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Traccia

Tizio e Caio, proprietari di un peschereccio in una amena località
costiera ed in possesso di titolo per l’effettuazione di pesca con le
reti, intraprendono, concordemente tra loro, l’attività di raccolta
di oloturie (specie che contribuisce in maniera significativa alla
pulizia delle acque marine, non ritenuta a rischio di estinzione e
la cui pesca non è vietata dalla legge ma soggetta a specifica auto-
rizzazione), giungendo ad operare nel solo anno 2016 e lungo un
breve tratto di costa, la pesca di 350 tonnellate di tale specie ittica,
corrispondenti ad oltre due milioni di esemplari di oloturie desti-
nate alla commercializzazione nei mercati esteri.
Proprio a causa dell’ingente impegno, Tizio e Caio chiedono aiuto,
in una sola occasione, a Sempronio, abile pescatore, affinché li
aiuti in mare.
In data 7 giugno 2017 il Giudice per le Indagini Preliminari emette
un provvedimento di sequestro avente ad oggetto il peschereccio
di Tizio e Caio, oltre a locali adibiti a magazzino ed a tutti gli
esemplari di oloturie ancora detenute dagli indagati. Questi ven-
gono così sottoposti ad indagine, unitamente a Sempronio, per i
delitti di inquinamento ambientale e di associazione per delinque-
re, previsti e puniti rispettivamente dall’articolo 452-bis e 416 c.p.
Il candidato, premessi brevi cenni in ordine al reato di inquina-
mento ambientale ed al rapporto tra associazione per delinquere
e concorso di persone nel reato, rediga motivato parere circa gli
eventuali profili di responsabilità di Tizio, Caio e Sempronio.

Normativa di riferimento

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro
che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò
solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a
cinque anni.
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I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la re-
clusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600,
601, 601-bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle dispo-
sizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli
22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica
la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma2.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600
bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è
commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies,
609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto,
e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti
dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo
comma.»

Art. 110 c.p. - Pena per coloro che concorrono nel reato
«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace
alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.»

Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale
«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deteriora-
mento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-
suolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vin-
colo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ov-
vero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.»

Giurisprudenza di riferimento

Cass. Pen., Sez. III, n. 18934/2017
Rientra tra le condotte "abusive" richieste per la configurabilità di alcuni delitti
contro l’ambiente l’esercizio di attività di pesca che, seppure non vietata, viene ef-
fettuata con mezzi vietati o da soggetti privi dei necessari titoli abilitativi. Il depau-
peramento della fauna in una determinata zona con una drastica eliminazione de-
gli esemplari ivi esistenti implica una compromissione o un deterioramento dell’e-
cosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizione, quale equilibrata in-
terazione tra organismi, viventi e non viventi, entro un determinato ambito, ovve-
ro, di «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed ani-
male ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente» o, quanto meno, della
fauna stessa singolarmente intesa.
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Brevi indicazioni per lo svolgimento del parere

• La traccia in questione richiede una preliminare trattazione del
delitto di inquinamento ambientale. A tal fine non è richiesta la
conoscenza approfondita del diritto amministrativo né della
giurisprudenza in materia ambientale.

• Risulta anche necessario, ancora in via preliminare, soffermar-
si sul rapporto tra le previsioni di cui agli articoli 416 c.p. (as-
sociazione per delinquere) e 110 c.p. (concorso di persone nel
reato).

• Una volta circoscritto il perimetro normativo entro il quale
muoversi, occorrerà valutare innanzi tutto la sussumibilità del-
la condotta degli indagati entro la cornice del delitto di inqui-
namento ambientale.

• In secondo luogo, sarà necessario valutare la posizione dei sin-
goli indagati: dapprima quella del solo Sempronio, ed in segui-
to e conseguentemente quelle di Tizio e di Caio, traendo così le
conclusioni.

Svolgimento del parere

Al fine di dare risposta al quesito posto da Tizio, Caio e Sempro-
nio, è necessario, e del resto espressamente richiesto dalla traccia,
porre l’attenzione sul delitto di cui all’articolo 452-bis c.p., rubrica-
to inquinamento ambientale ed introdotto nel codice penale dalla
legge 68/2015. Fattispecie di apertura del Titolo VI-bis del libro
II, al primo comma sanziona chiunque abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:
delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo
o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche
agraria, della flora o della fauna; mentre al secondo comma preve-
de un’aggravante nel caso in cui l’inquinamento sia prodotto in
un’area naturale protetta o vincolata, ovvero in danno di specie ani-
mali o vegetali protette.

Trattasi, con ogni evidenza, di reato a forma libera e di danno,
suscettibile di essere integrato da qualsiasi condotta che cagioni
una compromissione o un deterioramento dell’ambiente, signifi-
cativi e misurabili. Un elemento di rilievo, e che necessita un ap-
profondimento ai fini del quesito posto, è rappresentato dall’av-
verbio “abusivamente”, che connota e circoscrive la previsione di
cui al primo comma. Più precisamente, è di fondamentale impor-
tanza comprendere se debba intendersi quale condotta abusiva
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quella tenuta in assenza di autorizzazioni amministrative o se, al
contrario, entro tale perimetro rientri ogni comportamento tenu-
to in violazione dei principi generali delle norme in materia di tu-
tela ambientale e della salute pubblica; beni di rango primario
nell’assetto costituzionale e dunque meritevoli di una tutela che
prescinde da autorizzazioni di natura amministrativa.

Stante la formulazione della norma ed il suo inserimento all’in-
terno di un nuovo Titolo, quello di delitti contro l’ambiente, depu-
tato alla tutela del bene ambiente, deve ritenersi punibile non solo
la condotta tenuta in spregio di prescrizioni od autorizzazioni
espressamente volte alla tutela ambientale, ma pure quella destina-
ta a risolversi in una lesione di altri interessi collegati direttamente
od indirettamente alla tutela ambientale.

Ancora in relazione alla condotta, il primo comma punisce l’aver
cagionato una compromissione o un deterioramento dei beni indi-
cati alle lettere a) e b): i due termini indicano fenomeni sostanzial-
mente equivalenti negli effetti, risolvendosi entrambi in una altera-
zione dell’ambiente o dell’ecosistema caratterizzata, nel caso della
compromissione, dalla messa a repentaglio del bene giuridico pro-
tetto, atteso il valore letterale della verbo compromettere, ed, in
quello del deterioramento, da un danneggiamento del medesimo.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale del reato sono ne-
cessarie, tanto per la compromissione quanto per il deterioramen-
to, le caratteristiche di significatività e misurabilità. Il che equivale
a dire che, da un lato, la modifica prodotta dall’agente sul bene pro-
tetto deve essere connotata da rilevanza, con ciò dovendosi esclu-
dere ogni variazione di modesta incidenza; dall’altro lato, che tali
modifiche devono poter essere quantitativamente rilevabili me-
diante una misurazione.

Il secondo comma della norma introduce una circostanza aggra-
vante ad effetto comune per il caso di inquinamento di aree tutelate
o vincolate, ovvero commesso in danno di specie animali o vegetali
protette.

La traccia in questione richiede espressamente una valutazione
del rapporto intercorrente tra il reato di associazione per delin-
quere, previsto e punito dall’articolo 416 del codice penale, e l’isti-
tuto del concorso di persone del reato, previsto dall’articolo 110. Il
primo prevede che quando tre o più persone si associano allo sco-
po di commettere più delitti, coloro che promuovono o costitui-
scono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da tre a sette anni; il secondo comma prevede
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la reclusione da uno a cinque anni per il solo fatto di partecipare
all’associazione, mentre il terzo comma equipara, quoad poenam,
la posizione dei capi a quella dei promotori. I commi dal quarto al
settimo, infine, prevedono una serie di aggravanti, secondo ipotesi
tassative di circostanze o di crimini al compimento dei quali l’as-
sociazione è costituita. L’articolo 452 octies (circostanze aggra-
vanti), peraltro, prevede l’aumento di pena per il reato di cui al-
l’articolo 416 qualora l’associazione per delinquere sia finalizzata,
in via esclusiva o concorrente, alla commissione dei delitti previsti
dal Titolo VI-bis. L’articolo 110 c.p., d’altra parte, rubricato “pena
per coloro che concorro nel reato”, prevede che quando più perso-
ne concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla
pena per questo stabilita.

L’associazione per delinquere si distingue dunque dal concorso
di persone nel reato in virtù della natura tendenzialmente stabile
del vincolo, destinato a durare anche dopo la realizzazione di uno
o di alcuni dei delitti programmati, e per l’indeterminatezza del
programma, che deve contemplare esclusivamente delitti, laddove
invece il concorso è applicabile anche alle contravvenzioni. Il con-
corso, al contrario, è caratterizzato dalla occasionalità e circoscritto
a fatti determinati. Requisito dirimente è dunque, per il delitto di
associazione per delinquere, il carattere strutturato e stabile del-
l’organizzazione, che manca nel mero concorso: nella fondazione,
cioè, di una struttura idonea a costituire un supporto stabile all’at-
tività criminale.

Ciò premesso, è necessario valutare se la condotta degli indagati
sia stata connotata da abusivismo, abbia prodotto una modificazio-
ne del bene ambientale asseritamente leso e, infine, se tale modifi-
cazione debba essere considerata cospicua e misurabile.

La traccia in esame precisa che le oloturie non sono una specie
considerata in pericolo, e nemmeno godono di specifica protezione
legislativa, quale potrebbe essere rappresentata da specifici divieti
di pesca. Tuttavia, alla luce di quanto detto sopra, la previsione
normativa riconducibile all’avverbio “abusivamente” deve ritenersi
integrata non solo laddove l’attività sia ontologicamente vietata ma
pure nel caso in cui l’attività, in sé levita, richieda, per essere eser-
citata, specifiche autorizzazioni e queste risultino mancanti in tutto
od anche solo in parte.

Ebbene, l’attività di pesca delle oloturie, certamente lecita, risul-
ta essere subordinata al rilascio di specifiche autorizzazioni, costi-
tuenti titoli abilitativi dei quali gli indagati non erano in possesso,
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con ciò versando nell’ipotesi di esercizio abusivo dell’attività in
questione.

Per quanto concerne la compromissione o il deterioramento
dell’ecosistema, da intendersi, in assenza di specifica definizio-
ne, quale equilibrata interazione tra organismi, viventi e non vi-
venti, entro un determinato ambito, ovvero, di ambiente biologi-
co naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed
anche degli equilibri tipici di un habitat vivente o, quanto meno,
della fauna stessa singolarmente intesa, può ben dirsi integrata
la previsione normativa, dal momento che nell’arco temporale
di un solo anno è stata verificata la pesca di oltre trecentocin-
quanta tonnellate di oloturie, pari ad oltre due milioni di esem-
plari.

Sulla base delle valutazioni svolte, sembra potersi ritenere che la
pesca delle oloturie, anche in ragione della grande quantità pescata,
debba ritenersi significativa o, come precisato sopra, di rilevante
incidenza. Per il medesimo motivo, d’altra parte, sembra doversi ri-
tenere soddisfatto il requisito della misurabilità.

Diversa ed autonoma valutazione deve essere fatta, invece, in re-
lazione al contestato reato di associazione per delinquere. Come si è
avuto modo di evidenziare, esso punisce la condotta di tre o più
persone associatesi allo scopo di commettere più delitti. Ebbene,
se da un lato non vi è dubbio che esistesse un vincolo associativo
tra Tizio e Caio, vincolo volto, nella sostanza, ad avviare e gestire
una impresa delittuosa, tutt’altro discorso deve essere fatto valere
per quanto concerne la posizione di Sempronio. Questi, come spe-
cificato nella traccia, è stato coinvolto in un’unica occasione da Ti-
zio e Caio affinché, grazie alla sua perizia in materia di pesca, li aiu-
tasse nel faticoso lavoro di raccolta delle oloturie. La sua posizione,
dunque, appare assolutamente marginale. Di più: alla luce di quan-
to delineato sopra, attesa l’unicità della sua condotta criminosa,
egli non può essere ritenuto sodale di Tizio e Caio, difettando com-
pletamente i requisiti del preventivo accordo e della stabilità asso-
ciativa.

Sempronio, dunque, incorrerà nella sanzione prevista dall’arti-
colo 452-bis del codice penale in quanto concorrente nel reato.

Tale circostanza, tuttavia, incide profondamente pure sulla
posizione di Tizio e di Caio. Essi, infatti, non potranno, alla luce
della estraneità di Sempronio dal sodalizio criminale da loro
ideato e condotto, soggiacere alla pena prevista dal reato di asso-
ciazione per delinquere. L’articolo 416 prevede infatti al primo
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comma, come si è visto, che esso debba ritenersi integrato “quan-
do tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti”. Ebbene, il fatto che Sempronio abbia partecipato, nell’u-
nica occasione che lo vide coinvolto, quale mero concorrente,
comporta la conseguenza che il sodalizio delittuoso ideato da Ti-
zio e Caio contava, quali soli aderenti, proprio questi ultimi. Un
numero insufficiente, per espressa previsione normativa, perché
possa definirsi costituita una associazione per delinquere. Essi,
dunque, risponderanno del reato di inquinamento ambientale in
continuazione, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, c.p., in concor-
so tra loro e, per l’unica occasione in cui Sempronio fu presente,
con quest’ultimo.

Inquinamento ambientale
(ex art. 452-bis c.p.):

Norma introdotta, come tutto il Titolo VI-bis del Libro II c.p., con legge 68/
2015 a tutela dell’acqua, dell’aria, di porzioni estese di suolo e sottosuolo, di
un ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna.

Abusivamente:
l’avverbio ha suscitato vivaci dibattiti, in dottrina ed in giurisprudenza. Il ri-
schio avvertito è che esso possa limitare la portata delle fattispecie introdotte
dalla legge 68/2015, riconducendo queste ultime al solo caso in cui le condotte
risultino essere poste in essere in completa assenza di titolo, con esclusione
dunque dei casi nei quali si riscontri una formale autorizzazione alla condotta
che conduce poi all’inquinamento ambientale. La Corte di Cassazione è inter-
venuta (Sez. III, n. 46170/2016) statuendo che “la condotta "abusiva" di inqui-
namento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all’art. 452-bis cod.
pen., [...] comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte
autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime
o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche
quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché
non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni
amministrative”.

Significativi e misurabili:
la modifica prodotta dall’agente sul bene protetto deve essere connotata da ri-
levanza, con ciò dovendosi escludere ogni variazione di modesta incidenza; tali
modifiche, inoltre, devono poter essere quantitativamente rilevabili mediante
una misurazione

Aggravanti:
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeolo-
gico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
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