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GIURISPRUDENZA

livelli delle concentrazioni soglia di conta-

minazione (CSC).

NOTA

Con la pronuncia in commento, la Suprema 

Corte accoglie il ricorso presentato dall’im-

putata avverso la sentenza del Tribunale di 

Grosseto con la quale è stata condannata in 

relazione al reato di cui all’art. 257, D.Lgs. 

n. 152/2006, per aver cagionato, a  raver-

so l’a   vità di ro  amazione di veicoli, l’in-

quinamento del suolo, con superamento dei 

valori di concentrazione e l’ino  emperanza 

al proge  o di boniÞ ca approvato.

La doglianza sollevata dalla ricorrente ha 

puntualmente lamentato come il Tribuna-

le non abbia accertato, ai fini della consu-

mazione del reato e alla stregua di quanto 

previsto dall’art. 257 cit., il superamento 

delle concentrazioni soglie di rischio che 

costituiscono parametro di natura diver-

sa dal cosiddetto “limite di accettabilità” 

di cui al D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, né 

abbia considerato che l’obbligo di bonifica 

deve essere correlato a un inquinamento 

provocato dal superamento delle suddette 

concentrazioni.

La Corte chiarisce, partendo dal rapporto 

con la previgente disposizione di cui all’art. 

51-bis, D.Lgs. n. 22/1997, quali siano gli 

elementi costitutivi del reato di omessa 

bonifica con ciò arrivando a qualificare l’il-

lecito in esame come reato di danno non 

già di pericolo come, invece, accadeva sot-

to la disciplina ante 2006.

Tuttavia, la verifica che il Giudice deve 

svolgere, sotto il profilo oggettivo, è neces-

sario che abbia a oggetto la sussistenza di 

due elementi, ovvero il superamento della 

concentrazione soglia di rischio (ovvero, in 

altri termini, dei livelli di contaminazione 

delle matrici ambientali che costituiscono 

valori al di sopra dei quali è necessaria la 

caratterizzazione del sito e l’analisi di ri-

schio sito specifica) nonché l’adozione del 

progetto di bonifica previsto dall’art. 242.

Viene, quindi, chiarito come la veriÞ ca circa 

l’integrazione della fa   specie di reato esa-

minato non possa risolversi applicando au-

toma  camente i principi giurisprudenziali 

elabora   so  o la previgente disciplina. Ciò 

in quanto non vi è un rapporto di piena cor-

rispondenza tra la fa   specie di cui all’art. 

257 e la precedente di cui all’art. 51-bis ci-

tate, avendo il legislatore del 2006 opera-

to una riduzione dell’area dell’illecito. Men-

tre, infa   , prima del 2006, l’evento poteva 

consistere nell’inquinamento del sito o nel 

pericolo concreto e a  uale di inquinamen-

to, dopo il 2006 il solo evento contemplato 

dall’art. 257 è quello di danno il cui veriÞ -

carsi deve essere ogge  o di puntuale accer-

tamento in sede processuale. L’insussisten-

za anche di uno solo di ques   elemen  , 

ovvero l’omessa veriÞ ca del loro veriÞ carsi, 

comporta la pronuncia di una sentenza as-

solutoria.

RB  Discarica abusiva. 
Natura del reato 

GUP Tribunale di Bergamo,

2 aprile 2014 n. 396, Palestra

RiÞ u   - A   vità di ges  one in violazione di 

autorizzazione - Discariche - Fa   specie ex 

art. 256, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 152/2006 

- Natura del reato - Prescrizione - Decorrenza

Ai Þ ni dell’iden  Þ cazione del termine di de-

correnza della prescrizione in relazione alle 

fa   specie di ges  one illecita, deposito in-

controllato e discarica di riÞ u   di cui all’art. 

256, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod., occor-

re veriÞ care se il riferimento alla «a   vità di» 

consenta la individuazione di singoli fa    cri-

minosi per ciascun a  o di raccolta, trasporto, 

recupero, ecc., o se intenda descrivere un re-

ato abituale, in cui ciascuna singola condo  a 

viene assorbita nell’unica fa   specie di reato, 

la cui consumazione dura Þ no a quando con  -

nua la «a   vità», ovvero di reato permanente. 

Questo accertamento consente di a  ermare 

la natura di reato istantaneo delle fa   specie 

di ges  one illecita di riÞ u   e di deposito in-

controllato di riÞ u  , nonché, diversamente, 

di reato permanente dell’illecito di discarica 

abusiva.
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NOTA

Con la pronuncia in commento, il Gup del 

Tribunale di Bergamo ha disposto, nei 

confronti di tutti gli imputati, di non do-

versi procedere per intervenuta prescri-

zione in relazione ai reati di cui all’art. 

256, commi 1, 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 152/2006, 

essendo le ultime condotte poste in esse-

re dagli imputati “cessate” a fine 2007. Il 

provvedimento affronta l’interessante e 

dibattuta - tanto da essere stata oggetto 

di ricorso in Cassazione da parte del PM 

- tematica della natura delle fattispecie 

di reato contemplate dall’art. 256, D.Lgs. 

n. 152/2006 e succ. modd. e riflette il ca-

rattere problematico intrinseco al punto 

di vista prescelto per la disamina dell’ar-

gomento. Nella fattispecie, la questione 

viene risolta dal Gup e, pertanto, deter-

minato il momento di decorrenza della 

prescrizione, a partire dal compimento 

della condotta («attività di») posta in es-

sere ovvero dalla sua cessazione. Da un 

lato, le ipotesi di gestione illecita di ri-

fiuti commesse in assenza o in violazio-

ne dell’autorizzazione (art. 256, commi 

1 e 4) e di deposito incontrollato impli-

cherebbero singole condotte episodiche, 

da considerarsi atomisticamente con 

immediata decorrenza del termine pre-

scrizionale. Dall’altro, l’ipotesi di disca-

rica abusiva (art. 256, comma 3, D.Lgs. 

n. 152/2006 e succ. modd.) sarebbe co-

struita intorno ai concetti di «realizzazio-

ne» e «gestione» che, al contrario, allu-

derebbero a una dimensione di attivitá 

economica organizzata nel tempo non 

suscettibile di essere considerata come 

accadimento puntuale, ma che, tuttavia, 

sarebbe pur sempre legata all’esercizio 

in concreto di una qualche attivitá, con 

la conseguenza che il termine prescrizio-

nale vedrebbe posticipato il proprio mo-

mento iniziale al compimento dell’ultima 

attivitá posta in essere. Al medesimo ri-

sultato si perviene, peraltro, analizzando 

la questione dell’offesa al bene giuridi-

co tutelato e, quindi, discutendo di rea-

to permanente o meno. Solo in relazione 

alla fattispecie di discarica abusiva di ri-

fiuti sarebbe possibile parlare di un’offe-

sa al bene giuridico tutelato perdurante 

poiché connessa al degrado della matri-

ce ambiente provocato. Di conseguenza, 

solo in questa ipotesi il periodo di pre-

scrizione sarebbe caratterizzato da un 

termine iniziale «mobile» suscettibile di 

spostarsi in avanti sino al sequestro del 

bene, all›ultimo conferimento di rifiuti 

ovvero alla pronuncia della sentenza di 

primo grado nonché al recupero dei ma-

teriali illecitamente conferiti. Diversa-

mente, nelle ipotesi di gestione illecita di 

rifiuti - che si configurano quali reati di 

mera condotta - l’offesa al bene giuridico 

tutelato (il corretto funzionamento della 

pubblica amministrazione) si esaurirebbe 

con la realizzazione della prima condot-

ta di gestione trasporto, recupero, ecc. di 

rifiuti, con conseguente immediato inizio 

di decorrenza del termine di prescrizione.

RB  RiÞ u   
e adulterazione acque

GUP Tribunale di Milano,

27 giugno 2014, n. 1789, Nunnari

Rifiuti - Bonifica - Adulterazione delle ac-

que ex art. 440 c.p. - Elementi costitutivi 

del reato - Insussistenza

Il reato di adulterazione dolosa delle acque 

di cui all’art. 440, c.p., contempla la modi-

ficazione delle sostanze/acque, non realiz-

zabile senza l’intervento dell’uomo, che si 

dispiega con l’immissione di elementi ido-

nei ad alterarne la composizione. Questa 

adulterazione deve essere tale da generare 

un pericolo per la salute della collettività. 

La condotta penale illecita deve, quindi, es-

sere causalmente collegata alla produzione 

del pericolo per la collettività, che deve 

sussistere in concreto e che non richiede 

necessariamente l’uso effettivo delle ac-

que, bensì la potenziale utilizzabilitá delle 

stesse per il consumo umano.


