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1. Da alcuni decenni, si registra un crescente coinvolgimento collettivo intorno al 

tema della protezione ambientale. Questo contributo si propone di tracciare un 

parallelo tra due possibili ‘traduzioni giuridiche’ di questa accresciuta sensibilità: gli 

obblighi di protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, da un lato; la mancata 

protezione dell’ambiente come violazione di un diritto umano, dall’altro. 

L’obiettivo è analizzare gli obblighi di criminalizzazione in materia ambientale 

imposti dall’Unione Europea (d’ora in avanti, UE) e la normativa italiana di 

recepimento non attraverso la lettura ‘statica’ dei rispetti testi legislativi, bensì 

saggiando la loro compatibilità con l’evoluzione interpretativa del ‘diritto umano 

all’ambiente’ in seno alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (d’ora in avanti, Corte). 

Nell’elaborato, si predilige una declinazione antropocentrica del bene ‘ambiente’, 

che sia in grado, pur nella loro diversità, di avvicinare i due piani di analisi; ciò potrà 

comportare alcune semplificazioni o ‘rivisitazioni’ di consolidati approdi ermeneutici 

interni (ad esempio, la distinzione netta tra ‘ambiente’ e ‘incolumità pubblica’). 

Sempre in virtù della specificità dell’analisi, all’occorrenza, le varie forme di offesa 

all’ambiente verranno trattate in modo sostanzialmente unitario, talora superando la 

                                                        
1 Il lavoro è destinato al volume ‘Crimine organizzato e criminalità economica. Stato dell'arte e prospet-

tive future anche alla luce della creazione dell'Ufficio della Procura europea’, che raccoglie gli atti dei 
seminari e della conferenza finale, organizzati dal Centro di Diritto Penale Europeo di Catania in col-
laborazione con l'Università degli studi di Catania ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, 
tenutisi nel corso dell'anno 2017 ed all'inizio dell'anno 2018. Si ringraziano i curatori per aver accon-
sentito alla diffusione. 
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partizione tra offese istantanee suscettibili di immediata percezione (es., catastrofe 

naturale, naufragio con fuoriuscita di idrocarburi) e offese latenti di lungo periodo (es., 

inquinamento industriale). Si tratta, ancora una volta, di una forzatura interpretativa, 

che riteniamo tuttavia consentanea allo scopo del presente contributo nonché 

sostanzialmente in linea col modus argumentandi della Corte europea. 

 

1.1. Come noto, il campo ambientale ha rappresentato il primo, vero 

laboratorio degli obblighi di penalizzazione di fonte comunitaria. I motivi dell’opzione 

penalizzatrice si rinvengono nei considerando della fondamentale dir. 2008/99/CE2: a 

muovere la Comunità è la preoccupazione «per l’aumento dei reati ambientali e per le 

loro conseguenze» (cons. 2) unita alla consapevolezza che la «disponibilità di sanzioni 

penali, che sono indice di riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa 

rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile» sia 

indispensabile per un’efficace tutela dell’ambiente (cons. 3)3. La direttiva detta norme 

minime col dichiarato fine di armonizzazione sanzionatoria all’interno dell’Unione4, 

pur lasciando liberi gli Stati di adottare misure più stringenti (cons. 12). 

In estrema sintesi, i punti cardine della direttiva sono: previsione di alcuni reati 

di particolare gravità, perlopiù imperniate sul pericolo concreto e commessi 

intenzionalmente o con grave negligenza (art. 3); il carattere illecito delle condotte 

(art. 2 lett. a); la necessità che le sanzioni siano «efficaci, proporzionate e dissuasive» 

(art. 5); la previsione della responsabilità delle persone giuridiche (artt. 6-7). 

                                                        
2 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, sulla tutela penale 

dell’ambiente. Nella vastissima letteratura, con ulteriore rinvio alla bibliografia ivi contenuta, M. 
FAURE, The Implementation of the Environmental Crime Directives in Europe, in 9th International Con-
ference on Environmental Compliance and Enforcement, a cura di J. Gerardu - D. Grabiel - M.R. Kopa-
rova - K. Markowitz - D. Zaelke, INECE 2011, p. 360; ID., The revolution in Environmental Criminal Law 
in Europe, in VirginiaEnvLawJ 2017 35, p. 321, part. pp. 344ss; V. Mitsilegas - M. Fitzmaurice - E. Fasoli, 
The Relationship between EU Criminal Law and Environmental Law, in Research Handbook on EU Crim-
inal Law, a cura di V. Mitsilegas - M. Bergströrm - T. Konstadinides, EE Publishing 2016, p. 272; J. 
Öberg, Criminal Sanctions in the Field of EU Environmental Law, in NewJEurCrimLaw 2011, 4, p. 402; 
G.M. Vagliasindi, La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale 
ambientale italiano, in DirCommInter 2010, 3, p. 449; Ead., The European Harmonisation in the Sector 
of Protection of the Environment Through Criminal Law: the Results Achieved and the Further Needs for 
Intervention, in NewJEurCrimLaw 2012, 3, p. 320. 
3 Da ultimo, K. Papathanasiou, Environmental Criminal Law: a Vital Part of the Regulatory Framework, 

in Environmental Law and Economics, a cura di K. Mathis - B.R. Huber, Berlino 2017, p. 513. 
4 G.M. Vagliasindi, The European Harmonisation in the Sector of Protection of the Environment, cit., 

pp. 326s. 
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Come altrettanto noto, il processo italiano di recepimento s’è diviso in due 

tranche: nella prima fase (art. 19 l. 4.6.2010 n. 96; d.lgs. 7.7.2011 n. 1215), il legislatore 

opta per un approccio minimalista, forgiando due nuove contravvenzioni nel codice 

penale (artt. 727-bis e 733-bis Cp), aggiornando il c.d. Testo unico dell’ambiente (d.lgs. 

30.4.2006 n. 152) e, soprattutto, introducendo la responsabilità delle persone giuridiche 

per un ampio numero di reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 8.6.2001 n. 231); nella 

seconda fase, invece, il legislatore, pur senza richiamare esplicitamente la direttiva CE, 

compie una piccola rivoluzione (l. 22.5.2015 n. 68), che consta del Titolo VI-bis (‘Dei 

delitti contro l’ambiente’), del raddoppio dei termini di prescrizione per i reati ivi 

contemplati, dell’ampliamento della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, 

dell’ammodernamento di alcune disposizioni del d.lgs. 152/2006 (ad es., i nuovi artt. 

318-bis ss.) e di modifiche di natura procedurale. 

 

1.2. La «svolta verde dei diritti umani» in seno alla giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo può essere considerata figlia dell’estensione dell’area applicativa di 

alcune disposizioni CEDU6; come autorevolmente rimarcato, in effetti, la Corte 

controlla il rispetto dei diritti dell’uomo da parte degli Stati «sulla base di un canone 

ermeneutico da essa stessa definito ‘necessariamente evolutivo’», che «implica una 

diversa relazione del diritto col tempo»7. Allargando le maglie di disposizioni pensate 

in e per una realtà totalmente differente da quella attuale, la Corte ha saputo elevare a 

diritti umani situazioni soggettive connesse a materie non testualmente incluse nella 

Convenzione. È il caso, appunto, del diritto a vivere in un ambiente salubre: 

nonostante la carta non contenga un esplicito riferimento alla materia ambientale, i 

giudici d’oltralpe hanno più volte affermato che l’effettivo godimento dei diritti ivi 

espressamente contemplati - in particolare, quelli di cui agli artt. 2 e 8 - dipende dalla 

qualità dell’ambiente in cui l’individuo vive8. 

                                                        
5 Il decreto recepisce altresì gli obblighi contenuti nella Dir. 2009/123/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 21.10.2009, che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato 
alle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. 
6 Di «greening of human rights», ossia di rilettura in chiave ambientalista dei diritti già presenti nei 

trattati per ‘ovviare’ all’aggiunta di nuovi, parla A. BOYLE, Human Rights and the Environment: Where 
Next?, in EurJournIntLaw 2012, 3, p. 614. 
7 M. Delmas-Marty, Dal codice penale ai diritti dell’uomo, a cura di F. Palazzo, trad. it. A. Bernardi, 

Milano 1992, p. 94. 
8 Una fedele e approfondita panoramica su tale evoluzione è offerta dallo stesso Consiglio d’Europa in 

Council of Europe, Manual on Human Rights and the Environment, Strasburgo 2012, pp. 11ss. Nella 
ricchissima letteratura, A. BOYLE, op. cit., p. 613; N. De Sadeleer, Enforcing EUCHR Principles and Fun-
damental Rights in Environmental Cases, in NordJIntLaw 2012, 81, pp. 60ss; E. Ruozzi, La tutela dell’am-
biente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, Napoli 2011, part. pp. 63ss; A. Saccucci, 
La protezione dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in La tutela dei 
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Merita precisare, tuttavia, che è esclusa la possibilità per gli individui di reclamare 

un autonomo diritto avente ad oggetto la qualità dell’ambiente in quanto tale; il bene 

‘ambiente’ ha valore strumentale, nel senso che la violazione del ‘diritto all’ambiente’ 

deve consistere in un’effettiva intrusione nella vita privata del ricorrente, che ne 

pregiudichi concretamente la salute o, perlomeno, la normale condizione di 

benessere9. 

L’ulteriore espansione della portata del ‘diritto all’ambiente’ dipende 

dall’affermazione, anche in questo ambito, dei cc.dd. obblighi positivi10: nato come 

legittima limitazione del diritto di proprietà11, l’interesse ambientale è andato via via 

affermandosi come entità autonoma, reclamante non più solo obblighi (negativi) di 

non interferenza ma anche obblighi (positivi) di protezione attiva. Tale estensione 

muove dalla consapevolezza che non è sufficiente che i diritti umani non siano violati: 

essi devono essere, anzitutto, oggetto di effettivo godimento. Ciò implica, nelle parole 

della Corte, che le autorità pubbliche hanno l’obbligo di prendere tutte le misure atte 

a garantire i diritti CEDU, anche qualora essi siano minacciati da privati o da attività 

non direttamente connesse allo Stato12. 

 

2. Solitamente operanti su piani paralleli, il profilo ‘penalizzante’ e il profilo 

‘umanitario’ hanno trovato in una sentenza della Corte di Strasburgo un inedito e 

interessante punto di convergenza. 

Il caso muove dal naufragio della petroliera Prestige, occorso nel novembre del 

2002 a largo delle coste spagnole13: al capitano della nave - indagato per 

danneggiamento all’ambiente e alle risorse naturali (art. 325 Cp) oltreché per 

                                                        
diritti umani in Europa, a cura di G. Cataldi - A. Calogiuri - N. Napoletano, Padova 2010, p. 493; D. 
Shelton, Legitimate and Necessary: Adjudicating Human Rights Violations Related to Activities Causing 
Environmental Harm or Risk, in JHumRightsEnv 2015, 2, p. 139; A. Sironi, La tutela della persona in 
conseguenza di danni all’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea diritti uomo. Tra diritto ri-
spetto della vita privata e diritto alla vita, in DirUmDirInt 2011, 5, p. 5. 
9 Per tutte, C. eur., 22.5.2003, Kyrtatos c. Grecia, ric. n. 41666/1998, § 52; C. eur., 9.6.2005, Fadeyeva c. 

Russia, ric. n. 55723/2000, § 68. 
10 Per un quadro, J.F. Akandki-Kombe, Positive Obligations Under the European Convention on Human 

Rights, Strasburgo 2007, part. pp. 7ss, 20ss. 
11 A. Saccucci, op. cit., pp. 498ss. 
12 Cfr. Council of Europe, op. cit., pp. 35ss. 
13 Il naufragio aveva inizio il giorno 13 novembre con lo sbandamento della nave e la fenditura dello 

scafo, e si concludeva sei giorni dopo, con la rottura in due del bastimento e la conseguente fuoriuscita 
di oltre 50.000 tonnellate di petrolio, riversatesi lungo circa 3.000 chilometri di costa tra la foce del 
Rio Miño e il Canale della Manica. La fuoriuscita del liquido aveva un effetto devastante sulle coste 
della Galizia e della Cantabria. 
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disobbedienza a ordini dell’autorità (art. 556 Cp)14 - veniva applicata la misura della 

custodia carceraria, con cauzione fissata a 3 milioni di euro (art. 531 Cpp); la misura e 

l’importo della cauzione - giustificati sulla base della serietà del reato, della rilevanza 

sociale dell’evento e del pericolo di fuga dell’indagato - venivano confermati in tutte le 

sedi giurisdizionali adite. Il capitano, tornato in libertà grazie al pagamento della 

cauzione da parte della compagnia assicurativa del vascello, proponeva ricorso alla 

Corte europea, sostenendo che le autorità spagnole, nel fissare la cauzione senza 

tenere conto della sua situazione personale, avessero violato l’art. 5 § 3 CEDU, nella 

parte in cui sancisce che «La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che 

assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza»; la Corte, nel gennaio del 2009, 

con voto unanime, rigettava il ricorso. L’interessato chiedeva quindi rinvio al Grande 

Camera, insistendo affinché i giudici di Strasburgo riconoscessero la violazione 

dell’art. 5 § 3. 

La Corte, benché stavolta a maggioranza, conferma la legittimità del quantum 

fissato per il rilascio dell’indagato15: pur ammettendo l’alto valore della cauzione e la 

verosimile impossibilità del destinatario di farvi fronte, la sentenza sottolinea che la 

decisione del Tribunale era motivata, per un verso, dalla gravità del reato addebitato; 

per l’altro, dalle condizioni soggettive del prevenuto, che rendevano non improbabile 

un’ipotesi di fuga. In realtà, leggendo oltre, il primo elemento sembra essere 

richiamato in funzione del secondo, vero fulcro della decisione. Più precisamente, 

tutto sembra ruotare attorno alla necessità di assicurare la presenza in giudizio 

dell’indagato, e ciò in ragione, da un lato, delle valutazioni svolte dai giudici domestici, 

in linea di principio maggiormente in grado - rispetto a un organo internazionale - di 

condurre questo genere di analisi16; dall’altro, della «crescente e legittima 

preoccupazione, sia a livello europeo che internazionale, in relazione ai reati 

ambientali», che giustifica, secondo la Corte, la tendenza «a usare il diritto penale come 

                                                        
14 Il processo si concludeva nel gennaio del 2016 con la condanna del capitano ad anni due di reclusione 

per un «delito imprudente contra el medio ambiente en la modalidad agravada de daños catastróficos», 
unita alla responsabilità civile in proprio, della società proprietaria della nave, dell’assicuratore di pre-
detta società e del Fondo Internazionale per l’indennità da danni causati da idrocarburi (T. S. 14.1.2016, 
n. 865/2015). 
15 C. eur. GC, 28.9.2010, Mangouras c. Spagna, ric. n. 12050/2004. 
16 Mangouras, cit., § 85. La Corte si sofferma sui profili di carattere risarcitorio, sottolineando come, 

visto il valore enorme dei danni, sarebbe stato irragionevole giudicare la legittimità della cauzione solo 
in relazione alle disponibilità economiche dell’indagato (§ 88); a tal proposito, anzi, i giudici di Stra-
sburgo evidenziano che il pagamento della cauzione da parte della compagnia assicuratrice ben deli-
neava ‘l’ambiente professionale’ entro cui il capitano operava (§ 90), giungendo a convalidare piena-
mente le valutazioni delle corti nazionali (§ 92).  
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strumento di implementazione degli obblighi imposti dal diritto europeo e internazionale 

in materia ambientale»17. 

Questo secondo spunto suscita un certo interesse, specie se letto in combinato 

con la prima parte della sentenza. Fra le norme richiamate a supporto della decisione, 

infatti, la Corte inserisce anche la legislazione penale ambientale di matrice UE, 

sottolineando, in particolare, gli obblighi di penalizzazione promananti dalla dir. 

2008/99/CE, che attestano «il collegamento esplicito tra esigenza di tutela penale ed 

esperienze passate in materia di protezione ambientale»18. 

Crediamo si tratti d’una precisazione di notevole rilievo. In linea generale, la 

Corte non è certo nuova a ‘modellare’ il proprio giudizio su parametri esterni alla 

Convenzione, talora di matrice UE19; verrebbe da dire, anzi, che il richiamo ai principi 

e alla legislazione UE rappresenta, anche in materia ambientale20, una strategia 

argomentativa in via di progressivo consolidamento21. A destare attenzione nel 

presente caso, semmai, è il rinvio espresso alla normativa penale: la Corte, prima, 

giustifica l’importo della cauzione anche sulla base della gravità del reato contestato; 

quindi, fissa il livello di gravità basandosi anche su una serie di decisioni e di atti - la 

dir. 2008/99/CE in particolare - che corroborano la rilevanza del bene ‘ambiente’ al 

punto da imporne la protezione tramite il diritto penale. In altre parole, la Corte 

europea, nel valutare la conformità alla Convenzione di una misura restrittiva disposta 

per un disastro ambientale, evoca l’accresciuta sensibilità internazionale intorno alla 

difesa dell’ambiente, sfruttando l’evoluzione normativa penale in ambito UE come 

specchio di tale rinnovata sensibilità.  

 

3. Gli obblighi d’incriminazione esterni - usati come appiglio logico-

argomentativo per convalidare una misura incidente sulla libertà personale - si saldano 

idealmente con gli obblighi d’incriminazione interni - elaborati in via diretta dalla 

                                                        
17 Mangouras, cit., § 86. 
18 Mangouras, cit., § 40. 
19 G. Nicolau, The Strasbourg View on the Charter of Fundamental Rights, in College of Europe - Re-

search paper in Law 2013, 3, part. pp. 5ss. 
20 C. eur., 27.1.2009, Tātar c. Romania, ric. n. 67021/2001, § 69; C. eur., 10.4.2012, Di Sarno e altri c. Italia, 

ric. n. 30765/2008, §§ 71 ss; indirettamente, C. eur., 24.10.2014, Brincat e altri c. Malta, ric. n. 
60908/2011, § 41, ove l’inapplicabilità della legislazione comunitaria sulla rimozione dell’amianto viene 
fatta dipendere dalla tardiva adesione di Malta alla Comunità europea. In linea generale, gli atti di 
natura internazionale - e, quindi, anche UE - vengono valorizzati tanto nella parte relativa alla descri-
zione dei fatti, quanto ai fini del giudizio di merito (E. Ruozzi, op. cit., p. 173). 
21 Sulla connessione tra tutela del diritto all’ambiente tra CEDU e UE, con particolare riferimento alla 

Carta di Nizza, N. De Sadeleer, Enforcing EUCHR Principles and Fundamental Rights, cit., pp. 39; Id., 
EU Environmental Law and the Internal Market, Oxford 2014, pp. 94ss. 
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Corte europea nel giudicare la responsabilità di Stato per violazione del diritto alla vita 

in contesti ambientali pericolosi22. 

In effetti, già nel leading-case in materia di morti derivanti da attività rischiose - 

nel caso di specie, gestione di una discarica di rifiuti - la Corte, richiamando la 

Convenzione di Strasburgo del 199823, aveva rimarcato l’importanza di prevedere reati 

severi per i danni ambientali, considerati «inestricabilmente connessi alla messa in 

pericolo della vita umana»24: «sebbene l’art. 2 CEDU non contempli il diritto del 

ricorrente a vedere condannato un terzo per un particolare reato, né l’obbligo assoluto 

che a ogni indagine segua una condanna o una determinata sentenza», chiarisce la 

Corte, «in nessuna circostanza, le corti nazionali possono ammettere che un reato che 

attenta alla vita rimanga impunito»25; ne deriva l’obbligo, da una parte, di assicurare 

«un’indagine ufficiale indipendente e imparziale che possegga uno standard minimo di 

effettività», in termini di «esemplare diligenza e rapidità»; dall’altra, d’instaurare un 

procedimento che, anche in fase giudiziale, «soddisfi i requisiti dell’obbligo positivo di 

protezione della vita attraverso la legge»26 

Il novero delle situazioni astrattamente compatibili con gli obblighi 

d’incriminazione in subiecta materia risulta particolarmente ampio. In proposito, 

merita ricordare che la Corte di Strasburgo ammette ricorsi ex art. 2 CEDU: (a) sia in 

                                                        
22 Sugli obblighi positivi di natura penale, L. Lazarus, Positive Obligations and Criminal Justice: Duties 

to Protect or to Coerce?, in Principled Approaches to Criminal Law and Criminal Justice: Essays in Hon-
our of Professor Andrew Ashworth, a cura di J. Roberts - L. Zedner, Oxford 2012, p. 135;  S. MANACORDA, 
‘Dovere di punire?’ Gli obblighi di tutela nell’era della internazionalizzazione del diritto, in RIDPP  2012, 
4, p. 1364; A.M. Maugeri, Fundamental Rights in the European Legal Order, both as a Limit on Punitive 
Powers and as a Source of Positive Obligations to Criminalise, in NewJEurCrimLaw 2013, 4, p. 374, part. 
pp. 395 ss; C. Paonessa, Gli obblighi di tutela penale. La discrezionalità legislativa nella cornice dei vincoli 
costituzionali e comunitari, Pisa 2009, pp. 167 ss; F. Viganò, L’arbitrio del non punire: sugli obblighi di 
tutela penale dei diritto fondamentali, in Studi in onore di Mario Romano, a cura di M. Bertolino - L. 
Eusebi - G. Forti, Napoli 2011, p. 2645. 
23 Convenzione sulla Protezione dell’Ambiente attraverso il Diritto Penale, Strasburgo, 4.11.1998, ETS 

n. 172. La Convenzione non è mai entrata in vigore, ma viene talora richiamata dalla Corte per conva-
lidare l’esigenza di protezione dell’ambiente anche tramite gli strumenti penali; i suoi principi, è stato 
detto, mantengono la propria forza obbligatoria filtrata attraverso le direttive UE e le sentenze della 
Corte stessa (V. Esposito, Danno ambientale e diritti umani, in DPenCont. 2012, p. 13 n. 45); sull’impor-
tanza della Convenzione, anche M. Faure, The Revolution in Environmental Criminal Law, cit., pp. 
342ss. 
24 C. eur. GC, 30.11.2004, Öneryildiz c. Turchia, G.C., ric. n. 48939/1999, § 61. 
25 Öneryildiz, cit., § 96. 
26 Öneryildiz, cit., §§ 94-95. 
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caso di eventi ‘naturali’27, sia in caso di eventi ‘artificiali’28, riconducendo sempre a 

fattori umani l’eventuale causa della violazione; (b) sia in caso di decesso, sia in caso di 

pericolo per la vita29; (c) a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’attività 

causalmente connessa al danno/pericolo30 

Quest’apertura segna una svolta nei rapporti tra macroeventi ambientali e diritto 

penale: se, a ben guardare, l’attribuzione di responsabilità individuali per un evento 

lato sensu disastroso rappresenta una dinamica oramai consolidata31, la circostanza che 

un ‘disastro senza processo’ possa integrare una violazione di diritto umano sembra 

costituire un’assoluta novità32. C’è chi, a tal proposito, ha parlato di un vero e proprio 

diritto umano al processo penale in caso di pericoli collettivi33: tale diritto, in 

particolare, troverebbe aggancio non soltanto nell’articolo 234 ma - in conseguenza del 

«progressivo riavvicinamento dei criteri interpretativi e dei modelli di argomentazione 

seguiti dalla Corte»35 - anche nell’articolo 8, laddove il sistema penale dello Stato 

                                                        
27 C. eur., 29.9.2008, Budayeva e altri c. Russia, ric. n. 15339/2002, relativa allo smottamento di una 

collina; C. eur., 9.7.2012, Kolyadenko e altri c. Russia, ric. n. 17423/2005, relativa all’esondazione di una 
diga. 
28 C. eur., 9.6.1998, L.C.B. c. Regno Unito, ric. n. 23413/1994, relativa ai danni conseguenti a test ra-

dioattivi, sebbene, nel caso di specie, la Corte neghi la violazione del diritto alla protezione della vita. 
29 La terminologia della Corte non è omogenea: talora, si parla di «esistenza di una minaccia all’inte-

grità fisica» (Budayeva, cit., § 146); altrove, in modo più analitico, si sottolinea che l’articolo 2 «letto 
nella sua interezza, copre non solo situazioni in cui determinate azioni od omissioni da parte dello Stato 
hanno portato ad un decesso, ma anche situazioni in cui, sebbene il ricorrente sia sopravvissuto, esisteva 
chiaramente un rischio per la sua vita» (Kolyadenko, cit., § 151). 
30 Öneryildiz, cit., § 71. 
31 Benché ampiamente controversa: in dottrina, con vari accenti, D. Brunelli, Il disastro populistico, in 

Crim 2014, p. 254; F. Centonze, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto 
penale, Milano 2004, passim; A. Gargani, Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni, in CP 2016, 
7/8, p. 2705. 
32 K.C. Lauta, New fault lines? On responsibility and disasters, in EurJournRiskReg 2014, 2, p. 143; ana-

logamente, proprio sottolineando il richiamo alla Convenzione di Strasburgo del 1998 fatto nella sen-
tenza Öneryildiz, V. Esposito, op. cit., p. 11. 
33 C. Lacroix, L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. Le droits au 

procès pénal en cas de catastrophes, in RiskObs 2011, 3, p. 177. 
34 «Il diritto alla vita, riconosciuto dall’art. 2 CEDU, si è mostrato particolarmente adeguato a fondare 

una siffatta elaborazione, trattandosi dell’unica disposizione convenzionale che - nel disporre ‘il diritto 
alla vita di ogni persona è protetto dalla legge’ - prevede esplicitamente un intervento giuridico attivo 
da parte dello Stato» S. Manacorda, op. cit., p. 1371; sul grande «effetto intensificatore nella ridefini-
zione e nell’implementazione del diritto penale» della sentenza Öneryildiz, L. Lazarus, op. cit., p. 140. 
35 A. SIRONI, op. cit., pp. 8, 31s, sebbene la stessa Autrice puntualizzi che, laddove siano astrattamente 

ipotizzabile dedurre la violazione degli articoli 2 e 8, puntare sul primo «avrebbe indubbiamente un 
effetto più incisivo sulla reazione dell’opinione pubblica e rappresenterebbe un deterrente maggiore 
per l’attività futura dello Stato convenuto, così come degli altri Stati parte della Convenzione». 

 



Approfondimenti           La protezione penale dell’ambiente come diritto umano E. Mazzanti 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               9                                                                           25.6.2019 

membro si riveli complessivamente non in grado di prevenire e reprimere le violazioni 

di diritti umani occorse sotto la propria giurisdizione36. 

Nondimeno, a nostro avviso, la portata di tale svolta dev’essere parzialmente 

ridimensionata. In effetti, la Corte, dopo aver coraggiosamente imboccato questa 

nuova strada, ha preferito procedere con passo assai prudente37, sconfessando l’idea 

che la Convenzione contempli un incondizionato ‘diritto al penale’ sia di fronte a veri 

e propri disastri38 che, soprattutto, in relazione a situazioni di inquinamento lungo-

latente39. 

L’accostamento tra obblighi di criminalizzazione e tutela dei diritti umani in 

contesti ambientali pericolosi rappresenta un processo relativamente nuovo e in 

divenire; in tale frangente, la Corte procede con approccio pragmatico40, 

prevalentemente orientato al caso, capitalizzando l’ampia libertà di manovra che essa 

                                                        
36 V. Scalia, The European Court of Human Rights and Environmental Crime, www.efface.eu 2015, pp. 

16s; in termini analoghi, sottolineano che la teorica degli obblighi positivi ‘parla’ ai (e sanziona i) si-
stemi penali statali nel loro complesso, A.M. Maugeri, op. cit., p. 397; C. Paonessa, op. cit., p. 177, che 
parla apertamente di formazione di «un contesto favorevole all’impunità per determinati reati». 
37 D. Vozza, Historical Pollution and Human Rights Violations: Is There a Role for Criminal Law?, in 

Historical Pollution. Comparative Legal Responses to Environmental Crimes, Berlino 2017, p. 416; defi-
nisce l’impatto degli obblighi di penalizzazione a tutela della vita complessivamente incerto, S. Mana-
corda, op. cit., p. 1383. 
38 C. eur., 28.11.2006, Murillo Saldias e altri c. Spagna, ric. n. 76973/2001, relativo all’inondazione di un 

campeggio di montagna - con ben 87 morti - e conclusosi con dichiarazione di irricevibilità: nono-
stante l’archiviazione del processo penale, la Corte attesta che i ricorrenti avevano avuto modo di sod-
disfare le proprie pretese in seno ad un contenzioso amministrativo volto ad accertare la responsabilità 
delle pubbliche autorità, e che tale rimedio deve ritenersi «risposta adeguata» agli obiettivi di tutela 
della Convenzione. 
39 C. eur., 16.4.2015, Smaltini c. Italia, ric. n. 43691/2009, relativo ai danni alla salute provocati da in-

quinamento industriale; nella fattispecie, dallo stabilimento ‘Ilva’ di Taranto. A seguito dell’archivia-
zione dell’indagine per lesioni colpose, la ricorrente - deceduta nelle more del giudizio - si rivolgeva 
alla Corte europea lamentando il mancato riconoscimento del nesso causale tra esposizione e malattia 
da parte delle autorità giudiziarie. La Corte, superando l’eccezione governativa sul mancato esperi-
mento di tutti i rimedi interni, valuta il ricorso irricevibile: dopo aver convalidato la scelta del g.i.p. 
alla luce dei dati scientifici disponibili, i giudici, per quanto qui rileva, sottolineano che «la ricorrente 
ha beneficiato di un procedimento in contraddittorio nel corso del quale, a sua richiesta, sono state con-
dotte indagini supplementari al fine di stabilire l’esistenza di un nesso di causalità»; per tale ragione, la 
decisione del g.i.p. di rigettare la richiesta di opposizione, rinunciando così a svolgere nuovi accerta-
menti, risulta pienamente motivata. 
Sempre sulla vicenda 'Ilva', merita tuttavia aggiungere che, da ultimo, la Corte ha riconosciuto la re-
sponsabilità dell'Italia ai sensi dell'art. 8 CEDU per aver le autorità nazionali omesso di prendere tutte 
le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro 
vita privata (C. eur., 24.1.2019, Cordella e al. c. Italia, ric. nn. 54414/13 e 54264/15, part. §§ 161ss). 
40 D. Vozza, op. cit., p. 413; in prospettiva generale, già C. Paonessa, op. cit., pp. 183 ss. 

 

http://www.efface.eu/


Approfondimenti           La protezione penale dell’ambiente come diritto umano E. Mazzanti 
  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               10                                                                           25.6.2019 

stessa s’è data41. Pur avendo posto le premesse per l’affermazione di un ‘diritto umano 

alla protezione penale ambientale’, insomma, la Corte tutt’oggi giudica compatibili 

con la Convenzione azioni esercitate in sedi diverse42, anche se collegate a fatti 

astrattamente integranti reato, purché tali sedi garantiscano risposte in linea coi 

generali requisiti di indipendenza, prontezza ed effettività43. 

 

4. Le sentenze della Corte europea vantano effetti diretti, connessi alla specifica 

controversia, ed effetti indiretti, che lambiscono orizzonti più lontani rispetto a quelli 

del singolo Stato convenuto; fra quest’ultimi, in termini generali, v’è quello di 

incentivare l’armonizzazione fra le normative degli Stati contraenti in relazione ad uno 

specifico oggetto (ad esempio, per quel che qui interessa, la difesa dei diritti umani da 

danni/pericoli ambientali). D’altra parte, come abbiamo accennato, l’obiettivo di 

armonizzazione è alla base anche della legislazione UE in materia di tutela penale 

dell’ambiente44. 

Sovrapponendo questi due piani, s’è acutamente evidenziato che la casistica sub 

artt. 2 e 8 CEDU può rappresentare un valido punto di riferimento per l’applicazione 

dei principi di necessità, proporzionalità ed effettività dell’intervento penale, che 

devono ispirare il legislatore UE nell’adozione di norme penali in materia ambientale45: 

la contaminazione di idee fra i due piani, si sostiene, potrebbe innescare un «circolo 

virtuoso di schemi legali preventivi e repressivi»46. 

                                                        
41 Cfr. Öneryildiz, cit., § 96, ove la Corte dimostra di aver voluto mantenere ‘le mani libere’, riservandosi 

di decidere volta per volta se dare prevalenza, alternativamente, al rispetto verso una determinata 
decisione interna (es.: un’archiviazione) ovvero all’esigenza di perseguire penalmente un determinato 
fatto. 
42 L'intensità dell'obbligo di penalizzazione parrebbe dipendere, anzitutto, dalla scelta di ricondurre 

la violazione nello spettro dell'art. 2 ovvero in quello dell'art. 8. Sul punto, da ultimo, S. ZIRULIA, Am-
biente e diritti umani nella sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Ilva, in DPenCont 2019, 3, pp. 
152s. 
43 Per un esame approfondito sulla legittimità dell’opzione prettamente penalistica per ottemperare 

agli obblighi positivi di tutela, F. Viganò, op. cit., pp. 2685ss; in chiave fortemente critica, V. Valentini, 
Diritto penale intertemporale, Milano 2011, pp. 47ss. 
44 In prospettiva generale, recentemente, D. VOZZA, Le tecniche gradate di armonizzazione delle san-

zioni penali nei recenti interventi dell’Unione europea, in DPenCont 2015, 3, p. 16. 
45 V. Scalia, op. cit., p. 24; similmente, nel vicino contesto della tutela della vita nell’ambiente di lavoro, 

P. Lobba, Competenze penali indirette e diritti fondamentali dell’Unione europea dopo il Trattato di Li-
sbona: riflessi sulla salute e sicurezza del lavoro, in Nuovo statuto penale del lavoro. Responsabilità per 
i singoli e per gli enti, a cura di F. Curi, Bologna 2011, pp. 200s. Per una sintetica ricognizione dei tre 
parametri, sostanzialmente in linea con i princìpi emersi nella giurisprudenza EDU, M. Faure, The 
Implementation of the Environmental Crime Directives, cit., pp. 366s. 
46 V. Scalia, op. cit., p. 26. 
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Questo sbocco sembra rappresentare un primo, suggestivo esperimento di 

trasposizione sul piano penale di dinamiche interattive altrove già consolidatesi. 

Rimanendo nel campo ambientale, emblematico è il caso della della mala gestio dei 

rifiuti in Campania, divenuta, negli anni scorsi, un utile - sebbene amaro - banco di 

prova per il dialogo tra UE e CEDU: il ritardo nel recepimento delle direttive europee, 

da un lato47, e la protrazione di una condizione ambientale pregiudizievole per la 

salute umana, dall’altro48, hanno dato vita ad un’intricata trama di intersezioni e 

rimandi reciproci, nella quale gli approdi di un sistema, spesso, fungono da parametro 

orientativo per l’altro. Questo scambio inter-ordinamentale - ferma restando la diversa 

portata che le rispettive Corti attribuiscono agli obblighi di protezione della salute 

umana49 - plasma il diritto all’ambiente in modo flessibile e dinamico, tramite un 

continuo confronto dialogico giurisprudenziale sempre suscettibile di prospettare 

nuove soluzioni50, nell’ottica di una «sana competizione al rialzo» delle tutele51. 

Si potrebbe obiettare che CEDU e diritto UE si muovano lungo traiettorie 

inconciliabili: tutela di un diritto dell’individuo, la prima; tutela di un bene collettivo, il 

secondo. Ciò, a ben vedere, renderebbe problematico ipotizzare che l’una possa 

svolgere una funzione orientativa sull’altro. In realtà, a noi pare che la distanza tra le 

due direttrici tenda vieppiù ad assottigliarsi: da una parte, come già detto, le 

acquisizioni giurisprudenziali sub art. 2 CEDU sono state via via estese anche 

all’articolo 8 CEDU, storico addentellato normativo del diritto (individuale) 

all’ambiente salubre, talora applicato anche in difetto di prova di pregiudizio diretto da 

parte del ricorrente52; dall’altra, la legislazione penale ambientale UE, pur 

espressamente posta a tutela dell’ecosistema, come fine ultimo si pone pur sempre la 

                                                        
47 L. Baroni, Le principali sentenze di condanna dell’Italia per la mala gestio dell’emergenza rifiuti in 

Campania e la perdurante violazione della normativa europea, in RivItDirPubCom 2015, 2, p. 615. 
48 Si vedano, in particolare, la sentenza Di Sarno, cit., passim, e il caso Locascia e altri c. Italia, ric. n. 

35648/2010, comunicato il 5.5.2013, attualmente pendente. 
49 C. FelizianI, Il diritto fondamentale all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di 

giustizia e della Corte EDU in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti, in RivItDirPubCom 
2012, 6, p. 990. 
50 Sull'interazione tra UE e CEDU in materia di protezione dei diritti umani, si veda, da ultimo, la 

relazione del Presidente della Corte di Lussemburgo Lenaerts contenuta nell'ECHR - Annual Report 
2018, pp. 23ss. 
51 Così, sebbene sul dialogo multilivello tra Corte EDU e corti costituzionali, A. Ruggeri, Il futuro dei 

diritti fondamentali: viaggio avventuroso nell’ignoto o ritorno al passato?, su www.federalismi.it  2013, 
p. 10; più recentemente, Id., Il futuro dei diritti fondamentali e dell’Europa, in Consulta online 2016, 3, 
p. 382. 
52 C. eur., 9.12.1994, López Ostra c. Spagna, ric. n. 16798/1990, § 51; Tātar, cit., §§ 106ss; Di Sarno, cit., 

§§ 110ss. Suggerisce una lettura che prelude l’apertura dei diritti CEDU in chiave collettiva, A. SAC-

CUCCI, op. cit., pp. 526ss. 

 

http://federalismi.it/
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prevenzione dei rischi di malattia, disastri, cambiamenti climatici irreversibili, 

contaminazione della catena alimentare, riduzione dell’aspettativa di vita e, in ultimo, 

morte di esseri umani53. Le due prospettive di tutela, insomma, parrebbero in qualche 

modo convergere54. 

Ciò precisato, allo stadio attuale, sembra comunque legittimo nutrire qualche 

dubbio circa la piena corrispondenza tra le indicazioni della Corte europea e la 

normativa UE sugli illeciti ambientali. Le indicazioni politico-criminali promananti da 

Strasburgo - atti del Consiglio prima, giurisprudenza della Corte poi - sono ampie e 

mutevoli ma, nei loro tratti essenziali, abbastanza delineate55: preferenza per 

l’impostazione preventiva56, ricorso al diritto penale come extrema ratio57, eventuale 

intervento repressivo improntato ad efficacia e severità. La dir. 2008/99/CE, dal canto 

suo, non sembra porsi pienamente in linea con tali dettami: accanto a indubbi pregi, 

l’atto, in un senso, non contiene meccanismi per verificare l’effettiva implementazione 

dell’acquis ambientale a livello domestico58; nell’altro, rinuncia ad un approccio 

integrato multilivello penale/amministrativo59, autorevolmente ritenuto il più idoneo 

per limitare efficacemente i pericoli ambientali60. 

                                                        
53 ENVICRIMENET, Report on Environmental Crime, www.envicrimenet.eu 2016, p. 5. 
54 In prospettiva generale, E.A. Imparato, The Right to Life Passes Through the Right to a Healthy En-

vironment: Jurisprudence in Comparison, in WidLawRev 2016, 22, p. 123. 
55 V. ESPOSITO, op. cit., pp. 12s; V. Scalia, op. cit., pp. 24s. 
56 Sulla permeabilità della giurisprudenza EDU alle logiche del rischio, C. HILSON, Risk and the Euro-

pean Convention on Human Rights: Towards a New Approach, Cambridge yearbook of European legal 
studies 2008-2009, Londra 2009, p. 353; L. Seminara, Risk Regulation and the European Convention on 
Human Rights, in EurJRiskReg. 2016, 4, p. 733. 
57 Sulla tensione «ontologicamente iscritta in un sistema penale di marca liberale e democratica» tra 

obblighi di intervento penale e limiti all’intervento penale imposti dai diritti umani, S. Manacorda, op. 
cit., pp. 1391ss; con esplicito rimando al principio di extrema ratio, D. Pulitanò, Diritti umani e diritto 
penale, in RIDPP 2013, 4, p. 1623. 
58 M. Faure, The Development of Environmental Criminal Law in the EU and its Member States, in 

RevEuCommInterEnvLaw 2017, 2, pp. 144s. La circostanza sarebbe confermata dalle modalità di rece-
pimento a livello nazionale fortemente disomogenee nonché dalla casistica complessivamente piutto-
sto limitata; ciò dipenderebbe, tra le altre, anche dall’assenza di volontà politica di investire per la 
repressione degli illeciti ambientali, a sua volta derivante dall’assenza di consapevolezza circa la gra-
vità delle violazioni in danno all’ambiente (ENVICRIMENET, op. cit., pp. 5, 13 e 42ss, con specifico rife-
rimento alle discrepanze sanzionatorie fra i vari Stati in materia di inquinamento). 
59 M. Faure, The development of Environmental Criminal Law, cit., p. 143. 
60 M. Faure - A. Gouritin, Blurring Boundaries between Administrative and Criminal Enforcement of 

Environmental Law, in Do Labels still Matter? Blurring Boundaries between Administrative and Criminal 
law. The Influence of the EU, a cura di F. Galli - A. Weyembergh, Bruxelles 2014, p. 109, part. pp. 117ss; 
in prospettiva più estesa, sulla necessità di combinare deterrence (attraverso il sistema punitivo) e 
cooperation (attraverso il sistema regolativo), M. Faure, Environmental Crimes, in Criminal Law and 
the Economics, a cura di N. Garoupa, Londra 2009, p. 320. 
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In definitiva, a fronte dell’obbligo convenzionale di predisporre «un sistema 

giudiziale effettivo» che «non lasci impunite le violazioni che mettono in pericolo la 

vita», l’Unione risponde con una direttiva che, senza adeguati meccanismi di 

implementazione nazionale e senza una più ampia cornice di enforcement ove 

collocare gli obblighi penali, rischia di restare «legislazione d’addobbo»61. 

 

5. Concludiamo questa breve analisi dando uno sguardo al panorama italiano. 

Sebbene recenti dati testimonino apprezzabili miglioramenti62, è nota la perdurante 

difficoltà delle autorità nel far rispettare la normativa ambientale e nel prevenire 

situazioni di pericolo per la collettività. Un saggio di qualche anno fa scolpisce 

nitidamente i tratti di questa autentica ‘crisi ambientale’, rimasti drammaticamente 

attuali nonostante l’intervenuta l. 68/201563: analizzando alcuni fra i più clamorosi 

disastri registratisi in Italia, l’Autore dà approfonditamente conto delle disorganicità 

normative, delle inefficienze pubbliche, della burocratizzazione degli apparati, degli 

accavallamenti istituzionali conseguenti al protrarsi di provvedimenti emergenziali64; 

pur materialmente eterogenee, tali situazioni appaiono unificate «dal prolungato 

regime derogatorio della tutela dei diritti (dell’ambiente, del lavoro, della salute e 

dell’incolumità individuale e collettiva) e della assenza di qualsivoglia intervento 

statale teso a monitorare e minimizzar i fattori di rischio», condizioni che portano lo 

Stato a «dismette[re] il suo ruolo e la sua funzione di garanzia» e che «mett[ono] in 

discussione effettività e tenuta di principi e diritti assoluti la cui tutela […] sarebbe 

cogente e inderogabile»65. 

                                                        
61 Ancora, M. Faure, The Development of Environmental Criminal Law, cit., p. 145. 
62 Secondo il rapporto Ecomafia 2017, firmato da Legambiente in collaborazione coi Carabinieri del 

Comando per per la Tutela della Salute e del Comando Politiche Agricole e Alimentari, nel 2016, anche 
grazie al nuovo quadro legislativo, è salito il numero degli arresti (+20% rispetto al 2015), delle denunce 
(+5,1%) e dei beni sequestrati (+3,1%); dall’altro lato, secondo un trend costante, è calato il numero 
complessivo di reati (-7%, sempre rispetto al 2015) e il peso delle Regioni storicamente caratterizzate 
da forte presenza di associazioni criminali (dal 48% del 2015 al 44,2% del 2016). I dati sono reperibili 
su www.noecomafie.it. 
63 Sulle ambiguità del diritto penale ambientale dell'ultimo decennio, la lucida sintesi di C. Perini, 

Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella 'società del rischio’, in DPenCont 2018, pp. 
8s. 
64 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 DPenCont 2015, pp. 5ss. 
65 F. Forzati, op. cit., pp. 4, 46. In merito alla vicenda 'Ilva', scrive da ultimo S. Zirulia, op. cit., p. 144: 

«il punto è che finora è clamorosamente mancato un serio 'esame di coscienza istituzionale', che por-
tasse a chiedersi per quale ragione produzioni notoriamente tossiche siano state considerate lecite, 
anche solo implicitamente, per molti anni, prima che si adottassero normative davvero capaci di re-
golarne lo svolgimento in maniera sostenibile per l'uomo e l'ambiente». Sempre in relazione al caso 
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Emergono chiari i profili di responsabilità di Stato così come elaborati nella 

giurisprudenza della Corte EDU66; il punto, ai nostri fini, è stabilire l’eventuale 

connessione tra tale ‘crisi’ e l’ordinamento penale. Più chiaramente: la legislazione 

penale ambientale rappresenta lo strumento più idoneo per preservare i diritti 

individuali fondamentali messi a repentaglio in contesti ambientali degradati? Sia 

consentito avere qualche perplessità al riguardo. 

Va premesso che gli obblighi d’incriminazione delineati nella sentenza 

Öneryildiz, sebbene richiesti ex-post facto, rivelano un’intima vocazione preventiva, 

nel senso che, ottemperandovi, lo Stato garantisce il funzionamento ex-ante del 

sistema di protezione67; la conformità tra una legge e l’acquis convenzionale, dunque, 

si appunta sulla reale attitudine preventiva della prima, sia a livello precettivo che a 

livello operativo. Ciò precisato, a nostro giudizio, la dimensione ‘umanitaria’ e quella 

penale-ambientale scontano difetti di coordinamento in due diverse direzioni. 

(i) In primo luogo, gli atti di recepimento della dir. 2008/99/CE presentano 

notevoli punti di frizione rispetto alle indicazioni della giurisprudenza EDU. 

Il d.lgs. 121/2011, è stato sottolineato già in prima lettura, non ha innovato 

l’architettura dell’impianto punitivo in materia68: il diritto penale ambientale, almeno 

fino al 2015, è dunque rimasto imperniato su fattispecie contravvenzionali, dalla scarsa 

caratura offensiva, presidiate da pene miti votate all’ineffettività69. In quest’ottica, a 

titolo d’esempio, fatti come la distruzione di habitat all’interno di un sito protetto (art. 

733-bis Cp) oppure lo smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi (art. 256 co. 1 

lett. b d.lgs. 152/2006), certamente in grado di pregiudicare il diritto di cui all’art. 8 

CEDU, avrebbero rischiato - e tuttora rischierebbero - di restare ‘impuniti’ a causa del 

                                                        
Cordella, critica la scelta di non adottare il meccanismo della c.d. sentenza-pilota S. FILIPPI, Ilva: la 
Corte EDU condanna l'Italia per violazione degli art. 8 e 13 della Convenzione, in DirComp 28.1.2019. 
66 Per un inquadramento di questo prototipo di ‘illecito statale’, con particolare riguardo al nostro 

Paese, ci permettiamo di rinviare a E. Mazzanti, Violazione di diritti umani e responsabilità dello Stato. 
La prevenzione dei disastri come ‘alternativa’ al diritto penale, in Crim 2016, p. 447, part. pp. 456ss. 
67 D. Xenos, Asserting the Right to Life (Article 2, ECHR) in the Context of Industry, in GermLawJ 2007, 

3, p. 247. 
68 C. Ruga Riva, Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela dell’am-

biente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale, in DPenCont 2011, p. 2; M. Sco-
letta, Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a mar-
gine del d.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell’ambiente), in RivGiurAmb 
2012, 1, p. 17.  
69 Sebbene in relazione a fattispecie ben più gravi, merita ricordare che la Corte, nel caso Öneryildiz, 

cit., § 116, ha stabilito che vìola l’obbligo positivo ex art. 2 CEDU non soltanto l’applicazione di un reato 
‘formale’ anziché di un delitto a tutela della vita, ma anche l’irrogazione di «multe derisorie, peraltro 
sospese». 
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ridotto termine di prescrizione, della probabile sospensione condizionale della pena, 

dell’attivazione di meccanismi estintivi70 e via dicendo. 

Nemmeno le fattispecie ex artt. 452-bis ss Cp, dal canto loro, sembrano allinearsi 

agli obiettivi convenzionali di prevenzione ed effettività71: la l. 68/2015, a ben guardare, 

declina la tutela ambientale secondo una logica di controllo ex-post, carente sul piano 

dell’efficacia, irrispettosa del principio dell’extrema ratio e di quello d’offensività, 

tradendo così le «ampie e articolate linee di politica ambientale tracciate dalla Corte 

EDU»72. Ne sia una prova l’art. 452-ter Cp: sanzionando l’effettiva lesione o addirittura 

la morte conseguente ad un fatto dannoso per l’ambiente, la norma, a livello astratto, 

si candida a referente ideale della giurisprudenza ex art. 2 CEDU; tuttavia, complici un 

impreciso recepimento della dir. 2008/99/CE, prima73, e una formulazione maldestra, 

poi74, essa rischia di non trovare spazio applicativo, non concorrendo in alcun modo, 

dunque, alla funzione preventiva che deve connotare il sistema penale.  

Viceversa, almeno sulla carta, rispondono all’obbligo di approntare una tutela dei 

diritti effettiva ed efficace l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche 

per tutti i reati ambientali75 e il raddoppio dei termini di prescrizione. Questo, 

appunto, sulla carta: ad un’analisi più attenta, non sfuggono anche qui alcune 

imperfezioni, come l’esclusione dal catalogo ex art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 del 

                                                        
70 Sull’interazione tra la clausola ex art. 131-bis Cp e il meccanismo di cui agli artt. 318-bis ss d.lgs. 

152/2006, C. Bernasconi, Reati ambientali e particolare tenuità del fatto, su www.lalegislazionepe-

nale.eu 22.9.2017, part. pp. 18s. Per una diversa lettura dei meccanismi estintivi in materia ambientale, 
ritenuti in grado di rappresentare un indirizzo politico-criminale nuovo, coerente coi princìpi di effet-
tività e sussidiarietà, D. Franzin, Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata, Napoli 
2018, pp. 78ss, part. 110s, sul rapporto con gli obblighi sovranazionali di incriminazione. 
71 V. Torre, Diritti umani e tutela ambientale: analisi critica degli eco-delitti, in CrD 2015, pp. 109ss. Fra 

i primi e più autorevoli commenti critici alla novella, M. Catenacci, I delitti contro l’ambiente tra aspet-
tative e realtà, in DPP 2015, 9, p. 1069; T. Padovani, Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non 
aiuta l’ambiente, in GD 2015, 32, p. 12; P. Patrono, I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di 

un’attesa riforma, su www.lalegislazionepenale.eu 11.1.2016, p. 6. 
72 V. Torre, op. cit., p. 115. 
73 C. Ruga Riva, Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico, in CP 

2016, 12, p. 4636, il quale segnala che l’ipotesi prevista all’art. 3 lett. a dir. 2008/99/CE, nel nostro ordi-
namento, si sdoppia tra due distinte fattispecie, peraltro mal coordinate tra loro (artt. 452-ter e 452-
quater Cp). 
74 Corte di Cassazione - Ufficio del Massimario - Settore Penale, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 

maggio 2015, recante ‘Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente’, Rel. n. III/04/15, 2015, pp. 13s. 
75 In questo senso, già V. Esposito, op. cit., p. 9 n. 26; sottolinea la «scelta potenzialmente ‘rivoluzio-

naria’» del legislatore delegato del 2011 di prevedere una disciplina molto rigorosa per l’ente a fronte 
di reati-presupposti puniti in modo blando, C. Ruga Riva, Il decreto legislativo di recepimento delle 
direttive comunitarie sulla tutela dell’ambiente, cit., pp. 14s; sulla riforma ex l. 68/2015, G. Amarelli, I 
nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente de-
lusa, in CP 2016, 1, pp. 405. 
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delitto di cui all’art. 452-ter Cp - la vera Cenerentola della novella - o il mancato 

ripensamento di un regime speciale per stabilire il dies a quo dei fatti d’inquinamento 

lungo-latente76. 

(ii) Nel secondo senso, va segnalata la difficoltà generale, in questo specifico 

campo, di tradurre in chiave penalistica gli obblighi positivi promananti dalla 

Convenzione77. Nei casi, ad esempio, di inquinamento di lungo corso - 

tradizionalmente stipati entro l’informe sagoma del disastro c.d. innominato78 e ora in 

bilico tra art. 452-bis e art. 452-quater Cp79 - crediamo che la Corte assai difficilmente 

potrebbe censurare una sentenza di assoluzione basata sull’incerta identificazione del 

soggetto responsabile, sul mancato accertamento del nesso di causalità, sul mancato 

riscontro del dolo o, nelle ipotesi colpose, sul difetto di prevedibilità dell’evento. Né, 

pensiamo, la Corte potrebbe agevolmente giudicare in contrasto con la Convenzione 

l’avvio di un’indagine che sia non tardivo, ma semplicemente differito, in ragione della 

latenza degli effetti connessi all’esposizione ad una certa sostanza tossica80. 

 

6. Alla luce di questa breve analisi, ci sembra poco corretto stabilire 

automatismi tra protezione dei diritti umani in contesti ambientali degradati e 

obblighi di tutela penale. Una recente indagine comparatistica sul c.d. inquinamento 

storico rivela che l’Italia è pressoché l’unico Paese europeo che affronta i casi di macro-

degradazione ambientale principalmente con - prendendo in prestito un’immagine 

                                                        
76 A. Aimi, Decorso del tempo e disastri ambientali. Riflessioni sulla prescrizione del reato a partire dal 

caso Eternit, in QuestG 2017, 1, pp. 11s; ; E. Cottu, La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, 
ragionevolezza?, in RivTrimDPenCont 2018, 1, pp. 277ss. 
77 Nello stesso senso, D. Vozza, op. cit., pp. 414ss. 
78 In toni critici, G.P. Accinni, Disastro ‘ambientale’ ed elusione fiscale: due paradigmatici esempi di 

sostanziale violazione del principio di legalità, in RIDPP 2015, 2, p. 755, part. pp. 765ss; S. Corbetta, Il 
‘disastro innominato’: una fattispecie ‘liquida’ in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive, 
in Crim 2014, pp. 288ss; A. Gargani, Esposizione ad amianto e disastro ambientale tra diritto vivente e 

prospettive di riforma, su www.lalegislazionepenale.eu 4.4.2016, pp. 10ss; Id., Le plurime figure di di-
sastro, cit., pp. 2709ss; Id. Il rischio nella dinamica dei reati contro l’incolumità pubblica e nei reati di 
pericolo astratto, in CP 2017, 11, pp. 3889ss. 
79 Sulla confusione di piani tra i referenti di valore ‘ambiente’ e ‘incolumità pubblica’ dopo la l. 68/2015, 

tanto tra gli artt. 452-bis e 452-quater Cp quanto all’interno dello stesso art. 452-quater co. 2 n. 3 Cp, 
A.H. Bell - A. Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe 
potuto essere scritta peggio, in RivTrimDPenCont 2015, 2, pp.  74ss; A. Gargani, Esposizione ad amianto 
e disastro ambientale, cit., pp. 16s, che attribuisce al nuovo bene ‘ambiente’ «una pluri-offensività on-
nivora e ‘totalizzante’, già sperimentata nel diritto vivente»; Id. Il rischio nella dinamica dei reati, cit., 
pp. 3894s; C. Ruga Riva, Il nuovo disastro ambientale, cit., pp. 4642ss. 
80 Per alcune considerazioni sul caso Eternit alla luce della giurisprudenza EDU, sia nuovamente con-

sentito rinviare a E. Mazzanti, op. cit., pp. 473ss. 
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assai efficace81 - i ‘guanti rozzi’ del diritto penale82: in palese disprezzo della sua 

funzione sussidiaria, «l’azione penale arriva per prima, lì dove dovrebbe intervenire 

per ultima», appesantendo un sistema amministrativo di per sé affetto da «gigantismo 

autoreferenziale e afinalistico»83. 

Neanche troppo paradossalmente, è proprio l’uso massiccio e poco accorto degli 

strumenti penalistici, semmai, a impedire, rallentare o affievolire adeguati programmi 

di prevenzione dei rischi ambientali e di tutela della salute collettiva84. 

Da questo punto di vista, crediamo che un’idonea politica di prevenzione, fondata 

su meccanismi regolativi e di enforcement extra-penali, rappresenti il modo migliore 

per garantire la tutela dei diritti umani, da una parte; la precondizione essenziale per 

un uso del diritto penale, al contempo, oculato, efficace e conforme ai principi 

fondamentali, dall’altra85. 

                                                        
81 La formula è di M. Donini, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia penale tra differenzia-

zione e sussidiarietà, Milano 2004, p. 160. 
82 F. Centonze - S. Manacorda, Preventing and Sanctioning Historical Pollution beyond Criminal Law: 

an Introduction, in Historical Pollution, cit., pp. 15s. 
83 F. Forzati, op. cit., pp. 6s. 
84 Uno spunto, in questo senso, in López Ostra, cit., §§ 17, 56. 
85 La divaricazione fra la via penale e la via autenticamente preventiva parrebbe trovare indiretta con-

ferma nella giurisprudenza CEDU relativa ai danni provocati dallo stabilimento Ilva; e, più precisa-
mente, negli esiti opposti, rispettivamente, del caso Smaltini e del più recente caso Cordella (cfr. Cor-
della e al., cit., § 162). 


