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 PESCA. DELITTO CONTRO L’AMBIENTE

Cassazione penale, sez. III, 15 marzo 2017 (dep. 20 aprile 2017), n. 18934, Pres. Amoresano, Rel. Ramacci

Ambiente - Delitto di inquinamento ambientale ex 
art. 452-bis, codice penale - Abusività della condotta 
- Compromissione o deterioramento di ecosistema 

Rientra tra le condotte “abusive” richieste per la configu-
rabilità di alcuni delitti contro l’ambiente l’esercizio di at-
tività di pesca che, seppure non vietata, viene effettuata 
con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli 
abilitativi. Il depauperamento della fauna in una determi-
nata zona con una drastica eliminazione degli esemplari 
ivi esistenti implica, infatti, una compromissione o un de-
terioramento dell’ecosistema, da intendersi, in assenza 
di specifica definizione, quale equilibrata interazione tra 
organismi, viventi e non viventi, entro un determinato am-
bito, ovvero, secondo la definizione datane in un passato 
non recente dalla giurisprudenza della stessa suprema 
Corte, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di 
tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri 
tipici di un habitat vivente» o, quanto meno, della fauna 
stessa singolarmente intesa.

NOTA La vicenda trae origine dalla contestazione dei reati ex 
artt. 416, 81, 452-bis, 452-quater, codice penale, mossa 
contro alcuni soggetti incolpati di essersi associati tra loro 
quali promotori e organizzatori della pesca abusiva alle 
olutorie (cosiddetti “cetrioli di mare”) finalizzata all’espor-
tazione, causando un grave danno alla biodiversità delle 
aree marittime interessate oltre che l’alterazione dell’ecosi-
stema marino, smaltendo poi i rifiuti in modo illecito. Con 
la pronuncia in commento la suprema Corte, nel rigettare 
i ricorsi promossi avverso il sequestro di immobili adibiti a 

magazzino e delle oloturie ivi contenute, richiama principi 
enunciati dalla precedente giurisprudenza in materia di 
«abusività» della condotta richiesta da alcuni tra i delitti 
contro l’ambiente, evidenziandone l’applicabilità al caso 
di specie. I giudici, infatti, hanno sottolineato come il con-
cetto di abusività della condotta debba essere inteso in 
senso ampio «comprensivo non soltanto di quella posta 
in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancor-
ché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma 
anche di prescrizioni amministrative.. Dunque, il requisito 
dell’abusività della condotta sussiste tanto con riferimento 
ad attività clandestine (perché svolte in totale assenza di 
titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparente-
mente legittime». Applicando questo principio al caso di 
specie, la Corte conclude statuendo che, sebbene la pesca 
alle oloturie fosse certamente lecita, «la sua effettuazione 
con mezzi vietati o da parte di soggetti privi di titolo, che 
il Tribunale ha ritenuto dimostrata dalle plurime violazioni 
amministrative accertate, la rende certamente “abusiva” e 
tale verifica può ritenersi senz’altro sufficiente in sede di 
riesame». Quanto al fumus commissi delicti (che giustifica 
la misura cautelare applicata), i giudici lo hanno ritenuto 
sussistente per lo meno in relazione al reato di inquinamento 
ambientale ex art. 452-bis, codice penale, ravvisando nella 
condotta posta in essere dagli indagati «compromissione 
o deterioramento significativi e misurabili» richiesti dalla 
norma, avuto riguardo al ruolo delle oloturie nell’habitat 
marino, alla quantità del pescato e alla diffusione del fe-
nomeno, evidenziando, inoltre, come, alla luce di queste 
considerazioni, sia «del tutto irrilevante il fatto che le oloturie 
non siano individuate tra le specie in via di estinzione». 

misure di prevenzione entro le 24 ore successive al verifi-
carsi dell’evento potenzialmente in grado di contaminare il 
sito, non ne dava nemmeno la relativa comunicazione agli 
enti preposti, secondo quanto previsto dagli articoli 242, 
comma 1 e 304, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 (fu infatti 
un cittadino a segnalare lo sversamento di fluidi alla polizia 
locale, che effettuava poi un sopralluogo congiuntamente 
all’Arpa). La suprema Corte, premettendo che «gli obblighi di 
comunicazione sorgono per il solo fatto che si sia verificata 
una situazione di potenziale pericolo, prescindendo, quindi, 
dall’eventuale superamento delle soglie di contaminazio-
ne» esclude che l’autonomo intervento della polizia locale 
e dell’Arpa rendano inutile la comunicazione, ribadendo il 
principio secondo cui «il reato si configura, inoltre, anche 

nel caso in cui intervengano sul luogo dell’inquinamento 
gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in 
quanto tale circostanza non esime l’operatore interessato 
dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure 
di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, 
entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno 
ambientale si verifichi». Inoltre, ai fini della configurazione 
del reato in questione, a nulla rileva la successiva attivazione 
della società mediante la manutenzione straordinaria degli 
impianti e l’avvio della procedura di messa in sicurezza 
dell’area finalizzata alla successiva bonifica, essendo la 
sanzione penale prevista in caso di mancata comunicazione, 
con l’evidente scopo di «sanzionare l’omessa preliminare 
informazione dell’evento potenzialmente inquinante».


