
CAPITOLO III
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SoMMario: Introduzione. 1. Bene giuridico tutelato dalla norma. – 2. La struttura del re-
ato: l’elemento oggettivo. – 3. (segue) La nozione di compromissione e di deteriora-
mento delle matrici ambientali. – 4. (segue) La nozione di significatività e misurabi-
lità del danno. – 5. (segue) Oggetto della compromissione e del deterioramento. – 6. 
(segue) La nozione di condotta abusiva come presupposto del delitto. – 7. Il concorso 
di reati e i rapporti con le contravvenzioni di settore. – 8. L’elemento soggettivo del 
delitto di inquinamento ambientale. – 9. Il trattamento sanzionatorio. – 10. Il momen-
to consumativo del reato ed il tentativo di inquinamento doloso. – 11. (segue) La pre-
scrizione, per decorso del tempo, dell’inquinamento ambientale. – 12. Le aggravanti 
del delitto di inquinamento ambientale. – 13. La responsabilità degli enti da delitto di 
inquinamento ambientale: il regime sanzionatorio.

Introduzione

La legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel codice penale il titolo VI-
bis dedicato ai delitti contro l’ambiente, inagurato dall’articolo 452-bis del 
cod. pen. il quale disciplina il nuovo reato di inquinamento ambientale1.

Nonostante nel testo normativo non si faccia mai riferimento a fon-
ti sovranazionali, la novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva 
dell’Unione Europea 2008/99/CE in tema di protezione dell’ambiente me-
diante il diritto penale.

La nuova ipotesi di delitto contempla una nozione di inquinamento 
differente da quella contenuta all’articolo 5 del Codice dell’ambiente2. 

1 La norma punisce “con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 
a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento 
significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del 
suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o 
della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a 
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero 
in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”. 

2 L’articolo 5 del Codice dell’ambiente descrive l’inquinamento ambientale come “l’intro-
duzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore 
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Invero, quest’ultima disposizione costituisce la cornice entro la quale il 
legislatore penale ha ritagliato un’ipotesi più specifica di inquinamento 
penalmente rilevante. 

La fattispecie criminosa in commento rappresenta per l’ordinamento 
giuridico italiano un’assoluta novità e segna il passaggio dalla tradizionale 
utilizzazione in materia ambientale di figure contravvenzionali allo stru-
mento maggiormente repressivo del delitto.

1. Bene giuridico tutelato dalla norma

L’oggetto della tutela apprestata dalla nuova fattispecie penale è il bene 
ambiente. In assenza di una nozione legislativa di ambiente – interesse 
giuridico considerato a volte vago, a volte diffuso – nel corso degli anni 
si è assistito ad un lungo processo definitorio attraverso l’elaborazione sia 
dottrinaria sia giurisprudenziale.

In dottrina, nel corso degli anni, sono state elaborate almeno due diverse 
teorie. Secondo una prima tesi (cosidetta pluralista), l’ambiente, quale mezzo 
di sviluppo, di programmazione e di uso del territorio, deve intendersi nel 
senso di paesaggio e va considerato nella sua dimensione ecologica come 
equilibrio tra le varie componenti dell’aria, dell’acqua e del suolo.

Il secondo orientamento (cosiddetta tesi unitaria) considera, invece, 
l’ambiente un bene immateriale unitario che costituisce il risultato di va-
rie componenti, ciascuna delle quali può essere autonomo oggetto di cura 
e tutela. In tale accezione, ad oggi prevalente, il bene ambiente è tenuto 
distinto da altri interessi che possano entrare in contatto con lo stesso (si 
pensi ad esempio alla materia urbanistica). 

Quest’ultimo filone interpretativo è fatto proprio anche dalla giurispru-
denza costituzionale. Secondo la Consulta, infatti, il bene ambiente va 
posto nell’alveo dei valori costituzionali, con carattere di primarietà ed 
assolutezza, in quanto esso “è protetto come elemento determinativo della 
qualità della vita”3. 

o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero 
nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni mate-
riali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”.

3 Fondamentali sono state due sentenze della Corte Costituzionale, in particolare la n. 
210 e la n. 641 del 1987, in De Jure, 2015., ove si legge che la protezione del bene ambien-
te “[…] non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza 
di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività 
e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti 
costituzionali (il riferimento è agli articoli 9 e 32 della Costituzione), per cui esso assurge 
a valore primario ed assoluto”. 
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Tale ricostruzione interpretativa è avvalorata anche a livello normati-
vo. La Costituzione si occupa di ambiente in tema di riparto di competen-
ze legislative tra Stato e Regioni. Il comma secondo dell’articolo 117 della 
Carta Costituzionale alla lettera s), come novellato a seguito della riforma 
del Titolo V, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la tu-
tela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, con ciò riservando 
alla materia una competenza normativa molto diversa rispetto ad altre pur 
strettamente ad essa collegate. Basti pensare alla materia concernente il 
governo del territorio che risulta invece ricompresa tra le materie di pote-
stà legislativa concorrente. 

Tale fenomeno, testimonianza dell’accresciuto rilievo sociale ed eco-
nomico delle problematiche ambientali, ha creato le premesse per una 
nuova serie di importanti sentenze della Consulta che hanno ribadito come 
l’ambiente – bene materiale, complesso e sistemico – costituisca un valore 
costituzionalemte protetto e come esso, in quanto tale, delinei una sorta di 
materia trasversale4.

In tale ottica costituzionalmente orientata, il nuovo reato di inquina-
mento ambientale, adeguando il nostro ordinamento ai contenuti della 
Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, essendo volto a 
sanzionare soltanto condotte di contaminazioni qualificate da note di offe-
sività particolarmente significative e rilevanti, completa il quadro norma-
tivo in materia, sino ad oggi rappresentato esclusivamente da fattispecie 
normative di tipo contravvenzionale basate sul pericolo astratto per il bene 
ambientale. Pertanto, la nuova fattispecie segna una ulteriore tappa nell’i-
ter di emancipazione del diritto penale dell’ambiente dalla sua tradiziona-
le funzione accessoria al diritto amministrativo. 

2. La struttura del reato: l’elemento oggettivo

Attraverso l’articolo 452-bis cod. pen. un delitto di danno si affianca al 
modello di illecito fondato sull’esercizio di attività inquinante in difetto di 
autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia. 

Il nuovo reato di cui all’articolo 452-bis cod. pen. mira infatti a tutela-
re il bene protetto sanzionando condotte in grado di provocare un evento 
dannoso rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento signi-
ficativo e misurabile delle matrici ambientali specificatamente indicate.

Conformemente al principio di offensività in materia penale, la fatti-
specie in esame risulta connotata da particolari indici di lesività che sareb-
bero idonei, almeno nelle intenzioni del legislatore, a definire il momento in 

4 Ex multis Corte Costituzionale, sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, in De Jure 2015.
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cui una condotta di alterazione assume le connotazioni qualitative e quantita-
tive del delitto di inquinamento vero e proprio.

La punibilità della condotta incriminata è subordinata alla presenza di 
un effettivo e grave danno ambientale. Si parla, invero, di reato di danno in 
quanto si richiede la lesione effettiva dell’interesse giuridico tutelato5. 

È un delitto comune, potendo essere soggetto attivo del reato “chiunque”.
La norma in esame si configura come reato a forma libera: la condotta 

tipica non è specificata dalla legge. Essa può consistere in qualsiasi tipo di 
comportamento abusivo, sia esso un’attività positiva o una condotta omissi-
va, idoneo a provocare una variazione in senso peggiorativo dell’equilibrio 
ambientale. 

In particolare, secondo la prima interpretazione fornita dalla giurispru-
denza di legittimità, l’elemento materiale può configurarsi anche in una 
condotta omissiva improria qualora dalle fonti normative siano enucleabi-
li specifici obblighi giuridici di impedire contaminazioni ambientali. In tal 
caso, se il soggetto tenuto al rispetto di tali specifiche prescrizioni in ordine 
alla prevenzione di un determinato fatto dannoso non impedisca il verificarsi 
dell’evento lesivo, egli sarà punibile ex articolo 452-bis cod. pen.6. 

Con riferimento all’accertamento causale, diversamente da una delle pri-
me stesure normative approvate dalla Camera dei deputati, il testo definitivo 
della legge non contiene l’inciso “o contribuisce a cagionare”, ma soltanto 
la formulazione “cagiona”. Pertanto, considerata la natura di reato di danno 
del nuovo delitto, al fine di accertare l’integrazione della fattispecie delit-
tuosa in commento, sarà necessario provare ex post un chiaro ed indiscusso 
nesso eziologico tra la condotta e l’evento inquinante, considerando inoltre 
le situazioni (spesso frequenti nella realtà fenomenica) di preesistente com-
promissione ambientale7. 

3. (segue) La nozione di compromissione e di deterioramento delle 
matrici ambientali

La descrizione del fatto illecito previsto e punito dall’articolo 452-bis cod. pen. 
è costruita intorno alle nozione di “compromissione” e “deterioramento”. 

5 Mantovani F., Diritto penale, parte generale, Padova, 2013.
6 Si veda Ufficio del Massimario, Settore penale, rel. n. III/04/2015, Novità legislative: 

Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’am-
biente”, in www.cortedicassazione.it. 

7 Si pensi alle ipotesi nelle quali la causa dell’inquinamento non sia identificabile in 
una condotta contenuta in un determinato segmento spazio/temporale, ma risulti essere a 
sommatoria di comportamenti distruttivi ripetuti e consolidati negli anni. Sul punto si veda 
Ufficio del Massimario, cit..
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A causa dell’assenza di specifici riferimenti normativi univoci e del 
progresso tecnologico che introduce sempre nuove fonti di rischio nonchè 
ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto, 
non è possibile elencare in maniera analitica le situazioni astrattamente 
idonee a ledere l’interesse protetto dalla norma8.

Nell’ottica di garanzia del rispetto del principio di determinatezza e 
legalità della fattispecie penale, pertanto, la valenza dei termini si deve 
precisare alla luce della finalità dell’incriminazione e dalla sua collocazio-
ne nel sistema dei delitti contro l’ambiente. 

Considerato che entrambe le nozioni richiamano un’offesa materiale 
e, ove possibile, anche empiricamente verificabile del bene protetto, si 
potrebbero considerare equivalenti o quantomeno sovrapponibili le due 
espressioni, entrambe riferibili a quella situazione fattuale risultante da 
condotte determinanti un danno all’ambiente. 

Tuttavia, l’utilizzo, da parte del legislatore, della disgiuntiva “o” lascia 
intendere la non sovrapponibilità dei due concetti.

Invero, il termine “compromissione” descrive una situazione grave-
mente pregiudizievole che si caratterizza per la proiezione dinamica dei 
suoi effetti, potenzialmente irrimediabile o difficilmente riparabile, ap-
punto compromessa. Tale dizione può perciò teoricamente ricomprendere 
condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un’azione di dan-
neggiamento, ma che rispetto a quest’ultimo posseggono un maggior con-
tenuto di pregiudizio futuro. 

La nozione di “deterioramento” (letteralmente ridurre in peggiore o 
cattivo stato, guastare), invece, evoca ipotesi di eventi dannosi meno gravi 
o comunque ancora parzialmente recuperabili.

In ambito normativo ambedue i termini sono presenti sia nel testo 
dell’articolo 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 – istitutiva del Ministero 
dell’Ambiente – sia nel Testo Unico sull’ambiente. Nel primo, enucleata 
la definizione di danno ambientale, il deterioramento viene considerato 
quale forma di compromissione; nel secondo, invece, il termine compro-
missione viene utilizzato raramente e mai per individuare una ipotesi di 
danno attuale, per la quale si impiega invece il termine deterioramento.

4.  (segue) La nozione di significatività e misurabilità del danno

Il concetto di compromissione o deterioramento “significativi e misura-
bili” richiama, differenziandosene, la descrizione di danno ambientale di 

8 Manna, Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
1997, 655 ss.; De SanCtiS, Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012.
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cui all’articolo 300 del Codice dell’ambiente che consegue ad ogni fat-
to ingiusto che cagioni un pregiudizio ambientale9. Tale ultima dizione 
a sua volta riecheggia chiaramente quella europea posta dalla direttiva 
2004/35/CE10, la quale sottolinea che il mutamento negativo delle matrici 
ambientali, per essere giuridicamente rilevante, deve essere significativo. 
Tuttavia tale nozione non è idonea a distinguere tra i diversi tipi di illeciti, 
penali o di altro genere, che ne costituiscono il fondamento, poichè la fun-
zione ad essa sottesa è quella di assicurare tutela risarcitoria contro ogni 
pregiudizio ambientale derivante da qualsiasi fatto ingiusto.

Il legislatore penale della novella invece, nel descrivere l’evento in-
quinante, lo caratterizza specificando che esso deve, inoltre, assumere le 
caratteristiche della significatività e della misurabilità. Ai sensi del nuovo 
articolo 452-bis cod. pen., invero, è attribuito rilievo penale soltanto a 
fattispecie di inquinamento qualificato ovverosia a condotte abusive dalle 
quali scaturisca un evento che cagioni alterazioni “significative e misura-
bili” (anziché rilevanti come previsto da una stesura precedente del testo 
della norma) dell’acqua o dell’aria o di porzioni estese o significative del 
suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema.

Tali requisiti dell’evento dannoso da cui la legge fa dipendere l’esi-
stenza del reato, così come formulati, prestano il fianco ad interpretazioni 
assai ampie e sono pertanto suscettibili di entrare in frizione con il princi-
pio di determinatezza ed in ultima analisi con il principio di legalità delle 
fattispecie penali.

Tuttavia, secondo l’orientamento generale della giurisprudenza costi-
tuzionale e di legittimità, spetta all’esegeta il compito di riempire queste 
formule piuttosto generiche in relazione alla condotta del reato base ed ai 
beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

Nell’ottica di una maggiore tipizzazione degli aggettivi che connota-
no l’evento inquinante, posta la difficoltà di rintracciare nell’ordinamento 
giuridico valori numerici determinati che qualifichino l’offesa giuridica11, 
si ritiene preferibile individuare indici probatori non numerici che possano 

9 L’articolo 300 del Codice dell’ambiente definisce tale pregiudizio come “qualsia-
si deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o 
dell’utilità assicurata da quest’ultima”.

10 La Direttiva 2004/35/CE utilizza l’espressione “mutamento negativo misurabile di 
una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, 
che può prodursi direttamente o indirettamente”.

11 Invero, in materia ambientale, il superamento dei cosiddetti valori soglia di settore 
è rilevante anche per le contravvenzioni che reprimono il pericolo e non il danno per il 
bene ambiente; pertanto tali parametri non possono esprimere un disvalore maggiore che 
giustifichi l’integrazione del delitto di inquinamento.
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guidare il giudice nella valutazione dei fatti. Così operando, il giudizio di 
significatività e misurabilità potrà essere filtrato attraverso parametri che 
prendano in considerazione la frequenza e l’ampiezza del superamento 
dei valori soglia e/o delle prescrizioni, la quantità e la persistenza tempo-
rale degli effetti della contaminazione ed, infine, i costi di recupero e di 
ripristino12.

Seguendo tale tracciato ermeneutico, l’evento di danno ai sensi 
dell’articolo 452-bis cod. pen. presenta una caratterizzazione doppia-
mente qualificabile: per riempire il requisito della significatività, esso 
dovrà essere caratterizzato da una situazione di chiara evidenza in vir-
tù della sua dimensione, mentre dovrà essere connotato dalla oggettiva 
possibilità di quantificazione tanto con riferimento alle matrici aggredi-
te, che ai parametri scientifici dell’alterazione, per riempire il requisito 
di misurabilità. 

Da non escludersi, infine, è la possibilità, seguendo il canone esege-
tico dell’interpretazione sistematica, di ricostruire in negativo la portata 
dell’inquinamento ambientale rispetto alla definizione di disastro ambien-
tale ex articolo 452-quater cod. pen.. Ai sensi di tale articolo, perchè pos-
sa essere configurato il disastro, bisogna che si verifichi una alterazione 
“irreversibile o particolarmente onerosa” dell’ecosistema. Ricostruendo 
in negativo dunque, la “compromissione” ed il “deterioramento”, ai sensi 
dell’articolo 452-bis cod. pen., saranno tutte le condotte di danneggiamen-
to delle matrici che, all’esito della stima fattane, producono un’alterazione 
reversibile del sistema, o qualora gli effetti che ne derivano siano elimina-
bili con operazioni non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico 
o non particolarmente onerose o con provvedimenti non eccezionali ovve-
ro quando non vi sia offesa alla pubblica incolumità13. 

5. (segue) Oggetto della compromissione e del deterioramento

Gli oggetti materiali della compromissione e del deterioramento sono le 
acque o l’aria, le porzioni del suolo o del sottosuolo, un ecosistema e la 
biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna. 

12 Si veda C. ruga riva, Il nuovo delitto di inquinamento ambientale, in www.lexam-
biente.com.

13 Sul versante opposto, la fattispecie in esame confina invece, nella progressione cri-
minosa immaginata dal legislatore, con la meno grave e diversa fattispecie di pericolo 
prevista dall’articolo 257 del Decreto Legislativo 152 del 2006, che punisce, ove non se-
guito dalla bonifica del sito, la condotta di mero superamento delle concentrazioni soglie 
di rischio che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento.



52 il nuovo diritto penale ambientale

Per ciò che attiene alle “porzioni del suolo o del sottosuolo”, ai fini 
dell’integrazione del delitto di inquinamento ambientale, queste devono 
avere ad oggetto soltanto porzioni quantitativamente rilevanti di terreno 
(“estese”) oppure in alternativa “significative”. Tale ultimo aggettivo – 
riferito al bene ambiente e non già all’interesse all’integrità fisica del-
le persone – impone all’interprete di considerare la rilevanza qualitativa 
dell’area all’interno del territorio circostante.

Al n. 2) del primo comma dell’articolo 452-bis cod. pen. il legislatore 
fa riferimento ad “un ecosistema”, displinato come un’entità organica me-
ritevole di tutela sia nel suo complesso sia nelle sue singole componenti 
considerate come parti del tutto14 (la biodiversità anche agraria, la flora 
e la fauna)15. L’ordinamento giuridico italiano non fornisce una esplicita 
definizione normativa di ecosistema: con tale termine si fa riferimento 
all’insieme degli organismi viventi (fattori biotici) e della materia non 
vivente (fattori abiotici) che interagiscono in un determinato ambiente co-
stituendo un sistema autosufficiente ed in equilibrio dinamico. 

Accanto al singolo ecosistema la disposizione normativa in commen-
to elenca, attraverso l’utilizzo delle disgiuntive, diversi beni ambientali 
passibili di aggressione (acqua, aria, suolo, e così via): l’inquinamento 
ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in 
presenza delle compromissione o del deterioramento anche di uno soltan-
to di essi.

6. (segue) La nozione di condotta abusiva come presupposto del delitto

L’azione o l’omissione idonea ad integrare la condotta tipica cui si rife-
risce l’art. 452-bis, deve essere compiuta abusivamente. L’utilizzo di tale 
avverbio introduce un parametro di cosiddetta illiceità speciale16. La natu-
ra contra ius delle singole operazioni inquinanti delimita, quindi, l’ambito 
del rischio consentito e diviene così il presupposto di base necessario per 
la verifica degli ulteriori elementi richiesti per l’integrazione del delitto. 

14 L’interpretazione dottrinale sul punto considera che l’inquinamento che tocchi più 
comparti dell’ecosistema integrerà un unico reato, potendo eventualmente rilevare tale 
circostanza ai fini di una più severa commisurazione della pena. Si veda C. ruga riva, Il 
nuovo delitto, cit.

15 Il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che faceva riferimento 
generale all’ecosistema, nel corso dell’esame in Senato, è stato sostituito con l’inserimen-
to di una formula che considera come oggetto di aggressione il singolo ecosistema (“un” 
ecosistema).

16 Sulla clausole di illiceità speciale, si veda, ex multis, D. Pulitanò, Illiceità espressa 
e illiceità speciale, in Riv. it. dir. proc. pen.,1967 p. 65 e ss.
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Il riferimento al carattere abusivo della condotta rappresenta una modi-
fica al testo della disposizione in oggetto approvato in prima lettura dalla 
Camera dei Deputati: la formulazione precedente faceva invece riferimen-
to a comportamenti, costituenti reato o illecito amministrativo, posti in 
essere in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o ammini-
strative specificamente volte a tutelare l’ambiente.

La ratio che ha guidato il legislatore della novella si basa indubbia-
mente sulla necessità di punire ex articolo 452-bis cod. pen. anche condot-
te di inquinamento che siano state consumate in violazione di prescrizioni 
normative poste a tutela di beni giuridici diversi ma collegati alla tutela 
ambientale.

L’utilizzo di tale clausola di abusività è conforme a quanto previsto 
dall’articolo 3 della Direttiva 2008/99/CE che richiede espressamente agli 
Stati membri di incriminare talune condotte illecite che provochino o pos-
sano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla 
qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero 
alla fauna o alla flora17. 

Tuttavia, l’illiceità richiamata dalla norma comunitaria rimanda a di-
rettive che riguardano l’ambiente in senso stretto, e non anche a materie 
ad esso contigue come la salute, l’incolumità pubblica, la sicurezza sul 
lavoro o l’urbanistica. Di converso, il legislatore italiano è stato più ri-
goroso, adottando una littera legis contenente l’avverbio abusivamente, 
mediante il quale è possibile ricondurre alla tutela dell’ambiente anche 
materie ad esso collegate.

Considerata la scarsa tipicizzazione della dizione cosi come formulata, 
al fine di non limitare la reale efficacia deterrente della nuova fattispecie 
delittuosa, bisogna evitare di considerare la fattispecie tipica integrata, 
sposando una interpretazione rigorosamente letterale della norma in com-
mento, soltanto in presenza di condotte del tutto clandestine ovverosia 
tutte le volte in cui l’attività avvenga violando in modo continuativo una 
qualsiasi delle norme sanzionate sia in via penale, sia in via amministra-
tiva. 

La nozione giuridica di condotta abusiva comprende, oltre quella co-
siddetta clandestina (cioè effettuata senza alcuna autorizzazione) e quella 

17 Ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva 2008/99/CE “s’intende per illecito ciò che 
viola:gli atti legislativi adottati ai sensi del Trattato CE ed elencati nell’allegato A; ov-
vero, in relazione ad attività previste dal Trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai 
sensi del Trattato Euratom ed elencati all’allegato B; ovvero un atto legislativo, un re-
golamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un’autorità 
competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui 
ai punti i) o ii)”.
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avente per oggetto un comportamento non contemplato nel titolo abili-
tativo, anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui si 
esplicano, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, si da non 
essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla 
competente autorità amministrativa18. 

In materia ambientale, ipotizzando che l’impostazione ermeneutica 
della giurisprudenza si muova nel solco di quella già proposta con riferi-
mento al settore della raccolta e smaltimento di rifiuti, la situazione abu-
siva si può ritenere configurabile in vari casi. Non soltanto nelle ipotesi di 
esericizio dell’attività sine titulo, ma altresì nel caso in cui l’autorizzazio-
ne sia scaduta o – quanto meno manifestamente – illegittima oppure non 
commisurata alla tipologia di attività richiesta, ovvero ancora siano vio-
late le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse, così che l’atti-
vità non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato 
dalla competente autorità amministrativa.

Dunque, il concetto di abusività può generalmente sostanziarsi in tutti 
quei casi, non preventivamente determinati, in cui l’esercizio dell’attività 
si ponga in concreto in contrasto con i fini sostanziali che il titolo e la 
norma si prefiggono ovvero con una disposizione diversa o con gli stessi 
principi generali dell’ordinamento19.

18 Sul punto la Suprema Corte precisa che “il requisito dell’abusività della gestione 
deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispe-
cie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto. Ne 
consegue che la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante 
per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta 
gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata; dall’altro, può 
risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente 
formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico”. Si 
veda Corte di Cassazione Sez. 3, n. 44449 del 15 ottobre 2013, Ghidoli, Rv. 258326, in 
De Jure, 2015.

19 Anche in un ambito come quello urbanistico e paesaggistico collegato alla materia 
ambientale per lo strettissimo intreccio degli interessi tutelati, pur con le imprescindibili 
distinzioni (differente contesto (per lo più) contravvenzionale e caratteristiche della at-
tività edificatoria come facoltà “concessa” della pubblica amministrazione), la Suprema 
Corte ritiene che i relativi reati possano consumarsi anche in presenza di un permesso a 
costruire formalmente valido, se questo violi, nella sostanza, le norme che regolano la 
materia; ”fatta salva, tuttavia, la doverosa e rigorosa valutazione dell’elemento psico-
logico del soggetto privato, della sua eventuale buona fede, della possibile inevitabilità 
dell’errore cagionato da un provvedimento della pubblica amministrazione e di quanto 
altro entra in considerazione in tutte le situazioni di presenza di un titolo formalmente 
abilitativo ad una attività poi risultata essere illecita sul piano oggettivo”. Si veda, ex 
multis, Cassazione Sezioni Unite n. 3 del 31 gennaio 1987 e n. 5115 del 28 novembre 
2001 in De Jure, 2015. 


