
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI

GROSSETO

N .. $~~&..l2015 prot. Proc. usc. Grosseto, 22 dicembre 2015

OGGETTO: Direttiva relativa alle prescrizioni in materia di reati ambientali (ex artt. 318-bis,
318-ter, 318-quater. 318-quinquies, 318-sexies, 318-septies, 318-octies)

Al Sig. Questore
Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Al Sig. Comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato

Al Sig. Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri
Al Sig. Comandante dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Comandante della Polizia provinciale
Al Sig. Comandante della Polizia municipale

Al Sig. Responsabile dell'ASL
di GROSSETO

Al Sig. Comandante del NAS
Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di

LIVORNO

Al Sig. Responsabile dell'ARPA Toscana
FIRENZE

Al Sig. Responsabile del Dipartimento dell 'ARPA di
GROSSETO

Ai Sigg. Responsabili della Sezione di polizia giudiziaria
aliquote Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato,

eNucleo di polizia municipale applicata alla sezione di p.g.
SEDE

p.c.: Ai Sostituti Procuratori
SEDE

La legge 22 maggio 2015 n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) ha, tra le
altre cose, introdotto nel Testo Unico sull'Ambiente (Decreto legislativo n. 152/2006) la Parte
VI-bis e, in particolare, gli articoli 318-bis, 318-ter, 318-quater, 318-quinquies, 318-sexies,
318-septies, 318-octies, che prevedono, per le contravvenzioni del Testo Unico, un meccanismo
di estinzione del reato previa regolarizzazione, con una procedura di prescrizioni impartite al
contravventore molto simile a quella già sperimentata positivamente per le contravvenzioni in
materia di prevenzione infortuni dal D. Lvo n. 758/1994.
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l) Ambito di applicazione delle nuove norme
Con l'art. 318-bis viene delimitato l'ambito di applicazione del meccanismo estintivo: "Le
disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia
ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e
attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".
L'art. 318-octies, a sua volta, prevede: "Le norme della presente parte non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte".
Se ne ricava che si sia voluto adottare la recente disciplina delle prescrizioni con esclusivo
riferimento a:
a. le contravvenzioni previste dal Codice dell' Ambiente ("previste dal presente decreto");
b. che non siano in corso alla data del 29 maggio 20151: si ritiene - secondo l'interpretazione

data alla norma anche in sede distrettuale2 - che debba trattarsi di contravvenzioni commesse
o accertate in epoca successiva al 29 maggio 2015;

c. che siano punite con la sola pena dell'ammenda3, oppure con la pena dell'arresto Q

dell'ammenda45.

d. che non abbiano "cagionato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno alle risorse
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".
Quanto a quest'ultimo requisito, si osserva che - in base alla formulazione della norma - il
presupposto dell'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno sembra costituire
condizione tassativa per attivare la procedura di regolarizzazione, senza possibilità di deroghe.
E tuttavia nella stessa normativa - indubbiamente di ostica interpretazione - sono contenute
delle previsioni che sembrano contraddire, almeno apparentemente, una siffatta conclusione.
Si pensa, in particolare, all'art. 318-ter comma 3, il quale, infatti, prevede che "con la
prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni
di pericolo, ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose", nonché

l Data di entrata in vigore della Parte VI-bis della legge.
2 In particolare, nel corso di riunione tenutasi presso la Procura Generale a Firenze in data 18 novembre 2015.
3 Che la pena debba riguardare l'ammenda (da sola o in alternativa all'arresto) si ricava anche dal contenuto
dell'art. 318-quater, il quale, al comma 2, prevede che l'organo accertatore, dopo aver verificato l'adempimento della
prescrizione, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, "una somma pari a un
~uarto del massimo dell 'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa".

Devono considerarsi, dunque, escluse:
• le contravvenzioni punite con la pena del (solo) arresto;
• le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto £ dell'ammenda

E ciò:
ot' sia per analogia con la disciplina in materia di infortuni sul lavoro prevista dal D. L.vo n. 758/1994 (v. in particolare

l'art. 19) sulla quale questa disciplina risulta sostanzialmente ricalcata;
ot' sia perché, altrimenti, si verificherebbe, in ipotesi, che per due tipologie di contravvenzioni - una più grave (che

prevede come pena l'arresto oppure l'arresto £ l'ammenda) e l'altra meno grave (che contempla l'ammenda oppure
l'arresto Q l'ammenda) - sarebbe possibile pervenire ugualmente alla regolarizzazione pagando la medesima somma a
titolo di sanzione amministrativa (e cioè la quarta parte del massimo della pena pecuniaria dell'ammenda);

ot' né del resto può ammettersi, nel silenzio della legge, la possibilità di conversione delle pene detentive da parte
dell' organo accertatore;

ot' infine, è lo stesso tenore dell'art. 318-septies comma 3, a prevedere - con riferimento ai casi di inesatto
adempimento ("adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta
congruo" e ai casi di "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità
diverse da quelle indicate dall' organo di vigilanza") - la possibilità di valutare, comunque, tale inesatto
adempimento "ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale", cioè dell'ammissione all'oblazione
facoltativa, che, come è noto, non è applicabile alle contravvenzioni punite con l'arresto e l'ammenda.

5 Per facilitare l'esame delle contravvenzioni che, in astratto, consentono il meccanismo estintivo, si allega _ per una
visualizzazione immediata e complessiva - un tabulato nel quale sono state raccolte, nella colonna sinistra, le
contravvenzioni al T.V. Ambiente che prevedono solo la pena dell'ammenda oppure quella dell'ammenda Q dell'arresto
(per le quali, come si è detto, è possibile, sussistendo le altre condizioni, il meccanismo estintivo). Nell'altra colonna, a
destra, sono contenute, invece, le contravvenzioni punite con l'arresto oppure con l'arresto £ l'ammenda (per le quali, come
si è detto, non è possibile dar luogo al meccanismo estintivo).
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all'art. 318-septies comma 3, il quale contempla il caso di "eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate
dall 'organo di vigilanza".
Queste ultime due norme (art. 318-ter comma 3 e art. 318-septies comma 3) farebbero pensare
invero - contrariamente a quanto affermato in maniera tassativa dall'art. 318-bis comma l -
che le situazioni di "pericolo" e addirittura le "conseguenze dannose o pericolose", di per sé,
non escludano la possibilità di applicazione del meccanismo estintivo.
E allora - premesso che la valutazione in concreto dovrà essere fatta dall'organo accertatore
(organo di vigilanza o polizia giudiziaria), caso per caso - appare tuttavia quanto mai
opportuno impartire direttive generali che consentano al suddetto organo accertatore di avere,
nella prassi applicativa, capisaldi certi e uniformi di riferimento.
Orbene, mentre sembra indubitabile che la disciplina delle prescrizioni non sia applicabile in
caso di "danno" alle matrici ambientali (anche se reversibile) - stante la univocità e
perentorietà del divieto espresso sul punto nell'art. 318-bis comma l - più complicato appare,
nella prassi, individuare quale sia il ''pericolo di danno concreto e attuale" che ugualmente
esclude la possibilità di estinzione del reato previa regolarizzazione.
Per tentare di dare senso alla complessiva disciplina, può ritenersi che il legislatore abbia
voluto distinguere il pericolo di danno, appunto concreto e attuale, la cui integrazione esclude
senz'altro l'applicazione del meccanismo estintivo, dal pericolo di danno astratto e
potenziale: solo in questo secondo caso sarebbe ammessa la procedura di regolarizzazione.

Sarebbe possibile, perciò, attivare il meccanismo estintivo, solo in caso di:
a) contravvenzioni comunemente dette di tipo formale (e cioè le contravvenzioni integrate

dall'assenza di autorizzazione o di altro titolo abilitativo, nonché le contravvenzioni
caratterizzate dall'inosservanza di prescrizioni formali, che, infatti, producono una
situazione di pericolo potenziale per l'ambiente: ad esempio, il trasporto di rifiuti senza
autorizzazione, la violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati
relativi alle emissioni, ecc.);

b) a ciò potrebbero aggiungersi alcune fattispecie concrete che determinano (solo) una
marginale modificazione della realtà materiale (il classico esempio che viene fatto
solitamente è quello dell'abbandono o del deposito incontrollato di pochi rifiuti solidi su
una superficie ristretta), che non produca alcun effettivo pericolo di danno alle matrici
ambientali;

c) a parere della scrivente, potrebbero aggiungersi anche quelle ipotesi - da individuare e
precisare meglio anche grazie alla casistica che si evidenzierà nei casi concreti - nelle quali,
benché la modificazione della realtà materiale non sia minima (ad esempio: deposito
incontrollato di una quantità, anche non irrilevante, di rifiuti speciali non pericolosi), non si
sia prodotto un pericolo di danno concreto e attuale per le matrici ambientali e la situazione
di pericolo (astratto e potenziale) venutasi a creare per le suddette matrici possa,
all'evidenza, essere sicuramente e completamente rimossa attraverso la regolarizzazione
imposta al trasgressore con le prescrizioni (art. 318-ter co. l e co. 3).

Dovrebbe essere considerata, invece, esclusa a priori la possibilità di applicazione della
procedura di regolarizzazione, nel caso, ad esempio, di superamento dei limiti consentiti dalla
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legge (scarico nelle acque di sostanze pericolose ed emISSIOne in atmosfera oltre i limiti
consentiti), oppure nel caso di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi, nei quali il pericolo
può considerarsi presunto dallo stesso legislatore.
Si ritiene, infine, che possano essere ricomprese nell'ambito di operatività della procedura in
esame sia le contravvenzioni a condotta permanente, sia quelle a condotta istantanea o
istantanea ad effetti permanenti (sempre che questi siano sicuramente e completamente
eliminabili, come detto sopra), sia infine le contravvenzioni a condotta già esaurita, e sempre
che si ritenga che, dopo l'adempimento delle prescrizioni e, comunque, con l'esaurimento
della procedura, non residuino "conseguenze dannose o pericolose" della contravvenzione
accertata.

2. Modalità dell'accertamento
Ovviamente, l'organo accertatore dovrà discernere caso per caso. D'altra parte, poiché si tratta di
procedure estintiva della contravvenzione, e quindi di disciplina di favore per il contravventore,
l'organo accertatore dovrà dare atto espressamente, nel verbale, delle ragioni per le quali abbia
ritenuto, eventualmente, di non applicare la disciplina, motivando sinteticamente.
Per dar modo al p.m. di interloquire compiutamente in merito alla scelta fatta dalla p.g., appare
opportuno che l'organo accertatore motivi sia se ritenga di non applicare le prescrizioni, sia se
ritenga di applicarle e dare il via alla procedura.

3. Gli organi accertatori
L'art. 318-ter comma 1 (prima parte) prevede che: "Allo scopo di eliminare la contravvenzione
accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
ali 'art. 55 del c.p.p., ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un 'apposita
prescrizione asseverata tecnicamente dali 'ente specializzato competente nella materia trattata,
fissando per la regolarizzazione un termine... ".
Dunque, la legge indica come organi accertatori gli "organi di vigilanza" oppure la ''polizia
giudiziaria", come alternativi tra loro: entrambi possono accertare la contravvenzione e impartire
"apposita prescrizione", che dovrà essere poi "asseverata tecnicamente" dall'ente specializzato
competente nella materia trattata.
Tra gli "organi di vigilanza" sicuramente e principalmente va individuata l'ARPA 6.

Benché la legge non preveda interlocuzione preventiva con il pubblico ministero, bensì solo
l'obbligo per l'organo accertatore della tempestiva trasmissione della c.n.r. all'AGo (contenente,
tra l'altro, l'indicazione delle prescrizioni impartite), non si esclude, tuttavia, che, in alcuni casi di
più problematica e complessa interpretazione, l'organo accertatore possa rivolgersi
preventivamente al p.m. per ricevere conforto alla propria impostazione.
Per quanto riguarda questo Ufficio giudiziario, sarà possibile, nei casi più complessi, interloquire
preventivamente con il pubblico ministero anche in maniera mediata, attraverso l'aliquota del
Corpo Forestale dello Stato - appositamente delegata da questo Ufficio e costituita quale Sezione
ambiente - della sezione di polizia giudiziaria della Procura.
Gli organi di polizia giudiziaria che possono effettuare le prescrizioni sono tutti quelli in
indirizzo, anche se non tutti tecnicamente specializzati (polizia giudiziaria specializzata possono

6 Si osserva, per inciso, ave ve ne fosse bisogno, che la formula normativa sottolinea inequivocabilmente come l'ARPA,
benché distinta dalla polizia giudiziaria in senso stretto, svolga funzioni anche di polizia giudiziaria ("l 'organo di vigilanza.
nell 'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ...").
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considerarsi, invero, oltre all' ARPA, il NOE, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia provinciale
la Capitaneria di porto-Guardia Costiera, ecc.).

~ 4. Procedimento per l'applicazione delle prescrizioni
Quanto al procedimento, la legge prevede che lo stesso sia scandito dai seguenti momenti:

• le prescrizioni e la comunicazione di notizia di reato
L'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria, accertata la contravvenzione - e sempre che ritenga
sussistenti i presupposti sopra indicati - "impartisce le prescrizioni" (art. 318-ter co. 1) e riferisce
al p.m. la notizia di reato (art. 318-ter co. 4: "resta fermo l'obbligo dell 'organo accertatore di
riferire al p.m. la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell 'art. 347 c.pp.").
Si ritiene che, una volta accertata la contravvenzione, nonché la sussistenza dei presupposti per
l'applicazione della procedura estintiva, l'organo accertatore debba impartire le prescrizioni
("impartisce") e redigere la c.n.r., che trasmetterà senza ritardo al p.m. insieme con il verbale
delle prescrizioni.

Nella c.n.r. l'accertatore dovrà segnalare che ha proceduto - o procederà a brevissimo (nel caso in
cui non sia riuscito a impartire, nell'immediato, prescrizioni che si siano rivelate di complessa
elaborazione) - alle prescrizioni, oppure che non ha ritenuto di impartite prescrizioni, motivando.

• l'asseverazione tecnica delle prescrizioni impartite
Le prescrizioni impartite vanno asseverate tecnicamente dall'ente specializzato, in particolare
dall'ARPA.

Si ritiene da molti che, nel caso di accertamento svolto da polizia giudiziaria specializzata, si
possa fare a meno dell'asseverazione. Potrebbero non esservi bisogno di asseverazione, in
particolare, allorquando:

a) le prescrizioni siano state impartite già da organo tecnico o comunque specializzato (ad
esempio: l' ARPA);

b) oppure, le prescrizioni non comportino, in sé, valutazione tecnica (es.: prescrizione di
munirsi dell'autorizzazione, ecc.).

Tuttavia, l' ARPA Toscana, con proprio disposizione interna, ha stabilito che, anche nel caso in
cui la contravvenzione sia stata accertata da personale ARPAT (nell'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria), l'asseverazione debba essere effettuata dai dirigenti dell' Agenzia preposti
alle strutture responsabili dei procedimenti di controllo, ai fini di assicurare l '''alterità'' tra chi
impartisce le prescrizioni e chi le assevera.
Si tratta di un principio apprezzabile, che, del resto, sembra essere stato accolto anche in sede di
riunione delle Procure del Distretto di Firenze, in seno alla quale si è stabilito che, mentre in caso
di polizia giudiziaria non specializzata "quest 'ultima potrà individuare le prescrizioni, che
dovranno però essere asseverate dagli enti specializzati (ARPAT, NOE, Polizia provinciale,
ecc.) 7, ove la contravvenzione sia accertata dalla p.g. specializzata, l'asseverazione proverrà dal
relativo ente di appartenenza"s.

7 Si ritiene, da parte di questa Procura, che la p.g. non specializzata abbia bisogno dell'ausilio e consiglio dell'organo
specializzato non solo prima, per impartire le prescrizioni più adeguate, ma anche dopo, in sede di controllo
dell'adempimento da parte del contravventore delle prescrizioni impartite.
8 Il riferimento deve intendersi fatto ai responsabili dell'organo accertatore qualificato.
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• Per il resto, la procedura di regolarizzazione non presenta particolari difficoltà: sia quanto al
termine per l'adempimento (che "non deve essere superiore al periodo di tempo tecnicamente
necessario"); sia quanto all'eventuale provvedimento di proroga (per un periodo non maggiore di sei
mesi, che deve avere carattere di eccezionalità e va comunicato al p.m.); sia quanto alla sospensione del
procedimento (nel lasso temporale che va dall'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335
c.p.p. fino al momento in cui il p.m. riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 318-quater co. l e co. 2);
sia quanto alla verifica dell'ottemperanza (entro 60 gg dalla scadenza del termine stabilito o di quello
eventualmente concesso in virtù della proroga), e alla conseguente ammissione del contravventore a
pagare, in sede amministrativa, nel termine di 30 gg, una somma di danaro pari a un quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; sia quanto agli effetti dell'adempimento
(l'organo accertatore comunica al p.m. l'adempimento della prescrizione, nonché l'eventuale pagamento
della predetta somma) o del mancato adempimento della prescrizione (l'organo accertatore ne dà
comunicazione al p.m. e al contravventore entro 90 gg dalla scadenza del termine fissato nella
prescrizione e il procedimento riprende il suo corso); sia quanto all'estinzione del reato e alla
conseguente richiesta di archiviazione da parte del p.m. (ove l'organo accertatore verifichi che la
violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione e che la somma
indicata è stata pagata).

~ 5. L'intervento del p.m.

Come si è accennato più sopra, si ritiene che il p.m. - messo a conoscenza, attraverso la

tempestiva trasmissione della c.n.r., del fatto che sono state (o non sono state) impartite delle
prescrizioni - possa, se del caso, intervenire.

E' innegabile infatti che occorra prevedere il "recupero" giurisdizionale della procedura estintiva

attraverso il controllo del p.m., che può e deve valutare se ricorra un'ipotesi contravvenzionale

per la quale, contrariamente a quanto in ipotesi fatto dall'organo accertatore, si sarebbe dovuto

procedere con le prescrizioni o, viceversa, per la quale non si poteva procedere con le
preSCrIZIOnI.

Il potere di intervento del p.m. nella fase antecedente all'estinzione del reato, del resto, si ricava

indirettamente anche dal fatto che, nel corso della procedura, il p.m., indipendentemente da ogni
richiesta della p.g., può:

a) chiedere l'archiviazione;

b) assumere prove con incidente probatorio;

c) svolgere gli atti urgenti di indagine preliminare;

d) effettuare o richiedere il sequestro preventivo ex art. 321 e ss c.p.p.

Inoltre, come è noto, l'art. 318-quinquies prevede un potere d'iniziativa da parte del p.m. che

prenda notizia di una contravvenzione di propria iniziativa o la riceva da privati o da pubblici

ufficiali o incaricati di pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla p.g. In tal caso,

infatti, il p.m. comunica a questi ultimi la notizia dell c ntravvenzione affinché l'organo di
vigilanza o la p.g. provvedano alle prescrizioni.

6



REATI CONTRA VVENZIONALI PREVISTI DAL D.L.VO 152/06

REATI PUNITI ~ CON AMMENDA REATI PUNITI SOLO CON ARRESTO
OPPURE OPPURE

CON ARRESTO O AMMENDA CON ARRESTO E AMMENDA
ART. 29 QUAITUORDEClES: ART. 29 QUAITUORDECIES:

• comma l (prima parte); • comma l (seconda parte)• comma 3; • comma 4;• comma 5
ART.l37: ART. 137:
• comma 1 • comma 2
• comma 7 (rifiuti non pericolosi) • comma 3
• comma 9 • comma 4
• comma lO • comma 5
• comma 12 • comma 6
• comma 14 • comma 7 (rifiuti pericolosi)

• comma 8
• comma Il
• comma 13

ART. 255:

• comma 3
ART. 256: ART. 256:
• comma l letto a) • comma l letto b)
• comma 2 (in riferimento ai rifiuti non • comma 2 (in riferimento ai rifiuti pericolosi)

pericolosi) • comma 3
• comma 4 (in riferimento ai rifiuti non • comma 4 (in riferimento ai rifiuti pericolosi)

pericolosi) • comma 5• comma 6
ART. 257: ART. 257:

• comma l • comma 2
ART. 259:
• comma 1

ART. 26) BIS: ART. 261 BIS:
• comma 8 (prima parte) • comma l
• comma 9 • comma 2
• comma lO • comma 3
• comma Il • comma 4

• comma 5
• comma 6
• comma 7
• comma 8 (seconda parte)

ART. 279: ART. 279:
• comma 1; • comma 5
• comma 2

• comma 3
• comma 4
• comma 6

ART. 296:
• comma l letto a)
• comma 3
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