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del legale rappresentante, che la notifica sia avvenuta 
presso la sede dell’azienda (sez. 3, n. 28701/2004). La 
richiesta, poi, deve considerarsi “legalmente” data anche 
se effettuata a mezzo lettera raccomandata, in quanto si 
tratta di un mezzo legale di interpello che offre garanzia 
di accertamento sulla data di spedizione e di ricevimento 
(sez. 3, n. 12923/2008). Il reato è dunque pienamente 
configurabile, anche se la notifica non sia avvenuta nelle 
forme previste dall’articolo 157 e seguenti del codice di 
procedura penale (sez. 3, n. 23372010).
Il terzo elemento strutturale, ai fini dell’integrazione del 
reato in questione, è che vi sia una mancata risposta alla 
richiesta, oppure che la risposta fornita contenga dati non 
rilevanti e/o non pertinenti rispetto a quelli richiesti (sez. 
3, n. 2272/2007) resa in un caso in cui alla richiesta 
di fornire la documentazione inerente a dimostrare la 
regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa del 
rapporto di lavoro con un dipendente, l’imputato aveva 
fatto rispondere dal proprio legale, informando l’organo 
richiedente di essere stato citato in giudizio dal dipendente 
per questioni attinenti al rapporto di lavoro.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito che la fattispecie 
in esame configura, nella sua forma omissiva, un reato 
permanente, la cui consumazione si protrae fino all’os-
servanza della disposizione, ovvero fino alla data della 
relativa denuncia penale in danno del responsabile (sez. 
3, n. 4687/2002) o, secondo altro indirizzo, con il de-
creto penale di condanna o con la sentenza di primo gra-

do (sez. 3, n. 753/1997). Pertanto, allorché sia previsto 
un termine per l’adempimento, il reato si perfeziona alla 
scadenza di questo termine e si protrae per tutto il tempo 
in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere 
(sez. 3, n. 13406/2000).
Nel caso di specie, è stata ritenuta infondata la tesi di-
fensiva secondo cui non avendo l’imputato mai ricevuto 
la notifica del verbale contenente la richiesta dell’ufficio 
del lavoro, mancherebbe l’elemento soggettivo del reato 
contestato. Invero, dal punto di vista sostanziale, il rea-
to de quo fu integrato allo scadere del termine indicato, 
in sede di accesso ispettivo, dall’ispettorato del lavoro 
per l’adempimento degli obblighi informativi, mediante 
la produzione della relativa documentazione. Pertanto, 
a quella data, avendo l’imputato omesso di esibire, nel 
termine assegnatogli, la documentazione richiesta, e non 
essendo stati allegati concreti elementi alla stregua dei 
quali ipotizzare un’omissione incolpevole, il reato si era 
già perfezionato.
L’imputato non poteva non essere pienamente a co-
noscenza del contenuto delle legittime richieste rivolte 
dall’autorità amministrativa (concernenti non il rilascio di 
informazioni, ma l’esibizione di documenti) e del termine 
entro il quale avrebbe dovuto provvedere a rispondere, 
essendo presente al momento dell’accesso ispettivo e 
avendo ricevuto copia del relativo verbale che, peral-
tro, gli operanti avevano provveduto a rileggergli su sua 
esplicita richiesta.

 SMALTIMENTO NON AUTORIZZATO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 

Cassazione penale, sez. III, 21 febbraio 2017 (dep. 15 marzo 2017), n. 12388, Pres. Fiale, Rel. Ramacci

Rifiuti - Smaltimento non autorizzato - Sversamento 
sul suolo di rifiuti speciali pericolosi - Contaminazio-
ne del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo 
– Mancata comunicazione agli Enti preposti - Reato 
di cui all’art. 257, D.Lgs. n. 152/2006

Sebbene l’art. 257, D.Lgs. n. 152/2006 richiami gene-
ricamente l’art. 242 del medesimo decreto, il riferimento 
deve ritenersi effettuato alla comunicazione di cui al primo 
comma di questa ultima disposizione e non anche agli al-
tri obblighi di informazione previsti dagli altri commi, dal 
momento che lo scopo evidente della disposizione penale 
è quello di sanzionare l’omessa preliminare informazione 
dell’evento potenzialmente inquinante ai soggetti indivi-
duati dalla legge, affinché prendano cognizione della 

situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività 
ripristinatorie.

NOTA Con la pronuncia in commento la suprema Corte ha riba-
dito che l’omessa comunicazione agli enti preposti di un 
evento potenzialmente inquinante il suolo costituisce reato, 
non potendo ritenersi fattori esimenti di questo obbligo né 
l’intervento della polizia locale e dell’Arpa, né il mancato 
superamento delle soglie di contaminazione. La vicenda trae 
origine dalla contestazione del reato ex art. 257, D.Lgs. n. 
152/2006 per lo smaltimento non autorizzato, mediante 
sversamento sul suolo, di rifiuti speciali pericolosi (nella 
fattispecie olio minerale) provenienti dall’impianto di depu-
razione aria di uno stabilimento. La società responsabile 
degli sversamenti, oltre a non porre in opera le necessarie 
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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».


