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INTRODUZIONE 

3 

 Il provvedimento che stiamo esaminando conferma le 

contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente, ma aggiunge 

a tutela del nostro habitat nuove fattispecie delittuose, incentrate 

sul prodursi di danno ambientale, inserendole in un apposito 

nuovo titolo del codice penale, venendo incontro a sollecitazioni 

unanimi da parte dei soggetti auditi nel corso dell’indagine 

conoscitiva svoltasi in commissione.  

 Tutelare l'ambiente significa anche combattere la mafia. Sul 

punto è sufficiente richiamare il dibattito già svoltosi in quest’Aula 

sul fenomeno della «terra dei fuochi» e le varie relazioni delle 

diverse Commissioni d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti delle ultime 

legislature.  



4 

ECOMAFIE 
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 Le ecomafie in Italia hanno un giro di affari di oltre 16 miliardi 

di euro. Nella relazione di accompagnamento al testo si legge 

che «secondo il rapporto “Ecomafia 2012” di Legambiente, i 

reati ambientali scoperti nel 2011 sono stati 33.817, quasi 93 al 

giorno, il 9,7 per cento in più rispetto al 2010.  

 Aumentano i reati contro il patrimonio faunistico, gli incendi 

boschivi, i furti delle opere d'arte e dei beni archeologici.  
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ECOMAFIE 

5 

 Triplicano gli illeciti nel settore agroalimentare e sono già 18 le 

amministrazioni comunali sciolte per infiltrazioni mafiose solo nei 

primi mesi del 2012, per reati spesso legati al ciclo illegale del 

cemento.  

 Dati allarmanti che testimoniano l'enorme pervasività dei traffici 

gestiti da ecomafiosi ed eco-criminali.» Ciò testimonia come il 

mercato dell'illegalità ambientale non è nemmeno sfiorato dalla 

recessione. 
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ISTRUTTORIA LEGISLATIVA 
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 E’ stata svolta un’istruttoria legislativa in materia che ha avuto un 

ruolo fondamentale. Gli auditi hanno dato un apporto molto 

significativo fornendo gli elementi necessari per la formulazione di 

un testo unificato di sintesi di diverse istanze.  

 Sono stati sentiti rappresentanti di associazioni quali: Legambiente, 

rappresentanti di forze dell'ordine e della magistratura, quali il 

generale di brigata Vincenzo Paticchio, Comandante del Comando 

carabinieri per la tutela dell'ambiente, Cesare Patrone, Capo del 

Corpo forestale dello Stato, il Generale Sergio Costa, Comandante 

provinciale del Corpo forestale dello Stato di Napoli, il Capitano di 

Vascello Aurelio Caligiore, Capo del Reparto ambientale marino – 

Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera, nonché Franco 

Roberti, Procuratore nazionale antimafia, e Roberto Pennisi, Sostituto 

procuratore nazionale antimafia.  
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ISTRUTTORIA LEGISLATIVA 
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 Sono stati poi sentiti degli esperti della materia sotto il profilo 

giuridico, quali il dottor Luca Ramacci, consigliere della Corte 

suprema di Cassazione, i professori di diritto penale Costanza 

Bernasconi (Università degli studi di Ferrara), Mauro Catenacci 

(Università degli Studi Roma Tre), Carlo Piergallini (Università di 

Macerata).  

 Di notevole ausilio è stato il lavoro svolto dal Gruppo di studio 

per l'individuazione di strategie e priorità politiche per l'analisi, 

la revisione e l'attuazione della normativa in materia di tutela 

dell'ambiente nominato dal Ministro dell'Ambiente e presieduto 

dal magistrato Raffaele Piccirillo, che ha fornito un apporto molto 

significativo alla Commissione anche sulla base della sua 

esperienza di magistrato che opera sul campo nella lotto contro 

l'ecomafia.  
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ISTRUTTORIA LEGISLATIVA 
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 È stato poi sentito, in considerazione della sua esperienza 

personale in materia, il dottor Raffaele Del Giudice, Presidente 

dell'Azienda servizi igiene ambientale di Napoli (ASIA).  

 Si è tenuto conto anche della posizione delle industrie al fine di 

evitare il rischio di formulare un testo che non tenesse conto anche 

delle esigenze di chi produce. In questa ottica è stata sentita 

l'avvocato Marcella Panucci, Direttore generale di Confindustria.  



9 

OBIETTIVI 
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 Obiettivi: un testo diretto a tipizzare i reati di disastro ed 
inquinamento ambientale tenendo conto delle criticità emerse nel 

corso delle audizioni e della necessità di un intervento di sistema in 

materia ambientale che sani le lacune legislative riscontrate 

nell'applicazione pratica delle disposizioni legislative vigenti.  

 In particolare:  

1. inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano 

l'ambiente (attualmente punite prevalentemente a titolo di 

contravvenzione), inserendo nuovi delitti nel codice penale e nuove 

ipotesi di responsabilità derivante da reato per le persone giuridiche; 

2. modificare la disciplina della legittimazione ad agire per danno 

ambientale, consentendo l'azione oltre che allo Stato anche agli enti 

territoriali e prevedendo, in caso di inerzia, un potere sostitutivo per il 

PM. 
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OBIETTIVI 
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 Per quanto riguarda il reato di disastro ambientale, la 

tipizzazione riflette, in massima parte, l'orientamento della 

prevalente giurisprudenza anche costituzionale.  

 La fattispecie è stata costruita secondo la struttura propria del 

reato complesso per segnare la progressione dell'offesa rispetto 

agli illeciti di pericolo astratto già previsti nel codice per 

l'ambiente.  
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NOVITÀ PRINCIPALI 
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 Significative, ai fini della tutela ambientale, le nuove disposizioni 

volte a prevedere, anche nel caso di patteggiamento, la confisca 

obbligatoria per il prodotto ed il profitto per il reato di inquinamento 

ambientale, e l'associazione a delinquere aggravata, nonché la 

confisca per equivalente e quella in sede di prevenzione. 

 Un termine raddoppiato in relazione alla prescrizione, stante la 

particolare complessità della materia dei reati ambientali. 

 Si introducono quindi nuove fattispecie delittuose quali il delitto di 

associazione ecomafiosa (articolo 416-bis.1 c.p.), aumentando le 

pene già previste per l'associazione mafiosa quando la stessa sia 

finalizzata ad alcune condotte specifiche, riconducibili ai delitti contro 

l'ambiente, nonché, nel codice del Titolo VI-bis, Dei delitti contro 

l'ambiente, in cui vengono inseriti 15 nuovi articoli (da 452-bis a 452-

sexiesdecies).  
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NOVITÀ PRINCIPALI 
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 Di rilievo l’intervento in materia di delitto di inquinamento 

ambientale (articolo 452-  bis), che prevede la reclusione da 

uno a cinque anni e la multa da 5.000 a 150.000 euro per 

chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o 

energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di 

una compromissione o di un deterioramento:  

1. delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 

2. dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna 

selvatica. I deputati Gruppo parlamentare cui appartengo 

hanno proposto ulteriori inasprimenti per il delitto di 

inquinamento ambientale, anche chiedendo l’introduzione 

della fattispecie di violazione dolosa delle disposizioni in 

materia ambientale. 
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NOVITÀ PRINCIPALI 
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 Il provvedimento prevede inoltre un’aggravante  (reclusione da 3 

a 8 anni e multa da 50.000 a un milione di euro) se 

dall'illegittima immissione deriva una compromissione rilevante, un 

pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o una 

compromissione la cui eliminazione risulta di particolare 

complessità dal punto di vista tecnico o economico o se 

dall'illecita immissione deriva una lesione personale grave o la 

morte di una persona.  

 Importante è l’introduzione del delitto di disastro ambientale 

(articolo 452-  quater), che punisce con la reclusione da 4 a 20 

anni e con la multa da 250.000 euro a 2 milioni di euro chiunque 

illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie 

cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. 
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NOVITÀ PRINCIPALI 
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 Di rilievo è il delitto di traffico illecito di rifiuti (articolo 452-

septies), che punisce con la reclusione da uno a 6 anni e con la 

multa da 20.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, 

acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, 

tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce «quantitativi di 

rifiuti» (primo comma).  

 La fattispecie è aggravata quando la condotta ha per oggetto 

rifiuti pericolosi o radioattivi nonché se dal fatto deriva il 

pericolo concreto di una compromissione durevole o di un 

rilevante deterioramento della qualità del suolo, del 

sottosuolo, delle acque o dell'aria, della flora o della fauna 

selvatica o un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.  
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NOVITÀ PRINCIPALI 
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 E’ stato introdotto il reato autonomo di traffico e abbandono di 

materiale di alta radioattività che prevede una disciplina 

sanzionatoria molto severa.  

 La proposta in oggetto disciplina inoltre una forma di 

ravvedimento operoso (articolo 452-sexiesdecies), prevedendo 

una diminuzione di pena nei confronti di chi si adopera per 

evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze 

ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o 

l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, 

nell'individuazione dei colpevoli e nel consentire la sottrazione di 

risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi – prima 

del dibattimento – provvede alla messa in sicurezza e alla 

bonifica. 
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COMPETENZE GIURIDICHE E SANZIONI 

16 

 Attività del giudice: in caso di condanna per uno dei delitti 

contro l'ambiente previsti dal codice, il giudice deve ordinare la 

bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino 

dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del 

condannato ovvero dell'ente del quale il condannato abbia la 

rappresentanza o del quale sia amministratore.  

 L'adempimento degli obblighi di bonifica e ripristino è condizione 

necessaria per accedere all'eventuale concessione della 

sospensione condizionale della pena.  
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COMPETENZE GIURIDICHE E SANZIONI 
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 Viene inoltre disciplinata la legittimazione all'azione di 

risarcimento del danno ambientale con particolare riguardo 

agli enti territoriali e al ruolo delle associazioni di protezione 

ambientale prevedendo che, in caso di condanna o 

patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per 

associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) 

finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba 

sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il 

prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo e 

se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la 

confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere 

dei quali il condannato abbia disponibilità anche per interposta 

persona.  
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COMPETENZE GIURIDICHE E SANZIONI 
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 Infine viene introdotto nel Codice dell'ambiente una parte VII che 

reca una disciplina sanzionatoria per le violazioni ambientali 

di natura contravvenzionale ovvero quelle che non abbiano 

cagionato né danno né pericolo concreto attuale all'ambiente. In 
particolare, mentre l'articolo 318-bis indica l'ambito applicativo 

della disciplina, l'articolo 318-ter riguarda le prescrizioni da 

impartire al contravventore.  

 Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia 

giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie 

all'eliminazione (recte, all'estinzione; cfr. articolo 318-septies) del 

reato fissando un termine, pur in presenza di possibili proroghe, 

comunque non superiore a sei mesi per l'adempimento. 


