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GIURISPRUDENZA

AR  Emissione in atmosfera. 
Omissione disposi  vi
di contenimento

 Tribunale di Rovigo, 31 marzo

2014 (dep. 22 se  embre 2014),

Pres. Angele   , Est. Varo  o,

S  gliano Messu   

Emissioni in atmosfera - Impian   e apparec-

chi Þ nalizza   al solo contenimento e privi di 

funzione an  nfortunis  ca - Omissione - Rea-

to ex art. 437 c.p. - Non sussiste.

Il reato di cui all�art. 437 c.p. non sussiste al-

lorché siano omessi impian  , apparecchi o 

segnali privi di funzione an  nfortunis  ca. Le 

indagini epidemiologiche presentano idonei-

tà probatoria in ordine alla dimostrazione del 

nesso di causa tra la condo  a e l�evento !pe-

ricolo" (per un numero indeterminato di sog-

ge   ). Il reato di disastro innominato doloso 

è punibile anche in caso di dolo generico non 

essendo richiesto il dolo intenzionale.

NOTA

La sentenza di primo grado del tribunale 

di Rovigo 31 marzo 2014, non definitiva, 

si pronuncia in merito alle contestazioni 

mosse agli imputati in relazione alle emis-

sioni in atmosfera prodotte da una cen-

trale termoelettrica. 

Le fattispecie oggetto di imputazione so-

no i delitti di rimozione od omissione do-

losa di cautele contro infortuni sul lavoro 

e disastro innominato.

Ci si soffermerà di seguito, stante la com-

plessità della sentenza, solo su alcuni 

principi dalla stessa espressi. 

Dalla lettura della pronuncia emergereb-

be come le ipotesi avanzate dalla Procura 

riguarderebbero l�omissione di strumenti 

atti a contenere le emissioni in atmosfera 

e il mancato adeguamento degli impian-

ti alla normativa che imponeva la conver-

sione al metano o altre fonti alternative 

rispetto a quelle impiegate dall�azienda 

integrerebbe il reato di cui all�art. 437; 

le emissioni rilasciate in atmosfera dagli 

impianti di combustione, inoltre, avrebbe-

ro causato un aumento delle malattie re-

spiratorie nella popolazione limitrofa con 

conseguente contestazione dell�art. 434 

c.p.

In merito al reato di cui all�art. 437 c.p., il 

Tribunale ha pronunciato sentenza di as-

soluzione in quanto «impianti, apparecchi 

o segnali» asseritamente omessi non era-

no funzionali, né in via principale né se-

condaria - quindi neppure potenzialmen-

te - alla prevenzione di infortuni o disastri 

sul lavoro. La loro funzione, infatti, era 

esclusivamente la tutela dell�ambiente e 

della salute pubblica.

L�art. 437 c.p., come noto, punisce «chiun-

que omette di collocare impianti, ap-

parecchi o segnali destinati a prevenire 

disastri o infortuni sul lavoro ovvero li ri-

muove o li danneggia».

Il Tribunale, confermando l�orientamen-

to già espresso dalla Cassazione e fat-

to proprio anche dal Tribunale di Torino 

(sentenza 13 febbraio 2012, n. 24265, co-

siddetta "sentenza Eternit#), ritiene che il 

reato possa essere integrato solo laddove 

l�omissione attenga a mezzi con funzione 

(o idoneità) di tutela della salute e sicu-

rezza negli ambienti di lavoro. La norma 

deve essere intesa, cioè, nel senso che gli 

impianti, apparecchi e segnali devono es-

sere strumentali sia a impedire la verifi-

cazione di infortuni sul lavoro che volti a 

prevenire «disastri sul lavoro».

La sentenza si so  erma, quindi, di  usamen-

te sul reato di disastro innominato ipo  zza-

to, come de  o, nel caso di specie, in relazio-

ne alle emissioni di inquinan   in atmosfera 

da parte dello stabilimento aziendale. In 

riferimento a questo capo di imputazio-

ne, il Tribunale ha pronunciato sentenza di 

condanna nei confron   di alcuni imputa  , 

escludendo però la sussistenza dell�aggra-

vante di veriÞ cazione del disastro.

A riguardo, il Tribunale ribadisce che la 

fattispecie è un reato di pericolo concreto; 

ciò significa che il pericolo è l�evento del 

reato, elemento costitutivo della fattispe-

cie, la cui sussistenza deve essere verifica-

ta sulla base di «elementi concretamente 

riscontrabili in un momento successivo al-

la condotta». 
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I Giudici affrontano, quindi, la tesi difensi-

va per cui l�attività della centrale termoe-

lettrica di Porto Tolle sarebbe stata auto-

rizzata ed esercitata nel rispetto dei limiti 

posti dal Legislatore e, di conseguenza, 

le condotte contestate sarebbero scrimi-

nate, in quanto tenute nell�esercizio di un 

diritto. 

A riguardo precisano i Giudici che né la tesi 

dell�accusa (per cui l�attività della centra-

le sarebbe iniziata e proseguita in assen-

za di autorizzazione) né quella della difesa 

sarebbero condivisibili. Da un lato, infatti, 

l�attività era «assentita», stante il silen-

zio dell�autorità di controllo a fronte della 

domanda di autorizzazione alle emissioni 

presentata dalla società (non era quindi 

necessaria una specifica autorizzazione 

come ipotizzato dall�accusa); dall�altro, 

tuttavia, la gestione aziendale avrebbe 

violato specifiche disposizioni normative 

(adottare le misure idonee, fino all�ado-

zione dell�autorizzazione, a scongiurare il 

peggioramento delle emissioni, adottare 

le migliori tecniche disponibili, impiegare 

combustibile «pulito»). 

I Giudici, quindi, specificano che, in ogni 

caso - «a prescindere dalle specifiche vio-

lazioni di legge riscontrate», il diritto al-

la libera iniziativa economica non può mai 

essere invocato a sostegno dell�esistenza 

della scriminante dell�esercizio del diritto 

laddove la condotta oggetto di processo 

sia suscettibile di pregiudicare il prevalen-

te diritto alla salute di primaria rilevanza 

costituzionale. L�argomentazione giuri-

sprudenziale che esclude la rilevanza pe-

nale delle emissioni ai sensi dell�art. 674, 

laddove non siano accertati i superamen-

ti dei limiti normativamente previsti, non 

può trovare analogica applicazione laddo-

ve oggetto di processo siano condotte di-

rette a cagionare un disastro.

I Giudici, quindi, assegnano idoneità pro-

batoria alle indagini epidemiologiche in 

ordine alla dimostrazione del nesso di 

causa tra la condotta e l�evento !perico-

lo" (per un numero indeterminato di sog-

getti). Al riguardo, il Tribunale afferma 

che «le indagini epidemiologiche, quindi, 

non sono da sole sufficienti a giustificare 

il riconoscimento del nesso di causalità 

con riferimento agli eventi che concerno-

no gli individui, essendo soltanto idonee 

a fondare un giudizio di probabilità, ma lo 

sono, invece, con riferimento ai gruppi di 

persone che si considerano rappresenta-

tivi delle popolazioni prese in esame».

Sotto il profilo dell�elemento soggettivo 

del reato la sentenza si discosta da quan-

to affermato dalla Suprema Corte secon-

do cui il dolo sarebbe intenzionale quan-

to all�evento disastro, eventuale quanto 

all�evento pericolo per la pubblica incolu-

mità. I Giudici ritengono, invece, di ade-

rire all�orientamento espresso dalla sen-

tenza del Tribunale di Torino 13 febbraio 

2012, nella quale è stato affermato che il 

dolo richiesto dalla legge è dolo generico. 

L�evento del reato, infatti, è il pericolo per 

la pubblica incolumità e non il disastro. 

Affermare che sia necessario il dolo inten-

zionale quanto al disastro che neppure è 

elemento costitutivo del reato vorrebbe 

dire, in sostanza, richiedere il dolo speci-

fico, circostanza esclusa d�altronde dalla 

Cassazione. Tra l�altro, evidenzia il Tribu-

nale, sarebbe contraddittorio vista la pe-

nale rilevanza anche del disastro colposo, 

non punite condotte sorrette dal solo dolo 

diretto o eventuale.

In punto di prescrizione del reato il Tribu-

nale ha stabilito che la consumazione del 

reato e quindi il dies a quo del termine 

prescrizionale si sposta in avanti in caso di 

protrazione di «una significativa soglia di 

pericolo», in quanto sarebbe illogico che 

nonostante la persistenza di un elemento 

costitutivo del reato questo sia considera-

to già da tempo consumato e quindi a ri-

schio di prescrizione o addirittura già pre-

scritto. 


