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I PARAMETRI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DEL 
REATO DI OMESSA BONIFICA 
degli  Avv.ti  Anna Cinzia Bartoccioni e Sergio Fifi 

La Terza Sezione Penale della Cassazione ritiene la configurabilità del reato di omessa bonifica 
di siti inquinati, disciplinato dall'art. 257 del t.u. Ambientale non solo allorché il soggetto re-
sponsabile non provvede alla bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità compe-
tente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti, ma, anche, qualora il soggetto, 
addirittura, impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, 
attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione necessario per predisporlo. 

La Corte di cassazione penale (Sez. III, 
2.7-6.10.2010, n. 35774) è intervenuta in ma-
teria di bonifiche ambientali, fornendo una 
chiara lettura della normativa che le discipli-
na, con particolare riferimento al c.d. “piano 
di caratterizzazione”. 

In tal senso, occorre, in primo luogo, os-
servare che l'art. 257 del d. lgs. 3.4.2006, n. 
152 (c.d. Testo Unico ambientale) ha riforma-
to e sostituito la disciplina precedentemente 
dettata dall'art. 51 bis del d. lgs. 5.2.1997, n. 
22 (c.d. decreto Ronchi). La disciplina pena-
le, in effetti, nacque come reato di omessa 
bonifica dei siti inquinati1. Detta normativa 
andava letta in combinato disposto con l'art. 
17 del citato testo, il quale regolava le proce-
dure di bonifica e ripristino dei siti inquinati2. 
Disapplicata fino all'emanazione del decreto 
con cui, ai sensi dell'art. 17, vennero definiti i 
limiti di accettabilità dell'inquinamento, le 
procedure di raccolta, campionamento e ana-
lisi, tutti i criteri e le operazioni di bonifica e 
ripristino, la normativa fu oggetto di differen-
ti chiavi di lettura e modalità applicative3. 
Ciò, fino alla ratifica data dalla giurispruden-
                                                     
1 In tema, come esaustivo spunto, si veda RAMACCI, 
Diritto penale dell'ambiente, Padova, 2007, 347 e 
segg. 
2 Cfr. PANAGIA, Il reato di inquinamento dei siti in-
dustriali, in Riv. Trim Dir. Pen. Ec., n. 4/1999, 1083; 
DE CESARIS, La disciplina per la bonifica ed il ripri-
stino dei siti contaminati, in Riv. Giur. Amb., 2/2002, 
355; MANFREDI, La bonifica dei siti inquinati fra 
sanzioni, misure ripristinatorie e risarcimento del 
danno all'ambiente, ivi, 5/2002, 667; GIAMPIETRO 
F., Danno all'ambiente e bonifica dei siti inquinati: 
due discipline a confronto, ibidem, 649 
3 RAMACCI, La nuova disciplina dei rifiuti, Piacenza, 
2006, 196 e seg. 

za ad una delle ipotesi interpretative fornite4. 
Dal confronto fra le norme succedutesi, ri-

sulta che, mentre l'art. 51 bis puniva anche 
chi non necessariamente cagionasse l'inqui-
namento, ma desse comunque luogo ad «un 
pericolo concreto ed attuale di inquinamen-
to», l'art. 257 punisce solo chi cagiona l'in-
quinamento. Inoltre, l'art. 257 richiede l'in-
quinamento con il superamento delle condi-
zioni soglia di rischio, condizione non richie-
sta dall'art. 51 bis. Infine, l'art. 51 bis sanzio-
nava il mancato rispetto delle indicazioni di 
cui all'art. 17, mentre l'art. 257 punisce chi si 
discosta dallo specifico progetto approvato, di 
volta in volta, dalla autorità competente nel-
l'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 
ss.5.  
                                                     
4 V. Cass., Sez. III, 28.4.2000, 1783, PIZZUTI, in Am-
biente  consulenza e pratica per l'Impresa, 11/2000, 
1041, con nota di PRATI, Il reato di omessa bonifica: 
primi rilievi della cassazione; GIAMPIETRO F., Boni-
fica dei siti contaminati: prima decisione della supre-
ma corte, ivi, 9/2000, 805; BELTRAME, L'art. 51-bis 
del Decreto Ronchi: reato di danno o reato di perico-
lo?, ivi, 9/2001, 843 e segg.; ANILE, La difficile ap-
plicazione della disciplina dei siti contaminati, ex art. 
17 d.lgs. 22/97: irretroattività di fatto o diritto?, in 
Cass. Pen., 9/2002, 2884 
5 Secondo Cass., III, 24.1.2009, n. 9492, in tema di ge-
stione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 
257 del  d. lgs. n. 152/2006, in materia di siti inquinati, 
è meno grave della previgente disposizione di cui al-
l'art. 51 bis del d. lgs. n. 22/1997, atteso che viene ri-
dotta l’area dell'illecito ed attenuato il trattamento san-
zionatorio. Ciò, ai fini della riformulazione della fatti-
specie ha comportato, nel caso esaminato in quella de-
cisione, una valutazione effettuata alla stregua della 
nuova disciplina secondo il principio di stretta legalità. 
Questo non consente un’interpretazione estensiva delle 
norme – ancorché basata sulle esigenze di tutela della 
salute e dell’ambiente, come ritenuto nella sentenza 
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È, poi, da considerare che, per il procedi-
mento richiamato dal d. lgs. n. 22/1997 art. 
51 bis, il reato era configurabile per la viola-
zione di uno qualsiasi dei numerosi obblighi 
gravanti sul privato ex art. 176, mentre con 
l’introduzione del d. lgs. n. 152/2006 art. 257, 
la consumazione del reato non può prescinde-
re dall’adozione del progetto di bonifica ex
art. 2427. 

Dunque il piano di caratterizzazione è di-
sciplinato dai suddetti artt. 242 e ss del d. lgs. 
n. 152/2006. Il terzo comma dell'art. 242 pre-
vede che, ove l'indagine preliminare di cui al 
2° comma accerti l'avvenuto superamento 
delle concentrazioni soglia di contaminazione 
(CSC) anche per un solo parametro, il re-
sponsabile dell'inquinamento ne dia immedia-
ta notizia al comune ed alle province compe-
tenti per territorio, con la descrizione delle 
misure di prevenzione e di messa in sicurezza 
di emergenza adottate. Nei successivi trenta 
giorni, è compito del responsabile dell'inqui-
namento presentare alle predette amministra-
zioni, nonché alla regione territorialmente 
competente, il piano di caratterizzazione con i 
requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta 
del d. lgs. n. 152/2006. Scopo del piano di ca-
ratterizzazione è raccogliere in un unico do-
cumento varie informazioni inerenti al sito 
                                                                                 
impugnata – tale da comportare effetti in malam par-
tem nei confronti dei singoli. Nel caso di specie, in par-
ticolare, i giudici di merito non avevano accertato ai 
sensi del citato art. 257, ai fini della consumazione del 
reato, il superamento delle concentrazioni soglia di ri-
schio (CSR), parametro di natura diversa dal c.d. limite 
di accettabilità di cui al d.m. n. 471/1999, né avevano 
considerato che l’obbligo di bonifica deve, ora, essere 
correlato a un inquinamento provocato con il supera-
mento delle suddette concentrazioni 
6 Sulla funzione dell'art. 17, vigente la pregressa disci-
plina, di parametro di riferimento del procedimento di 
bonifica, cfr. Cass., I, 8.9.2006, Pezzotti e a., secondo 
cui, inoltre “la bonifica, se integralmente eseguita e-
scludeva ed esclude la punibilità del fatto anche se-
condo la precedente normativa (come è stato sempre 
pacifico anche in giurisprudenza), mentre il comma 4 
dell'art. 257 ha specificato non già la non punibilità 
per gli autori dell'inquinamento in ordine al reato di 
cui si tratta, bensì la estensione della non punibilità in 
caso di accertata bonifica, anche agli altri eventuali 
reati ambientali contemplati da altre leggi per il mede-
simo evento e per la stessa condotta di inquinamento”
7 Sulle novità introdotte dalla riforma, v. anche, nel 
dettaglio, RAMACCI, Diritto penale dell'ambiente, 
cit., 348 

inquinato8. La caratterizzazione rappresenta, 
pertanto, le indagini (sondaggi, piezometri, 
analisi chimiche ecc.) condotte in un sito con-
taminato o ritenuto potenzialmente tale, il cui 
scopo principale è quello di definire l’assetto 
geologico e idrogeologico, verificare la pre-
senza o meno di contaminazione nei suoli e 
nelle acque e sviluppare un modello concet-
tuale del sito. 

Entro ulteriori trenta giorni successivi dal-
la presentazione del piano, questo viene auto-
rizzato dalla regione, previa convocazione 
della conferenza dei servizi, eventualmente 
mediante l'indicazione di prescrizioni integra-
tive. L'autorizzazione regionale costituisce 
assenso per tutte le opere connesse alla carat-
terizzazione, sostituendosi ad ogni altra auto-
rizzazione, concessione, concerto, intesa, nul-
la osta da parte della pubblica amministrazio-
ne. 

La Suprema Corte, partendo dal dato nor-
mativo, conclude per la essenzialità del piano 
di caratterizzazione, che, letto l'art. 242 citato, 
coinvolge a più riprese e livelli regioni ed enti 
locali. In tal senso, l'art. 244 del d. lgs. n. 
152/2006 prevede che le pubbliche ammini-
strazioni, ove nell'esercizio delle proprie fun-
zioni individuino siti nei quali accertino che i 
livelli di contaminazione sono superiori ai va-
lori di concentrazione soglia di contamina-
zione, ne diano comunicazione alla regione, 
alla provincia e al comune competenti. La 
provincia, ricevuta detta comunicazione, deve 
                                                     
8 Tra le quali, la raccolta ed elaborazione di informa-
zioni e dati relativi al sito in esame, all’area su cui insi-
stono gli opifici, la ricostruzione storica delle attività 
produttive svolte nel sito; la caratterizzazione del sito 
dal punto di vista geologico ed idrogeologico; l'indivi-
duazione delle aree di potenziale interesse ai fini della 
caratterizzazione; la definizione del Modello Concet-
tuale Preliminare della Contaminazione; la definizione 
del piano di investigazione, comprendente il numero e 
la posizione dei carotaggi e dei piezometri; le modalità 
di esecuzione delle prove per la ricostruzione del gra-
diente idrogeologico; la definizione dei parametri chi-
mici da indagare; le modalità di prelievo, conservazio-
ne e gestione dei campioni di terreno e acqua; la de-
scrizione delle metodologie di analisi chimica e che si 
intendono adottare con particolare riferimento alle tec-
niche strumentali ed ai limiti di rilevabilità; le elabora-
zioni grafiche e cartografiche necessarie per una più 
corretta interpretazione del documento. La definizione 
è del Dott. Ciro Costagliola, agronomo, www.studio-
costagliola.it 
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a sua volta svolgere opportune indagini al fi-
ne di individuare il responsabile della poten-
ziale contaminazione e, sentito il comune, lo 
diffida con ordinanza motivata a provvedere 
al piano di caratterizzazione. L'ordinanza è 
notificata anche al proprietario del sito, per 
gli effetti e le conseguenze dell’esistenza di 
un privilegio speciale immobiliare sul fondo, 
a tutela del credito per la bonifica e la qualifi-
cazione degli interventi relativi come onere 
reale sul fondo stesso, onere destinato pertan-
to a trasmettersi unitamente alla proprietà del 
terreno (art. 253 d. lgs. n. 152/2006).  

Il Consiglio di Stato9 sulla scorta della di-
sciplina contenuta dapprima negli artt. 17 d. 
lgs. del 5.2.1997 n. 22 e 8 d.m. 25.10.1999, n. 
471 ed oggi negli artt. 242 e 244 d. lgs. n. 
152/2006, ha ritenuto, inoltre, che l'intervento 
di bonifica dei siti inquinati da parte del pro-
prietario del terreno sia solo facoltativo. 

Tutta la documentazione relativa al piano 
della caratterizzazione del sito e al progetto 
operativo - comprensiva delle misure di ripa-
razione, dei monitoraggi da effettuare, delle 
limitazioni d'uso e delle prescrizioni even-
tualmente dettate dalla regione - è trasmessa 
alla provincia e all'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente competenti ai fini 
dell'effettuazione di opportuni controlli di 
conformità degli interventi ai progetti appro-
vati. La provincia, sulla base di una relazione 
tecnica resa dalla predetta Agenzia, accerta e 
certifica il completamento e la conformità 
degli interventi di bonifica, di messa in sicu-
rezza permanente e di messa in sicurezza ope-
rativa. La certificazione costituisce titolo per 
lo svincolo delle garanzie finanziarie necessa-
rie per l'intervento o gli interventi previste 
dall'articolo 242, co. 7 d. lgs. n. 152/2006 ri-
chieste dalla regione. 

È, inoltre, previsto un censimento ed esiste 
un anagrafe dei siti da bonificare, nonché siti 
d'interesse nazionale individuati mediante de-
creto del ministro dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare (artt. 251 e 252 d. lgs. 
n. 152/2006), oltre a siti d'interesse per la ri-
conversione industriale, determinati di con-
certo con il Ministero dello sviluppo econo-
mico e la Conferenza permanente per i rap-
                                                     
9 CdS, V, 16.6.2009, n. 3885 

porti tra lo Stato, le regioni e le province au-
tonome di Trento e Bolzano. 

Se il responsabile non sia individuabile e/o 
non provveda il proprietario del sito né altro 
soggetto interessato, gli interventi che risul-
tassero necessari sono adottati, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 244 e 250, dal-
l'ufficio del comune territorialmente compe-
tente e, in mancanza, dalla regione.  

L'art. 257, co. 1 d. lgs. n. 152/2006, infine, 
prevede che venga punito con pena alternati-
va (nella disciplina portata dal decreto Ronchi 
le sanzioni erano congiunte) arresto o am-
menda chiunque, avendo cagionato l'inqui-
namento di suolo, sottosuolo, acque superfi-
ciali o sotterranee con il superamento delle 
concentrazioni soglia di rischio, non provve-
da alla bonifica in conformità al progetto ap-
provato dall'autorità competente nell'ambito 
del procedimento di cui ai citati artt. 242 e 
seguenti. Il trasgressore all'obbligo di effet-
tuare la comunicazione dell'inquinamento di 
cui all'articolo 242, è punito con una pena al-
ternativa in cui l'arresto ha un minimo edittale 
dimezzato rispetto alla precedente. Questa vi-
olazione, nella disciplina previgente, non 
formava oggetto di autonoma previsione con 
relativa sanzione. 

L'inquinamento provocato da sostanze pe-
ricolose genera l'irrogazione di pene più seve-
re: il decreto Ronchi, a detto proposito, parla-
va genericamente di “rifiuti pericolosi” . La 
sospensione condizionale della pena, anche in 
caso di patteggiamento (art. 444 del c.p.p.), 
può essere subordinato all'esecuzione di in-
terventi di emergenza, bonifica e ripristino 
ambientale. 

La natura del reato è palesemente omissi-
va; poiché, inoltre, la lettera della disposizio-
ne esige un attivarsi (per la bonifica) confor-
memente al progetto approvato dalle autorità 
competenti, è da ritenere che sia punibile non 
solo l'omissione, cui è da equiparare la totale 
violazione delle prescrizioni, ma pure la par-
ziale difformità dell'intervento10. 

È interessante l'ultimo comma dell'art. 257 
citato, secondo il quale l'osservanza dei pro-
getti approvati ai sensi degli artt. 242 e se-
                                                     
10 Cfr. RAMACCI, Diritto penale dell'ambiente, cit. 
349 
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guenti costituisce condizione di non punibilità 
per i reati ambientali contemplati da altre leg-
gi per il medesimo evento e per la stessa con-
dotta di inquinamento di cui al co. 1 sopra 
menzionato11. Per reati ambientali, si preferi-
sce l'interpretazione che circoscrive il riferi-
mento a quelli per cui l'ambiente rappresenta 
il bene giuridico tutelato, con esclusione, 
dunque, di reati dalla diversa oggettività giu-
ridica (si pensi al getto pericoloso di cose di 
cui all'art. 674 c.p.). Il reato di cui all’art. 257 
del t.u. ambientale è estinto dalla bonifica o-
perata, secondo le disposizioni del progetto 
approvato dall’autorità competente, dal sog-
getto che ha causato l’inquinamento del sito, 
a prescindere dalla natura (pericolosa o me-
no) delle sostanze inquinanti12. 

La Suprema Corte ricava un chiaro princi-
pio dall'esame del caso su cui è stata chiamata 
a decidere. L'imputato in ogni caso è stato ri-
tenuto in fatto responsabile dell'inquinamento 
verificatosi nel febbraio 2008. Stando alla let-
tera della legge esaminata, dunque, egli era 
tenuto a provvedere alla bonifica del sito; a 
maggior ragione e prima ancora, quindi, do-
veva dar attuazione del piano di caratterizza-
zione, in quanto responsabile della società al-
l'interno del cui stabilimento si era verificato 
l'inquinamento e, anzi, era ancora presente la 
sorgente attiva contaminante. Il giudice del 
merito, in tal senso, aveva ritenuto configura-
bile il reato in questione non solo allorché il 
soggetto «non provvede alla bonifica in con-
formità al progetto approvato dall'autorità 
competente nell'ambito del procedimento di 
cui agli articoli 242 e seguenti», ma, anche, 
qualora il soggetto, come è stato appurato nel 
                                                     
11 Vedi supra, nota 6. La formulazione è piuttosto con-
fusa: non si capisce se si debba far riferimento ad una 
delle condizioni di non punibilità di cui all'art. 44 del 
codice penale – in tal caso, infatti, verrebbe a mancare 
un elemento necessario al perfezionamento della illi-
ceità penale della condotta vietata, visto il richiamo 
alla condotta di inquinamento – o, diversamente, si vo-
lessero richiamare, piuttosto, delle condizioni soprav-
venute di non punibilità, – a causa del riferimento ad 
altri reati –, perché, in tale seconda ipotesi, si avrebbe 
una esclusione della pena, ma non di misure di sicu-
rezza quali la confisca. Si vedano, in tema, VERGINE, 
Rifiuti e Scarichi: profili sanzionatori, in Ambiente & 
Sviluppo,  5/2006, 481; RAMACCI, Diritto penale del-
l'ambiente, cit. 350 
12 Cass., III, 13 aprile 2010, n. 22006 

caso di specie, addirittura impedisce la stessa 
formazione del progetto di bonifica, e quindi 
la sua realizzazione, attraverso la mancata at-
tuazione del piano di caratterizzazione, ne-
cessario per predispone il progetto di bonifi-
ca. 

L'interpretazione alla base della decisione 
di primo grado è stata censurata dalla difesa 
dell'imputato, ma confortata e ratificata dalla 
Corte, in quanto non si tratta di una non con-
sentita interpretazione estensiva in malam
partem o di una applicazione analogica della 
norma penale incriminatrice. L'applicazione 
di detti strumenti giuridici nell'ordinamento 
penale, in effetti, è in entrambi i casi vietata. 
Nel primo caso, si tratta di dare un'interpreta-
zione della norma per cui, all'esito, essa risul-
ta affermare di più di quanto si evinca dal te-
sto letterale del disposto che la racchiude. 
Ciò, in senso deteriore nei confronti del de-
stinatario della norma, è sempre vietato nel 
sistema penale. Pure vietata (anche in melius, 
per i più) è l'estensione analogica, che consi-
ste, invece, nell'applicare la norma che disci-
plina un'ipotesi a caso diverso, ma in tutto e 
per tutto simile (analogo, verrebbe da dire, 
appunto) al caso disciplinato. 

Vero è, invece, secondo il giudice di legit-
timità, che quella fornita dal Tribunale di U-
dine sia l'unica interpretazione sistematica at-
ta a rendere il sistema razionale e non in con-
trasto con il principio di ragionevolezza di cui 
all'art. 3 della Costituzione. Una disciplina 
che prevedesse la punizione di un soggetto 
che dà esecuzione al piano di caratterizzazio-
ne, ma poi omette di eseguire il conseguente 
progetto di bonifica ed invece esonerasse da 
pena il soggetto che, addirittura, omette anche 
di adempiere al piano di caratterizzazione, 
così ostacolando ed impedendo la stessa for-
mazione del progetto di bonifica, sarebbe e-
videntemente del tutto irrazionale. Avallando 
una lettura che consentisse azioni (anche o-
missive) atte ad impedire che possa anche so-
lo prendere vita un progetto di bonifica, in ve-
ro, si renderebbe sostanzialmente inapplicabi-
le il precetto letterale. Per questo, chiosa la 
Suprema Corte, la condotta che impedisce di 
predisporre e di realizzare la bonifica già at-
traverso la mancata attuazione del piano di 
caratterizzazione non solo è punibile oggi, 
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sotto la vigenza dell'art. 257 del d. lgs. n. 
152/2006, ma lo era già prima, ai sensi del-
l'art. 51 bis d. lgs. n. 22/1997.  

La Terza Sezione penale che si segnala, 
inoltre, statuisce anche in materia di prescri-
zione, unendo la tematica del reato a quella 
del processo penale. 

L'art. 158, co. 1 c.p., in tema di reato per-
manente, stabilisce che la prescrizione inizia 
a decorrere da quando cessa o è cessata la 
permanenza. La Corte non afferma trattarsi di 
reato permanente: invero, a parere di chi scri-
ve, occorre distinguere la permanenza della 
condotta da cui scaturisce l'inquinamento, 
tanto dall'effetto di superamento dei livelli 
CSC e CSR, quanto dalla permanenza della 
condotta omissiva della bonifica e/o, come 
nel caso che occupa, di sostanziale impedi-
mento dell'avvio o della conclusione dell'iter 
che porta alla stessa. Ritenendo il presupposto 

della fattispecie racchiuso nel superamento 
dei livelli di legge di determinate immissioni 
inquinanti, è da ritenere che, indipendente-
mente dalla condotta, che va pur sempre ac-
certata, il reato inizi a prescriversi, ovvero 
possa dirsi consumato e la permanenza cessa-
ta, solo dall'ultimo superamento della soglia. 
Identico ragionamento, secondo l'art. 158, co. 
1 c.p., andrebbe svolto ove, piuttosto, si pre-
ferisse parlare di reato continuato, ovverosia 
nel caso in cui la fattispecie derivi da più a-
zioni, ripetute nel tempo, esecutive del mede-
simo disegno criminoso.  

Lo stesso discorso, infine, si ritiene am-
missibile ove il reato si consideri, forzandone 
un pò l'interpretazione giurisprudenziale e 
dottrinale, istantaneo ad effetti permanenti13. 
                                                     
13 Si veda, in tema, Cass. III, 5.6. 2003, Dell'Amico
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