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 Un impianto di depurazione è costituito da una serie di trattamenti, volti alla rimozione degli 

inquinanti presenti nelle acque di scarico di qualsiasi origine (scarichi domestici, scarichi industriali 

di vario genere, scarichi di provenienza agricola). 

Le tipologie di trattamento presenti possono essere distinti in: 

• trattamenti meccanici, basati sulla separazione e rimozione grazie a elementi meccanici o forze 

meccaniche (ad esempio: griglie, sedimentazione); 

• trattamenti biologici, nei quali certi inquinanti vengono rimossi grazie all’azione di 

microrganismi (principalmente batteri); 

• trattamenti chimici o chimico-fisici, basati sulla rimozione degli inquinanti grazie a reazioni 

chimiche (ossidazione, neutralizzazione) eventualmente associate a fenomeni fisici (adsorbimento, 

flocculazione, strippaggio, …). 

I depuratori sono ubicati nel punto terminale di un sistema fognario, che a seconda delle situazioni, 

potrà essere: 

• comunale (al servizio di un solo comune); 

• consortile (al servizio di più comuni, consorziati); 

• singolo (1 o poche abitazioni) o interno ad un’industria o ad un sito produttivo. 

 Gli scarichi industriali, purché rispettino certi requisiti qualitativi, possono essere scaricati, 

previa autorizzazione all’interno di fognature comunali o consortili. 

 Le caratteristiche qualitative che si devono raggiungere allo scarico dell’effluente 

depurato sono indicate per legge (D. Lgs. 152/06). 

 Tale decreto legislativo stabilisce, in funzione della dimensione e della potenzialità 

dell’impianto, dei requisiti minimi, che possono però essere di caso in caso resi più stringenti (o 

permissivi) in funzione delle caratteristiche del corpo ricettore. 

 Il presente volume si prefigge lo scopo di affrontare le  ultime pronunce giurisprudenziali in 

materia di impianti di depurazione di acque, soffermandosi, in particolare, sulle responsabilità 

penali che pesano sui soggetti coinvolti nel ciclo di depurazione.  

 Come si avrà ampiamente modo di chiarire, prima di essere convogliati nei corpi idrici, i 

reflui liquidi, qualunque ne sia l’origine (urbana o industriale), devono essere sottoposti a specifici 

trattamenti volti ad eliminarne fattori di rischio per l’ambiente. Nella maggior parte dei casi il refluo 

viene convogliato, mediante un’apposita condotta, ad un impianto di depurazione volto a rendere 

l’acqua pulita. 

 Poste tali premesse, per la corretta analisi del tema è necessario anzitutto ricostruire l’ambito 

della materia (§ 1.) e la normativa di riferimento (§ 2.). Si provvederà quindi ad un’analisi della 

recente giurisprudenza, distinguendola per ambiti di interesse (§ 3.). 

 

 § 1. L’ambito della materia  

     Ricostruire l’ambito della materia in esame richiede di porre alcune definizioni, al fine di 

interpretare correttamente la normativa e le sentenze che si analizzeranno. Ai sensi dell’art. 74 del 

d.lgs. n. 153/2006 (cd. T.U. dell’ambiente, di seguito, cod. amb.) si definiscono: 

□ acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da 

servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;  

□ acque reflue industriali, qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si 

svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e 

dalle acque meteoriche di dilavamento;  

□ acque reflue urbane, acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di 

acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche 

separate, e provenienti da agglomerato;  
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□ fanghi, i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane;  

□ rete fognaria, un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue 

urbane;  

□ fognatura separata, la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali 

adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o 

meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda 

adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali 

acque di prima pioggia;  

□ scarico, qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di 

collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il 

corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente 

dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono 

esclusi i rilasci di acque previsti dall’art. 114 (in materia di dighe);  

□ acque di scarico, tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;  

□ valore limite di emissione, limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno 

scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima 

lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche 

per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle 

sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza 

tener conto dell’eventuale diluizione. L’effetto di una stazione di depurazione può essere preso 

in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a 

condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di 

non portare carichi inquinanti maggiori nell’ambiente; 

□ servizi idrici, tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività 

economica: 1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque 

superficiali o sotterranee; 2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che 

successivamente scaricano nelle acque superficiali;  

□ acque superficiali, le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione 

e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono 

incluse anche le acque territoriali; 

□ acque interne, tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee 

all’interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque 

territoriali. 

 

     Il codice dell’ambiente non esaurisce però il novero delle definizioni rilevanti ai fini della 

trattazione de qua. Occorre infatti fare riferimento anche alla normativa della Regione Lombardia, 

in particolare al Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 (“Disciplina dello smaltimento delle 

acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne”). Ai sensi dell’art. 2 del Regolamento si 

definiscono: 

□ evento meteorico, una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente 

distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichino o che si susseguano a 

distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento; 

□ acque meteoriche di dilavamento, la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, 

non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti; 
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□ acque di prima pioggia, le acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, 

ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita 

dalla rete di raccolta delle acque meteoriche; 

□ acque di seconda pioggia, la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque 

di prima pioggia; 

□ acque pluviali, le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli 

edifici e delle installazioni; 

□ superficie scolante, l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra 

analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque 

meteoriche di cui al presente Regolamento;  

□ acque di lavaggio, le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il 

lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad 

interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente; 

□ rete di raccolta delle acque meteoriche, l’insieme delle condotte utilizzate per la raccolta 

separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio 

relative alle superfici scolanti.  

 

 § 2. La normativa di riferimento 

     Poste le definizioni essenziali utili all’analisi che ci si presta a compiere, occorre ora analizzare 

brevemente la normativa di riferimento in materia di scarichi di acque reflue. La base di partenza 

non può che essere il Codice dell’ambiente, in particolare la parte III (“Norme in materia di difesa 

del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 

risorse idriche”).  

 Dall’analisi del testo del codice emerge che tutti gli scarichi di acque reflue, tanto industriali 

quanto domestiche, devono essere preventivamente autorizzati. A mente dell’art. 124 cod. amb.: 

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.  

2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più 

stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le 

acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un 

consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle 

attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al 

consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e 

del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della 

parte terza del presente decreto.  

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o 

meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito 

della disciplina di cui all’art. 101, cc. 1 e 2.  

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre 

ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed 

approvati dall’ente di governo dell’ambito.  

...  

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia 

ovvero all’ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità 

competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.  
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8. Salvo quanto previsto dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, l’autorizzazione è valida per quattro 

anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. 

Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la 

domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze 

pericolose di cui all’art. 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non 

oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà 

cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per 

specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, 

forme di rinnovo tacito della medesima.  

... 

 Specifiche disposizioni sono poi dettate in materia di domande di autorizzazione agli 

scarichi di acque reflue industriali, con particolare attenzione agli scarichi di sostanze pericolose di 

cui alla tabella 3/A dell’allegato V della parte III del codice dell’ambiente (art. 125 cod. amb.). 

 Controlli ed ispezioni sono introdotti al fine di assicurare il rispetto delle previsioni in esame, 

la cui violazione comporterà come conseguenza l’azionamento dell’apparato sanzionatorio di cui 

agli artt. 133 cod. amb. Il d.lgs. n. 152/2006 prevede infatti, parallelamente, sanzioni amministrative 

(artt. 133-136 cod. amb.) e sanzioni penali (artt. 137-140 cod. amb.), corredate da una norma 

generale di cappello, l’art. 130 cod. amb. A mente di tale disposizione:  

Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del 

presente decreto (cioè, le sanzioni penali ed amministrative), in caso di inosservanza delle 

prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede, secondo la gravità 

dell’infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le 

inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo 

determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; c) 

alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la 

diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute 

pubblica e per l’ambiente. 

Quanto alle sanzioni di natura amministrativa, esse sono dettate dall’art. 133 cod. amb. e trovano 

applicazione secondo le regole procedurali fissate dagli artt. 134-136. A mente dell’art. 133: 

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-

quattuordecies, cc. 2 e 3 (non osservanza delle disposizioni dell’A.I.A.), nell’effettuazione di 

uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’all. 5 alla parte III 

del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’art. 101, c. 

2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’art. 107, c. 1, o dell’art. 108, c. 1, è 

punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei 

valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche 

destinate al consumo umano di cui all’art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di 

cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.  

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, 

servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’art. 124, 

oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata 

sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila 

euro... 

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al c. 1 e di cui 

all’art. 29-quattuordecies, c. 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni 
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indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell’art. 107, c. 1, è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.  

... 

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi 

previsto dall’art. 127, c. 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a 

sessantamila euro.  

... 

Arrivando all’analisi delle sanzioni penali, la disposizione cardine è l’art. 137 cod. amb. a mente del 

quale:  

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, c. 1, chiunque apra o comunque 

effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad 

effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è 

punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a 

diecimila euro.  

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre 

mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.  

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’art. 29-quattuordecies, c. 3, 

effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle 

famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’all. 5 alla parte III del 

presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni 

dell’autorità competente a norma degli artt. 107, c. 1, e 108, c. 4, è punito con l’arresto fino a 

due anni.  

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in 

automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’art. 131 (controlli 

imposti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella A dell’all. 5 della parte III) è  

punito con la pena di cui al comma 3.  

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate 

nella tabella 5 dell’all. 5 alla parte III del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di 

acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul 

suolo, nella tabella 4 dell’all. 5 alla parte III del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi 

fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell’art. 107, 

c. 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se 

sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del 

medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a 

centoventimila euro.  

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo 

stesso comma.  

... 

14. Chiunque effettui l’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di 

vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole 

aziende agroalimentari di cui all’art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, 

oppure non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività impartito a norma di 

detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l’arresto 
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fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica al di 

fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.  

Infine, dall’analisi della giurisprudenza occorre rilevare come due norme del codice penale possano 

ulteriormente trovare applicazione in caso scarichi di acque reflue in assenza o in violazione delle 

prescritte autorizzazioni. Si tratta degli artt. 674 (“Getto pericoloso di cose”) e 734 (“Distruzione o 

deturpamento di bellezze naturali”) cod. pen. a mente dei quali, rispettivamente: 

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di 

altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti 

dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito 

con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro. 

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le 

bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con 

l’ammenda da milletrentadue euro a seimilacentonovantasette euro. 

Da tenere a mente nell’analisi giurisprudenziale che ci si appresta a compiere, è anche la previsione, 

contenuta nell’all. 5 della parte III del codice dell’ambiente, in materia di controlli di conformità 

degli scarichi di acque reflue industriali:  

Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue 

industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità 

preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il 

campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo 

scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni 

contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di 

scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento 

(accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.). 

Un cenno deve essere dedicato anche al D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, Regolamento per la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI (piccole 

medie imprese). In particolare, interesse specifico è rivestito dall’art. 2 (“Criteri di assimilazione 

alle acque reflue”), a mente del quale:  

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 101 e dall’all. 5 alla parte III del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche: a) le acque che prima di ogni 

trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 

dell’all. A; b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di 

produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente 

da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività 

elencate nella tabella 2 dell’all. A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.  

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 101, c. 7, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al 

comma 1. 

Da ultimo un cenno va dedicato alla normativa regionale Lombardia. Assumono rilievo due 

regolamenti, il Regolamento Regionale Lombardia 24 marzo 2006, n. 3 (“Disciplina e regime 

autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie”) e il Regolamento 

Regionale Lombardia 24 marzo 2006, n. 4 (“Disciplina dello smaltimento delle acque di prima 

pioggia e di lavaggio delle aree esterne”).  

 

 § 3. Analisi dei più recenti interventi giurisprudenziali  
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     Fornite le definizioni e passate velocemente in rassegna le norme principali necessarie ai fini di 

una completa comprensione dello studio che ci si appresta a compiere, si esaminano ora i più 

recenti interventi giurisprudenziali in materia di scarichi idrici. Si è deciso di raggruppare le 

sentenze in sottoparagrafi in base all’argomento trattato, facendone seguire l’analisi da una breve 

riflessione personale.  
 

 3.1. La natura dello scarico del depuratore e la definizione di reflui industriali ed urbani 

     1) Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2016, n. 1870. La Suprema Corte è confrontata allo scarico 

effettuato da un impianto di depurazione, in riferimento al quale gli amministratori e i direttori 

tecnici sono stati condannati dalla Corte di Appello di Potenza per il reato di cui all’art. 137, cc. 5 e 

6 cod. amb.  

La Corte di Cassazione ha anzitutto cura di precisare il rapporto fra i reati previsti dagli artt. 137, c. 

5 e 133, c. 1 cod. amb. Si configura il primo reato qualora lo scarico abbia ad oggetto acque reflue 

industriali (1. condizione) e riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 della 

parte III (2. condizione) le quali superino i valori limite indicati nella tabella 3 (3. condizione).  

Ne risulta pertanto che, qualora la sostanza non sia ricompresa in quelle elencate nella tabella 5 (1. 

condizione) e superi i limiti previsti dalle tabelle dell’allegato 5 (2. condizione), lo scarico non 

costituirà reato, ma sarà punibile con la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 133, c. 

1. Ed è questo secondo articolo che deve correttamente trovare applicazione nel caso di specie.  

In effetti la natura dello scarico del depuratore dipende da quella dei rifiuti convogliati (urbani o 

industriali). Pertanto, gli impianti che depurano scarichi provenienti da una pubblica fognatura (ove 

non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali) devono essere qualificati 

a natura mista e i loro reflui vanno considerati come scarichi di acque urbane (in senso conforme, 

Cass., sez. III, 21 settembre 2000, n. 2884).  

Nel caso in esame, non sussistono prove sulla prevalenza di reflui di natura industriale, ma al 

contrario emerge che si è trattato di singoli episodi di scarichi abusivi di un’azienda casearia. Ne 

consegue pertanto che, i reflui dovendo essere correttamente qualificati come reflui a natura mista, 

la sentenza di condanna pronunciata in secondo grado deve essere annullata perché il fatto non 

sussiste.  

 

 2) Cass. pen., sez. III, 4 novembre 2015, n. 44471. La Suprema Corte è confrontata al 

ricorso presentato dal Sindaco del Comune di Gioiosa Marea, condannato dal Tribunale di Patti per 

il reato di cui all’art. 137, c. 1 cod. amb. per avere, quale sindaco pro tempore, effettuato, in assenza 

di autorizzazione, lo scarico a mare delle acque derivanti da due impianti di depurazione comunali.  

L’imputato sostiene, in particolare, che gli scarichi de qua, anche se privi di autorizzazione, non 

costituiscono scarichi industriali, per cui non sarebbe configurabile il reato contestato ma, semmai, 

la sola sanzione amministrativa di cui all’art. 133, c. 2 cod. amb.  

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, non avendo il Tribunale accertato se le acque reflue 

scaricate e derivanti dagli impianti di depurazione avessero natura industriale. La Corte precisa 

infatti come “lo scarico da depuratore non –abbia- una propria differente caratteristica rispetto a 

quella dei reflui convogliati”. Da ciò deriva che “gli impianti che depurano scarichi da pubblica 

fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono 

essere ritenuti di natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane”. 

A tali scarichi si applicano dunque, secondo giurisprudenza costante, le disposizioni previste 

dall’art. 54, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 152/1999 (“Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall'inquinamento”) (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui 

all’art. 59, cc. 1 e 5 dello stesso decreto (ex multis, Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2000, n. 2884; 
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Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2001, n. 42545; Cass. pen., sez. III, 7 novembre 2002, n. 1547). 

Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza in esame, tale giurisprudenza deve considerarsi 

ancora valida, essendovi continuità normativa tra gli artt. 54 e 59 del d.lgs. n. 152/1999 e gli artt. 

133 e 137 cod. amb.  

Da qui la cassazione della sentenza di condanna emessa in primo grado, con contestuale rinvio al 

Tribunale di Patti per uniformarsi ai rilievi ed ai principi affermati.  

 

     3) Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2015, n. 26706. La Suprema Corte è confrontata ad un ricorso 

presentato dal presidente del Consiglio di Amministrazione di un centro di revisione di autoveicoli, 

condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 137 cod. amb.  

In particolare, nel corso di un sopralluogo effettuato dalla polizia provinciale era stata constatata la 

presenza di una vasca in cui venivano raccolte le acque utilizzate per il dilavamento del piazzale e 

del centro di revisione stesso, da cui poi erano convogliate nella fognatura pubblica.  

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, precisando che lo scarico senza 

autorizzazione nella pubblica fognatura (1. condizione) di reflui provenienti da un locale adibito ad 

attività produttiva (quale un bar, un pasticceria, o, come nel caso di specie, un centro di revisione di 

autoveicoli) (2. condizione) integra il reato di cui all’art. 137, c. 2 cod. amb. trattandosi di reflui 

provenienti da un insediamento in cui viene svolta un’attività artigianale e di prestazione di servizi, 

aventi caratteristiche qualitative diverse da quelle delle acque reflue domestiche.  

 

     4) Cass. pen., sez. III, 23 gennaio 2015, n. 3199. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal proprietario di una cava, condannato dal Tribunale di Castrovillari per il reato di cui 

all’art. 137, c. 1 cod. amb.  

Come chiarito da documentazione fotografica e dalla deposizione dell’ufficiale di polizia 

giudiziaria, l’impianto industriale de qua è composto da tre aree: una dedicata al deposito del 

materiale estratto dalla cava; l’altra destinata alla lavorazione e al lavaggio del materiale così 

estratto e l’ultima adibita alla lavorazione dei conglomerati cementizi. L’azienda provvedeva ad 

attingere l’acqua utilizzata per il processo produttivo dal cd. “Canale dei mulini” e, dopo averla 

utilizzata per il lavaggio del materiale, la riversava in un corso d’acqua in assenza di qualunque 

autorizzazione.  

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ritenendo correttamente integrato il 

reato di cui all’art. 137, c. 1 cod. amb. A tal fine, si è anzitutto soffermata a precisare la nozione di 

acque reflue industriali definite dall’art. 74, c. 1, lett. h) come “qualsiasi tipo di acque reflue 

scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, 

diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. La definizione 

normativa degli scarichi di acque reflue industriali discende da qualità espresse in senso negativo, 

ossia dal fatto di essere diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento. 

Pertanto, in tale nozione rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al 

prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, 

alla coabitazione ed alla convivenza di persone.  

Sono dunque da considerare scarichi industriali: 1) i reflui provenienti da attività di produzione 

industriale vera e propria; 2) i reflui provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali 

e di prestazioni di servizi, quando le loro caratteristiche qualitative siano diverse da quelle delle 

acque domestiche.  
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Date tali premesse, “devono -evidentemente- ritenersi rientranti nella nozione di acque reflue 

industriali quelle provenienti e scaricate... dal sistema di depurazione a servizio di un impianto di 

lavaggio di inerti estratti da cave”.  

La Corte di Cassazione affronta, nella sentenza in esame, anche un’ulteriore questione interessante. 

Il ricorrente lamentava che il Tribunale non aveva applicato l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. 

pen., nonostante avesse richiesto ed ottenuto un’autorizzazione postuma allo scarico. A mente 

dell’attenuante de qua, attenua il reato “...l’essersi prima del giudizio... adoperato spontaneamente 

ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”.  

La Suprema Corte rigetta anche tale motivo di ricorso, ritenendo che, qualora vengano effettuati 

scarichi non autorizzati, non è applicabile la circostanza attenuante dell’eliminazione delle 

conseguenze dannose o pericolose del reato. In effetti, anche alla luce del carattere formale del reato 

in esame (su cui si è già detto, v. Cass. pen., sez. III, n. 21463/2015, cit.), l’autorizzazione 

provvisoria “non comporta da sola né l’eliminazione, né l’attenuazione delle conseguenze del reato 

ambientale”, avendo come unico effetto quello di rendere “lecita, a condizione esatte, 

esclusivamente la condotta successiva ed essendo perciò ininfluente per elidere o attenuare le 

conseguenze dannose o pericolose dell’illecito già commesso”.  

 

     5) T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, 5 agosto 2014, n. 8631. Il Tribunale Amministrativo 

Regionale è confrontato al ricorso proposto da una società avverso la determinazione dirigenziale 

con cui l’Amministrazione provinciale di Roma le ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico delle 

acque reflue urbane provenienti da depuratore ubicato nel Comune di Roma in un corpo idrico 

superficiale. In particolare, l’autorizzazione de qua è stata impugnata, fra l’altro, per eccesso di 

potere nella parte in cui prescrive “il rispetto dei parametri di cui alla tab. 1 (concernente i limiti di 

emissione per gli impianti di acque reflue urbane) e alla tab. 3 (concernente limiti di emissione per 

gli impianti di acque reflue industriali) di cui all’all. 5 della parte III del d.lgs. n. 152/2006”. 

Certo, l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente inerisce allo scarico per le acque reflue urbane 

provenienti da depuratore biologico con capacità parametrata a 10.000 abitanti. Ma, sottolinea il 

T.A.R., è la stessa ricorrente ad aver dichiarato “di non disporre dei dati relativi alla presenza di 

scarichi industriali nella pubblica fognatura afferente al depuratore” ammettendo, quantomeno 

indirettamente, l’esistenza di scarichi industriali. Peraltro si deve considerare che il depuratore è 

posto a servizio di buona parte di un centro cittadino (Guidonia Montecelio) e che, secondo la 

giurisprudenza della Corte di Cassazione, rientrano nel concetto di acque reflue industriali anche gli 

scarichi provenienti da attività artigianali o di servizi, attività e servizi che sono ovviamente presenti 

in un contesto urbano.  

Alla luce di tale premesse, non è illogica la previsione dell’autorizzazione che impone il rispetto dei 

limiti di emissione per gli impianti di acque reflue industriali.   

 

     Dall’analisi delle sentenze riportate, emerge come i reflui di natura industriale includano anche 

gli scarichi provenienti da attività artigianali o di servizi, che non attengono cioè al metabolismo 

umano ed alle attività domestiche (sent. 3 e 4). E’ dunque ben possibile presumere, in assenza di 

dati in senso opposto, che in un contesto urbano siano presenti attività di tale natura, così che 

l’autorizzazione rilasciata dalla pubblica autorità al depuratore delle acque provenienti dalla 

pubblica fognatura di un centro cittadino potrà correttamente imporre il rispetto dei limiti di 

emissione per gli impianti di acque reflue industriali (sent. 5). Occorre tuttavia precisare come la 

qualificazione di un depuratore dipenda dalla natura delle acque reflue ad esso convogliate. 

Pertanto, gli impianti che depurano scarichi provenienti da una pubblica fognatura (ove non 

convergano prevalentemente scarichi di acque reflue industriali) devono essere qualificati a natura 
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mista e i loro reflui vanno considerati come scarichi di acque urbane, a nulla rilevando eventuali 

episodi di scarichi abusivi di acque provenienti da attività commerciali (sent. 1 e 2).  

 

 3.2. La non necessità di un effettivo inquinamento 

     6) Cass. pen., sez. III, 22 maggio 2015, n. 21463. La Suprema Corte è confrontata ad un ricorso 

presentato dai soci amministratori di una ditta, condannati in secondo grado per il reato di cui all’art. 

137, c. 5 cod. amb. avendo questi, nell’ambito dell’attività di lavorazioni galvaniche di metalli, 

effettuato lo scarico in fognatura di acque provenienti dall’attività della ditta contenenti sostanze 

pericolose eccedenti i limiti posti dalla tabella 5 dell’allegato 5 della parte III del codice 

dell’ambiente.   

L’imputato sostiene che il reato de qua sarebbe configurabile solo in presenza di una serie 

prolungata di versamenti che superino la soglia fissata in quanto, in caso contrario, non vi sarebbe 

danno per l’ambiente. Inoltre, sarebbe necessario provare il dolo dell’agente versatore, non essendo 

sufficiente ad integrare il reato il mero superamento dei valori soglia. 

La Corte di Cassazione rigetta in toto la tesi sostenuta dalla difesa dell’imputato. Il reato di cui 

all’art. 137, c. 5 cod. amb. rappresenta infatti un reato di pericolo presunto, che esclude ogni 

valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta. La sanzione penale prevista 

è giustificata dal pericolo di inquinamento dell’ambiente attraverso condotte che l’esperienza ha 

rilevato capaci di produrre. Non è pertanto possibile “dedurre la non offensività della trasgressione 

in concreto basata sulla natura limitata o temporanea della violazione” e non è necessario che il 

soggetto agente “abbia anche la coscienza del superamento dei valori limite, essendo sufficiente che 

tale superamento sia imputabile a condotta colposa del medesimo”.  

In altre parole, il reato di cui all’art. 137, c. 5 cod. amb. risulta integrato anche in presenza di un 

solo versamento che superi i limiti tabellari e qualora sia imputabile al reo a titolo di semplice colpa. 

 

     7) Cass. pen., sez. III, 18 marzo 2015, n. 11349. La Suprema Corte è confrontata al ricorso del 

direttore e rappresentante delegato di una società, condannato dal Tribunale di Frosinone per il reato 

di cui agli artt. 124, c. 8 (regolante l’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue) e 137, c. 1 cod. 

amb. (scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o qualora l’autorizzazione sia stata 

sospesa o revocata).  

L’imputato lamenta che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna revoca di sospensione 

dell’autorizzazione e che la sua condotta sarebbe stata sanzionata dal giudice pur in assenza di un 

danno all’ambiente.  

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ha anzitutto cura di precisare che ai fini 

della sussistenza del reato di cui all’art. 137, c. 1 cod. amb. non è necessaria la sussistenza di un 

effettivo inquinamento. E’ al contrario sufficiente la prova della violazione delle norme che 

impongono all’utente di richiedere per tempo le autorizzazioni ed i controlli agli enti pubblici 

preposti alla gestione del territorio. In altre parole, il reato de qua, così come quello di cui all’art. 

137, c. 5 cod. amb. (v. Cass. pen., sez. III, n. 21463/2015, cit.), non è un reato di danno ma un reato 

formale o di condotta. Il bene giuridico tutelato dalla norma è infatti “l’interesse 

dell’amministrazione competente a monitorare e controllare preventivamente la funzionalità e 

potenzialità inquinante degli impianti nuovi e di quelli già esistenti”, indipendentemente da 

qualsiasi danno ambientale.  

Una volta indicatane la natura, la Suprema Corte precisa che il reato di cui all’art. 137, c. 1 cod. 

amb. è integrato anche in caso di provvisorio mantenimento in funzione di uno scarico di reflui 

dopo la scadenza dell’autorizzazione (1. condizione), qualora il titolare non ne abbia 
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tempestivamente chiesto il rinnovo almeno un anno prima del decorso del termine di validità (2. 

condizione) (sei mesi prima nel caso in cui sussistano i presupposti per l’operatività del regime 

dell’autorizzazione integrata ambientale- A.I.A.).  

 

     I reati di cui all’art. 137 cod. amb. rappresentano dei reati di pericolo presunto, ciò che 

comporta numerose conseguenze di rilievo: 1) i reati sono configurati anche in assenza di un 

inquinamento effettivo (sent. 7); 2) non è pertanto applicabile la circostanza attenuante 

dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (sent. 4); 3) la natura limitata o 

temporanea della violazione non assume alcun rilievo ai fini dell’eventuale deduzione della non 

offensività della trasgressione; 4) è sufficiente che il reato sia imputabile a titolo di colpa al 

soggetto agente (sent. 6).  

 

 3.3. La natura non permanente del reato di scarico illecito 

     8) Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2014, n. 8688. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal responsabile di un azienda, condannato per il reato di cui all’art. 137, c. 5 cod. amb. 

per aver effettuato senza autorizzazione degli scarichi di acque utilizzate nello svolgimento 

dell’attività di trattamento galvanico di metalli. L’imputato contestava, fra l’altro, il non 

riconoscimento dell’unicità del reato o del vincolo di continuazione.  

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. L’imputato non può invocare il carattere permanente della 

violazione o l’unicità del disegno criminoso. In effetti, come già affermato dalla Corte, il reato di 

scarico con superamento dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate al codice 

dell’ambiente non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che non si provi che, in 

concreto, trattasi di uno scarico continuo, “e cioè che l’alterazione dell’accettabilità ecologica del 

corpo ricettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente 

condotta volontaria del titolare dello scarico”.  

Nel caso in esame, non può inoltre essere applicato l’art. 81, c. 2 cod. pen., trattandosi di 

contravvenzioni di natura colposa. L’unicità del disegno criminoso, cui fa riferimento la norma 

citata, presuppone infatti che le contravvenzioni siano state commesse con dolo: “la richiesta unicità 

del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea si più azioni 

antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali, in tal modo palesando un’intenzionalità di 

comportamento”.  

 

     Il reato di scarico di acque reflue con superamento dei limiti, di cui all’art. 137, c. 5 cod. amb., 

non è un reato di natura permanente (un reato, cioè, in cui l’offesa commessa dall’agente si 

protrae nel tempo per effetto di una sua condotta volontaria e persistente), a meno che non si 

dimostri uno scarico continuo, sorretto dalla persistente condotta volontaria del titolare dello 

scarico (sent. 8).  

 

 

 3.4. Il carattere ex ante del favoreggiamento personale 

     9) Cass. pen., sez. III, 2 aprile 2015, n. 15111. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal titolare di una società che effettuava analisi chimiche e provvedeva al rilascio di 

certificati di analisi di rifiuti alterando i valori delle analisi stesse. L’imputato era stato condannato 

in secondo grado per i reati di cui agli artt. 481 cod. pen. (falsità in referti), 258, c. 4 cod. amb. 
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(predisposizione di certificati di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulle loro 

caratteristiche chimico-fisiche) e 378 cod. pen. (favoreggiamento personale).  

L’attenzione della Corte di Cassazione si sofferma, fra l’altro, su quest’ultimo reato, che era stato 

ritenuto integrato dalla Corte di Appello di Trieste per avere l’imputato, mediante le falsificazioni 

delle analisi di autocontrollo, aiutato i responsabili degli impianti ad eludere le investigazioni 

dell’Autorità, occultando le tracce dei reati di superamento dei limiti tabellari.  

Tuttavia, sostiene la Corte, come si deduce chiaramente dalla lettura dell’art. 378 cod. pen., il reato 

di favoreggiamento personale presuppone che sia già avvenuta la consumazione del reato da parte 

del soggetto che si intende aiutare. E’ però evidente come la falsificazione delle analisi si collochi 

cronologicamente prima del reato presupposto, spingendo all’esecuzione di quest’ultimo: “la 

falsificazione costituiva elemento rafforzatore della condotta consumativa del reato presupposto, 

che non poteva essere concordata preventivamente, non essendo ipotizzabile lo smaltimento di 

acque reflue con limiti superiori a quelli consentiti in presenza di analisi di autocontrollo da 

aggiustare ex post”. Il reato di favoreggiamento personale non risulta pertanto integrato. 

 

     Il reato di favoreggiamento personale si pone in una posizione cronologicamente posteriore 

rispetto al reato presupposto (sent. 9). Sebbene la sentenza in esame si collochi nell’ambito dello 

smaltimento dei rifiuti, è possibile ritenere che la soluzione da essa affermata trovi applicazione 

anche agli scarichi di acque reflue.  

Si prenda in considerazione, per esempio, l’art. 131 cod. amb. (rubricato “Controllo degli scarichi 

di sostanze pericolose”), a mente del quale per gli scarichi di sostanze pericolose “l’autorità 

competente al rilascio dell’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare dello scarico, 

l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e 

di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell’autorità competente 

al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli”. 

E’ immediatamente evidente come un laboratorio preposto alle analisi chimiche che falsifichi i 

risultati relativi agli scarichi di un’impresa non sarà imputabile a titolo di favoreggiamento 

personale rispetto al reato di cui all’art. 137, c. 4 cod. amb. (violazione delle prescrizioni 

concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei 

risultati degli stessi).  

 

 3.5. L’autorizzazione amministrativa, quale causa di non esclusione della responsabilità 

     10) Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2015, n. 12969. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal titolare di una società, condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 137, c. 

5 cod. amb. per aver effettuato uno scarico sul suolo di cadmio, sostanza vietata, indicata al punto 2 

della tabella 5 dell’allegato 5 della parte III del codice dell’ambiente.  

L’imputato si difendeva sostenendo che l’amministrazione provinciale aveva autorizzato lo scarico 

di acque reflue provenienti dalla sua attività industriale. Facendo affidamento sul contenuto di tale 

atto, proveniente da soggetto qualificato, l’imputato sarebbe caduto in un errore incolpevole tale da 

escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.  

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’imputato sulla base della considerazione che il 

contenuto dell’autorizzazione non può ritenersi esaustivo, né può superare o ignorare il dato 

normativo specifico, quale è quello che pone il divieto di scarico di cadmio sul suolo. L’imputato 

non è esente da responsabilità penale anche in base ad un duplice ordine di ragioni: 1) su di lui 

grava uno specifico obbligo di informazione nei confronti dell’Amministrazione. E’ in effetti 

“onere specifico di colui che richiede l’autorizzazione allo scarico di indicarne le caratteristiche 
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quantitative e qualitative e fornire ulteriori informazioni... che presuppongono una piena e completa 

conoscenza del ciclo produttivo e degli scarichi che ne derivano”; 2) la specificità della lavorazione 

presuppone particolari competenze ed adeguata conoscenza dell’attività svolta e delle disposizioni 

che la disciplinano, cosicché l’ignoranza sui valori limiti degli scarichi non può ritenersi in alcun 

modo giustificata.  

 

     Un soggetto non può fare affidamento ed invocare le previsioni di un’autorizzazione 

amministrativa, che nulla dispongono sullo scarico di una sostanza vietata, per giustificarne lo 

sversamento da lui effettuato. Tale soluzione si giustifica alla luce di due presupposti: 1) l’obbligo 

di informazione e collaborazione con l’Amministrazione, che impone di fornire tutte le informazioni 

utili riguardanti la propria attività; 2) le specifiche conoscenze del soggetto che produce acque 

reflue (criterio del cd. homo eiusdem professionis et condicionis) (sent. 10).   

 

 3.6. L’irrilevanza della natura pubblica del gestore dell’impianto di depurazione  

     11) Cass. civ., SS.UU., 26 marzo 2015, ordinanza n. 6059. La Suprema Corte è confrontata al 

ricorso presentato dal Comune di Carona avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia di 

Bergamo ha condannato il sindaco di detto Comune ed il Comune stesso al pagamento, in solido, di 

una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 133, c. 3 cod. amb.   

In particolare, il Comune di Carona era titolare dello scarico finale in corsi d’acqua superficiali 

delle acque reflue provenienti dalla pubblica fognatura comunale in quanto gestore del relativo 

impianto di depurazione.  

Dopo aver passato in rassegna la complessa normativa nazionale e regionale (L.R. Lombardia n. 

26/2003), la Corte di Cassazione chiarisce la disciplina applicabile nel caso specifico in cui la 

gestione dello scarico finale delle acque competa all’Amministrazione comunale. Al riguardo, la 

disciplina degli scarichi è unitaria e perciò applicabile a chiunque sia autorizzato allo scarico in 

corpi ricettori idrici, il quale, pertanto, è obbligato a rispettare le prescrizioni limitative e 

conformative contenute nel provvedimento autorizzatorio per la tutela della qualità dell’acqua. 

Ne consegue dunque che il rapporto che si instaura fra Provincia (di Bergamo) e Comune (di 

Carona) non scaturisce da un accordo fra pubbliche amministrazioni, ovvero da una procedura di 

affidamento di pubblico servizi, bensì dall’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia. La 

naturale conseguenza di ciò è che la violazione delle prescrizioni contenute in tale atto configura un 

illecito amministrativo comune e che la giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria.  

 

     La disciplina in materia di scarichi rappresenta un corpus normativo unitario, applicabile 

qualunque sia la natura del soggetto titolare dell’autorizzazione allo scarico. Ne consegue pertanto 

che qualora un depuratore sia direttamente gestito da un Comune, la violazione delle prescrizioni 

poste dall’atto di autorizzazione configura un illecito amministrativo, il cui accertamento e la cui 

repressione competono al giudice ordinario (sent. 11).       

 

 3.7. L’assimilazione delle acque reflue da attività produttive delle PMI alle acque reflue 

domestiche 

     12) Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2015, n. 1983. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal proprietario di un agriturismo, condannato dal Tribunale di Udine per il reato di cui 

all’art. 137, c. 1 cod. amb. per aver convogliato le acque reflue provenienti dalla piscina 
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dell’agriturismo suddetto nello scarico delle acque reflue delle cantine, queste ultime acque 

domestiche. 

La sentenza ha il merito di ricostruire in modo organico la normativa in materia di scarichi di acque 

reflue (domestiche ed industriali), alla luce, in particolare, delle disposizioni del D.P.R. n. 227/2010 

(“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale 

gravanti sulle imprese”) che, agli articoli 2 e 3, detta disposizioni in materia di scarichi di acque 

reflue.  

Anzitutto, la Corte ricorda come, alla data dell’accertamento dei tecnici, la piscina era pienamente 

utilizzata e, come rivelato dai residui nei pozzetti a valle delle pompa della piscina, vi erano stati 

cicli di lavaggio dei filtri con scarico in fognatura, senza alcun previo trattamento delle acque.  

Il motivo di impugnazione del ricorrente, con cui si contesta l’assimilazione delle acque provenienti 

dalla piscina dell’agriturismo alle acque reflue industriali, è infondato.  

Per giungere a tale soluzione, la Corte di Cassazione rileva come la normativa regionale di 

riferimento del Friuli Venezia Giulia richiami i criteri di assimilazione di cui al D.P.R. n. 227/2011. 

Quest’ultimo, all’art. 1, precisa il suo campo di applicazione, richiedendo la sussistenza di due 

presupposti: 1) la riconducibilità dello scarico all’attività di una PMI (piccola e media impresa); 2) 

una dichiarazione sostitutiva d certificazione con cui l’impresa attesta la sua appartenenza alla 

categoria delle PMI.  

L’art. 2 precisa, invece, l’ambito di applicazione oggettivo del decreto. Fermo restando quanto 

previsto dall’art. 101 e dall’allegato 5 della parte III del d.lgs. n. 152/2006, sono assimilate alle 

acque reflue domestiche: 1) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le 

caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’all. A; b) le acque reflue 

provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi 

i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) le acque 

reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’all. A, con le limitazioni 

indicate nella stessa tabella.  

In particolare, la tabella 2 dell’allegato A contiene una lista di attività che generano acque reflue 

assimilate alle acque reflue domestiche. Fra queste sono indicate, al n. 19, le acque delle piscine, ad 

esclusione, però, delle acque di lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.  

Alla luce di tale quadro normativo, la Corte di Cassazione rileva come l’assimilazione delle acque 

reflue da attività produttive alle acque reflue domestiche trova applicazione: 1) solo per le PMI; 2) 

in presenza dell’autocertificazione di cui si è detto; 3) qualora si ricada in una delle tre categorie 

previste dall’art. 2; 4) qualora le acque reflue abbiano caratteristiche assimilabili a quelle 

domestiche. 

Il testo del D.P.R. n. 227/2011 non vale infatti ad innovare gli artt. 74, c. 1, lett. g) e h) (che fissano 

le definizioni di acque reflue domestiche ed industriali) e 101, c. 7, lett. e). A mente di quest’ultima 

disposizione l’applicazione dei criteri di assimilazione di cui al decreto del 2011 deve intendersi 

soggetta all’ulteriore condizione che gli scarichi abbiano “caratteristiche qualitative equivalenti a 

quelle domestiche”.  

Ritornando al caso di specie, la Suprema Corte sottolinea come sia “onere della difesa prospettare e 

provare la sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione della disciplina speciale 

derogatoria...”. Nel caso in giudizio, tale prospettazione manca del tutto, sia con riferimento 

all’appartenenza dell’impresa alla categoria delle PMI (1.), sia con riferimento all’autocerficazione 

sostitutiva (2.), sia con riferimento alle caratteristiche qualitative delle acque (3.).  
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In ogni caso, anche se queste tre condizioni fossero state rispettate, la lettera della tabella 2 dell’all. 

A è chiara: le acque di lavaggio dei filtri delle piscine sono escluse dall’ambito di applicazione del 

D.P.R. n. 227/2011. Il reato contestato sarebbe quindi, in ogni caso, integrato.  

 

     Al fine della delimitazione del concetto di acque reflue industriali, occorre considerare, oltre 

(come visto) le definizioni poste dal Codice dell’ambiente, anche il D.P.R. n. 227/201. Volto a 

semplificare gli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI, tale 

regolamento assimila alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali rientranti in una delle 

categorie tassative di cui all’art. 2 (sent. 12).  

 

 3.8. Le modalità di campionamento delle acque reflue e la responsabilità dell’impianto di 

depurazione in caso di inquinamento delle acque a monte 

     13) Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2014, n. 48017. La Suprema Corte è confrontata al 

ricorso presentato dal legale rappresentante di un impianto di discarica per rifiuti inerti e per rifiuti 

non pericolosi, condannato dal Tribunale di Pordenone per il rato di cui all’art. 137 cod. amb.  

Per quanto qui interessa, ci si sofferma sul motivo del ricorso con cui l’imputato contesta la 

violazione ed erronea applicazione dell’art. 2, all. 5, parte III cod. amb. e dell’art. 18 dell’A.I.A. 

rilasciata all’impianto. Sostiene che il prelievo ai fini di controllo di conformità degli scarichi di 

acque reflue industriali deve venire normalmente effettuato con una media ponderata nell’arco delle 

tre ore. Nel caso di specie, il ricorso alle modalità istantanee da parte degli accertatori è errato, non 

sussistendo particolari esigenze e non essendo idoneo a fornire risultati attendibili e rappresentativi.  

La Corte di Cassazione rigetta tale motivo di ricorso, ritenendo congrua la motivazione con cui il 

giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l’ipotesi eccezionale e derogatoria che consentiva di 

effettuare il campionamento senza che il prelievo durasse tre ore. In effetti, il prelievo istantaneo 

“era giustificato dal fatto che non poteva operarsi diversamente, dal momento che lo scarico dal 

depuratore si attivava solo con discontinuità e per brevi periodi, e soprattutto in maniera non 

prevedibile. Ciò perché l’impianto di depurazione scaricava solo quando l’acquea depurata superava 

un certo livello, così attivando le pompe automatiche e venendo quindi convogliata al suolo”. 

Particolare attenzione merita l’ulteriore motivo di ricorso con cui l’imputato sostiene che l’acqua 

utilizzata nell’impianto, attinta ad un pozzo di falda, giunge già inquinata dagli scarichi degli 

acquedotti civici a monte. La norma vieta di scaricare sul suolo acque con un tasso inquinante oltre 

la soglia consentita. Qui, invece, si restituisce alla falda la stessa acqua che dalla falda viene attinta. 

La Corte di Cassazione ritiene tale circostanza irrilevante in quanto l’impianto aveva comunque 

l’obbligo di non immettere nello scarico reflui contenenti sostanze organiche alogenate superanti un 

certo livello. L’impianto è quindi colpevole: 1) o perché nelle acque utilizzate per i lavaggi erano 

stati aggiunti solventi; 2) o, in ogni caso, per non aver fatto controllare la composizione delle acque 

dell’acquedotto pubblico utilizzate per i lavaggi nel suo impianto. “La sua colpa consisteva quindi 

nel non avere, in entrambe le possibili ipotesi, fatto controllare l’eventuale presenza di composti 

organico alogenati nelle acque scaricate nel suolo, essendo o dovendo essere a conoscenza che il 

suo sistema di depurazione non era adeguato a smaltire sostanze come i composti organico 

alogenati”.  

 

     14) Trib. Terni, 3 novembre 2011, n. 753. Il Tribunale è confrontato all’opposizione presentata 

dal legale rappresentante di una società preposta alla gestione di un depuratore avverso l’ordinanza-

ingiunzione emessa dalla Provincia di Terni ex art. 22 l. n. 689/1981 per violazione dell’art. 54, c. 1 

del d.lgs. n. 152/1999 (superamento dei valori limite di emissione nell’effettuazione di uno scarico).  
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Di particolare rilievo è il quarto motivo di opposizione, con cui la società sostiene la mancanza di 

colpa e dunque l’assenza del presupposto fondamentale richiesto dell’art. 3 l. n. 689/1981 

(“Elemento soggettivo”) per provvedere ad irrogare la sanzione amministrativa. 

In particolare, l’opponente deduce come la società sia esente da colpa in quanto: (i) il depuratore è 

realizzato e mantenuto perfettamente a norma; (ii) i controlli sulle acque di scarico sono effettuati in 

maniera costante; (iii) il malfunzionamento dell’impianto in questione deve essere attribuito ai 

reflui in ingresso all’impianto che presentano valori nettamente superiori ai limiti di legge e che 

sono inconfutabilmente riconducibili ad un mattatoio comunale. 

Il Tribunale precisa come, ai sensi dell’art 3 della legge n. 689/1981, per le violazioni colpite da 

sanzione amministrativa è necessaria, ed al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della 

condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, 

giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo 

abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di avere agito senza colpa. Ne deriva 

che l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla 

legge n. 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando 

sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della 

liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per 

conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. 11.6.2007, 

n. 13610). 

Tuttavia, il Tribunale rileva come, nel caso in esame, la società affermi che le analisi da lei eseguite 

nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005 (e dunque anche in epoca anteriore a quella in cui sono 

stati prelevati i campioni) mostravano il netto superamento dei limiti tabellari da parte dei reflui in 

ingresso del depuratore. Ciò rende palese come l’opponente, pur consapevole della situazione, non 

abbia affatto posto in essere le iniziative necessarie per conformarsi al precetto di legge. 

Inoltre, anche laddove il superamento dei valori limite per i parametri indicati nel verbale di 

contravvenzione fosse dovuto al superamento, a loro volta, dei reflui di ingresso provenienti dal 

mattatoio comunale, ciò non costituisce circostanza idonea ad escludere la colpa della società 

sanzionata. La funzione dell’impianto di depurazione è infatti quella di fare sì che gli scarichi in 

uscita non superino i limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all’all. 5 del d.lgs. n. 152/1999, e 

dunque dal gestore dello stesso si deve esigere un’organizzazione tale da evitare malfunzionamenti 

in presenza di episodi come quello dedotto. 

 

     Il prelievo ai fini di controllo di conformità degli scarichi reflui industriali deve essere operato, 

come regole generale, con una media ponderata nell’arco delle tre ore, essendo ammesso il 

prelievo istantaneo solo qualora non sia materialmente possibile operare diversamente. Inoltre, il 

titolare di un impianto non può essere esente da responsabilità sostenendo che l’acqua giunge a 

tale impianto già inquinata. In effetti, il soggetto sarà in tal caso responsabile per non aver fatto 

controllare la composizione delle acque utilizzate ed in quanto avrebbe dovuto essere a conoscenza 

che il suo sistema di depurazione non era in grado di smaltire adeguatamente le sostanze 

inquinanti (sent. 13). La funzione di un depuratore è infatti quella di far sì che gli scarichi in uscita 

non superino i limiti di emissione fissati per legge, depuratore che non può peraltro invocare 

l’esimente della buona fede qualora fosse ben a conoscenza del superamento dei limiti tabellari da 

parte dei reflui in ingresso (sent. 14).     

 

 3.9. Il concetto di scarico e di condotta 

     15) Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2014, n. 12218. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dall’amministrazione provinciale di Modena avverso la sentenza del Tribunale locale che 
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ha escluso dalla sanzione per inquinamento tabellare le immissioni realizzate da un’azienda, in 

quanto sversamento occasionale realizzato senza il tramite di una condotta. Come rinvenuto dagli 

agenti accertatori, le acque provenivano dall’azienda e, passando per lo scarico delle acque piovane, 

giungevano al tombino posto internamente all’azienda stessa.  

La Corte di Cassazione rileva come l’art. 54 del. d.lgs. n. 152/1999 (contenete disposizioni sulla 

tutela delle acque, abrogato dal codice dell’ambiente) (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 

21 del d.lgs. n. 258/2000), vigente all’epoca del fatto, prevedesse la non punibilità di sversamenti 

occasionali e diretti (1. condizione), avvenuti senza il tramite di conduttura che da un impianto che 

produce i reflui nocivi adduca ad un corpo idrico (2. condizione). Restano invece punibili 

“immissioni realizzate attraverso scarichi dello stesso produttore, tenuto a predisporre meccanismi 

di funzionamento idonei ad evitare che si verifichino, anche tramite ordinarie condutture, improprie 

dispersioni dei reflui provenienti dalle lavorazioni”.  

Il concetto di scarico, e di condotta, deve dunque essere ricondotto al collegamento fra stabilimento 

e corso d’acqua e non, come erroneamente sostenuto dal tribunale, fra singolo macchinario da cui 

proviene il liquido e corso d’acqua. Il comportamento del soggetto agente è dunque ben punibile.  

 

     La non punibilità di sversamenti occasionali e diretti richiede che tali scarichi siano avvenuti 

senza il tramite di conduttura. Quest’ultima fa riferimento al collegamento fra stabilimento e corso 

d’acqua, con la conseguenza che le acque reflue derivanti dall’attività di lavorazione di un 

macchinario, che giungano al corpo idrico ricettore per mezzo dello scarico delle acque piovane, 

attraversano a tutti gli effetti una condotta. Ciò che esclude l’applicabilità della causa di non 

punibilità in questione (sent. 15).  

 

 3.10. Demarcazione fra gli ambiti di applicazione degli artt. 131, c. 1 e 137, c. 5 cod. amb. 

     16) Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2014, n. 11884. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

proposto dall’amministratore unico di una società per essere stato condannato per i reati di cui agli 

artt. 137, cc. 1 e 5 cod. amb. perché “senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, 

effettuava lo scarico di acque reflue derivanti dalla attività di trasformazione delle arance, senza 

alcun preventivo processo di depurazione, in corpo d’acqua superficiale, con superamento dei limiti 

fissati dalla legge per COD, solidi sospesi e Ph”.  

La sentenza ha il merito di chiarire il regime sanzionatorio a seguito della l. n. 36/2010, del 25 

febbraio 2010, recante “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”. Tale legge, in 

particolare, ha provveduto a sostituire il primo periodo del comma 5 dell’art. 137 cod. amb. 

Ne risulta che la sanzione penale prevista dalla disposizione da ultimo citata si applica 

esclusivamente nel caso in cui lo scarico riguardi una o più sostanze indicate nella tabella 5 

dell’allegato 5 della parte III del d.lgs. n. 152/2006 (1. condizione) le quali, nel caso di reflui 

industriali (2. condizione), superino i valori limite indicati nella tabella 3 (3. condizione). 

Nell’ipotesi contraria, troverà applicazione l’art. 133, c. 1 cod. amb. a mente del quale “chiunque, 

salvo che il fatto costituisca reato..., nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di 

emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto... è punito 

con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro”. 

A seguito della novella del 2010, tenuto conto che le sostanze in esame non rientrano in quelle 

indicate dalla tabella 5 dell’allegato 5, la condotta del soggetto agente non costituisce più reato, ma 

rientra nell’ipotesi di cui all’art. 133, c. 1 cod. amb. 
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     Nell’effettuazione di uno scarico, in caso di superamento dei valori limite di emissioni consentiti, 

la risposta sanzionatoria prevista dal codice dell’ambiente è progressiva. Ad una sanzione 

amministrativa generale ex art. 133, c. 1 cod. amb., si affianca in effetti la sanzione penale di cui 

all’art. 137, c. 5 cod. amb. la quale trova applicazione, però, solo qualora lo scarico riguardi una o 

più sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 della parte III del d.lgs. n. 152/2006 le quali, 

nel caso di reflui industriali, superino i valori limite indicati nella tabella 3 (sent. 16).  

 

 3.11. Il reato di getto pericoloso di cose 

     17) Cass. pen., sez. III, 3 febbraio 2014, n. 10034. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal proprietario e dal direttore tecnico di una ditta titolare del servizio di gestione e 

manutenzione dell’impianto di depurazione dei reflui del Comune, condannati per il reato di cui 

all’art. 674 cod. pen. (“getto pericoloso di cose”) per aver effettuato scarichi fognari non depurati 

aventi parametri tabellari non rispondenti ai valori-limite previsti dalla disciplina ambientale.  

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Richiama anzitutto il mancato e/o cattivo funzionamento 

del depuratore, accertato dall’esame dei reflui che l’impianto non depurava permettendo 

l’immissione in mare aperto degli scarichi fognari. Ricorda poi come la contravvenzione de qua sia 

un reato di pericolo, integrato anche in assenza di un provato danno all’ambiente. Per 

giurisprudenza costante, infatti, “non è necessario che le emissioni di gas, di vapori o di fumo 

provochino un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’attitudine delle stesse ad offendere, 

imbrattare o molestare persone, cioè arrecare ad esse disagio, fastidio o disturbo ovvero turbarne il 

modo di vivere quotidiano”. “Costituisce -inoltre- molestia anche il fatto di arrecare alle persone 

preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute”.  

Nel caso di specie, gli estremi del reato di cui all’art. 674 cod. pen. risultano giustamente ravvisati, 

tenuto conto del mutamento di colorazione del mare, dato, questo, idoneo a provocare un 

turbamento nella comunità.  

 

     Lo scarico di acque reflue non depurate integra il reato di getto pericoloso di cose previsto 

dall’art. 674 cod. pen. Tale reato, infatti, rientra nel novero dei cd. reati di pericolo, per la cui 

sussistenza non è cioè necessario un effettivo danno all’ambiente. Sarà invece sufficiente provare 

che l’emissione ha creato molestia, preoccupazione o allarme alla vita quotidiana dei soggetti della 

comunità. A tal proposito, il mutamento di colorazione del mare, ad esempio, sarà evidentemente 

ben idoneo a provocare un mutamento di tale sorta (sent. 17).  

 

 3.12. Il caso fortuito legato al funzionamento dei depuratori 

     18) Trib. Reggio Emilia, sez. II civ., 28 novembre 2013. L’ARPA Emilia Romagna aveva 

effettuato un sopralluogo presso l’impianto biologico a fanghi di attivi di trattamento di reflui 

provenienti dal condominio Corte Gonzaga, rilevando un livello di azoto ammoniacale superiore al 

limite massimo previsto dalla normativa regionale. Il ricorrente si oppone all’ordinanza ingiunzione 

emessa dal Comune per il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, 

sostenendo come la manutenzione dell’impianto di depurazione fosse stata affidata ad una società 

ad hoc.  Quest’ultima sarebbe stata incaricata di eseguire visite di gestione con cadenza regolare, 

dalle quali però, non sarebbe stato evidenziato il superamento di alcun limite.  

Quanto all’invocata buona fede da parte del condominio, il tribunale rileva come tale eccezione 

possa essere invocata nell’ipotesi in cui il soggetto abbia fatto tutto il possibile per il rigoroso 

rispetto della disposizione.  
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A questo proposito, come sostenuto dal titolare dell’impresa di gestione, la concentrazione abnorme 

di azoto sarebbe stata determinata da un accumulo di sostanza organica nell’impianto a seguito di 

un intasamento del pozzetto di ingresso, la cui liberazione avrebbe determinato un afflusso 

eccessivo di liquidi con conseguente maggiore difficoltà del depuratore nello smaltimento. 

Il tribunale rileva come tali osservazioni siano condivisibili, in quanto, peraltro, non contestate 

dall’ARPA. Il giudice accoglie quindi il ricorso, annullando la sanzione irrogata, sulla base di due 

considerazioni: 1) la natura tecnicamente imprevedibile dell’evento riscontrato; 2) nonché il fatto 

che la manutenzione dell’impianto era stata attribuita ad un soggetto dotato delle necessarie 

competenze tecniche e con reali poteri di intervento.  

 

     19) Cass. pen., sez. II, 16 ottobre 2014, n. 43357. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal direttore compartimentale dell’Acquedotto pugliese S.p.A. e dal titolare della ditta 

appaltatrice per la gestione dell’impianto di depurazione delle acque, condannati dalla Corte di 

Appello di Lecce per concorso nel reato di danneggiamento aggravato ex artt. 110 e 635 cpv., n. 3 

cod. pen.  

La Corte di Cassazione precisa anzitutto gli obblighi cui sono tenuti i due imputati. Il delitto di 

danneggiamento può ben configurarsi in presenza di un’omissione correlata all’esistenza di un 

dovere giuridico di attivarsi per impedire che l’evento temuto si verifichi ovvero anche per 

depotenziarlo. Ne consegue che i due imputati si trovavano, per le loro specifiche qualità, in una 

posizione di garanzia in vista dell’impedimento dell’evento, del danneggiamento cioè scaturente dal 

funzionamento dell’impianto attraverso cui le acque confluivano in mare. Ad una tale situazione 

giuridica soggettiva sfavorevole, si aggiungeva poi, in capo agli imputati, una situazione giuridica 

favorevole, costituita dal potere giuridico e di fatto di attivarsi onde impedire o attenuare i fattori di 

danneggiamento del mare. 

Deve dunque essere rigettato il motivo di ricorso con cui i soggetti sostenevano come, fin dal 1991, 

il depuratore fosse caratterizzato da irrimediabili difetti strutturali e che dunque alcuna possibilità di 

intervento era possibile. La Suprema Corte rileva come “i giudici di merito -avessero- indicato le 

possibilità di intervenire su una sola delle due linee parallele di confluenza dei reflui, evitando 

quindi la chiusura totale dell’impianto...” e come gli imputati “avrebbero potuto sollecitare il 

completamento dei lavori del nuovo impianto in costruzione, lavori di agevole e tempestiva fattura, 

come è emerso dal fatto dell’apertura del nuovo impianto dopo solo una settimana dalla chiusura 

per via del sequestro del vecchio impianto ad iniziativa dell’autorità giudiziaria”. 

Particolarmente interessanti sono anche i motivi posti alla base del rigetto dell’ulteriore doglianza 

avanzata dal titolare della ditta appaltatrice. Quest’ultimo sostiene come: 1) l’impianto fosse 

notoriamente inadeguato a svolgere i compiti cui era preposto, non in grado di rispettare i limiti di 

legge; 2) la situazione fosse da sempre a conoscenza degli enti pubblici preposti (Acquedotto 

Pugliese, Comune, Prefettura, Arpa, Capitaneria di Porto) che non erano mai intervenuti a risolvere 

il problema malgrado l’imputato avesse notiziato l’Acquedotto Pugliese dell’inefficacia del 

processo depurativo. Donde, sostiene l’imputato, l’assenza di dolo di danneggiare il mare e dunque 

la non configurabilità del reato di danneggiamento.  

La Corte di Cassazione rigetta tale motivo del ricorso sottolineando come, anche ammettendo che 

nessuna opera potesse effettivamente essere eseguita, il gestore dell’impianto di depurazione 

avrebbe dovuto dismettere l’incarico, costringendo così chi di dovere ad assumere le determinazioni 

conseguenti. Del resto, in tale prospettiva è illuminante rilevare come, subito dopo il sequestro 

dell’impianto, nel giro di appena una settimana, l’Amministrazione abbia rapidamente risolto la 

situazione attraverso l’accelerazione dei lavori di completamento del nuovo impianto, anch’esso 

promosso ed iniziato da tempo risalente. 
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     20) Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2014, n. 24333. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dall’amministratore e dal legale rappresentante di un’azienda, condannati dal Tribunale 

di Vicenza per il reato di cui all’art. 137, c. 1 cod. amb. in quanto, senza essere in possesso delle 

prescritte autorizzazioni, effettuavano lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall’attività 

di caseificio con recapito nella fognatura bianca e in acque superficiali.  

Ci si limita in questa sede ad analizzare solo uno dei motivi di impugnazione. Gli imputati 

sostengono come, in riferimento ad uno dei due scarichi, possa essere rinvenuto il caso fortuito, 

perché lo sversamento di reflui non depurati nella condotta delle acque meteoriche sarebbe stato 

determinato dalla rottura delle tubazioni conducenti all’impianto di depurazione, conseguente 

all’eccessivo calore dei reflui immessi.  

La Corte di Cassazione ricorda anzitutto come il caso fortuito sia rappresentato da un avvenimento 

non previsto e non prevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione di un soggetto, cosicché in 

nessun modo, neppure a titolo di colpa, l’avvenimento potrebbe essere ricondotto all’attività 

psichica del soggetto.  

Con riferimento a fenomeni di inquinamento addebitabili ad inconvenienti di natura tecnica, 

richiama poi la giurisprudenza con la quale la stessa Suprema Corte ha escluso l’applicabilità 

dell’art. 45 cod. pen. con riferimento alla rottura di un tubo (sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11410; sez. 

III, 10 maggio 1999, n. 5863; sez. III, 9 luglio 1996, n. 6954), al guasto ad una pompa che determini 

il cattivo funzionamento di impianti di depurazione (sez. III, 12 luglio 1991, n. 7497), alla rottura di 

una guarnizione o alla mancanza di energia (sez. III, 12 aprile 1995, n. 3954), alla bruciatura di una 

resistenza (sez. V, 11 settembre 1991, n. 9134), alla corrosione di canalette di adduzione dei reflui 

conseguente all’acidità dei reflui medesimi (sez. III, 12 febbraio 1998, n. 1814), all’intasamento di 

un depuratore per la presenza di scorie all'interno (sez. III, 26 settembre 1998, n. 10153) ed al 

piegamento di un tubo destinato ad immettere nell’impianto sostanze atte all’abbattimento dei valori 

di determinati inquinanti (sez. III, 14 gennaio 2003, n. 1054). L’insussistenza del caso fortuito è 

stata ritenuta anche qualora il guasto si sia verificato su impianto che in precedenza non aveva mai 

manifestato inconvenienti tecnici (sez. III, 24 aprile 1987, n. 5050). 

I giudici hanno infine cura di precisare come tali principi, formulati sotto la vigenza delle 

disposizioni in materia di inquinamento idrico che hanno preceduto quelle ora contemplate dal d.lgs. 

n. 152/2006, siano tuttora validi e vadano pienamente condivisi. 

Per riassumere. “Il caso fortuito e la forza maggiore hanno, quale fondamento, la eccezionalità del 

fatto e la imprevedibilità dello stesso e, in materia di inquinamento idrico, tali evenienze non sono 

ravvisabili nel verificarsi della rottura di una condotta che determini la fuoriuscita dei reflui, 

trattandosi di accadimento che, sebbene eccezionale, ben può, in concreto, essere previsto ed 

evitato”. 

Con riferimento al caso di specie, il caso fortuito deve essere escluso, la prevedibilità dell’evento 

essendo evidente, ben conoscendo gli imputati le caratteristiche dei reflui scaricati. In effetti, come 

correttamente messo in evidenza dal Tribunale di Vicenza, “considerando anche i lavori di 

adeguamento, successivamente effettuati mediante sostituzione delle tubature in PVC con altre, più 

resistenti, in gres ceramicato, precedute da una vasca in acciaio per il preventivo raffreddamento - ... 

l’evento verificatosi era comunque conseguenza della mancata considerazione, da parte dei 

prevenuti, delle temperature dei reflui scaricati”.  

 

     21) Cass. pen., sez. III, 19 marzo 2013, n. n. 20737. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal legale rappresentante di una società di gestione di un depuratore, condannato per il 
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reato di cui all’art. 734 cod. pen. (“deturpamento di bellezze naturali”) per il versamento di liquidi 

inquinanti nel fiume Foro.  

L’imputato sosteneva essere esente da responsabilità, in quanto lo sversamento dei liquidi 

inquinanti nel fiume era stato causato da un evento di forza maggiore. Detto evento era infatti 

riconducibile al blocco del depuratore causato da violento temporale che aveva riversato 

sull’impianto una quantità notevole di acqua mista a fanghiglia proveniente dalla costruzione di una 

strada sita nelle vicinanze. 

La Corte di Cassazione rigetta però il ricorso sostenendo come il Tribunale di primo grado avesse 

correttamente rilevato che il blocco del funzionamento del depuratore, causante lo sversamento dei 

liquami direttamente nel fiume Foro, era dovuto a guasto per carenza di manutenzione. 

Quanto al reato di cui all’art. 734 cod. pen., esso è pienamente integrato. Risulta infatti 

concretizzato tanto l’elemento oggettivo (trattandosi di evento che aveva mutato in modo rilevante, 

anche sotto il profilo temporale, le caratteristiche ambientali del corso d’acqua), quanto l’elemento 

soggettivo del reato (essendo sufficiente la colpa, consistente, nel caso in esame, nella mancata 

manutenzione efficiente e tempestiva del depuratore, con conseguente blocco dell’impianto).  

 

     Confrontata a casi di sversamento in corpi idrici di acque non depurate, la Corte di Cassazione 

precisa come il caso fortuito sia invocabile dal gestore dell’impianto di depurazione solo in ipotesi 

molto restrittive, qualora la mancata depurazione sia dovuta ad un malfunzionamento del 

depuratore causato ad un evento tecnicamente non prevedibile. Il gestore sarà esente da 

responsabilità anche qualora la manutenzione dell’impianto era stata affidata ad un soggetto 

specializzato, dotato di effettivi poteri di intervento (sent. 18). Solo in questa ipotesi il difetto di 

manutenzione integrerà una causa di esclusione dalla responsabilità (sent. 21). 

Il caso fortuito, in effetti, sarà invocabile unicamente in presenza di eventi eccezionali ed 

imprevedibili, che non sono neppure astrattamente ipotizzabili in relazione al caso in esame. Così, 

per esempio, il caso fortuito non è ravvisabile (i) a fronte della rottura di una condotta che 

determini la fuoriuscita dei reflui, trattandosi di accadimento che, sebbene eccezionale, ben può, in 

concreto, essere previsto ed evitato, (ii) e nemmeno nell’ipotesi in cui il rilascio di acque reflue sia 

dovuto ad un intasamento del depuratore (sent. 20).  

Peraltro, difetti storici di funzionamento dell’impianto ben conosciuti dalle pubbliche autorità non 

rappresenteranno una causa di esclusione della responsabilità del gestore del depuratore, qualora 

quest’ultimo, nell’ipotesi limite in cui nessun’opera di miglioramento potesse essere eseguita, 

avrebbe dovuto dismettere l’impianto (sent. 19).   

 

 3.13. Le acque di prima e seconda pioggia 

     22) T.A.R. Puglia - Lecce, sez. I, 7 novembre 2014, n. 2702. Il Tribunale amministrativo 

regionale è confrontato al ricorso presentato da una società (effettuante attività di demolizione di 

impianti industriali e navali, nonché trasporto e recupero di materiali ferrosi) avverso la diffida ad 

adempiere emanata dalla Provincia di Brindisi “poiché il sistema di raccolta e smaltimento delle 

acque meteoriche ricadenti sul piazzale non risulta conforme a quanto prescritto dalla specifica 

normativa vigente in materia con particolar riferimento allo scarico delle acque reflue sul suolo di 

cui al d.lgs.152/2006. Inoltre la raccolta delle acque di prima e seconda pioggia deve essere 

finalizzata al loro accumulo, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato 5 punto 2 D.M. 186/2006, 

per il successivo avvio agli impianti di trattamento. A tal fine la capacità volumetrica delle cisterne 

di raccolta a tenuta deve essere dimensionata per contenere almeno un evento piovoso di intensità 
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pari a 60mm di pioggia nelle 24 ore in rapporto a un tempo di ritorno pari a 5 anni. Detta volumetria 

può essere ridotta detraendo le superfici su cui vengono stoccati rifiuti sotto idonea copertura”. 

     Tralasciando l’analisi del caso specifico è sufficiente rilevare come le acque di prima pioggia, 

qualora vi sia il rischio di dilavamento di superfici coperte di sostanze pericolose o che creano 

pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, debbano essere 

convogliate e trattate in impianti di depurazione (art. 113, c. 3 cod. amb.). E’ quanto stabilito dal 

Codice dell’ambiente, il quale delega le Regioni a disciplinare tale materia (sent. 22).  

Ecco allora che in materia di trattamento di acque di prima pioggia (come del resto di acque 

meteoriche) bisognerà ricercare le diposizioni dettate a livello regionale. In Lombardia, per 

esempio, la normativa di riferimento è il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4.  

 

 3.14. La divisione dei poteri e la responsabilità dei sindaci 

     23) Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2009, n. 19884. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal sindaco di un Comune condannato dal Tribunale di Ariano Arpino per il reato di cui 

all’art. 59, c. 1 del d.lgs. n. 152/1999 (disposizione dal tenore analogo all’art. 137, c. 1 cod. amb.). 

La Corte di Cassazione respinge il ricorso. E’ infatti emerso, dagli accertamenti operanti, che il 

Comune ha sversato i propri reflui urbani nel fiume Calore senza alcun preventivo trattamento e 

senza la prescritta autorizzazione. L’imputato, fino alla cessazione della carica di sindaco, non si è 

proficuamente attivato per l’attivazione del depuratore comunale. 

Occorre rilevare che per il disposto dell’art. 51, c. 2, della legge n.142/1990 (“Ordinamento delle 

autonomie locali”), spettano agli organi elettivi (tra cui appunto il sindaco) i poteri d’indirizzo e di 

controllo, mentre soltanto la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Fra tali poteri rientra 

anzitutto il compito di predisporre presidi necessari per l’assolvimento degli obblighi in materia di 

tutela ambientale, con la conseguenza che sussiste la responsabilità del Sindaco quando egli non 

eserciti efficacemente tali poteri.  

     Occorre rilevare come questa soluzione sia ben applicabile anche oggi. Il d.lgs. n. 267/2000 (cd. 

“Testo unico delle autonomie locali”) riproduce infatti il contenuto dell’art. 51, c. 2 della legge n. 

142/1990, abrogata, all’interno dell’art. 107, c. 1 a mente del quale “Spetta ai dirigenti la 

direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. 

Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è 

attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo”.   

 

     24) Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 2478. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal sindaco di un Comune condannato per il reato di cui all’art. 51, c. 1, lett. a) del d.lgs. 

n. 22/1997 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) perché nella sua veste di sindaco avrebbe 

consentito, omettendo di disporre una corretta attività di manutenzione, che i reflui fuoriusciti dal 

tronco di fognatura a monte dell’impianto di depurazione invadessero ed impregnassero suolo e 

sottosuolo circostanti. 

Precisato come i giudici di primo grado abbiano correttamente applicato l’art. 51 cit. trattandosi di 

sversamento di rifiuti allo stato liquido, è rilevante soffermarsi sul rigetto dell’ulteriore motivo di 

ricorso con cui l’imputato si duole dell’imprecisa ed incerta individuazione della condotta posta a 

suo carico in quanto il Tribunale oscillerebbe fra l’addebito della cattiva manutenzione del 

collettore e quello del malfunzionamento del depuratore.  
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La Corte di Cassazione ricostruisce dunque la fonte dell’inquinamento, rinvenibile nella non 

corretta manutenzione ed ispezione del collettore fognario: “In realtà nella impugnata sentenza, 

premesso che gravava sul Comune... la responsabilità della manutenzione del tratto fognario in cui 

si verificò l’incidente che ne occupa, è ben vero che si afferma (ma quasi incidenter tantum) che 

‘l’impianto di depurazione non era idoneo’ ma poi in concreto l’attenzione si concentra e la causa 

dell’incidente stesso viene individuata in una non ‘corretta manutenzione ed ispezione del 

collettore’ precisandosi che ‘se la griglia fosse stata pulita non sarebbero passati attraverso la stessa 

dei materiali solidi non consentiti’ e conseguentemente non si sarebbe verificato il blocco delle 

pompe di aspirazione, con la conseguenza ulteriore della tracimazione dei tombini e l’invasione da 

parte dei liquami di fogna del terreno circostante”.  

Quanto alla responsabilità del sindaco, la Corte rileva come l’art. 107 del vigente ordinamento degli 

enti locali (d.lgs. n. 267/2000) preveda la delega di autonomi poteri organizzativi ai dirigenti 

amministrativi dell’ente. Tuttavia, anche qualora tale delega sia stato operata, ciò non esclude il 

dovere di controllo in capo alla figura politicamente ed amministrativamente apicale del Comune. 

 

     25) Cass. civ., sez. II, 29 settembre 2009, n. 20864. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato da un sindaco contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ha respinto 

l’opposizione avverso le ordinanze con cui la Provincia di Catanzaro lo ha condannato al 

pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni (dell’art. 21, c. 3 della l. n. 

319/1976) da lui commesse in quanto sindaco del Comune di Tiriolo, nel territorio del quale era 

stato accertato il superamento dei limiti di accettabilità dei reflui di tre impianti di trattamento delle 

acque.  

L’imputato sostiene che: 1) con delibera della giunta comunale del 2 giugno 1998, si era provveduto 

alla organizzazione provvisoria degli uffici, affidando la gestione del Comune al direttore generale-

segretario comunale ed ai responsabili delle aree; 2) della gestione degli impianti di depurazione era 

stata incaricata una ditta specializzata con contratto di appalto del 9 settembre 1998, il cui iter si era 

perfezionato, per ragioni burocratiche, in epoca di poco successiva all’accertamento degli illeciti in 

questione, sebbene fosse stato avviato da tempo. 

La Corte di Cassazione cassa la sentenza del Tribunale di Catanzaro sostenendo che la 

responsabilità del sindaco di un Comune, ancorché di modeste dimensioni, non può essere fatta 

discendere in modo automatico dalla posizione di vertice istituzionale ricoperta. In effetti, qualora 

sussista un’apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell’attività medesima, con 

relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, una responsabilità dell’organo politico 

di vertice è configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie 

di tale organo: 1) quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, 

riconducibili all’esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione; 2) quando l’organo politico 

sia stato specificamente sollecitato ad intervenire; 3) quando l’organo politico sia stato a 

conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell’apparato competente, e 

abbia cionondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.  

 

     Il Sindaco di un Comune è responsabile degli illeciti sversamenti di reflui da parte di un 

depuratore comunale, in ragione dei poteri di indirizzo e controllo posti in suo capo dal T.U. delle 

autonomie locali (sent. 23), esercizio di tali poteri che non è escluso neppure dalla delega di 

autonomi poteri organizzativi ai dirigenti amministrativi del Comune (sent. 24). E’ in effetti 

necessario, affinché la responsabilità del Sindaco sia esclusa, che alla gestione ambientale sia 

nominato un dirigente ad hoc, dotato di autonomia decisionale e di spesa. In tal caso, il Sindaco 

sarà responsabile solo in presenza di casi specifici, riconducibili a carenze di indirizzo, di 
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programmazione o di controllo, e non invece in modo automatico in virtù della semplice posizione 

ricoperta (sent. 25).  

 

 3.15. Segue. La delega di funzioni e l’esclusione di responsabilità dell’organo delegante 

     26) Cass. pen., sez. II, 22 giugno 2006, n. 14441. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal Comune di Ferra di Soligo in persona del Sindaco pro tempore avverso la sentenza 

del Tribunale di Treviso- sez. distaccata di Montebelluna con cui è stata respinta l’opposizione del 

Comune avverso l’ordinanza della Provincia di Treviso che gli aveva irrogato una sanzione 

pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui all’art. 21, c. 3 della l. n. 319/1976, per superamento 

dei limiti tabellari di composizione dei reflui emessi dal depuratore comunale.  

L’ente deduceva, in particolare, l’insussistenza della propria responsabilità, per essere stato 

l’impianto affidato in gestione ad una società. La sentenza di primo grado afferma però che 

“l’affidamento in gestione dell’attività del depuratore ad un soggetto terzo non poteva esimere il 

Comune da responsabilità, in considerazione del principio della culpa in vigilando, che avrebbe 

imposto all’ente delegante di controllare la correttezza della gestione, onde evitare danni alla 

collettività e terzi”.  

La Corte accoglie il ricorso sostenendo come l’impossibilità di invocare la delega ai fini 

dell’esclusione della responsabilità per gli illeciti amministrativi poggi su un postulato, “quello 

della diversa connotazione, sotto il profilo psicologico, degli illeciti penali, in materia di 

inquinamenti, rispetto a quelli amministrativi, del tutto infondato”. Da qui la conseguenza che 

l’individuazione degli elementi integranti la colpa non possa avvenire che in base ai medesimi 

principi. A tal proposito la giurisprudenza penale ammette la delega di funzioni amministrative, con 

conseguente possibilità di escludere la colpa del soggetto delegante, dettando precisi e rigorosi 

criteri, oggettivi e soggettivi, ai fini del riconoscimento della legittimità del trasferimento dei poteri 

e del conseguente assoggettamento a responsabilità del solo delegato. 

Sotto il primo profilo assumono rilevanza le dimensioni dell’ente o impresa delegante, tali da 

giustificare l’esigenza della delega, l’effettività del trasferimento di poteri, comportante completa 

autonomia gestionale, la conformità della delega alle norme interne o disposizioni statutarie al 

riguardo. Sotto il secondo profilo assumono particolare rilevanza la capacità ed idoneità tecnica del 

soggetto delegato, l’esistenza o meno di poteri di ingerenza del delegante nell’espletamento 

dell'attività delegatale, le eventuali richieste di intervento da parte del delegato, l’eventuale 

conoscenza da parte del delegante della negligenza o della sopravvenuta incapacità del gestore. 

Altrettanto costante, peraltro, è la giurisprudenza nel ravvisare comunque la responsabilità del 

titolare dello scarico, nonostante l’avvenuto trasferimento della gestione dell’attività di depurazione, 

nei casi: 1) di radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, e 

2) di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi. Viene, invece, riconosciuta l’esclusiva responsabilità 

del gestore nei casi di superamento dei limiti tabellari di emissione, dovuti ad improprio uso degli 

impianti o ad omessa adozione di particolari e contingenti misure tecniche. 

Tale delega di funzioni, ove regolarmente conferita, comporta che solo all’interno della struttura del 

soggetto preposto, fuori dei casi di responsabilità dell’ente preponente (per culpa in vigilando, in 

eligendo o per gli altri eccezionali casi individuati dalla citata giurisprudenza penale), possa operare 

il principio di solidarietà di cui all’art. 6 della l. n. 689 del 1981. Vale a dire che, una volta 

individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell’impianto, 

solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l’autore dell’illecito, suo 

rappresentante o preposto.  
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Nel caso di specie, la sentenza di primo grado non ha precisato in base a quali motivi il Comune sia 

incorso in culpa in vigilando, da qui la sua cassazione con rinvio ad altro giudice del Tribunale di 

Treviso.  

 

     In caso di delega di funzioni della gestione di un depuratore comunale, il Sindaco sarà esente da 

responsabilità per gli illeciti, tanto amministrativi quanto penali, connessi allo sversamento di 

acque reflue. Affinché tale esenzione sia possibile, è però necessario che: 1) la delega presenti 

determinate caratteristiche (in particolare, disponga l’effettivo trasferimento dei poteri, la 

completa autonomia gestionale, nonché la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato); 2) 

non sia rinvenibile una culpa in vigilando o in eligendo in capo al Sindaco; 3) gli impianti non 

presentino una deficienza tecnica, originaria o per causa sopravvenuta. Pertanto, con particolare 

riferimento ai casi di superamento dei limiti tabellari di emissione o di omessa adozione di 

particolari e contingenti misure tecniche, sarà ravvisabile la sola responsabilità del gestore 

dell’impianto. Troverà infatti applicazione l’art. 6 (“Solidarietà”) della l. n. 689/1981 (“Legge di 

modifica al sistema penale”) con conseguente responsabilità solidale del soggetto gestore (persona 

fisica o giuridica) e dell’autore dell’illecito (sent. 26).     

 

 3.16. L’applicabilità dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 

131-bis cod. pen.  

     27) Cass. Pen., sez. III, 8 novembre 2015, n. 44353. La Suprema Corte è confrontata al ricorso 

presentato dal legale rappresentante di una società, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo 

per i reati di cui (i) agli artt. 269 e 279, c. 1 cod. amb. (assenza di autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera da parte di uno stabilimento) e (ii), per quanto rileva ai fini dell’analisi che si sta 

compiendo, agli artt. 124 2 137 cod. amb., perché effettuava scarico di acque reflue industriali 

provenienti dall’attività di verniciatura di autovetture e dal lavaggio di automezzi pesanti in assenza 

della prescritta autorizzazione.   

La Corte di Cassazione rigetta in toto il ricorso dell’imputato. Per quanto qui interessa, la Corte 

precisa anzitutto la linea di demarcazione fra gli artt. 133, c. 2 e 137, c. 1 cod. amb., determinata 

dalla natura del refluo scaricato: “nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue 

domestiche, ovvero di reti fognarie, potrà configurarsi l’illecito amministrativo, d.lgs. n. 156/2006, 

ex art. 133, c. 2, mentre si configurerà il reato di cui all’art. 137, c. 1, citato Decreto, quando lo 

scarico riguardi acque reflue industriali, definite dall’art. 74, lett. h), come qualsiasi tipo di acque 

reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione 

di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di 

dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche 

inquinanti”. A tal proposito, i giudici precisano come “nella nozione di acque reflue industriali... 

rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo 

umano ed alle attività domestiche, cioè non collegati alla presenza umana, alla coabitazione ed alla 

convivenza di persone; conseguentemente sono da considerare scarichi-industriali, oltre ai reflui 

provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da 

insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, quando le caratteristiche 

qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche”. 

Nel caso di specie, ai reflui è stata esattamente attribuita natura industriale, provenendo da un locale 

adibito ad attività di verniciatura e dal lavaggio di automezzi pesanti. E’ quindi corretto i ricorso 

all’art. 137 cod. amb. 

Particolarmente significativa è la questione inerente l’applicabilità, nel caso di specie, del nuovo art. 

131-bis cod. pen. (“Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”), introdotto dal d.lgs. 
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n. 28/2015. La Corte rileva anzitutto come la nuova disposizione sia applicabile anche ai 

procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. E ciò considerata la natura sostanziale 

dell’istituto de qua e la conseguente applicazione dell’art. 2, c. 4 cod. pen. (retroattività della legge 

più favorevole). Inoltre, la questione della particolare tenuità del fatto è proponibile anche nel 

giudizio di legittimità, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 609 cod. proc. pen., c. 2, 

trattandosi di questione che non sarebbe stata possibile dedurre in grado di appello.  

Ciò premesso, la Suprema Corte ripercorre brevemente le condizioni di applicabilità dell’art. 131-

bis cod. pen. Anzitutto, esso si applica solo in presenza di reati per cui è prevista una pena detentiva 

non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta 

pena. I criteri di determinazione della pena sono indicati dal comma 4. Il comma 5, inoltre, chiarisce 

che la non punibilità si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del 

pericolo come circostanza attenuante. La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto 

la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e 

non alternativamente) la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Il 

primo di tali “indici-criteri” " (particolare tenuità dell'offesa) si articola, a sua volta, in due “indici-

requisiti”: (i) la modalità della condotta, (ii) e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla 

base dei criteri indicati dall’ art. 133 cod. pen., c. 1 (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed 

ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal 

reato intensità del dolo o grado della colpa). Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base 

dei due “indici-requisiti” (modalità della condotta ed esiguità del danno e del pericolo), sussista 

l’“indice-criterio” della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non 

abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità 

ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. 

Poste tali premesse, rilevato come i limiti edittali di pena previsti dai reati contestati all’imputato 

non siano superati (i.e. la pena detentiva non è superiore nel massimo a cinque anni), occorre 

esaminare se ricorrano o meno la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del 

comportamento.  

La Corte di Cassazione rileva il difetto di tale secondo requisito. L’indicazione di abitualità non 

presuppone infatti necessariamente un pregresso accertamento in sede giudiziale, anzi, possono 

essere prese in considerazione anche condotte nell’ambito del medesimo procedimento, il che 

amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale. Ciò consente, 

pertanto, di considerare abituale il comportamento anche nel caso di reati avvinti dal vincolo della 

continuazione, quali quelli contestati nel caso in esame. 

Inoltre, quanto al secondo criterio della particolare tenuità dell’offesa, la Corte d’Appello ha 

ritenuto pienamente giustificata l’irrogazione di una pena in misura superiore al doppio del minimo 

edittale, appena temperata dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operando 

quindi una valutazione che esclude a priori ogni successiva valutazione in termini di particolare 

tenuità dell'offesa. 

 

     Particolare interesse è rivestito dalla disposizione di cui all’art. 131-bis cod. pen., introdotta dal 

d.lgs. n. 28/2015 (“Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a 

norma dell’art. 1, c. 1, lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”) che esclude la punibilità per i 

reati caratterizzati da particolare tenuità del fatto. Tale articolo potrà quindi in abstracto trovare 

applicazione anche nel caso dei reati previsti dall’art. 137 cod. pen. inerenti lo scarico di acque 

reflue industriali. Peraltro, come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza supra analizzata, 

l’art. 131-bis cod. pen. troverà applicazione anche in riferimento ai procedimenti penali per i reati 

commessi prima del 2 aprile 2015 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015). Occorre però 

precisare che, al fine della sua applicazione, devono essere rispettate una serie di condizioni: 1) il 
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reato deve prevedere una pena detentiva non superiore, nel massimo a cinque anni, o una pena 

pecuniaria, solo o congiunta alla predetta pena; 2) l’offesa deve essere particolarmente tenue; 3) il 

comportamento dell’imputato non deve essere abituale (sent. 27).  

Quanto al primo criterio, non vi sono particolari problemi, i reati previsti dall’art. 137 cod. amb. 

prevedendo infatti pene detentive largamente inferiori a 5 anni di reclusione.  

Più problematica è invece l’applicazione dei due ulteriori criteri della particolare tenuità 

dell’offesa e della non abitualità del comportamento, che richiedono un esame delle modalità 

concrete di ciascun reato. In tal senso, confrontata al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool 

(art. 186 cod. strada), la Corte di Cassazione ha affermato come “accertata la situazione 

pericolosa tipica e dunque l’offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto, alla 

stregua della manifestazione del reato, ed al solo fine della ponderazione in ordine alla gravità 

dell’illecito, quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in 

conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato”. Così, per 

esemplificare, fa riferimento allo scarico illecito di acque reflue, affermando come “non è per nulla 

indifferente nella ottica gradualistica che qui interessa, che l’irregolare scarico di acque reflue 

avvenga in un territorio riccamente urbanizzato, magari con fonti di approvvigionamento idrico; o 

che avvenga, invece, in un luogo assai remoto privo di significative connessioni, dirette o indirette, 

con oggetti pertinenti alla tutela ambientale” (Cass. SS.UU., 25 febbraio 2016, n. 13681).   

In generale, sembra comunque potersi affermare la non semplice applicabilità dell’art. 131-bis cod. 

amb. in materia di reati ambientali, posto che questi si qualificano, nella maggior parte dei casi, 

come reati a consumazione reiterata o prolungata, o sono legati (come nella fattispecie oggetto 

della sentenza n. 44353/2015) da un vincolo di continuazione configurando l’esecuzione di 

condotte plurime, integranti anche diversi reati, avvinte da un medesimo disegno criminoso.     

Per una dettagliata analisi del d.lgs. n. 28/2015 e della sua applicabilità in riferimento ai reati 

ambientali, si rimanda a R. Bertuzzi- A. Tedaldi, “Analisi del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 - 

‘Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, 

comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67’” pubblicato in ambienterosa.net 

 


