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1. -  Negli ultimi anni, in dipendenza degli sviluppi legislativi e giurisprudenziali, 

la nozione di “disastro ambientale” è venuta progressivamente assumendo una 

pluralità di significati, risultando, di riflesso, inidonea a rappresentare e a comprendere 

i diversi profili e contenuti che ne fondano il carattere polisenso.  

Attualmente, più che identificare una determinata e specifica tipologia di eventi, 

l’espressione “disastro ambientale” svolge, infatti, la funzione contenitiva di plurime ed 

eterogenee forme di offesa, accomunate dal fatto di incidere gravemente sull’eco-

sistema. Al fine di valutare meglio le implicazioni politico-criminali, si pone la 

necessità di isolare i plurimi paradigmi racchiusi in tale espressione di sintesi, 

evidenziandone i tratti qualificanti e i profili differenziali, che rischierebbero, 

altrimenti, di essere sottovalutati e oscurati all’interno di una sempre più imprecisa 

figura unitaria che, come si cercherà di dimostrare, non trova corrispondenza sul piano 

legislativo. 

In origine, si era fatto ricorso alla figura del disastro ambientale per rimediare al 

difetto di fattispecie incriminatrici specificamente strutturate nella forma del pericolo 

concreto o del danno all’eco-sistema: dunque, uno strumento destinato 

funzionalmente a colmare una vistosa lacuna dell’ordinamento penale. Stante la 

caratterizzazione contravvenzionale e formale della disciplina penale a tutela 

dell’ambiente, si riteneva indifferibile l’attivazione di più efficaci e penetranti mezzi di 

tutela con i quali fronteggiare le più gravi forme di inquinamento, perlopiù collegate 

all’attività produttiva. 

La locuzione “disastro ambientale” esprime l’originario intento di associare la 

forma generale ed astratta di offesa alla pubblica incolumità – il disastro – al macro-

                                                           
1 Lo scritto è destinato al volume “Studi in onore di Alessio Lanzi”, curato dai colleghi P. Aldrovandi, A. 
Cadoppi e P. Veneziani e attualmente in corso di pubblicazione. 



Approfondimenti     Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale     A. Gargani 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               2                                                                             3.2.2020 

bene giuridico ambientale, al fine di assicurare un’adeguata protezione penale nei 

confronti di gravi fenomenologie di danno o di pericolo suscettibili di riverberarsi 

sull’eco-sistema e sulla salute collettiva. Sul piano applicativo, un simile collegamento 

è stato considerato possibile ricorrendo alla fattispecie ‘aperta’ e sussidiaria di cui 

all’art. 434 Cp, la quale, nel punire la commissione di fatti diretti a cagionare il crollo 

di una costruzione o un altro disastro ovvero la causazione di uno dei due eventi, è 

stata ritenuta idonea a ricomprendere nel proprio alveo applicativo anche fenomeni di 

macro-danno ambientale, altrimenti privi di copertura penale.  

Sul presupposto secondo cui nella fattispecie del c.d. “disastro innominato” 

potessero essere sussunte, in chiave di interpretazione evolutiva, le proiezioni 

offensive dischiuse dal progresso tecnologico, alle quali il previdente legislatore del 

1930 aveva riservato un margine applicativo “in progress”, la giurisprudenza ha, 

dunque, inteso saldare nella figura del disastro ambientale di cui all’art. 434 (e 449) Cp 

le direttrici di valore della salute collettiva e dell’ambiente, in modo tale da realizzare 

l’auspicata protezione immediata e diretta di quest’ultimo bene giuridico, in funzione 

suppletiva del legislatore.  

 

2. - Nell’ottica della presente indagine, assumono particolare rilievo le 

applicazioni che la fattispecie di disastro innominato ha ricevuto in materia 

ambientale, nel quadro di una prolungata attività di supplenza giudiziaria. 

Schematizzando, è possibile distinguere quattro ambiti di rilevanza.  

Il primo, concernente fenomeni di incendio di stoccaggio abusivo di rifiuti ovvero 

fughe e fuoriuscite di gas pericolosi per la salute dell’uomo e degli animali, trova 

nell’incidente avvenuto nello stabilimento Icmesa di Seveso (1976) il proprio leading 

case: si tratta di disastri ambientali o tecnologici che ricalcano i medesimi requisiti 

strutturali sottesi alle figure tipiche (e nominate) di disastro di cui agli artt. 423 e ss. 

Cp ossia un macro-danneggiamento, caratterizzato da complessità, estensione, 

gravità, diffusività e contestualità dell’evento di danno, qualificato dal pericolo 

immediato per l’incolumità di un’indeterminata pluralità di persone2. 

Il secondo ha, invece, ad oggetto il traffico illecito di rifiuti gestito da associazioni 

criminali: alla figura del disastro innominato ambientale sono stati, in effetti, 

ricondotte reiterate e imponenti attività di smaltimento e deposizione abusivi di rifiuti 

e fanghi pericolosi, con la contaminazione di siti destinati a insediamenti abitativi od 

agricoli e la conseguente messa a repentaglio della salute pubblica3. A differenza delle 

ipotesi di cui al primo ambito, in questi casi il pericolo collettivo non è compenetrato 

nel macro-danneggiamento (qui rappresentato dalla modificazione dell’oggetto 

                                                           
2 V., ad es., Cass. sez. IV  14.3.2013, n.18678, in www.dejure.it 
3 V., ad es., Cass.  sez. III 14.7. 2011, n.46189, in www.dejure.it 
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materiale tramite la deposizione di rifiuti tossici), bensì tende a distanziarsi 

temporalmente e a manifestarsi in un’epoca successiva, a seguito del verificarsi di 

eventi (ad es., tracimazioni, sversamenti nella falda) in grado di concretizzare e 

attualizzare il predetto pericolo per la pubblica incolumità.  

Un terzo settore di emersione del disastro innominato nel settore ambientale è 

quello che riguarda la reiterata, massiva ed abusiva attività estrattiva da cave, con la 

progressiva alterazione di corsi d’acqua, inondazioni, infiltrazioni, instabilità 

ambientale ed irreversibile modificazione dell’assetto orografico o geomorfologico di 

luoghi posti a ridosso di zone abitate, e conseguente pericolo l’incolumità e la salute 

collettive4. Anche per queste ipotesi valgono le medesime considerazioni già svolte in 

ordine alla discrasia temporale tra modificazione dell’oggetto materiale e insorgere del 

pericolo per la pubblica incolumità. 

Il quarto – e, senza dubbio, più significativo – ambito di applicazione del disastro 

innominato in materia ambientale e sanitaria è, come è noto, quello concernente il c.d. 

inquinamento storico o progressivo5, ossia le ipotesi di manifestazione di conseguenze 

dannose per l’ambiente e per le risorse naturali ovvero la loro persistenza, a distanza 

significativa di tempo dalle condotte che hanno innescato le dinamiche causali della 

contaminazione6, con conseguente pericolo per la salute collettiva7. In siffatto 

contesto, il paradigma tradizionale di disastro subisce fondamentali alterazioni e 

deviazioni: il macro-evento di danno non si manifesta più in forma istantanea e 

contestuale, bensì è il risultato della stratificazione ed accumulo progressivi di micro-

accadimenti omogenei (sversamenti, emissioni, deposizioni, ecc.) suscettibili, a partire 

da un determinato momento – differito anche di molti anni rispetto al tempus di 

realizzazione delle condotte iniziali – di dar vita ad un grave danno ambientale, con 

pericolo per la salute collettiva. Quest’ultimo costituisce l’effetto cumulativo di 

condotte reiterate nel tempo e, in sé considerate, dotate di lieve potenzialità lesiva, 

che danno luogo ad un’offesa progressiva, fondata su una sequenza di micro-eventi di 

danno che, a partire da un dato momento, concretizzano il pericolo collettivo. La 

parcellizzazione e la polverizzazione temporale del macro-evento di danno 

restituiscono una nozione di disastro che, smarrita la propria tradizionale unità spazio-

temporale, si traduce in un’offesa in fieri, tendenzialmente permanente.  

                                                           
4 V., ad es., Cass. sez. IV 5.5.2011, n.36626, in www.dejure.it 
5 V. G. Rotolo, Historical Pollution and the Prominence of Criminal Law Enforcement in Italy, in F. 
Centonze, S. Manacorda (directed by), Historical pollution. Comparative Legal Responses to 
Enviromental Crimes, Berlin 2017, 91 ss.   
6 Cfr. G. Rotolo, Riconoscibilità del precetto penale e modelli innovativi di tutela. Analisi critica del diritto 
penale dell’ambiente, Torino 2018, 183 ss.  
7  V., in primo luogo, Cass. sez. IV 17.5.2006, n.4675, in www.dejure.it 
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La sussumibilità di fenomeni di inquinamento progressivo, pericoloso per la 

salute collettiva, nella fattispecie di disastro innominato è stata sostenuta dalla S.C. a 

partire dal caso del Petrolchimico di Porto Marghera sino alla fondamentale pronunzia 

sulla vicenda Eternit, con la quale si afferma la riconducibilità allo schema ‘aperto’ di 

cui all’art. 434 Cp di «eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi 

in un arco di tempo anche molto prolungato»8.   

In queste ipotesi, il danno materiale non è suscettibile di rilevazione sul piano 

fenomenologico e si realizza in un lungo e non definibile periodo di tempo, con la 

conseguente difficoltà di inquadrare e delimitare in termini cronologici un evento sui 

generis, che non si vede. Come nel caso di immissione massiccia nell’ambiente di fibre 

di amianto, siamo di fronte ad un accadimento privo di visibilità e percepibilità 

sensoriale, che, come è stato osservato, essendo «rilevabile e percepibile con occhi 

elettronici, cioè con strumenti scientifici»9, si pone in uno strato più profondo della 

realtà. A dir la verità, l’assunto secondo cui l’integrazione degli estremi del disastro 

innominato ambientale passerebbe attraverso la c.d. prova scientifica è stato superato 

da una sentenza del 2017, con la quale la S.C. ha affermato che la dimostrazione della 

sussistenza di tale illecito può essere raggiunta anche su base logica, attraverso 

testimonianze, video-riprese e documentazioni fotografiche o avvalendosi di massime 

di esperienza10. 

I vantaggi offerti sul piano applicativo dal ricorso ad un “tipo aperto”11 come quello 

offerto dall’art. 434 Cp sono evidenti: in primo luogo, la straordinaria flessibilità e 

adattabilità del paradigma innominato alle molteplici fenomenologie di danno o di 

pericolo correlate all’attività produttiva, incidenti sull’ambiente e sulla salute 

collettiva. Nella sua – apparente – indefinitezza, la fattispecie innominata è stata e 

viene tuttora utilizzata in chiave accusatoria al fine di soddisfare pressanti esigenze 

imputative e punitive, altrimenti destinate a rimanere prive di una minima “base 

legale”. Avuto riguardo alla fenomenologia del c.d. inquinamento storico, gli alterni ed 

incerti esiti in sede applicativa sono dovuti non soltanto alla congenita difficoltà di 

venire a capo degli insormontabili ostacoli posti dall’accertamento del nesso di 

causalità e dall’ascrizione della responsabilità penale in senso conforme al canone della 

personalità di cui all’art. 27 Cost., ma anche all’intrinseca problematicità della 

determinazione del “tempus commissi delicti” e al rischio di estinzione del reato a 

                                                           
8 Cass. sez. I 19.11.2014, n. 7941, in www.dejure.it 
9 Requisitoria del Proc. Gen. F.M. Iacoviello nel processo Eternit (ud. 19.11.2014), in 
www.penalecontemporaneo.it.  
10 V. Cass. sez. I 17.5.2017, n.58023, in www.dejure.it 
11 V. M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni 
dell’illecito interpretativo, in DPenCont n.3/2016, 24. 

http://www.penalecontemporaneo.it/
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seguito di prescrizione12. L’irriducibilità delle forme di offesa in esame alla rigida 

alternativa reato istantaneo/reato permanente e l’iper-complessità assunta in questa 

materia dal fattore temporale, hanno finito per pregiudicare l’effettività delle 

applicazioni del disastro innominato ambientale, ridotto, in non pochi casi, a svolgere 

un anomalo ruolo simbolico (prevenzione generale mediante lo svolgimento di 

indagini preliminari, udienze preliminari o dibattimenti).  

Come è noto, l’applicazione del disastro innominato ad ipotesi di inquinamento 

storico o progressivo, sul presupposto secondo cui la predetta fattispecie 

comprenderebbe non solo «eventi disastrosi di immediata evidenza (..) che si 

verificano magari in un arco di tempo ristretto», bensì anche eventi che presentano 

uno sviluppo temporale in forma di accumulo o stratificazione,  è stata messa in 

discussione e criticata in dottrina, la quale ha evidenziato come per “altro disastro” 

debba intendersi un accadimento sì diverso ma in ogni caso omogeneo 

strutturalmente e morfologicamente rispetto alle caratteristiche dei disastri nominati, 

soprattutto per quanto concerne la (relativa) istantaneità del macro-evento di danno13. 

In quanto espressione di un’analogia implicita e in malam partem14, le predette 

estensioni applicative dell’art. 434 Cp sono state ritenute illegittime: la tesi 

giurisprudenziale del disastro ambientale-sanitario quale forma post-moderna di 

realizzazione del disastro innominato è considerata in contrasto con il principio di 

legalità.  

Censure ignorate nella prassi: autorizzata dalla debole sent. n.327/2008 della C. 

cost. – più sensibile al “quieto vivere” ordinamentale e all’horror vacui che alla ratio di 

garanzia del principio di determinatezza – la giurisprudenza di legittimità ha 

intensificato l’applicazione del disastro innominato ambientale, autocelebrando il 

consolidamento del proprio indirizzo ermeneutico pseudo-evolutivo. Le obiezioni e le 

riserve in punto di legalità sono state rispedite al mittente in quanto «argomenti a 

prevalente carattere dogmatico», non decisivi nelle vicende sottoposte a giudizio: 

secondo la S.C., l’art. 434 Cp «trova pacificamente applicazione anche nei casi di c.d. 

disastro ambientale».  

 

3. -  L’attenzione deve, a questo punto, essere rivolta al tentativo di recepimento 

e validazione del diritto penale giurisprudenziale in tema di disastro innominato 

ambientale, posto in essere nel 2015 dal legislatore – in occasione dell’inserimento nel 

c.p. del nuovo Titolo VI-bis, intitolato “ Dei delitti contro l’ambiente” – mediante la 

                                                           
12 Sul punto, v., ad es., E. Cottu, La prescrizione dei reati ambientali: efficacia, coerenza, ragionevolezza?, 
in DPenCont n.1/2018, 272 ss. 
13 Sul punto, sia consentito rinviare ad A. Gargani, Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni, 
in CP 2016, 2705 ss. 
14 Cfr. M. Donini, Il diritto giurisprudenziale penale, cit., 25. 
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“previsione” della fattispecie di “Disastro ambientale” (art. 452-quater)15. Come è noto, 

a seguito di alcune eclatanti débâcle giudiziarie (in primis, il caso Eternit), al fine di 

rimediare alla percezione sociale di ineffettività del diritto penale ambientale, il 

legislatore ha ritenuto opportuno conferire una maggiore visibilità e autonomia alla 

figura del disastro ambientale, travasando in una fattispecie ad hoc, più severamente 

sanzionata, gli incerti e controversi approdi del diritto vivente, in un’ottica di 

continuità e omogeneità repressiva. L’intendimento, esplicitato nei lavori preparatori, 

è quello di far salva e ‘rilanciare’ l’esperienza applicativa dell’art. 434 Cp: l’apposita (e 

criptica) clausola di riserva sembra, infatti, volta ad assicurare l’intangibilità delle 

precedenti applicazioni dell’altro disastro ossia la persistente applicabilità della 

fattispecie di disastro innominato alle macro-offese all’ambiente realizzate prima del 

2015.  

Se ne ha conferma in una pronunzia della Consulta del 201716, avente ad oggetto 

la disciplina del termine di prescrizione del reato colposo di cui agli artt. 434 e 449 Cp, 

in cui si afferma che la sussunzione giurisprudenziale di fatti di disastro ambientale 

nell’ampio concetto di “altro disastro” rappresenta «una soluzione interpretativa che 

la legge 22 maggio 2015, n. 68 (…) ha inteso convalidare e preservare, inserendo nella 

formula descrittiva della nuova fattispecie tipica di disastro ambientale delineata 

dall’art. 452-quater cod. pen. una clausola volta espressamente a far salvi ‹i casi previsti 

dall’articolo 434› »17.  

Per ragioni legate alla necessità di sviluppo temporale dei fenomeni incriminati, 

non si registrano ancora applicazioni dell’art. 452-quater Cp: non fa eccezione la sent. 

n.29901/2018 con la quale la S.C. ha escluso la configurabilità di predetto delitto in un 

caso inerente al pericolo di crollo di due edifici abusivi, sul presupposto – invero, 

lapalissiano – secondo cui ai fini della sussistenza del disastro ambientale (nominato) 

occorre che sia verificata anche l’offesa al bene ambientale (mancante nel caso di 

specie)18.  

Dal canto suo, l’art. 434 Cp continua ad essere il principale referente normativo 

del disastro ambientale: nel caso, ad es., della sent. n. 40718/2018, la S.C. ne ha ravvisato 

gli estremi in un’ipotesi di contaminazione di siti a seguito dello sversamento continuo 

e ripetuto di sottoprodotti di origine animale e di rifiuti di fonte industriale, 

rispolverando una componente dell’evento offensivo – il senso di allarme destato dal 

                                                           
15 Ex multis, v. N. Pisani, Il nuovo disastro ambientale, in L. Cornacchia, N. Pisani (a cura di), Il nuovo 
diritto penale dell’ambiente, Bologna 2018, 112 ss. 
16 Corte cost. sent. 21.11.2017, n.265, in www.cortecostituzionale.it 
17 Corte cost. sent. 21.11. 2017, n.265, cit. 
18 V. Cass. sez. III 18.6.2018, n. 29981, in www.dejure.it; in dottrina, v. E. Mazzanti, Primi chiarimenti (e 
nuove questioni) in materia di disastro ambientale con offesa alla pubblica incolumità, in 
www.penalecontemporaneo.it, 1 ss.; M. Poggi D’Angelo,  Il doppio evento (danno/pericolo) nel nuovo 
delitto di disastro ambientale-sanitario, in CP  2019, 630 ss. 

http://www.dejure.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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fatto – che in passato aveva rappresentato un punto fermo della definizione generale 

di disastro19. 

 

4.- Ad assumere particolare interesse, nell’ottica di quest’indagine, è la singolare 

coesistenza di due fattispecie: una innominata, l’altra nominata20. Al fine di 

comprendere l’atteggiarsi della relazione tra quest’ultime, è opportuno prendere le 

mosse dalle prese di posizione della Corte di Cassazione: nell’ambito di procedimenti 

penali aventi ad oggetto fatti di grave e pericolosa contaminazione ambientale posti in 

essere prima della riforma del 2015 e ricondotti allo schema del disastro innominato, 

la S.C. ha, infatti, iniziato ad interrogarsi sul significato della successione tra gli artt. 

434 e 452-quater Cp. 

Emblematica, in questo senso, la pronunzia n.58023/201721, di cui vale la pena 

riportare alcuni pregnanti passaggi. La S.C. ribadisce che l’art. 434 Cp debba trovare 

applicazione nei processi in corso per fatti commessi nel vigore di tale disposizione, in 

forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 452-quater Cp, la quale non 

instillerebbe «dubbi, almeno sul piano della successione temporale tra norme, avendo 

chiarito secondo la voluntas legis che non si sia inteso abdicare alla tutela penale in 

materia di ambiente (specie in relazione ai giudizi in corso) e non si siano sottratte 

affatto all'intervento penale le condotte di disastro che la giurisprudenza aveva già 

enucleato in quelle caratteristiche di tipicità strutturale, rilevanti ai fini 

dell'incriminazione di cui all'art. 434 c.p.»22.  

Secondo la S.C., non saremmo affatto di fronte ad «una nuova incriminazione 

d'un fatto prima non previsto dalla legge come reato, poiché il disastro ambientale, sia 

pur nel paradigma c.d. innominato era già direttamente punito dall'art. 434 Cp in 

funzione della tutela apprestata costituzionalmente al bene giuridico-materiale di 

presidio superprimario”, ma, piuttosto, al cospetto di un’ipotesi di «trattamento penale 

modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di 

disvalore – che il legislatore ha rinnovato – e che risulta descritto, in maggiore 

                                                           
19 V. Cass. sez. I 23 febbraio 2018, n.40718, in www.dejure.it;  in dottrina, v. l’ampio commento di E. 
Mazzanti, E. Di Fiorino, Il delitto inquinato. Ancora su sversamento di rifiuti e disastro innominato, in 
CP 2019, 2060 ss. 
20 Sul punto, v. M. Cappai, Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l’art. 434 c.p. e il nuovo 
art. 452 quater c.p., in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 1 ss. 
21 Cass. sez. I 17.5.2017, n.58023, in www.dejure.it; per i commenti in dottrina, v. M.C. Amoroso, Il 
disastro ambientale tra passato e futuro, in CP 2018, 2953 ss.; M. Riccardi, I “disastri ambientali”: la 
Cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di 
norme, in DPenCont n.10/2018, 319 ss. 
22 Cass. sez. I 17.5.2017, n.58023, cit. 

http://www.dejure.it/
http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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aderenza al principio di tassatività, attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, con 

funzione e connotati specializzanti»23. 

Secondo la rassicurante e serafica interpretazione della Corte, si tratterebbe «di 

elementi che non immutano, tuttavia, la portata offensiva della condotta e la lesione 

che la caratterizza nella sua dimensione ontologica e che, piuttosto, operano sul piano 

della tecnica normativa descrittiva dell'incriminazione e dei criteri da seguire nella 

strutturazione della fattispecie, in funzione della delimitazione del suo contenuto di 

tipicità»24.  

Muovendo dall’apodittica affermazione secondo cui il disastro ambientale 

sarebbe «direttamente punito dall’art. 434 c.p.» ed enfatizzando i profili di omogeneità 

e continuità di illecito che legherebbero la fattispecie innominata di disastro 

ambientale alla corrispondente ipotesi nominata (ritenuta più «tassativa»), la S.C. dà 

l’impressione di voler minimizzare i profili differenziali tra le due figure: all’identità 

della portata offensiva della condotta e della lesione al bene giuridico farebbe da 

contraltare, nella fattispecie nominata, la maggior tipizzazione degli elementi del fatto, 

in chiave di specificazione e di specializzazione della tutela.  

Dunque, quella prevista e più severamente sanzionata dall’art. 452-quater Cp 

sarebbe una fattispecie speciale rispetto all’art. 434 Cp: la prima differirebbe dalla 

seconda unicamente sul piano della tecnica normativa di descrizione 

dell’incriminazione.  

Si ha l’impressione che la messa a fuoco del rapporto tra le due fattispecie non sia 

più di tanto condizionata dalla previsione della clausola di riserva di cui alla fattispecie 

nominata, la cui sfera di operatività viene, pressoché, esclusivamente (e 

riduttivamente) confinata alla funzione di copertura penale di fatti pregressi. In attesa 

che sussistano i presupposti per l’applicabilità della fattispecie nominata, la priorità è 

quella di blindare l’identità della materia regolata dalle due disposizioni in esame.  

Che nel diritto vivente la relazione tra quest’ultime assuma connotati a dir poco 

sorprendenti (se non anomali), lo si può facilmente evincere dalla significativa presa 

di posizione assunta nella sentenza in esame a proposito dell’applicabilità al caso di 

specie (ritenuto rilevante ex art. 434 co. 2 Cp) della circostanza attenuante speciale di 

cui all’art. 452-decies Cp (Ravvedimento operoso). L’applicazione di quest’ultima viene 

esclusa unicamente per il difetto dei presupposti di fatto, ma – e questo rappresenta 

l’aspetto di maggior interesse – ci si premura di aggiungere che, in linea astratta, 

sarebbe pienamente ammissibile l’applicazione retroattiva della fattispecie accessoria 

di cui all’art. 452-decies Cp a fatti posti in essere prima della riforma di cui alla l. 68/2015 

e qualificati in termini di disastro innominato. Secondo la S.C., non vi sarebbe, infatti, 

                                                           
23 Cass. sez. I 17.5.2017, n.58023, cit. 
24 Cass. I 17.5.2017, n.58023, cit. 



Approfondimenti     Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale     A. Gargani 

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               9                                                                             3.2.2020 

«alcun dubbio che trattandosi di una disposizione di favor essa avrebbe potuto trovare 

applicazione nei casi di effettiva sussistenza della condotta anzidetta (…)  a favore di 

colui che si fosse adoperato per evitare conseguenze ulteriori o avesse provveduto (…) 

alla messa in sicurezza o alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi 

o ad offrire aiuto alla ricostruzione dei fatti, per la individuazione degli autori o per la 

sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (…), con possibilità di 

sospensione del dibattimento»25.  

Dunque, nonostante il delitto di cui all’art. 434 Cp non sia incluso dal legislatore 

nel novero dei reati le cui pene possono essere diminuite a seguito di ravvedimento 

operoso e la successione tra gli artt. 434 e 452-quater Cp sia qualificata in termini di 

successione modificativa, si giunge ad affermare l’ammissibilità di una singolare 

deroga all’art. 2 co. 4 Cp, il quale, come è noto, impone al giudice di valutare quale 

delle due discipline in successione si riveli in concreto più favorevole al reo. Nel caso 

del disastro ambientale, il giudice sarebbe, invece, legittimato ad applicare 

simultaneamente gli artt. 434 e 452-decies Cp, nonostante tali norme appartengano a 

due leggi diverse (nel senso di cui all’art. 2 co. 4 Cp). Ciò che merita di essere 

sottolineato non è soltanto il vulnus alla regola dell’applicabilità di una sola delle due 

leggi in successione – e non già di una terza legge risultante dalla combinazione 

dell’una e dell’altra: c.d. divieto di tertia lex26 – ma anche (e, soprattutto) la surrettizia 

proposizione di un inquadramento unitario e identitario delle due disposizioni, che 

appaiono, di fatto, circolarmente collegate, secondo un inedito modello di osmosi 

applicativa che poggia sulla sostanziale fungibilità delle medesime.  

 

5.- Nella prassi il disastro ambientale assume i contorni di una fattispecie ancora 

inespressa, che non si identifica compiutamente né nell’art. 434, né nell’art. 452-quater 

(e norme ad esso collegate), bensì trascende la dimensione del diritto positivo, 

sostanziandosi dei cangianti profili di tipicità elaborati nel corso del tempo dalla 

giurisprudenza, al fine di riempire di contenuti l’apparente afasia dell’altro disastro.  

Un mixtum compositum rispetto al quale le due fattispecie incriminatrici 

risultano intercambiabili: in fondo, l’indefinitezza della fattispecie di disastro 

innominato è speculare all’apparente descrizione legale di cui all’art. 452-quater, la cui 

formulazione – almeno per quanto riguarda il co.1 n.3 – resiste a qualunque tentativo 

di decifrazione. Nulla di strano: in quanto validazione dei contenuti dello sfuggente 

disastro innominato ambientale, la fattispecie nominata è destinata a replicarne, 

esplicitandoli, confini mobili e contenuti indefiniti.  

                                                           
25 Cass. sez. I 17.5.2017, n.58023, cit. 
26 V. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, I, III ed., Milano 2004, 70. 
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Il “vacuum” dell’una e l’indistinto “plenum” dell’altra si rivelano estremi che si 

attraggono: due facce della stessa medaglia, che la giurisprudenza coglie in una 

prospettiva unitaria e simbiotica, volta ad assimilare le due fattispecie incriminatrici e 

a conformarle ad un comprensivo modello punitivo di carattere “pre-positivo”. 

Il disastro ambientale corrisponde, invero, ad una clausola generale di fonte 

giurisprudenziale, soltanto indiziata da referenti di diritto positivo, determinanti quasi 

esclusivamente quoad poenam: l’elementare e duttile paradigma di “selezione” dei fatti 

è rappresentato dalla grave contaminazione dell’ambiente, eventualmente integrata da 

proiezioni offensive a danno della salute collettiva. 

La determinazione e l’implementazione del “disastro ambientale” appaiono 

riconducibili ad una sfera di competenza puramente interna alla giurisprudenza di 

merito e di legittimità, all’esercizio della quale la C. cost. non ha posto (e continua a 

non porre) alcun limite: un dominio riservato, all’interno del quale i divieti in materia 

di analogia, le norme in tema di successione di norme, il significato della tipicità 

penale, la funzione di garanzia della fattispecie incriminatrice e, in definitiva, il 

principio di legalità, assumono una desolante relatività.  

In un contesto di accentuata – intenzionale – autoreferenzialità, a risultare 

prioritaria è l’autolegittimazione delle scelte ermeneutiche operate all’ombra dell’art. 

434 Cp, sulla base di preminenti considerazioni assiologiche, correlate all’importanza 

e alla pervasività del bene giuridico coinvolto. 

La concezione unitaria e ‘monistica’ di disastro ambientale è il tratto qualificante 

l’elaborazione giurisprudenziale, volta a sovrapporre le molteplici fattispecie 

giudiziarie e analogiche di disastro ambientale, sia all’art. 434 Cp, sia all’omonima e 

sfuggente fattispecie incriminatrice introdotta nel 2015, sulla base di similitudini 

apodittiche e (come vedremo tra breve) prive di fondamento nel diritto positivo. 

 

6. - Dal diritto vivente emerge, dunque, una visione unitaria e, al contempo, 

‘aperta’ di disastro ambientale, di cui è necessario vagliare la fondatezza.  

In linea generale, occorre rilevare come l’intento di ‘tenere insieme’ e assimilare 

le molteplici forme di manifestazione del macro-danno ambientale, riconducendole 

ad una clausola generale omnicomprensiva, finisca per forzare e alterare i profili 

strutturali delle fattispecie incriminatrici coinvolte, trascurando le differenze che 

intercorrono sul piano oggettivo e teleologico tra il disastro quale modello legislativo 

di offesa alla pubblica incolumità e le macro-offese all’ambiente, sottese al delitto di 

cui all’art. 452-quater Cp. 

Già si è detto della radicale diversità delle forme di sviluppo temporale dell’uno e 

delle altre, ossia della (talora tendenziale) istantaneità del disastro e della progressività 

insita nell’inquinamento storico (con la conseguente difficoltà di ricostruire le 
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coordinate spazio-temporali di quest’ultimo accadimento offensivo). Talmente 

evidente è la difformità tra i due ambiti da doversi dubitare che all’interno della stessa 

fattispecie incriminatrice – quella di cui all’art. 434 Cp – possano trovare sistemazione 

fatti strutturalmente irriducibili gli uni agli altri: ad es., il crollo del ponte Morandi e 

l’accumulo di un’ingente quantità di rifiuti tossici in una discarica abusiva. Le discrasie 

morfologico-strutturali inerenti al c.d. macro-evento fondante l’offesa sono così palesi 

e significative da mettere in crisi l’idea del rapporto di specialità unilaterale tra i 

disastri contemplati agli artt. 434 e 452-quater Cp. 

L’assunto della continuità normativa tra la fattispecie innominata e quella 

nominata viene, altresì, contraddetta da ulteriori argomentazioni critiche, sviluppate 

da parte di autorevole dottrina27.  

Tenuto conto della sussistenza di elementi comuni e di elementi speciali (per 

aggiunta o per specificazione) in ognuna delle due fattispecie in esame, si è ritenuto 

più corretto inquadrare il rapporto in termini di specialità bilaterale, qualificata dalla 

preponderante presenza di «elementi aggiuntivi reciprocamente eterogenei», che 

fondano la «sostanziale autonomia degli ambiti applicativi» delle due fattispecie e la 

conseguente impossibilità di sovrapporre le rispettive modalità di offesa e di tutela28. 

Che alle due figure criminose corrispondano autonomi ambiti applicativi, tra loro non 

interferenti, è dimostrato dalla divergente “proiezione teleologica”, nel senso che 

soltanto ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 452-quater Cp si richiede 

che la condotta causalmente efficiente sia qualificabile in termini di illiceità speciale 

(abusività quale condizione di rilevanza del fatto)29. Si postula, infatti, che il sostrato 

materiale di tale delitto sia sottoposto ad una valutazione preliminare di legittimità (in 

rapporto ad eventuali provvedimenti amministrativi che abbiano nel corso del tempo 

autorizzato determinati sversamenti od emissioni). Essendo l’inquinamento 

un’attività suscettibile di svolgersi legittimamente, ne consegue che «il ‘bene ambiente’ 

è di per sé privo di un diretto e immediato referente materiale», giacché il delitto di 

disastro ambientale non può esistere al di fuori di una previa valutazione deontica 

dell’oggetto materiale (volta a verificare se l’alterazione ambientale sia stata posta in 

essere in assenza o travalicando i limiti di un titolo di abilitazione).  

                                                           
27 V. T. Padovani, Delitti contro l’incolumità pubblica e contro l’integrità dell’ambiente, Corso di lezioni 
nella Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, lez. VI, 1.3.2016 (p.79 del dattil.); le predette argomentazioni 
sono approfondite nelle Note di sintesi presentate il 31.1.2017 alla Corte d’Assise di Appello dell’Aquila 
dai difensori degli imputati nel procedimento penale inerente al polo chimico industriale di Bussi (pp. 
20 e ss.) e in G.P. ACCINNI, Disastro ambientale (dall’horror vacui all’horror pleni), Milano 2018, 130 ss. 
28 V. T. Padovani, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit. (p.80 del dattil.); Note di sintesi, cit. (pp. 20 
e ss.); G.P Accinni, Disastro ambientale, cit., 139 ss. 
29 Sul punto, v. C. Ruga Riva, Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore 
logorroico, in CP 2016, 4635 ss.; G.P. Accinni, Disastro ambientale, cit., 144 ss. 
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Dal testo dell’enunciato normativo si evince che il substrato materiale di tale 

delitto e, correlativamente, il bene giuridico protetto, assumono, dunque, natura 

squisitamente normativa; a differenza di quanto previsto dall’art. 452-quater, l’oggetto 

materiale della fattispecie di cui all’art. 434 (come quello dei disastri nominati) assume, 

invece, rilievo in senso materiale, potendo essere verificato attraverso un accertamento 

di fatto, che prescinde da un’operazione valutativa preliminare volta a stabilire la 

meritevolezza o meno della tutela (abusività o meno della condotta causalmente 

efficiente): in questo caso, ad assumere rilievo è una prospettiva prettamente 

naturalistica di inquadramento dell’evento e della sua proiezione offensiva30.  

L’evidenziata discriminante teleologica, correlata all’incompatibilità dei rispettivi 

substrati materiali e prospetti offensivi, conferma, dunque, la diversità ed autonomia 

del campo di applicazione delle due fattispecie incriminatrici e la conseguente 

irriducibilità delle stesse allo schema di continuità normativa adombrato nel diritto 

vivente.  

La sterilizzazione – surrettiziamente attuata da parte della S.C. in sede di 

comparazione delle fattispecie di cui agli artt. 434 e 452-quater Cp – del decisivo 

significato euristico-selettivo sotteso al requisito di ‘illiceità speciale’ (“abusivamente”), 

è strumentale all’indebita assimilazione e sovrapposizione di fattispecie di divergente 

spessore offensivo, strutturalmente incompatibili.  

 

7. - La conferma, sul piano logico-strutturale, dell’alterità e divergenza delle due 

fattispecie, comporta la necessità di mettere in discussione il significato attribuito dalla 

S.C. alla clausola di riserva di cui all’art. 452-quater Cp e, di riflesso, di riconsiderare la 

sorte dei procedimenti penali nei quali fatti di inquinamento storico o progressivo 

sono stati (o sono tuttora) indebitamente sussunti sotto l’art. 434 Cp. 

Sotto il primo profilo, posta l’incompatibilità delle due figure delittuose, la 

clausola di riserva si rivela perfettamente inutile ed, anzi, fonte di equivoci, nella 

misura in cui l’incompatibilità stessa concerne la struttura delle fattispecie (e 

certamente non la previsione della clausola stessa). Sul piano logico, l’espressione 

“fuori dei casi previsti dall’articolo 434” si rivela una previsione “ad pompam”, volta ad 

esplicitare la conseguenza – inevitabile – dell’impossibilità di convergenza sullo stesso 

fatto: l’inapplicabilità del disastro innominato alle forme di grave inquinamento in fieri. 

In materia ambientale, la fattispecie di “altro disastro” è suscettibile di ricomprendere 

unicamente le macro-offese, conformi al concetto generale e astratto di disastro, come 

tali, qualificate da relativa istantaneità e immediata pericolosità per l’incolumità 

pubblica (disastri ambientali mediante violenza, nel senso postulato dalle figure 

                                                           
30V.  T. Padovani, Delitti contro l’incolumità pubblica, cit. (p.80 del dattil.); Note di sintesi, cit. (pp.25 
ss.). 
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nominate, ricomprese nel Capo I del Titolo VI del codice penale). Ex adverso, 

all’ambito applicativo dell’art. 452-quater Cp devono essere ricondotte, residualmente, 

le contaminazioni dell’ambiente, strutturalmente irriducibili al pericolo comune 

mediante violenza, previamente qualificabili come ‘abusive’ ed idonee, eventualmente, 

a riverberarsi negativamente sulla salute collettiva (co.1 n.3).  

È necessario, dunque, tornare a conformare il disastro innominato ai requisiti 

strutturali, morfologici e di sviluppo temporale comuni alle figure di disastro nominate 

(o relativamente innominate) sottese ai delitti contro l’incolumità pubblica, 

depurando definitivamente la fattispecie di cui all’art. 434 Cp dalle indebite estensioni 

analogiche operate in materia ambientale. Un disastro sì innominato, ma solo 

apparentemente indeterminato: anche in materia ambientale, il nesso sistematico di 

omogeneità strutturale rispetto ai disastri nominati impone di ricondurre l’altro 

disastro nell’alveo del principio di legalità.  

Ben diversa la situazione relativa al disastro ambientale nominato: l’atecnicismo 

e la sostanziale indecifrabilità della descrizione del fatto31, le congenite difficoltà di 

accertamento del nesso causale, la cronica incertezza in ordine al tempus commissi 

delicti, pongono, infatti, la fattispecie alla mercé della discrezionalità giudiziaria. Un 

disastro ambientale sì nominato, ma solo apparentemente disciplinato dalla legge: in 

realtà imperscrutabile e, come tale, indeterminato. Il legislatore si limita, infatti, a 

fissare l’evocativo nomen juris del delitto e il correlativo trattamento sanzionatorio, 

subordinando, di fatto, attraverso locuzioni tautologico-circolari (come quelle di cui 

al co.1 n.3), la determinazione della componente precettiva alle cangianti esigenze 

politico-giudiziarie del caso concreto (con buona pace del ‘tipo criminoso’, quale 

sintesi linguistica di fenomeni idonei ad esprimere un disvalore omogeneo, sul piano 

contenutistico e teleologico-valutativo)32. 

Passando al secondo profilo, le considerazioni svolte in ordine alla strutturale 

estraneità dei fatti di inquinamento storico e progressivo alla fattispecie di altro 

disastro pongono di fronte alla necessità di valutare la legittimità delle condanne 

pronunziate ex art. 434 Cp in riferimento a predette forme di offesa. Mentre la 

giurisprudenza di legittimità (e, indirettamente, quella costituzionale), si premurano 

di salvaguardare retrospettivamente le plurime applicazioni della fattispecie 

giudiziaria di disastro innominato ambientale, nella prospettiva del principio di 

legalità dovrebbe essere coltivata l’esigenza – esattamente antitetica – di disvelare e 

                                                           
31 Sull’art. 452-quater co. 1 n.3 Cp, quale esempio di «assoluta inintelligibilità dei precetti, 
inintelligibilità che mina in radice la prevedibilità delle (future) decisioni giudiziarie che su quei 
precetti si baseranno», v. F. Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia 
penale, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22 ss.; 41 ss. 
32 Cfr. G.A. De Francesco, Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione, Torino 2018, 105. 

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it/
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denunciare le elusioni e pretermissioni della garanzia della tipicità penale, perpetrate 

per finalità di giustizia sostanziale.  

Scontata la difficoltà (se non impossibilità) di far valere con esito positivo una 

simile istanza di fronte al medesimo organo giudiziario che ha generato e tuttora 

alimenta una simile deriva, le chance di effettivo riconoscimento e censura 

dell’abusività del diritto giurisprudenziale interno sembrano dipendere dall’intervento 

della Corte EDU, nella prospettiva dell’imprevedibilità ed arbitrarietà della decisione 

giudiziale33.  

Con ciò non ci dimentichiamo delle imprescindibili esigenze di tutela penale 

dell’ecosistema avverso i macro-inquinamenti storico-progressivi. Dubitiamo, però, 

che tali istanze possano essere soddisfatte attraverso un simulacro di delitto quale è 

quello evocato nell’art. 452-quater e, ancor peggio, sulla base di una visione unitaria e 

indistinta di “disastro ambientale”, incapace di cogliere la dimensione plurale che 

siffatto fenomeno assume sul piano empirico-criminologico e normativo. 

Soltanto cogliendo le differenze e valorizzando la diversità tipologica e strutturale 

delle macro-offese all’ambiente potrà essere elaborato ed attuato un razionale ed 

efficace programma politico-criminale di carattere ‘modulare’, idoneo a rispecchiare la 

multiformità fenomenologica e a differenziare le correlative risposte punitive. 

  

 

                                                           
33 Sull’adattabilità al disastro innominato delle statuizioni della Corte EDU nel caso Contrada c. Italia, 
v. D. Castronuovo, Il caso Eternit: omissione di cautele antinfortunistiche e disastro ambientale dolosi, 
in L. Foffani, D. Castronuovo (a cura di), Casi di diritto penale dell’economia, II, Impresa e sicurezza, 
Bologna 2015, 142 ss. 


