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responsabilità esclusiva dell’ente, con particolare riferimento alle contaminazioni di lungo 
periodo. – 7. L’art. 8 del d.lgs. 231/2001 come programma di azione: il volto processuale e 
sostanziale dell’autonomia della responsabilità dell’ente. – 7.1. L’autonomia della 
responsabilità come regola sostanziale: anonimità o non punibilità della persona fisica e 
persistenza del rimprovero per l’ente. – 7.2. Regola BARD e accertamento del fatto dell’ente. 
– 7.3. Responsabilità dell’ente e prova dell’illecito: un tentativo di sintesi. – 8. Conclusioni. 
Alla ricerca di una sintesi tra domanda di pena europea e offerta di sanzione italiana: l’illecito 
ambientale come reato proprio dell’ente.  

 
  
1. – Difficilmente si possono individuare settori del sistema penale in cui la 

meritevolezza di tutela di un interesse si distanzia così grandemente dal bisogno di pena 
per le condotte che lo offendono: benché l’ambiente costituisca un bene di importanza 
fondamentale, o forse, ancora meglio, propedeutico alla stessa esistenza della vita 
associata1, cionondimeno la repressione della maggior parte delle lesioni all’integrità 
dell’ecosistema (o ad una sua matrice) non passa necessariamente da una fattispecie 
incriminatrice. In altro modo: l’intervento penale non è indispensabile. 

La ragione dell’apparente paradosso risiede nell’inadeguatezza della risposta 
penale di fronte alle due principali forme di manifestazione dell’illecito ambientale. 
Semplificando, dal punto di vista criminologico, esiste una polarizzazione di queste 
ultime tra: 

 
i) l’illecito massivo, per lo più generato dall’attivazione di una fonte di 

rischio, sia di natura colposa (l’incidente marittimo con sversamento di 
																																																								
1 Di recente sulla proteiformità del bene ambiente, si veda A. Macchia, L’ambiente: un valore in sé o un 
“arcipelago” di valori?, in CP 2017, 1325 ss. 
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petrolio in mare), sia iperdolosa (si pensi all’attacco terroristico o al 
deposito di scorie radioattive), che evolve in grandi eventi disastrosi; 

ii) l’illecito regolatorio, produttivo di danno solo se serializzato. La sostanza 
del rimprovero è qui la mera inosservanza di discipline formali. Anche in 
questo caso l’autore può essere semplicemente negligente nella 
conduzione della propria attività oppure versare in dolo, in quanto, 
orientato dalla ricerca di profitto ad ogni costo, scelga di rinunciare o 
violare le gravose procedure di compliance ambientale. Soprattutto in 
questa seconda eventualità, egli tende a reiterare il fatto microdannoso, 
poiché il profitto inizia ad essere percepibile solo moltiplicando i ridotti 
margini di utile derivante dalla singola inosservanza. Si tratta in definitiva 
di un paradigma di crimine ambientale strutturalmente differente dal 
precedente e costituito da un variegato sottobosco di speculazione illecita 
sui rifiuti, economicamente motivata. 

 
Di fronte a ciascuna di queste alternative il diritto penale è doppiamente 

inefficiente. 
 

aa)  Nel primo caso, la punizione del singolo è, infatti, sproporzionata per difetto: non 
compensa il grave disvalore prodotto dall’annichilimento di un ecosistema o da 
altra forma di offesa ad un bene collettivo di rilevanza essenziale per la comunità, 
né ripara il danno cagionato. 

bb)  Nel secondo caso, lo è per eccesso, poiché il disvalore della singola condotta è 
prossimo all’inesistenza e la ragione della punizione risiede solo in una lettura 
seriale del comportamento proscritto, vale a dire nella possibilità che le violazioni 
vengano reiterate nel tempo dallo stesso autore e/o da soggetti differenti (il che 
peraltro espone il legislatore all’accusa di punire il reo per fatti commessi anche 
da altri).  
 
E così il diritto penale si trova in una vera e propria trappola da cui deve prendere 

le mosse ogni riflessione: stretto tra potenti vincoli di sistema, non può prevedere 
sanzioni davvero intimidatorie per illeciti di pericolo, se non a costo di risultare 
sproporzionato per eccesso e puramente promozionale, ma al contempo non può 
attendere la produzione del danno senza apparire velleitario2. 

																																																								
2 Sulla funzione pedagogica e promozionale della sanzione penale, in uno scritto dedicato proprio alla 
tutela dell’ambiente, si vedano le anticipatorie riflessioni di C. Pedrazzi, Profili penalistici della tutela 
dell’ambiente, in IP 1991, 617. 
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Ciò posto ne deriva una crisi di legittimazione (in termini di utilità e razionalità 
di scopo) della pena: essa non ha maggiori diritti di cittadinanza tra gli strumenti di 
tutela dell’ambiente rispetto ad una sanzione amministrativa ben calibrata.  
 
 

2. – In mancanza di una strutturata serie di obblighi internazionali volti alla tutela 
dell’ambiente mediante sanzione, il diritto penale oggi è in questa materia il frutto di 
un dialogo a due voci. Da una parte il legislatore eurounitario, che fomenta l’impiego 
della sanzione criminale, dall’altra parte gli Stati nazionali, che non sempre danno 
seguito alle richieste di tutela penale provenienti dall’Unione.  

Nello scenario europeo, alla tutela amministrativa si è progressivamente preferita 
quella penale, poiché a Bruxelles se ne è colta da tempo la preziosa componente 
simbolica: l’impiego della pena veicola infatti spesso la legittimazione politica 
dell’istituzione che ne dispone; si tratta di un obiettivo socio-culturale di cui l’Unione 
è perennemente alla ricerca3. 

Al netto delle considerazioni ora abbozzate, si può rilevare sin d’ora come, de lege 
lata, siano rinvenibili due modelli di legislazione ambientale, entrambi compresenti e 
rilevanti per il penalista italiano: 

 
i) l’efficientista legislazione europea, che conosce una più recente declinazione 

criminale strictu sensu e una, ormai già tradizionale, amministrativa, ma 
entrambe improntate alla classica formula dell’adeguatezza, proporzione e 
dissuasività della sanzione; 

ii) l’esausta legislazione italiana, composta di incriminazioni extracodicistiche, 
di ridotta efficacia preventiva, nonché di nuove figure criminose inserite nel 
codice e, come vedremo, di difficile applicazione processuale e, finanche, di 
discipline limitate a determinati ambiti del territorio nazionale. 

 
Il rapporto tra i due modelli di legislazione si è sviluppato, al volgere del 

millennio, lungo equilibri precari, nel quadro di una crescente domanda di tutela 
penale da parte del legislatore europeo e della Corte di Giustizia, cui ha fatto da 
contraltare, almeno fino al 2015, una sostanziale inerzia del Parlamento nazionale.  

In una prima fase la Corte di Giustizia si è fatta promotrice di una dilatazione in 
via interpretativa della tutela penale specificamente italiana, censurando cioè 
definizioni restrittive del concetto di rifiuto operate dal nostro diritto e così 

																																																								
3 Per un’analisi su queste dinamiche fondamentale il rinvio a C. Sotis, Il diritto senza codice, Milano 
2007, 94 ss.; più di recente Id., Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco, in 
www.forumcostituzionale.it, 5.10.2016, 2 ss. 
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aumentando il perimetro applicativo delle fattispecie incriminatrici incentrate su tale 
elemento (il riferimento corre a due note pronunce, Tombesi del 1997 e Niselli del 
2004)4. 

In una fase successiva, le istituzioni comunitarie hanno preso ad agire su un piano 
generale, indirizzandosi alla totalità degli ordinamenti dei Paesi membri: la Corte di 
Giustizia espressamente ha sancito un obbligo di tutela penale dell’ambiente a carico 
degli ordinamenti nazionali (caso Commissione c. Consiglio del 2005 5 , nonché 
Commissione c. Consiglio del 20076) e il legislatore europeo, con l’emanazione della 
direttiva 19.11.1999 CE, ha seguito l’esempio e sollecitato gli Stati membri ad una tutela 
penale incondizionata del bene ambiente.   
 

																																																								
4 C.G.UE, 25.6.1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e altri; C.G.UE, 
11.11.2004, causa C-457/02, Niselli. Su quest’ultima decisione in particolare, tra gli altri, F. Viganò, 
Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in DPP 2005, 1433 ss. e 
soprattutto C. Sotis, Il diritto senza codice, cit., 118 ss., per l’insuperata analisi sistematica della sentenza 
nel quadro dei rapporti tra diritto europeo e nazionale. La Corte di Giustizia, interpellata nell’ambito 
di un procedimento penale dopo l'entrata in vigore del d.l. 8.7.2002 n.138, ha negato la compatibilità 
con il diritto comunitario dell'“interpretazione autentica” della nozione di rifiuto fornita dall'art. 14 
dello stesso decreto-legge, dando ragione al Giudice remittente che sospettava il contrasto con la 
direttiva 15.7.1975 n. 442 CEE. Secondo tale interpretazione, i fatti addebitati al sig. Niselli non 
avrebbero costituito più reato in quanto i rottami ferrosi posti sotto sequestro erano destinati al 
riutilizzo e quindi non avrebbero più potuto essere qualificati come rifiuti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui 
tale interpretazione fosse incompatibile con la dir. 75/442/CEE, il procedimento penale avrebbe 
dovuto proseguire sulla base dell'imputazione formulata. Per la Corte, secondo l'interpretazione 
risultante da una disposizione quale l'art. 14 d.l. n. 138/2002, affinché un residuo di produzione o di 
consumo fosse sottratto alla qualifica di rifiuto sarebbe stato sufficiente che esso fosse o potesse essere 
riutilizzato in qualunque ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo 
e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento, ma senza che occorresse tuttavia 
un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato II B dir. 75/442/CEE. Un'interpretazione del genere si 
sarebbe però risolta manifestamente nella sottrazione alla qualifica di rifiuto dei residui di produzione 
o di consumo, che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1 co. 1 lett a, della dir. 
75/442/CEE, come modificata dalla dir. 18.3.1991 n. 156 CEE e dalla dec. 24.5.1996 n. 350 CE. 
5 C.G.UE, Grande Sezione, 13.9.2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio (in particolare § 48), 
secondo la quale, anche se la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientra 
in linea di principio nella competenza della Comunità, ciò non può tuttavia impedire al legislatore 
comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte 
delle competenti autorità nazionali costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni 
ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri. Sulle 
considerevoli ripercussioni penalistiche di questa sentenza sia consentito il rinvio a G. Mannozzi-F. 
Consulich, La sentenza della Corte di giustizia C-176/03: riflessi penalistici in tema di principio di legalità 
e politica dei beni giuridici, in RTrimDPenEc 2006, 899 ss. 
6 C.G.UE, Grande Sezione, 23.10.2007, causa C-440/05, Commissione c. Consiglio, che, annullando la 
decisione quadro 2005/667, e riallacciandosi al decisum della sentenza del settembre 2005, ha 
affermato (§ 66) «il legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, 
proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura 
indispensabile di lotta contro danni ambientali gravi, può imporre agli Stati membri l'obbligo di 
introdurre tali sanzioni per garantire la piena efficacia delle norme che emana in tale ambito».  
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2.1. – Prendendo le mosse dal modello europeo, basti qui rilevarne la 
composizione “stratificata”.  

Dapprima il legislatore, allora comunitario, si è mosso sul piano extrapenale (si 
pensi principalmente alla direttiva 15.7.1975 n. 442 CEE, abrogata e poi dalla direttiva 
5.4.200 n. 12 CE), intervenendo in modo via via così intenso da far constatare al 
considerando n. 9 di una delle ultime direttive rilevanti, ovvero la 2008/98/CE, che 
ormai le principali operazioni di gestione dei rifiuti erano disciplinate dalla normativa 
comunitaria in materia di ambiente7. 

I principi di fondo dell’intervento comunitario sono stati mutuati, dal punto di 
vista dell’approccio, dalla legislazione americana, in particolare dal Comprehensive 
Environmental Response, Compensation and Liability Act, in cui il principio europeo 
chi inquina paga ha trovato le proprie radici8. 

In una seconda fase di sviluppo, il diritto europeo, sia dal punto di vista del 
formante giurisprudenziale che di quello propriamente legislativo, ha conquistato 
sempre maggiore spazio nel campo penale. Ovviamente, privati come sono di 
competenza diretta, non potendo cioè prevedere direttamente reati e sanzioni, gli 

																																																								
7 Dopo la direttiva del 2008, si possono poi menzionare numerosissimi interventi eurounitari, tra cui 
il reg. 21.10.2009 n. 1069 UE, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai 
prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il reg. 3.10.02 n. 1774 CE sui 
sottoprodotti di origine animale; la dir. 21.4.2004 n. 35 CE sulla responsabilità ambientale per attività 
pericolose; il reg. del 25.2.2011 n.142 UE, recante disposizioni di applicazione del reg. n. 1069/2009/CE, 
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati 
al consumo umano, e della dir. 27.10.1998 n. 78 CE, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non 
sottoposti a controlli veterinari di frontiera; il reg. 31.3.2011 n. 333 UE, recante i criteri che determinano 
quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della dir. 19.11.2008 
n. 98 CE; reg. 10.12.2012 n. 1179 UE recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano 
di essere considerati rifiuti ai sensi della dir. 2008/98/CE; la dir. 4.7.2012 n. 19 UE, sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche; il reg. 25.7.2013 n. 715 UE, recante criteri che determinano 
quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della dir. 2008/98/CE; la dec. 
26.3.2013 di esecuzione della Commissione, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche 
disponibili per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della dir. 24.11.2010 UE; la dir. 7.2.2013 
n. 2 UE, recante modifica dell'allegato I della dir. 20.12.94 n. 62 CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio; il reg. 17.12.2014 n. UE, che stabilisce nuovi valori limite di concentrazione massima per 
gli inquinanti organici persistenti nei rifiuti; la dir. 10.7.2015 n.1127 UE, che sostituisce l’allegato II della 
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; la dec. 18.12.2014 n. 955 UE, contenente il nuovo Elenco europeo 
dei rifiuti; il reg. 18.12.2014 n. 1357 UE che ha sostituito l'allegato III della dir. 2008/98/CE 
(corrispondente all'allegato I del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, parte IV). Per una serie di ulteriori atti rilevanti 
si veda D. Vozza, Historical Pollution and Long-Term Liability: a Global Challenge Needing an 
International Approach?, in Historical Pollution: Comparative Legal Responses to Environmental 
Crimes, a cura di F. Centonze-S. Manacorda, Cham 2017,433 ss.  
8 Sulla derivazione del sistema regolatorio statunitense rispetto a quello europeo B. Vanheusden, 
Brownfield Redevelopment in the European Union, in 34 Boston College Environmental Affairs Law 
Review 2007, 568; più di recente G. Rotolo, Historical Pollution: In Search of a Legal Definition, 
Historical Pollution: Comparative Legal Responses to Environmental Crimes, a cura di F. Centonze-S. 
Manacorda, Cham 2017, 85. 
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organi dell’Unione hanno fatto valere tutta la propria competenza indiretta, 
esprimendo con crescente vigore istanze di tutela penale per l’ambiente 
(paradigmatica la sentenza della Corte di Giustizia nel caso Commissione c. Consiglio 
del 2005), poi hanno preso a imporre obblighi di tutela penale agli Stati membri e, 
infine, hanno vincolato i legislatori nazionali a formulare le norme penali nel modo 
precisamente indicato in direttive che sarebbe riduttivo definire precise e determinate.  

Racchiudono questa “doppia anima” del diritto europeo le direttive “gemelle” del 
2008 in tema di rifiuti: le nn. 2008/98/CE e 2008/99/CE, nonché la direttiva 26.4.1999 
n. 31 CE. 

Se la prima, specificamente rivolta al tema dei rifiuti, si è collocata nel solco della 
tradizione fino ad allora invalsa, poiché si è limitata, all’art. 36, a prevedere come di 
consueto l’adozione di sanzioni adeguate, proporzionate e dissuasive da parte degli 
Stati membri9 rispetto a condotte di abbandono, scarico e gestione incontrollata dei 
rifiuti nel contesto di una regolamentazione amministrativistica, quella approvata in 
pari data n. 2008/99/CE è risultata invece assai precisa nell’indicare la sanzione penale 
come l’unica possibile per le infrazioni in essa specificamente descritte10.. 

Si tratta, peraltro, di una direttiva coeva ad un’altra, sempre funzionale 
all’espansione della responsabilità penale in materia ambientale, precisamente la 
direttiva 21.12009 n. 123 CE, relativa all’inquinamento navale e alle sanzioni penali per 
la infrazione della relativa disciplina11. 

La direttiva n. 98 segna comunque il volto dell’intervento comunitario in materia 
di rifiuti, perché definisce il framework di riferimento in materia, ispirato ad una 
gestione degli stessi nel rispetto dell’ambiente e della salute umana (art. 13) e, 
soprattutto, “di lungo periodo”, ponendo infatti a carico degli Stati membri il dovere 

																																																								
9 «Articolo 36 Applicazione e sanzioni  
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e la gestione 
incontrollata dei rifiuti. 
2. Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. 
Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive». 
Si noti poi che, al considerando 45 della direttiva, si può leggere che «gli Stati membri dovrebbero 
prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da irrogare a persone fisiche o giuridiche 
responsabili della gestione dei rifiuti, ad esempio produttori, detentori, intermediari, commercianti, 
addetti alla raccolta e al trasporto di rifiuti, enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento dei 
rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti, nei casi in cui violino le disposizioni della presente direttiva. Gli 
Stati membri possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti dall’inosservanza e dalle misure di 
riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, 
sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale». 
10 Sulla direttiva G. M. Vagliasindi, La Direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo 
volto del diritto penale ambientale italiano, in DCommInt 2010, 449 ss. 
11 Si tratta di una direttiva che integra la dir. 7.9.2005 n. 35 CE, anch’essa relativa all'inquinamento 
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per le relative violazioni. 
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di effettuare piani di gestione (art. 28) e programmi di riduzione e recupero (art. 29). 
Lo stesso approccio, sempre non penalisticamente connotato, è condiviso dalla 
direttiva 1999/31/CE, che ha per scopo la prevenzione dei danni di lungo periodo 
all’ambiente derivanti dai rifiuti. 

È in questa sede un fuor d’opera ogni tentativo di analisi delle previsioni della 
direttiva12. Possiamo semplicemente notare che, dal punto di vista della costruzione 
dei tipi criminosi, l’art. 3 elenca una serie di condotte assai differenti tra loro, dallo 
scarico nell’ambiente di sostanze nocive o ionizzanti, alla gestione pericolosa di rifiuti 
nelle sue diverse fasi (raccolta, smaltimento, trasporto, spedizione ecc.), allo 
svolgimento di attività pericolose con l’impiego di sostanze o preparazioni nocive, fino 
all’esercizio di attività aventi ad oggetto materiali radioattivi o nucleari in modo 
pericoloso per la salute. Fanno parte del catalogo anche le attività di sfruttamento, 
uccisione, commercio di specie animali e vegetali protette, nonché ogni condotta di 
produzione, commercio o uso di sostanze dannose per la fascia dell’ozono. 

L’eterogeneo catalogo è poi completato da una previsione (lett. h dell’art. 3) che 
impone l’uso della sanzione penale per qualsiasi azione che provochi il significativo 
deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, nonché dall’art. 4 che 
impone l’obbligo di punire il favoreggiamento e l’istigazione a commettere 
intenzionalmente le attività di cui all’articolo 313. 

La grammatica penalistica del legislatore europeo non è ovviamente evoluta come 
quella nazionale, anche in considerazione della necessità di adattare l’obbligo 
eurounitario a ordinamenti alquanto distanti, sicché condotte intrinsecamente 
pericolose sono affiancate a violazioni di discipline regolatorie amministrative, offese 
strutturalmente dolose si alternano a ipotesi che la prassi evidenzia per lo più come 
colpose e, infine, il danno è interscambiabile con il pericolo, nelle sue varie fogge in 
termini di maggiore o minore prossimità alla degradazione di una componente 
ambientale. 

																																																								
12 Per una lettura analitica della direttiva si rimanda a V. Plantamura, Una nuova frontiera per il diritto 
penale, in DPenCont 2009, 911 ss.: G. M.Vagliasindi, The European Harmonisation in the Sector of 
Protection of the Environment through Criminal Law: the Results Achieved and further Needs for 
Intervention, in 3 The New Journal of European Criminal Law 2012, 320 ss., e, più di recente, A. Klip, 
European Criminal Law: An Integrative Approach, Cambridge-Antwerp-Portland 2015, 238 e V. 
Mitsilegas-M. Fitzmaurice-E. Fasoli, The Relationship between EU Criminal Law and Environmental 
Law, in Research Handbook on Eu Criminal Law, a cura di V. Mitsilegas-M. Bergström-T. 
Konstadinides, Cheltenham-Northampton 2016, 272 ss. 
13 Le sanzioni penali, oltre a rispettare lo standard dell’effettività-proporzione-dissuasività, 
richiedono che le condotte descritte all’art. 3 siano poste in essere abusivamente (il termine 
indicato nella versione inglese è «unlawful») e, quanto al profilo soggettivo, pretendono una 
connotazione dolosa o quanto meno seriamente colposa (tornando nuovamente alla versione 
anglofona: «serious negligence»). 
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La pur variegata legislazione comunitaria risponde però ad organici principi di 
sistema, precisamente:  

 
(aa)  l’ispirazione al cd. “polluter-pays principle” formalizzato all’art. 191.2 (in 

precedenza art. 174.2 del Trattato C.E.), nonché nella direttiva 21.4.2004 
n. 35 CE 14 e 

(bb) il correlato orientamento alla prevenzione/riparazione del danno 
ambientale. 

 
Sono questi due macrocriteri di responsabilità il minimo comune denominatore 

della massiccia normazione europea, che pur proliferando, non pare aver perduto 
questo tratto trasversale, che poi in alcuni testi, naturalmente, emerge con maggiore 
evidenza. È il caso della direttiva 2004/35/CE, relativa alla responsabilità ambientale 
con riguardo alla prevenzione e riparazione dei danni ambientali, ispirata solo 
nominalmente ad un regime civilistico di responsabilità, ma in realtà connotata da un 
sistema di sanzioni amministrative in funzione di prevenzione e risarcimento del 
danno ambientale15. 

 Vi sono ancora delle lacune di disciplina (si pensi alla mancanza di una 
normazione concernente i fenomeni di inquinamento storico: una proposta di 
direttiva in tema di protezione del suolo e bonifica di siti produttivi contaminati16 è 

																																																								
14  Vi è da notare che tale principio è dotato anche di immediata portata orientativa per la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ne ha fatto applicazione in due casi 
di inquinamento storico. Il primo dei due è rappresentato dalla causa C-378/08, Raffinerie 
Mediterranee (ERG) S.p.a., Polimeri Europa S.p.a. e Syndial S.p.a. c. Ministero dello Sviluppo economico 
e altri, 9.3.2010, su cui si vedano D. Vozza, op. cit., 445 ss., nonché L. Bergkamp, Comment on Case 
378/08, 9 March 2010; Joined Cases C-379/08 and 380/08, 9 March 2010; Joined Cases C-478/08 and 
479/08, 9 March 2010, in 7 Journal for European Environmental & Planning Law 2010, 355 e P. Bertolini, 
Il principio “chi inquina paga” e la responsabilità per danno ambientale nella sentenza della Corte di 
giustizia del 9 marzo 2010 – procedimento C-378/08, in RIDPubEc 2010, 1607 ss. Il secondo caso è invece 
la Causa C-534/13 Ministero dell’Ambiente c. Fipa Group s.r.l. e altri, cu sui B. Pozzo-B. Vanheusden-B. 
Bergkamp-E. Brans, The Remediation of Contaminated Sites and the Problem of Assessing the Liability 
of the Innocent Landowner: a Comparative Law Perspective, in 6 European Review of Private Law 2015, 
1071 ss.; S. Varvastian, Environmental Liability Under Scrutiny: the Margins of Applying in the EU 
‘Polluter Pays’ Principle against the Owners of Polluted Land who Did not Contribute to the Pollution, 
in 17 Environmental Law Review 2015, 270 ss. 
15 Cfr. sul punto B. Bergkamp, Implementation of the Environmental Liability Directive in EU Member 
States, in 6 Era Forum 2005, 389. 
16 Su queste vicende D. Vozza, op. cit., 450 ss.; B. Venheusden, Recent Developments in European Policy 
Regarding Brownfield Remediation, in 11 Environmental Practice 2009, 256; Id., Brownfield 
Redevelopment in the European Union, in 34 Boston College Environmental Affairs Law Review 2007, 
559; Id., Towards a Legal Framework in the EU for Brownfield Redevelopment, in 12 European Energy 
and Environmental Law Review 2003, 178; M. Petersen, European Soil Protection Law After the Setback 
of December 2007. Existing Law and Outlook, in 17 European Energy and Environmental Law Review 
2008, 146.  
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stata ritirata avendo incontrato la forte opposizione di molti Stati membri), ma quel 
che preme maggiormente rilevare, come avevamo già da tempo sottolineato17, è che 
l’opzione penale da parte del legislatore di Bruxelles sia percorsa a volte in modo 
irragionevole, vale a dire senza un esame comparativo con altri tipi di sanzioni, forse 
meno efficaci dal punto di vista comunicativo-simbolico, ma certo ugualmente 
afflittive e idonee al raggiungimento degli scopi di tutela. Cionondimeno l’approccio 
europeo, fin da un primo sguardo, appare più razionale e armonico di quello italiano, 
che ora andremo a sintetizzare a conferma di questa immediata impressione. 
 

 
3. – La normazione europea è da sempre, e non solo in questo campo, un 

insostenibile pungolo per quello nazionale. 
In un primo tempo, come detto, il legislatore aveva recepito il complesso di 

discipline comunitarie in materia di ambiente con il d.lgs. 3.4.2006 n. 152, poi con il 
d.lgs. 7.7.2011 n. 121. Successivamente l’intervento penale è stato rimodulato con la l. 
22.5.2015 n. 68. Oggi esiste un nuovo titolo VI bis nel codice penale rubricato «Delitti 
contro l’ambiente».  

L’intervento del 2015 non è stato solo un imbellettamento topografico, bensì un 
mutamento radicale degli schemi di attacco all’illecito ambientale, che segnano una 
netta discontinuità rispetto all’approccio sotteso al d.lgs. 152/2006. Quest’ultimo però 
non è stato espunto dall’ordinamento, ma ha persistito come elemento del sistema, 
che ad oggi ha assunto una conformazione articolata, nella quale emergono tre 
componenti fondamentali: 

 
(a) l’approccio extracodicistico, improntato all’impiego dell’illecito 

contravvenzionale e orientato alla repressione delle condotte 
astrattamente pericolose, in cui il disvalore si incentra sulla non 
conformità a una disciplina di settore18; 

(b) l’approccio neocodicistico, incentrato su tipi delittuosi dannosi o 
concretamente e immediatamente pericolosi, in cui il disvalore si incentra 
sulla lesione dell’ecosistema o di una sua matrice; 

																																																								
17  Si rimanda a quanto rilevato all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia nel caso 
Commissione c. Consiglio del 2005, v. G. Mannozzi-F. Consulich, op. cit., 899. 
18 Già A. Gargani, La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e 
tutela giudiziaria, in Studi in memoria di Giuliano Marini, Napoli 2010, 403 ss., ha distinto tra un 
modello debole di tutela, a presidio di una nozione di ambiente formalistica e coincidente con la 
regolamentazione amministrativa della materia, e un paradigma forte incentrato su reati d’evento in 
cui l’oggetto di protezione è l’ecosistema nella sua immediata consistenza naturalistica (all’epoca dello 
scritto di Gargani rappresentato da rare fattispecie codicistiche come l’art. 423 bis co. 4 Cp).  
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(c) l’approccio (inconsapevolmente) fuzzy19, vale a dire “randomizzato” e non 
“aristotelico”, in cui le fattispecie assumono uno statuto speciale rispetto 
a quanto sub a) e b), con una connotazione territoriale e puramente 
emergenziale. A tali incriminazioni episodicamente il legislatore fa 
ricorso per fronteggiare, anche con sanzioni gravi, diversi tipi di situazioni 
eccezionali (Eternit, Ilva, emergenza rifiuti in Campania 20 ). Proprio 
quest’ultimo caso è paradigmatico: il d.l. 6.11.2008 n. 172 ha introdotto una 
disciplina repressiva eccezionale per fronteggiare l’emergenza nel settore 
dello smaltimento di rifiuti in Campania, aumentando le pene previste 
nelle altre Regioni italiane dal d.lgs. 152/2006 e trasformando alcune 
fattispecie altrove contravvenzionali in delitti21. 

 
Due precisazioni si impongono qui, cursoriamente, in relazione 
all’ipotesi sub (c).  
In primo luogo, la normativa speciale non è sempre improntata ad una 
modulazione in malam partem di quella “ordinaria”. In alcune occasioni 

																																																								
19 Il riferimento va a B. Kosko, Fuzzy Thinking. The New Science of Fuzzy Logic, New York 1993, passim 
e in particolare 18 ss.; nel panorama penalistico internazionale l’impiego del termine risale a M. Delmas 
Marty. In particolare, sul flou/fuzzy come «attitudine a comprendere di più e in modo non lineare», -M. 
Delmas-Marty, Dal codice penale ai diritti dell’uomo (a cura di Palazzo), Milano 1992, 6-7. Sul pensiero 
della penalistica francese a questo proposito F. Puppo, Logica fuzzy e diritto penale nel pensiero di 
Mireille Delmas-Marty, in Criminalia 2009, 631 ss.; di recente riflessioni sulla logica fuzzy applicata al 
diritto penale, nella dottrina italiana, S. Bonini, La funzione simbolica nel diritto penale del bene 
giuridico, Napoli 2018, 137 ss. 
20 Il rinvio va qui al recente lavoro di F. Forzati, Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime 
derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed Emergenza Rifiuti in Campania. 
Lo stato d'eccezione oltre lo Stato di diritto, in www.penalecontemporaneo.it, 11.3.2015.  
21 Il d.l. 6.11.2008 n. 172 ha introdotto all’art. 6 una disciplina punitiva speciale che prevede sanzioni più 
gravi rispetto alle medesime previste nel d.lgs. 152/2006, trasformando in delitti alcune 
contravvenzioni che invece continuano a valere nel resto di Italia (è ad esempio il caso dell’abbandono 
e deposito incontrollato di rifiuti e immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee, qualificato 
come contravvenzione all’art. 255 del d.lgs. 152/2006, che nella versione “speciale” di cui al decreto del 
2008 menziona anche l’ipotesi dell’incendio e riferisce tutte queste condotte a rifiuti pericolosi, 
speciali e ingombranti, domestici e non). In argomento si veda, per tutti, A. Cardone, La 
normalizzazione dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino 
2011, 220 ss. Al di là degli specifici contenuti derogatori, quel che importa è che la norma penale 
contenuta nella decretazione di urgenza esprime la propria peculiarità, all’art. 6 co. 1, riferendosi alle 
sole aree in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti ai sensi della l. 255 
del 1992 e la Corte costituzionale, interpellata da un Tribunale campano in relazione alla supposta 
possibile violazione degli artt. 3, 25 e 77 Cost., nella sentenza 24.2.2010 n. 83 ha ritenuto giustificata la 
divergenza di trattamento penale su base territoriale in quanto ragionevole in considerazione degli 
interessi in gioco e della pericolosità delle condotte descritte. Per un’analisi di dettaglio della disciplina 
derogatoria si veda L. Ramacci, Emergenza rifiuti: riflessioni sul nuovo sistema sanzionatorio speciale, 
in lexambiente.it, 327, nonché, più di recente, F. Forzati, Irrilevanza penale del disastro ambientale, cit., 
37 s. 
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si è registrata infatti una disciplina derogatoria in bonam partem, 
attraverso la predisposizione di immunità penale (e non solo) in 
relazione a determinati soggetti e/o per un periodo di tempo limitato. 
La vicenda giudiziaria e legislativa dell’Ilva di Taranto ne è un esempio 
lampante, attraverso la costituzione di speciali cause di non punibilità 
a tempo e personali per il commissario straordinario dell’azienda e «i 
soggetti da questo funzionalmente delegati» (art. 2 co. 6 del d. l. 
5.1.2015)22. 
In secondo luogo, spesso l’intervento del legislatore è solo formalmente 
emergenziale. Si pensi al caso campano: in quella Regione si è 
instaurato un commissario straordinario per circa vent’anni, 
accompagnato da una lunghissima processione di decreti-legge, 
culminati nel d.l. 23.5.2008 n. 90, il cui art. 2 ha trasformato i siti 
campani connessi alla gestione dei rifiuti in zone di interesse strategico 
nazionale protette da straordinarie disposizioni di ordine pubblico, con 
il concorso di forze armate e di polizia per la protezione degli stessi.   

 
Quest’ultimo modello di normazione pare autenticamente nostrano, l’unico 

ignoto al ben più “compassato” legislatore europeo. 
Ciascuna di tali frazioni del sistema di lotta agli illeciti ambientali esprime una 

logica propria e, per quel che più rileva all’atto pratico, una debolezza intrinseca 
potenzialmente esiziale. 

 
																																																								
22 L’art. 2 co. 6 del d. l. 5.1.2015 n. 1, prevede che: «L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di 
cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale 
all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse 
all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. 
Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo 
a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e 
dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori 
regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell’incolumità pubblica e di sicurezza 
sul lavoro. Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, 
la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla 
scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non 
superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela 
ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5». 
La norma appena riportata si riferisce espressamente a due soli tipi di conseguenze 
sanzionatorie, la «responsabilità penale o amministrativa», lasciando ipotizzare la 
permanenza, ad esempio, di quella civilistica. In dottrina si è rilevato come la previsione 
generi un’area di sostanziale immunità penale, cfr. F. Forzati, Irrilevanza penale del disastro 
ambientale, cit., 3. 
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aa) Gli illeciti extracodicistici si ispirano alla tutela mediata ed indiretta 
dell’ambiente, poiché in realtà quel che viene presidiato è il sistema 
amministrativo di disciplina delle condotte potenzialmente inquinanti. Essi però, 
incentrati sul pericolo astratto come tecnica normativa di tipizzazione del fatto, 
e sulla natura contravvenzionale della violazione, cadono inesorabilmente sotto 
la falce della prescrizione23. L’offensività del tipo subisce una corrispondente 
rarefazione e le pene non possono che essere appena percettibili per il reo24. 

bb) I nuovi delitti codicistici vorrebbero reagire ad aggressioni dirette dell’ambiente, 
ma sono stati costruiti senza porre troppa attenzione alla loro dimensione 
processuale: le chances di giungere ad una prova oltre ogni ragionevole dubbio 
del nesso causale e dell’imputazione soggettiva, con particolare riferimento ai casi 
di inquinamento storico nell’ambito di organizzazioni complesse, paiono davvero 
risicate25. 

cc) I reati emergenziali sono per definizione ad applicazione limitata ratione temporis 
e subiecti; al netto di ogni considerazione sulla loro ragionevolezza intrinseca. Si 
tratta di fattispecie che non mirano realmente ad una tutela compiuta di questa 
o quella matrice ambientale, in quanto fuori scala rispetto al bene protetto: la 
lesione dell’integrità delle acque o del suolo non si esaurisce certo entro i confini 
della Campania (per riferirsi alla Regione paradigmatica della cd. emergenza 
rifiuti), propagandosi gli effetti nocivi delle condotte punite ben oltre il limitato 
territorio soggetto alla presa di questi “reati territoriali”. È l’uso simbolico del 
diritto penale a venire allora in primo piano con il correlato effetto rebound di 
una repressione temporalmente e spazialmente discontinua.  

 
3.1. –  Si impone una precisazione valida per i reati introdotti dalla l. 68/2015 e a 

quelli del testo unico ambientale, con esclusione delle incriminazioni emergenziali, 
che per definizione rappresentano un modello autonomo, ribelle ad ogni regolarità: i 
delitti del nuovo titolo VI bis e le contravvenzioni del d. lgs. 152/2006 non si pongono 
in rapporto di alternatività, bensì piuttosto di cumulatività, quanto meno nei casi in 
cui ricorrano gli estremi di una delle fattispecie codicistiche. 

																																																								
23 Tale tipologia di intervento finisce semplicemente per diffondere un senso di sicurezza artificiale, 
come rilevato da F. D’Alessandro, La tutela penale dell’ambiente tra passato e futuro, in Jus 2016, 84; 
sulle disarmonie del sistema repressivo in materia ambientale prima dell’ultima riforma intervenuta 
nel 2015, A. Gargani, Il danno qualificato dal pericolo, cit., 393 ss. 
24 Sulla incompatibilità della logica dei limiti soglia con il diritto penale F. D’Alessandro, Pericolo 
astratto e limiti soglia, Milano, 2012, 270 ss. 
25 Per una recente analisi delle tecniche di tutela impiegate dal legislatore italiano nel diritto penale 
dell’ambiente M. Caterini, Effettività e tecniche di tutela nel diritto penale dell’ambiente, Napoli 2017, 15 
ss. 
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La grande maggioranza di queste ultime richiedono che la condotta abbia natura 
abusiva26. L’inserimento del requisito è stato oggetto di giudizi discordanti. Vi è stato 
chi si espresso in termini negativi, in considerazione del fatto che tutti i reati a tutela 
di beni primari dovrebbero essere puniti incondizionatamente27, chi ha sottolineato 
l’indeterminatezza della formula e la conseguente discrezionalità incontrollata del 
giudice nella sua applicazione 28 , chi invece ne ha evidenziato la ragionevolezza 
intrinseca29 e chi, all’opposto, l’irrazionalità30.  

Un’analisi approfondita di siffatta clausola induce a ritenere che sia priva di 
capacità selettiva. Nulla aggiunge e nulla toglie, di fronte ad una materia 
intrinsecamente normativizzata come quella della gestione dei rifiuti e più in generale 
dell’inquinamento31. 

Pare in effetti difficile ipotizzare che il deterioramento o la compromissione di 
una matrice ambientale non passino dalla violazione di una disposizione 
amministrativa di settore o anche solo di una disciplina più generale, che in qualche 
modo possa riferirsi alla tutela dell’ecosistema o di una sua parte; non vi è difficoltà a 

																																																								
26 Contengono questa clausola i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, nonché 
il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ex art. 452 sexies Cp. Inoltre, le 
fattispecie di cui agli artt. 452 ter e 452 quinquies (rispettivamente: morte o lesioni come conseguenza 
dell’inquinamento ambientale e delitti colposi contro l’ambiente) rinviano il primo all’art. 452 bis e il 
secondo agli artt. 452 bis e 452 quater, importando dunque in via mediata l’avverbio abusivamente. 
Che si tratti di una emancipazione del diritto penale ambientale dal diritto extrapenale ambientale, 
rispetto a cui il primo è sempre stato accessorio, è forse lecito dubitare. In questi termini invece C. 
Ruga Riva, Il nuovo delitto di inquinamento ambientale, in www.lexambiente.it, 2015.  
27 In questi termini G. Amendola, Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla Ue, ma per 
introdurre nella nostra legislazione penale una restrizione della normale responsabilità penale delle 
industrie, in www.lexambiente.it  2015; Id., La Confindustria e il disastro ambientale abusivo, in 
www.questionegiustizia.it. 
28 Così M. Catenacci, I delitti contro l’ambiente tra aspettative e realtà, in DPP 2015, 1078. 
29 L. Siracusa, La legge 2 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto 
penale dell’ambiente, in www.penalecontemporaneo.it, 9 luglio 2015, 9. 
30 Sull’irragionevolezza della clausola con riferimento specifico alla fattispecie di cui all’art. 452 quater 
Cp si vedano A. Valsecchi-A. Bell, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente 
avrebbe potuto essere scritta peggio, in DPenCont 2015, 2, 77 ss. 
31  La clausola pare insomma più di illiceità espressa che di illiceità speciale. Sulla distinzione, 
principalmente, D. Pulitanò, Illiceità espressa e illiceità speciale, in RIDPP 1967, 65 ss.; più di recente 
G. Morgante, L’illiceità speciale nella teoria generale del reato, Torino 2002, 134 ss. e L. Risicato, Gli 
elementi normativi della fattispecie penale, Milano 2004, 102 ss. e 153 ss. Nell’ambito dei nuovi reati 
introdotti nel codice a tutela dell’ambiente si noti come alcuni autori ne abbiano già rilevato la 
sostanziale genericità, che può essere riferita a qualsiasi contrarietà a norme primarie nazionali ed 
europee, cfr. L. Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente, www.penalecontemporaneo.it, 17.12.2015, 14. 
Sul tema dell’autorizzazione illecitamente ottenuta e dei suoi riflessi sulla responsabilità penale, tra 
gli altri, M. Gambardella, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, Milano 2002, 171 
ss., nonché M. Mantovani, L’esercizio di un’attività non autorizzata. Profili penali, Torino 2003, 165 ss. 
e, più di recente A. Di Landro, La responsabilità per l’attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del 
territorio, Torino 2018, 38 ss., anche con riferimento al ruolo giocato dall’avverbio abusivamente nel 
contesto dei nuovi delitti codicistici contro l’ambiente (105 ss.). 
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rinvenire sempre e comunque una qualche norma di principio, anche eurounitaria, che 
possa fondare il requisito dell’abusività della condotta32, fino a comprendere i casi di 
autorizzazioni pur presenti, ma illecitamente ottenute (magari a seguito di 
corruzione): dati questi presupposti, restano allora esclusi solo atti di soft law come 
circolari, raccomandazioni, best practices, e così via33.  

Certo, a prescindere dal dibattito in ordine a questo elemento della fattispecie, 
proprio in ragione dell’inserimento dei nuovi delitti codicistici, il concorso tra i reati 
contravvenzionali e quelli di cui al titolo VI bis sarà probabilmente molto frequente. Il 
disastro o l’inquinamento procedono dalla violazione delle discipline di cui al d. lgs. 
152/2006 e, in assenza di una esplicita previsione di sussidiarietà della norma 
contravvenzionale e di un rapporto di specialità, potrebbe essere agevole ritenere che 
entrambi i reati debbano essere contestati, facendo rilevare invece la diversità degli 
interessi protetti (l’ecosistema per i reati codicistici, il sistema amministrativo di 
gestione dei rischi ambientali per quelli contravvenzionali)34. 

 
 

 
4. – È bene precisare che già prima del 2015 era stata dispiegata una norma 

codicistica a tutela dell’ambiente. La catch all provision del disastro innominato (art. 
434 Cp) è, infatti, stata impiegata per tentare di reprimere fenomeni di inquinamento 
ambientale di carattere non episodico o non limitato spazialmente35. 
																																																								
32 Per questa notazione G. P. Accinni, Disastro “ambientale” ed elusione fiscale: due paradigmatici 
esempi di sostanziale violazione del principio di legalità, in RIDPP 2015, 755. 
33 Si veda sul punto Cass. 31.1.2017 n. 15865 (Rv. 269491): «La condotta "abusiva" di inquinamento 
ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen., comprende non soltanto quella 
svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente 
illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in 
essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore 
ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione del reato, 
non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la 
compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma». Nello stesso senso, in precedenza, Cass. 
21.9.2016 n. 46170 (Rv. 268060), in www.penalecontemporaneo.it, 22.11.2016, con nota di C. Ruga Riva, 
Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione. 
34 Sulla possibilità di un concorso formale tra le fattispecie oppure di un concorso di reati si veda M. 
Riccardi, L’inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico, in 
DPenCont 2017, 3, 109; in senso dubitativo, in ordine alla possibilità di un concorso di reati in 
considerazione della natura plurioffensiva degli illeciti contravvenzionali, P. Molino, Novità legislative: 
legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, relazione 
dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione, Roma 29 maggio 2015, 8 ss. 
35 Sull’origine dei reati di comune pericolo, a partire dal concetto di gemeine Gefahr si veda M. Parodi 
Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano 1990, 252 ss. Sulla nozione di 
disastro e le sue fenomenologie differenziate A. Gargani, Il danno qualificato dal pericolo, Torino 2005, 
381 ss., in particolare 401 ss.; sulla dilatazione applicativa dell’art. 434 Cp si vedano in senso critico Id., 
Reati contro l’incolumità pubblica, in Trattato di diritto penale. P.te speciale, diretto da C. F. Grosso- T. 
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Sono noti i percorsi argomentativi, tracciati dalla Corte costituzionale, con cui si 
è fornito un contenuto semantico alla nozione di disastro innominato36. In un’ottica 
“di sistema”, dalle norme contenute nel capo I del titolo VI del codice si è ricavato un 
minimo comune denominatore (il binomio dimensione del pericolo-offesa 
indeterminata), per poi impiegarlo nella ricerca della natura degli altri disastri di cui 
all’art. 434 Cp.37. La giurisprudenza ha richiesto la prova di una immutatio loci che, pur 
nell’ambito di una consumazione anticipata propria di un classico reato di pericolo, 
esprimesse una condizione fattuale di minaccia di danno grave, magari non 
irreparabile (poiché ad esempio emendabile con opere di bonifica), ma certo di 
eccezionali dimensioni38. 
																																																								
Padovani-A. Pagliaro, IX, tomo I, Milano 2008, 459, nonché, dello stesso Autore, I mille volti del 
disastro, D. Brunelli, Il disastro populistico, Corbetta, Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” 
in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive, Ruta, Problemi attuali intorno al disastro 
innominato, tutti in Criminalia 2014, rispettivamente 251 ss.; 254 ss.; 275 ss.; 293 ss. Il disastro 
ambientale, prima del 2015, è penetrato a volte tra le maglie del codice anche attraverso l’art. 439 Cp 
(in combinato disposto con l’art. 452 Cp per le ipotesi colpose), fattispecie deputata a punire 
l’avvelenamento di acque e sostanze destinate all’alimentazione. Sull’avvelenamento come concetto 
riferito alla contaminazione con elementi tossici idonei di per sé, con certezza o elevata probabilità, a 
produrre effetti lesivi della salute, anche se non letali, A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, 
in Trattato di diritto penale. P.te speciale, diretto da C. F. Grosso- T. Padovani-A. Pagliaro, IX, tomo II, 
Milano 2013, 320. La tutela dell’ambiente è passata anche attraverso la rielaborazione giurisprudenziale 
della fattispecie di cui all’art. 674 Cp rispetto alle emissioni aeriformi derivanti da attività produttive, 
come rilevato in A. Gargani., La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di 
incriminazione e tutela giudiziaria, cit., 423 ss. 
36 Ci si riferisce infatti a Corte cost. 30.7.2008 n. 327, che ha ritenuto discutibile e problematica la 
posizione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui al disastro innominato potrebbe essere 
ricondotto quello ambientale. 
37 Si veda Corte cost. n. 327/2008. Pur ammendo la sufficiente determinatezza dell’art. 434 Cp allora 
impiegata per tipizzare in via giurisprudenziale il disastro ambientale, la Consulta riconobbe che la 
situazione normativa in analisi non fosse priva di profili critici e auspicò la definizione di una 
fattispecie ad hoc da parte del legislatore, anche in considerazione di una certa autonomizzazione del 
bene ambiente da quello dell’integrità fisica e della salute. Si vedano sul punto le riflessioni di A. 
Gargani, La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela 
giudiziaria, cit., 420 ss.; F. Giunta, I contorni del “disastro innominato” e l’ombra del “disastro 
ambientale” alla luce del principio di determinatezza, in GCos 2008, 359. 
38 Si vedano, tra le altre, Cass. 14.7.2011, dep. 14.12.2011, n. 46189 (Rv. 251592), secondo cui «Il delitto di 
disastro innominato (art. 434 cod. pen.), che è reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, 
nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine 
industriale, con la sola "immutatio loci", purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale 
di eccezionale gravità»; nonché, in precedenza, in relazione ad una fattispecie caratterizzata da una 
imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di 
ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi, Cass. 16.1.2008, dep. 29.2.2008, n. 9418 (Rv. 
239160), secondo la quale «Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza 
espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero 
indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento 
straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane»; infine nello stesso senso 
anche Cass. 11.10.2006, dep. 7.12.2006, n. 40330 (Rv. 236295), per la quale «Ai fini della configurabilità 
del delitto di disastro ambientale colposo (artt. 434, comma secondo, e 449 cod. pen.) è necessario che 
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Pur in questo quadro, nonostante la lettura tendenzialmente conservativa da 
parte della giurisprudenza, volta a preservare l’applicabilità dell’incriminazione, spesso 
il disastro ambientale è sfuggito alle maglie della fattispecie codicistica39. Non tanto 
perché essa richiedeva un coefficiente di violenza, intesa come impiego di energia fisica 
con impatto traumatico sulla realtà esterna40, quanto piuttosto perché la ricostruzione 
del fatto tipico pretendeva l’istantaneità del fenomeno disastroso, del tutto 
incompatibile con un processo di degradazione progressiva dell’ambiente, che è invece 
caratteristico dei più gravi e insidiosi fenomeni di contaminazione ambientale 
massiva41. 

La difficile praticabilità processuale dei reati ambientali prima della riforma si è 
plasticamente manifestata proprio nei più importanti processi svoltisi in Italia negli 
ultimi anni in tema di inquinamento storico di siti produttivi42 . Paradigmatico il 

																																																								
l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma 
non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un 
carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di 
persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è 
richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo 
pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute 
collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione 
di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma 
connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e 
complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo». L’orientamento è 
stato da ultimo riproposto in relazione alla fattispecie di cui all’art. 452 bis Cp: secondo Cass. 31.1.2017, 
dep.30.3.2017, n. 15865, Rv. 269490 «Ai fini della configurabilità del reato di inquinamento ambientale, 
di cui all'art. 452-bis cod. pen., non è richiesta una tendenziale irreversibilità del danno». 
39  L’orientamento ha preso le mosse dalla sentenza sul Petrolchimico di Porto Marghera (Cass. 
17.5.2006, n. 4675, Bartalini e altri, in FI 2007, II, 550 ss., con nota di R. Guariniello, Tumori professionali 
a Porto Marghera) per giungere poi, attraverso molteplici pronunce alla Cassazione sul caso Eternit 
(Cass. 19.11.2014, dep. 23.2.2015, n. 7941, in RIDPP 2015, 1542 ss., § 4.2 ss. del considerato in diritto). Per 
una più precisa indicazione dei precedenti in tema L. Masera, La sentenza della Cassazione sul caso 
Eternit: analisi critica e spunti di riflessione, RIDPP 2015, 1571, nt. 15. 
40 Così F. D’Alessandro, La tutela penale dell’ambiente tra passato e futuro, cit., 90. 
41 Sul punto tra gli altri, C. Piergallini, Danno da prodotto e responsabilità penale, Milano 2004, 280, 
nonché D. Castronuovo, Il caso Eternit. Un nuovo paradigma di responsabilità penale per esposizione a 
sostanze tossiche, in www.lalegislazionepenale.eu, 16.7.2015, 15 ss.; F. D’Alessandro, La tutela penale 
dell’ambiente tra passato e futuro, cit., 89. Si tratta di fatti di immediata evidenza nella portata 
distruttiva e nella pericolosità intrinseca condivisa dalle situazione descritte nelle forme nominate di 
disastro come inondazioni, frane, valanghe, disastri aviatori, ferroviari e di mezzi marittimi, incendi e 
crolli: ci si riferisce dunque a esplosioni, collisioni tra veicoli e mezzi di trasporto diversi da quelli 
considerati espressamente negli artt. 428 e 430 Cp, diffusione di agenti nocivi (biologici, chimici o di 
altra natura), propagazione di materiale radioattivo o collassi di impianti produttivi e così via). Per 
un’analisi della giurisprudenza relativa alla fattispecie di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, si 
vedano S. Riondato-D. Provolo, sub art. 434, in, Commentario breve al codice penale, diretto G. Forti-
S. Seminara-G. Zuccalà, Padova 2017, 1440 ss. 
42 Al di là dei più noti casi giudiziari, vi è un’ampia casistica, di tenore coerente. Per una recente 
indagine sulla casistica giudiziaria in Italia nella repressione dei reati ambientali si vedano B. 
Venturato-E. Greco, Historical Pollution Under Scrutiny in the Italian Criminal Case Law, in, Historical 
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processo Eternit, in cui la Procura ha scelto di percorrere la strada della contestazione 
del disastro ambientale, ma la Corte d’Appello prima e la Cassazione poi hanno 
riconosciuto la prescrizione come intervenuta addirittura prima dell’avvio dell’iter 
giudiziario43. Forse anche alla luce della prognosi infausta in ordine all’estinzione del 
delitto di disastro innominato per decorso del tempo, nella vicenda dell’Ilva di Taranto 
si sono contestati reati associativi, contro la P.A. e contro l’incolumità pubblica, 
lasciando ai margini la contestazione, pur presente, di disastro ambientale. Si è 
privilegiata, dunque, la trama dei reati contro la Pubblica Amministrazione, proprio 
come nell’ambito della vicenda giudiziaria sulla gestione dei rifiuti in Campania44. 

Volendo sintetizzare: la principale criticità dell’impiego dell’art. 434 Cp per la 
repressione di illeciti ambientali è stata dunque rappresentata dalla impossibilità di 
ricondurre ad essa condotte persistenti che producano offese altrettanto permanenti. 

 
Ciò non di meno, con la riforma dei reati ambientali codicistici il 
disastro innominato non è uscito completamente di scena; il legislatore 
ha qualificato come disastro ambientale, ai sensi del co. 1 n. 3 dell’art. 
452 quater Cp anche «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». Ci 
troviamo in presenza di una sottofattispecie che, pur contenuta entro 
il titolo VI bis del codice, è priva di riferimenti all’ambiente ed è 
caratterizzata dai tipici tratti del disastro comune (pericolo per la 
pubblica incolumità, significatività dell’evento sotto forma di 
“rilevanza” del fatto, da verificarsi in concreto sulla base di parametri 
esplicitamente definiti dal legislatore, vale a dire l’«estensione della 
compromissione o dei suoi effetti lesivi» e «numero delle persone offese 

																																																								
Pollution, a cura di F. Centonze, S. Manacorda, cit., 125 ss. 
43 Sul punto M. Poggi D’Angelo, L’estinzione per prescrizione del reato di disastro doloso nel processo 
“Eternit”, in CP 2015, 2638; per una serie di critiche alla identificazione del dies a quo del termine 
prescrizionale L. Masera, La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di 
riflessione, cit., 1565 ss., in particolare 1586 ss; e A. Miriello, Disorientamenti sul computo della 
prescrizione per il disastro innominato, in AP 2015, 686 ss. Sul tema, in generale, F. Forzati, Reato 
permanente, carattere differito dell’evento e modelli di tipizzazione dei reati ambientali: evoluzione 
interpretativa del disastro innominato e nuovo disastro ambientale, in CrD 2014, 362 ss. Il tema della 
prescrizione, e dunque dell’individuazione del momento consumativo nei reati ambientali con ampio 
lasso di latenza dell’evento rispetto al momento di integrazione della condotta, è ripreso di recente da 
G. De Santis, Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente, Roma 2017, 216 ss., che contesta la soluzione 
adottata dalla Cassazione nel caso Eternit, ritenendo che l’identificazione della consumazione 
dovrebbe dipendere dagli effetti generati sull’ecosistema e sulla salute collettiva anche in tempi 
successivi alla condotta, poiché essi costituiscono l’evento (di danno o anche solo di pericolo) dei vari 
reati a tutela dell’ambiente.  
44 La notazione è già in F. Forzati, Irrilevanza penale del disastro ambientale, cit., 24. 
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o esposte a pericolo»). Il riferimento all’incolumità pubblica non è stato 
sufficiente a garantire alla norma una sorte felice: per espressa 
previsione normativa, al nuovo delitto verrà comunque sempre 
preferita la vetusta, ma confortevole, ipotesi di cui all’art. 434 Cp ogni 
volta che (è da presumersi che ciò avvenga sempre) ne ricorreranno gli 
estremi. 
 

 
5. – La novellazione ha davvero posto le basi per il superamento dei deficit 

funzionali manifestati dalla fattispecie di cui all’art. 434 Cp?  
Per quanto attiene alla prova del tipo, i nuovi reati sono stati conformati secondo 

il modello dell’illecito d’evento. 
Rispondono a questo schema le due fattispecie “di punta” del nuovo diritto penale 

ecologico: il disastro e l’inquinamento ambientale. Quest’ultimo richiede la 
realizzazione di un evento alternativo, in qualche modo specificativo del danno 
ambientale definito a suo tempo dall’art. 18 l. 8.7.1986 n. 34945: 
i) la compromissione, o  
ii) il deterioramento di una matrice ambientale (acqua, aria, suolo o sottosuolo)46. 

 
Si tratta di una scelta non priva di rischi, primo tra i quali l’incagliamento 

dell’accertamento del fatto allorché, come accade frequentemente, sia impossibile 
individuare un nesso causale tra la singola condotta e tali macroeventi, quanto meno 
nel rispetto del vincolo BARD, formalizzato all’art. 533 co. 1 Cpp47.  

																																																								
45 Si veda il testo del co. 1 dell’art. 18, abrogato dal d. lgs. 152/2006: «Qualunque fatto doloso o colposo 
in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta 
l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, 
obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato». 
46 Tralasciamo il dato che il primo semanticamente descrive un fenomeno più grave dal punto di vista 
dell’intensità del danno, cionondimeno è assoggettato alla medesima pena del secondo, già rilevato da 
M. Catenacci, I delitti contro l’ambiente tra aspettative e realtà, cit., 1075. 
47 Per L. Cornacchia, Inquinamento ambientale, in Il nuovo diritto penale dell’ambiente, diretto da L. 
Cornacchia-N. Pisani, Bologna 2018, 92 ss., si tratta di fenomeni multifattoriali in relazione ai quali 
pare minata in radice l’individuazione di un nesso causale singolo, stante l’inidoneità eziologica di 
questa o quella specifica condotta, sicché ci si deve porre, dunque, nell’ottica di una causalità 
cumulativa. Si veda, ad esempio, quanto chiarito, dopo molteplici pronunciamenti della 
giurisprudenza di merito e di legittimità ancora dalla Cassazione nel caso Eternit (Cass. 19.11.2014, dep. 
23.2.2015, n. 7941, cit.), che al § 3 del considerato in diritto ha ritenuto insufficienti allo scopo il ricorso 
alle indagini epidemiologiche, peraltro considerate strumenti euristici nel contesto di un 
accertamento alternativo dell’evento da L. Masera, Accertamento alternativo ed evidenza 
epidemiologica nel diritto penale, Milano 2007, 105 ss. e, con particolare riferimento all’esposizione a 
sostanze tossiche, 397. Nella dottrina straniera si veda la nota redazionale della Harvard Law Review 
intitolata, Causation in Environmental Law: Lessons from Toxic Torts, in 128 Harvard Law Review 2015, 
2261 ss., nella quale si può leggere «For specific causation, as in the multiple-emitter environmental 
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La divaricazione temporale tra condotta, peraltro frazionata in plurimi 
frammenti, e l’evento penalmente rilevante, in uno con la spiegazione multifattoriale 
e la disponibilità di leggi di copertura a coefficienti medio-bassi di frequenza, 
indeboliscono di molto il meccanismo imputativo di qualsivoglia fattispecie 
causalmente orientata48. 

Non solo. Vi è infatti un secondo warning che merita di essere formulato. Anche 
qualora si potesse disporre di un sufficiente tasso di certezza in merito alla rete di 
concause che hanno portato all’evento, collocando la condotta dell’imputato nell’alveo 
delle microviolazioni seriali della disciplina di settore, la paralisi dell’incriminazione 
verrebbe rinviata al momento della prova del dolo, stante la probabile ignoranza 
dell’agente dei fatti pregressi e successivi che, spesso dopo lunghi anni, hanno 
condotto al macroevento49. 

																																																								
cases [...], it may be impossible in toxic tort cases to determine which specific entity is responsible for 
the exposure that led to the plaintiffs’ harms», nonché R. V. Percival, Liability for Environmental Harm 
and Emerging Global Environmental Law, in 25 The Maryland Journal of International Law 2010, 42, che 
segnala criticamente come si possa registrare la tendenza in molte legislazioni nazionali a risolvere il 
problema della prova del nesso causale in tema di illeciti ambientali ricorrendo a indebite 
semplificazioni probatorie o alleggerimenti dell’onere della prova o della regola di giudizio. Sulla 
molto maggiore frequenza di danni ambientali che conseguono a condotte seriali tenute in tempi 
diversi rispetto a casi clamorosi di danni immediati e diretti di singole condotte F. D’Alessandro, La 
tutela penale dell’ambiente tra passato e futuro, cit., 95; M. Catenacci, I delitti contro l’ambiente tra 
aspettative e realtà, cit., 1076.  
48 Non è un caso che l’ufficio del Massimario della Cassazione si sia espresso a questo proposito 
pronosticando «faticosi accertamenti ricostruttivi della ‘causa’ dell’inquinamento o del disastro», cfr. P. 
Molino, Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro 
l’ambiente, relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione, cit., 7. In dottrina, basti 
rinviare alla consueta chiarezza di C. Pedrazzi, op, cit., 619, che affermò senza mezzi termini come il 
singolo contributo all’inquinamento sia difficilmente accertabile in situazioni ambientali complesse 
in cui vengono in rilievo fenomeni cumulativi e il gioco incalcolabile delle varianti esterne. Sul punto 
vi veda anche A. Gargani, La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di 
incriminazione e tutela giudiziaria, cit., 407. In prospettiva comparata, segnala gli insufficienti risultati 
applicativi dei reati d’evento nell’ordinamento tedesco A. Manna, Le tecniche penalistiche di tutela 
dell’ambiente, in RTrimDPenEc 1997, 676 ss. Segnalano con univocità di accenti il gigantismo di questi 
reati, con conseguente paralisi applicativa, nonché la carenza di verificabilità empirica delle nuove 
previsioni codicistiche L. Cornacchia, Inquinamento ambientale, cit., 99; M. Caterini, op. cit.., 347; M. 
Catenacci, La legge sugli eco-reati ed i suoi principali nodi interpretativi, in Il nuovo diritto penale 
ambientale, a cura di A. Manna, Roma, 2016, 9 ss. Inoltre, G. De Santis, Il nuovo volto del diritto penale 
dell’ambiente, Roma 2017, 77 ss. e P. Patrono, I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di un’attesa 
riforma, in www.lalegislazionepenale.eu, 11.1.2016, 6, evidenziano il rischio di azzeramento della tutela 
penale dell’ambiente. Si veda anche S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale, 
Milano 2018, 297 ss., nonché 305, nel quadro di una possibile rivisitazione in chiave epidemiologica di 
alcune delle nuove fattispecie introdotte nel titolo VI bis del codice. Con specifico riferimento all’art. 
452 quater Cp evidenzia come gli eventi tipizzati nella fattispecie siano inafferrabili sul piano empirico 
e insuscettibili di verificabilità sul piano probatorio N. Pisani, Il nuovo disastro ambientale, in, Il nuovo 
diritto penale dell’ambiente, diretto da L. Cornacchia, N. Pisani, cit., 125, In senso contrario, segnala la 
praticabilità probatoria della nuova fattispecie L. Siracusa, op. cit., 18.  
49 Il tema della difficoltà di prova dell’elemento soggettivo del reato, nonché del nesso causale, è 
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L’accertamento del nesso causale e della consequenziale imputazione soggettiva 
pro quota pare segnare sin d’ora il destino delle ipotesi delittuose codicistiche, quanto 
meno nei casi “difficili”, costituite dai fenomeni di inquinamento storico.  

 
 
6. – Tornando a guardare al tema dal punto di vista del dialogo tra legislatore 

europeo ed italiano, l’esito della sommaria panoramica che abbiamo svolto rispetto al 
nostro ordinamento ci conduce a constatare la delusione delle istanze di tutela 
eurounitaria (spesso troppo rigidamente ancorate al paradigma penalistico) da parte 
delle fattispecie incriminatrici nazionali. 

A nostro parere, la ricerca di un’equilibrata composizione di interessi differenti, 
entro uno scenario così complesso, impone di sperimentare sentieri ermeneutici 
ancora inesplorati nella prassi, ma che possono forse garantire risultati migliori di 
fronte alle forme più subdole e dannose di illegalità ambientale.  

È sufficiente prendere atto di una ovvietà: per lo più la persona fisica non è l’unico 
attore presente sulla scena, ma piuttosto si accompagna all’ente, agendone come longa 
manus; è quest’ultimo che gioca frequentemente un ruolo essenziale, come autentico 
decision maker e destinatario finale del profitto illecito50.  

L’individuo spesso si rivela il gregario della persona giuridica, che è non solo il 
reale centro di interessi che consente di comprendere la scelta illecita, ma soprattutto 
è dotata di una persistenza nel tempo impensabile per la persona fisica che ricopre la 
funzione di organo pro tempore. Oltre a potere godere di una vita giuridica 
teoricamente infinita, il d. lgs. 231/2001 contempla una disciplina assai articolata che 
consente la sopravvivenza della responsabilità alle vicende modificative dell’ente 
(trasformazione, scissione, fusione), riconnettendo la sanzione non al nomen dell’ente 
ma alla struttura organizzativa, sotto qualunque denominazione societaria sia 
confluita.  

Il reato ambientale si manifesta spesso come fatto di ampia durata storica e ciò 
costringe l’imputazione a destreggiarsi fra molteplici “garanti” posti in successione 
cronologica tra loro, intendendo il termine garante nella sua accezione ormai 
ambivalente e debordante dal capitolo penalistico in cui originariamente era stato 
collocato dalle “mani sapienti” dei penalisti novecenteschi: quello del reato omissivo 
																																																								
evidenziato anche in prospettiva comparatistica, quale cifra caratterizzante ogni sistema di 
enforcement nell’ambito degli illeciti ambientali da G. Rotolo, Historical Pollution: In Search of a Legal 
Definition, cit., 74 ss. 
50 Proponeva di non affannarsi a formalizzare responsabilità individuali nell’ambito della criminalità 
di impresa, allorché tale ricerca possa portare ad allocazioni casuali della pena, suggerendo di 
concentrarsi in questi casi sull’ente quale reale centro di imputazione, già C. Piergallini, La regola 
dell’“oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di civil law, in M. Bargis-F. Caprioli, 
Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006, Torino 2007, 424. 
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improprio. Oggi infatti, più genericamente, la giurisprudenza qualifica come tale ogni 
soggetto che disponga di poteri gestori dotati di capacità lesive per questo o 
quell’interesse, a prescindere dal tipo di condotta, attiva o omissiva, che sia a lui 
normativamente richiesta51.  

A ben pensare, alla discontinuità tra i responsabili aziendali pro tempore, fa da 
contraltare una continuità del centro di interesse immediato a cui la loro attività 
professionale è funzionale; al di là della frammentazione dei centri imputativi fisici, vi 
è la monolitica persistenza dell’ente. Merita allora più di una riflessione la possibilità 
di concentrare su di esso il fuoco della responsabilità “da reato ambientale”. 

Non si può negare che anche le persone giuridiche “evolvano” nella propria 
struttura organizzativa, mutino statuto, denominazione e finanche si estinguano (in 
maniera più o meno traumatica). Diversamente da quel che accade per gli individui, 
però, il principio di responsabilità personale ha una dimensione ben più flessibile per 
gli enti, a tal punto che il legislatore ha potuto disciplinare, agli artt. 28 ss. del d.lgs. 
231/2001, la persistenza del rimprovero e della sanzione pur in presenza di una 
“trasfigurazione dell’organizzazione”, per il tramite di un’esplicita attribuzione ad altri 
soggetti giuridici, legati al primo ente “delinquente” da particolari nessi, della 
permanente responsabilità penale. 

La persona giuridica, intesa come organizzazione, è dunque tendenzialmente 
imperitura e può essere chiamata a rispondere dell’illecito, come chiarito dalla 
giurisprudenza in relazione alle società commerciali, anche oltre il fallimento e fino 
alla cancellazione dal registro delle imprese 52 : è insomma l’unico soggetto 
autenticamente perseguibile per fenomeni di inquinamento di lungo periodo. 

																																																								
51 L’ambivalenza ormai assunta dal termine “garante” è dimostrata dalla sentenza resa dalla Cassazione 
a Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp (Cass. S.U., 24.4.2014, dep. 18.9.2014, n. 38343), pubblicata, tra 
le altre, in RIDPP 2014, con nota di Fiandaca, Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo 
eventuale, 1938 ss., e di Ronco, La riscoperta della volontà nel dolo, 1953 ss.; precisamente, in un obiter 
dictum per vero paradigmatico della carente presa delle categorie dogmatiche sulla prassi 
giurisprudenziale, la Corte rileva (§103 della motivazione) che «in realtà il termine “garante” viene 
ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si è in presenza di causalità 
commissiva e non omissiva, ed ha assunto un significato più ampio di quello originario, di cui occorre 
acquisire consapevolezza».  Nella dottrina penalistica, mantenendo ferma l’ambientazione del 
concetto di posizione di garanzia nel contesto dei reati omissivi impropri, sono note le riflessioni in 
tema di successione di garanti in attività inosservanti, con la problematica distinzione tra fatto 
omissivo e profili omissivi della colpa, che quasi sempre lega inesorabilmente il precedente garante 
alla responsabilità per l’evento poi generatosi sotto la sfera di signoria del successivo; in argomento, 
fondamentale A. Gargani, Ubi culpa, ibi omissio. La successione di garanti in attività inosservanti, in 
IP 2000, 581 ss.; più di recente si veda G. Morgante, Sicurezza nelle scuole e posizioni di garanzia: 
divisione o moltiplicazione di responsabilità penali?, in DPP 2016, 1309 ss. 
52 Si veda quanto statuito più volte dalla Suprema Corte, cfr. Cass. S.U. 25.9.2014, dep. 17 marzo 2015, 
n. 11170 (Rv. 263682), in GI 2015, 1995 ss., con nota di D. Bianchi, Automatismi nel meccanismo 
sequestro-confisca ex D. Lgs. n.231 e ricadute problematiche sulla procedura fallimentare; in precedenza 
Cass. 16.11.2012, dep. 1.2013, n. 4335 (Rv. 254326); Cass. 26.9.2012, dep. 15.11.2012, n. 44824 (Rv. 253482). 
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Alla luce di queste considerazioni, ben si può comprendere come il rimprovero 
ex d.lgs. 231/2001, seppure nasca come forma di corresponsabilizzazione dell’ente per 
il fatto illecito dell’organo, si trasformi, strada facendo, in una responsabilità punitiva 
esclusiva, allorché vengano in rilievo illeciti permanenti a lunga latenza, di cui 
l’individuo non può dirsi realmente autore.  
 

6.1. – La riflessione si impone principalmente, dal punto di vista normativo, per le 
fattispecie delittuose di evento recentemente introdotte nel codice e, dal punto di vista 
fattuale, per le forme di contaminazione ambientale di tipo storico, vale a dire 
generatasi per stratificazione di inquinamenti successivi, in un lungo arco di tempo e 
con forme subdole e latenti. 

Come detto, è infatti possibile che le nuove incriminazioni si rivelino imbelli 
rispetto a tali fenomeni criminologici, in ragione dei deficit di accertamento che 
abbiamo descritto in precedenza. 

Non è però scontato che in siffatte evenienze si debba rinunciare ad una reazione 
punitiva, poiché ciò che è impossibile rimproverare alla persona fisica può invece 
essere addebitato a quella giuridica. 

L’imputazione al solo ente del reato ambientale dannoso passa dal completo 
sfruttamento delle possibilità applicative dell’art. 8 del d.lgs. 231/2001, che formalizza, 
come noto, l’autonomia della responsabilità della persona giuridica53. 

Necessario passaggio propedeutico alla comprensione della dinamica di 
funzionamento dell’art. 8 è però il chiarimento in ordine alla natura monosoggettiva o 
concorsuale dell’illecito dell’ente. 

Dal punto di vista della tipicità, la responsabilità dell’ente presuppone il fatto 
illecito della persona fisica: non si tratta di avventurarsi in opinabili ontologismi, ma 
di sottoporre a ragionevole interpretazione la stessa disciplina del d.lgs. 231/2001.  

La lettera degli artt. 5 e ss. del predetto decreto e la constatazione fattuale 
dell’intersecazione della condotta della persona fisica con la struttura societaria 
inducono a qualificare la responsabilità dell’ente come una disciplina concorsuale, in 
quanto programmaticamente volta a regolare le condizioni di responsabilità di un 
particolare partecipe collettivo al reato dell’individuo54. 

																																																								
53  Da tempo in dottrina si rileva come in relazione ai reati di natura colposa sia più probabile 
l’applicazione dell’art. 8 in conseguenza della spersonalizzazione della responsabilità individuale nelle 
organizzazioni complesse, cfr. C. E. Paliero, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e 
criteri di imputazione, in A. Alessandri (a cura di), Il nuovo diritto penale delle società, Milano 2002, 27, 
e O. Di Giovine, La responsabilità degli enti: lineamenti di un nuovo modello di illecito punitivo, in, 
Diritto e impresa: un rapporto controverso, a cura di A. Manna, Milano, 2004 559. Più di recente, M. 
Pelissero, L’estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra 
parte generale e parte speciale del d. lgs. 231/2001, in Studi in onore di Stile, Napoli 2013, 1218. 
54  Sull’unità dell’illecito, concorsualmente ascritto all’ente e alla persona fisica che ne è l’autore 
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Sul fatto tipico e principale dell’organo o dipendente poggia il contributo della 
persona giuridica, vale a dire il fatto proprio dell’ente, diverso e accessorio rispetto a 
quello tipizzato con riguardo alla persona fisica.  

Breve: si tratta di un’agevolazione sotto forma di disorganizzazione, che rende 
possibile l’illecito dell’organo o dipendente e può essere scientemente pianificata o 
anche solo frutto di una superficiale gestione dell’impresa55. 

																																																								
materiale, C. E. Paliero, La società punita: del come, del perché e del per cosa, in RIDPP 2008, 1521 ss. e 
1535 ss.; per G. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e 
comparatistici, Pisa 2012, 345, la responsabilità dell’ente accede al reato della persona fisica pur senza 
richiedere l’accertamento della responsabilità di quest’ultima, sicché per l’organizzazione si può 
parlare di responsabilità subordinata, ma al contempo autonoma rispetto a quella dell’individuo. In 
senso difforme, privilegiando una lettura della disciplina del d. lgs. 231/2001 come previsione di una 
nuova forma di manifestazione del reato, ovvero regola generale che genera una nuova e autonoma 
figura di reato, A. Melchionda, Brevi appunti sul fondamento dogmatico della nuova disciplina sulla 
responsabilità degli enti collettivi, in Societas puniri potest, a cura di F. Palazzo. La responsabilità da 
reato degli enti collettivi, Padova 2003, cit., 230. Di recente, sostiene che l’illecito dell’ente e quello 
dell’individuo siano autonomi tra loro e non si possa ipotizzare un concorso T. Guerini, Diritto penale 
ed enti collettivi, Torino 2018, 64; nello stesso senso F. Sgubbi-A. Astrologo, sub art. 5, in La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, a cura di M. Levis-A. Perini, Bologna 2014, 146. 
Per F. Mucciarelli, Il fatto illecito dell’ente e la costituzione di parte civile nel processo ex d. lgs. n. 
231/2001, in DPP 2011, 431, la responsabilità dell’ente non sarebbe “concorsuale”, ma monosoggettiva, 
sotto forma di illecito di nuovo conio incentrato sull’omessa organizzazione diligente e prudente, una 
sorta di reato omissivo colposo, in cui il reato della persona fisica non è componente strutturale, ma 
condizione obiettiva di punibilità; non sarebbe possibile identificare, invece, una figura concorsuale 
per la mancanza in capo all’ente di un dovere impeditivo derivante da una posizione di garanzia e per 
l’impossibilità di individuare de lege lata una forma di agevolazione colposa del reato altrui salvo nei 
casi previsti. Nel senso che la responsabilità dell’ente deriverebbe da una fattispecie monosoggettiva 
autonoma, avente i tratti dell’illecito di agevolazione, secondo un modello assimilabile a quello 
dell’art. 57 Cp, M. Pelissero, La responsabilizzazione degli enti alla ricerca di un difficile equilibrio tra 
modelli “punitivi” e prospettive di efficienza, in LP 2003, 365 s. e, più di recente, Id., L’estensione della 
responsabilità degli enti ai reati colposi, cit., 1220, in cui sottolinea che quello della persona fisica e 
quello della persona giuridica sarebbero due fatti strutturalmente diversi e quello dell’ente 
consisterebbe nel difetto di organizzazione da cui sia derivata la commissione del reato. Sulla scia di 
quest’ultima opzione, parla della responsabilità della persona giuridica come discendente da un reato 
d’obbligo che sanziona l’omesso impedimento del reato ed in cui la colpa di organizzazione ha la 
medesima struttura della colpa della persona fisica, con tanto di doppia misura, M. A. Bartolucci, L’art. 
8 d. lgs. 231 /2001 nel triangolo di Penrose, www.penalecontemporaneo.it, 9.1.2017, 10 ss. In 
giurisprudenza, in senso chiaramente orientato al modello del concorso di persone tra persona fisica 
ed ente Cass. S. U. 27.3.2008, dep. 2.7.2008, n. 26654, in CP 2008, 4544, con nota di L. Pistorelli, 
Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle sezioni unite; nonché 
in RIDPP 2008, 1738, con nota di V. Mongillo, La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca 
d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite, nonché in DPP 2008, 1263, con nota 
di T. Epidendio-A. Rossetti, La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti, ed infine in LS 
2009, con nota di R. Lottini, Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001. 
55 G. Amato, Autore ignoto, cit., 222. 
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Quello previsto del legislatore del 2001 è, dunque, un meccanismo estensivo della 
punibilità in tutto e per tutto simile all’art. 110 Cp, sebbene speciale per la tipologia dei 
destinatari56.  

In tale scenario, un valore essenziale (al contempo dogmatico e pratico) è da 
riconoscere all’art. 8: nell’affermare la rimproverabilità dell’ente pur in assenza di un 
autore noto, è evidente che il sistema autorizzi per tabulas il giudice a prescindere 
dall’accertamento della colpevolezza della persona fisica, poiché tale verifica è, infatti, 
possibile solo in presenza di un soggetto identificato. Il rapporto tra la responsabilità 
dell’ente e dell’individuo deve essere dunque decodificato con la chiave 
dell’accessorietà limitata, che richiede solo la commissione di un fatto illecito 57 . 
L’esplicito riferimento alla carenza di imputabilità entro l’art. 8 finisce allora per 
rappresentare un mero exemplum della più generale ipotesi di mancanza di 
rimproverabilità dell’autore del reato presupposto. 

Richiedendo l’integrazione di un reato, ma non la colpevolezza del suo autore, la 
disciplina della responsabilità degli enti replica i meccanismi normativi dell’ordinario 
concorso di persone fisiche, che, alla luce della disciplina degli artt. 111, 112 e 119 Cp, 
necessita di un fatto materiale tipico e illecito. Lo conferma di recente la Cassazione, 
secondo la quale certo non può parlarsi di una responsabilità hominibus soluta, perché 
non può prescindersi dal reato della persona fisica, ma tale termine va correttamente 
inteso come la obiettiva realizzazione di un reato, vale a dire come commissione di un 
fatto antigiuridico58. 
																																																								
56  Si tratta di una fattispecie a concorso necessario di parte generale in cui si impone una 
partecipazione dell’ente, attraverso il doppio legame funzionale e finalistico dell’interesse e del 
vantaggio e il nesso, attinente alla colpevolezza, della colpa di organizzazione per C. E. Paliero, La 
responsabilità penale della persona giuridica nell’ordinamento italiano: profili sistematici, in Societas 
puniri potest, a cura di F. Palazzo, cit., 24 ss. 
57 Sui vari tipi di accessorietà si vedano, nella manualistica, tra gli altri, G. Marinucci-E. Dolcini, 
Manuale di diritto penale, cit., 455 e, con riferimento specifico alla struttura della responsabilità 
dell’ente G. De Simone, op. cit., 345, che, con riferimento all’ipotesi della mancata identificazione 
dell’autore, ritiene (354) che il presupposto della responsabilità dell’ente possa essere un illecito senza 
colpevolezza e non un reato. 
58 Cfr. Cass. 10.11.2015, dep. 7 luglio 2016, n. 28229, in DPP 2017, 934 con nota di A. Orsina, L’autonomia 
della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie. Sulla sufficienza di un accertamento del 
reato presupposto incidenter tantum anche Cass. 2.7.2015. dep. 2.9.2015, n. 35818, in www.rivista231.it, 
sulla quale si vedano anche le riflessioni di G. Amato, Autore ignoto e responsabilità dell’ente, in Riv231 
2015, 221 ss. Si veda anche C. Santoriello, La condanna dell’ente in caso di mancata individuazione del 
soggetto colpevole del reato: da previsione inapplicabile a norma sanzionatoria della colpa di 
organizzazione, in Riv. 231, 2016, 127 s., in particolare 129 ss., con considerazioni critiche sulla sentenza 
appena citata. In precedenza si legga anche la nota sentenza resa nel processo ThyssenKrupp, Cass., 
S.U. 24.4.2014, cit., annotata, con particolare riferimento ai profili attinenti la responsabilità dell’ente, 
in LS 2015,  219 ss., con nota di R. Bartoli, Le Sezioni Unite prendono coscienza del nuovo paradigma 
punitivo del “sistema 231”, nella quale la Suprema Corte, prendendo le mosse dal rapporto processuale 
tra condanna della persona fisica e di quella giuridica, ha chiarito che ben poteva conoscersi della 
responsabilità penale della persona fisica incidentalmente. Richiedere per la punizione dell’ente un 
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Entro il framework concorsuale, deve ritenersi che gli artt. 6, 7 e 8 costituiscano 
un’implicita sequenza di diversi modelli, in cui la componente processuale-probatoria 
è inestricabilmente connessa alla componente sostanziale. Il fatto proprio dell’ente, 
accessorio rispetto a quello della persona fisica, si atteggia secondo modelli 
differenziati59: 

 
α)  per i reati degli apicali identificati, il reato si iscrive in un programma di impresa 

illecito e rispetto a cui la organizzazione pericolosa dell’ente svolge una funzione 
strumentale pura, poiché per lo più si rende docile congegno nelle mani della 
persona fisica. L’inversione dell’onere della prova inscritta nella norma risponde 
ad una regola di ragionevolezza per cui, secondo l’id quod plerumque accidit, vi è 
una immedesimazione tra ente e individuo che ne forma le decisioni. L’elusione 
fraudolenta del modello rappresenta la conferma del razionale della forma più 
grave di responsabilità dell’ente: in questo caso l’organizzazione non risponde 
perché non è stata accondiscendente rispetto ai piani illeciti dell’individuo, a tale 
punto che la persona fisica ne ha dovuto aggirare i meccanismi preventivi;  

β)  rispetto agli illeciti compiuti dai subordinati individuati, il reato concretizza un 
pericolo rampollante dalla difettosa strutturazione dell’impresa, che dunque 
ancora una volta agevola la commissione di illeciti, ma questa volta sotto forma 

																																																								
fatto antigiuridico della persona fisica non rappresenta una violazione del quadro di valori penalistici 
che presidiano l’imputazione dell’illecito, posto che si tratta del medesimo standard valevole 
nell’ambito dell’usuale concorso di persone fisiche nel reato, in cui tra i partecipi vi possono ben essere 
soggetti incolpevoli per le più varie ragioni. Di recente G. De Simone, op. cit., 355 s., ritiene che al di 
fuori dei casi previsti all’art. 8, l’accertamento della colpevolezza dell’autore individuale sia requisito 
essenziale della fattispecie complessa su cui si fonda la responsabilità dell’ente, per cui «ove […] sia 
riconoscibile la “paternità” dell’illecito bisognerà comunque procedere alla verifica della colpevolezza 
del suo autore» (corsivi dell’Autore). Per V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente 
collettivo, Torino 2018, 349, invece, «l’opzione più ragionevole [...] è quella che subordina la 
responsabilità dell’ente, anche in caso di autore non individuato, alla prova di un fatto tipico (connotato 
oggettivamente e soggettivamente) e antigiuridico».  
In chiave problematica, sul rapporto tra principi penalistici di riferimento, imputazione all’ente come 
sintesi di soggetti organizzati e responsabilizzazione delle singole persone che compongono 
l’organizzazione, si leggano le riflessioni di A. Gargani, Individuale e collettivo nella responsabilità della 
societas, in Studi senesi, 2006, 270; perplessità sulla compatibilità della disciplina con i principi 
costituzionali di riferimento, in primis, l’art. 27 co. 1 Cost., sono stati espressi, all’epoca dell’entrata in 
vigore del d. lgs. 231, ad esempio, da T. Padovani, In nome dei principi e il principio dei nomi: la 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, in G. De Francesco (a cura di), La responsabilità 
degli enti: un nuovo modello di giustizia ‘punitiva’?, Torino 2004, 18. 
59  Quello della “deriva dei modelli di concorso”, cioè la frammentazione, a partire dello schema 
generale e indeterminato di cui all’art. 110 Cp, di autonome forme differenziate di reato attribuibile a 
più soggetti (e sempre più specificate dalla giurisprudenza: dal mancato controllo, all’accrescimento 
del rischio poi concretizzato, al mancato impedimento dell’evento, all’omessa frapposizione di un 
ostacolo, al mancato coordinamento e così via) è fenomeno già colto da C. E. Paliero, La società punita, 
cit., 1537. 
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di omesso contenimento delle occasioni di devianza60; l’ente non si identifica però 
con il subordinato, sicché la colpevolezza dell’organizzazione per il contributo 
fornito all’individuo deve essere provata; 

γ)  con riguardo all’ipotesi dell’autore anonimo, l’ente è il dominus criminologico del 
reato ed unico centro di imputazione. In sostanza, qui la persona collettiva avanza 
sul palcoscenico del reato passando dalle retrovie alle prime file del processo e 
non ha senso interrogarsi sul regime probatorio rispetto al fatto della persona 
fisica, poiché questo tema presuppone la necessità di una ripartizione di 
responsabilità con un autore noto. Nel caso dell’art. 8, il rimprovero per l’ente 
assume forme sublimate, quale pura disorganizzazione antidoverosa, e si pone su 
un piano diverso e indipendente dal dolo o dalla colpa che nutrono l’imputazione 
della persona fisica. La discolpa, attraverso la prova dell’elusione fraudolenta (art. 
6) 61 o l’adozione di un modello adeguato prima del fatto (art. 7), a ben vedere, è 
prima che logicamente impossibile per la mancanza di un soggetto attivo da 
collocare entro l’organigramma aziendale processualmente inutile: è proprio 

																																																								
60 Si veda, in ordine alla possibile ricostruzione delle species di fatto tipico dell’ente (tripartito tra reati 
propri dell’ente, reati strumentali rispetto alle politiche di impresa e reati culturali), C. E. Paliero, La 
società punita, cit., 1528 ss. 
61 Entro l’art. 6 convivono due anime, una puramente oggettiva, fondata sull’immedesimazione tra 
apice e persona giuridica, una soggettiva incentrata sulla colpa di organizzazione, come evidenziato 
da C. E. Paliero, Soggettivo ed oggettivo nella colpa dell’ente: verso la creazione di una “gabella delicti”?, 
in LS, 2015, 1285 ss. Nel senso che entro la cornice dell’art. 6 non si assista ad una reale inversione 
dell’onere della prova, perché spetterebbe sempre e comunque alla Pubblica Accusa la dimostrazione 
delle carenze organizzative dell’ente, mentre quest’ultimo potrebbe esonerarsi provando i requisiti di 
cui all’art. 6, Cass. S.U. 24.4.2014, n. 38343, citata in precedenza. Come noto, vi è un’alterna lettura 
giurisprudenziale, sia in relazione alla natura del rimprovero per l’ente rispetto al fatto dell’apice, 
tendenzialmente oggettivo e derivante dalla semplice omissione del modello, oppure classicamente 
colposo (con accertamento ex ante, a base parziale e in presenza di un comportamento alternativo 
maggiormente cautelare), sia con riferimento alla elusione fraudolenta del modello, inteso ora come 
adozione di comportamenti fraudolenti ulteriori alla condotta tipica del reato presupposto, orientati 
e causalmente incidenti sulla sua neutralizzazione, ora come intenzionalità soggettiva (dolo di 
elusione) degli apici. Nel primo senso, tanto con riferimento alla colpa di organizzazione quanto 
riguardo al tema dell’elusione fraudolenta, Cass. 18.12.2013 n. 4677, in LS, con nota di V. Salafia, La 
condizione di non punibilità per responsabilità amministrativa della società e degli enti nel recente 
intervento della Corte di Cassazione, 478 ss., e di C. E. Paliero, Responsabilità degli enti e principio di 
colpevolezza al vaglio della Cassazione: occasione mancata o definitivo de profundis, 469 ss., nonché in 
DPP 2014, 1429, con nota di A. Bernasconi, "Razionalità" e "irrazionalità" della Cassazione in tema di 
idoneità dei modelli organizzativi; nel secondo senso, rispetto ad entrambi i cennati profili, Trib. 
Milano (ufficio gip) 17.11.2009, in LS 2010, 473 ss., con nota di C. E. Paliero, La società assolta per il reato 
dei vertici: una sentenza “apripista”, nonché di V. Salafia, Per la prima volta il G.i.p. di Milano assolve 
una s.p.a. da responsabilità amministrativa. Nel senso di intendere l’elusione fraudolenta come un 
requisito soggettivo, semplice dolo di elusione, in capo ai soggetti agenti persone fisiche R. Bartoli, 
Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita, www.penalecontemporaneo.it, 10.3.2016, 15. 
Nel senso che il meccanismo dell’elusione fraudolenta sia una ipotesi formalizzata di inesigibilità del 
comportamento lecito da parte dell’ente e, dunque, una causa di esclusione della colpevolezza che ha 
tutti i tratti della scusante C. E. Paliero, La responsabilità penale della persona giuridica, cit., 17. 
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l’anonimità della persona fisica la prova definitiva della colpevolezza 
organizzativa dell’ente62.  
 
Dal punto di vista strutturale, la rimproverabilità dell’ente ha, in ciascuna di 

queste tre varianti, un contenuto minimo comune, rapportabile al concetto di 
organizzazione pericolosa evitabile, che viene poi sfruttata dalla persona fisica come 
strumento per commettere il reato o rappresenta causa favorente dell’illecito 
presupposto: la responsabilità dell’ente risiede sempre nella mancata prevenzione 
dell’illecito della persona fisica63.  

 
 
 
7. – Di fronte a processi decisionali parcellizzati e a crisi probatorie generate dal 

vincolo “BARD”, si staglia allora una possibile soluzione: nel nostro sistema è presente 
una previsione normativa extra ordinem, pensata per far fronte ad ipotesi, un tempo 
eccezionali ma oggi sempre più frequenti, di reati senza autori fisici64. 

È dunque l’art. 8 del d.lgs. 231/2001 a consentire la criminalizzazione di un 
soggetto giuridico, l’ente, a dispetto dell’anonimità o irresponsabilità dell’individuo. 
Occorre però comprendere se l’autonomia della responsabilità, cristallizzata in una 
rubrica assai suggestiva65, abbia un duplice risvolto: 
i) se comporti solo, su un piano sostanziale, la possibilità di prescindere 

dall’identità dell’individuo e dalla sua colpevolezza, per punire la persona 
giuridica sulla base della peculiare colpa di organizzazione dell’ente;  

																																																								
62 Secondo M. A. Bartolucci, op. cit., 18, per evitare di trasformare l’art. 8 in una indistinta nebulosa 
sostanzialmente intrisa di responsabilità oggettiva, occorrerà comunque garantire all’ente la 
possibilità di discolparsi. Nell’impossibilità di ricorrere al meccanismo dell’elusione fraudolenta della 
vigilanza, previsto e valido solo con riferimento all’ipotesi cui espressamente viene circoscritta, ovvero 
il reato dell’apicale identificato ex art. 6 e dunque non applicabile all’aliud, rappresentato dall’art. 8, 
l’ente dovrà fornire una doppia prova, da una parte la corretta organizzazione procedurale, ma 
dall’altra la trasparenza dell’organizzazione. Ritiene che l’art. 8 debba essere interpretato secondo un 
modello dualistico, che valorizzi tanto la componente umana quanto quella organizzativa nell’illecito 
dell’ente e in modo sinottico con gli artt. 5, 6 e 7, operando dunque quando non è stato identificato 
fisicamente l’autore, ma si è comunque in grado di ricondurre l’autoria del fatto al ruolo apicale o 
subordinato, R. Bartoli, Alla ricerca di una coerenza perduta, cit., 18. 
63 Ritiene possibile riscontrare un coefficiente di colpa di organizzazione rispetto all’ipotesi di reato 
dei vertici C. E. Paliero, La società punita, cit., 1543 s. Rileva come la responsabilità degli enti abbia 
sempre una vocazione di tipo colposo M. Pelissero, L’estensione della responsabilità degli enti ai reati 
colposi. Una riflessione sui rapporti tra parte generale e parte speciale del d. lgs. 231/2001, cit., 1202. 
64 Sulla difficile compatibilità tra regola BARD e dominante collettiva della criminalità di impresa, che 
rende frequentemente impossibile individuare singole responsabilità, C. Piergallini, La regola 
dell’“oltre ragionevole dubbio” al banco di prova di un ordinamento di civil law, cit., 421. 
65 Sul valore da accordare alle rubriche legislative si legga il recente e stimolante saggio di C. Sotis, 
Vincolo di rubrica e tipicità penale, in RIDPP 2017, 1346 ss. 



Approfondimenti	 Il	giudice	e	il	mosaico	 F.	Consulich	
	 	

La	legislazione	penale	 			
ISSN:	2421-552X																																																																						28																																																																							27.7.2018	

ii) oppure condizioni altresì, sul piano processuale, lo stesso accertamento del fatto 
tipico, in particolare del nesso causale per quel che qui più interessa, facendolo 
soggiacere a standard probatori differenti e meno stringenti di quelli validi per la 
persona fisica. In pratica, sarebbe lecito ipotizzare una responsabilità del solo 
ente allorché il danno ambientale non sia riconducibile eziologicamente con 
elevata credibilità razionale e certezza logica alla condotta di una persona, ma 
comunque risulti più probabile che non? 
 
Di seguito, nei limiti di questo contributo, tenteremo di comprendere se vi è 

davvero la possibilità di brandire l’art. 8 come spada in grado di recidere il duplice 
nodo gordiano della prova del nesso causale e della parcellizzazione del dolo del fatto 
(e della colpa) in materia ambientale.  
 

7.1. – Principiamo dal profilo che trova nella lettera dell’art. 8 co. 1 una disciplina 
autoevidente. Trova fondamento qui un modello imputativo che formalizza la 
permanenza di una responsabilità della persona giuridica, pur in presenza di un deficit 
di rimprovero rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato in quanto rimasta 
ignota o perché non imputabile66. 
																																																								
66 Spesso, in dottrina, l’art. 8 è stato ritenuto inapplicabile sul presupposto che la situazione 
cui si riferisce, la mancata indicazione della persona fisica, impedisce la prosecuzione del 
giudizio contro l’ente per l’impossibilità di optare tra l’imputazione ai vertici di cui all’art. 6 o 
quella ai subordinati dell’art. 7, nonché per la stessa impossibilità di valutare se il reato 
risponda veramente ad un interesse dell’ente, dato che tale accertamento presuppone l’analisi 
delle ragioni della condotta criminosa tenuta dalla persona fisica, nonché del rapporto tra la 
condotta illecita, che quindi deve essere compiutamente tratteggiata, e i meccanismi 
preventivi interni all’ente. Sulle problematiche applicative sottese alla disposizione di cui 
all’art. 8 del d. lgs. 231/2001, di recente, C. Santoriello, La condanna dell’ente in caso di mancata 
individuazione del soggetto colpevole del reato: da previsione inapplicabile a norma 
sanzionatoria della colpa di organizzazione, in Riv231 2016, 125. Tra i vari giudizi critici sulla 
norma in questione, poiché intimamente contraddittoria con un meccanismo imputativo 
basato sulla posizione della persona fisica nell’organizzazione e, con particolare riferimento 
all’art. 6, sul concetto di elusione fraudolenta, cfr. A. Alessandri, Diritto penale e attività 
economiche, Bologna 2010, 223; Id., Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone 
giuridiche, in RTrimDPenEc 2002, 54. La stessa relazione al decreto (Relazione al d. lgs. 
231/2001, 450), per parte sua, non forniva elementi di valorizzazione della norma, lasciando 
intendere che essa presupponesse comunque la commissione di un reato completo degli 
elementi oggettivi e soggettivi, giudizialmente accertato. Sul punto si vedano le riflessioni di 
M. Bellacosa, Art. 8, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti, a cura di M. 
Levis-A. Perini, cit., 220 ss., secondo cui non può prescindersi da una nozione di reato che 
comprenda anche la colpevolezza. Analogamente, sulla necessità di un reato completo di tutti 
i suoi elementi costitutivi, M. Romano, La responsabilità amministrativa degli enti, società o 
associazioni: profili generali, in RS 2002, 404; segnala la necessità, per i reati dolosi 
presupposti, di un agire doloso della persona fisica, D. Pulitanò, Responsabilità 
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Per lo più la prassi ha evidenziato finora le potenzialità applicative della norma 
solo rispetto all’eventualità della prescrizione del reato presupposto a beneficio 
dell’autore, ma, a ben vedere, possono porsi delle alternative non preventivate per la 
persecuzione degli illeciti ambientali aventi natura seriale: i meccanismi della 
responsabilità iscritti nel d.lgs. 231/2001, infatti, possono sopportare le tensioni 
ascrittive suscitate dal fenomeno della ontologica diversità di scala, quanto meno dal 
punto di vista cronologico e rappresentativo, delle offese all’ambiente67. 

Per l’ente il deficit organizzativo è il cuore del rimprovero, rispetto a cui l’illecito 
diventa occasione della punizione cui parametrare la concreta adeguatezza ed 
effettività delle procedure di compliance adottate nel tempo. Proprio la natura non 
psicologica del rimprovero della persona giuridica consente di prescindere dal nesso 
psichico puntuale che deve sussistere, per le persone fisiche, rispetto al fatto concreto. 
La responsabilità ai sensi della disciplina del d. lgs. 231/2001 presuppone, infatti, un 
comparto di concetti del tutto diversi: i protocolli comportamentali e l’organizzazione 
adeguata dei processi produttivi devono avere infatti idoneità preventiva rispetto a 
classi di eventi nelle quali ricade quello che si è specificamente prodotto.  

Questa differente prospettiva, propria esclusivamente della disciplina delle 
persone giuridiche, consente di edificare una responsabilità indipendente dai requisiti 
rappresentativi e volitivi che pongono in crisi il diritto penale tradizionale nei 
confronti degli illeciti ambientali68. Una previsione come quella formalizzata all’art. 8 
del decreto, dunque, non è eccezionale, ma la coerente conseguenza di un siffatto 
approccio punitivo. 

																																																								
amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in ED, Aggiornamenti VI 2002, 963. Ritiene 
che la norma si riferisca ai casi in cui l’autore non fosse semplicemente identificabile 
anagraficamente, ma quanto meno fosse collocabile la sua posizione entro l’organigramma o 
comunque entro una cerchia di soggetti potenzialmente responsabili ma comunque 
individuati A. F. Tripodi, L’elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli 
enti, Padova 2013, 14. 
67 Si tratta, per inciso, di un’evenienza ben sperimentata proprio rispetto agli illeciti contravvenzionali 
ambientali. Si può anzi sostenere che gli illeciti di cui al d. lgs. 152/2006 abbiano assunto una capacità 
preventiva solo fuoriuscendo dal sistema penale delle persone fisiche per fare ingresso, quali reati 
presupposto, nel sistema della responsabilità amministrativa degli enti: in ragione di un diverso regime 
prescrizionale hanno assunto una qualche valenza intimidatrice nei confronti delle persone giuridiche 
che intendessero evitare di subire l’applicazione di sanzioni interdittive o di incorrere nelle 
preclusioni, spesso previste nella disciplina di settore, rispetto alla partecipazione a gare di appalto e 
a procedure assimilate. Di recente anche V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente 
collettivo, cit., 353, rileva come nei casi di successione diacronica di garanti possa rivelarsi risolutivo 
l’art. 8 d. lgs. 231/2001, poiché rispetto a tale ipotesi può risultare altrimenti impossibile individuare su 
basi scientifiche assodate il soggetto gravato dal dovere di impedimento con riferimento all’innesco di 
un processo morboso caratterizzato da una lunghissima latenza clinica. 
68 Per una stimolante contrapposizione tra i tratti distintivi del diritto penale dell’uomo e quello degli 
enti R. Bartoli, Alla ricerca di una coerenza perduta, cit., 1 ss. 
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A ben vedere, l’art. 8 distingue due ipotesi ben lontane tra loro, poiché la mancata 
identificazione di una persona fisica, magari pienamente rimproverabile ove fosse stata 
individuata, è caso del tutto distinto dalla mancanza di rimproverabilità di una 
persona, che per essere stata riconosciuta non imputabile è stata pienamente 
identificata: in quest’ultima eventualità, l’irresponsabilità della persona fisica non è di 
per sé sintomo di una opacità dell’ente, mentre nella prima si è in presenza di un indice 
univoco della disorganizzazione riprovevole.  

La differenza tra le due fattispecie è ben apprezzabile se si pensa che la non 
imputabilità (formula che secondo alcuni autori dovrebbe essere intesa nel senso di 
non colpevolezza69)  della persona fisica consente comunque di applicare il protocollo 
degli artt. 6 o, in alternativa, 7, sulla base della posizione rivestita nell’organizzazione, 
ma non così la mancata identificazione dell’autore che, in assenza di una previsione 
come quella dell’art. 8, determinerebbe il collasso dell’imputazione all’ente. 

Riferendosi, dunque, alla non imputabilità, l’art. 8 si limita a confermare 
dall’esterno il regime normativo dettato dalle disposizioni che lo precedono; 
formalizzando, invece, l’eventualità dell’autore anonimo, la previsione ha fondato un 
terzo modello di rimprovero per l’ente, allorché non sia possibile dare una collocazione 
gerarchica alla persona che ha commesso il fatto70. 

La responsabilità dell’organizzazione non è esclusa, ma anzi fondata dalla 
mancata identificazione dell’autore grazie alla presenza dell’art. 871. Anche per questo 

																																																								
69 La mancanza di imputabilità potrebbe essere intesa con stretta aderenza alla lettera della legge, come 
mancanza di capacità di intendere o volere ai sensi degli artt. 85 Cp o, con maggiore coerenza, 
soprattutto ove si ritenesse sussistente un concorso tra la persona fisica e quella giuridica secondo i 
criteri dell’accessorietà (limitata) che richiedono solo il compimento di un fatto antigiuridico da parte 
dell’autore principale, come assenza di colpevolezza. D’altra parte, l’ipotesi della mancanza di 
imputabilità nel contesto dei reati economici appare veramente residuale e non si spiegherebbe 
l’attenzione specificamente dedicata a questo caso da parte del legislatore. In questo senso si veda C. 
E. Paliero, Dalla Vicarious liability alla colpevolezza d’impresa, in Studi in onore di Pisani, III, Piacenza 
2010, 448. 
70 Per una recente e assai approfondita analisi dei paradigmi fondamentali di responsabilità dell’ente 
V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, cit., 311 ss., che distingue tra tre 
modelli: (i) dipendente dalla commissione di un reato da parte dell’individuo, (ii) autonomo 
dall’identificazione processuale o dalla colpevolezza dell’organo o dipendente e (III) indipendente dal 
reato. 
71 Tale disciplina dimostra come il rimprovero sia mosso all’ente non per generica disorganizzazione, 
né semplicemente per il fatto che un reato sia stato commesso, ma perché la disorganizzazione sia 
stata finalizzata a rendere impossibile l’imputazione del reato ad una persona fisica, così G. De Vero, 
La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Trattato di diritto penale, a cura di C. F. Grosso-T. 
Padovani-A. Pagliaro, Milano 2008, 99. In argomento anche R. Bartoli, Alla ricerca di una coerenza 
perduta, cit., 18, che si riferisce altresì all’art. 100 quater del Cp svizzero, in cui la ragione della 
responsabilità dell’ente trova la sua spiegazione nella organizzazione carente che ha reso possibile la 
commissione di un reato senza che se ne possa individuare l’autore persona fisica; sulla disciplina 
elvetica della responsabilità degli enti M. Pelissero, La responsabilità penale delle persone giuridiche in 
Svizzera: una inefficace soluzione compromissoria, in DPXXISec, 2008, 329 ss. 
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motivo, l’anonimità dell’autore deve essere intesa come un fenomeno fisiologico e non 
eccezionale nel sistema della responsabilità degli enti, tanto da essere considerata 
come un’ipotesi tipica72. 

È, però, necessario interpretare la previsione con ragionevolezza, poiché il 
concetto di “mancata identificazione” è suscettibile di una declinazione scalare; in una 
sorta di progressione di gravità si può ignorare: 

  
i) solo l’identità anagrafica della persona fisica,  
ii) oppure altresì il ruolo svolto nell’ente, o via via anche l’ufficio o 

dipartimento coinvolto, (caso verificabile per lo più nelle grandi realtà 
produttive), 

iii) o ancora, addirittura, se si tratti di un soggetto appartenente alla struttura 
aziendale.  

 
Ad ogni tipo di ignoranza consegue un differente esito: poiché se il caso sub i) 

consente comunque di ricondurre il fatto agli apici o ai subordinati, non altrettanto 
può dirsi nelle ipotesi sub ii), mentre nell’ultima evenienza è impossibile attribuire 
all’ente il fatto della persona fisica, difettando la prova del nesso imputativo di cui 
all’art. 5. 

Concretizzando il discorso, rispetto all’illecito ambientale, potranno darsi due 
casi: 

 
i) allorché lo “sversatore” di rifiuti o il vertice aziendale che l’abbia istigato 

all’abbandono o altro antidoveroso trattamento dei rifiuti (nel caso delle ipotesi 
dolose) o, in generale, gli autori della mala gestio (nel caso delle ipotesi colpose, 
codicistiche e complementari) siano identificati, ma carenti di idoneo elemento 
soggettivo, la responsabilità dell’ente non solo rimarrà impregiudicata, ma 
seguirà le sicure vie dell’imputazione tracciate dagli artt. 6 e 7, a seconda della 
posizione dell’individuo nell’organigramma societario; 

ii) nel caso in cui l’anonimità dell’autore oscuri del tutto identità e posizione del 
soggetto fisico, soccorrerà il paradigma dell’art. 8 del d. lgs. 231/2001, consentendo 
l’aggressione dell’ente nel caso in cui il fatto illecito possa certamente essere 
ambientato nel contesto di una precisa persona giuridica73. 
 

																																																								
72 G. Amato, Autore ignoto, cit., 223. 
73 Si noti che di recente, nel contesto della responsabilità per eventi lesivi o mortali conseguenti a 
contaminazioni ambientali, accenna alla possibilità di imputare all’ente almeno una parte dei fatti 
rilevanti ricorrendo all’art. 8 d.lgs. 231/2001, S. Zirulia, Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità 
penale, cit., 294 s. 
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Per completezza segnaliamo che, in un’ottica di ragionevolezza, al caso sub i) 
debba essere assimilata l’ipotesi in cui la persona fisica sia stata individuata “per 
approssimazione” poiché si è stati in grado solo di ricondurre il fatto ad un ufficio o 
organo pluripersonale dell’ente, senza accertare l’identità anagrafica di alcuno. In 
questa eventualità, paiono ricorrere i presupposti per applicare, a seconda dei casi, 
l’art. 6 o 7 posto che è possibile collocare il fatto ad un preciso livello gerarchico 
dell’ente. Si tratta di un ragionamento analogico in bonam partem, che consentirebbe 
all’ente di discolparsi, a seconda dei casi, provando l’elusione fraudolenta del modello 
o la sua adozione ed efficace attuazione, strade invece non percorribili se si ritenesse 
di ricondurre tout court la fattispecie concreta all’art. 874.  

 
7.2. – Eccoci ora al possibile versante processuale/probatorio dell’art. 8. Ci si 

muove qui su un terreno assai meno sicuro di quello attinente alla portata sostanziale 
di tale previsione, per l’assenza di riferimenti testuali nella disposizione e di riscontri 
giurisprudenziali. 

Si tratta di porre in connessione la disciplina della responsabilità delle persone 
giuridiche con la regola BARD. 

Non è certo questa la sede per ripercorrere assiologia e meccanismi operativi del 
criterio di giudizio in analisi75, bensì di comprendere se trovi applicazione anche nel 
contesto dell’accertamento del fatto dell’ente oppure se lasci il posto a criteri di 
accertamento più blandi, vale a dire, in assenza di ulteriori valide opzioni, al paradigma 
civilistico del più probabile che non. 

Occorre preliminarmente intendersi sull’oggetto della verifica processuale, per 
poi identificare il criterio di decisione da parte del giudice.  

L’illecito dell’ente ha certamente una struttura articolata, non solo perché ad una 
componente oggettiva si deve aggiungere la colpevolezza, da intendere come noto in 
termini di colpa di organizzazione 76 , ma perché è lo stesso fatto a dover essere 
disarticolato in tre moduli: 

																																																								
74 Sul punto V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, cit., 362 s., evidenzia 
come la prova dell’elusione fraudolenta di fronte ad un autore ignoto dovrebbe ripiegare sull’obiettiva 
violazione del modello nonostante la sua adozione ed efficace attuazione, mentre in caso di dubbio 
sull’appartenenza dell’autore agli apici o sottoposti il Pubblico Ministero dovrebbe fare applicazione 
del criterio di imputazione più favorevole, quello di cui all’art. 7 del decreto, in applicazione del 
principio del favor rei. 
75 Sull’origine della formula e il suo sviluppo processuale si rimanda alla recente analisi di E. Catalano, 
Ragionevole dubbio e logica della decisione, Milano 2016, 19 ss. Segnala le frizioni tra il principio oggi 
formalizzato all’art. 533 Cpp e l’accertamento dell’offesa nei reati di pericolo astratto a tutela 
dell’ambiente M. Caterini, op. cit., 248 ss. 
76 Su cui, per primi, C. E. Paliero-C. Piergallini, La colpa di organizzazione, in R231, 2006, 167 ss.; più di 
recente, tra gli altri, T. Guerini, op. cit., 72 ss.; F. Giunta, Il reato come rischio d'impresa e la colpevolezza 
dell'ente collettivo, in Analisi giuridica dell'economia 2009, 243; Pisani, Posizioni di garanzia e colpa di 
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i) il reato della persona fisica visto nell’ottica dell’ente, quindi quale 

presupposto dell’illecito della persona giuridica o, a seconda delle letture 
dogmatiche, fatto principale cui quest’ultima accede con il proprio 
contributo agevolativo, di tipo concorsuale; 

ii) l’agevolazione mediante disorganizzazione della persona giuridica, che ha 
reso possibile alla persona fisica il compimento del reato e che, nella 
ricostruzione in chiave concorsuale, della responsabilità dell’ente 
rappresenta il contributo atipico di quest’ultimo al fatto della persona 
fisica; 

iii) il nesso oggettivo tra reato della persona fisica e struttura organizzativa; 
in breve l’interesse o il vantaggio di cui all’art. 5 d lgs. 231/2001. 
Ovviamente, sia detto per inciso, quanto più la responsabilità dell’ente si 
autonomizza da quella dell’individuo, tanto più il criterio imputativo 
dell’interesse formalizzato all’art. 5 tende a farsi oggettivo: l’assenza di una 
persona fisica responsabile rende infatti impossibile l’interpretazione del 
concetto in chiave di finalità soggettiva e impone di intenderlo quale 
connotazione intrinseca della condotta tipica77. 
 

Rispetto ad un oggetto di prova così complesso, l’interrogativo circa il canone di 
giudizio ha una ricaduta pratica assai rilevante. In particolare, se l’accertamento della 
causalità in relazione al fatto dell’ente non fosse subordinata al BARD, bensì alla regola 
del più probabile che non, è evidente che potrebbe agevolmente superarsi, sul fronte 
delle persone giuridiche, il comparto di problemi probatori che neutralizzano le 
fattispecie causalmente orientate per le persone fisiche. La dimostrazione della 
sussistenza del nesso causale potrebbe assumere maggiore flessibilità, consentendo di 
ritenere provato il rapporto eziologico tra scelte dell’organizzazione ed evento 
dannoso per l’ambiente, anche laddove un contributo personale da parte del singolo 
esponente aziendale non potrebbe essere riconosciuto per la presenza di un dubbio 
invincibile78. 

 La risposta al quesito apparentemente ozioso diviene poi ancor meno scontata 
se si pensa che il d. lgs. 231/2001 non prende posizione sul criterio di giudizio da 

																																																								
organizzazione nel diritto penale del lavoro, in RTrimDPenEc 2009, 123 ss. 
77 Per una panoramica sulle due differenti esegesi del concetto dell’interesse di cui all’art. 5 d.lgs. 
231/2001 si veda, tra gli altri, G. Amarelli, I criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i 
reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza, in 
www.penalecontemporaneo.it, 19.4.2013 (6 ss.)  
78 Cfr. sul tema degli standards probatori in tema di responsabilità dell’ente G. Amato, Le interferenze 
tra la responsabilità dell’ente e quella della persona fisica, in R231, 2012, 31 ss.  
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adottare in ordine al fatto dell’ente. Certo, l’art. 34 dichiara che le norme del codice di 
procedura penale sono applicabili in quanto compatibili al procedimento contro le 
persone giuridiche, ma a ben vedere si tratta di una formula vuota, impiegabile in 
modo alternativo sia per escludere un criterio di giudizio autonomo per il fatto degli 
enti che per la giustificazione della sua adozione79. 

Inoltre, l’art. 66 impone al giudice di escludere la responsabilità dell’ente quando 
manca, è insufficiente o contraddittoria la prova dell’illecito amministrativo, ma non 
definisce certo il criterio di giudizio da impiegare e le condizioni al ricorrere delle quali 
il materiale probatorio può essere dichiarato inidoneo alla condanna80.  

Guardando, ancora, al complesso del decreto del 2001, la logica BARD è 
esplicitamente contraddetta dal disposto dell’art. 6: la prova dell’elemento cruciale 
della colpa di organizzazione, in riferimento al fatto degli apicali, riposa sulla mancata 
dimostrazione delle circostanze esimenti elencate dalla stessa norma81. 

Infine, l’ottica di sistema: nel d.lgs. 231/2001 manca un chiaro riferimento 
normativo idoneo a escludere che il giudice possa applicare il canone civilistico di 
valutazione delle prove.  

È quel che accade, invece, nel caso del giudizio sulla domanda risarcitoria nel 
processo penale; nonostante la natura civile dell’azione esercitata dal danneggiato82, 
essa non soggiace allo standard probatorio della preponderanza dell’evidenza, come 
sarebbe naturale, ma al medesimo criterio di giudizio valido per il reato. È l’art. 538 
Cpp che pone solo per il caso di condanna l’obbligo di decidere sulle domande della 

																																																								
79 Sull’assenza di ogni indicazione in proposito nel d.lgs. 231/2001 e sulla impossibilità di dedurre la 
regola probatoria applicabile da ontologismi sulla natura della responsabilità dell’ente C. Santoriello, 
La regola di giudizio nel processo agli enti collettivi: il criterio civilistico del “più probabile che no” o lo 
standard del processo penale dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”?, in R231, 2010, 27 ss. Rileva di recente 
una pervicace tendenza a emancipare le regole di giudizio di cui agli art. 6, 7 e 66 del d. lgs. 231/2001 
dalla disciplina di cui all’art. 530 Cpp V. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, Pisa, 2018, 159. 
80  In ordine al significato da attribuire alla previsione relativa alla sentenza di esclusione della 
responsabilità dell’ente, G. Varraso, Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, 
Milano, 2012, 388 ss. rileva che, benchè l’art. 66 d.lgs. 231/2001 concerna esclusivamente gli elementi 
di cui agli artt. 5 e 7 comma 1, in assenza di incompatibilità l’art. 34 del decreto imponga di applicare 
le regole del codice di rito per le persone fisiche. 
81 Rileva di recente come, per ottenere la prova del dolo dell’autore non identificato, il legislatore 
potrebbe consentire l’adozione di uno standard probatorio attenuato, impiegando quello della prova 
preponderante (o più probabile che non) V. Mongillo, La responsabilità penale tra individuo ed ente 
collettivo, cit., 357 s. 
82 In argomento, chiarissima Cass. 23.11.2004, dep. 13.1.2005, n. 452 (Rv. 230949), che in tema di capacità 
di stare in giudizio della parte civile, ha espresso il principio secondo cui «l'esercizio dell'azione civile 
nel processo penale è regolato, per quanto non espressamente derogato, dai principi che disciplinano il 
processo civile [...]» e, in precedenza, Cass. 15.10.1999, dep. 13.4.2000, n. 4497 (Rv. 216462): «L'esercizio 
dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda 
privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese 
va regolato secondo il criterio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ.». 
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parte civile, fatte salve alcune eccezioni83, il che esclude di poter fare altrettanto in caso 
di assoluzione e rende, dunque, impossibile che una prova insufficiente per 
condannare l’imputato ai fini penali, possa bastare, in forza del più debole “statuto 
probatorio” formalizzato all’art. 2697 Cc, per quelli civili84. 

Pur ammettendo la plausibilità di siffatti argomenti, a noi pare però che la regola 
BARD non cessi di valere ai confini del decreto 231.  

A mo’ di slogan: è il giudice a “fare” il criterio di giudizio. Si tratta di un esito 
obbligato in ragione del principio di separazione del processo penale da quello civile85, 
che impone per ciascuno regole diverse che non ammettono “ibridazioni”, anche in 
tema di valutazione delle prove, sicché è impossibile concepire un procedimento 
penale che si concluda con regole decisorie civilistiche. 

I codici di rito riflettono la diversa funzione dei processi, dimostrando così il 
condizionamento che il sostrato fattuale esercita sulla normativa procedimentale, e 
così:  

 
i) la regola della preponderanza dell’evidenza è coerente con la innegabile 

esigenza di giustizia distributiva che il giudizio civile mira a soddisfare; 
ii) allorché si tratti, invece, non semplicemente di sanzionare, ma di punire e 

degradare la condizione sociale dell’individuo, si impone l’eliminazione del 
dubbio ragionevole per l’esercizio della coercizione statale, così assicurare la 
necessaria legittimazione politica, prima ancora che giuridico-formale, della 
sanzione stessa86.  

																																																								
83 Si pensi all’art. 578 Cpp in sede di impugnazione, che in caso di amnistia o prescrizione impone al 
giudice la decisione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli effetti 
civili. Per un’analisi delle deroghe al principio generale si veda A. Chiliberti (aggiornato da C. Brusco), 
L’azione civile nel processo penale, Milano 2017, 382 ss.; nonché sub art. 538, in Codice di procedura 
penale commentato, diretto da A. Giarda- G. Spangher, III, Milanofiori 2017, 2676 ss. 
84 Sul punto, molto chiara Cass. 28.6.2012, dep. 23.8.2012, n. (Rv. 253264). 
85 Le cui regole, precisamente quelle del rito del lavoro, valgono anche per l’opposizione alle sanzioni 
amministrative ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 150/2011. 
86 La regola Bard è inoltre presupposto imprescindibile per realizzare i principi fondamentali della 
presunzione di innocenza e della inviolabilità della libertà personale. Su temi di tale portata è inutile 
tentare una selezione dei contributi rilevanti; valgano solo, a titolo esemplificativo, i riferimenti a M. 
Taruffo, Idee per una teoria della decisione giusta, in RTrimDPCiv, 1997, I, 315 ss.; C. E. Paliero, Il 
“ragionevole dubbio” diventa criterio, in GD, 10, 73; F. M. Iacoviello, Lo standard probatorio dell’al di là 
di ogni ragionevole dubbio ed il suo controllo in Cassazione, in CP 2006, 3869 ss.; G. Illuminati, 
Presunzione di non colpevolezza, in EG, XXIV, Roma 1991, 2 ss.;  R. Orlandi, Provvisoria esecuzione delle 
sentenze e presunzione di non colpevolezza, in IP 2000, 87; M. Nobili, Spunti per un dibattito sull’art. 
27 comma 2 della Costituzione, in Il Tommaso Natale, Palermo 1978, 846; G. Canzio, L’“oltre il 
ragionevole dubbio” come regola probatoria di giudizio nel processo penale, in RIDPP 2004, 303; Id., Il 
dubbio e la legge, in www.penalecontemporaneo.it (20 luglio 2018). Ancor più in generale, se possibile, 
sul macro-tema della legittimazione della pena si possono citare, a mo’ di esempio e in ragione della 
loro recente pubblicazione D. Pulitanò, Minacciare e punire, e C. E. Paliero, Il sogno di Clitennestra: 
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La responsabilità degli enti, qualificata come amministrativa, è però, all’evidenza, 

sostanzialmente penale, nel lessico convenzionale forgiato dall’applicazione dei notori 
criteri Engel87; nulla di più evidente, infatti, della natura pubblicistica degli interessi in 
gioco nel contesto del d. lgs. 231/2001, della finalità repressiva e general-preventiva 
della sanzione inflitta, nonché della severità della stessa. 

Possiamo allora sintetizzare dicendo che la natura sostanzialmente penale della 
responsabilità degli enti implica la regola processualpenalistica per l’accertamento dei 
suoi presupposti; essa è una “maglia” essenziale della “rete” di tutela, di cui fanno parte 
anche i principi sostanziali sanciti dagli artt. 2 e 3 del decreto 231, che tende ad 
assicurare per gli enti un tasso di garanzia assimilabile (anche se non identico: si veda 
la disciplina dell’art. 6) a quello valido per le persone fisiche88.  
 

7.3. – Se la regola di giudizio valida per l’accertamento della responsabilità 
dell’ente è la medesima rispetto a quella di cui all’art. 533 Cpp, potrebbe pensarsi che 
la focalizzazione dell’ente come soggetto responsabile non conduca ad alcun progresso 
nel contrasto agli illeciti ambientali: le fattispecie presupposto si arenerebbero sulla 
prova del fatto allo stesso identico modo di quando vengano contestate direttamente 
alle persone fisiche. 

Il pessimismo sarebbe a nostro parere troppo affrettato. 
Esistono, infatti, tre momenti di collasso dell’imputazione penale alle persone 

fisiche in materia ambientale e rispetto ad ognuna di esse occorre comprendere se si 

																																																								
mitologie della pena, entrambi in La pena, ancora: fra attualità e tradizione, a cura di C. E. Paliero-F. 
Viganò-F. Basile-G. Gatta, Milano 2018, rispettivamente 3 ss. e 69 ss. 
87L'archetipo di tali criteri si fa comunemente risalire alla celebre decisione della Grande Camera nella 
causa Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, §§ 81 e ss. La stessa Corte di Cassazione ha affermato, 
pur se trattasi di una posizione non pacifica nella stessa giurisprudenza di legittimità, che «ad onta del 
nomen iuris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura 
sostanzialmente penale»; così Cass. II 20.12.2005, dep. 30.1.2006, Jolly Mediterraneo, n. 3615, in CP 2007, 
74 ss. e in Soc., 756 ss.; più di recente, nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Torino, I, 10.1.2013, 
MW Italia S.p.A., giud. Marra, in www.penalecontemporaneo.it, 31.5.2013, con nota di T. Trinchera, 
Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: un'altra sentenza di assoluzione. 
Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo. Per G. De Simone, op. cit., il sistema delineato 
nel d.lgs. 231 gravita nell’orbita del diritto penale, di cui condivide i principi e le garanzie fondamentali. 
Nel senso dell’applicabilità della Convenzione Edu agli enti anche M. A. Bartolucci, op. cit., 4 ss. 
88 Analoghe conclusioni in C. Santoriello, La regola di giudizio nel processo agli enti collettivi, cit., 29 
ss. Conclude nel senso dell’estensione al giudizio per gli enti delle regole decisorie del processo per le 
persone fisiche V. Valentini, Il diritto penale dei segni distintivi, cit., 160; nello stesso senso H. Belluta, 
Le disposizioni generali sul processo  agli enti, tra richiami codicistici e autonomia di un sistema in 
evoluzione, in A. Bernasconi, Il processo penale de societate, Milano, 2006, 6 s.; e G. Fidelbo, 
L’accertamento dell’idoneità del modello organizzativo in sede giudiziale, in A.M. Stile-V. Mongillo-G. 
Stile (a cura di) La responsabilità da reato degli enti collettivi: a dieci anni dal d. lgs. 231/2001, Napoli, 
2013, 173 ss. 
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registrino eventuali soluzioni, allorché si declini la fattispecie rispetto alla 
responsabilità della persona giuridica. 

 
a) Esiste, in primis, un deficit gnoseologico, derivante dalla mancanza di una legge 

di copertura o dalla impossibilità di escludere decorsi causali alternativi rispetto 
al danno all’ambiente concretamente prodottosi. Rispetto a tale ipotesi, a nulla 
vale spostare l’attenzione dall’individuo all’ente, poiché comunque rimane 
inesorabilmente oscuro il meccanismo di determinazione dell’offesa penalmente 
rilevante. 

b) Si pone, in secundis, un deficit imputativo, in ragione della impossibilità di 
ricondurre ad un preciso soggetto la scelta di sversare sostanze inquinanti in 
acqua, aria o sottosuolo o di omettere, a scopo di contenimento di costi, presidi 
che avrebbero evitato il danno ambientale. Nella successione nel tempo di 
responsabili, in senso diacronico, o nella divisione delle competenze, in senso 
sincronico, il collegamento tra fatto e individuo può scemare o perdersi del tutto, 
con il risultato di una irresponsabilità diffusa. Qui la scelta di puntare sull’ente 
può emendare l’originario approccio antropocentrico’ del sistema penale: per 
quanto diverse, le persone fisiche hanno servito una medesima organizzazione, 
che, magari sotto diverse denominazioni e forme, si è perpetuata nel tempo, 
fungendo da collante illecito tra miriadi di microdecisioni devianti dei singoli 
organi o dipendenti. Impiegando in modo accorto l’art. 8 del d. lgs. 231/2001, 
l’esito, dunque, può essere di piena responsabilità dell’ente pur in presenza di 
un’assoluzione completa del suo management. 

c) Infine, un deficit di rimproverabilità (tanto dolosa, quanto colposa), in gran parte 
derivante dalle stesse ragioni che impediscono l’imputazione oggettiva a questo 
o quell’agente. Difficile, infatti, pensare alla rappresentazione effettiva o anche 
solo potenziale di un evento di danno in corso di produzione, secondo percorsi 
latenti, frutto di lente accumulazioni, che apparirà nella propria dimensione 
lesiva dopo lunghi archi temporali. Si tratta di fenomeni non ricollegabili 
all’individuo secondo gli stilemi psicologici dell’elemento soggettivo delle 
persone fisiche, poiché tanto il dolo, quale coefficiente psichico effettivo, quanto 
la colpa, intrisa di pura valutazione deontologica, perdono di senso rispetto ad 
eventi collocati in un futuro remoto e ipotetico, che possono invece essere ben 
inquadrati nel nesso ascrittivo della colpa di organizzazione. Di nuovo, se non è 
possibile riscontrare in capo alla persona fisica un disvalore di intenzione riferito 
ad eventi al di fuori dell’orizzonte del futuro prossimo, può constatarsi e 
perseguirsi una antidoverosa disorganizzazione dell’ente rispetto a classi di eventi 
possibili nel lungo periodo; la colpa di organizzazione è certo categoria introflessa 
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verso la struttura organizzativa e i suoi meccanismi di controllo interni, più che 
polarizzata su uno specifico evento esterno89.  
 
Il giudice, a mo’ di mosaicista, deve comporre le singole “tessere” dei contributi 

individuali succedutisi nel tempo, per sé irrilevanti e comunque spesso anonimi, e 
vivificare il fatto dell’organizzazione, che naturalmente deve possedere, così ricostruito 
in senso collettivo, la propria efficienza causale accertata oltre ogni ragionevole dubbio 
rispetto all’evento offensivo.  

Una volta ricostruita questa condizione preliminare, è possibile applicare l’art. 8 
in caso di “diluizione cronologica” delle condotte di organi e dipendenti e di 
“frammentazione” del dolo e della colpa di costoro, cioè quando l’esecuzione 
frazionata della condotta giunga a livelli tali da azzerare il disvalore, oggettivo e 
soggettivo, del singolo. 

Solo in questo modo, a nostro parere, fenomeni di inquinamento storico possono 
trovare nell’ente quel responsabile perdurante, di natura collettiva, che riunisce scelte 
di amministratori pro tempore privi di disvalore. 

 
 

8. – L’art. 8 rappresenta un titolo di responsabilità peculiare, che parrebbe 
programmaticamente orientato alla prevenzione/repressione dei reati colposi di 
evento90, allorquando si sostanzino in una sommatoria di comportamenti umani che 
di per sé non giungano ad integrare la violazione di una norma cautelare91, ma che, 
ricondotti ad unità, esprimano una complessiva colpa dell’organizzazione92.  

In realtà esso si presta ad una risposta anche nei casi in cui vi sia una 
frammentazione del dolo e della stessa autoria del fatto, nel senso che questo non sia 
riconducibile in concreto ad un singolo soggetto, ma risulti da un complessivo 
orientamento dell’intera struttura all’illecito: come ben possiamo notare proprio nei 
casi di gestione successiva di un sito esposto in modo incontrollato ad un 
contaminante, vi possono essere casi di accettazione aziendale o vero e proprio doloso 

																																																								
89 Di recente nota il punto T. Guerini, op. cit., 73. 
90 C. Santoriello, La condanna dell’ente, cit., 132. 
91 Sull’evoluzione della struttura della colpa, D. Castronuovo, Fenomenologie della colpa in ambito 
lavorativo, in www.penalecontemporaneo.it., 25.5.2016. 
92 In questo senso si vedano le riflessioni di C. E. Paliero, La società punita, cit., 1541 s. e di A. Gargani, 
Individuale e collettivo nella responsabilità della societas, cit., 270, nonché, più di recente, di M. 
Scoletta, La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel d. lgs. 231/2001, 
in G. Canzio-D. Cerqua-L. Luparia, Diritto penale delle società. I profili sostanziali, I, a cura di G. 
Canzio-D. Cerqua-L. Luparia Padova 2014, 927 ss. Nel senso che l’art. 8 non rappresenti un terzo 
paradigma di imputazione, ma si riferirebbe ad un mero dato di fatto, che nulla esprime in ordine alla 
colpa di organizzazione, A. Alessandri, Diritto penale e attività economiche, cit., 223. 
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programma di impresa, senza che si possa ricondurre ad una precisa persona fisica la 
scelta di quello specifico tipo di governo del sito o di trattamento dei rifiuti, tale per 
cui l’evento consegue all’accumulo di successive (e spesso consapevoli) inerzie 
manageriali degli amministratori. 

L’art. 8 svolge, dunque, una inaspettata funzione preventiva d’avanguardia 
proprio nei contesti più complessi del reato economico, consentendo l’intervento 
penalistico rispetto alle ipotesi di irresponsabilità organizzata (che ha come output 
l’anonimità dell’agente persona fisica) 93 . Può rappresentare un rimedio ad un 
“passaggio a vuoto” del diritto penale che potrebbe avere portata generale per il diritto 
penale dell’ambiente, vale a dire l’impossibilità di allocazione della responsabilità 
individuale, anche solo pro parte per fatti previsti dalla legge come reati, in ragione 
dell’arco di tempo necessario all’emersione dell’offesa. 

La responsabilità della persona fisica e quella dell’ente, attraverso il meccanismo 
dell’art. 8, possono dunque porsi in un continuum imputativo, che mantenga una pena 
per l’ente quando non vi sia un essere umano rimproverabile. Il controllo penale passa, 
senza soluzione di continuità dall’individuo all’organizzazione, quale “aggregazione di 
colpevolezze” individuali, non isolatamente percepibili perché troppo deboli o 
incomplete94. 
																																																								
93  Dal punto di vista civile, il meccanismo imputativo della responsabilità oggettiva può essere 
utilmente applicato, magari entro le coordinate dell’art. 2050 Cc. Nel contesto statunitense, sulla 
necessità di implementare una responsabilità civile dei proprietari degli HFT e in generale degli 
operatori umani che si avvalgono degli algoritmi per le violazioni delle norme regolatorie compiute 
dagli operatori digitali G. Scopino, Preparing Financial Regulation, cit., 459.  
94 Si tratta di un mutamento in corso anche nel sistema francese, in cui il modello par ricochet, di 
carattere vicariale (vicarious liability, ovvero mera derivazione dall’illecito dell’uomo all’illecito 
dell’ente, nel lessico anglosassone in cui sono nati e sviluppati questi concetti applicati ai corporate 
crimes) e, dunque, incentrato su un’imputazione puramente oggettiva, ha tradizionalmente trascurato 
la necessità di fondare una responsabilità della persona giuridica su un rimprovero di colpevolezza, 
ma oggi viene riletto con vari tentativi di innescare un giudizio di colpevolezza autonomamente 
ritagliato sull’ente, come accade nella teorica della faute diffuse, che ricerca una volontà collettiva 
dell’ente entro cui si può poi ritrovare quella della persona fisica. Su quest’ultima teoria si legga J. C. 
Saint Pau, La responabilitè des personnes morales: realité et fiction, in P. Conte-C. Giraud Van Gaver-
J.C. Saint-Pau, Le risque pénal dans l’entreprise, Parigi 2003, 95 ss. Sulla struttura tradizionale della 
responsabilità dell’ente in Francia, S. Giavazzi, La responsabilità delle persone giuridiche: dieci anni di 
esperienza francese, in RTrimDPenEc 2005, 612. Anche nel sistema inglese sono noti alcuni spasmi del 
meccanismo ascrittivo puramente oggettivo e teso a responsabilizzare l’ente sulla base del principio 
di identificazione tra uomo ed organizzazione: alcuni Autori tentano, infatti, di individuare una 
meritevolezza di pena autonoma per la persona giuridica, sostanziata sia nella teoria della colpevolezza 
aggregata, per cui il reato è somma delle colpevolezze dei singoli, sia in quella della colpevolezza 
sistemica, in cui la colpevolezza del soggetto collettivo viene individuata nella dimostrazione di una 
gestione non corretta dell’impresa in adesione ad una politica aziendale deviante. Su entrambi questi 
paradigmi, ben distinti tra loro, in quanto il primo focalizza l’accento sulla possibilità di rimproverare 
l’ente individuando una sua autonoma colpevolezza pur in caso di frammentazione di competenze, 
mentre il secondo è più orientato a rinvenire un nesso di derivazione del reato da una cultura di 
impresa deviante, di cui l’illecito deve rappresentare il sintomo, C. E. Paliero, Dalla vicarious liability 
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Tornando, dunque, all’intricato rapporto tra diritto dell’Unione e ordinamento 
nazionale, possiamo concludere che le legittime istanze eurounitarie di 
criminalizzazione delle offese all’ambiente possono dunque trovare un feedback 
soddisfacente in una disciplina interna “tarata” in concreto sull’ente, in grado, se non 
di risolvere il deficit causale delle offese multifattoriali, quanto meno di emendare le 
situazioni limite in cui non vi sia la prova del contributo individuale al fatto o della 
rimproverabilità soggettiva dell’agente.  

Si tratta di una soluzione parziale, ma la perfezione non è certo lo standard di 
valutazione di uno strumento così precario come il diritto penale95. 

 
 
 

																																																								
alla colpevolezza d’impresa, in Studi in onore di Pisani, III, Piacenza, 2010, 433 ss. Con riferimento al 
contesto italiano, auspica che il legislatore intervenga per introdurre un’autonoma e diretta 
responsabilità dell’ente prescindendo dall’accertamento di responsabilità della persona fisica M. 
Pelissero, L’estensione della responsabilità degli enti ai reati colposi. Una riflessione sui rapporti tra 
parte generale e parte speciale del d. lgs. 231/2001, cit., 1220. 
95 Il rimando corre alla nozione di collective knowledge aggallante da alcune pronunce delle Corti 
statunitensi: il reato commesso a vantaggio dell'ente da individui carenti dell'intenzionalità richiesta 
dalla legge può essere imputato all’organizzazione, poiché le persone fisiche, coagendo, hanno 
contribuito a formare una sorta di “intenzione e consapevolezza collettiva”. Essenziale il riferimento a 
United States v. Bank of New England, 821 F.2d 844, 856 (1st Cir. 1987), confermata anche dalla Corte 
di Appello (Bank of New England, 821 F.2d at 856). In argomento, si vedano le riflessioni di E. 
Lederman, Models for Imposing Corporate Criminal Liability: From Adaptation and Imitation Toward 
Aggregation and the Search for Self-Identity, in 4 Buffalo crim. Law rev., 2000, 661 ss., che individua le 
radici di questo approccio negli anni Cinquanta, cfr. Inland Freight Lines v. United States, 191 F.2d 313, 
315 (10th Cir. 1951). Ne evidenzia la travagliata applicazione del contesto angloamericano V. Mongillo, 
La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo, cit., 405. Per una riflessione sulle possibilità 
applicative della dottrina della collective knowledge ai reati dolosi commessi da autori rimasti ignoti 
G. De Simone, op. cit., 357 ss.  


