
Procura della Repubblica
 
presso il Tribunale di Pisa 

Al Questore 

Al Comandante provinciale dei Carabinieri 

Al Comandante provinciale della Guardia di Finanza 

Al Comandante provinciale del Corpo dei Vigili del Fuoco 

Al Comandal1te provinciale del Corpo Forestale dello Stato 

Al Responsabile dell'ARPAT 

Ai Comandanti delle Polizie locali della Provincia 

Al Comandante della Polizia provinciale 

Al Dirigente del Dipartimento Prevenzione della ADSL 5 

PISA 

Al Comandante del NOE dei Carabinieri 

Al Comandante del NAS dei Carabinieri 

LIVORNO 

E, per conoscenza: 

al sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello 
di Firenze 

Ai colleghi Sostituti 

Al Dirigente del Settore Ambiente della Provincia 

OGGETTO: Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle 
contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318bis-318octies del D.Lgs 
152/2006. 

Protocollo ARPAT n° 0072424 del 21/10/2015



La legge 22 maggio 2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro 

l'ambiente", entrata in vigore il 29 maggio, ha innovato profondamente la materia 

delle contravvenzioni ambientali con disposizioni di evidente impatto pratico, che 

impongono l'adozione di linee guida in grado di uniformare la prassi applicativa e di 

consentire il coordinamento dell'attività di questa Procura della Repubblica e di 

quella della polizia giudiziaria e degli organi di vigilanza aventi competenza In 

materia ambientale. 

Al Campo di applicazione 

Ai sensi dell'art. 318 bis TUA, la nuova procedura di estinzione dei reati si applica 

alle sole ipotesi contravvenzionali previste dal d.lgs. 152/2006, per fatti che non 

abbiano cagiol1ato danno, o pericolo concreto e attuale di danno, alle risorse 

ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, consentendo l'ammissione del 

contravventore (che abbia regolarizzato) al pagamento in via amministrativa di 

"una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda" stabilita. 

Al) In primo luogo, si osserva che il campo applicativo della nuova disciplina è 

limitato alle sole contravvenzioni punite con l'ammenda, da sola oppure alternativa o 

cumulata alla pena dell'arresto. La procedura prescrittiva, pertanto, non si applica se 

le contravvenzioni sono punite con la sola pena dell'arresto (per es.: art. 137, comma 

3, comma 4, comma 8, comma II, comma 13, TUA; art. 255, comma 3, TUA; art. 

279, comma 5, TUA). 

Esemplificando, l'attivazione del potere prescrittivo potrà riguardare, in astratto, i 

seguenti titoli contravvenzionali compresi nel TUA: 

o	 art. 137, con1ma I, comma 2, comma 5, comma 6, comma 7, comma 9, comma 

lO, comma 12, comma 14, TUA; 

o	 art. 256, comma I, Il. a) e b), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 

6 primo periodo, TUA; 
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o	 art. 257, comma I, comma 2, TUA; 

o	 art. 259, comma I, TUA; 

o	 art. 261 bis, comma I, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, 

comma 7, comma 8, comma 9, comma lO, comma II, TUA; 

o	 art. 279, comma I, comma 2, comma 3, comma 4, comma 6, TUA; 

Si osserva, peraltro, che l'applicazione della speciale causa di estinzione è esclusa in 

caso di danno, o pericolo concreto e attuale di danno, alle risorse ambientali, 

urbanistiche o paesaggistiche protette. 

Tali possono essere le violazioni c.d. formali, che non modificano la realtà 

materiale, incentrate sull'assenza di autorizzazione o di analogo titolo abilitativo. In 

tal caso, la prescrizione non potrà avere ad oggetto il dovere di osservare, per il 

futuro, la legge (nel caso di trasporto di rifiuti senza iscrizione all'albo, ad es., 

prescrivendo l'iscrizione medesima), ma dovrà riferirsi alle misure atte a eliminare 

gli effetti del reato (nell'esempio appena fatto, prescrivendo lo smaltimento dei rifiuti 

trasportati dal gestore che ha agito in assenza di autorizzazione). 

Ancora, rientrano certamente nel campo applicativo le violazioni minimali, OSSIa 

quelle che determinano una· marginale modificazione della realtà (ad es. un deposito 

incontrollato di pochi rifiuti solidi, su una superficie di pochi metri quadrati, tale da 

poter essere rimosso immediatamente e da non provocare alcuna alterazione 

dell ' ambiente). 

A2) Per la valutazione delle condotte in assenza di danno o pericolo di danno, si 

evidenzia, altresì, la necessità di motivare adeguatamente sulla decisione di 

ammettere, o meno, il contravventore alla speciale procedura estintiva e, qllindi, sui 

motivi per i quali si ritiene non sussistente il danno o il pericolo di danI10. A tale 

proposito, si sottolinea che il pericolo, che esclude l'accesso alla disciplina di favore, 

deve presentare la duplice caratteristica dell'attualità e della concretezza, per tali 

intendendosi l'esistenza al momento dell' accertamento (escludendo la mera 
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potenzialità di esistenza) e la possibilità di definirne entità e caratteristiche nello 

specifico contesto in cui si opera. 

A3) Infine, nelle fattispecie c.d. a condotta esaurita, ossia in presenza di reati 

istantanei già perfezionatisi, nonché nei casi in Clli il trasgressore abbia già 

alltonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge, senza attendere 

l'imposizione della prescrizione da parte dell'organo di vigilanza, al fine di pervenire 

di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui agli artt. 318 

bis e ss., si ritiene che il contravventore possa essere ammesso, pur in assenza di 

prescrizione, al pagamento della somma prevista dall'art. 318 quater comma secondo; 

in linea, d'altra parte, con quanto previsto dall'art. 15 comma terzo D.lgs. 124/2004 

in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, trattandosi di ipotesi perfettamente 

sovrapponibili. 

B) LA PROCEDURA DELLE PRESCRIZIONI 

La disciplina delle prescrizioni prevede agli artt. 318 ter e segg. che l'organo di 

vigilanza: 

1) impartisca al contravventore un'apposita prescrIZIone "asseverata 

tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata", fissando un 

termine per la regolarizzazione, termine "non eccedente il periodo di tempo 

tecnicamente necessario"; 

2) verifichi se la prescrizione SIa stata adempiuta nel termine fissato e, in caso 

positivo, inviti il contravventore al pagamento in via amministrativa di una sanzione 

pecuniaria predeterminata; 

3) comunichi al P.M. l'adempimento tempestivo della prescrizione e il regolare 

pagamento della sanzione pecuniaria, o il mancato adempimento nei termini. 
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Data questa scansione procedimentale, si osserva quanto segue. 

Punto l) AVllto riguardo all'ambito provinciale di competenza di questo Ufficio, si 

ritiene di individuare i seguenti organi di vigilanza o servizi di p.g., quale polizia 

giudiziaria specializzata in relazione alle nuove procedllre prescrittive in tema di 

contravvenzioni ambientali: 

•	 NOE CC di Livorno 

•	 NAS CC di Livorno 

•	 Corpo Forestale dello Stato 

•	 ARPAT di Pisa 

In un'ottica improntata al risparmio delle risorse e nella prospettiva di evitare inutili 

sovrapposizioni di competenze, ritenendo di poter escludere che il legislatore abbia 

voluto conferire alla polizia giudiziaria specializzata una generale funzione di 

"garanzia"dovendosi, invece, attribuire alla stessa una peculiare funzione tecnica, gli 

enti sopracitati, già dotati di competenze specifiche, non dovranno ricorrere ad 

asseverazione da parte di terzi. 

Gli altri servizi di polizia giudiziaria, che non siano dotati di sezioni specializzate, 

faranno riferimento, per l'asseverazione, ai seguenti servizi: 

•	 le polizie locali, e segnatamente la Polizia Municipale e delle Unioni di 

Comuni, alla Polizia provinciale e all'ARPAT di Pisa; 

•	 i Comandi Stazione CC, NORM e RONinv. CC Pisa al NOE o al NAS CC di 

Livorno; 

•	 la Polizia di Stato, l1elle varie articolazioni (in particolare, la Polizia Stradale), 

e la Guardia di Finanza, nei vari comparti territoriali (in particolare, la sezione 

volanti), al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Pisa; 

•	 l'Ente Parco Migliarino-San Rossore- Massaciuccoli all'ARPAT di Pisa. 
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Punto 2) Quanto al termine, si sottolinea la necessità della concessione di un termine 

congruo, anche in relazione all'eventuale necessità per il contravventore di ottenere il 

rilascio di titoli abilitativi da parte di enti terzi, tenuto conto anche del fatto che il 

termine concesso può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore 

ai sessanta giorni. 

Si precisa, inoltre, con riferimento al contenuto della C.N.R., che la stessa dovrà 

essere comunicata alla Procura già corredata dalla prescrizione impartita ed 

eventualmente asseverata dall'ente specializzato, qualora si tratti di notizia acquisita 

da altro organo di vigilanza o ufficio di P.G. Sarà poi cura dell'organo che Ila formato 

e depositato la C.N.R. di procedere ai controlli sull'esatto adempimento della 

prescrizione e sul pagamento, nonché di comunicare, con la dovuta sollecitudine, alla 

Procura gli esiti della procedura. 

Cl REGIME TRANSITORIO 

Le nonne di cui agli arti. 318 bis e ss. si applicano solo ai fatti commeSSI 

successivamente all'entrata in vigore della legge (29.5.2015), indipendentemente 

dalla data di comunicazione della C.N.R. e della relativa iscrizione al REGE. 

Si farà seguito a eventuali integrazioni o modifiche delle linee guida impartite alla 

luce della vallltazione della prima applicazione della normativa. 

Le Autorità a cui la presente è diretta avranno cura di portarla a conoscenza degli 

organi di P.G. degli uffici subordinati. 

Pisa, 19.10.15 
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