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1 Cosi come modificati dalla legge 22 maggio 2015, n. 68. 
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Parte speciale N 

REATI AMBIENTALI 

 

 
 
 
 

La “parte speciale N” è dedicata alla trattazione dei reati ambientali così come individuati nell’art. 
25 
undecies d.lgs. n. 231 del 2001. 
Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette 
disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute 
nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i “protocolli di prevenzione” attuati all’interno 
della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di 
comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza. 

 
Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di 
una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output 
della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto 
un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”. 

 
 

Art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale 
Testo della norma 
1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque 
abusivamente cagiona  una  compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 
1) delle acque o dell'aria, o di  porzioni  estese  o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali 
protette, la pena è aumentata. 

 
Autore del reato 
Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”. 
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Descrizione 
Il delitto in questione costituisce un reato di evento e non di mera condotta. 
In particolare, l’evento previsto dalla norma in esame si estrinseca in due differenti concetti, entrambi 
caratterizzati dalla sussistenza dei requisiti della rilevanza e della misurabilità: 

1) compromissione; 
2) deterioramento. 

Il concetto di compromissione pare esprimere l’idea di “mutazione o trasformazione” in senso negativo 
della condizione originaria. La “compromissione” appare svincolata da un indicatore temporale preciso. 
Tuttavia, è stato sottolineato, come la compromissione indichi un mutamento radicale e generalizzato 
delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo 
solo in funzione dell’intervento di fattori esterni. 
Oggetto di tutela sono anche le condizioni “preesistenti” e non solo quelle originarie dei beni contemplati. 
Il concetto di “deterioramento”, per converso, lascia intendere un attacco ai beni contemplati della 
norma di impatto minore rispetto alla compromissione, tale da non snaturare la caratteristiche del bene. 
Venendo ora alla connotazione normativa prescelta in ordine alla qualificazione della compromissione e 
del deterioramento, se la “significatività” indica una situazione di chiara evidenza dell’evento 
inquinamento in virtù della sua dimensione, la richiesta compresenza di un coefficiente di “misurabilità”  
rimanda  alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici 
aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, ect.) dell’alterazione. 
Quanto al bersaglio della condotta, essa deve rivolgersi a: 
1) acque o aria, o porzioni  estese  o significative del suolo o del sottosuolo; 
2) un ecosistema, ovvero la biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 
La previsione «delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo» 
sembra ricoprire la quasi assoluta totalità dei potenziali “bersagli” della condotta di inquinamento. 
In questo senso, la formula adottata dal legislatore ha previsto meramente una precisazione 
quanti/qualitativa relativa al suolo e sottosuolo: rispetto a questi ultimi, l’evento dovrà avvenire su 
«porzioni estese o significative». 
La seconda parte della norma indica, anche in questo caso senza precisazioni di dettaglio, la possibile 
compromissione o il deterioramento di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora e 
delle fauna. 
Per ecosistema deve intendersi l’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le 
quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un’area delimitata. 
Più complessa l’individuazione del concetto di biodiversità, che può essere intesa come la variabilità tra 
gli organismi viventi all’interno di una singola specie (diversità genetica) fra specie diverse e tra 
ecosistemi. 
Quanto al concetto di flora e di fauna, infine, mentre l’ordinamento prevede già una definizione puntuale 
di quest’ultimo – «fanno parte della fauna selvatica […] le specie di mammiferi e di uccelli dei quali 
esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio 
nazionale (2) – più ampio e indeterminato appare, invece, il concetto di flora, indicato dalla Suprema 
Corte quale «componente essenziale» dell’ambiente (3). 
Ruolo chiave nell’economia della fattispecie in questione è rappresentato dal concetto di abusività della 
condotta. 
In assenza di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto, ai fini della valutazione relativa ai modi nei 
quali può verificarsi una condotta abusiva atta a perfezionare la nuova fattispecie di reato, un ausilio 
può trarsi dall’esplorazione dei casi di utilizzo della locuzione in ambito penale, con riguardo alle 
disposizioni vigenti che sanzionano condotte abusive. 
In particolare, il sistema del diritto penale dell’ambiente conosce l’abusività della gestione di ingenti 
quantitativi di rifiuti nell’ambito del delitto di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152/2006. Sulla individuazione del 
significato del tratto abusivo della condotta, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata a 
costanti e 
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(2) Art. 2 legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
(3) Cass. Pen. Sez. III, 19 settembre 1990, n. 3852. 
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sistematiche riprese che «è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi 
prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti» (4). 
Nel concetto di “abusivamente”, dunque, sembrerebbero potersi ricomprendere anche le situazioni 
nelle quali l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, 
presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo; il che può avvenire non solo quando si 
rinvenga uno sviamento della funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma 
anche quando l’attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti 
all’autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell’esercizio lecito. 
La fattispecie in questione è punibile a titolo di dolo. 

 
Esemplificazioni 

- La società effettua scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, cagionando una 
compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell’acqua; 

- La società effettua emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione cagionando 
una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell’aria; 

- La società abbandona rifiuti, cagionando una compromissione o un deterioramento 
significativo e misurabile di un ecosistema; 

- La società immette rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, cagionando una 
compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di un ecosistema; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Tra le tante, Cass. Pen., sez. III, sent. n. 241773/2008. 
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1 Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati ambientali così come individuati 
nell’art. 25 undecies d.lgs. n. 231 del 2001: elencazione. 

 
Nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Palma Boria sta, sono state individuate delle 
“macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato 
ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali, ovvero nell’ambito di 
tutte le attività e le unità nelle quali ci sia astrattamente in rischio di un potenziale impatto ambientale, 
diretto o indiretto. 
In particolare sono stati individuati i seguenti processi “sensibili” che possono ricondurre, direttamente o 
indirettamente, a scenari illeciti. 
 

1. Gestione dei rifiuti; 
 

Data l’attività della società Palma Boria si riscontra una possibilità di rischio legata allo smaltimento di 
attrezzature interne come Toner e stampanti. 

 
 
 

protocolli preventivi di sistema 
Previsione dei divieti nel Codice etico 
Informazione e formazione specifica del 
personale Sistema disciplinare 
Clausola 231/01 nei contratti con i 
terzi  
Tracciabilità/archiviazione 

 
 

2 I compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all’OdV nel documento 
approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato “Parte speciale B – Struttura, composizione, 
regolamento e funzionamento dell’OdV”, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte 
speciale, l’OdV, tra l’altro, deve: 

 
a)  con riferimento alle situazioni a rischio l’OdV provvede all’espletamento delle seguenti attività: 
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne in materia di tutela ambientale; 
- monitoraggio sull’efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati; 
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed 

effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni 
ricevute; 

- esame delle segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le 
segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali 
deficienze o inadeguatezze dei luoghi, del sistema di gestione ambientale adottato dalla 
Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla tutela dell’ambiente; 

- monitoraggio della funzionalità delle regole adottate dalla società con riferimento al settore 
ambientale, in quanto organismo idoneo ad assicurare l’obiettività, l’imparzialità e 
l’indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica. 

 
Più in generale, l’OdV deve: 

 
- vigilare sull’adeguatezza e sul rispetto del Modello, incluso il Codice di comportamento; 
- proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente 

competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero 
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delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazioni di 
eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti 
della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

 
L’OdV deve comunicare al CdA, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della 
propria attività di vigilanza e controllo. 


