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AIA: SUPERAMENTO DEI VALORI OTTENUTI 
IN SEDE DI AUTOCONTROLLO

E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

L’accertamento della violazione delle prescrizioni contenute nell’au-
torizzazione integrata ambientale può fondarsi anche sulla comuni-
cazione da parte del gestore del superamento dei valori di emissio-
ne risultante dagli esiti delle procedure di autocontrollo. È esclusa, 
comunque, l’automaticità tra il mero dato del superamento dei va-
lori ottenuto in sede di autocontrollo e la sanzione penale, poiché il 
giudice deve effettuare una valutazione complessiva, comprensiva 
delle difese dell’imputato e dei dati che provengono dai sistemi di 
autocontrollo, nonché della tolleranza delle violazioni per frequen-
za ed entità. Confermata la natura istantanea del reato e la decor-
renza della prescrizione da ciascuna contestazione
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Il fatto

Il tribunale di Matera ha condannato l’am-
ministratore delegato di una società alla 
pena, poi sospesa, dell’ammenda, ai sen-
si degli articoli 81, comma 2, codice pena-
le, e 29-quattordecies, comma 3, D.Lgs. n. 
152/2006, per aver violato in plurime circo-
stanze le prescrizioni contenute nell’auto-
rizzazione integrata ambientale e relative ai 
valori limite di emissione rilasciata alla so-
cietà. L’imputato aveva proposto ricorso in 
Cassazione argomentando, in primo luogo, 
che il tribunale avrebbe erroneamente fon-
dato la responsabilità del gestore sul dato 
formale del superamento dei valori di emis-
sione risultante dagli esiti delle procedure 
di autocontrollo, che il gestore ha l’obbligo 
di comunicare, senza che a ciò avesse fatto 
seguito l’accertamento da parte dei funzio-
nari addetti al controllo. In secondo luogo, 
ai fini del computo della prescrizione, il tri-
bunale avrebbe erroneamente ritenuto che 
il reato fosse di natura permanente. 

La legittimità  
La suprema Corte di Cassazione ha dichia-
rato infondato il primo motivo di ricorso e 
fondato il secondo.
Il collegio, dapprima, ha richiamato le mo-
difiche apportate all’articolo 29-quattor-
decies, D.Lgs. n. 152/2006 dalla direttiva 
2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, re-
lativa alle emissioni industriali), attuata in 
Italia con D.Lgs. n. 46/2014, il quale ha de-
penalizzato molte fattispecie di illecito re-
lative alle violazioni delle prescrizioni con-
tenute nell’Aia. Una volta stabilito che i fat-
ti concernenti il caso di specie rientravano 
nella fattispecie contravvenzionale, il colle-
gio è entrato nel merito, richiamando l’art. 
29-decies, comma 2, e l’art. 29-quattorde-

cies, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006. Da que-
sti articoli – ha chiarito la Cassazione – si e-
vince che l’accertamento della violazione 
delle prescrizioni può fondarsi anche sulla 
comunicazione da parte del gestori dei ri-
sultati dei controlli delle emissioni previsti 


