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B&P Avvocati

LE CONDOTTE ‘ABUSIVE’ SECONDO 
LA NUOVA LEGGE SUI DELITTI AMBIENTALI

I reati di ‘Inquinamento ambientale’ e ‘Disastro 
ambientale’ sono ora ricompresi nel codice pena-
le e prevedono sanzioni molto elevate, graduate 
in modo diverso a seconda che il reato sia sta-
to commesso intenzionalmente (dolo) o per ne-
gligenza (colpa). E’ questo l’eff ett o più evidente 
dell’entrata in vigore della legge 22 maggio 2015 
n. 68 sugli ‘ecoreati’. Altri contenuti della legge 
sono tutt avia altrett anto importanti. Il più rilevan-
te è il forte allungamento dei termini di prescri-
zione, che renderà quasi sempre inutili le tatt iche 
difensive basate sull’allungamento dei tempi del 
processo. Il dibatt ito processuale - tanto da parte 
della difesa quanto da parte dell’accusa pubblica 
e della parte civile -  avrà un elevato tasso di spe-
cializzazione tecnica, non solo sul fronte strett a-
mente penalistico, ma anche per le indispensabili 
competenze nel diritt o ambientale. Vorrei peral-
tro ora soff ermarmi su un aspett o particolare del-
la nuova legge: il signifi cato dell’avverbio ‘abu-
sivamente’, che compare tanto nella descrizione 
del reato di ‘Inquinamento ambientale’ (nuovo 
art. 452-bis del c.p.) quanto in quella del ‘Disa-
stro ambientale’ (nuovo art. 452-quater del c.p.). 
Le nuove severissime pene si applicano quando 
l’inquinamento o il disastro vengono cagionati 
‘abusivamente’. Cosa signifi ca?
Durante i lavori parlamentari, l’avverbio ‘abusi-
vamente’ aveva ricevuto pesanti critiche da fronti 
opposti. Diverse associazioni ambientaliste ave-
vano protestato ritenendo che la parola ‘abusi-
vamente’ servisse ad escludere l’applicabilità del 
reato in tutt i i casi in cui l’impresa dispone di 
un titolo autorizzatorio, pur violandone pesan-
temente le prescrizioni e causando pertanto un 
inquinamento o un disastro. Sul fronte opposto, 

si era lamentato come la necessità che il fatt o il-
lecito avvenga ‘abusivamente’ sarebbe descritt a 
in modo troppo generico, lasciando così spazio 
ad incriminazioni imprevedibili basate soltanto 
– in presenza di una att ività di impresa preven-
tivamente autorizzata – sulla presunta e generi-
ca violazione di principi generali quali quello di 
precauzione. Certamente nella prassi applicativa 
delle nuove norme si potranno verifi care dei casi 
controversi ed anche delle applicazioni impro-
prie dei nuovi reati. Ma la loro descrizione – ed 
in  particolare la necessità che i fatt i incriminati 
avvengano ‘abusivamente’ - non appare conte-
stabile alla luce della tradizionale giurispruden-
za della Cassazione e dei principi generali del 
diritt o. L’avverbio ‘abusivamente’ comporta che 
l’inquinamento o il disastro ambientale – per po-
ter essere punti con le nuova gravissime sanzioni 
– dovranno  essere commessi, alternativamente, 
att raverso una delle seguenti tre modalità:
a) La eff ett uazione di una att ività non autorizzata 
e dotata di impatt o ambientale rilevante;
b) La violazione sistematica di prescrizioni di una 
autorizzazione ambientale che possa comportare 
le gravi conseguenze del disastro o dell’inquina-
mento ambientale;
c) La violazione altrett anto sistematica delle Mi-
gliori Tecniche Disponibili (le cosiddett e BAT), 
che possa comportare le medesime conseguenze. 
Il caso della violazione delle BAT è ovviamente 
il più delicato, perché si presta al rischio di abu-
si e di contestazioni imprecise. Ma il ruolo ed il 
signifi cato giuridico di queste ‘migliori tecniche 
disponibili’ è crescente nel diritt o ambientale e 
non può essere misconosciuto. Inoltre il concett o 
di ‘Migliori tecniche disponibili’, come precisa-
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mente defi nito nella dirett iva IED sulle emissioni 
industriali, tiene conto in modo esplicito del re-
quisito della sostenibilità dei costi. Se una tecni-
ca non è anche economicamente sostenibile 
per una impresa di un certo settore, la sua 
adozione non è obbligatoria (si veda su ciò 
anche la sentenza della Corte costituzionale 
n. 127 del 1990). Il crescente ruolo delle BAT 
richiede a mio avviso una loro più adegua-
ta considerazione anche in sede di mappa-
tura dei rischi, necessaria per predisporre 
i modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. 
n. 231/2001. In passato, si procedeva spes-
so alla mappatura dei rischi relativi ai reati 
ambientali in modo generico, limitandosi a 
riportare nella mappatura le descrizioni del-
le principali fattispecie di reato. Ora occor-
rerà invece anche che l’azienda si preoccupi 
di mettere sotto controllo le modalità con le 
quali viene tempestivamente a conoscenza 
ed organizza l’implementazione delle ‘Mi-
gliori Tecniche Disponibili’ (BAT) che la 
riguardano. Mi sia consentito chiudere con 
un auspicio. La nuova legge sui delitti am-
bientali prevede pene severissime, adeguan-
do giustamente l’Italia a quanto già accade 
in Paesi come Stati Uniti, Germania o Regno 
Unito. Occorre ora che ci si adegui agli stan-
dard di tali Paesi anche nell’assicurare che 
i comportamenti delle autorità locali siano 
sempre caratterizzati da elevato approfon-
dimento tecnico e siano alieni da atteggia-
menti persecutori verso le imprese. Chiun-
que operi nel campo del diritto ambientale 
sa che, da questo punto di vista, vi è ancora 
molta strada da percorrere.
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