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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 la legge n. 68 del 22 
maggio 2015 che contiene novità in materia di delitti contro l'ambiente. E’ in vigore 
dal 29 maggio 2015.  
 
Si tratta di una specifica disciplina del diritto penale ambientale che comprende 
anche il traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività con modifiche all’art. 
452-sexies del Codice penale. 
 
 
Riassunto e commento 
 
Con la legge 22 maggio 2015 n.68 in vigore dal 29 maggio 2015 vengono introdotte 
modifiche al Codice penale, dopo il titolo VI del libro secondo «Titolo VI- bis - Dei delitti 
contro l’ambiente”. 
 
Si tratta di cinque nuovi delitti contro l’ambiente (ecoreati):  

 inquinamento ambientale;  
 disastro ambientale;  
 delitti colposi contro l’ambiente;  
 traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;  
 impedimento del controllo.  

 
Finalmente una legge e non più solo giurisprudenza! D’ora in poi i reati ambientali 
potranno essere valutati e puniti per la loro tipologia specifica e non per analogia con altri 
tipi di reati e questo scoraggerà la competizione fuori dalla legalità. Infatti non sarà più 
necessario ricorrere all’art. 674 del Codice penale relativo al “getto di cose pericolose”, ad 
esempio a seguito di emissioni inquinanti. 
 
Sono previste aggravanti e termini di prescrizione allungati di pari passo con l’aggravarsi 
delle pene, ravvedimento operoso, confisca. 
 
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è 
aumentata fino alla metà. 
 
Si evita la confisca nel caso di messa in sicurezza e notifica del reato e col ripristino dello 
stato dei luoghi a meno di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e associazione per 
delinquere, con misure di prevenzione e costi a carico dell’inquinatore. 
 
Se non si provoca danno o pericolo per l’ambiente, il procedimento è simile a quello per le 
violazioni delle disposizioni di prevenzione sugli infortuni sul lavoro.  
L’organo di vigilanza nell’esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria ha il potere di 
fissare le prescrizioni. 

http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/2015/05/29/Ecoreati--pubblicata-la-legge-in-GU/LEGGE_22_maggio_2015%20pdf.pdf


 
Per ciascuno dei nuovi delitti viene modificato il decreto 231/2001 sulla responsabilità delle 
persone giuridiche per i reati dei dipendenti con l’applicazione di sanzioni pecuniarie 
specifiche (quantificate in quote). 
 

Sono previsti solo due specie di reati colposi contro l’ambiente (ossia per causa 

involontaria): il delitto di inquinamento ambientale (nuovo art. 452-bis del c.p.) e il delitto di 

disastro ambientale (nuovo art. 452-quater del c.p.). 

In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quinquies, le pene sono diminuite da un terzo a 

due terzi e in determinate circostanze le pene possono essere ulteriormente diminuite di 

un terzo. 

 
La norma, pur costituendo una norma tanto importante quanto attesa da molti anni, ha 
comunque carattere prevalentemente punitivo e quindi è poco moderna se non tramite il 
ravvedimento operoso. Infatti permette un modesto sconto di pena in caso di azione 
involontaria (es. in caso di incidente) pur in presenza di immediata segnalazione del fatto e 
immediata riparazione del danno impedendo quindi in molti casi di far emergere il reato e 
ripararlo. 

 
 
Traffico e abbandono materiali ad alta radioattività 
 
La nuova legge riguarda chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un 
deterioramento “significativi e misurabili” dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o 
di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" o "di un ecosistema, della 
biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
 
In particolare l’art. 452-sexies della nuova legge, “TRAFFICO E ABBANDONO 
MATERIALI AD ALTA RADIOATTIVITA”, prevede che, salvo che il fatto costituisca più 
grave reato, il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività è 
punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.  
Per omessa bonifica la reclusione prevista è da 1 a 4 quattro anni e con la multa da euro 
20.000 a euro 80.000 se il fatto non costituisce reato più grave. 
 
Inoltre per tale delitto la legge modifica l’art.25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 
(GU 19.6.2001, con le modifiche introdotte dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 e dal 
D.L. 14 agosto 2013, n. 93) sulla Responsabilità amministrativa delle società e degli enti 
con una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. 
 
Il delitto è commesso da chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, 
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta 
radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa 
illegittimamente". La pena è aumentata se come conseguenza si manifesta pericolo di 
compromissione o deterioramento: 

1- delle acque o dell’aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 
2- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

 
 
 
 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2011/03/11/pacchetto-sicurezza-il-decreto-legge-pubblicato-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/femminicidio-il-testo-coordinato-del-decreto-contro-la-violenza-di-genere


 
I nuove delitti contro l’ambiente 
 
INQUINAMENTO AMBIENTALE 
Il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale con la 
reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente 
cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato 
preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del 
sottosuolo" o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
 
Sono inoltre previste delle aggravanti: reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se 
dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale; reclusione da 
3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione 
gravissima reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. Ove gli eventi lesivi 
derivati dal reato siamo plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe 
infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 
20 anni di reclusione. 
 
DISASTRO AMBIENTALE 
E' punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Riguarda un'alterazione irreversibile 
dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui 
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti 
eccezionali; l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza 
del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al 
numero delle persone offese o esposte al pericolo. Il disastro ambientale è aggravato ove 
commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o 
vegetali protette. 
 

DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE; 
Se qualcuno dei fatti di cui agli articoli 452–bis e 452-quater è commesso per colpa, le 
pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla 
commissione degli stessi fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro 
ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. 
 
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALI AD ALTA RADIOATTIVITA' 
L'art. 452-sexies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 
50.000 euro il reato di pericolo di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il 
delitto è commesso da chiunque abusivamente "cede, acquista, riceve, trasporta, importa, 
esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività 
ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente". 
 
IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO 
Punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni l'impedimento del controllo ambientale, 
negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente il loro stato. Il 
delitto di inquinamento ambientale e quello di disastro ambientale commessi per colpa e 
non per dolo sono puniti con pene ridotte fino ad un massimo di due terzi . Una ulteriore 
diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo per 
l'ambiente. 
 
 
 



 
AMBITO DI APPLICAZIONE  
In base all’art. 318 bis, le disposizioni di questa parte del Codice penale si applicano alle 
ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste che non hanno cagionato né 
danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o 
paesaggistiche protette. 
 
 
Circostanze aggravanti, ravvedimento, bonifica, confisca 
 
Sono previste circostanza del reato che determinano un aggravamento della pena, il 
ravvedimento operoso e la bonifica/recupero/ripristino dello stato dei luoghi danneggiati 
ma anche la confisca dei beni o equivalenti. 
 
ASSOCIAZIONI CONTRO L'AMBIENTE 
Sono previste specifiche aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei 
nuovi delitti contro l'ambiente. 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO E RECUPERO/RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI 
In caso di condanna, il ravvedimento operoso può determinare una riduzione della pena 
da infliggere dalla metà a due terzi per chi si impegna a evitare che l'attività illecita 
determini conseguenze ulteriori o provvede, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado, alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al recupero 
e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi ponendone l’esecuzione a 
carico del condannato e dei soggetti di cui all’art.197 del codice. Se si 
collabora  concretamente con l'autorità di polizia o giudiziaria ricostruire i fatti illeciti e per 
rintracciare e gli autori ha una diminuzione della pena da un terzo alla metà.  
 
OMESSA BONIFI CA 
A meno che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendo obbligato per legge per 
ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o 
al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro 
anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000». 
 
CONFISCA 
In caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro 
ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del 
controllo nonché per i reati associativi il giudice deve sempre ordinare la confisca delle 
cose che sono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commetterlo. Niente 
confisca quando i beni appartengano a terzi estranei al reato.  
Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente da 
prodotti o dal profitto del reato, in particolare per reato di traffico illecito di rifiuti.  
I beni e i proventi confiscati sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione 
competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.  
Non c’è confisca quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in 
sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.  
 
PRESCRIZIONI 
In base all’art. 318 ter, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di 
vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di 
procedura penale, 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 superiore al periodo di tempo 
tecnicamente necessario.  
In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che 
determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola 
volta, a richiesta del contravventore per un periodo non superiore a sei mesi con 
provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero. 
 
ILLECITI AMMINISTRATIVI 
Si prevede un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni collegato 
all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni e 
del pagamento di una somma di denaro. 


