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Conclude dunque la Corte che, «dal quadro legislati-
vo così delineato, discende che l’autonomia diviene un 
requisito qualificante della singola Agenzia, come del 
sistema in generale, poiché solo grazie ad esso può es-
sere garantito il rispetto dei criteri operativi, puramente 
tecnico-scientifici, cui il sistema deve attenersi. (...) tutto 

ciò è evidentemente incompatibile con il coinvolgimento 
in attività di amministrazione attiva che, in quanto espres-
sione di discrezionalità amministrativa, comportano una 
ponderazione degli interessi coinvolti (...) e sono sogget-
te quindi alle direttive degli organi rappresentativi titolari 
della “politica” ambientale».

IL PUBBLICO MINISTERO NON PUÒ EMANARE L’ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Cassazione penale, sez. III, 5 luglio 2017 (ud. 9 maggio 2017), n. 32365, pres. Ramacci, rel. Socci

Art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 
452-bis c.p. - Pubblico ministero - Indagini pre-
liminari - Ordine di ripristino dello stato dei luo-
ghi - Incompetenza

Il pubblico ministero, nella fase delle indagini prelimi-
nari relative al reato di discarica non autorizzata, non 
può emanare l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. 
Quest’ordine è prerogativa esclusiva del giudice, da eser-
citarsi soltanto quando pronuncia sentenza di condanna 
o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex 
art. 444 c.p.p.

NOTA La sentenza ha a oggetto l’impugnazione di un’ordinanza 
con cui un procuratore della Repubblica di Ivrea ordinava a 
un soggetto indagato per i reati di cui agli artt. 256, com-
ma 3, D.Lgs. n. 152/2006 («Discarica non autorizzata») 
e 452-bis c.p. («Inquinamento ambientale») di procedere 

alla messa in sicurezza dei luoghi e alla rimozione dei 
rifiuti presenti in area sottoposta a sequestro nell’ambito 
del procedimento. Osserva la Corte che il provvedimento 
impugnato, nell’ordinare la «messa in sicurezza» e la «to-
tale rimozione dei rifiuti», in sostanza richiede al soggetto 
indagato di procedere al ripristino dello stato dei luoghi. 
Tuttavia, dalla lettura sia dell’art. 256, comma 3, D.Lgs. 
n. 152/2006, sia dell’art. 452-duodecies, c.p., emerge 
chiaramente che l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi 
è prerogativa esclusiva del giudice, da esercitarsi soltanto 
quando pronuncia sentenza di condanna o di patteggia-
mento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. 

  Nel caso di specie, osserva la Corte, «tali presupposti 
non ricorrono, e ciò sotto duplice profilo, essendo stato il 
provvedimento emesso in una fase non consentita, quella 
delle indagini preliminari, nonché da soggetto sprovvisto 
del relativo potere, il Pubblico Ministero». Pertanto l’ordine 
deve essere annullato.  


