
ALLEGATO 6 
 
 
 
 
 
 

REATI PERTINENTI IL MODELLO COMMESSI CON 
VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 
DELL’AMBIENTE  
 

 

REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE 

 

Art. 25-undecies comma 1 del Decreto 

 
In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente 

le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da 

duecentocinquanta a seicento quote; 

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a ottocento quote; 

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da 

duecento a cinquecento quote; 

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione 

pecuniaria da trecento a mille quote. 

[…] 

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente 

articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive 

previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla 

citata lettera a). 

*** 

Gli articoli del codice penale cui fa riferimento l’art. 25-undecies comma 1 del Decreto 

231/2001 disciplinano, rispettivamente, il reato di “inquinamento ambientale” (art. 452 



bis), “disastro ambientale (art. 452  quater) e i “reati colposi contro l’ambiente” (art. 

452 octies). 

 

1) Inquinamento ambientale 

Art. 452 bis c.p.  

 
“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. 

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.  

 
 

2) Disastro ambientale 

Art. 452 quater c.p.  

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro 

ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro 

ambientale alternativamente: 

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione 

della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese 

o esposte a pericolo. 

 

Quando il disastro 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”. 

 
 
3) Delitti colposi contro l’ambiente 
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Art. 452 quinquies c.p.  

“Se taluno 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 dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 

inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite 

di un terzo”. 

 
 
REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 

 

Art. 25-undecies comma 2 

 
“In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per i reati di cui all'articolo 137: 

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria 

da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione 

pecuniaria da duecento a trecento quote. 

b) per i reati di cui all'articolo 256: 

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione 

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione 

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 

duecento a trecento quote; 

 
[…] 

 
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
 
[…] 
 
 



g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 

duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, 

primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto 

dal comma 8, secondo periodo; 

 

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a 

duecentocinquanta quote”. 

 
 

*** 

Gli artt. 137, 256, 258, 279 del Decreto Legislativo 152/2006 cui fa riferimento l’art. 

25-undecies comma 2 del Decreto 231/2001 disciplinano reati connessi a: “acque 

reflue”, “gestione rifiuti”, “tenuta dei registri obbligatori”, “controllo della tracciabilità 

dei rifiuti” e “emissioni nell’aria”. Nel seguito si riporta il testo degli articoli sopracitati 

pertinenti il modello. 

*** 

 
 
 
1. Scarico di acque reflue 

Art. 137 Decreto Legislativo 152/2006 (estratto) 

Comma 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 e dell'ammenda da 5.000 euro a 

52.000 euro. 

 

Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-

quattuordecies, comma 3, 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. 

 



Comma 5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle 

sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 

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 i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle 

province autonome o dall' Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, 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. 

 

Comma 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi 

sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con 

l'arresto sino a tre anni. 

 

Comma 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”. 

 
 
2. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Art. 256 Decreto Legislativo 152/2006 (estratto) 

Comma 1. “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, 

chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio 

ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 



b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento 

euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

 

Comma 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, 

chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena 

dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 

euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in 

parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza 

emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca 

dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del 

compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei 

luoghi. 

 

Comma 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività 

non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera 

b)”. 

 
 
3. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (gestione dei rifiuti) 

Art. 258 Decreto Legislativo 152/2006 (estratto) 

Comma 4. “Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di 

cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, 

lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 

ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si 

applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di 

un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un 

certificato falso durante il trasporto. 

 



4. Emissioni in atmosfera 

Art. 279 Decreto Legislativo 152/2006 (estratto) 

Comma 2. “Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le 

prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del 

presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o 

le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è 

punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori 

limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si 

applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 

 

Comma 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad 

un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il 

superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”. 

 

*** 

 

La Legge n. 68/2015 (cd. Legge sugli “ecoreati”) ha introdotto i nuovi reato-

presupposto sopra indicati. In particolare l’art. 452 bis, dedicato all’inquinamento 

ambientale, si configura tramite l’abusiva compromissione o deterioramento 

significativo e misurabile di acqua, aria, suolo o sottosuolo, ovvero di un ecosistema o 

della biodiversità, della flora o della fauna; l’art. 452 quater, invece, disciplina il caso di 

“disastro ambientale”, fattispecie che si applica al ricorrere di tre ipotesi: (i) alterazione 

irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; (ii) alterazione dell’equilibrio di un 

ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con 

provvedimenti eccezionali; e (iii) offesa alla pubblica incolumità in ragione della 

rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero 

per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 

 

E’ attratta dall’orbita del Decreto anche la diminuzione della pena prevista dall’art. 452 

quinquies c.p. laddove i fatti di cui alle norme sopra citate siano qualificabili come 

delitti colposi contro l’ambiente, nonché nel caso in cui dalla condotta del soggetto 



agente derivi solo il pericolo di inquinamento o disastro ambientale, senza che si sia 

effettivamente verificato un danno.  

 

Per quanto attiene specificamente i delitti dell’inquinamento ambientale e del disastro 

ambientale, questi costituiscono reati comuni a forma libera, alla stregua dei quali può 

rilevare una condotta sia attiva che omissiva. È indubbio che, alla stregua del paradigma 

di cui all’art. 40, comma 2, c.p., possa rilevare, quale condotta determinatrice 

dell’evento, anche l’omesso impedimento dell’evento stesso. Possono dunque per tale 

via trovare ingresso, ad esempio, anche le condotte dei pubblici amministratori che, 

omettendo il dovuto controllo, ovvero autorizzando attività pregiudizievoli per 

l’ambiente, determinino (o, meglio, concorrano a determinare) l’inquinamento. È 

evidente peraltro che, trattandosi di delitto doloso, la responsabilità postula in capo a chi 

omette di agire la rappresentazione dell’obbligo di intervenire in conformità alle 

previsioni di legge, la consapevolezza delle conseguenze lesive della propria condotta, 

nonché la consapevolezza ed intenzionalità di non impedire l’evento. 

 

 *** 

In considerazione della recente introduzione dei predetti Reati nell’area di rilievo ai fini 

del Decreto 231/2001, si ritiene che le condotte sanzionabili ai sensi del Decreto stesso 

consistano principalmente nel garantire un vantaggio e/o un interesse per la Società 

derivati dall’impiegare risorse (economiche e non solo) inadeguate per impedire danni 

all’ambiente.  

I requisiti dell’interesse e/o del vantaggio per la Società si potrebbero quindi ravvisare 

nei casi in cui la violazione delle norme di tutela dell’ambiente (i) sia connessa ad un 

risparmio sui costi necessari a garantirne il rispetto, (ii) sia conseguenza del 

perseguimento (sia pure involontario) di una maggiore celerità dei processi produttivi o 

una minore difficoltà nella gestione del lavoro a scapito dell’ambiente. 

 

 


