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TITOLO V
SANZIONI
CAPO I
Sanzioni amministrative
Art. 133
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle
tabelle di cui all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a
norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate
al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici
posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la
sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici
di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle
ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l’immersione in mare dei materiali indicati all’articolo 109, comma 1, lettere
a) e b), ovvero svolga l’attività di posa in mare cui al comma 5 dello
stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all’emanazione della
disciplina regionale di cui all’articolo 112, comma 2, chiunque non
osservi le disposizioni di cui all’articolo 170, comma 7, è punito con
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la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall’articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:
a) nell’effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o
sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell’impianto di cui all’articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell’approvazione del
progetto di gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la
manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e
dei volumi, oppure l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all’articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro.
Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni
ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.
Art. 134
(Sanzioni in materia di aree di salvaguardia)
1. L’inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro
a seimila euro.
Commento
(di Marco Grotto)
SOMMARIO: 1. La nozione di “scarico” prima e dopo la novella di cui al d.lgs.
n. 152/2006. – 2. I fatti tipici (amministrativamente rilevanti).
1. La nozione di “scarico” prima e dopo la novella di cui al d.lgs. n.
152/2006
Le condotte dei primi tre commi dell’art 133 sono saldamente imperniate sulla nozione di “scarico”: è punito “chiunque... nell’effettuazione di

Art. 134

PARTE III – SUOLO, DESERTIFICAZIONE E RISORSE IDRICHE

489

uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui
all’Allegato 5...” (comma 1); “chiunque apra o comunque effettui scarichi
di acque reflue domestiche o di reti fognarie... senza l’autorizzazione di
cui all’articolo 124...” (comma 2); “chiunque... effettui o mantenga uno
scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione...”.
Si rende quindi necessario operare una preliminare actio finium regundorum tesa a comprendere quali comportamenti possano essere qualificati come operazioni di “scarico”. Tale “delimitazione ermeneutica” può essere più proficuamente compiuta mettendo a confronto la previgente definizione con l’attuale.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. bb) del d.lgs. n. 152 del 1999, per
“scarico” doveva intendersi “qualsiasi immissione diretta tramite condotta
di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento
di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 40”.
Gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul precedente dato normativo erano faticosamente approdati alla seguente distinzione: indipendentemente dal tipo di reflui, ci si trova di fronte ad uno “scarico” se l’immissione è diretta ed avviene tramite condotta (vale a dire se il refluo è
fatto confluire nell’ambiente senza soluzione di continuità tra fonte e corpo ricettore); in caso contrario si tratta di “rifiuto” (1). Al discrimen terminologico faceva naturalmente seguito un diverso regime giuridico (2).
(1) AMENDOLA G., La tutela penale dall’inquinamento idrico. Manuale operativo, IV
ed., Milano, Giuffrè, 2002, p. 60; BISORI L., Commento all’art. 133, in GIUNTA F. (a cura
di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, Cedam, 2007, p. 6.
(2) Secondo Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2002, n. 32825, Acquafredda, in “Riv.
pen.”, 2003, p. 748, “attesa la nuova nozione di “scarico” introdotta dal d.lgs. n. 152
del 1999 deve ritenersi che i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui
il detentore si disfaccia senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè
allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti dettata dal d.lgs. n. 22
del 1997 e il loro smaltimento deve essere autorizzato, mentre lo scarico di acque
reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori,
specificamente indicati, rientra nell’ambito del citato d.lgs. n. 152 del 1999”. Dello
stesso tenore Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2000, n. 12282, Frediani, in “Urbanistica e appalti”, 2001, p. 224: “in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa
in materia di tutela delle acque (d.lgs. n. 152/1999), che ha modificato significativamente il concetto di “scarico” (art. 2, lett. b)), limitandolo alla sola “immissione
diretta tramite condotta” e dunque abbandonando la più ampia nozione presupposta dalla l. n. 319/1976, non configura uno scarico in senso tecnico, e per conseguenza non ha l’obbligo penalmente sanzionato della previa autorizzazione, quello che
non convoglia acque reflue tramite condotta, cioè tramite uno stabile sistema di deflusso, anche se non necessariamente tramite tubazione”. Si vedano altresì Cass.
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Il d.lgs. n. 152 del 2006 è intervenuto su una trama di disposizioni normative e di soluzioni esegetiche particolarmente sofferta ed articolata, ma sufficientemente condivisa. La novella, purtroppo, sembra non aver tenuto conto dello
status quo ante: l’art. 74, comma 1, lett. ff) del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede,
infatti, che per “scarico” debba intendersi “qualsiasi immissione di acque reflue
in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento
di depurazione”, esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114.
Scompare quindi la precedente aggettivazione (acque “liquide, semiliquide e comunque convogliabili”) e, quel che più importa, scompare anche
il riferimento all’immissione “diretta tramite condotta”. Considerato che –
come appena illustrato – la distinzione tra “scarico” e “rifiuto” era in precedenza stata elaborata proprio sul riferimento all’immissione “diretta”, ci si è
chiesti se l’intervento novellistico abbia portata tale da far “risorgere” la nozione, in precedenza a fatica abbandonata, di “scarico indiretto”. Nei primi
commenti alla nuova disciplina, prevale l’impressione che, sulla base di una
lettura di carattere sistematico dell’intero testo normativo, le indicazioni
formulate sotto la vigenza della precedente definizione mantengano sostanziale validità (3) sia per quanto riguarda il binomio “scarico”/“rifiuto” sia per
quanto concerne la disciplina applicabile al c.d. scarico discontinuo (4).

pen., sez. III, 11 marzo 2004, in “Riv. Pen.”, 2004, 852; “Cass. pen.”, sez. III, 4 febbraio
2003, Arici, in “Cass. pen.”, 2004, p. 1027; “Cass. pen.”, sez. III, 17 dicembre 2002,
Conte, in “Cass. pen.”, 2004, p. 1028; Cass. pen., sez. III, 12 luglio 2002, Iannotti, in
“Dir. Giur. Agr. Amb.”, 2003, p. 116. Cfr. anche DE CESARIS A. L., Scarichi di acque reflue:
nuove definizioni, in “Riv. giur. ambiente”, 2000, pp. 919 ss.; PALMIERI F., La scomparsa
del c.d. “scarico indiretto” di acque reflue (Nota a Cass., sez. III, 18 dicembre 2000, Moscato), in “Dir. e giur. agr. e ambiente”, 2002, pp. 188 ss.; RIVERDITI M., “Scarico di rete
fognaria”, “scarico occasionale” e “scarico” di reflui oggetto di “stoccaggio”, dopo l’entrata in vigore del d.leg. 152/1999 (Nota a T. Perugia-Foligno, 25 novembre 1998, Pescetelli),
in “Rass. giur. umbra”, 2000, pp. 455 ss.; SANTOLOCI M., MAGLIA S., La nuova normativa
sull’inquinamento idrico, in “Riv. pen.”, 1999, pp. 519 ss.
(3) Per i rilievi di carattere sistematico, cfr. BISORI L., Commento all’art. 133, op.
cit., 10 e RAMACCI L. Diritto penale dell’ambiente, Padova, Cedam, 2007, p. 388.
(4) In merito all’applicazione delle sanzioni penali previste dal previgente d.lgs.
n. 152 del 1999 allo “scarico discontinuo”, si rammenti il principio di diritto affermato da Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2002, n. 29651, Paolini, in “Foro it.”, 2003, II,
1: “in materia di inquinamento idrico, il superamento dei valori limite fissati nelle
tabelle 3 e 4 dell’all. 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dello stesso
allegato, ricollegabile ad “un’immissione occasionale” di acque reflue industriali non
è più previsto dalla legge come reato a seguito della soppressione di detto inciso,
contenuto nell’art. 59, comma 5, d.lgs. n. 152 del 1999, disposta dall’art. 23, comma
1, lett. e), d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258”. Concludono per la continuità interpretativa
BISORI L., Commento all’art. 133, op. cit., p. 12 e PRATI L., Le immissioni occasionali
nel sistema sanzionatorio sulla tutela delle acque (Nota a T. Rovereto, 10 aprile 2001,
S.), in “Riv. giur. ambiente”, 2001, pp. 859 ss.
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2. I fatti tipici (amministrativamente rilevanti)
Il d.lgs. n. 152 del 2006 conferma la scelta in precedenza operata. Il
regime sanzionatorio degli scarichi è duplice: penale o amministrativo a
seconda delle sostanze oggetto materiale della condotta.
La sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 133, è prevista per “chiunque..., nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati...” in appositi elenchi; la sanzione penale, di cui all’art. 137, comma
5, è prevista per “chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di
scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle
province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107,
comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell’allegato 5
alla parte terza del presente decreto”.
Va peraltro ricordato che gli scarichi di acque reflue urbane che raccolgono anche scarichi industriali, sono soggetti al rispetto dei valori limite
fissati nella Tabella 3 stante il fatto che, ex art. 137, comma 6, “le sanzioni
di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento
delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma”.
In questo senso pare debba essere letta la clausola di sussidiarietà espressa posta all’incipit dell’art. 133 (“salvo che il fatto costituisca reato”). Va
peraltro osservato che la sussidiarietà potrebbe operare anche con riferimento alle fattispecie di danneggiamento (art. 635 c.p.), getto pericoloso
di cose (art. 674 c.p. così come interpretato dalla giurisprudenza) o altre
ipotesi di reato previste nell’ambito della tutela delle bellezze naturali.
Il comma 2 dell’art. 133 riguarda invece comportamenti che hanno,
quale oggetto materiale, acque reflue domestiche oppure reti fognarie e
prevede due condotte tipiche: l’apertura di un nuovo scarico (ovvero l’effettuazione dello scarico senza l’apposita autorizzazione) ed il mantenimento di uno scarico per il quale il titolo abilitativo, in precedenza concesso, sia stato sospeso o revocato.
Anche in questo caso il legislatore ha presuntivamente considerato meno
pericoloso lo scarico abusivo domestico e fognario rispetto a quello industriale, tant’è che ha ritenuto di assoggettare solo il secondo alla sanzione
penale (art. 137, comma 1).
Quanto al comma 3, la disposizione sanziona l’inosservanza delle prescrizioni accessorie al provvedimento di autorizzazione in maniera analoga a quanto avveniva nel vigore dell’art. 22 della l. n. 319 del 1976 (c.d.
legge Merli), il quale, successivamente alla l. n. 172 del 1995, disponeva:
“fuori dai casi di cui all’articolo 21, chiunque effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire ventiquattro milioni”.
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La novella formulazione contiene una clausola di sussidiarietà (“salvo
che il fatto costituisca reato”) in precedenza assente, la quale, se da un lato
è coerente con l’impianto del d.lgs. n. 152 del 2006, dall’altro pone alcuni
problemi di coordinamento con le disposizioni penali diverse da quelle contenute nel citato decreto (ad esempio, l’art. 650 c.p.). Sul punto pare perdere
pertanto validità l’assunto della Suprema Corte, sez. III, 7 luglio 2000, Pautasso, in CED Cassazione 217545, secondo la quale la norma di cui al citato
art. 22 è speciale rispetto a quella, penalmente sanzionata, di cui all’art. 650
c.p. con la conseguenza che il fatto va ricondotto alla sola previsione di cui
alle citate disposizioni amministrative: stante la clausola di sussidiarietà, il
principio di specialità non pare più applicabile al caso di specie.
Da una lettura combinata dell’art. 133, comma 3 e 137 comma 3, si
ricava che la sanzione amministrativa si applica a chi effettua o mantiene
uno scarico di acque domestiche oppure di acque industriali non contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione (prima ipotesi) ovvero a chi (seconda ipotesi)
effettua o mantiene uno scarico, sempre di acque domestiche oppure di
acque industriali non contenenti sostanze pericolose, senza osservare le
norme tecniche e le prescrizioni regolamentari adottate dall’autorità d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto (5).
Le sanzioni amministrative possono poi essere cumulate con quelle
interdittive, stante il disposto dell’art. 130 (“ferma restando l’applicazione
delle norme sanzionatorie di cui al titolo V...”).
I residui commi dell’art. 133 contemplano alcune sanzioni di importanza pratica minore in quanto destinate ad applicarsi in ipotesi estremamente
specifiche, mentre l’art. 134 sanziona ogni violazione di cui all’art. 94 del
d.lgs. n. 152 del 2006, il quale ultimo prevede, tra l’altro, che, nelle aree di
salvaguardia, le autorità competenti impartiscano caso per caso le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo
delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano (6).

(5) Così amplius PRATI L., Commento all’art. 134, in GIUNTA F. (a cura di), Codice
commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, Cedam, 2007, p. 21.
(6) L’art. 133 del d.lgs. n. 152/2006 corrisponde, con alcune modifiche, all’art. 54
del d.lgs. n. 152/1999. La giurisprudenza formatasi sotto la previgente normativa
può essere qui richiamata: circa l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue in
genere, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 16455 del 18 luglio 2006 (ud. del 23 maggio
2006), (rv. 593660); circa la qualificazione dello scarico, cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n.
11479 del 16 maggio 2006 (ud. del 3 marzo 2006), (rv. 588917); circa la sanzione
amministrativa per apertura di nuovi scarichi senza autorizzazione, cfr. Cass. civ.,
sez. II, sent. n. 3176 del 14 febbraio 2006 (ud. del 24 novembre 2005), Com. Parma c.
Prov. Parma (rv. 586291); circa l’omessa adozione di misure idonee ad evitare un
aumento dell’inquinamento, cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6356 del 22 marzo 2006
(ud. del 30 gennaio 2006), Asm Brescia s.p.a. c. Provincia di Brescia (rv. 587736);
Cass. civ., sez. II, sent. n. 15089 del 30 giugno 2006 (ud. del 30 giugno 2006), (rv.
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Art. 135
(Competenza e giurisdizione)
1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede,
con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall’articolo 133, comma 8, per le quali è
competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli
illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e
possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il
Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla
sorveglianza e all’accertamento delle violazioni di cui alla parte
terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare
danni o situazioni di pericolo per l’ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, l’autorità giudiziaria,
se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al
comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte
terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 136
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate
all’entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità
590880); Cass. civ., sez. II, sent. n. 15089 del 30 giugno 2006 (ud. del 2 maggio 2006),
(rv. 590879); circa la sanzione amministrativa per scarico da depuratore, cfr. Cass.
pen., sez. III, sent. n. 23217 del 18 maggio 2004 (ud. del 6 aprile 2004) (rv 229416);
Cass. pen., sez. II, sent. n. 20681 del 28 marzo 2007 (ud. del 28 marzo 2007), C.S. (rv.
236774).
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previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono
alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Commento
(di Marco Grotto)
SOMMARIO: 1. Competenza e giurisdizione in tema di illeciti amministrativi. – 2. Il regime transitorio.
1. Competenza e giurisdizione in tema di illeciti amministrativi
L’art. 135 si preoccupa di indicare quali sono le autorità competenti sia
per l’accertamento dei fatti amministrativamente sanzionati sia per l’irrogazione delle sanzioni.
Quanto al primo aspetto, vengono indicate come competenti le regioni
e le province autonome. Quanto ai comuni, essi restano competenti esclusivamente per la violazione di cui all’art. 133, comma 8, relativo alle prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per
la misurazione delle portate e dei volumi ed all’obbligo di trasmissione dei
risultati delle misurazioni di cui all’art. 95, comma 3.
Con riferimento all’accertamento degli illeciti, la norma dichiara competenti diverse autorità: il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.);
il Corpo forestale dello Stato; la Guardia di finanza; la Polizia di Stato e,
per alcuni specifici casi, le Capitanerie di porto e la Guardia costiera.
La norma in esame non pone particolari problemi se non in relazione a
quelle normative regionali che ancora abbiano mantenuto la competenza
all’irrogazione delle sanzioni in capo a soggetti diversi da quelli supra indicati. Sul punto, anche sulla scorta della motivazione della sez. I civile della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 8511 del 22 aprile 2005, deve ritenersi che la legge statale obblighi le regioni ad adeguare la normativa locale ai
nuovi principi stabiliti in materia, conseguendo al mancato adeguamento,
la sola possibilità d’impugnazione avanti alla Corte Costituzionale.
Il comma 4 dell’articolo in commento prevede che “alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non
si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689”, il cui comma 1 specificamente prevede: “è
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o,
se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale,
pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa
non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
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La scelta legislativa di non ammettere il pagamento in misura ridotta
in relazione alle sanzioni amministrative riferite all’inquinamento idrico
appare in contrasto con quanto stabilito negli altri settori ambientali, dove
lo stesso meccanismo risulta per converso applicabile (1).
Per contiguità di argomento, va ricordato come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 23 giugno 1994 abbia dichiarato illegittimo, per
violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 60, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui esclude l’applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati di
cui agli artt. 21 e 22, l. 10 maggio 1976, n. 319.
2. Il regime transitorio
Il comma 3 dell’art. 135 prevede che “per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto,
l’autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti
indicati al comma 1 ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative”. La formulazione attuale coincide con quella in precedenza contenuta
nell’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 152 del 1999 ovvero nell’art. 55 del d.lgs. n.
22 del 1997 e, per questo, è utile dar conto delle interpretazioni che si sono
succedute. Secondo un primo orientamento, la trasmissione degli atti non
deve essere disposta quando archiviazione o assoluzione si impongano quali
necessarie conseguenze della circostanza che il fatto non è più previsto
dalla legge come reato. L’effetto che ne consegue – ovvero di lasciare privo
di qualsiasi sanzione, sia penale che amministrativa, un comportamento
rilevante come tipico ai sensi della previgente disciplina – risulterebbe necessitato, secondo la riferita opinione, dall’applicazione dell’art. 1 della l.
n. 689 del 1981, non derogato dalla norma transitoria.
In breve: la sanzione penale (prevista dalla previgente disciplina) non
potrebbe essere applicata in quanto “il fatto non è più previsto dalla legge
come reato”; la sanzione amministrativa, del pari, non potrebbe essere applicata in quanto introdotta successivamente alla commissione del fatto (2).
In senso contrario si è pronunciata altra giurisprudenza di merito, ritenendo che archiviazione o assoluzione vadano pronunciate solo per ragioni di merito (3).

(1) Cfr. DELL’ANNO P., La tutela delle acque dall’inquinamento, Rimini, Maggioli,
1999, p. 65.
(2) Pretura di Varese, 5 novembre 1997, Cardinale, in “Foro It.”, 1998, II, p. 633.
(3) Cfr. GIAMPIETRO P., Variazioni sul tema: lo scarico e i suoi attributi, in “Ambiente”, 1999, pp. 1013 ss.; Pretura di Pavia, 25 marzo 1997, in “Giur. Merito”, 1997, p.
807 e G.I.P. di Vicenza, 17 giugno 1997, Fioravanti e Moro, in “Riv. Giur. Ambiente”,
1997, p. 965.
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Per l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle condotte in
precedenza costituenti reato si è pronunciata anche la Corte Costituzionale (4). Ciononostante, il dilemma interpretativo non è sopito perché da un lato alcuni giudici di merito (5) e poi la Corte di Cassazione (6)
hanno ribadito la valenza del principio di irretroattività, dall’altro la
stessa giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di giungere a conclusioni opposte (7).
Alcuna dottrina, cercando di riportare a razionalità il dissidio ermeneutico, propone il seguente schema: se si tratta di fatto non più previsto
dal d.lgs. n. 152 del 1999 né come reato né come violazione amministrativa, si deve procedere all’archiviazione o al proscioglimento; se di tratta,
invece, di fatto previsto come illecito penale dalla legge precedente e come
illecito amministrativo dal d.lgs. n. 152 del 1999, l’autorità giudiziaria
deve trasmettere gli atti a quella amministrativa competente, salvo che
non ritenga già evidente la mancanza dei presupposti per l’applicazione
delle sanzioni stesse, nel qual caso deve procedere con archiviazione o
proscioglimento (8).

(4) Corte Cost., ordinanza 11 giugno 1999, n. 233, in “Giur. Cost.”, 1999, p. 2111.
(5) Tribunale di Como, 24 novembre 1999, in “Riv. Giur. Ambiente”, 2000, p. 363.
(6) Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2000, Dallo.
(7) Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2000, Antonini; Cass. pen., sez. III, 6 ottobre
2000, Russo; Cass. pen., sez. III, 1° marzo 2002, in “Ambiente”, 2002, p. 1182, la
quale ultima, icasticamente, ritiene: “ai fini della tutela delle acque dall’inquinamento, è da escludersi che l’applicazione delle sanzioni amministrative ex art. 56,
comma 3, d.lgs. n. 152/1999, per fatti commessi nel vigore della l. n. 319/1976, si
ponga in contrasto il principio di legalità a presidio del regime sanzionatorio amministrativo; del resto, i fatti imputati erano già vietati al momento della loro commissione e puniti più severamente con sanzioni di natura penale”.
(8) Così PRATI L., Commento all’art. 135, in GIUNTA F. (a cura di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, Cedam, 2007, p. 30; contra sembra Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2003, “Riv. pen.”, 2004, 38: “in tema di tutela delle
acque dall’inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reato il giudice, verificati i presupposti individuati dall’art. 56, d.l. 11 maggio 1999, n. 152,
ovvero sia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del
processo penale pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di
archiviazione o di proscioglimento, non può fare altro che trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a conoscere dell’illecito amministrativo, senza
potere compiere alcuna valutazione sulla sanzionabilità di quest’ultimo illecito”. L’art.
133 del d.lgs. n. 152/2006 corrisponde, con alcune modifiche, all’art. 56 del d.lgs.
n. 152/1999. La giurisprudenza formatasi sotto la previgente normativa può essere
qui richiamata: circa l’obbligo di trasmissione degli atti alla p.a., cfr. Cass. pen.,
sez. III, sent. n. 22932 del 26 maggio 2003 (ud. del 13 marzo 2003), Gravina (rv
225300).
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CAPO II
Sanzioni penali
Art. 137
(Sanzioni penali)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui
ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due
mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a
diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
Tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui
uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle Tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del presente
decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre
prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107,
comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione
dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena
di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso
di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati
dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze
indicate nella Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da
tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori
limite fissati per le sostanze contenute nella Tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore
di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effet-
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tuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso
comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si
applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda
da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi
e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da
tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di
cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni.
Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati
del controllo anche ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689 del
1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni
ai sensi dell’articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui
all’articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero
dell’articolo 85, comma 2, è punito con l’ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a
norma dell’articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque
designate ai sensi dell’articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall’autorità competente ai sensi dell’articolo
87, comma 3, è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due
anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.
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14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di
sospensione dell’attività impartito a norma di detto articolo, è
punito con l’ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila
o con l’arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
Commento
(di Marco Grotto)
SOMMARIO: 1. Lo scarico non autorizzato (art. 137, commi 1 e 2). – 1.1.
Premessa. – 1.2. Il soggetto attivo. – 1.3. La condotta. – 1.4. Oggetto materiale della condotta. – 1.5. Trattamento sanzionatorio. – 2. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione (art. 137, comma 3); inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico (art.
137, comma 4); scarico oltre i limiti tabellari (art. 137, comma
5 e comma 6). – 2.1. Art. 137, comma 3: inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. – 2.2. Art. 137, comma
4: inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico. – 2.3. Art. 137, comma 5 e comma 6 (cenni): scarico
oltre i limiti tabellari. – 3. Altre ipotesi di reato: inosservanza
delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi (art.
137, comma 7); impedimento dei controlli (art. 137, comma 8);
violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento (art. 137, comma 9); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci (art. 137,
comma 10); lo scarico sul suolo e nel sottosuolo (art. 137, comma 11); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela
della vita dei molluschi (art. 137, comma 12); scarico in mare di
sostanze vietate dalle convenzioni internazionali (art. 137, comma 13); abusiva utilizzazione agronomica dei reflui (art. 137,
comma 14). – 3.1. Art. 137, comma 7: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi. – 3.2. Art. 137,
comma 8: impedimento dei controlli. – 3.3. Art. 137, comma 9:
violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento. – 3.4. Art. 137, comma 10: violazioni
delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci.
– 3.5. Art. 137, comma 11: lo scarico sul suolo e nel sottosuolo.
– 3.6. Art. 137, comma 12: violazione delle prescrizioni delle
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acque poste a tutela della vita dei molluschi. – 3.7. Art. 137,
comma 13: scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali. – 3.8. Art. 137, comma 14: abusiva utilizzazione agronomica dei reflui. – 4. Le ultime novità normative.
1. Lo scarico non autorizzato (art. 137, commi 1 e 2)
1.1. Premessa
Il sistema contemplato dal testo unico in commento non presenta particolari innovazioni rispetto alla normativa previgente (c.d. legge Merli del
1970 e d.lgs. n. 152/1999).
Quanto alla struttura del fatto di reato, trattasi di un illecito contravvenzionale punito alternativamente con arresto o ammenda e quindi oblabile ai sensi dell’art. 162-bis c.p.
La struttura del fatto tipico non si discosta dal paradigma meramente
sanzionatorio che, in generale, caratterizza l’intero apparato sanzionatorio posto a tutela dell’ambiente. Anche la sanzione penale non può evidentemente prescindere da un bilanciamento di interessi: da un lato la protezione dell’ambiente; dall’altro lo svolgimento di attività produttive o comunque utili per la comunità. La ratio dell’incriminazione non consiste
quindi nel vietare ogni condotta potenzialmente inquinante, ma nel presidiare l’effettività della pianificazione e gestione complessiva delle risorse,
attuata a mezzo degli strumenti amministrativi. Alla p.a. è affidato il compito di “gestire” il “conflitto di interessi”; alla sanzione penale quello di
assicurare effettività alle diverse fasi di procedimentalizzazione, comunicazione, istruttoria e rispetto generale dei limiti.
La contravvenzione è costruita come reato di pericolo astratto o presunto: il che significa che la constatata mancanza, in concreto, di un danno ambientale non varrà ad escludere l’illiceità del fatto. Solo in ipotesi
specifiche (si veda, ad esempio, il comma 13 del presente art. 137) l’inoffensività del fatto può essere valorizzata ai fini di una declaratoria di assoluzione.
Stante, dunque, il criterio generale (art. 124) secondo il quale “tutti gli
scarichi” devono essere previamente autorizzati, l’art. 137, comma 1 sanziona, come in precedenza faceva l’art. 59 del d.lgs. n. 152/1999, “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali,
senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata”.
1.2. Il soggetto attivo
La norma prevede che il fatto possa essere compiuto da “chiunque”. La
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lettera della legge non deve però trarre in inganno. Con riferimento alle
ipotesi di chi continui ad effettuare o mantenere gli scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è evidente che soggetto attivo del
reato potrà essere solamente chi è o è stato in possesso di un’autorizzazione amministrativa.
Quanto alla prima condotta tipica (aprire o effettuare nuovi scarichi di
acque reflue industriali), dottrina e giurisprudenza ritengono che essa possa
essere posta in essere solo da parte dell’imprenditore, inteso come titolare
dell’insediamento produttivo (1). L’art. 137 si riferisce, infatti, ad “acque
reflue industriali”, così richiamando la definizione di cui all’art. 74, comma 1, lett. h)).
La locuzione utilizzata dal legislatore va dunque riferita a coloro che
hanno la rappresentanza o la gestione dell’insediamento produttivo ossia
a quanti esercitano funzioni di amministrazione e gestione dell’impresa o
comunque dello stabilimento (2). Quando si tratti di persone giuridiche, la
fattispecie si applica al legale rappresentante oppure al direttore generale
che sovrintende al funzionamento dell’impresa nel suo complesso e, quindi, anche degli scarichi (3).
Il problema che si pone in immediata successione riguarda la possibilità di trasferire sui terzi parte o tutti degli obblighi che, in base della normativa ambientale, incombono sul titolare dell’insediamento.
Con specifico riguardo a questa materia, una certa giurisprudenza, invero risalente, ha concluso per la non delegabilità di funzioni e compiti (4).
Gli argomenti spesi a sostegno di una interpretazione sì restrittiva sono: la
mancanza di una previsione legislativa che, come nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, autorizzi il trasferimento di funzioni; la formulazione letterale della fattispecie (“chiunque”) tale da ammettere una responsabilità concorsuale ovvero di più soggetti distinti; la necessità che la
problematica ambientale venga affrontata in un’ottica di gestione complessiva dell’impresa, compatibile solo con i compiti affidati a figure al
vertice dell’organigramma aziendale.

(1) Cfr. BENCIVENGA F., Mancata cessazione di scarico inquinante e “grave negligenza” (Nota a Cass., sez. III, 25 giugno 1999, Ferraris), in “Dir. pen. e proc.”, 2000, pp.
978 ss. e VERGINE A.L., Sui “nuovi” delitti ambientali e sui “vecchi” problemi delle
incriminazioni ambientali, in “Ambiente”, 2007, pp. 677 ss. e pp. 777 ss.
(2) Cfr. Cass. pen., sez. III, 10 maggio 2005, Bonarrigo, in “Giur. it.”, 2006, p.
1028.
(3) Cfr. Cass. pen., sez. III, 18 aprile 1998, Colombo, in “Cass. pen.”, 1990, p. 149
e Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2002, Zanotti, in “Cass. pen.”, 2003, p. 3929. Si
veda, per confronto, anche Cass. pen., sez. III, 11 marzo 1994, Dell’Antonio, in “Cass.
pen.”, 1995, p. 2266.
(4) Per tutte, cfr. Cass. pen., sez. III, 8 giugno 1992, in “Cass. pen.”, 1993, p. 1819,
con nota critica di Pittaro.
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Immediatamente criticata dalla dottrina (5), detta interpretazione
appare ormai isolata anche in seno alle Corti. Come per gli altri settori
del diritto, così anche per la materia ambientale la delega di funzioni
sarà ritenuta rilevante ai fini penali se posta in essere in presenza di
effettive necessità ed attuata secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza (6).
1.3. La condotta
La condotta incriminata è quadripartita e può consistere, alternativamente, nell’“apertura”, ovvero nella “effettuazione” di uno scarico nuovo
in mancanza di autorizzazione ovvero nel “continuare ad effettuare” o nel
“mantenere” uno scarico preesistente dopo la sospensione o la revoca dell’autorizzazione medesima (7).
Da un altro angolo visuale, le condotte posso classificarsi a seconda
che la sanzione colpisca l’abusività “originaria” degli scarichi nuovi ovvero
una sorta di abusività “sopravvenuta” degli scarichi già autorizzati.
Per il concetto di “apertura” si rimanda a quanto detto sub art. 133: ciò
che rileva perché possa aversi uno scarico è l’immissione del refluo nel
corpo ricettore; la costruzione di un impianto poi mai attivato pare dunque non assumere alcuna rilevanza penale.
Quanto al concetto “effettuazione”, esso rimanda alla nozione di “scarico esistente” di cui all’art. 74, comma 1, lett. hh) del decreto che fissa il
fattore di discrimen nella data del 13 giugno 1999: ne segue che è “nuovo”
anche lo scarico fisicamente esistente alla data anzidetta, ma privo di autorizzazione.

(5) Per tutti, AMENDOLA G., La tutela penale dall’inquinamento idrico, op. cit., pp.
182 ss.
(6) Non è qui possibile riproporre nemmeno sinteticamente l’affannosa evoluzione che ha condotto al riconoscimento di una qualche efficacia, anche penale,
della delega di funzioni. In argomento, si rimanda a FEDELE V., Una pronuncia in
tema di requisiti essenziali della delega di funzioni in materia ambientale (Nota a Cass.,
sez. III, 13 marzo 2003, Conci), in “Cass. pen.”, 2004, p. 4205; GORI M., Delega di
funzioni: quando è responsabile il delegante (Nota a Cass., sez. III, 3 dicembre 1999,
Natali), in “Ambiente”, 2000, p. 669; MAGLIA S., BALOSSI M. V., La delega di funzioni in
relazione al d.lgs. n. 231/2001 e all’art. 192, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, in “Ambiente”, 2007, p. 207; Prati L., La delega di funzioni in campo ambientale, in “Riv. giur.
ambiente”, 2002, p. 583; ZALIN M., Efficacia della delega di funzioni nel diritto penale
dell’ambiente, in “Riv. trim. dir. pen. economia”, 2002, p. 694.
(7) Per le modalità di rilascio dell’autorizzazione, si vedano gli artt. 124 e 125 del
decreto. Per il problema della sindacabilità o meno, da parte del giudice penale, della
legittimità dell’autorizzazione, si veda BISORI L., Commento all’art. 137, in GIUNTA F. (a cura
di), Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali, Padova, Cedam, 2007, pp. 54 ss.
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Meno evidenti le differenze tra “continuare ad effettuare” e “continuare a mantenere”. Mentre la prima locuzione sembra riferirsi ad una condotta di effettivo sversamento, che materialmente prosegue con nuove
immissioni anche dopo la sospensione o la revoca del titolo abilitativo, la
seconda sembra richiamare il mantenimento in funzione dell’apparato “atto
allo scarico”. Nell’un caso si tratterebbe di uno scarico “continuo”, nell’altro di scarico “discontinuo” (8).
Per le due prime condotte rileva la semplice “mancanza” di autorizzazione; per le seconde la norma si riferisce ad un’autorizzazione “sospesa”
o “revocata” così facendo richiamo della procedura espressamente prevista all’art. 130 del decreto.
Difetta il riferimento alle attività di prosecuzione degli scarichi dopo la
scadenza dell’autorizzazione, che ha durata quadriennale (art. 124, comma 8); l’ipotesi potrebbe però essere ricondotta al concetto di “scarico in
assenza di autorizzazione”.
Secondo un discutibile indirizzo giurisprudenziale, il reato in discorso
potrebbe concorrere con quello di cui all’art. 650 c.p. (9). Interpretazione
con tutta evidenza non condivisibile, visto che l’art. 137 contempla espressamente (a differenza della legge Merli) la condotta di scarico in presenza
di autorizzazione sospesa o revocata. Preferibile, quindi, concludere per
l’assorbimento (10).
Quanto al problema di cosa accada nell’ipotesi in cui la sospensione o
la revoca siano amministrativamente illegittime, appare convincente l’interpretazione, che ha trovato avvallo anche nella giurisprudenza, secondo
la quale il giudice penale potrebbe sindacare la conformità alla legge del
provvedimento della p.a., eventualmente disapplicandolo (11). La conclusione rimanda però ad un successivo problema: ammessa una certa sindacabilità, in che limiti essa può manifestarsi? Sicuramente sindacabile è il
rispetto dei criteri di legittimità formale (es.: competenza all’emanazione).
Circa i criteri sostanziali (es.: adozione del provvedimento fuori dei casi
previsti), ad ammettere un completo e libero sindacato del giudice penale,
si rischia di riproporre il mai sopito problema della legittimità di un controllo giudiziale penale (quindi non amministrativo) sull’operato della p.a.;
la giurisprudenza, tuttavia, ritiene la strada percorribile (12).

(8) AMENDOLA G., La tutela penale dall’inquinamento idrico, cit., p. 206, n. 4 e BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 44.
(9) Cfr. Cass. pen., sez. III, 25 marzo 1994, Pessina, in “Cass. pen.”, 1996, p. 297,
oltre alla giurisprudenza riportata da AMENDOLA G., La tutela penale dall’inquinamento idrico, cit., p. 213.
(10) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 45.
(11) AMENDOLA G., La tutela penale dall’inquinamento idrico, cit., pp. 213 ss.
(12) Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 1982, Cima.
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1.4. Oggetto materiale della condotta
La qualificazione – che prevalentemente impegna il diritto amministrativo – del tipo di scarico è particolarmente importante ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa (art. 133, comma 2) o di quella penale (art. 137, comma 1). Nell’ipotesi in cui lo scarico abbia ad oggetto
acque reflue domestiche ovvero provenienti da reti fognarie, sembra applicabile la prima norma; quando si tratta di acque reflue industriali la seconda. Il decreto, all’art. 74 comma 1, lett. h), contiene una definizione espressa di “acque reflue industriali”, la quale, a sua volta, combina due distinti
criteri di classificazione: uno formale, che valorizza la provenienza dello
scarico da un insediamento di tipo non abitativo-residenziale, ma produttivo-commerciale; l’altro qualitativo, incardinato com’è sulla composizione chimico-fisica del refluo e, precisamente, sulla diversità di questo dalle
acque domestiche o meteoriche di dilavamento, esse pure definite – le prime alla lettera g), le seconde alla lett. h) – dal medesimo art. 74.
Nella nozione di “acque reflue industriali” rientrano pertanto tutte le
acque derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente
metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non attinenti alla presenza umana, alla coabitazione o alla convivenza di persone. Con la conseguenza che vengono attratti alla nozione predetta, oltre i reflui di produzione industriale vera e propria, anche gli scarichi provenienti da insediamenti
ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche (13).
Al di là della nutrita casistica (14), ai fini di meglio definire, caso per
caso, se il tipo di refluo possa o meno costituire l’oggetto materiale della
condotta, deve operarsi una lettura sistematica del decreto che tenga conto delle specifiche problematiche di volta in volta affrontate (15).
1.5. Trattamento sanzionatorio
Le riflessioni più interessanti sulle conseguenze sanzionatorie previste
dall’art. 137 interessano il suo secondo comma: fattispecie autonoma o
circostanza aggravante?
Pur in un dibattito mai sopito, la giurisprudenza ha, anche recente-

(13) Cfr. Cass. pen., sez. III, 28 settembre 1999, Milone, in “Dir. giur. agr. amb.”, 2001,
p. 330 e Cass. pen., sez. III, 24 ottobre 2002, Barattoni, in “Cass. pen.”, 2003, p. 3162.
(14) Per la casistica si rimanda a BISORI L., Commento all’art. 137, cit., pp. 49 ss.
(15) Si veda, ad esempio, l’equiparazione operata per alcuni tipi di acque dall’art.
101, comma 7 oppure la disciplina prevista dall’art. 112, peraltro prevista di apposita sanzione penale (art. 137, comma 14). Per il problema degli impianti di depurazione, si veda BISORI L., Commento all’art. 137, cit., pp. 51 ss.
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mente, cercato di individuare i criteri che devono guidare l’interprete nel
leggere il dato normativo (16). Ai fini che qui interessano, pare piuttosto
pacifica la conclusione che il comma 2 contenga una fattispecie aggravante rispetto al comma 1: la condotta tipica è, infatti, esattamente la medesima; quello che varia è semplicemente il suo oggetto materiale. Questo, nel
secondo comma, è del tipo di quello previsto dal primo comma (“acque
reflue industriali”), ma ha in più l’elemento specializzante del contenere
sostanze pericolose indicate in una certa classificazione (17).
In breve: trattasi di circostanza aggravante che, in quanto provvista di
autonoma cornice sanzionatoria, andrà qualificata come “ad effetto speciale”. Ciò con tutte le conseguenze del caso: bilanciabilità con altre circostanze di segno opposto (18) e non ammissibilità dell’oblazione (19).
Quanto alle problematiche connesse all’accertamento del fatto (e quindi ai campionamenti ed ai prelievi delle acque), non può che farsi riferimento agli artt. 101, comma 3 e 108 del decreto.
2. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione (art. 137, comma 3); inosservanza delle prescrizioni concernenti i controlli in automatico (art. 137, comma 4);
scarico oltre i limiti tabellari (art. 137, comma 5 e comma 6)
2.1. Art. 137, comma 3: inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
A differenza del comma 2, che pure riguarda acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, il fulcro dell’illiceità della condotta non sta qui
nella “mancanza” di autorizzazione, giacché al contrario è presupposta l’esistenza di un’autorizzazione valida, quanto nella “violazione” delle prescrizioni contenute in questa o in altre prescrizioni dell’autorità competente.
Il legislatore del 2006 ha fatto propria la scelta del d.lgs. n. 152/1999,
che aveva depenalizzato l’inosservanza delle prescrizioni all’autorizzazione (per le quali si veda ora l’art. 133, comma 3), salve le ipotesi delle sostanze pericolose.
(16) Cfr. Cass. pen. sez. un., 26 giugno 2002, Fedi, in “Cass. pen.”, p. 3368.
(17) Ritiene si tratti di circostanza anche BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 58.
(18) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 60 ritiene che la circostanza di cui al
comma 2 possa concorrere con quella prevista dal comma 5 dello stesso decreto, ma
non con le fattispecie che presuppongono l’esistenza di una valida autorizzazione, quali,
ad esempio, quelle del comma 3 (violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione) e del
comma 4 (violazione delle prescrizioni inerenti sistemi di controllo in automatico).
(19) Il comma 2, prevedendo un’autonoma cornice edittale, rende non oblabile
un fatto che, se fosse rientrato nell’ipotesi prevista dal comma 1, sarebbe viceversa
risultato oblabile.
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Quanto al soggetto agente, valgono le considerazioni fatte supra. In
particolare, la necessaria esistenza di un’autorizzazione rende evidente che
la fattispecie in esame potrà essere commessa esclusivamente dal titolare
dell’autorizzazione medesima ovvero dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico.
Va segnalata la clausola di sussidiarietà espressa posta in apertura del
comma 3, la quale fa salve le disposizioni del comma 5, prevenendo così
un concorso apparente di norme. Nonostante il punto passi sotto silenzio,
deve comunque ritenersi che il reato di cui al comma 3 non possa nemmeno concorrere con quello di cui al comma 4, la cui applicazione pare debba risultare prevalente in ragione del principio di specialità.
2.2. Art. 137, comma 4: inosservanza delle prescrizioni concernenti i
controlli in automatico
I requisiti soggettivi ed oggettivi della fattispecie di cui all’art. 137, comma 4 possono essere ricavati solo per il tramite di una lettura congiunta
con l’art. 131.
Soggetto attivo del reato è necessariamente il soggetto a carico del quale sono prescritti gli obblighi specificamente richiamati dalla norma incriminatrice; vale a dire, il titolare dello scarico.
Presupposto del reato è l’intervenuto rilascio di un’autorizzazione che
abbia ad oggetto lo scarico delle sostanze pericolose di cui alla Tabella 5
dell’allegato 5.
La condotta illecita si sostanzia nella violazione delle prescrizioni inerenti l’“installazione” del sistema di controllo, la “gestione” dei controlli
stessi ovvero l’“obbligo di conservazione” dei relativi risultati.
Il trattamento sanzionatorio è il medesimo di cui al comma 3, il che
pare coerente con la considerazione che in entrambi i casi si tratta della
violazione di prescrizioni impartite in sede di rilascio dell’autorizzazione.
2.3. Art. 137, comma 5 e comma 6 (cenni): scarico oltre i limiti tabellari
Si è affermato che la violazione de quo ha carattere “sostanziale”, a
differenza di quelle incentrate sullo scarico effettuato in assenza o in difformità dall’autorizzazione, che avrebbero carattere “formale”: le norme
del tipo di quella in commento, infatti, paiono tutelare direttamente il corpo recettore, vietando condotte che possono definirsi “eccessivamente inquinanti” (20).
In realtà, dal punto di vista penalistico, anche la contravvenzione in
(20) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 64.
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esame integra un illecito di pericolo astratto, la cui sussistenza dipende e si
esaurisce con l’“inquinare oltre la soglia consentita”.
Un esempio chiarirà meglio il concetto. Si assuma che un soggetto sia
uso sversare dei reflui mantenendosi ben al di sotto dei valori limite e, pur
tuttavia, in una sola occasione superi detta soglia. Si consideri, al contrario, il comportamento di un diverso soggetto che, pur non superando mai
la soglia consentita, effettivi sversamenti sempre molto vicini al massimo
ammesso per legge. Non v’è dubbio che la condotta del secondo è “più
inquinante” rispetto alla condotta tenuta dal primo. Il dato legislativo, però,
non ammette contestualizzazioni: ciò che rileva è solamente il superamento della soglia di “inquinamento ammesso”. Di qui la riprova di come la
contravvenzione sia costruita su una presunzione di pericolosità legata a
fattori valoriali indicati dal legislatore ex ante ed erga omnes. Il pericolo
astratto dal quale dipende la configurabilità del reato prescinde dalla prova di qualsivoglia danno o pericolo concreto di danno (21).
Nel mentre della vigenza del d.lgs. n. 152/1999, un certo orientamento
giurisprudenziale aveva ritenuto non potesse essere penalmente rilevante
un superamento dei valori connesso ad una immissione occasionale (22).
Sul requisito (implicito) della “stabilità” dello scarico, rappresentato dalla
necessità di una condotta, a quanto consta, la giurisprudenza non si è ancora pronunciata dall’approvazione del testo unico. Dall’“immissione occasionale” andrà comunque distinta l’“immissione discontinua” (che pure
può essere “non occasionale”).
Per quanto riguarda le problematiche del soggetto attivo (“chiunque”),
del fatto tipico (“effettuazione di uno scarico”) e del suo oggetto materiale
(“reflui industriali”), si rimanda a quanto detto supra (23).
Con riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 137, comma 5 si
pone poi uno specifico problema di carattere processuale. Premesso che
l’accertamento del reato non può che avvenire per il tramite di rilevazioni
strumentali, ci si è chiesti se queste rappresentino attività meramente
amministrative oppure di polizia giudiziaria. Per le prime, l’unica garan-

(21) Cfr. Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 1999, Manzoni.
(22) Cass. pen., sez. III, 14 giugno 2000, in “Foro it.”, 2003, II, p. 1.
(23) Nel caso di uno scarico proveniente da depuratore (per il quale si veda l’art.
74, comma 1, lett. ff), si è posto il problema dell’individuazione del soggetto responsabile tutte le volte che l’impianto non sia riferibile ad un singolo recapito,
ma a più recapiti consorziati. La giurisprudenza (Cass. pen., sez. III, 5 marzo 1998,
Abbatiello ed altro, in “Cass. pen.”, 1999, p. 1588) è a questo proposito particolarmente severa, ritenendo che la responsabilità dei titolari dei singoli scarichi si
sommi a quella del gestore del depuratore consortile e non sia invece esclusa da
quest’ultimo, perché ogni titolare è tenuto a rispondere tanto del proprio scarico
quanto di quello formatosi a seguito dell’unificazione dei vari reflui, a nulla rilevando la circostanza che solo uno dei titolari si sia assunto la responsabilità della
gestione del depuratore.
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zia ritenuta applicabile è quella dell’art. 223 disp. att. c.p.p. (24). Nel caso,
invece, di attività di polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine preliminare sarebbe applicabile anche l’art. 220 disp. att. c.p.p. (25).
Va da sé che l’accertamento del fatto di reato previsto dalla norma in
commento non può essere evitato per il tramite di diluizioni degli scarichi,
appositamente regolamentata dall’art. 101, comma 5.
Il comma 6 dell’art. 137 prescrive che le sanzioni di cui al comma 5 si
applicano anche al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue
urbane. Il decreto non contiene una definizione espressa di “gestore”. In
armonia con la principale dottrina, egli deve essere identificato con il soggetto munito di poteri decisionali in ordine all’effettuazione delle scelte
nonché all’impartizione degli ordini o delle direttive agli altri soggetti (26).
In quest’ottica non sarà difficile identificare nella persona del sindaco il
gestore dell’impianto di depurazione della rete fognaria ai sensi dell’art. 36
della l. n. 142/1990. Siano, peraltro, in queste sede richiamate le annotazioni sopra svolte in merito al tema della delega di funzioni (27).
3. Altre ipotesi di reato: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi (art. 137, comma 7); impedimento dei controlli (art. 137, comma 8); violazione della disciplina regionale in
materia di acque meteoriche e di dilavamento (art. 137, comma 9);
violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei
pesci (art. 137, comma 10); lo scarico sul suolo e nel sottosuolo (art.
137, comma 11); violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei molluschi (art. 137, comma 12); scarico in mare di
sostanze vietate dalle convenzioni internazionali (art. 137, comma
13); abusiva utilizzazione agronomica dei reflui (art. 137, comma 14)
3.1. Art. 137, comma 7: inosservanza delle disposizioni in tema di trattamento di rifiuti liquidi
Trattasi di fattispecie contravvenzionale propria in quanto il soggetto attivo può essere solo il gestore del servizio idrico integrato: ne segue che, per
un’esatta comprensione della norma, si deve fare riferimento tanto alla definizione dell’art. 74, comma 1, lett. r) quanto al disposto dell’art. 141, comma 2.
Quello in esame è, evidentemente, un illecito di natura puramente for-

(24) Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2003, P., in “Cass. pen.”, 2004, p. 1356.
(25) Cass. pen., sez. III, 14 maggio 2002, Scarpa, in “Cass. pen.”, 2003, p. 1304.
(26) Cfr. BENCIVENGA F., Mancata cessazione di scarico inquinante e “grave negligenza”, cit., p. 980.
(27) Sul punto: Cass. pen., sez. III, 29 maggio 1996, Bressan, in “Foro it.”, 1997,
II, p. 483.
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male, nel quale l’interpretazione penalistica non può che dipendere dalla
ricostruzione del problema in termini amministrativistici. Il reato ha infatti carattere puramente sanzionatorio, diretto com’è a tutelare un interesse di tipo procedimentale: quello dalla p.a. di conoscere, controllare e
dunque poter pianificare un’attività in sé autorizzata, anche al fine di impedire fenomeni di smaltimento clandestino.
La lettera dell’art. 137, comma 7 sanziona chi non ottempera all’obbligo di comunicazione. La domanda che sorge spontanea è se possa essere
sanzionato chi, pur formalmente ottemperando all’obbligo di comunicazione, in realtà eluda il contenuto sostanziale di tale obbligo. Alcuna dottrina (28) ritiene che la fattispecie possa essere integrata sia quando la comunicazione sia totalmente difforme dal vero, sia quando essa non contenga il contenuto minimo obbligatorio indicato dall’art. 110. La riferita
opzione privilegia una lettura della fattispecie alla luce del principio di
offensività: quel che importa è se l’autorità amministrativa sia o meno messa
in grado di effettuare i controlli che le sono demandati.
3.2. Art. 137, comma 8: impedimento dei controlli
La norma riproduce senza modifiche il disposto dell’art. 59, d.lgs. n.
152/1999.
Quanto al bene giuridico tutelato, la fattispecie rappresenta un lapalissiano esempio di enorme arretramento della tutela: non solo le sanzioni
penali prescindono da una lesione o anche solo da un pericolo concreto
per l’interesse tutelato, ma addirittura presidiano una mera funzione di
accertamento facente capo alla p.a.
Si tratta di reato proprio, in quanto commesso solo dal titolare di uno
scarico.
Quanto all’oggetto materiale della condotta, a differenza delle fattispecie analizzate in precedenza, questa non ha ad oggetto i reflui industriali,
giacché l’art. 101 che è richiamato stabilisce che tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici o assimilati, devono essere resi accessibili per il
campionamento da parte dell’autorità di controllo.
La condotta tipica, ovvero l’impedimento dell’accesso, può avvenire in
qualsiasi modo: ad esempio, negando l’autorizzazione all’ingresso o frapponendo ostacoli di qualsivoglia natura.
Pur trattandosi di contravvenzione – come tale astrattamente punibile
sia a titolo di dolo che di colpa – alcuna dottrina ritiene che, sulla base
della tipizzazione della condotta in termini di “non rendere possibile”, l’elemento soggettivo possa essere solo il dolo (29).

(28) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 79.
(29) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 81.
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Quanto alla clausola di sussidiarietà espressa, essa rimanda ai reati di
resistenza o violenza a pubblico ufficiale che, se integrati, rendono evidentemente non configurabile la contravvenzione in commento.
3.3. Art. 137, comma 9: violazione della disciplina regionale in materia di acque meteoriche e di dilavamento
Le acque meteoriche di dilavamento restano escluse dalla nozione di
refluo industriale (cfr. art. 74, comma 1, lett. h)) anche quando provengano da insediamenti produttivi ed ancorché siano in qualche misura contaminate per essere venute in contatto con altre sostanze o materiali, anche
inquinanti (purché non connesse con le attività esercitate nello stabilimento,
nel qual caso, finendo per addurre anche sostanze derivanti da quelle attività, esse perdono la qualità di acque meteoriche per diventare scarico).
Sin dal d.lgs. n. 152 del 1999, il legislatore ha ritenuto di dover dettare
una specifica disciplina per le acque in discorso. Di qui il disposto dell’art.
113 del decreto attualmente in vigore.
La violazione delle prescrizioni regionali richiamate integra il reato in
discorso, la cui oggettività non è dunque identificabile a priori ed in via
generale, essendo interamente tributaria dell’esercizio (sia nell’an che nel
quomodo) della competenza legislativa regionale.
3.4. Art. 137, comma 10: violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei pesci
L’art. 84 del decreto detta la disciplina per la tutela delle acque dolci
idonee alla vita dei pesci, la cui designazione spetta alle regioni. L’art. 137,
comma 10 sanziona la mera disobbedienza ai provvedimenti adottati dalle
autorità competenti.
Nell’un caso il provvedimento di tutela può riguardare restrizioni circa lo
scarico di reflui o il prelievo di acque e dovrà trattarsi di provvedimento specifico e motivato: in difetto, il giudice penale potrà disapplicarlo perché illegittimo o comunque non conforme al disposto legale. Nell’altro caso, il contenuto del provvedimento è del tutto “aperto”, col solo limite dell’appropriatezza.
Quanto alla sanzione, essa è prevista nella sola forma dell’ammenda: di
qui l’applicabilità dell’oblazione c.d. obbligatoria di cui all’art. 162 c.p.
3.5. Art. 137, comma 11: lo scarico sul suolo e nel sottosuolo
La norma è meramente sanzionatoria rispetto agli artt. 103 e 104 del
decreto, relativi ai divieti di scarico sul suolo o nel sottosuolo ed al cui
commento si rimanda.
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La formulazione è particolarmente sintetica: chiunque non osservi i
divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito.
Non è indispensabile che lo scarico abbia ad oggetto reflui industriali,
giacché la norma non lo richiede, né lo richiedono – salve le relative eccezioni – le norme che pongono i divieti di scarico. Allo stesso modo non
rileva l’eventuale mancato rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 4, giacché il superamento di quelli non è requisito della fattispecie e
potrà, casomai, comportare la ricorrenza anche dell’illecito di cui al comma 5, in concorso con la fattispecie in esame (30).
È di tutta evidenza come la portata incriminatrice della disposizione
dipenda, in negativo, dall’ampiezza e conformazione delle eccezioni ai divieti posti dagli artt. 103 e 104.
3.6. Art. 137, comma 12: violazione delle prescrizioni delle acque poste a tutela della vita dei molluschi
Il comma 12 dell’art. 137 si occupa della violazione delle prescrizioni in
materia di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi.
Trattasi di una fattispecie posta a tutela sia dell’ambiente che della salute pubblica, dato il possibile consumo alimentare dei prodotti della molluschicoltura e dei pericoli che possono derivare da condizioni ambientali
alterate.
La condotta tipica è triplice e va letta alla luce delle previsioni degli
artt. 87 ed 88, commi 1 e 2.
La sanzione è dell’arresto sino a due anni o dell’ammenda da quattromila euro a quarantamila euro e quindi trattasi di contravvenzione oblabile ex art. 162-bis c.p.
3.7. Art. 137, comma 13: scarico in mare di sostanze vietate dalle convenzioni internazionali
La fattispecie sanziona la violazione di un divieto “relativo” di scarico,
che provenga da navi o aeromobili e che abbia ad oggetto sostanze o materiali assolutamente vietati ai sensi delle convenzioni internazionali; fatto
sempre salvo il caso della accertata innocuità in concreto purché lo scarico
sia autorizzato.
Alcune considerazioni. Si tratta di un reato di pericolo concreto: la valutazione in chiave di offensività è ciò che regge la parte della disposizione
“salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai
processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare”.
(30) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 86.
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Occorre che lo sversamento avvenga attraverso lo “scarico”: nozione
per la quale si rimanda all’art. 133.
Circa l’individuazione delle sostanze, la norma opera un rinvio recettizio (forse troppo ampio e troppo poco selettivo) al disposto delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. In particolare dovrà farsi riferimento alla Convenzione internazionale di Londra del 1° novembre 1973
(c.d. Marpol 73, ratificata con l. n. 662/1980) ed al Protocollo adottato a
Londra il 17 febbraio 1978 (c.d. Marpol 78, ratificato con l. n. 979/1982).
La fattispecie è punita con la sola pena detentiva, il che esclude l’applicazione tanto dell’art. 162 c.p. quanto dell’art. 162-bis c.p.
3.8. Art. 137, comma 14: abusiva utilizzazione agronomica dei reflui
La ricostruzione del fatto tipico è alquanto complessa, visto il richiamo
a numerose norme, interne o esterne al decreto.
Quanto agli “effluenti da allevamento”, il decreto ne fornisce una definizione espressa all’art. 74, comma 1, lett. v); quanto ai reflui da frantoi
oleari, la norma fa espresso rinvio alla l. n. 574/1996; quanto ai reflui di cui
all’art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), si tratta di effluenti degli insediamenti produttivi di tipo agricolo assimilati per legge alle acque reflue domestiche; quanto ai reflui provenienti da piccole aziende agroalimentari, ne è
stata fornita una definizione tramite apposito decreto ministeriale emanato sulla base del d.lgs. n. 152/1999 pochi giorni prima dell’emanazione del
presente t.u. (31).
Secondo una decisione di legittimità, una cosa è lo “scarico” da un
determinato insediamento, altra cosa è l’“utilizzazione eventuale successiva a scopo agronomico” di tutto o parte del contenuto dello scarico nel
terreno. Ciò perché il fondamento dell’utilizzo in agricoltura di eventuali
sostanze o rifiuti è sottoposto a speciali precauzioni e modalità di spandimento dopo che lo scarico sia stato controllato e ritenuto conforme ai limiti di accettabilità generali (32).
La condotta tipica consiste nell’effettuare l’utilizzazione agronomica
dei reflui di cui si è detto, fuori dai casi e delle procedure all’uopo previste,
oppure nel non ottemperare al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito dall’autorità competente.
Della condotta di “effettuazione dell’utilizzazione agronomica”, il decreto fornisce apposita definizione all’art. 74, comma 1, lett. p); uguale
riferimento per quanto riguarda la lett. o), riferita al concetto di “applicazione al terreno”.

(31) D.m. 7 aprile 2006, in G.U. 12 maggio 2006, n. 109.
(32) Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 1999, Gobetti, in “Dir. giust. agr. amb.”, 2001,
p. 118.
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Quanto al regime sanzionatorio è applicabile l’art. 162-bis c.p. (33).

(33) Anche con riferimento all’art. 137 del d.lgs. n. 152/2006 può essere recuperata la giurisprudenza formatasi sotto il previgente art. 59 del d.lgs. n. 152/1999. Circa
la verifica in concreto della sussistenza di un aumento di inquinamento, cfr. Cass.
civ., sez. II, sent. n. 6566 del 23 marzo 2006 (ud. del 30 gennaio 2006), A.S.M. Brescia
S.p.A. c. Provincia di Brescia (rv. 588465); circa il problema della normativa applicabile (anche con riferimento alla successione di leggi nel tempo): cfr. Cass. pen., sez.
III, sent. n. 11404 del 7 ottobre 1999 (ud. del 6 luglio 1999), Saggese (rv 215063);
Cass. pen., sez. I, sent. n. 33761 del 17 settembre 2001 (ud. del 22 agosto 2001),
Pirotta (rv 219894); Cass. pen., sez. un., sent. n. 3798 del 31 gennaio 2002 (cc. del 19
dicembre 2001), Turina (rv 220556); Cass. pen., sez. III, sent. n. 39969 del 22 ottobre
2003 (ud. del 18 settembre 2003), Manno (rv 226494); Cass. pen., sez. III, sent. n.
48076 del 17 dicembre 2003 (ud. del 29 ottobre 2003), Bonassi (rv 226829); Cass.
pen., sez. III, sent. n. 985 del 20 gennaio 2004 (ud. del 5 dicembre 2003) (rv 227183);
Cass. pen., sez. III, sent. n. 14425 del 24 marzo 2004 (ud. del 21 gennaio 2004) (rv
227781); Cass. pen., sez. III, sent. n. 14801 del 26 marzo 2004 (ud. del 20 febbraio
2004) (rv 227961); Cass. pen., sez. III, sent. n. 16717 dell’8 aprile 2004 (ud. del 10
marzo 2004) (rv 228027); Cass. pen., sez. III, sent. n. 4682 dell’11 gennaio 2005 (ud.
dell’11 gennaio 2005), Licari (rv. 230678) e Cass. pen., sez. III, sent. n. 16290 del 1
marzo 2006 (ud. del 1° marzo 2006), (rv. 234320); circa la nozione di scarico, cfr.
Cass. pen., sez. III, sent. n. 8758 del 24 febbraio 2003 (ud. del 17 dicembre 2002),
Conte (rv 224164); Cass. pen., sez. III, sent. n. 18347 del 21 aprile 2004 (ud. dell’11
marzo 2004) (rv 228457); Cass. pen., sez. III, sent. n. 20679 del 4 maggio 2004 (ud.
dell’11 marzo 2004) (rv 229291) e Cass. pen., sez. III, sent. n. 37575 del 18 ottobre
2006 (ud. del 18 ottobre 2006), M.E. (rv. 235079); circa il trattamento dei fanghi di
depurazione, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 28484 del 3 luglio 2003 (ud. del 11 aprile
2003), Fusillo (rv 225381); circa lo scarico non autorizzato di una azienda di allevamento, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 12174 del 26 ottobre 1999 (ud. del 28 settembre 1999), Luna (rv 215079) e Cass. pen., sez. III, sent. n. 28360 del 5 luglio 2006 (ud.
del 5 luglio 2006), C.M. (rv. 234950); circa lo scarico non autorizzato di un insediamento produttivo, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 12176 del 26 ottobre 1999 (ud. del
28 settembre 1999), Di Liddo (rv 215080); Cass. pen., sez. III, sent. n. 4535 del 7
febbraio 2002 (ud. del 26 novembre 2001), Spada (rv 220845); Cass. pen., sez. III,
sent. n. 26614 del 12 luglio 2002 (ud. del 31 maggio 2002), Iannotti (rv 222121);
Cass. pen., sez. III, sent. n. 42932 del 19 dicembre 2002 (ud. del 24 ottobre 2002),
Barattoni (rv. 222967); Cass. pen., sez. III, sent. n. 5143 del 04 febbraio 2003 (ud. del
13 dicembre 2002), Canavese (rv. 223375); Cass. pen., sez. III, sent. n. 12361 del 17
marzo 2003 (cc. del 4 febbraio 2003), Grilli (rv. 224352); Cass. pen., sez. III, sent. n.
21004 del 13 maggio 2003 (cc. del 26 febbraio 2003), Panizza (rv. 225291); Cass.
pen., sez. III, sent. n. 20755 del 12 maggio 2003 (ud. del 14 marzo 2003), Di Grado
(rv. 225303); Cass. pen., sez. III, sent. n. 24322 del 5 giugno 2003 (ud. del 4 aprile
2003) Taormina (rv. 225313); Cass. pen., sez. III, sent. n. 24892 del 10 giugno 2003
(ud. del 3 aprile 2003), Raffaelli (rv. 225378); Cass. pen., sez. III, sent. n. 26843 del 20
giugno 2003 (ud. del 15 maggio 2003), Nencioni (rv. 225519); Cass. pen., sez. III,
sent. n. 10626 del 7 marzo 2003 (ud. del 22 gennaio 2003), Zomparelli (rv 224343);
Cass. pen., sez. III, sent. n. 10626 del 7 marzo 2003 (ud. del 22 gennaio 2003), Zomparelli (rv. 224344); Cass. pen., sez. III, sent. n. 978 del 20 gennaio 2004 (ud. del 27
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(Segue nota 33)

novembre 2003) (rv. 227180); Cass. pen., sez. III, sent. n. 978 del 20 gennaio 2004
(ud. del 27 novembre 2003) (rv. 227180); Cass. pen., sez. III, sent. n. 985 del 20 gennaio 2004 (ud. del 5 dicembre 2003) (rv. 227182); Cass. pen., sez. III, sent. n. 8147 del
25 febbraio 2004 (ud. del 23 gennaio 2004) (rv. 227567); Cass. pen., sez. III, sent. n.
35870 del 3 settembre 2004 (ud. del 1° luglio 2004) (rv. 229012); Cass. pen., sez. III,
sent. n. 13967 del 23 marzo 2004 (ud. dell’11 febbraio 2004) (rv. 228449); Cass. pen.,
sez. III, sent. n. 19522 del 27 aprile 2004 (ud. del 18 marzo 2004) (rv. 228679); Cass.
pen., sez. III, sent. n. 25752 del 9 giugno 2004 (ud. del 28 aprile 2004) (rv. 228680);
Cass. pen., sez. III, sent. n. 35843 del 3 settembre 2004 (ud. del 23 giugno 2004) (rv.
229134); Cass. pen., sez. III, sent. n. 21045 del 5 maggio 2004 (ud. del 6 aprile 2004)
(rv. 229296); Cass. pen., sez. III, sent. n. 36049 del 8 settembre 2004 (ud. del 23
giugno 2004) (rv. 229479); Cass. pen., sez. III, sent. n. 2877 del 21 dicembre 2006
(ud. del 21 dicembre 2006), C.J. (rv. 235880) e Cass. pen, sez. II, Sent. n. 20681 del 28
marzo 2007 (ud. del 28 marzo 2007), C.S. (rv. 236774); circa i compiti di accertamento del giudice, cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 2774 del 14 settembre 1999 (cc. del
3 settembre 1999), Rivoli (rv. 214176); circa l’ammissibilità di un concorso con il
reato di cui all’art. 674 c.p., cfr. Cass. pen., sez. III, sent. n. 37945 del 7 ottobre 2003
(ud. del 1° luglio 2003), Graziani (rv. 226578); circa le garanzie difensive nell’ambito
dell’attività di prelievo dei campioni, cfr: Cass. pen., sez. III, sent. n. 23369 del 19
giugno 2002 (cc. del 14 maggio 2002), Scarpa (rv. 221627); Cass. pen., sez. III, sent.
n. 15170 del 1° aprile 2003 (ud. del 29 gennaio 2003), Piropan (rv. 224456); Cass.
pen., sez. III, sent. n. 21136 dell’11 maggio 2006 (ud. dell’11 maggio 2006), (rv. 234521)
e Cass pen., sez. III, sent. n. 29884 del 6 luglio 2006 (ud. del 6 luglio 2006), (rv.
234662); per la casistica, cfr. Cass pen., sez. III, sent. n. 29126 del 21 giugno 2006
(ud. del 21 giugno 2006), R.F. (rv. 234944); Cass pen., sez. III, sent. n. 39854 del 17
ottobre 2006 (ud. del 17 ottobre 2006), pubblico Ministero presso Trib. Libertà di
Bari c. C.B.F. (rv. 235455); Cass pen., sez. III, sent. n. 33787 del 8 giugno 2007 (ud.
del 08 giugno 2007), (rv. 237378) e Cass pen., sez. III, sent. n. 34899 del 6 giugno
2007 (ud. del 6 giugno 2007), G.V. (rv. 237377). In dottrina, oltre ai contributi già
citati, cfr. AMENDOLA G., Le nuove disposizioni contro l’inquinamento idrico, Milano,
Giuffrè, 1999; BUTTI L., Decisioni “d’assalto” della cassazione e tutela effettiva dell’ambiente, in “Riv. trim. dir. pen. economia”, 1993, p. 767; CARTIA D’ASERO M., La misurazione degli scarichi nei corpi idrici ricettori (Nota a Cass., sez. III, 10 novembre 1993,
Mattiuzzi), in “Riv. giur. ambiente”, 1995, p. 689; CECCHETTI M., GRASSI S., Governo
dell’ambiente e formazione delle norme tecniche, Milano, Giuffrè, 2006; CERVETTI SPRIANO
F., PARODI C., La nuova tutela delle acque. Lettura sistematica e commento del d.lgs. 11
maggio 1999, n. 152, integrato nel complesso normativo e con la giurisprudenza, aggiornato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, Milano, Giuffrè, 2001; DE CESARIS A.L.,
Una nuova disciplina per l’ambiente? (commento al d.l. 3 aprile 2006 n. 152), in “Giornale dir. amm.”, 2007, p. 123; DELL’ANNO P., Il regime delle acque tra tutela e gestione,
in “Dir. e giur. agr. e ambiente”, 1995, p. 75; GIAMPIETRO P., Le caratteristiche dello
“scarico” nel d.l. 152/1999: le prime pronunce della Cassazione penale, in “Riv. trim.
dir. pen. economia”, 2000, p. 264; GRASSI S., CECCHETTI M., ANDRONIO A. (a cura di),
“Ambiente e diritto”, Firenze, Leo S. Olschki, 1999; INSOLERA G., Modello penalistico
puro per la tutela dell’ambiente, in “Dir. pen. e proc.”, 1997, p. 737; LUGARESI N., Diritto dell’ambiente, II ed., Padova, Cedam, 2004; ID., Le acque pubbliche, Milano, Giuf-
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4. Le ultime novità normative
Il legislatore, successivamente all’approvazione delle norme in commento, è nuovamente intervenuto nel settore della tutela ambientale.
Con riguardo alla disciplina delle acque, si segnala all’attenzione del lettore (anche se non prevede norme sanzionatorie) il D.Lgs. 30 maggio 2008,
n. 116, “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque da balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE”.
Sanzioni penali ulteriori sono previste nella L. 30 dicembre 2008, n.
210, “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché
misure urgenti di tutela ambientale”, il cui art. 6 si occupa, tra l’altro, anche di “immissione di rifiuti in acque superficiali o sotterranee”.
Questo il testo del primo comma, lett. a): “Chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee ovvero
incendia rifiuti pericolosi, speciali ovvero rifiuti ingombranti domestici e
non, di volume pari ad almeno 0,5 metri cubi e con almeno due delle dimensioni di altezza, lunghezza o larghezza superiori a cinquanta centimetri, è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi; se l’abbandono, lo
sversamento, il deposito o l’immissione nelle acque superficiali o sotterranee riguarda rifiuti diversi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cento euro a seicento euro; b) i titolari di imprese ed i responsabili di
enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel sottosuolo
in modo incontrollato e presso siti non autorizzati o incendiano i rifiuti,
ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con
la reclusione da tre mesi a quattro anni se si tratta di rifiuti non pericolosi
e con la reclusione da sei mesi a cinque anni se si tratta di rifiuti pericolosi”.
Completano la disciplina la lettera f) del medesimo comma 1 – “Le pene
di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti
frè, 1995; NESPOR S., DE CESARIS A.L. (a cura di), Codice dell’ambiente, II ed., Milano,
Giuffrè, 2003; PAONE V., Regime transitorio degli scarichi industriali esistenti (Nota a
Cass., sez. un., 19 dicembre 2001, Turina), in “Ambiente”, 2002, p. 889; PAONE V.,
Scarichi industriali esistenti e aumento dell’inquinamento: che guazzabuglio! (Nota a
Cass., sez. III, 10 luglio 2000, Beschi), in “Ambiente”, 2001, p. 171; RAPISARDA SASSOON
C. (a cura di), Manuale delle leggi ambientali, Milano, Giuffrè, 2002; SANTOLOCI M.,
Inquinamento idrico: il nuovo decreto legislativo cambia radicalmente la normativa di
settore, in “Dir. e giur. agr. e ambiente”, 1999, p. 329 e SANTOLOCI M., Scompare lo
“scarico indiretto”: il nuovo concetto di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue di scarico. Il nuovo rapporto tra scarichi (d.lgs. n. 152/1999) e rifiuti liquidi (d.l. n. 22/1997),
in “Dir. e giur. agr. e ambiente”, 2000, p. 23.
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per le iscrizioni o comunicazioni” – ed il comma 1-bis – “Per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un
veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo” .
Infine un cenno va sicuramente fatto alla Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale
dell’ambiente. Tralasciando i preamboli – che pure rimarcano quanto forte sia l’interesse dell’Unione alla tutela (anche penale) dell’ambiente –, per
quel che qui interessa si segnala che l’art. 3, rubricato “Infrazioni”, prevede che: “Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività,
qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno
per grave negligenza, costituiscano reati: a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano 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 flora”.
L’art. 5 (“Sanzioni”) prevede che “Gli Stati membri adottano le misure
necessarie per assicurare che i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con
sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”, mentre con gli artt. 6 e
7 la autorità comunitarie sollecitano gli stati membri ad introdurre gli illeciti ambientali tra i reati presupposto della normativa sulla responsabilità
amministrativa degli enti (nel sistema italiano: D.Lgs. n. 231/2001).

Art. 138
(Ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l’attività di molluschicoltura)
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell’articolo 137, il Ministro
della salute, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è
inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto
di competenza e indipendentemente dall’esito del giudizio penale,
la sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura; a
seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.
Commento
(di Marco Grotto)
SOMMARIO: 1. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura.
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1. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura
La ratio della norma va ricondotta al fatto che, nell’attività di molluschicoltura, vengono in rilievo almeno due beni giuridici: l’ambiente e la
salute pubblica. Di qui la predisposizione di una tutela “rafforzata”.
Nel citato settore, l’autorità competente può provvedere all’adozione di
due tipi di provvedimenti: uno cautelare, l’altro definitivo.
Quanto alla sospensione dell’attività (provvedimento cautelare), essa
può essere discrezionalmente adottata a decorrere dal momento in cui la
p.a. ha avuto conoscenza dell’iscrizione di una notizia di reato.
La chiusura dell’impianto (provvedimento definitivo) può poi essere
disposta in presenza di due presupposti.
Sotto il profilo formale, occorre che il procedimento penale si sia concluso con una statuizione di condanna ovvero di applicazione della pena
su richiesta della parte ex art. 444 c.p.p. In argomento, va sottolineato come
il legislatore abbia omesso di prendere in considerazione l’ipotesi che il
procedimento si chiuda con un decreto penale di condanna, al quale, evidentemente, non potrà conseguire la chiusura dell’impianto. Stessa conclusione qualora il processo si chiuda con una declaratoria di prescrizione, sia pure congiunta ad una implicita statuizione di sussistenza del reato, oppure con una oblazione c.d. discrezionale ex art. 162-bis c.p.
Dal punto di vista sostanziale, la p.a. dovrà valutare la “gravità” della
violazione. Qualche problema pratico può porsi nei rapporti tra valutazione di gravità già effettuata da parte del giudice penale e valutazione di
gravità che la p.a. deve ancora effettuare. È evidente che sull’autorità competente incomberà un onere motivazionale particolarmente rigoroso quando intenda discostarsi dall’omologo e contrario giudizio eventualmente
già compiuto dal giudice penale, il quale abbia, per ipotesi, dato conto
nella motivazione di ritenere l’inosservanza particolarmente modesta (1).

Art. 139
(Obblighi del condannato)
1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte
terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in
sicurezza, bonifica e ripristino.

(1) In argomento, BISORI L., Commento all’art. 137, cit., pp. 99 ss.
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Commento
(di Marco Grotto)
SOMMARIO: 1. Obblighi del condannato.
1. Obblighi del condannato
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno ed all’esecuzione degli interventi di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Il disposto dell’art. 139 del decreto va messo in relazione a quanto previsto dal codice penale. Resta inteso che rimangono applicabili gli artt.
163, 164 e 168 c.p. Con riguardo al rapporto tra art. 139 del d.lgs. n. 152/
2006 e art. 165, comma 1 c.p., a fronte dell’interpretazione tendente a ravvisare, tra i due, un rapporto di specialità con conseguente esclusiva applicazione dell’art. 139, si può prospettare una diversa soluzione esegetica
alla stregua della quale ritenere che la norma in commento integra il disposto codicistico, introducendo semplicemente oneri ulteriori per la concessione del beneficio (1).
Quanto al danno da risarcire, sembra che esso consista tanto nel danno ambientale (cui, verosimilmente fa riferimento l’art. 139 del t.u.) quanto nel danno sofferto dai singoli individui (art. 165, comma 1 c.p.) (2). La
norma de quo deve peraltro essere coordinata con il disposto degli artt.
311 ss. del d.lgs. n. 152/2006.
Infine, in mancanza di espresse esclusioni, pare possa trovare applicazione anche l’art. 165, comma 3, c.p.
Per quanto riguarda gli oneri ripristinatori, c’è il problema di regolamentare le ipotesi di interferenza tra l’azione del giudice penale e quella
dell’amministrazione. In base al disposto dell’art. 314, comma 4 del decreto, la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza penale ed
emesso la sentenza di “patteggiamento” è tenuta a trasmettere copia degli
atti al Ministero dell’ambiente. Tale adempimento è funzionale all’avvio
del procedimento amministrativo teso all’adozione delle ordinanze con le
quali verrà disposto il ripristino dello stato dei luoghi ovvero il risarcimento per equivalente (artt. 313 e 314 del decreto). I predetti articoli supportano l’opinione secondo la quale il giudice debba semplicemente subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale al ripristino
dei luoghi, spettando all’autorità amministrativa il compito di definire il
come questo ripristino debba avvenire.

(1) In questo senso, BISORI L., Commento all’art. 137, cit., pp. 105 ss.
(2) Cfr. Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1992, in “Riv. pen.”, 1993, p. 968 ed, in argomento, Cass. pen., sez. un., 21 febbraio 2002, in “Amb.”, 2002, p. 775.
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Art. 140
(Circostanza attenuante)
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni
penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
Commento
(di Marco Grotto)
SOMMARIO: 1. La circostanza attenuante.
1. La circostanza attenuante
Con riferimento alla circostanza de quo si ripropongono i problemi interpretativi che hanno ad oggetto l’art. 62, comma 1, n. 6 c.p.: ovvero se l’attenuante possa essere concessa anche nell’ipotesi in cui il risarcimento del
danno sia effettuato non già direttamente dal reo, bensì da un terzo (in particolare, una società di assicurazione) e se essa sia comunicabile ai correi.
Quanto al primo aspetto, è di tutta evidenza come il tipo di inquinamento in oggetto sia correlato ad un’attività di impresa; è del tutto naturale, quindi, che il singolo, da un lato, non sia in grado di far fronte, da solo,
alle spese di ripristino e che, dall’altro, confidi nell’intervento del civilmente responsabile (ovvero della società che rappresenta), la quale, con buona
probabilità, richiederà apposita manleva ad un terzo assicuratore.
Non v’è spazio, in questa sede, per ripercorrere le problematiche citate
e che attengono all’art. 62 c.p. Nel caso di specie è legittimo sostenere che
debba rilevare sia la riparazione effettuata dal concorrente-coobbligato ex
artt. 187 c.p. e 2055 c.c., sia quella effettuata dai soggetti civilisticamente
responsabili dell’illecito altrui (artt. 2047-2054 c.c.), ivi compresi gli interventi riparatori effettuati in forza di coperture assicurative, indipendentemente dalla titolarità della polizza in capo al beneficiario dell’attenuante,
ma alla condizione che il reo abbia quanto meno sollecitato l’intervento
altrui e così “fatto proprio” il ristoro (1).
Quanto all’estensione ai correi, in giurisprudenza è condiviso il principio secondo cui sotto il profilo degli effetti dell’avvenuta riparazione nei
confronti degli eventuali correi, deve essere tenuta presente la condotta di
questi ultimi, i quali, per beneficiare della riduzione di pena, devono dimostrare di avere tenuto un comportamento di concreta collaborazione
nell’esborso economico, attraverso la corresponsione della quota dovuta

(1) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 121.
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da ciascuno (2) o almeno attraverso un comportamento influente sull’attività ripartitoria (3). Ciò con la conseguenza che se uno solo dei correi abbia
provveduto in modo integrale al risarcimento, l’altro concorrente deve almeno dimostrare la concreta volontà di riparare il danno.
La riparazione del danno deve essere integrale. Il che pone qualche problema con riferimento alla condotte di reato che consistono nella mera
inottemperanza alle prescrizioni amministrative. È evidente che, in questi
casi, non potrà qualificarsi come “riparazione” l’essersi tardivamente uniformati a quelle. In tal caso, onde non privare di qualsiasi spazio operativo
la fattispecie in discorso, si suggerisce di dar riconoscimento alla riparazione monetaria per equivalente (4).
Trattandosi di riparazione integrale e, dunque, effettiva, deve escludersi
qualsiasi rilevanza al risarcimento a titolo meramente transattivo ed, a
maggior ragione, alla rinuncia del danneggiato.
La riparazione, infine, è tempestiva se avviene prima del giudizio penale (rectius: prima dell’apertura del dibattimento) ovvero prima dell’ordinanza-ingiunzione (rectius: prima della sua emissione ex art. 18, l. n. 689/
1981) (5).

SEZIONE III
Gestione delle risorse idriche
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
Art. 141
(Ambito di applicazione)
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è
la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell’ambiente e
della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni
fondamentali di comuni, province e città metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad
usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve
(2) Cfr. Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 2005, Scognamiglio, in “Giur. it.”, 2006, 2, p.
373.
(3) Cfr. Cass. pen., sez. I, 5 novembre 2001, Gualtieri, in “D&G”, 2002, 9, p. 62.
(4) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 126.
(5) BISORI L., Commento all’art. 137, cit., p. 128.

