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Il fatto  

Il delegato ambientale di un’impresa ope-

rante nel settore della concia, tintura e fi-

nitura di pelli era stato ritenuto responsa-

bile per i reati di cui agli artt. 137, comma 

di Eleonora Malavasi, B&P Avvocati

In tema di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, 
non assumono alcuna validità taciti assensi o illegittime prassi e-
ventualmente applicati dalle amministrazioni competenti. Scopo 
dell’autorizzazione è, infatti, quello di consentire una preventiva 
verifica della rispondenza di un’attività, potenzialmente perico-
losa per l’ambiente, a quanto stabilito dalla legge. Ne consegue 
che l’apertura o, comunque, l’e+ ettuazione di uno scarico richie-
de il preventivo rilascio, da parte delle competenti autorità, di u-
na formale ed espressa autorizzazione sulla base dei criteri e nelle 
forme indicate dalla legge per la quale non esistono equipollenti.
In tema di inquinamento idrico, la finalità dell’autorizzazione allo 
scarico non è soltanto quella di permettere l’apertura e l’e+ ettua-
zione dello stesso, ma anche di porre l’amministrazione compe-
tente nelle condizioni di verificare la sussistenza delle condizioni 
di legge per il rilascio del titolo abilitativo ed e+ ettuare ogni suc-
cessiva attività di controllo e prevenzione; la conseguenza è che 
l’apertura o l’e+ ettuazione di uno scarico in assenza dell’autoriz-
zazione denota un’e+ ettiva o+ ensività della condotta, in quanto 
determina una evidente lesione dell’interesse protetto dal precet-
to penale. Analogamente all’inquinamento atmosferico, anche in 
materia di scarico di reflui il legislatore ha e+ ettuato una prognosi 
di pericolosità, assoggettando a preventiva autorizzazione, il cui 
rilascio presuppone la presenza di determinate condizioni, un’at-
tività ritenuta potenzialmente pericolosa per l’integrità dell’am-
biente in genere e delle risorse idriche in particolare
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2 e 137, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 per 

aver e+ ettuato lo scarico di acque reflue 

industriali in pubblica fognatura, conte-

nenti sostanze pericolose comprese tra 

quelle di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 


