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Roma, 24/06/2015 

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
 P.D.C.:  UFFICIO 1° – 06/5722 3409 

GABINETTO   

Reparto Ambientale Marino 

del Corpo delle Capitanerie di Porto 
Al 

       . 

 

 VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 

 
 

Prot. n.  RAM/  1919  /1/2015 
  

All.: 1 
 
 

  
Oggetto: Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro 

l’ambiente”. 
  

TRASMISSIONE VIA POSTA ELETTRONICA 

  

Per opportuna conoscenza e per le discendenti implicazioni operative, si 

informa che sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 122 del 28.05.2015 – 

è stata pubblicata la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in 

materia di delitti contro l’ambiente” (cfr. All. 1). 

Il provvedimento normativo in parola, ha apportato significative modifiche 

introducendo nuove fattispecie di reato in materia di tutela penale 

dell’ambiente, in un settore già oggetto di interesse della normativa 

dell’Unione europea ed in particolare delle Direttive 2008/99/CE sulla tutela 

penale dell’ambiente e 2009/123/CE sull’inquinamento provocato da navi. 

Le stesse, come noto, sono state recepite, in parte, nel nostro 

ordinamento dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 con l’introduzione di 

due fattispecie penali (uccisione, distruzione cattura, ecc. di esemplari di 

specie animali o vegetali protette, art. 727-bis c.p.; distruzione o 

deterioramento di habitat, art. 733-ter c.p.) e con l’inserimento nel corpo del 

D.Lgs. 231/2001 (all’art. 25-undecies) di un nuovo catalogo di reati ambientali 

presupposto, idonei a fondare la responsabilità delle persone giuridiche. 

Ciò premesso, tra gli interventi più rilevanti operati dalla novella legislativa 

in argomento, si segnalano: 

1. l'introduzione nel Codice penale di nuove ipotesi di reato contro l'ambiente 

(Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l'ambiente") e di talune altre 

disposizioni a esse connesse (es. circostanze aggravanti, ravvedimento 

operoso, confisca, ordine di ripristino); si tratta, in particolare, dei delitti di: 

 "Inquinamento ambientale" anche colposo (artt. 452-bis e 452-



2 

 

quinquies cod. pen.);  

 “Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento 

ambientale" (art. 452-ter cod. pen.); 

 "Disastro ambientale" anche colposo (art. 452-quater e 452-quinquies 

cod. pen.); 

 "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452-sexies 

cod. pen.); 

 "Impedimento del controllo" (art. 452-septies cod. pen.); 

 "Omessa bonifica" (art. 452-terdecies cod. pen.). 

2. l'integrazione di alcuni articoli del Codice penale in tema di pene 

accessorie e prescrizione, nonché della norma in materia di 

coordinamento delle indagini prevista nelle disposizioni di attuazione del 

Codice di procedura penale; 

3. l'integrazione di alcune fattispecie criminose previste e punite nel D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), in particolare:  

 l'operatività della "condizione di non punibilità" richiamata all'art. 257 

del T.U.A., in materia di bonifica dei siti, è stata circoscritta ai soli reati 

contravvenzionali in materia ambientale; 

 l'introduzione del nuovo comma 4-bis dell'art. 260 del T.U.A., che 

prevede la confisca obbligatoria e per equivalente in relazione alla 

commissione del delitto di "Attività organizzata per il traffico illecito di 

rifiuti". 

4. novità in tema di "Responsabilità amministrativa da reato delle persone 

giuridiche" ex D.Lgs. n. 231/2001. Sono stati inseriti all'art. 25-undecies 

del citato Decreto legislativo i seguenti reati: 

 "Inquinamento ambientale" (art. 452-bis cod. pen.); 

 "Disastro ambientale" (art. 452-quater cod. pen.); 

 "Delitti colposi contro l'ambiente" (art. 452-quinquies cod. pen., ossia 

"Inquinamento ambientale" e "Disastro ambientale" colposi); 

 Associazione per delinquere (comune e mafiosa) aggravata ai sensi 

dell'art. 452-octies cod. pen.; 

 "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" (art. 452-sexies 

cod. pen.). 

Al riguardo, ne deriva che anche le persone giuridiche potrebbero 

incorrere nella responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 in relazione 

alle ipotesi di reato espressamente richiamate nella citata disposizione, con 

applicazione di sanzioni pecuniarie e, nei soli casi di condanna per i delitti di 

"Inquinamento ambientale" e di "Disastro ambientale", delle sanzioni 

interdittive, previste all'art. 9 del medesimo Decreto legislativo. 

5. l’introduzione in calce al D.Lgs 152/2006 della  "Parte VI-bis - Disciplina 
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sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela 

ambientale".(Art. 1, co. 9, della Legge 68/2015)  

Questa parte della Legge introduce la possibilità di estinguere in via 

amministrativa le ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lgs 152/2006, e 

assume particolare rilievo operativo ai fini dello svolgimento delle attività 

della polizia giudiziaria. 

Si osserva, al riguardo, che sebbene la portata del titolo sembrerebbe 

duplice (illeciti tanto amministrativi quanto penali), di fatto il nuovo articolo 

318-bis del D.Lgs. 152/2006, con il quale si apre la citata Parte VI-bis, si 

riferisce, come ambito applicativo alle sole "… ipotesi contravvenzionali in 

materia ambientale previste… - dal D.Lgs 152/2006 medesimo – che non 

hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse 

ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette". 

Appare opportuno sottolineare l'ampia rilevanza applicativa del nuovo 

sistema deflattivo introdotto dal legislatore, in relazione alla scelta punitiva 

di sanzionare quasi tutte le ipotesi di reati ambientali contenute nel T.U.A. 

a titolo di contravvenzioni. 

Risultano, pertanto, sottoposte alla nuova disciplina, a titolo di mero 

esempio: 

a) scarichi di acque reflue industriali (dall'apertura o comunque 

effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 

autorizzazione, allo scarico di acque reflue industriali contenenti le 

sostanze pericolose comprese tra le sostanze indicate nelle tabelle 5 e 

3/A dell'Allegato 5 alla parte III del T.U.A. senza osservare le 

prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità 

competente, ecc.);  

b) rifiuti (dall'esercizio di una attività di raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della 

prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, all'abbandono o 

deposito in modo incontrollato di rifiuti, ecc.); 

c) bonifica di siti contaminati (dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo, 

delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento 

delle concentrazioni soglia di rischio, senza provvedere alla bonifica in 

conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito 

del procedimento di bonifica di cui agli articoli 242 e seguenti, alla 

mancata effettuazione della comunicazione di evento in grado di 

contaminare il suolo). 

Inoltre, l'art. 318-ter della nuova Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006, 

prevede che "allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, 

l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui 

all'art. 55 c.p.p., ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore 

un'apposita prescrizione…asseverata tecnicamente dall'ente specializzato 

competente nella materia trattata …", fissando per la regolarizzazione un 

termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e, 
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comunque prorogabile a non più di sei mesi. 

L'articolo 318-ter prosegue affermando l'obbligo di notificare o comunicare 

la prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al 

servizio del quale opera il contravventore (comma 2), con potestà, per 

l'organo accertatore, di "…imporre specifiche misure atte a far cessare 

situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente 

pericolose". Ai sensi dell'articolo 347 c.p.p., resta fermo, in entrambi i casi, 

l'obbligo per l'organo di vigilanza di riferire al Pubblico Ministero la notizia 

di reato relativa alla contravvenzione.  

Segue la fase della "verifica dell'adempimento" (articolo 318-quater, parte 

VI-bis D.Lgs. 152/2006), secondo la quale entro e non oltre 60 gg. dalla 

scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore dovrà 

verificare "…se la violazione é stata eliminata secondo le modalità' e nel 

termine indicati dalla prescrizione", con le seguenti due opzioni 

conclusive: 

a)  la verifica dell'avvenuto adempimento alla prescrizione, nel qual caso 

l'organo accertatore dovrà ammettere il contravventore a pagare in 

sede amministrativa, nel termine di 30 gg., una somma pari al quarto 

del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione 

commessa, e successiva comunicazione (sempre da parte dell'organo 

accertatore al Pubblico Ministero), entro 120 gg. dalla scadenza del 

termine fissato nella prescrizione, dell'avvenuto adempimento alla 

prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma; 

b)  al contrario l'eventuale inadempimento della prescrizione comporterà, 

per l'organo accertatore, l'obbligo di comunicazione al Pubblico 

Ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del 

termine fissato nella prescrizione, con conseguente riavvio dell'azione 

penale fino a questo momento sospesa. 

Ancora il nuovo articolo 318-sexies della Parte VI del D.Lgs. 152/2006, 

prevede la "sospensione del procedimento" per la contravvenzione a 

far data dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro 

delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del c.p.p. e fino al momento 

in cui il Pubblico Ministero riceve una delle due menzionate 

comunicazioni alternative circa l'avvenuto adempimento entro i 

termini/inadempimento.  

Comunque la sospensione del procedimento non preclude all’Autorità 

Giudiziaria competente l’eventuale richiesta di archiviazione, né 

l'assunzione delle prove con incidente probatorio e l'adozione degli 

eventuali atti urgenti di indagine preliminare, così come l'eventuale 

sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 e seguenti del c.p.p.. 

 

f.to IL CAPO REPARTO 
C.V. (CP) Aurelio CALIGIORE 
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ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
 

 

E, P.C. :                               GABINETTO  DELL’ON. MINISTRO 

CAPITANERIE DI PORTO (TUTTE) 
- LORO SEDI -  

(P.P. UFFICI DIPENDENTI) 
 

AUTORITÀ MARITTIMA DELLA NAVIGAZIONE DELLO STRETTO DI MESSINA 
 

ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO 
DIPARTIMENTO CP 

VIALE ITALIA, 72 
57127 – LIVORNO (LI) 

 
CENTRO DI FORMAZIONE 
C.A. (CP) A. DE RUBERTIS 

STAZIONE MARITTIMA – PONTE DEI MILLE 
16126 – GENOVA 

 
SCUOLA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE  

DIPARTIMENTO CP 
LA MADDALENA 

VIALE AMMIRAGLIO MIRABELLO, 49  
07024 – LA MADDALENA (OT) 

 
 

-                SEDE  
 
 

 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE 
- SEDE  

 
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L’INQUINAMENTO 

- SEDE  
 

 COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
- SECONDO REPARTO  

- UFFICIO ASSISTENTE DEL COMANDANTE GENERALE 
VIALE DELL’ARTE, 16 

00144 – ROMA  
  
 

 


