezzamento dei maiali) era stata concessa in 
modo superficiale, sulla base di informazioni inaccurate e incomplete, 
con poco o nessun riguardo per gli interessi del vicino. 

Con riferimento all’azione mossa da un privato, tale approccio in-
cline a favorire i diritti dei singoli rispetto alle decisioni della pubbli-
ca amministrazione viene ripreso dalla Corte d’Appello nel caso Hun-
ter v. Canary Wharf Ltd (1997) 71; con significativi consensi da parte 
della dottrina. 

Altro fondamentale arresto giurisprudenziale, relativamente alla 
scusante del rispetto di un’autorizzazione, è Barr and others v. Biffa 
Waste Services (2012) 72. 

In primo grado, l’Alta Corte, posto che l’attore non rilevava alcuna 
violazione delle condizioni dell’autorizzazione, decideva in favore del 
convenuto, proprio in ragione dell’osservanza, da parte di quest’ulti-
mo, di tutti i requisiti di natura amministrativa. 

L’Alta Corte superava la precedente case law, secondo cui solo un 
Atto di natura parlamentare può esonerare l’operatore dalla respon-
sabilità per nuisance: all’Atto parlamentare veniva parificata l’osser-
vanza di atti regolatori di natura prettamente amministrativa, quali 
un’autorizzazione. 

La Corte d’Appello, intervenuta successivamente, capovolge la de-
cisione di primo grado e riafferma i principi consolidati in tema di 
nuisance: la scusante dell’“autorità legale” vale soltanto se è un atto 
normativo ad autorizzare un utilizzo del terreno che comporta inevi-
tabilmente una nuisance. 

Il fatto che il convenuto sia “in regola” con riferimento alle indica-
zioni ed ai controlli di natura amministrativa costituisce un elemento 
rilevante, ma non decisivo. 
 
 

70 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 386 s. 
71 V. ID., op. cit., 365, 386. 
72 Caso riportato in MACRORY, op. cit., 404 s.; nonché in FISHER-LANGE-

SCOTFORD, op. cit., 249 ss.  
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Il caso Barr, in materia ambientale, presenta importanti somi-
glianze col caso Wheeler, in materia edilizia: in entrambe le ipotesi, la 
Corte d’Appello critica severamente alcune prassi dell’Agenzia per 
l’ambiente, nel senso dell’utilizzo “poco sorvegliato” dei poteri regola-
tori, senza un adeguato monitoraggio 73. 

Lo stesso Lord Carnwath, cui si deve la sentenza Barr della Corte 
d’Appello (testé ricordata), in qualità di membro della Corte Supre-
ma, successivamente, nel caso Coventry and others v. Lawrence and 
others (2014) 74, esprime tuttavia una posizione più favorevole agli 
operatori che agiscono nel rispetto di un’autorizzazione, innovando 
la common law in materia. 

Il caso riguarda un terreno agricolo utilizzato per motocross e ri-
messa per macchine da corsa. L’autorizzazione urbanistica per una 
pista di motocross veniva rilasciata dall’autorità locale nel 2002, con 
una gamma dettagliata di condizioni relativamente alle ore di opera-
tività, al numero massimo di corridori, ed ai livelli di rumore. 

Nel 2006, alcuni privati compravano una casa a meno di 1.000 
metri dallo stadio e dalla pista, apparentemente senza essere a cono-
scenza delle attività che vi avevano luogo. 

Intraprendevano, per via del rumore, una causa per private nui-
sance. La causa veniva decisa a loro favore, in primo grado, da parte 
dell’Alta Corte, con un’ingiunzione a limitare le attività motociclisti-
che. Esito capovolto dalla Corte d’Appello nel 2012. 

La questione del contemperamento tra interessi individuali e deci-
sioni di natura pubblica, quali un’autorizzazione amministrativa, 
viene rimessa allora alla più alta istanza giurisdizionale, la Suprema 
Corte. Quest’ultima supera l’orientamento pregresso circa il diritto 
dei soggetti esposti a nuisance ad ottenere un’ingiunzione che impe-
disca la prosecuzione dell’attività, e si schiera a favore di un approc-
cio più flessibile, incline ad ammettere, discrezionalmente, il risar-
cimento del danno quale alternativa a tale forma di ingiunzione; un 
approccio simile a quello praticato negli Stati Uniti, considerato più 
efficiente sul piano dell’economic analysis of law, ma raramente se-
guìto dalle giurisdizioni inglesi, sul presupposto che esso equivarreb-
be a “comprare” il diritto di commettere una nuisance 75. 

 
 

73 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 387. 
74 V. MACRORY, op. cit., 384. 
75 V. ID., op. cit., 405. 
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A conclusione di questa rassegna delle varie procedure “rimediali” 
per nuisance, dalla statutory, alla public, per finire con la private nui-
sance, si può dire che lo spinoso problema dell’attività realizzata con-
formemente ad un atto amministrativo, ma ciononostante causativa 
di danno ambientale, sembra trovare, nelle diverse sfaccettature di 
questo versatile istituto giuridico “ibrido” del diritto inglese, una du-
plice risposta, rappresentata in particolare: 

1. dalle iniziative di tutela attuabili dalle autorità locali, diretta-
mente o in via giudiziale: una forma di tutela potenzialmente efficace 
– ça va sans dire – laddove l’atto amministrativo non promani dal-
l’autorità locale stessa, ma ad es. dall’Agenzia per l’ambiente, pena la 
coincidenza tra controllori e controllati; 

2. dal ruolo attivo che può essere svolto in questo senso da singoli 
o da gruppi di privati cittadini (c.d. citizen enforcement). 

5. La complessa dialettica tra responsabilità oggettiva (strict 
liability) e cause di esclusione della colpevolezza (defences) 

Una possibile soluzione (praticata nel diritto anglosassone) al pro-
blema dell’attività autorizzata causativa di danni ambientali è la pre-
visione di un regime di imputazione imperniato, anche per talune 
fattispecie penali, sulla responsabilità oggettiva (c.d. strict liability). 

I reati punibili a titolo di responsabilità oggettiva sono radicati 
storicamente nella regulatory law inglese. 

Il caso-guida, a tal proposito, viene comunemente individuato in 
Regina v. Woodrow (1846), laddove viene chiaramente configurata 
una forma di responsabilità penale priva dei requisiti del dolo o della 
colpa 76. 

Un rivenditore di tabacco veniva trovato in possesso di tabacco 
tagliato con una piccola quantità di zucchero e altre sostanze. Al ri-
venditore veniva contestato il reato di possesso di tabacco adulterato, 
previsto dalla Legge fiscale del 1840. Si provava tuttavia che l’adul-
terazione era avvenuta durante la fase produttiva, e che il rivenditore 
aveva acquistato il tabacco totalmente inconsapevole di ciò, né questi 
aveva a disposizione strumenti ragionevolmente praticabili per accer-
tare che il tabacco non fosse puro. Ciononostante, il soggetto veniva 
ritenuto penalmente responsabile. Tutti e tre i componenti della Cor-
 
 

76 Sulle relazioni tra diritto penale e fattispecie a responsabilità oggettiva nel 
Regno unito, v. MACRORY, op. cit., 111 ss. 
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te affermarono che, nell’assetto della normativa, ai fini della respon-
sabilità penale era richiesto unicamente il possesso, e non la consa-
pevolezza, il dolo o la colpa. Per riprendere le efficaci parole del Ba-
rone Park (uno dei giudici): «Il legislatore ha posto una previsione 
stringente allo scopo di proteggere le entrate fiscali e si è espresso 
molto chiaramente. È certamente vero che in situazioni particolari 
ciò può essere fonte di problemi poiché può andare a discapito di un 
innocente […] ma gli svantaggi per la collettività sarebbero maggiori 
se in ogni situazione i soggetti preposti ad applicare la legge fossero 
tenuti a provare la conoscenza» 77. 

Molti dei più comuni reati ambientali sono tuttora puniti a titolo 
di responsabilità oggettiva. La fattispecie risulta integrata unicamen-
te sulla base dei suoi requisiti oggettivi, in termini di azione o di o-
missione; senza che sia necessario provare la colpevolezza dell’im-
putato. 

Il ricorso alla responsabilità oggettiva viene giustificato con rife-
rimento alle ipotesi criminose di minore entità, nell’ottica di un più 
agevole accertamento, e per le ipotesi più gravi, nell’ottica della de-
terrenza 78. 

In linea generale, come nella decisione caposcuola di oltre un se-
colo e mezzo fa, si ritengono tuttora nel prevalente interesse della 
normativa ambientale inglese, anche penalistica, gli obiettivi della 
prevenzione e minimizzazione del danno, piuttosto che dell’accerta-
mento dello stato mentale (mens rea) del soggetto attivo 79. 

Ciò rende evidentemente più facile accertare le ipotesi di reato 
meno gravi, facendo registrare alla pubblica accusa un alto tasso di 
“successo”, in termini di condanne. La concessione di ampi spazi di 
manovra all’accusa funge anche da deterrente nei confronti di sogget-
ti che tenderebbero, altrimenti, a contestare la propria responsabilità 
facendo leva sul fatto di aver intrapreso misure ragionevoli per evita-
re la commissione del reato 80. 

Distinguere tra fattispecie di natura regolatoria (c.d. regulatory of-
fences: v. supra, cap. VI, par. 1.5), alle quali sarebbe riservata la re-
sponsabilità oggettiva, ed ipotesi criminose in senso stretto, per le 
quali si richiederebbe una componente di colpevolezza, rappresenta 
ad oggi, nel diritto penale inglese, una delle più importanti proposte 
 
 

77 15 M & W 404, 417, Eng. Rep. 907 (1846), riportato in ID., op. cit., 112. 
78 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 278 ss. 
79 V. ID., op. cit., 279. 
80 Su efficienza e facilità nell’accertamento dei reati come argomento a favore del-

la responsabilità oggettiva, v. ID., op. cit., 280.  
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de iure condendo, fatta propria dalla Commissione legislativa 81. 
La responsabilità oggettiva attualmente è ammessa, de iure condi-

to, anche in relazione a fattispecie criminose gravi, in quanto si ritie-
ne induca i destinatari delle norme al massimo delle cautele nella ge-
stione del rischio (risk management) e nell’adeguamento alla legisla-
zione ambientale. 

Il contro-argomento, sviluppato dalla dottrina inglese, è che la re-
sponsabilità oggettiva mina la “forza morale” del diritto penale, nel-
l’individuare e selezionare come reati i comportamenti più gravi 82. 

I vantaggi della responsabilità oggettiva sul piano della deterrenza 
vengono posti in dubbio attraverso un approccio diacronico al diritto 
penale ambientale, nella sua parabola storica, ove non si riscontrano 
evidenze che correlino l’introduzione di un regime di responsabilità 
oggettiva, per determinate fattispecie, ad un maggiore rispetto della 
normativa 83. 

Va detto tuttavia che, nella prassi, le indicazioni normative nel 
senso della responsabilità oggettiva vanno normalmente incontro a 
diverse forme di contemperamento. 

Nonostante la presenza o meno di un coefficiente di colpevolezza 
sia, in molte ipotesi di reato ambientale, astrattamente irrilevante ai 
fini della responsabilità penale, colpevolezza e rimproverabilità ven-
gono prese in considerazione in sede di concreta implementazione 
del sistema processuale penale. 

Anzitutto, le autorità d’enforcement esercitano un potere discre-
zionale relativamente all’an e al quando procedere, e sono spesso re-
stie a ricorrere all’extrema ratio dell’accusa penale, a meno che non 
sia presente una forma di rimproverabilità di tipo morale, dalla ne-
gligenza all’intenzione, in capo al responsabile. 

In secondo luogo, le evidenze relative alla colpevolezza ed alla 
rimproverabilità sono comunque raccolte e presentate dalle auto-
rità di enforcement alle Corti, per consentire a queste ultime di e-
sercitare adeguatamente la propria discrezionalità sul piano del 
trattamento sanzionatorio. Attraverso tale discrezionalità in mate-
ria sanzionatoria, all’atto pratico le Corti differenziano le violazio-
ni caratterizzate da un alto grado di colpevolezza da quelle in cui 

 
 

81 V. THE LAW COMMISSION, Consultation Paper No 195, Criminal Liability in 
Regulatory Contexts: A consultation Paper, par. 4.5, 67 (2010), in FISHER-LANGE-
SCOTFORD, op. cit., 314, nota 25. 

82 Sulla dimensione morale del reato ambientale, v. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. 
cit., 307 ss.; BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 276 ss. 

83 V. ID., op. cit., 280. 
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la responsabilità viene attribuita su basi meramente oggettive 84. 
Le inevitabili riserve che, agli occhi di giuristi continentali infor-

mati al principio di colpevolezza, sono suscitate da un ampio ricorso 
a meccanismi di imputazione penale di tipo prettamente oggettivo, 
vengono attenuate, nel Regno Unito, dal frequente riconoscimento, 
anche nell’ambito di fattispecie a strict liability, di alcune tipiche ipo-
tesi scusanti, c.d. defences, assimilabili (in un certo senso) alle nostre 
cause di esclusione della colpevolezza. 

Sono pochi, infatti, i reati ambientali puniti a titolo di responsabi-
lità oggettiva “assoluta”, per i quali è esclusa l’applicabilità delle de-
fences. La maggior parte delle fattispecie temperano, al contrario, la 
potenziale iniquità della responsabilità oggettiva attraverso ipotesi 
scusanti, normativamente previste; con onere della prova di queste 
ultime posto a carico dell’imputato. 

Risulta spesso difficile spiegare, agli occhi della stessa dottrina in-
glese, il perché una scusante sia contemplata per un reato, e non per 
un altro, specie laddove i fatti tipici siano descritti in modo piuttosto 
simile. 

Ciò che appare chiaro è che si tratta di scusanti di “stretta inter-
pretazione”. 

Tra le più ricorrenti (a parte la scusante delle c.d. situazioni 
d’emergenza), pare attinente alla problematica dei danni ambientali 
derivanti da attività autorizzata la scusante della c.d. diligenza dovuta 
(due diligence), 

Tale scusante è ad es. espressamente prevista nella Legge sulle in-
formazioni commerciali del 1968, il cui art. 24 statuisce: «In ogni 
procedimento per reati previsti dalla presente legge, ai sensi della sot-
tosezione (2) della presente sezione, l’imputato è scusato se prova 
che: 

a) la commissione del reato è dovuta ad errore o all’affidamento 
su informazioni a lui fornite, o ad un’azione o inadempienza di un 
terzo, ad un incidente o ad altre cause al di fuori del suo controllo; 
e 

b) egli ha preso tutte le ragionevoli precauzioni ed esercitato tutta 
la diligenza dovuta per evitare la commissione di tale reato da parte 
sua o di un’altra persona sottoposta alla sua vigilanza» 85. 

Sul piano interpretativo, la giurisprudenza inglese precisa che lo 
standard della “diligenza dovuta” è più elevato di quello della ragio-

 
 

84 V. ID., op. cit., 278. 
85 Norma riportata in MACRORY, op. cit., 113, nota 26. 
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nevole attenzione, che porterebbe a diluire troppo il carattere ten-
denzialmente oggettivo della responsabilità: “diligenza dovuta” signi-
fica fare qualsiasi cosa possa essere fatto per rispettare la legge; sic-
ché per tale scusante, con rigore, non si ritiene sufficiente solo la pre-
senza di un atto o di un parere autorizzativo, richiedendosi anche 
l’uso dei migliori mezzi o delle migliori tecniche disponibili (le c.d. 
BAT) 86. 

Pare opportuno scendere, a questo punto, nel dettaglio dei singoli 
settori del diritto penale ambientale e delle ipotesi criminose più 
rappresentative, per comprendere come si atteggia, nello specifico, il 
complesso rapporto dialettico tra responsabilità oggettiva e cause di 
esclusione della colpevolezza, con particolare riferimento all’attività 
conforme ad un atto autorizzativo. 

Nell’ambito della tutela delle acque, settore che ha visto un recente 
inasprirsi della risposta punitiva, con l’Environmental Permitting Re-
gulation del 2010, artt. 12 e 38 (v. supra, cap. IV, par. 6.6), viene in 
linea di massima delineato un sistema di responsabilità fondato su 
basi prevalentemente oggettive: ciò ha consentito di far salire ad un 
livello superiore al 90% il numero dei procedimenti penali conclusi 
con una condanna 87. 

La più recente normativa riconosce, tuttavia, per le persone giuri-
diche, la generale efficacia esimente delle autorizzazioni allo scarico 
in acque superficiali e sotterranee, laddove non siano state fornite in-
formazioni false o fuorvianti all’ente regolatore (l’Agenzia per l’am-
biente), e siano ovviamente rispettate le condizioni previste dall’au-
torizzazione stessa 88. 

Con riferimento ad altre particolari tipologie di scarico, viene poi 
espressamente riconosciuta efficacia esimente ad alcune specifiche 
ipotesi: 

1. la licenza per lo scarico in mare rilasciata dal Ministero dell’A-
gricoltura (ora Dipartimento per l’Ambiente, gli Alimenti e l’Agri-
coltura, o DEFRA: Department for Environment, Food & Rural Affairs); 

2. gli scarichi operati da parte dell’Agenzia per l’ambiente, ai sensi 
dell’art. 163 della legge sulle risorse acquatiche del 1991; 

3. ogni previsione di legge o ogni ordine legalmente impartito (ad 

 
 

86 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 281, e la giurisprudenza ivi riportata. 
87 V. ID., op. cit., 652. 
88 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 137 e 147. 
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es. in caso di siccità) che espressamente conferisca il potere di scari-
care acque reflue; 

4. ogni atto normativo di natura primaria o secondaria 89. 

Meno spazio viene concesso alle scusanti, ed in particolare all’esi-
mente dell’autorizzazione, nella normativa penale in tema di rifiuti, 
l’altro settore fonte della maggior parte del contenzioso penale in ma-
teria ambientale nel Regno Unito (insieme col settore della tutela del-
le acque) 90. 

A differenza delle fattispecie di inquinamento idrico, ridisegnate 
ad opera della nuova normativa del 2010 intorno al sistema dei per-
messi ambientali, e dunque giocoforza connesse in misura maggiore 
all’esistenza o al rispetto di un’autorizzazione allo scarico, nell’am-
bito dei rifiuti, rimasto in gran parte disciplinato dall’Environment 
Protection Act (EPA: lett. Legge sulla protezione ambientale) del 1990, 
è invece punita una più vasta gamma di comportamenti. L’ampia 
estensione della normativa penale sui rifiuti viene ricondotta alle se-
rie criticità segnalate nel Regno Unito in relazione alle ipotesi di cri-
minalità ambientale proprie di questo settore, strettamente connesse 
ad interessi di tipo economico, per via dei notevoli costi della gestio-
ne legale dei rifiuti (con particolare riferimento alla tassa per smal-
timento in discarica) 91. 

A livello normativo, è la rubrica stessa della sez. 33 (1) dell’Envi-
ronment Protection Act 1990 ad affiancare, all’incriminazione della 
gestione non autorizzata (unauthorised) di rifiuti, la fattispecie di ge-
stione pericolosa (harmful). 

Secondo tale disposizione, costituisce reato, da un lato: 
«(a) depositare rifiuti controllati o derivanti da attività estratti-

va, o far sì consapevolmente, o permettere consapevolmente che 
rifiuti controllati o derivanti da attività estrattiva siano depositati 
in o su qualsiasi terreno, a meno che non sia operante un permesso 
ambientale autorizzante il deposito e il deposito sia in accordo con il 
permesso; 

(b) sottoporre rifiuti controllati, o far sì consapevolmente, o per-
mettere consapevolmente che rifiuti controllati siano sottoposti ad 
una qualsiasi delle operazioni previste (escluse le operazioni di cui 
sopra al comma 1, lett. a) che: 

 
 

89 V. ID., loc. ult. cit. 
90 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 721. 
91 V. ID., loc. ult. cit.  
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i. sia effettuata in o su qualsiasi terreno, o mediante un qual-
siasi impianto mobile, e 

ii. non sia effettuata ai sensi e nel rispetto di un permesso am-
bientale» (corsivi nostri). 

Figure criminose, queste ultime (lett. a-b), che prevedono espres-
samente la scusante del permesso (c.d. permit defence). 

Al contrario, la fattispecie successiva è disegnata quale ipotesi, a 
più ampia portata, di gestione pericolosa di rifiuti, indipendentemen-
te dall’atto autorizzativo: 

«(c) trattare, conservare o smaltire rifiuti controllati o derivanti 
da attività estrattiva in un modo che è probabile possa causare l’in-
quinamento all’ambiente o un danno alla salute umana» (corsivo no-
stro). 

Tale figura criminosa completa il sistema di tutela delineato dalle 
autorizzazioni, agendo in chiave sussidiaria, anche laddove l’attività 
sia realizzata conformemente ad un’autorizzazione; sicché il rispetto di 
tale autorizzazione non scusa l’operatore 92 (v. supra, cap. IV, par. 7.5). 

L’ampiezza della fattispecie di gestione pericolosa di rifiuti è data 
non solo dall’esclusione della permit defence, ma anche da un’inter-
pretazione particolarmente stringente della due diligence defence: nel-
la giurisprudenza, il rispetto di prassi di raccolta comunemente dif-
fuse, o l’aver fatto affidamento su rassicurazioni di terzi, sono ritenu-
ti di norma insufficienti ad integrare la scusante, richiedendosi piut-
tosto specifici controlli ed ispezioni 93. 

Sul piano applicativo, la scusante della diligenza dovuta viene 
specificata, nell’ambito dei rifiuti, ad opera di altre più analitiche in-
dicazioni normative, contenute nella sezione dell’Environment Protec-
tion Act 1990 appositamente dedicata al dovere di attenzione (duty of 
care: s. 34); dovere che opera in aggiunta al sistema dei controlli im-
perniato sulle autorizzazioni. 

Il dovere di attenzione in tema di rifiuti richiede, anzitutto, di 
«realizzare tutte quelle misure che sono possibili per il soggetto e ra-
gionevoli nelle circostanze», con contenuti specifici da determinarsi 
sia in senso soggettivo, in relazione alle singole persone coinvolte, al-
le loro diverse capacità ed alla relazione che intercorre col materiale 
oggetto di regolamentazione; sia in senso oggettivo, con riferimento 
 
 

92 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 227; BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 699; 
FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 723. 

93 V. Environment Agency v. Short, in Env. L. R., 1998, 300; e Durham County 
Council v. Peter Connors Industrial Services, ivi, 1993, 197, riportate da BELL-
MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 698. 
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alle varie tipologie di rifiuti, ai diversi pericoli che queste possono 
presentare in sede di trasporto e trattamento, alle possibili modalità 
di gestione, e a ciò che ci si può ragionevolmente attendere dal sog-
getto in termini di conoscenza e prevedibilità 94. 

Oltre ad indicazioni più specifiche in tema di gestione dei rifiuti, 
pare interessante il rinvio operato dalla normativa ad un ancor più 
analitico Codice della prassi relativa al dovere di attenzione (lett. Code 
of Practice on the Duty of Care) nella gestione dei rifiuti, emanato pe-
riodicamente dal Segretario di Stato, e contenente una serie di indi-
cazioni di carattere eminentemente pratico su come assolvere il do-
vere di attenzione nella gestione dei rifiuti. Il Codice della prassi non 
ha rango normativo, ma natura di linea-guida: la violazione delle sue 
previsioni non è di per sé penalmente rilevante, ma rappresenta una 
presunzione di violazione del dovere di attenzione: la normativa 
ammette infatti l’utilizzo del Codice della prassi come prova, sia in 
sede civile, sia in sede penale, per i sopracitati reati in tema di ge-
stione di rifiuti (di cui alla sez. 33 EPA), prevedendo che ogni indica-
zione del Codice della prassi che appaia rilevante per la Corte, in re-
lazione a qualsiasi questione del procedimento, possa essere presa in 
considerazione nell’accertare tale questione 95. 

Il breve excursus appena condotto sulle fattispecie a responsabilità 
oggettiva, e sul complesso rapporto tra queste ultime e le defences di 
volta in volta riconosciute (o non riconosciute) dall’ordinamento in-
glese, in relazione alle singole ipotesi criminose, restituisce all’inter-
prete l’impressione di un sistema assai variegato, con diverse artico-
lazioni, frutto di numerose stratificazioni normative (in parte succe-
dutesi, in parte affiancatesi nel tempo); articolazioni la cui ratio non 
appare sempre facilmente individuabile. 

La stessa dottrina inglese più attenta al tema della responsabilità 
oggettiva in diritto penale conclude ritenendo «lo stato del diritto 
confuso, ed un prodotto della storia piuttosto che della razionalità 96». 
In chiave evolutiva, per superare le criticità del sistema, si suggerisce 
di aumentare il numero delle ipotesi in cui si riconosce alle Corti il 
potere di ammettere la scusante della diligenza dovuta. Tale propo-
sta, certamente condivisibile nell’ottica del principio di colpevolezza, 
è stata fatta propria dalla Commissione legislativa in un importante 

 
 

94 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 251. 
95 V. ID., op. cit., 255. 
96 MACRORY, op. cit., 113. 
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documento del 2010 97, ma ad oggi non sembra ancora aver avuto se-
guito. 

6. Forme di tutela, nel diritto pubblico, di natura extra-penale 
ed extra-giudiziale, a fronte di danni ambientali connessi 
all’attività negligente della P.A.: l’ombudsman 

Gli ombudsmen, organismi indipendenti, dotati di potere d’inda-
gine, nascono e svolgono la propria attività principalmente nel setto-
re pubblico, per contrastare fenomeni riconducibili alla c.d. “mala-
amministrazione” 98. 

L’ente di più alto profilo, da questo punto di vista, è l’Ombudsman 
parlamentare e dei servizi sanitari (Parliamentary and Health Services 
Ombudsman, o PO), noto anche come Parliamentary Commissioner, 
sorto nel 1967. A questo si aggiungono altri ombudsmen, con compe-
tenze relative alle amministrazioni locali (Local Government Ombud-
smen, o LGO). 

I poteri investigativi di questi enti sono ampi, anche perché il con-
cetto di “mala-amministrazione”, oggetto del loro controllo, non pare 
ben definito, estendendosi oltre le ipotesi di violazione di legge, o di 
abuso dei poteri conferiti dalla legge (per i quali esiste un meccani-
smo giudiziale di tutela, noto come judicial review, su cui v. infra, 
cap. VI, par. 7), per ricomprendere anche condotte della P.A. non ri-
spettose degli appropriati standard di buona amministrazione. 

Secondo la legge istitutiva del Parliamentary Commissioner, art. 5, 
tale ente «può indagare su qualsiasi azione intrapresa da parte o per 
conto di un dipartimento governativo o di un’altra autorità alla quale 
si applica questa Legge, qualora tale azione sia stata intrapresa 
nell’esercizio di funzioni amministrative proprie di quel dipartimento 
o di quell’autorità e: 

a. un reclamo scritto è stato debitamente presentato ad un mem-
bro della Camera dei Comuni da parte di un membro della collettivi-
tà che reclama di aver subito un pregiudizio in conseguenza di una 
forma di mala-amministrazione connessa coll’azione dell’ente pub-
blico in questione; e inoltre 

 
 

97 V. LAW COMMISSION, Criminal Liability in Regulatory Contexts, cit., par. 8.14. 
98 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 280 s.; BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. 

cit., 349 s.  
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b. il reclamo è riferito all’Ombudsman, col consenso del soggetto 
che l’ha presentato, da parte di un membro di quella Camera con la 
richiesta di condurre un’indagine in conseguenza di esso». 

I reclami relativi all’attività di un’amministrazione operante su 
scala nazionale devono essere dunque riferiti all’Ombudsman da par-
te di un membro del Parlamento (c.d. filtro parlamentare). 

L’Ombudsman può condurre indagini laddove non esistano altre 
forme di tutela di natura giudiziale, ovvero laddove «non sia ragione-
vole attendersi che la persona offesa ricorra o abbia fatto ricorso a 
queste». 

Le indagini dell’Ombudsman sfociano normalmente in un rappor-
to, che può contenere una raccomandazione all’ente pubblico a risar-
cire il pregiudizio cagionato. Raccomandazione che, pur non essendo 
vincolante a norma di legge, viene accettata dall’ente in questione nel 
95 % dei casi 99. 

La letteratura inglese sottolinea l’importante ruolo degli ombud-
smen in materia di diritto ambientale. 

Un recente caso particolarmente grave, in cui l’Ombudsman cen-
trale e quello locale hanno svolto indagini congiunte, partiva dal re-
clamo presentato da una donna e da suo figlio, secondo cui le autori-
tà pubbliche competenti, ed in particolare l’Agenzia per l’ambiente, il 
Consiglio della Contea di Lancashire ed il Consiglio comunale di 
Rossendale non avevano intrapreso, né singolarmente né congiunta-
mente, per un periodo di sette anni, azioni adeguate ad impedire che 
il loro vicino utilizzasse il suo terreno come discarica illegale. In con-
seguenza di ciò, per la donna e suo figlio era divenuto impossibile 
non solo vivere pacificamente nella casa familiare, ma anche vendere 
la casa stessa. Le attività illegali del vicino avevano reso poi il pae-
saggio, un tempo ameno, irriconoscibile. 

Per riportare, con riferimento a questo caso, le parole del Rap-
porto conclusivo dell’Ombudsmen nazionale, significativamente in-
titolato Nemici dell’ambiente (2010): «La nostra indagine ha eviden-
ziato che le autorità competenti hanno omesso di intraprendere 
un’azione di enforcement urgente o efficace, nonostante le attività 
molto evidenti ed inaccettabili che avevano luogo nel terreno del vi-
cino. Tali autorità hanno anche omesso di collaborare, nonostante 
l’esistenza di un protocollo nazionale tra Agenzia per l’ambiente ed 
Associazione degli Enti locali, protocollo che richiedeva senza om-
bra di dubbio un approccio coordinato e congiunto all’enforcement 

 
 

99 V. ID., loc. ult. cit.  
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in tema di rifiuti. La conseguenza di queste omissioni è stata una 
significativa mancanza di tutte le tutele introdotte dal Parlamento a 
protezione dei cittadini e dell’ambiente da attività incontrollate in 
materia di rifiuti. Potendo condurre un’indagine congiunta ed ema-
nare un rapporto congiunto coll’Ombudsman enti locali ci è stato 
possibile prendere in considerazione sotto ogni aspetto la mala-
amministrazione e l’iniquità sottese alla situazione. Abbiamo potuto 
formulare una raccomandazione congiunta volta ad ottenere un ri-
medio di natura individuale per i soggetti che avevano presentato 
l’esposto. Abbiamo inoltre formulato una raccomandazione con-
giunta all’autorità amministrativa locale e a quella nazionale affin-
ché si adoperino singolarmente e congiuntamente per impedire il 
ripetersi di forme di mala-amministrazione». 

Rapporti sulle attività delle autorità amministrative come quelli 
elaborati dagli ombudsmen consentono una valutazione dei compor-
tamenti delle autorità stesse, e dunque un attento scrutinio, di natura 
pubblica, sul raggiungimento di standard di accettabilità nella loro 
attività 100. 

L’incidenza dei reclami agli ombudsmen, negli anni recenti, è au-
mentata, trattandosi di un meccanismo rapido, economico e spesso 
efficace per promuovere esposti contro le autorità amministrative. 
Un meccanismo facile da utilizzare, per la sua natura informale e per 
la semplicità procedurale. 

La dottrina inglese evidenzia come le fasi del procedimento avvia-
to con reclamo all’ombudsman siano scandite in modo chiaro e linea-
re; e conclude che tale forma di tutela non giudiziale, anche in consi-
derazione dei rilevanti poteri d’indagine degli ombudsmen, è real-
mente in grado di incidere sull’operato della pubblica amministra-
zione 101. 

Nella prospettiva del nostro studio sulle attività autorizzate pro-
duttive di danni ambientali, sembra che l’ambìta “riduzione” del ruo-
lo del diritto penale, all’insegna dei principi di sussidiarietà ed extre-
ma ratio, non possa prescindere da un parallelo ampliamento delle 
opzioni alternative di tutela (tra cui rientra, a tutti gli effetti, quella 
garantita Oltremanica dagli ombudsmen), nei confronti di offese rea-
lizzate con l’avallo della pubblica amministrazione. 

 
 

100 V. FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 281. 
101 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 350. 
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7. Il judicial review come principale strumento extra-penale di 
“accesso alla giustizia in materia ambientale”, da parte dei 
privati, per contrastare atti amministrativi illegittimi; la 
Convenzione di Aarhus, il problema dei costi legali (in par-
ticolare) e le ordinanze protettive dai costi stessi 

Nel diritto ambientale inglese, un importante strumento di enfor-
cement, a disposizione dei privati, è il judicial review delle decisioni 
amministrative, dinanzi alle Corti 102. 

È soprattutto attraverso tale forma di tutela che si realizza, Ol-
tremanica, l’“accesso alla giustizia in campo ambientale” – per ri-
chiamare i principi della Convenzione di Aarhus. 

La finalità di tale atto internazionale, siglato nel 1998, entrato in 
vigore nel 2001, e che conta ad oggi 46 Stati aderenti, è la seguente: 
«Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni 
presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la salute 
e il benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle in-
formazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di 
accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità alle dispo-
sizioni della presente convenzione» (art. 1 Conv.). 

I c.d. “tre pilastri” della Convenzione di Aarhus, accesso alle in-
formazioni, partecipazione pubblica nei processi decisionali ed ac-
cesso alla giustizia in materia ambientale, sono interdipendenti. 

Quanto all’accesso alle informazioni ambientali, alle autorità pub-
bliche viene posto sia il dovere di rendere disponibili su richiesta de-
terminate informazioni, con alcune limitazioni (art. 4); sia quello di 
raccogliere e diffondere le informazioni ambientali (art. 5). 

Quanto alla partecipazione pubblica, si richiede dapprima la previ-
sione di meccanismi di partecipazione ad alcune decisioni autorizza-
tive, specificamente elencate all’All. 1, con riguardo alle attività che 
possono avere un significativo impatto ambientale (art. 6); una par-
tecipazione ai piani, ai programmi e alle politiche ambientali (art. 7); 
ed una partecipazione infine all’elaborazione dei regolamenti di at-
tuazione e/o degli strumenti normativi giuridicamente vincolanti di 
applicazione generale (art. 8). 

 
 

102 Per un’ampia analisi dell’istituto, con riferimento al settore ambientale, v. 
MOULES, Environmental Judicial Review, Oxford, 2011; sul judicial review nei con-
testi ad alto contenuto scientifico, nella dottrina inglese recente, v. PUTHUPPALLY, 
Science, Expertise and Due Deference, in The King’s Student Law Review, 2014, vol. 
5, n. 2, 83.  
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Nella normativa europea, i tre pilastri della Convenzione di Aarhus 
sono stati implementati attraverso il Regolamento 1367/2006/CE, il cui 
Titolo II è dedicato specificamente all’accesso alle informazioni am-
bientali, nell’ottica di promuovere una «diffusione attiva e sistematica 
presso il pubblico» (art. 4 Reg. CE) di informazioni ambientali «ag-
giornate, precise e comparabili» (art. 5); mentre il Titolo III del Rego-
lamento in questione si occupa della partecipazione del pubblico ri-
guardo a piani e programmi in materia ambientale, imponendo ad isti-
tuzioni e organi comunitari di prevedere «tempestivamente opportu-
nità concrete per il pubblico di partecipare all’elaborazione, alla mo-
difica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale 
quando tutte le possibilità sono ancora aperte» (art. 9). 

Il nesso tra partecipazione pubblica ai processi decisionali e tutela 
giudiziaria in materia ambientale appare stretto, e ricostruibile nei 
termini di proporzione inversa: si può ritenere che i consociati ten-
dano ad agire in sede giudiziaria in misura maggiore correlativamen-
te alle minori possibilità di agire in sede politica 103. 

Nella letteratura specialistica si distinguono, a tal proposito, dif-
ferenti modelli di partecipazione, a seconda del diverso livello di 
reale coinvolgimento della collettività nei processi decisionali: dalla 
mera notifica, alla consultazione, fino all’assunzione di poteri di 
negoziato a livello politico, nonché di veto sulle proposte di decisio-
ni. Ovvero si distingue a seconda della differente direzione seguita 
dal processo partecipativo: discendente, laddove la partecipazione 
sia promossa dalle autorità pubbliche; ascendente, laddove sia inve-
ce avviata dalla collettività. O ancora si distingue a seconda che la 
partecipazione avvenga in una dimensione di diritto sostanziale, 
piuttosto che processuale: nel primo caso, i diritti di partecipazione 
tendono a connettersi ai diritti umani di natura sostanziale, quali il 
diritto a vivere in un ambiente salubre e non inquinato, e possono 
essere racchiusi in una carta costituzionale o legislativa; mentre i 
diritti di natura processuale riguardano la metodologia di forma-
zione delle decisioni; pur essendo i primi spesso intrecciati coi se-
condi 104. 

La dottrina inglese evidenzia la diretta relazione esistente tra par-
tecipazione pubblica, responsabilità e trasparenza dei processi deci-

 
 

103 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 337. 
104 V. RICHARDSON-RAZZAQUE, Public participation in Environmental Deci-

sion-Making, in RICHARDSON-WOOD (eds.), Environmental Law for Sustainabil-
ity: A Reader, Oxford, 2006, 167, ed in FISHER-LANGE-SCOTFORD, op. cit., 264 s. 
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sionali, democrazia, e migliore tutela ambientale; sottolineando il 
ruolo cruciale svolto in tal senso dai gruppi portatori di interessi am-
bientali, quali le organizzazioni non governative 105. 

Con riferimento al ruolo delle Corti, preliminarmente, si può rite-
nere che una politica sociale di natura inclusiva e partecipativa, la 
quale favorisca, già nella fase elaborativa dei processi decisionali, un 
ampio, effettivo e concreto confronto sulle problematiche ambientali, 
possa prevenire il contenzioso, in generale, ed in particolare il con-
tenzioso penale, consentendo agli strumenti penali di tutela di assol-
vere la loro naturale funzione di extrema ratio, anziché di prima ed 
unica ratio di tutela. 

In quest’ottica, sembra possibile dunque ricostruire rapporti di 
proporzione inversa: tra politiche sociali inclusive/partecipative e 
contenzioso giudiziario; e nell’ambito del contenzioso giudiziario in 
generale, tra tutela extra-penale e tutela penale. 

Nell’ultima decade, il tema dell’“accesso alla giustizia”, con parti-
colare riferimento ai costi del contenzioso, ovvero alle c.d. barriere 
finanziarie all’implementazione della Convenzione di Aarhus, pare 
diventato uno dei più importanti nel diritto ambientale. 

Nel Regno Unito, il dibattito a tal proposito ha riguardato soprat-
tutto i costi delle azioni di judicial review delle decisioni amministra-
tive, ed ha condotto a soluzioni avanzate, a paragone di altri Paesi 
europei (tra cui l’Italia), parimenti coinvolti nell’attuazione dei prin-
cipi della Convenzione di Aarhus, e del Regolamento 1367/2006/CE. 

I processi di judicial review, in Gran Bretagna, rappresentano uno 
dei principali strumenti di “responsabilizzazione” delle autorità pub-
bliche in sede giudiziaria. 

Pare opportuno segnalare come, nel diritto inglese, la tutela dei 
soggetti lesi da una decisione amministrativa segua normalmente 
percorsi diversi, anche in termini di differenti giurisdizioni, a secon-
da che si tratti di destinatari diretti dell’atto (ad es. il soggetto richie-
dente un’autorizzazione che è stata rifiutata), oppure di soggetti terzi, 
appartenenti alla collettività (i quali intendano contrastare la conces-
sione di un’autorizzazione, in materia ad es. ambientale od urbani-
stica) 106. Nel primo caso, si prevede in linea di massima un diritto 

 
 

105 V. LEE-ABBOTT, The Usual Suspects? Public Participation Under the Aarhus 
Convention, in The Modern Law Review, 2003, vol. 66, 80, ed in FISHER-LANGE-
SCOTFORD, op. cit., 266. 

106 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 563. 
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c.d. di appello (appeal), dinanzi ad alcune particolari corti inferiori, 
oppure al Segretario di Stato; nel secondo caso, la decisione dell’au-
torità amministrativa può essere contrastata mediante judicial revi-
ew, dinanzi all’Alta Corte, ed in particolare dinanzi alla sua Divisione 
Amministrativa: un organo giurisdizionale non propriamente assimi-
labile al giudice amministrativo esistente in molti Paesi europei (tra 
cui l’Italia), in quanto appartenente, nel Regno Unito, all’ordinaria 
giurisdizione di common law 107. 

Analizzando pregi e difetti della normativa inglese, con particolare 
riferimento al rapporto tra judicial review ed indicazioni della Con-
venzione di Aarhus in tema di accesso alla giustizia ambientale, da 
un lato, la dottrina segnala il problema dei costi della procedura di 
judicial review; soprattutto in caso di esito sfavorevole, cui consegue 
la condanna alle spese sostenute (anche) dall’altra parte processuale, 
secondo la regola c.d. della soccombenza. Tali elevati costi sembrano 
contrastare col principio convenzionale di “non eccessiva onerosità” 
(art. 9, co. IV, Conv.) dell’accesso alla giustizia. 

Dall’altro lato, si sottolinea la presenza, a favore dei privati, di di-
versi istituti volti a mitigare gli oneri della procedura di judicial revi-
ew: forme di gratuito patrocinio, laddove siano coinvolti minori 108; 
eccezioni alla regola della soccombenza, laddove la Corte ritenga che 
la causa sia intrapresa «nell’interesse pubblico» 109; forme di finan-
ziamento pubblico a disposizione dei privati a copertura delle spese 
legali 110; e soprattutto, le ordinanze di protezione dai costi (Protective 
Costs Order, o PCO) 111. 

La considerazione di partenza è che il livello, normalmente alto, 
di complessità e specializzazione dei casi di judicial review comporta 
il frequente ricorso a consulenze tecniche, con un notevole incremen-
to delle spese legali. All’atto pratico, si è poi osservato che il fattore-
costi, in combinazione con la regola della soccombenza, viene spesso 
utilizzato “tatticamente” dalle difese, come strumento di pressione 
per indurre i promotori del giudizio a rinunciarvi, per via dell’incer-
tezza del suo esito, e soprattutto degli oneri di una possibile sconfit-
ta. Vero è che la Corte può escludere il soccombente dal pagamento 

 
 

107 Per una visione di sintesi del sistema giudiziario inglese, v. WOLF-STANLEY, 
op. cit., 596.  

108 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 345. 
109 V. ID., loc. ult. cit. 
110 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 570. 
111 V. ID., op. cit., 572 ss.; BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 345 s.  
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delle spese legali dell’altra parte; ma ciò avviene di rado, e normal-
mente alla fine del procedimento, sicché il problema dell’imprevedi-
bilità delle spese rimane un fattore deterrente per i privati meno ab-
bienti, o che non possono beneficiare di finanziamenti pubblici a co-
pertura delle spese legali. 

L’ordinanza di protezione dai costi è lo strumento procedurale 
più utilizzato per rimuovere, sin dall’inizio, tali elementi di incer-
tezza, laddove la causa ambientale sia di pubblico interesse. Tale 
ordinanza può essere richiesta dalla parte in via preventiva/caute-
lare, e se concessa, assicura che anche in caso di sconfitta tale parte 
non sarà onerata delle spese legali dell’altra parte, ovvero, nella 
peggiore delle ipotesi, che le spese legali non supereranno un tetto 
massimo, prefissato dalla Corte nell’ordinanza stessa, secondo pa-
rametri di ragionevolezza. 

La ratio di tale istituto, che ha trovato nella common law inglese 
compiuta elaborazione nel caso R (Corner House Research Ltd) v. Se-
cretary of State for Trade and Industry del 2005, è consentire a chi 
promuove un’azione nel pubblico interesse (con riferimento al judi-
cial review in campo ambientale) di portare avanti tale istanza trami-
te una difesa competente, senza essere esposto a seri rischi di natura 
finanziaria, che potrebbero scoraggiarlo dall'intraprendere cause di 
notevole interesse pubblico 112. 

La Corte individua cinque specifici principi-guida relativamente 
alla concessione di ordinanze di protezione dai costi: 

1. la questione sollevata è di importanza pubblica generale; 
2. il pubblico interesse impone che quella questione sia risolta; 
3. il soggetto promotore non ha un interesse privato nell’esito del-

la causa; 
4. è giusto e logico emanare l’ordinanza, avendo riguardo alle ri-

sorse economiche delle parti ed all’ammontare dei costi che la causa 
probabilmente comporta; 

5. il promotore del procedimento probabilmente lo interrompe-
rebbe in assenza di tale ordinanza. 

Tali requisiti sono stati intesi in senso estensivo dalla giurispru-
denza successiva, sulla scorta delle indicazioni del Regolamento eu-
ropeo attuativo della Convenzione di Aarhus; pressoché superato ri-
sulta, in particolare, il presupposto dell’assenza di un interesse indi-
viduale in capo al privato 113. 

 
 

112 V. ID., loc. ult. cit. 
113 V. Garner v. Elmbridge Borough Council (2010), EWCA Civ 2006, riportata 
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L’istituto dell’ordinanza protettiva dai costi è, secondo la dottrina, 
potenzialmente in grado di ri-bilanciare, in favore dei privati agenti 
nel pubblico interesse, il rischio connesso ai costi del procedimento, 
e di impedire alle altre parti di far crescere strumentalmente le spese 
legali ad un livello proibitivo per i promotori della causa 114. 

Tale approccio nel segno di una pre-distribuzione dei costi, tramite 
l’individuazione di soglie fisse, volte ad evitare le incertezze connesse 
alla regola della soccombenza (con conseguenti, possibili spese legali 
“proibitive”), è in linea di massima condiviso dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea, pur al netto di alcune riserve relativamente ai 
margini di discrezionalità delle Corti inglesi nel concedere le ordinanze 
protettive dai costi, ed alla (tradizionale) non accessibilità di tale istitu-
to a fronte di un interesse di natura meramente individuale 115. 

E anche la Commissione europea, in una recente comunicazione 
proprio in tema di accesso alla giustizia in materia ambientale, suggeri-
sce agli Stati membri l’introduzione di simili forme di (pre-)allocazione 
delle spese legali; nonché di una speciale regola di soccombenza “unila-
terale”, a favore di chi muova una causa di natura ambientale, nel senso 
della possibilità per quest’ultimo, in caso di successo, di recuperare le 
spese sostenute, e di essere al contempo esonerato dal pagamento delle 
spese della controparte, in caso di insuccesso 116. 

La questione delle barriere finanziarie per l’accesso alla giustizia 
in materia ambientale, ovvero della compatibilità con la Convenzione 
di Aarhus delle norme inglesi sui costi del procedimento, è stata re-
centemente oggetto anche di un intervento del legislatore, che ha in-
trodotto, (anche) in materia ambientale, tetti massimi (c.d. caps) de-
finiti all’ammontare delle spese legali che le Corti possono ordinare 
alle parti di pagare: £ 5.000, per il privato promotore di una causa a 
titolo individuale, e beneficiario di un’ordinanza giudiziale protettiva 
dai costi; £ 10.000, in caso di associazione; e £ 35.000, come limite di 
responsabilità per la controparte resistente (secondo la Practice Direc-
tion 45, regola procedurale introdotta nel 2013) 117. 
 
 
da TROMANS QC et al., Environmental Judicial Review, in www.practicallaw.com, 
2013, p. 12.  

114 V. BELL-MCGILLIVRAY-PEDERSEN, op. cit., 346; TROMANS QC et al., loc. ult. cit.  
115 V. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-530/11, Commissione c. 

Regno Unito, par. 54.  
116 V. EUROPEAN COMMISSION, Commission Notice on Access to Justice in Envi-

ronmental Matters, 28/4/2017, C(2017) 2616 final, p. 54 s. 
117 V. WOLF-STANLEY, op. cit., 576. 
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Confrontando tale situazione con quella che emerge relativamente 
all’Italia in un recente studio, condotto da una task-force delle Nazio-
ni Unite – Commissione Economia per l’Europa (c.d. UNECE, ovvero 
United Nations Economic Commission for Europe), circa l’imple-
mentazione, in diciassette Stati UE, dell’art. 9, co. IV, della Conven-
zione di Aarhus sui costi per l’accesso alla giustizia in materia am-
bientale 118, il nostro Paese si pone in una posizione critica in relazio-
ne ai seguenti punti: 

– elevato range delle spese legali per promuovere una causa am-
ministrativa, che arrivano a 1.500 Euro di Contributo unificato (in 
appello); 

– l’assistenza del difensore è obbligatoria; 
– non sono previste le ordinanze giudiziali di protezione dai costi; 
– non è previsto il patrocinio gratuito, tranne che per i non-ab-

bienti; 
– non sono previsti fondi di sostegno per le associazioni non go-

vernative che agiscono a protezione degli interessi ambientali. 
È appena il caso di segnalare che il principio del “costo non proi-

bitivo” per l’accesso alla giustizia in campo ambientale, stabilito dalla 
Convenzione di Aarhus e dal Regolamento europeo 1367/2006, deve 
trovare, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea 119, applicazione ed interpretazione uniformi nel-
la legislazione nazionale degli Stati membri: in termini di ragionevole 
prevedibilità dell’an e del quantum dell’esposizione alle spese lega-
li 120, e di sopportabilità di tali spese, sia da un punto di vista soggetti-
vo, riferito alle risorse economiche della persona che intraprende l'a-
zione legale, sia da un punto di vista oggettivo 121. 

Che la giustizia penale possa essere chiamata in causa in risposta 
alle difficoltà, anche economiche, di accedere a forme di tutela alter-
native, ricoprendo una funzione latente di “aiuto legale gratuito”, è 
questione da tempo tematizzata nella riflessione penalistica anglo-
sassone, per lo meno a partire dalla celebre opera di Packer, I limiti 

 
 

118 UNECE/TASK FORCE ON ACCESS TO JUSTICE, Synthesis Report of the Study on the 
Implementation of Article 9, paras. 3 and 4, of the Aarhus Convention in Seventeen of 
the Member States of the European Union, in www.aarhusclearinghouse.unece.org, 
2016, 47 s. 

119 V. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, caso C-260/11, Edwards e Pallika-
ropoulos, parr. 29-30. 

120 V. ID., caso C-530/11, Commissione c. Regno Unito, par. 58. 
121 V. ID., caso C-530/11, Commissione c. Regno Unito, par. 47. 
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della sanzione penale 122: la giustizia penale, a partire dall’avvio del 
procedimento, può rappresentare, in quest’ottica, una forma di tutela 
che incontra certamente meno “barriere” di ordine economico (in 
termini ad es. di spese di consulenza, ecc.), e meno limiti (in termini 
ad es. di strumenti di indagine), rispetto ad un’azione condotta in se-
de amministrativa o civile. 

Già Packer, tuttavia, metteva in guardia dai rischi di strumentaliz-
zazione, e dalle potenziali perdite sottese a questa funzione “paralle-
la” del pubblico ministero, evidenziando come costituisca comunque 
un onere per l’ufficio del pubblico ministero l’essere chiamato ad 
esercitare funzioni non fisiologicamente penalistiche, ma di natura 
essenzialmente amministrativa, o civilistica; e inoltre, «cosa altret-
tanto importante, vi è sempre la possibilità di ingiustizie ed abusi, a 
causa dell’effetto coercitivo della minaccia di un processo» 123. 

Ma l’unica alternativa plausibile – per citare ancora Packer – è 
«provvedere un’adeguata assistenza legale alla maggioranza degli in-
dividui che non sono in condizione di procurarsi i servizi legali al 
prezzo corrente». 

A chiusura del tema dei costi delle procedure di tutela ambientale 
di natura amministrativa, vale la pena di riportare l’esperienza di un 
Paese considerato, da questo punto di vista, il modello, cioè la Sve-
zia 124: 

– nessuna spesa per l’avvio del procedimento; 
– l’assistenza del difensore non è obbligatoria; 
– la parte perdente non è tenuta a pagare le spese legali dell’altra 

parte; 
– sono previsti fondi di sostegno per le ONG che agiscono a prote-

zione degli interessi ambientali. 
Più risultano accessibili ed effettivi gli strumenti extra-penali di 

tutela, meno necessario si rivela il ricorso alla giustizia penale. 
 

 
 

122 PACKER, The Limits of the Criminal Sanction, trad. it. di Ferracuti e Scar-
daccione, I limiti della sanzione penale, Milano, 1978, 304: «il servizio [del pubbli-
co ministero] è molto soddisfacente per il querelante, poiché egli ottiene un gra-
tuito aiuto legale». 

123 V. ID., loc. ult. cit. 
124 UNECE/TASK FORCE ON ACCESS TO JUSTICE, op. cit., 48. 



 

CAPITOLO VII 

ALTRE FORME DI TUTELA DAI DANNI 
AMBIENTALI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ 

AUTORIZZATA, NELLA NORMATIVA EXTRAPENALE 
DI ALCUNI PAESI EUROPEI 

SOMMARIO: 1. La speciale azione giudiziale di natura civile promuovibile dalle ONG, 
dal pubblico ministero, dalle autorità amministrative o dai singoli residenti, nella 
normativa belga di protezione dell’ambiente (l. 12/1/1993). Un confronto con l’evo-
luzione dell’ordinamento italiano, nel senso della riduzione degli spazi d’azione 
per gli enti territoriali e per i privati, agenti a titolo individuale o collettivo. – 2. 
Una conferma dall’ordinamento olandese: scarsa incidenza degli strumenti di tu-
tela amministrativa, ed ampi spazi per l’azione civile dei privati, ed in particolare 
delle associazioni; la responsabilità civile per l’attività autorizzata. 

1. La speciale azione giudiziale di natura civile promuovibile 
dalle ONG, dal pubblico ministero, dalle autorità ammini-
strative o dai singoli residenti, nella normativa belga di pro-
tezione dell’ambiente (l. 12/1/1993). Un confronto con l’evo-
luzione dell’ordinamento italiano, nel senso della riduzione 
degli spazi d’azione per gli enti territoriali e per i privati, a-
genti a titolo individuale o collettivo 

Una procedura interessante, su cui pare opportuno soffermarsi nel-
l’economia del presente lavoro sul problema dei danni ambientali de-
rivanti da attività autorizzata, è quella introdotta nell’ordinamento 
belga con l. 12/1/1993: si tratta di una procedura civilistica speciale, 
che è possibile azionare, a tutela dell’ambiente, dinanzi al Presidente 
della Corte di primo grado, da parte sia delle associazioni di prote-
zione ambientale provviste di personalità giuridica, sia del pubblico 
ministero, sia delle autorità amministrative, anche locali 1. 
 
 

1 V. LAVRYSEN, Belgium, in EUROPEAN COMMISSION, Study on factual aspects of ac-
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Tale particolare forma di giurisdizione in materia ambientale è at-
tribuita alle Corti di primo grado (che nel sistema belga svolgono il 
ruolo di giudici ordinari), nella persona in particolare del Presidente 
delle Corti stesse. Quest’ultimo ha il potere di ordinare non solo l’in-
terruzione di condotte, attive od omissive, che rappresentino una 
“chiara violazione”, o una “seria minaccia di violazione” della norma-
tiva ambientale; ma anche il potere di ordinare l’eliminazione degli 
effetti delle attività già realizzate, qualora tale ingiunzione sia neces-
saria per evitare ulteriori danni ambientali. 

Gli scopi e la portata di tale azione a tutela dell’ambiente sono in-
terpretati dalla Suprema Corte belga in modo ampio: dalla preven-
zione del danno ambientale in senso stretto, l’ambito applicativo di 
tale normativa è stato esteso all’urbanistica 2. E inoltre, la Cassazione 
belga ha precisato che l’azione per la cessazione del danno non è 
condizionata dai presupposti dell’urgenza o della necessaria rapidità 
di intervento 3. 

Tale procedura speciale si affianca a quella ordinaria, promuovibi-
le dinanzi alle Corti civili, e volta ad ottenere un’ingiunzione o il ri-
sarcimento del danno; procedura ordinaria per la quale la legittima-
zione di soggetti diversi dagli individui direttamente danneggiati ap-
pare tuttavia problematica 4. 

La speciale procedura ingiunzionale prevista in ambito ambienta-
le può essere invece azionata, oltre che dal p.m. e dalle autorità am-
ministrative, anche dalle associazioni che soddisfano i seguenti re-
quisiti: essere organizzate in forma non-profit, avere per scopo la pro-
tezione dell’ambiente, esistere da almeno tre anni, ed essere allo stato 
attive. 

Anche i residenti in una municipalità possono avviare, a titolo in-
dividuale o collettivo, tale procedura in sostituzione degli enti locali, 
qualora il sindaco od il consiglio comunale omettano di attivarsi: in 
questo caso, la giurisprudenza esclude la necessità di dimostrare l’in-
 
 
cess to justice in relation to EU Environmental Law, in www.ec.europa.eu, 2012, p. 
11 (dell’estratto). Sull’evoluzione del diritto ambientale belga, v. FAURE-SVATIKOVA, 
Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western 
Europe, in Journal of Environmental Law, 2012, 253, ora anche in MCELDOWNEY J.-
MCELDOWNEY S., Environmental Regulation, Cheltenham, 2014, 409; RAEDSCHEL-

DERS, Interrelations between administrative and criminal sanctions in environmental 
law: new legislation and actual practice in Flanders, in International Network for En-
vironmental Compliance and Enforcement, www.inece.org, 2011. 

2 V. Cass. belga, 8/11/1996, ibidem.  
3 V. Cass. belga, 5/3/1998, ivi, p. 19.  
4 V. LAVRYSEN, op. cit., 38. 
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teresse attuale e diretto del privato, che si presume esistente in pre-
senza di un interesse della municipalità. Interessante peculiarità di 
tale forma di actio popularis, poi, è che essa può essere utilizzata, se-
condo le indicazioni della Corte Costituzionale belga 5, anche laddove 
alla realizzazione del danno ambientale abbiano contribuito gli stessi 
organi della P.A., avendo questi ultimi ad es. rilasciato un’autorizza-
zione, od emanato un ordine illegittimo. 

Un’azione di questo tipo, promossa da un cittadino nonostante il 
(prevedibile) contrario interesse dell’autorità pubblica, ha condotto la 
Corte d’Appello di Mons 6 all’affermazione della responsabilità civile 
dell’esecutore dell’ordine, proprio ai sensi della l. 12/1/1993. Nella 
specie, una cava era stata riempita con rifiuti inerti, in violazione del-
la normativa edilizia e ambientale, ma dietro ordine del sindaco del 
luogo, che imponeva all'operatore di effettuare le attività di riempi-
mento (con materiali non meglio specificati), per evitare il rischio di 
crolli. Capovolgendo il verdetto di primo grado, la Corte d’Appello 
statuiva che l’ordine del sindaco non poteva esonerare il soggetto dal 
rispetto della normativa ambientale, ed ordinava l’interruzione delle 
attività illegittime. 

In linea generale, tale speciale procedura civilistica prevista in 
campo ambientale appare utile nei casi di condotte illegali realizzate 
da, o con il contributo di autorità pubbliche: la procedura in oggetto 
sembra infatti attribuire a soggetti diversi dall’autorità amministrati-
va, non solo ai privati, ma anche al pubblico ministero, un adeguato 
contro-potere di azione; senza necessità di percorrere la via della re-
sponsabilità penale dell’autore dell’inquinamento: una via, quella pe-
nale, scarsamente praticabile proprio in ragione della presenza di un 
atto autorizzativo. 

Pare opportuno operare, a questo punto, un confronto diacronico 
tra l’ordinamento belga e quello italiano, nell’ottica del c.d. accesso 
alla giustizia in campo ambientale, da parte delle persone giuridiche 
e degli enti territoriali in particolare, prima e dopo il varo delle prin-
cipali riforme in materia: rispettivamente, la l. belga 12/1/1993, ed il 
nostro d.lgs. n. 152/2006, c.d. TUA. 

I due ordinamenti sembrano essersi evoluti in senso opposto. In 

 
 

5 V. Corte Costituzionale belga, sent. n. 29 del 24/2/2011, stad Hasselt and J. 
Verhelst v.nv Alva Immo and nv Alva Verse Vruchten, in LAVRYSEN, op. cit., nota 
41. 

6 V. Corte d’Appello di Mons, 10/12/2004, ivi, 37. 
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Belgio, prima dell’introduzione della normativa speciale in oggetto, le 
ONG ambientali non erano ritenute legittimate a proporre azioni di 
fronte al giudice ordinario: l’interesse pubblico alla protezione del-
l’ambiente non era infatti ritenuto un interesse “proprio” della perso-
na giuridica, la quale poteva agire unicamente a tutela della propria 
esistenza, ovvero dei suoi interessi patrimoniali e non patrimoniali, 
quali la proprietà, l’onore, la reputazione. 

La “chiusura” dell’ordinamento belga nei confronti delle azioni 
promosse dalle ONG nell’interesse collettivo (testimoniata dal princi-
pale arresto della Suprema Corte in tal senso, il caso Elkendael del 
1982) era fonte di notevoli controversie, che conducevano il legislato-
re ad approvare la summenzionata l. 12/1/1993. Un’analisi della giu-
risprudenza successiva al 1993 evidenzia come la maggior parte delle 
cause per danno ambientale siano, in effetti, promosse dalle ONG (41 
cause su 136) o da cittadini agenti in sostituzione di enti locali ina-
dempienti (35 cause) 7. 

Storia simmetricamente opposta nell’ordinamento italiano. Prima 
dell’entrata in vigore del codice dell’ambiente del 2006, legittimati ad 
esercitare l’azione civile per danno ambientale erano sia il Ministero 
dell’ambiente, sia le autorità locali (Regioni, Province e Comuni), ai 
sensi della l. n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e 
norme in materia di danno ambientale, legge il cui art. 18/3 prevedeva 
che «L’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se eserci-
tata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territo-
riali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo» 8), sia le asso-
ciazioni di protezione ambientale, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il cui art. 9/3 prevedeva 
che «Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 
della legge 8/7/1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di 
competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla pro-
vincia, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è 
liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono li-
quidate in favore o a carico dell’associazione»). 

Il d.lgs. n. 152 del 3/4/2006, c.d. TUA, abroga espressamente en-
trambe tali previsioni (art. 318, co. II, lett. a e b, TUA). Solo il Mini-
stero dell’ambiente può agire nel pubblico interesse per il ripristino 
 
 

7 V. LAVRYSEN, op. cit., 18, nota 59. 
8 Per un’analisi della giurisprudenza e della dottrina ante-codice dell’ambiente, 

v. PRATI, Danno ambientale e bonifica dei siti inquinati, Milano, 2008, 99 ss.  
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del danno ambientale; mentre gli enti territoriali, così come le asso-
ciazioni e qualsiasi altro privato, possono muovere un’azione civile 
(anche tramite costituzione nel processo penale) unicamente in ragio-
ne del danno ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali: non 
per la riparazione del «danno ambientale di natura pubblica, in sé 
considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale all’am-
biente 9» (v. supra, cap. IV, 17). 

La legittimazione ad agire dei soggetti diversi dal Ministro dell’am-
biente, nella nuova impostazione “accentratrice” del TUA, è riferita al 
solo danno aquiliano, «diverso da quello ambientale e derivante dalla 
lesione di interessi locali specifici e differenziati 10». 

Nella nota, recente sentenza “Eternit”, la Cassazione chiarisce che 
sono risarcibili, per le associazioni, «nocumenti suscettibili di valuta-
zione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari 
sostenuti dall’ente per l’espletamento dell’attività di tutela dell’am-
biente 11». 

In giurisprudenza ed in dottrina si annoverano anche orientamen-
ti più restrittivi, che ammettono la legittimazione delle associazioni 
ambientaliste a costituirsi come parte civile, riconoscendo loro però 
solo il diritto alla rifusione delle spese processuali, e non al risarci-
mento del danno 12; ovvero posizioni che negano tout court la legitti-
mazione di tali enti ad esercitare l’azione risarcitoria, riconoscendo 
ad essi solo il potere di intervenire nel processo penale ex artt. 91 ss. 
c.p.p., e 18, co. V, l. n. 349/1986 13. 
 
 

9 Cass. pen., Sez. III, 21/10/2010, n. 41015, in www.penalecontemporaneo.it, 
2010, con nota di GATTA, Sulla legittimazione ad agire per il risarcimento del danno 
ambientale dopo il d.lgs. n. 152/2006, ed in Riv. giur. amb., 2011, 282, con nota di 
PONZONI, nonché in Dir. e giur. agr. alim. e dell’amb., 2011, 339, con nota di BAS-
SO. Più recentemente, nello stesso senso, cfr. Cass. pen., Sez. III, 5/11/2014, n. 
6184, riportata da FASOLI, op. cit., 38. Sul danno ambientale tra diritto privato e 
diritto pubblico, v. COMPORTI, Il danno ambientale e l’operazione rimediale, in 
D’ADDA-NICOTRA-SALANITRO, op. cit., 94 ss. 

10 Cass. pen., Sez. III, 17/1/2012, n. 19437, F., in Foro it., Rep., 2012, voce Sani-
tà pubblica, n. 593. 

11 Cass. pen., Sez. I, 23/2/2015 (ud. 19/11/2014), n. 7941, Schmidheiny e altri, 
in www.foroitaliano.it, 2015. 

12 Per maggiori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, v. FURIN-SBABO, L’in-
tervento delle associazioni ambientaliste nel processo penale: persone offese e non 
parti civili, in Cass. pen., 2012, 2741 s. 

13 V. FURIN-SBABO, op. cit., 2742 ss.; e recentemente, anche se con riferimento 
alla diversa ipotesi del danno di natura medica (ovviamente più caratterizzato in 
senso individuale), ed al ruolo delle associazioni a tutela dei diritti del malato, 
GUIDO, La costituzione di parte civile di enti e associazioni rappresentativi di inte-
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L’impressione è che posizioni restrittive relativamente alla legitti-
mazione alla costituzione di parte civile siano coerenti con la tradi-
zionale prospettiva del risarcimento del danno ambientale per equi-
valente, ma diventino meno giustificate con l’evolversi dei modelli ri-
parativi nel settore ambientale, i quali ad oggi privilegiano nettamen-
te la modalità risarcitoria in forma specifica, ovvero la riparazione 
c.d. “primaria” 14, sulla scorta delle fonti europee (almeno a partire 
dalla Direttiva sul danno ambientale del 2004, attuata in Italia da ul-
timo con legge europea del 2013); con la tutela risarcitoria per equi-
valente che tende ad assumere una posizione vieppiù residuale. 

Fatto sta che, con riferimento alla riparazione del danno ambien-
tale, la normativa riserva tuttora ai soggetti diversi dal Ministero un 
ruolo “ancillare”: essi possono presentare denunce ed osservazioni al 
Ministero, chiedere a quest’ultimo di intervenire, e ricorrere al giudi-
ce amministrativo contro il silenzio-inadempimento dell’autorità mi-
nisteriale, nonché per il danno dovuto al ritardo del Ministero stesso. 
Una strada, quella del ricorso amministrativo, percorsa di rado tutta-
via, all’atto pratico, per i seguenti motivi. 

1. I costi del processo amministrativo sono elevati, non solo in 
termini di contributi all’erario, ma anche di assistenza obbligatoria di 
un difensore, di assenza di ordinanze protettive dai costi (v. supra, 
cap. VI, par. 7), nonché di assenza di forme di finanziamento pubbli-
co per le associazioni, al di fuori della soglia (probabilmente troppo 
bassa per le persone giuridiche) del patrocinio a spese dello Stato: il 
che costituisce, secondo i più recenti studi internazionali, condotti 
anche in relazione all’Italia 15, una significativa barriera all’accesso 
alla giustizia in campo ambientale (v. supra, cap. VI, par. 7). 

2. È vero che l’azione avverso il silenzio di cui all’art. 31 c.p.a. può 
portare ad una sentenza di accertamento dell’obbligo dell’ammini-
strazione di provvedere, ma la natura spiccatamente discrezionale 
delle misure di competenza della P.A. (in caso di danno potenziale o 
attuale all’ambiente), legate a delicate valutazioni in punto soprattut-

 
 
ressi lesi dal reato: una perdurante forzatura normativa, in www.penalecontempo-

raneo.it, 2016. 
14 La finalità della riparazione primaria, secondo l’Allegato 3 alla Parte Sesta del 

TUA (attuativo dell’Allegato 2 della Direttiva europea del 2004 sulla responsabilità 
ambientale), è «riportare le risorse naturali e/o i servizi danneggiati alle o verso le 
condizioni originarie». 

15 V. UNECE/TASK FORCE ON ACCESS TO JUSTICE (a cura di DARPÖ), op. cit., 52; 
CARANTA, Study on the Implementation of Articles 9.3 and 9.4 of the Aarhus Con-
vention in Italy, in www.ec.europa.eu, 2013; FASOLI, op. cit., 40 ss.  



Altre forme di tutela dai danni ambientali 357

to di proporzionalità, preclude al giudice amministrativo di pronun-
ciarsi sui contenuti dell’azione ministeriale richiesta 16. Sicché l’inte-
resse del ricorrente ad una decisione celere pare destinato ad essere 
per lo più frustrato, anche in caso di esito favorevole del processo 
amministrativo: attraverso la pronuncia del giudice del silenzio non 
sembra infatti ottenibile la composizione degli interessi in gioco, es-
sendo comunque necessaria la loro ponderazione a cura dell’am-
ministrazione o, al più, di un commissario in caso di perdurante 
inerzia 17. Il fondamentale principio di separazione tra potere esecu-
tivo e giudiziario pare, in sostanza, prevalere sull’esigenza di tutela 
effettiva avverso il silenzio della P.A. 

Se, da un lato, la “centralizzazione” dell’azione per danno am-
bientale in capo al Ministero sembra aver dato luogo ad un sistema 
di gestione e tutela dell’ambiente più coordinato 18, dall’altro lato, 

 
 

16 V. RENNA, Le misure amministrative di enforcement del principio di precau-
zione per la tutela dell’ambiente, in JUS, 2016, 77. 

17 V. MANZONI, La tutela giurisdizionale del silenzio rifiuto tra attività vincolata e 
discrezionale: spunti di riflessione, in Foro amm. Tar, 2010, 775; STICCHI DAMIANI, 
Il giudice del silenzio come giudice del provvedimento virtuale, in Dir. proc. amm., 
2010, 1 ss.; DURANTE, I rimedi contro l’inerzia dell’amministrazione: istruzioni per 
l’uso, con un occhio alla giurisprudenza e l’altro al codice del processo amministra-
tivo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in www.giustizia-am 
ministrativa.it, 2010; VELTRI, Le azioni di accertamento, adempimento, nullità ed 
annullamento nel codice del processo amministrativo, ibidem. 

18 Questa la ragione per cui la Corte costituzionale ha recentemente ritenuto 
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 311, co. I, TUA (nella 
parte in cui esclude la legittimazione attiva degli enti territoriali all’azione per la 
riparazione del danno ambientale), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 24 e 
32 Cost., nonché al principio di ragionevolezza. V. Corte cost., 1/6/2016, n. 126, in 
Giur. cost., 2016, 986 (con nota di ARU-BETZU, Il risarcimento del danno ambienta-
le tra esigenze unitarie e interessi territoriali, ed in www.cortecostituzionale.it, 
2016): «All’esigenza di unitarietà della gestione del bene ‘ambiente’ non può infat-
ti sottrarsi la fase risarcitoria. Essa, pur non essendo certo qualificabile come 
amministrativa, ne costituisce il naturale completamento, essendo volta a garan-
tire alla istituzione su cui incombe la responsabilità del risanamento, la disponi-
bilità delle risorse necessarie, risorse che hanno appunto questa specifica ed e-
sclusiva destinazione». La Consulta sembra tuttavia giustificare la titolarità esclu-
sivamente in capo allo Stato dell’azione per danno ambientale partendo dalla 
(superata) prospettiva del risarcimento per equivalente; risarcimento da realiz-
zarsi invece (almeno a partire dalla l. europea 2013) in forma tendenzialmente 
specifica (v. supra, cap. IV, par. 17). La decisione n. 126/2016 della Corte cost. 
sembra invero ricalcare in larga parte la precedente n. 235/2009, in www. corte 
costituzionale.it, 2009: «la scelta di attribuire all’amministrazione statale le fun-
zioni amministrative trova una non implausibile giustificazione nell’esigenza di 
assicurare che l’esercizio dei compiti di prevenzione e riparazione del danno am-
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l’innovazione del TUA ha ridotto il ruolo di importanti “attori” nello 
scenario del diritto ambientale: ha anzitutto ridotto il ruolo delle 
autorità locali, che sono di norma i soggetti più direttamente colpiti 
e più in grado di conoscere le problematiche ambientali 19; nonché 
il ruolo delle associazioni per la protezione dell’ambiente 20; così 
aumentando, per converso, il rischio di inazione, a causa delle scar-
se risorse normalmente disponibili in capo agli apparati ammini-
strativi statali, a fini di tutela ambientale 21. Un rischio, quello di 
inerzia dell’amministrazione, logicamente ancora maggiore laddove 
per il danno ambientale possano essere attribuite corresponsabilità 

 
 
bientale risponda a criteri di uniformità e unitarietà, atteso che il livello di tutela 
ambientale non può variare da zona a zona e considerato anche il carattere diffu-
sivo e transfrontaliero dei problemi ecologici, in ragione del quale gli effetti del 
danno ambientale sono difficilmente circoscrivibili entro un preciso e limitato 
ambito territoriale». Certo, una Regione più solerte di un’altra sul piano dell’avvio 
di azioni giudiziali per responsabilità ambientale potrebbe tutelare il proprio ter-
ritorio in misura maggiore rispetto a quello della Regione vicina; ma la soluzione 
di negare per tale motivo alle Regioni una legittimazione attiva in tal senso, non 
sostitutiva bensì aggiuntiva a quella statale, non appare convincente, in quanto si 
traduce in una complessiva minor tutela del bene-ambiente: dal maggiore impe-
gno nella tutela ambientale da parte di un ente territoriale, l’ambiente stesso sem-
brerebbe poter trarre unicamente dei vantaggi. 

19 Segnalano come uno dei problemi all’enforcement della normativa ambien-
tale derivi dall’insufficiente attribuzione di funzioni e poteri a livello locale, nella 
più avanzata letteratura internazionale, LYNCH-BURNS-STRETESKY, Environmental 
Law, Crime and Justice, El Paso, 2014, 192 s., 208, e con particolare riferimento 
alla prospettiva di un maggiore coinvolgimento delle c.d. «Local Criminal Justice 
Agencies», 293 ss. 

20 Per una critica alla disciplina del TUA che attribuisce alla sola autorità sta-
tale la legittimazione a chiedere il risarcimento del danno ambientale, cfr. BOLO-

GNINI, La natura (anche) non patrimoniale del danno ambientale e il problema della 
legittimazione attiva, in Resp. civ. e prev., 2009, 1841; nonché le conclusioni di FA-

SOLI, op. cit., 43. 
21 L’importante ruolo delle NGO in caso di debolezza, scarsa presenza, o peg-

gio corruzione delle autorità pubbliche, è evidenziato in alcuni recenti studi in-
ternazionali: v. SMITH-KLAAS, Networks and NGOS Relevant to Fighting Environ-
mental Crime. Study in the framework of the Efface research project, in www.efface.eu, 
2015, par. 3.1.2 (anche con riferimento al caso italiano delle navi contenenti rifiu-
ti radioattivi, affondate nel Tirreno); FOGLEMAN, The polluter pays, cit., 143; FAU-

RE-GERSTETTER-SINA-VAGLIASINDI, Instruments, Actors and Institutions in the Fight 
against Environmental Crime, in www.efface.eu, 2015, parr. 2.2.4 e 3.15.3, ove an-
che in relazione al problema del ruolo dei diversi attori, pubblici e privati, in 
campo ambientale, si conclude: «Traducendo le preoccupazioni degli operatori, 
dunque l’impressione è che gli strumenti regolativi si siano espansi ma – almeno 
così si afferma – alle istituzioni non sono date sufficienti risorse per tradurre a 
livello di enforcement le ambizioni del legislatore a livello regolatorio». 
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alle stesse autorità pubbliche (come nel caso di danno prodotto da 
attività autorizzata). 

Vero è che assegnare agli enti territoriali, alle NGO, nonché agli 
altri privati “interessati” dal danno ambientale, un ruolo “indiretto”, 
nel quadro delle azioni di prevenzione e di riparazione, corrisponde 
in parte allo schema della Direttiva europea del 2004. Tale soluzione 
non è stata tuttavia seguita in molti Stati, ed è in effetti ritenuta una 
sorta di “compromesso al ribasso”, contrario agli auspici non solo 
della più sensibile dottrina, ma anche della stessa Commissione eu-
ropea. Nel suo Libro bianco del 2000, la Commissione europea aveva 
infatti elaborato, in tema di responsabilità ambientale, una differente 
proposta legislativa, che attribuiva alle NGO la legittimazione attiva a 
richiedere in via giudiziale, d’urgenza, ingiunzioni di natura preven-
tiva o riparativa (in relazione a forme d’inquinamento, rispettivamen-
te, potenziali o attuali); in alternativa alla possibilità di richiedere il 
rimborso dei costi sostenuti nell’intraprendere tali misure 22. 

Il mutamento di prospettiva, verificatosi in Italia in relazione alla 
tutela azionabile dai soggetti portatori di interessi in campo ambien-
tale, da una tutela di natura civile, diretta contro il responsabile del-
l’inquinamento, ad una di natura amministrativa, indiretta, contro 
l’autorità pubblica inerte nei confronti del responsabile dell’inquina-
mento stesso, sembra rendere più lenta, complessa, costosa ed inef-
fettiva la procedura per la riparazione del danno ambientale. E le 
maggiori criticità del sistema disegnato dal TUA paiono concentrarsi 
proprio nell’ipotesi in cui, nell’ambito della vicenda produttiva del 
danno ambientale, un ruolo sia svolto dall’amministrazione stessa, 
tramite ad es. atti autorizzativi: se la procedura volta a contrastare il 
 
 

22 V. COMMISSIONE UE, Libro bianco sulla responsabilità ambientale, COM 
(2000) 66 def. 9/2/2000, pag. 22: «In caso di urgenza, i gruppi costituiti per la tute-
la dell’interesse pubblico dovrebbero avere il diritto di chiedere direttamente al-
l’autorità giudiziaria un provvedimento che ingiunga al (potenziale) autore 
dell’inquinamento di agire o di astenersi dall’agire per impedire danni significati-
vi o evitare ulteriori danni all’ambiente. A tale scopo, i gruppi dovrebbero poter 
citare in giudizio il presunto responsabile senza doversi rivolgere in primo luogo 
alle autorità statali. Questi provvedimenti ingiuntivi possono essere finalizzati a 
vietare attività che producano danni all’ambiente e ad imporre agli operatori di 
evitare i danni prima o dopo un incidente oppure di adottare provvedimenti di 
restitutio ad integrum. Spetta al giudice decidere se un provvedimento di questo 
tipo è giustificato. 

Per i gruppi predetti dovrebbe essere ammessa la possibilità di chiedere in 
giudizio la rifusione di spese di entità ragionevole sostenute per le misure urgenti 
di prevenzione (per impedire o evitare ulteriori danni) senza obbligarli a chiedere 
preventivamente l’intervento delle autorità pubbliche». 
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danno ambientale deve necessariamente “passare” per l’autorità am-
ministrativa, che ne è l’attore principale (o peggio unico), e se il dan-
no è in parte riconducibile all’autorità amministrativa stessa, il si-
stema sembra andare in una sorta di “corto circuito”: ciò per via di 
una coincidenza tra controllori e controllati, solo parzialmente supe-
rabile con una pronuncia del giudice amministrativo sul silenzio-ina-
dempimento della P.A. 

La più avveduta dottrina evidenzia, in effetti, come l’approccio di 
tutela c.d. command and control, che affida un ruolo protagonistico 
all’autorità amministrativa, soffra dei limiti connessi alle non sempre 
ottimali conoscenze e possibilità operative delle istituzioni pubbli-
che 23; sicché un più funzionale assetto di tutela richiederebbe di af-
fiancare, alle tradizionali forme di controllo amministrativo, stru-
menti di tutela giudiziale direttamente azionabili dai privati, a titolo 
individuale o collettivo 24. Strumenti, questi ultimi, logicamente non 
sempre ben visti dalle autorità pubbliche, per diverse ragioni, quali: il 
timore di utilizzi impropri, che possano rallentare il progresso, od al-
terare il mercato o la competizione economica, anche in relazione ai 
rischi connessi ad un maggiore contenzioso; nonché per il livello tal-
volta poco elevato delle conoscenze tecnico-scientifiche in possesso 
dei soggetti privati. 

2. Una conferma dall’ordinamento olandese: scarsa incidenza 
degli strumenti di tutela amministrativa, ed ampi spazi per 
l’azione civile dei privati, ed in particolare delle associazio-
ni; la responsabilità civile per l’attività autorizzata 

L’analisi comparatistica sembra confermare come i rimedi di na-
tura amministrativo-giudiziale introdotti nell’ultimo decennio in nu-
merosi ordinamenti europei (tra cui l’Italia), sulla scorta della Diret-
tiva europea sul danno ambientale del 2004, siano nella prassi poco 
utilizzati, non avendo modificato il tradizionale approccio di tutela, 
di matrice prevalentemente civilistica e/o penalistica 25. 

 
 

23 V. FRACCHIA, op. cit., 29 ss. e supra, cap. IV, par. 6.7. 
24 V. DI MENTO, Protection of our earth – a half century of environmental law, in 

Jus, 2016, 16 s.  
25 V. FASOLI, Synthesis Report, in UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR 

EUROPE, op. cit., 3. 
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Anche in Olanda, un recente studio segnala la scarsa effettività ed 
il sostanziale inutilizzo dei meccanismi di tutela di natura pubblici-
stico-amministrativa introdotti in applicazione della Direttiva del 
2004, ed il ricorso di regola a strumenti civilistici, per l’attribuzione 
delle responsabilità ambientali, a titolo di colpa (art. 6:162 cod. civ. 
olandese) e di imputazione oggettiva 26. 

Quanto alle cause civili per danno ambientale azionabili dalle 
NGO, tale possibilità, già ammessa da qualche decennio dalla giuri-
sprudenza della Suprema Corte, è oggi espressamente prevista nel 
cod. civ. olandese (art. 3:305), secondo il quale una fondazione o 
un’associazione con piena capacità giuridica, che abbia come obietti-
vo statutario la protezione di specifici interessi, può proteggere in se-
de giudiziale tali interessi, anche se appartenenti in via diretta ad al-
tri privati individui 27. La NGO può dunque muovere un’azione c.d. 
collettiva in sostituzione delle persone fisiche, e a tale istituto il legi-
slatore attribuisce una significativa funzione general-preventiva, trat-
tandosi di azione meno onerosa da intraprendere rispetto a quella 
individuale 28. 

Nell’ordinamento olandese, sono consentite sia azioni mosse da 
gruppi con interessi collettivi (c.d. “azioni collettive” o “di gruppo”), 
sia azioni di persone giuridiche che rappresentano un interesse gene-
rale (c.d. “azioni nell’interesse generale”); ed alle NGO è riconosciuta 
in sede civile la legittimazione processuale attiva alla tutela sia degli 
interessi appartenenti a gruppi di cittadini 29, sia degli interessi di na-
tura prettamente ambientale 30. 

La NGO può ottenere non solo il risarcimento del danno subito 
iure proprio, equivalente al costo delle misure intraprese dall’associa-
zione per fronteggiare il danno, ma anche la pubblicazione della sen-
tenza, con effetto stigmatizzante (c.d. naming and shaming), nonché 
una pronuncia inibitoria o ingiuntiva nei confronti del responsabile 
dell’inquinamento 31: con l’importante precisazione che una decisione 
giudiziale in quest’ultimo senso è possibile, dietro richiesta della 
 
 

26 V. HOUBEN-BACKES, Netherlands, in UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION 
FOR EUROPE, op. cit., 56 s. 

27 Sulle c.d. azioni civili di gruppo nel diritto ambientale olandese, v. HEL-

DEWEG-SEERDEN, Environmental Law in the Netherlands, Alphen aan den Rijn, 
2013, 212 s. 

28 V. HOUBEN-BACKES, op. cit., 54. 
29 V. Corte Suprema olandese, 8/6/2007, ivi, 55. 
30 V. Corte Suprema olandese, 18/12/1992, ivi, 54. 
31 V. HOUBEN-BACKES, op. cit., 55 s. 
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NGO, anche laddove il danno sia di natura puramente ecologica, sen-
za cioè che siano colpite persone fisiche, o che la NGO abbia subito 
perdite patrimoniali 32. 

L’ampiezza e l’effettività dei rimedi disponibili nel settore civile fa 
sì che sia questa, nei Paesi Bassi, la sede “di elezione” anche per far 
valere la responsabilità di chi agisca in conformità ad un’autoriz-
zazione. 

La tematica dell’efficacia scusante o meno del permesso è affron-
tata dalla giurisprudenza civilistica risalente, ed approfondita in 
tempi più recenti. 

La pronuncia antesignana è relativa al caso Krul-Joostens (1914), 
laddove la Suprema Corte afferma che la lesione di diritti di proprie-
tà può essere illegittima anche in presenza di un permesso ambienta-
le 33. 

Un successivo, importante caso è Vermeulen-Lekkerkerker (1972), 
nel quale la Corte Suprema giunge ad analoghe conclusioni, anche in 
presenza di una precedente decisione amministrativa di rigetto del 
ricorso contro l’atto autorizzativo in questione 34. 

Nella pronuncia Stikke Trui (1973), la Suprema Corte amplia poi il 
principio della responsabilità civile nonostante condotta conforme al-
l’autorizzazione: tale principio riguarda non solo la lesione dei diritti 
di proprietà, ma anche il diritto a condizioni di vita adeguate in ge-
nerale 35. 

Tale soluzione è confermata nel caso Kalimijnen (1988) 36, e nel 
più recente caso Bouwvergunning Heemstede (2005) 37. 

 

 
 

32 V. ID., op. cit., 57. 
33 V. Suprema Corte olandese, 30/1/1914, in HELDERWEG-SEERDEN, op. cit., 210. 
34 V. Suprema Corte olandese, 10/3/1972, ibidem. 
35 V. Suprema Corte olandese, 16/3/1973, ibidem. 
36 V. Suprema Corte olandese, 23/9/1988, ibidem. 
37 V. Suprema Corte olandese, 21/10/1995, ivi, 211. 



 

CAPITOLO VIII 

RISALENDO LA CATENA DELLE RESPONSABILITÀ 
PENALI PER DANNI DERIVANTI DA ATTIVITÀ 

AUTORIZZATA: È PUNIBILE IL PUBBLICO 
FUNZIONARIO CHE HA RILASCIATO L’ATTO? 

SOMMARIO: 1. La responsabilità per l’autorizzazione illegittima. – 1.1. Le fattispe-
cie penali che prevedono l’atto amministrativo (ovvero l’assenza di questo) 
come elemento costitutivo tipico, “interno” alla norma. I reati di gestione non 
autorizzata di rifiuti (art. 256 TUA) e di esecuzione di lavori edilizi senza 
permesso (art. 44, lett. b, T.U. urbanistica): quali le responsabilità per il fun-
zionario pubblico che rilascia l’atto illegittimo? – 1.2. Le fattispecie penali 
contenenti un rinvio alla normativa di settore, non costruite intorno all’assen-
za dell’atto amministrativo, e punibili anche a titolo di colpa. – 2. La respon-
sabilità del funzionario pubblico in caso di attività regolarmente autorizzata, 
per mancato rinnovo o riesame ex art. 29-octies TUA. 

1. La responsabilità per l’autorizzazione illegittima 

1.1. Le fattispecie penali che prevedono l’atto amministrativo 
(ovvero l’assenza di questo) come elemento costitutivo tipico, 
“interno” alla norma. I reati di gestione non autorizzata di ri-
fiuti (art. 256 TUA) e di esecuzione di lavori edilizi senza per-
messo (art. 44, lett. b, T.U. urbanistica): quali le responsabili-
tà per il funzionario pubblico che rilascia l’atto illegittimo? 

In considerazione della difficoltà di applicare, ai soggetti titolari 
di autorizzazione illegittima, le fattispecie in tema di esercizio non 
autorizzato, o illegittimo, dell’attività edilizia, nonché le ipotesi, vec-
chie e nuove, di reato ambientale (v. supra, capp. III-IV-V), pare me-
ritevole d’interesse l’orientamento giurisprudenziale che a tali con-
troverse incriminazioni sostituisce l’incriminazione del dante causa 
dell’autorizzazione stessa, ovvero del pubblico ufficiale emanante 
l’atto. 
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Le stesse norme tante volte applicate de plano al destinatario del-
l’autorizzazione, con buona pace del principio di colpevolezza, si pre-
stano ad incriminare i pubblici funzionari cui fa capo il procedimen-
to autorizzatorio non conforme alla normativa? 

Siffatto orientamento giurisprudenziale pare recentemente adotta-
to, e ad oggi ancora poco diffuso, nel settore ambientale, mentre ri-
sulta praticato da più tempo in ambito edilizio. 

La responsabilità dei pubblici funzionari emananti l’atto autoriz-
zativo è affermata dalla Cassazione in relazione alla fattispecie di ge-
stione non autorizzata di rifiuti di cui all’art. 256 TUA: «in tema di 
rifiuti, deve ritenersi illegittima, con riferimento alla disciplina detta-
ta dall’art. 191 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, e tale quindi da dar 
luogo alla configurabilità, a carico del soggetto che l’abbia emessa, 
del reato di realizzazione di discarica abusiva, l’ordinanza con la qua-
le il sindaco, a fronte del diniego del presidente della provincia di 
adottare, dopo di quelli già da lui in precedenza adottati, un ulteriore 
provvedimento di proroga dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio 
di una discarica, disponga egli stesso, pur senza averne il potere, la 
suddetta proroga 1». 

Nel settore degli abusi edilizi, la giurisprudenza configura tradi-
zionalmente una responsabilità dei funzionari pubblici, anche ai 
sensi delle fattispecie in tema di assenza di autorizzazione. È affer-
mazione ricorrente quella secondo cui «nel caso di rilascio di con-
cessione illegittima il sindaco risponde a titolo di concorso nella 
contravvenzione di cui all’art. 17, lett. b, l. n. 10/1977 [odierno art. 
44, lett. b, T.U. edilizia], in quanto, secondo i principi generali sca-
turenti dall’applicazione dell’art. 110 c.p., il suo comportamento di-

 
 

1 V. Cass. pen., Sez. III, 24/7/2012, n. 30125, in MAGLIA (a cura di), Codice 
dell’ambiente commentato dagli esperti, Piacenza, 2015, 2320. In materia, anche se 
sulla diversa e più problematica tipologia di condotte (non commissive ma) di 
omesso impedimento del reato altrui, da parte dei pubblici ufficiali, cfr. RUGA RIVA, 
L’obbligo di impedire il reato ambientale altrui. Rassegna giurisprudenziale sulla posi-
zione di garanzia del proprietario e del pubblico ufficiale rispetto a reati ambientali 
commessi da terzi, in www.lexambiente.it, 2011; PIGHI, op. cit., 158 ss. e 295 ss.; FA-

SANI, La responsabilità dei funzionari ARPA per l’omesso impedimento dei reati am-
bientali, in Riv. giur. amb., 2011, 623; MERLIN, I funzionari dell’ARPA hanno l’obbligo 
di impedire il “reato ambientale altrui”?, in www.ambiente.sicurezza.ilsole24ore.com, 
2011; e più in generale, RISICATO, La partecipazione mediante omissione al reato 
commissivo. Genesi e soluzione di un equivoco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 1267; 
BISORI, L’omesso impedimento del reato altrui nella dottrina e giurisprudenza italiane, 
ivi, 1997, 1339; amplius MASSARO, La responsabilità colposa per omesso impedimento 
di un fatto illecito altrui, Napoli, 2013. 
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venta efficiente rispetto alla commissione del reato edilizio 2». 
Con riferimento a fattispecie (quella ambientale di gestione non 

autorizzata di rifiuti e quella edilizia di esecuzione di lavori in as-
senza di permesso) strutturate intorno all’elemento tipico dell’as-
senza dell’autorizzazione, il tentativo di configurare in capo agli or-
gani della P.A. una responsabilità per il rilascio del permesso, risa-
lendo alla fonte della “catena causale” originante l’attività autoriz-
zata (ma illegale), se pare comprensibile nell’ottica di una funzione 
c.d. promozionale del diritto penale, sembra tuttavia dover confron-
tarsi con un dato formale non facilmente superabile: a livello di 
elementi costitutivi del fatto tipico, come si è visto per le contesta-
zioni a carico del privato destinatario dell’atto amministrativo, 
l’assenza dell’autorizzazione difficilmente può essere surrogata dal-
la nullità, o peggio dalla mera annullabilità dell’autorizzazione stes-
sa, ove non sia provata la commissione di un delitto contro la P.A. 
(v. supra, cap. III). 

Nel perseguire le responsabilità penali dei pubblici funzionari per 
il rilascio di autorizzazioni illegittime, de iure condito il nostro ordi-
namento difficilmente può far ricorso, a meno di forzature sconfi-
nanti nell’analogia in malam partem, ai reati in tema di assenza di au-
torizzazione, sanzionando condotte colpose (dei funzionari stessi), 
non ricadenti nelle fattispecie codicistiche poste a tutela della P.A. 

Solo laddove dietro il rilascio dell’autorizzazione vi sia un reato 
ai danni della P.A. (si pensi alle ipotesi di induzione indebita a dare 
o promettere utilità, di corruzione propria e di abuso d’ufficio), e si 
riconosca l’equiparabilità tra autorizzazione frutto di attività crimi-
nosa ed autorizzazione assente, (anche) le fattispecie extra-codici-
stiche in tema di assenza di autorizzazione potranno essere applica-
te, in concorso formale con quelle a tutela della P.A. (v. supra, cap. 
III, par. 1). 

1.2. Le fattispecie penali contenenti un rinvio alla normativa di 
settore, non costruite intorno all’assenza dell’atto amministra-
tivo, e punibili anche a titolo di colpa 

A conclusioni diverse sembra potersi giungere laddove vengano in 
considerazione ipotesi criminose in cui elemento costitutivo tipico, 
“interno” alla norma stessa, non è l’«assenza» dell’atto amministrati-
 
 

2 Orientamento tralaticio, riportato da PIGHI, op. cit., 167. 
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vo, ma (più genericamente) la violazione della disciplina extra-penale 
di settore. 

Nel settore edilizio, nei confronti dei pubblici funzionari che rila-
scino permessi illegittimi, o comunque svolgano un ruolo attivo nel 
procedimento autorizzativo irregolare, la giurisprudenza più recente 
tende ad attribuire responsabilità penali ai sensi della fattispecie ca-
ratterizzata da uno schema più “libero” a livello di elemento oggetti-
vo, ovvero ai sensi dell’art. 44, lett. a, del T.U. di riferimento: norma 
ad ampio spettro, incriminante «l’inosservanza delle norme, prescri-
zioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto ap-
plicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e 
dal permesso di costruire». 

Per riportare le parole della Suprema Corte: «Nell’ipotesi di reato 
edilizio realizzato in presenza di titolo abilitativo illegittimo, nonostan-
te che il comportamento più frequente del funzionario pubblico sia 
quello infedele per dolo (che potrebbe dar luogo al concorrente reato 
di abuso d’ufficio), non può escludersi la possibile corresponsabilità 
del funzionario anche in relazione a condotte meramente colpose, che 
siano all’origine dell’illegittimità dell’atto autorizzativo. Tuttavia, il 
giudice di merito dovrà, secondo i principi generali, procedere ad un 
puntuale accertamento sia del nesso causale sia della negligenza o im-
perizia della condotta concorrente del pubblico funzionario 3». 

La Cassazione penale afferma la responsabilità non solo dei diri-
genti responsabili dell’ufficio comunale deputato all’adozione del ti-
tolo abilitativo, i quali rilascino un atto amministrativo illegittimo 4; 
ma da ultimo, anche del funzionario comunale che, procedendo ad 
istruire la pratica edilizia, abbia colposamente espresso parere favo-
revole al rilascio del titolo abilitativo illegittimo. 

Nel caso Benigni, la Suprema Corte configura il reato di cui al-
l’art. 44, lett. a, T.U. edilizia, in presenza di un intervento parzialmen-

 
 

3 Cass. pen., Sez. III, 19/2/2014 (ud. 7/11/2013), n. 7765, B. G., in Giur. it., 
2014, 961, con nota di PALAZZO, Il concorso colposo del funzionario pubblico nel 
reato edilizio, ed in Cass. pen., 2014, 3850, con nota di ROIATI, Presupposti e limiti 
del concorso dei funzionari pubblici nei reati edilizi commessi dai privati. In argo-
mento, cfr. DELLO RUSSO, Il concorso del funzionario pubblico nella lottizzazione 
abusiva, in www.archiviopenale.it, 2012; SANTOLOCI-STEFUTTI, “Illeciti ambientali 
in bianco”, ultimo atto. Cassazione: concorso colposo nel reato edilizio a carico del 
funzionario pubblico, in www.dirittoambiente.net, 2014. 

4 V. Cass. pen., Sez. III, 28/4/2004, n. 19566, D’Ascanio, in Cass. pen., 2006, 
1904. Nello stesso senso, precedentemente all’entrata in vigore del T.U. edilizia, 
cfr. Cass. pen., Sez. III, 15/10/1998 (ud. 21/9/1988), Maglione, in C.E.D., Rv. 
179399.  
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te demolitorio (di edificio) realizzato in contrasto con le norme di at-
tuazione del P.R.G. Nella specie, il geometra responsabile del proce-
dimento aveva redatto, a conclusione dell’istruttoria, un parere favo-
revole al rilascio del titolo abilitativo illegittimo, senza aver verificato 
i nuovi elaborati progettuali, dai quali si evinceva la volontà di pro-
cedere ad una demolizione non consentita dalle previsioni del piano 
regolatore, e senza aver rilevato le anomalie discendenti dalla presen-
tazione delle tavole progettuali. 

Una condotta di natura commissiva (redigere un parere favorevo-
le, così come rilasciare il titolo edilizio 5), connotata da una colpa 
che, intesa come “negligenza”, presenta una tipica componente omis-
siva 6. 

L’estensione ai pubblici funzionari della tipicità soggettiva del rea-
to in questione appare possibile alla luce non solo della formulazione 
impersonale del testo della norma incriminatrice (dato letterale, co-
me noto, di per sé non decisivo), ma anche della nuova lettura “so-
stanzialista” dell’oggetto giuridico delle fattispecie edilizie: non più 
l’interesse formale o strumentale al controllo dell’attività edilizia da 
parte dei pubblici poteri, quale mera tutela di funzioni (interpreta-
zione che rendeva più difficile attribuire ai funzionari pubblici il ruo-
lo di soggetti attivi), ma l’interesse ad un corretto assetto del territo-
rio 7. 

La ricostruzione del reato edilizio d’“inosservanza delle prescri-
zioni” come reato comune, già formulata da alcuni autori 8, è condi-

 
 

5 Ricostruisce tale tipologia di condotta come commissiva (anziché omissiva) 
anche Cass. pen., Sez. III, 9/3/2011 (ud. 26/1/2011), n. 9281, Bucolo, in Cass. pen., 
2011, 4469, ed in www.lexambiente.it, 2011. 

6 Sul momento “omissivo” della colpa, dato dalla mancata osservanza della re-
gola cautelare, e sulla «distinzione tra “agire” ed “omettere” nei casi problematici», 
v. FIANDACA-MUSCO, op. ult. cit., 653 ss.; MANTOVANI M., Il principio di affidamento 
nella teoria del reato colposo, Milano, 1997, 138 ss.; GIUNTA, Illiceità e colpevolezza 
nella responsabilità colposa, I, La fattispecie, Padova, 1993, 90 ss.; FORTI, Colpa ed 
evento, cit., 38 ss.; CASTALDO, L’imputazione oggettiva nel delitto colposo d’evento, 
Napoli, 1989, 117. 

7 V. ROIATI, op. cit., 3858; MADEO, Inosservanza di norme, prescrizioni e modali-
tà esecutive, in PELISSERO (a cura di), Reati contro l’ambiente e il territorio, Torino, 
2013, 364; PRETE, Il sindacato del giudice sugli atti amministrativi nell’abuso edili-
zio e nei reati edilizi, in www.penalecontemporaneo.it, 2013, 11; MANTOVANI M., 
L’esercizio di un’attività non autorizzata, Torino, 2003, 88. Per la tesi del reato 
proprio, realizzabile unicamente dal costruttore, v. PIGHI, op. cit., 297 ss. 

8 V. PIGHI, op. cit., 43 ss.; PELISSERO, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in PALAZZO-PALIERO, 
Commentario breve alle leggi penali complementari, Padova, 2007, 1092 ss. 
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visa dalla Cassazione: «L’oggetto della tutela penale apprestata dalle 
norme incriminatrici in esame, infine, non va individuato esclusiva-
mente nell’interesse strumentale della P.A. al controllo delle attività 
che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, 
bensì e principalmente nella “salvaguardia degli usi pubblici e sociali 
del territorio” medesimo, e tale bene giuridico può essere indifferente-
mente offeso da chiunque compia attività siffatte e non soltanto da de-
terminati soggetti che si trovino in possesso delle particolari qualità 
soggettive indicate dall’art. 29 del T.U. dell’edilizia 9» (corsivi nostri). 

Se la formulazione assai ampia, per non dire “in bianco”, della 
norma penale ex art. 44, lett. a, T.U. pare consentire di ricostruire ta-
le figura criminosa come reato comune, dalle specifiche modalità at-
tuative previste per il reato di lottizzazione abusiva sembra al contra-
rio derivare la restrizione del novero dei soggetti attivi di tale fatti-
specie: sia nella forma c.d. “materiale”, sia in quella c.d. “documenta-
le” (o “negoziale”), le condotte incriminate, ovvero (rispettivamente) 
«l’inizio delle opere» da un lato, «il frazionamento e la vendita, o atti 
equivalenti, del terreno in lotti» dall’altro, paiono realizzabili unica-
mente dai soggetti privati di cui all’art. 29 T.U. 10. Ne consegue che, 
laddove la punibilità di questi ultimi sia da escludere, per assenza di 
colpa, in considerazione dell’affidamento negli atti della pubblica au-
torità, pare problematico ipotizzare una responsabilità concorsuale 
colposa del funzionario pubblico 11, quale contributo involontario ad 
un reato a forma vincolata mancante della componente della colpe-
volezza in capo all’autore “principale”, il privato. La responsabilità 
del pubblico ufficiale, in tal caso, pare da limitarsi alla (meno grave e 
più ad ampio spettro) figura criminosa di cui all’art. 44, lett. a, T.U. 12; 
mentre sembra ricostruibile nel quadro della lottizzazione abusiva ex 
 
 

9 Cass. pen., Sez. III, 28/2/2007 (ud. 30/11/2006), n. 8407, Roberto e altri, in 
www.ambientediritto.it, 2007; nello stesso senso, cfr. Cass. pen., Sez. III, 19/12/2007 
(ud. 22/11/2007), n. 47083, Tartaglia, in www.lexambiente.it, 2007. Contra, in dot-
trina, a favore della tesi della tutela di funzioni, CINGARI, Il concorso dell’extraneus 
nelle contravvenzioni edilizie proprie, in Dir. pen. proc., 2005, 587. 

10 In tal senso, recentemente, cfr. Cass. pen., Sez. III, 6/2/2017 (ud. 25/10/2016), 
n. 5439, Colasante, in www.lexambiente.it, 2017; e in dottrina, CINGARI, op. cit., 
586 ss. 

11 V. PALAZZO, Il concorso colposo del funzionario pubblico nel reato edilizio, in 
Giur. it., 2014, 964. 

12 Cfr. MARTUSCELLI, La lottizzazione abusiva, Milano, 2012, 72; per un’analisi 
dei profili normativi e della prassi giurisprudenziale in tema di lottizzazione abusi-
va e concorso di persone nel reato, v. anche TANDA, op. cit., 363 ss.  
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art. 44, lett. c, T.U., a titolo di concorso nel reato proprio 13, solo lad-
dove quest’ultimo reato sia configurabile in capo al privato. 

Con riferimento sempre alla responsabilità del funzionario pub-
blico, nel settore edilizio, caratterizzato da fattispecie contravvenzio-
nali, la giurisprudenza non sembra poi operare differenze tra il caso 
in cui il pubblico ufficiale sia consapevole di rilasciare un permesso 
in violazione di legge, ascrivibile al dolo, ed il caso in cui la condotta 
del funzionario si qualifichi in termini colposi. 

Ci si potrebbe domandare se tali ipotesi possano generare proble-
mi sul piano della colpevolezza, in termini di conoscenza o conosci-
bilità della normativa extra-penale violata. 

Va detto che la Cassazione, in tali casi, di norma, arriva a configu-
rare l’elemento soggettivo per via induttiva, desumendo la consapevo-
lezza della violazione urbanistica in capo al funzionario sulla base del 
quantum di discrepanza dalla disciplina edilizia e/o del carattere ele-
mentare/fondamentale della norma violata, quali concetti auto-evi-
denti, modulati secondo le regole di esperienza giudiziale tipiche del-
l’accertamento degli elementi rappresentativi. 

Così, nel caso Drago, la Cassazione ritiene la violazione della di-
sciplina urbanistica «ictu oculi percepibile da persona che, come 
l’imputato, aveva una specifica competenza professionale e particola-
ri conoscenze tecniche nel settore da cui discende la sua certa consa-
pevolezza della incompatibilità dell’intervento con la normativa vi-
gente e dell’impatto che le molteplici edificazioni avrebbero avuto 
sull’ambiente» 14. 

Una volta provato l’elemento soggettivo, non essendoci molti dub-
bi sull’efficacia causale, ai fini dell’emanazione dell’atto amministrati-
vo, di condotte operate da organi pubblici nell’ambito dello specifico 
ruolo loro assegnato nel procedimento amministrativo, la giurispru-
denza conclude agevolmente nel senso della responsabilità del pub-
blico funzionario. Per riprendere le parole della Suprema Corte: 
«Sussiste la responsabilità a titolo di concorso nel reato di lottizza-
zione abusiva del tecnico comunale che, in funzione di capo della Ri-
partizione edilizia privata, abbia apposto il visto sulle licenze edilizie, 
in quanto detta condotta, conferendo una valutazione positiva al-
l’operato dei funzionari preposti, si inserisce con efficacia eziologica 
 
 

13 Sul punto cfr. CINGARI, op. cit., 590 s. 
14 Cass. pen., Sez. III, 29/8/2002 (ud. 14/6/2002), n. 30141, Drago, in Cass. pen., 

2003, 2430. 
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nella determinazione dell’evento lesivo, costituendo una tappa neces-
saria nell’iter procedimentale» 15. 

Con la precisazione che, laddove la consapevole violazione della 
normativa settoriale da parte del pubblico funzionario sia accompa-
gnata dall’intenzione di provocare un ingiusto vantaggio patrimonia-
le, a sé o ad altri, la condotta può dar luogo anche all’imputazione 
per abuso d’ufficio 16 (art. 323 c.p.): fattispecie posta a tutela di un 
differente bene giuridico (buon andamento e imparzialità della P.A.), 
e potenzialmente concorrente con quella extra-codicistica a tutela del 
territorio. 

Fonte di maggiori problemi appare, invece, l’ipotesi di violazione 
inconsapevole della normativa edilizia, da parte del pubblico funzio-
nario: può trovare spazio, in simili casi, l’istituto dell’errore scusabi-
le? 

Posto che in capo agli organi della P.A. pare da richiedersi un one-
re di diligenza maggiore che in capo al privato, sembrano comunque 
ipotizzabili situazioni in cui l’errore del pubblico funzionario risulti 
inevitabile: da un lato, sul piano fattuale, potrebbe essere non colpo-
so un errore indotto da una documentazione inesatta, o peggio arta-
tamente predisposta dal privato al fine di ottenere un positivo vaglio 
da parte della P.A.; dall’altro lato, sul piano dell’error iuris, sulla scor-
ta delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella nota sen-
tenza n. 364/1988, potrebbe risultare scusabile un errore dovuto ad 
oggettiva oscurità o contraddittorietà della normativa settoriale, ov-
vero ad un orientamento giurisprudenziale dominante al momento 
della condotta dell’organo pubblico, ma successivamente abbandona-
to dalla giurisprudenza stessa 17. 

 
 

15 V. nota precedente. 
16 V. Cass., Sez. VI, 2/8/2001, Ruggeri, in Cass. pen., 2002, 1008; sull’abuso 

d’ufficio con riferimento ad atti endo-procedimentali, cfr. Cass. pen., Sez. III, 
25/11/2011 (ud. 12/10/2011), n. 43669, in Cass. pen., 2012, 2935, con nota di PI-

NELLI, Art. 323 c.p. e profili di illiceità ravvisabili nei confronti del responsabile del 
procedimento per il rilascio di permesso di costruire. 

17 V. Cass. pen., Sez VI, 30/6/1994, Diene, in Giur. it., 1995, II, 558. Con riferi-
mento alla diversa ipotesi della responsabilità aquiliana della P.A., cfr. Cass. civ., 
Sez. III, 9/2/2004, Soc. M. c. Regione Friuli-Venezia Giulia, in Foro amm.: CdS, 
2004, 3450 (con nota di SPINOZZI, Attività amministrativa ed imputabilità della 
condotta: l’errore scusabile si estende anche alla P.A.?): «non può escludersi, in li-
nea di principio, la rilevanza dell’errore scusabile commesso dalla P.A., dovendosi 
valutare in concreto nel singolo caso la eventuale sussistenza di detto carattere di 
scusabilità dell’errore stesso. Nel compimento di tale accertamento, da effettuarsi 
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Come la fattispecie di abuso edilizio ex art. 44, lett. a, T.U. edilizia, 
così anche i nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale, con-
tenendo un rinvio di ampia portata alla normativa extra-penale 
(espresso dalla clausola di antigiuridicità speciale dell’«abusivamen-
te»: v. supra, cap. IV, par. 3), e contemplando espressamente la puni-
bilità a titolo di colpa (art. 452-quinquies c.p.), sembrano prestarsi ad 
incriminare condotte sia dolose sia colpose di funzionari pubblici, 
quali l’indebito rilascio di autorizzazioni, da cui conseguano gli even-
ti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p. 

2. La responsabilità del funzionario pubblico in caso di attivi-
tà regolarmente autorizzata, per mancato rinnovo o riesa-
me ex art. 29-octies TUA 

Ipotizzare responsabilità dei pubblici ufficiali per danno ambien-
tale, in caso di autorizzazione regolare sul piano amministrativo, ap-
pare certamente difficile. Come per i privati, anche per i pubblici fun-
zionari non sembrano prospettabili forme di incriminazione sgancia-
te dalla violazione di norme giuridiche specifiche. 

Violazioni che siano suscettibili di integrare l’elemento d’illiceità 
 
 
ex ante, di spettanza del giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità 
se adeguatamente motivato, l’errore sulla interpretazione della norma, in presen-
za della regola della inescusabilità dell’error iuris, deve essere considerato ecce-
zionalmente scusabile solo se imputabile ad unaoggettiva oscurità della norma 
medesima, o se altrimenti inevitabile alla stregua dei parametri forniti dalla C. 
cost. (n. 364 del 1988, e altre). A siffatte ipotesi è da ricondurre l’adeguamento da 
parte della P.A. alla interpretazione della norma in atto dominante in sede giuri-
sprudenziale, in quanto il vigente ordinamento assegna in ultima istanza proprio 
ai giudici, sia pure con riferimento al solo specifico caso di volta in volta sottopo-
sto al loro esame, la interpretazione e l’applicazione della legge». ella specie, in 
applicazione del principio di cui sopra, la Cassazione conferma la decisione di 
merito, «che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata nei con-
fronti della regione Friuli-Venezia Giulia da una società impegnata nella lavora-
zione di mobili in legno, in relazione alla informazione fornita da un funzionario 
di quella amministrazione circa la non necessità di autorizzazione ex d.P.R. n. 
915 del 1982 per lo svolgimento di attività di riciclo di cascami lignei, informa-
zione, poi rilevatasi inesatta, in base alla quale la ricorrente aveva asserito di ave-
re effettuato ingenti investimenti, vanificati dal successivo diniego di autorizza-
zione: i giudici di merito avevano nell’occasione ritenuto, con apprezzamento non 
censurato dalla Corte di legittimità, che l’errata informazione fosse frutto di erro-
re scusabile in quanto all’epoca era prevalente l’orientamento giurisprudenziale 
secondo il quale l’autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti fosse necessaria so-
lo con riferimento ai rifiuti tossici o nocivi». 
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speciale richiesto dalle fattispecie di reato, e siano altresì poten-
zialmente causative di danni penalmente rilevanti, possono essere 
realizzate dai pubblici ufficiali successivamente al regolare rilascio 
di un’autorizzazione. Pare questo il caso del mancato riesame o rin-
novo dell’AIA. A tal proposito, l’art. 29-octies TUA prevede che: «1. 
L’autorità competente riesamina periodicamente l’autorizzazione 
integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condi-
zioni. 

2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o 
aggiornate, applicabili all’installazione e adottate da quando l’auto-
rizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di even-
tuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’instal-
lazione […]». 

La disposizione in questione fissa una precisa tempistica per il rie-
same, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione: quattro anni dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle deci-
sioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di 
un’installazione; ovvero dieci anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo 
riesame (termine quest’ultimo che può essere esteso a dodici, o anche 
a sedici anni, laddove l’impianto sia in possesso di particolari requisiti, 
previsti dai co. VIII e IX dello stesso art. 29-octies TUA). 

Al di fuori di tali soglie temporali rigide, la norma detta però an-
che parametri ulteriori, non predeterminati, per il riesame dell’au-
torità competente (la Regione, ovvero il Ministero dell’ambiente per 
gli impianti più rilevanti), da effettuarsi «quando: 

a) a giudizio dell’autorità competente ovvero, in caso di installa-
zioni di competenza statale, a giudizio dell’amministrazione compe-
tente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interes-
sata, l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere 
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’auto-
rizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in 
particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell’auto-
rizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di quali-
tà ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e program-
mazione di settore; 

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostan-
ziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; 

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tute-
la dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del pro-
cesso o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche; 
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d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni 
legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; 

e) una verifica di cui all’articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b) 
[si tratta di una particolare ipotesi di verifica sui valori limite di emis-
sione, prevista con D.lgs. n. 46/2014], ha dato esito negativo senza evi-
denziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conse-
guentemente la necessità di aggiornare l’autorizzazione per garantire 
che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai 
“livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”». 

Il procedimento di riesame dell’AIA, una volta avviato dall’autorità 
competente tramite comunicazione al gestore dell’attività industriale 
in questione, prevede che quest’ultimo presenti all’autorità pubblica 
tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame stesso, e che 
l’autorità in questione verifichi l’eventuale, necessario aggiornamento 
delle condizioni di autorizzazione, e l’adeguamento alle nuove condi-
zioni da parte del gestore. 

Posto che la norma di chiusura della disciplina sul riesame e rinno-
vo dell’AIA statuisce che «fino alla pronuncia dell’autorità competente 
in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’auto-
rizzazione in suo possesso» (art. 29-octies, co. XI, TUA), sembra potersi 
concludere che eventuali danni ambientali, derivanti da (in verità non 
infrequenti) ritardi od omissioni della pubblica amministrazione nel 
procedere alle attività di sua esclusiva spettanza (e non rimesse all’ini-
ziativa del privato), ai fini dell’adeguamento degli impianti a più evolu-
te tecniche industriali, siano imputabili all’amministrazione stessa 18. 

Problemi per molti versi analoghi sembrano posti dal noto caso 
“Tirreno Power”, pur concernente non un’ipotesi di riesame/rinnovo 
dell’AIA, ma un primo rilascio, a seguito dell’introduzione di tale for-
ma di autorizzazione con d.lgs. n. 59/2005. 

Nel febbraio 2007, il gestore della centrale ligure formulava istan-
za di autorizzazione integrata ambientale; in ordine ai tempi della 
procedura, l’art. 5, co. XII, dell’allora vigente d.lgs. n. 59/2005, stabi-
liva che l’autorità competente, entro centocinquanta giorni dalla pre-
sentazione della domanda, dovesse rilasciare un’autorizzazione con 
le condizioni assicuranti la conformità dell’impianto ai requisiti pre-
visti dal decreto, oppure negare l’autorizzazione in caso di non con-
formità a tali requisiti. 

 
 

18 Cfr. PULITANÒ, Fra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a 
margine del caso Ilva, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2013, 50 e supra, cap. V, par. 
4.5. 
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Il procedimento amministrativo per il rilascio dell’AIA si conclu-
deva, anziché nei centocinquanta giorni prescritti dalla legge, dopo 
oltre cinque anni: tale ritardo, definito «abnorme» dal G.I.P. di Savo-
na, consentiva all’impresa ligure «di esercitare attenendosi ai limiti 
emissivi previsti dai pregressi – ed assai risalenti – provvedimenti au-
torizzativi, senza vincolare il gestore alle BAT 19». 

Al di fuori del singolo caso concreto, emblematico delle diffuse 
inefficienze della pubblica amministrazione nell’adempimento dei 
propri compiti di tutela 20, si può provare ad indicare alcune linee 
orientative generali. Sembra necessario partire dal presupposto che 
in capo ai privati paiono sussistere meri oneri di comunicazione, con 
riferimento sia alla disciplina in tema di AIA (art. 29-bis ss. TUA), sia 
alla specifica disposizione attuativa del principio di precauzione (art. 
301 TUA). La normativa sembra rimettere esclusivamente alla P.A. il 
compito di attuare/far adottare in concreto le BAT, attraverso l’AIA; 
de iure condito non pare previsto un obbligo del privato di confor-
marsi autonomamente, di propria iniziativa, alle BAT stesse. Si può 
dunque ritenere che eventuali danni derivanti dal mancato adegua-
mento alle BAT, per via di ritardi od omissioni della P.A., siano ten-
denzialmente imputabili più a quest’ultima che non all’operatore, il 
quale in virtù dell’affidamento nell’operato della pubblica autorità, 
appare in linea generale scusabile, a meno di sue mancanze sul pia-
no degli obblighi collaborativi e informativi nei confronti della P.A. 
stessa. 

Laddove l’inefficiente operato delle autorità responsabili del siste-
ma regolativo e dei controlli non dipenda da insufficienti risorse a di-
sposizione, ma dalla violazione di specifici e precisi “obblighi di agire”, 
normativamente previsti ed in concreto esigibili dai funzionari pubbli-
ci, si potrebbe configurare a loro carico una responsabilità omissiva-
impropria, a titolo prevalentemente colposo: non tanto per il mancato 
impedimento del reato del privato 21 (forma di responsabilità proble-
matica, specie laddove il reato del privato sia in linea di massima non 
punibile, in virtù del principio di affidamento, oppure sia punibile solo 
a titolo doloso 22), ma più semplicemente, per la produzione del danno 
 
 

19 V. Trib. Savona, dec. 11/3/2014, cit., 31. 
20 Cfr., anche per dati concreti a tal proposito, ROTOLO, Modelli “dinamici”, cit., 

131 s.  
21 Impostazione seguita da Cass., Sez. IV, 1/2/2011 (ud. 15/12/2010), n. 3634, 

Zanello e altri, in Riv. giur. amb., 2011, 623, con nota critica di FASANI. 
22 V. Cass., Sez. IV, 18/11/2011 (ud. 6/10/2011), n. 42586, Zanello e altri, in www. 
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ambientale, ai sensi di fattispecie di evento (quali il delitto di inquina-
mento ambientale 23) dallo schema adattabile alla realizzazione in mo-
dalità omissiva, e punibili anche a titolo di colpa. 

Le norme che, come nel caso delle procedure di rilascio e riesame 
dell’AIA (artt. rispettivamente 29-quater e 29-octies TUA), attribuiscono 
alle autorità competenti specifici obblighi giuridici di compiere deter-
minati comportamenti di natura amministrativa, in un’ottica di tutela 
ambientale, sembrano in effetti poter dar vita a posizioni di garanzia 
penalmente rilevanti, a carico dei pubblici funzionari preposti a tali 
compiti; e laddove esista la possibilità, giuridica e materiale, di evitare 
la realizzazione del danno ambientale, i presupposti per una responsa-
bilità omissiva-impropria dei funzionari in questione paiono configu-
rabili. 

  

 
 
penalecontemporaneo.it, 2011, con nota di TRINCHERA, In tema di dolo (eventuale) e 
fattispecie omissive in materia ambientale. Si tratta del secondo processo, instau-
rato successivamente alla sentenza della Cassazione di cui alla precedente nota 
(caso “Zanello e altri”), in relazione alla responsabilità penale dei funzionari ARPA 
per omesso impedimento dei reati ambientali. In tale secondo processo, alle impu-
tate veniva contestato unicamente il reato di cui agli artt. 40, co. II, c.p. e 260 
TUA, ovvero il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: ipotesi 
tuttavia punibile soltanto a titolo doloso; sicché la seconda sentenza della Cassa-
zione intervenuta sul punto esclude che tale fattispecie sia configurabile in caso 
di mancato svolgimento della doverosa attività amministrativa di controllo da 
parte del funzionario pubblico, laddove il dolo di quest’ultimo non ricomprenda 
(neppure nella forma del dolo eventuale) la realizzazione di un traffico illecito di 
rifiuti. 

23 Cfr. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, cit., 3 s.; MOLINO, op. cit., 4. 
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