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CAPITOLO II  
LE CIRCOSTANZE DEI NUOVI REATI AMBIENTALI  

E IL PROCEDIMENTO ESTINTIVO  
DELLE CONTRAVVENZIONI “INOFFENSIVE” 

SOMMARIO: 1. L’Aggravante “associativa” - 2. L’«Aggravante ambientale» - 3. L’attenuante del 
«Ravvedimento operoso» - 4. L’estinzione delle contravvenzioni ambientali “inoffensive”. 

1. L’Aggravante “associativa” 
Art. 452-octies «I - Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, 

in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti pre-
visti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono au-
mentate. II - Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a 
commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero 
all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economi-
che, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in mate-
ria ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumenta-
te. III - Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo 
alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia am-
bientale». 

Con l’art. 452-octies c.p. il legislatore ha introdotto una serie di circostanze 
aggravanti volte a colpire il fenomeno delle c.d. ecomafie, o più in generale, 
delle organizzazioni illecite che includono nel proprio programma criminoso 
la commissione dei nuovi reati ambientali, prevedendo un inasprimento san-
zionatorio a carico degli associati, in virtù della ritenuta maggiore pericolosità 
di una condotta associativa finalizzata a provocare danni all’ambiente e alla 
salute. 

Si tratta, dunque, di circostanze di natura teleologica che pur inasprendo la 
pena base dei reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. il legislatore ha deciso di 
includere, sistematicamente, nel medesimo titolo VI-bis relativo ai delitti di 
nuovo conio, anziché novellando, come in altri frangenti avvenuto, il testo dei 
reati aggravati1. 
                                                 

1 Vd. i co. 6, 7 dell’art. 416 c.p., in relazione all’associazione diretta a commettere, rispetti-
vamente, taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, nonché all’art. 12, co. 3-bis, del testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione del-
lo straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e taluno dei delitti previsti dagli artt. 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. 
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L’art. 452-octies c.p., in particolare, prevede l’applicazione di un aumento 
(fino a un terzo) della pena prevista per il delitto di associazione per delinquere 
(art. 416 c.p.) quando l’associazione è diretta in via esclusiva o concorrente allo 
scopo di commettere taluno dei nuovi delitti ambientali. 

Elemento caratterizzante tale circostanza risiede, quindi, esclusivamente nel 
dolo specifico mirante alla commissione «esclusiva» o «concorrente» di taluno 
dei reati ambientali di cui al titolo VI-bis del Codice penale2.  

In assenza, assai discutibile rispetto alla ratio sottesa alla presente circostan-
za, di una clausola di esenzione dal meccanismo di bilanciamento previsto 
dall’art. 69 c.p.p.3, l’effetto dell’aggravante può essere neutralizzato dal ricono-
scimento di eventuali circostanze attenuanti. 

Il medesimo aumento si applica alla pena prevista per il delitto di associa-
zione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), quando tale associazione è finalizzata a 
commettere taluno dei nuovi delitti ambientali. 

Configura, invece, un’aggravante c.d. di coordinazione4 l’aumento della pe-
na relativa al delitto ex art. 416-bis c.p., se finalizzato all’acquisizione della ge-
stione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di auto-
rizzazioni, di appalti, o di servizi pubblici in materia ambientale.  

La norma in esame prevede, infine, un’aggravante ad effetto speciale che 
aumenta da un terzo alla metà la pena calcolata in forza dei precedenti aumenti, 
se delle associazioni accertate fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambien-
tale. 

L’associazione aggravata sotto il profilo ambientale, ai sensi dell’art. 25-
undecies, D.Lgs. n. 231/2001, è inserita fra i reati presupposto della responsabi-
lità amministrativa degli enti, il cui illecito è sanzionato, oltre che con pena pe-
cuniaria (da 300 a 1.000 quote) con una delle sanzioni interdittive ex art. 9, 
D.Lgs. n. 231/2001 (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revo-
ca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi 
ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni e servi-
zi). 

                                                 
2 La giurisprudenza costante afferma che “Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la 

continuazione e l’aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano della riconducibili-
tà di più reati a un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumen-
talità di un reato rispetto a un altro” (Cass. Pen., sez. VI, 18 marzo 2014, n. 17622; Cass. Pen., 
sez. II, 9 novembre 2012, n. 46638). Per la Dottrina dell’aggravante del nesso teologico il giudice 
dovrebbe «tener conto nel quantificare la pena ai fini dell’aumento entro il triplo della pena stabi-
lita per la violazione più grave» (G. Marinucci–E. Dolcini, Manuale di diritto penale, parte gene-
rale, Milano, 2004, p. 347. 

3 Vd., ad. es., art. 600-sexies, co. 6, c.p. 
4 G. Marinucci–E. Dolcini, Manuale, cit., p. 346. 
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2. L’«Aggravante ambientale» 
Art. 452-novies «Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo 

scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela 
dell’ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di 
una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra 
legge che tutela l’ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla 
metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedi-
bile d’ufficio». 

Nell’art. 452-novies, sotto il medesimo titolo di «aggravante ambientale» 
sono previste due circostanze aggravanti, l’una ad effetto speciale, l’altra comu-
ne. 

La prima prevede un aumento della pena da un terzo alla metà se un fatto già 
previsto come reato sia commesso allo scopo5 di eseguire uno o più tra i nuovi 
delitti ambientali o fra i reati previsti dal codice dell’ambiente o da altra dispo-
sizione di legge posta a tutela dell’ambiente. 

Si tratta, dunque, di circostanza di natura teleologica6 che, analogamente alle 
circostanze aggravanti comuni di cui all’art. 61, n. 2), c.p., e salvo il più elevato 
incremento sanzionatorio, «è destinata ad applicarsi ad un numero indetermina-
to di reati, in virtù di un collegamento funzionale fra essi e un delitto posto a tu-
tela dell’ambiente».  

Stante la medesima natura, giova rammentare che l’aggravante comune del 
nesso teleologico (art. 61, n. 2, c.p.) «costituisce un’aggravante di natura sog-
gettiva, che si fonda sulla maggiore pericolosità di chi, pur di attuare il suo in-
tento criminoso, non esita a compiere un reato-mezzo per eseguirne un altro. 
Per la sua sussistenza occorre quindi dimostrare che l’aggravante era cono-
sciuta dall’agente e rientrava nella rappresentazione dell’evento, e occorre, al-
tresì, la prova che la volontà dell’agente, al momento della commissione del 
reato-mezzo, era diretta proprio al fine di commettere il reato-scopo» (Cass. 
Pen., sez. VI, 18 novembre 2009, n. 48552; in termini, Cass. Pen., sez. I, 16 no-
vembre 2006, n. 42371). 

«Pertanto si applica per il solo fatto che l’agente commetta un reato allo 
scopo di eseguirne (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in 
concorso formale, senza che assuma rilievo la mancata consumazione del reato 
fine» (Cass. Pen., sez. V, 26 settembre 2000, n. 11497). 

L’elevato inasprimento sanzionatorio prodotto da questa aggravante ad effet-
to speciale potrebbe suscitare dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo 
                                                 

5 Per la sussistenza dell’aggravante c.d. teleologica «è necessario e sufficiente che l’agente 
commetta il reato per uno degli scopo suddetti: non rileva che poi l’agente non commetta il reato 
fine o con consegua lo scopo che si è prefisso», G. Marinucci–E. Dolcini, Manual, cit., p. 346. 

6 Vd., note nn. 72, 75. 
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della ragionevolezza ex art. 3 Cost. rispetto ai minori incrementi di pena previsti 
per reati finalizzati alla commissione di reati diversi.  

In forza della regola di cui all’art. 4 c.p.p., di volta in volta richiamata, 
l’aggravante in esame favorisce, sul versante investigativo, potenzialmente per 
tutti i delitti compatibili con il fine in esame, l’impiego delle intercettazioni 
telefoniche quale strumento di ricerca della prova, ove per effetto 
dell’incremento sanzionatorio essi rientrino nei limiti di applicabilità previsti 
dall’art. 266 c.p.p.  

E, altresì, previsto un aumento di un terzo della pena se dalla commissione 
del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal codice 
dell’ambiente o da altra legge che tutela l’ambiente, e che, ovviamente, non co-
stituisca a sua volta reato, se, deve ritenersi, da questi conosciuta o ignorata per 
colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, ex art. 59 c.p. 

Il nesso teleologico con uno dei delitti ambientali ovvero la violazione di una 
disposizione a tutela dell’ambiente che da essa deriva rende il reato eventual-
mente sottoposto a condizione di procedibilità, procedibile d’ufficio. 

3. L’attenuante del «Ravvedimento operoso» 
Art. 452-decies «I - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per 

il delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 aggravato ai sensi 
dell’articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dal-
la metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività 
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiara-
zione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente 
alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei 
luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta con-
cretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del 
fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per 
la commissione dei delitti. II - Ove il giudice, su richiesta dell’imputato, prima 
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la so-
spensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a 
due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di 
consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso 
della prescrizione è sospeso». 

Secondo un meccanismo premiale già noto all’ordinamento penale, non solo 
sotto forma di circostanza attenuante comune, ex art. 62, n. 6, c.p., ma anche in 
materia di contrasto al terrorismo7, alla criminalità organizzata8 e di legislazione 

                                                 
7 Ai sensi dell’art. 4, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 «Per i delitti commessi per finalità di ter-

rorismo o di eversione dell’ordine democratico, salvo quanto disposto nell’art. 289-bis del codice 
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