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Corso di Formazione

Guardie Zoofile Ambientali



I reati in materia ambientale  
D. Lgs 152/2006

A. Reati in cui la condotta criminosa è lesiva 
dell’ambiente con offesa diretta e istantanea

(versamento di oli esausti in un corso d’acqua)

B. Reati per attività in assenza di autorizzazione 
Reati permanenti e di pericolo presunto
(realizzazione di una discarica abusiva)



Nel reato permanente

non decorre la prescrizione fino alla 
cessazione della condotta offensiva



Altri reati previsti dal codice penale e 
leggi speciali

Sono frutto di elaborazioni della 
giurisprudenza oggi consolidata, applicati 
talora in concorso, talvolta come sanzione 

autonoma



Art. 635/II– danneggiamento 
aggravato di acque pubbliche

In caso di inquinamento delle acque superficiali o 
delle falde acquifere costituenti risorse idriche 

pubbliche, che incidano sul loro equilibrio 
biologico, così da provocarne l’inutilizzabilità



►È necessario provare il nesso causale tra 
scarico e danno

►È un reato sostanziale e non formale , che 
provoca un danno reale

►Importante il rilievo fotografico e analitico



Art. 439 - Avvelenamento doloso o 
colposo di acque

Reato configurabile 
quando l’avvelenamento 
avviene nei confronti di 

acque destinate 
all’alimentazione umana, 
ancorchè non potabili, 
non necessariamente 

letali



►Non si intende solo l’immissione di sostanze
considerate venefiche in senso stretto dalla
farmacopea, ma qualsiasi sostanza che
possa rendere l’acqua tossica e nociva per la
salute umana (es. autospurgo che riversa i
liquami in un pozzo artesiano)



Art. 674 immissioni moleste

Ha assunto grande importanza perché ha 
consentito di reprimere condotte nocive per 
l’ambiente in periodi in cui la legislazione 

speciale non era ancora puntuale ed efficace
L’emissione atta a molestare le persone 

possono essere di gas, vapori, fumi, 
applicabile anche nei confronti di 

inquinamento elettromagnetico e scarichi (a 
patto che rechino molestie)





► Il reato è di pericolo ed è sufficiente che l’azione sia
potenzialmente idonea a sortire tale effetto, anche senza
prove analitiche

► Trattandosi di odore manca la possibilità di accertare
obiettivamente l’intensità delle emissioni. Il giudizio sulla non
tollerabilità può basarsi sulle dichiarazioni univoche e
concordanti dei testi



applicazione 674 c.p.

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, 16 maggio 2013, n.
21138 - emissioni odorose che superano la normale
tollerabilità con riferimento alle deiezioni di cavalli al pascolo.

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, 17 novembre 2011,
n. 42387 Emissioni idonee a creare molestie olfattive alle
persone anche se provenienti da impianto autorizzato –
prescinde dal superamento di eventuali limiti di legge,
essendo sufficiente che superi i limiti di tollerabilità



Art. 659 – disturbo al riposo e alle 
occupazioni

►Il rumore può provenire anche da attività 
legittime 

►E’ necessario che i rumori gli schiamazzi e le 
altre fonti sonore superino la normale 

tollerabilità, abbiano attitudine a propagarsi e 
siano idonei a disturbare una pluralità di 

persone
►Il superamento dei limiti di tollerabilità è 

riferibile alla sensibilità media



Non sussiste principio di specialità

Gli scopi perseguiti dall’art. 659 e dall’art. 10 c.2 del 
L. 447/95 sono diversi e possono quindi 

concorrere:
a) Il 659 mira a tutelare la tranquillità pubblica e i

diritti costituzionalmente garantiti di riposo e
occupazioni

b) Il 447 mira a tutelare il rispetto dei limiti di
rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali
sussiste inquinamento acustico, a prescindere da
un effettivo disturbo arrecato.





Corte di Cassazione, sez. I dicembre 2010 - 14
gennaio 2011, n. 715

I proprietari che lasciano abbaiare i propri cani anche di notte
arrecando disturbo ai vicini sono suscettibili di
contravvenzione per disturbo della quiete pubblica. Il
proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo
ai vicini di casa, impedendo i rumori notturni molesti.
La Sentenza si riferisce ai casi in cui gli amici a quattro zampe
si dimostrano troppo vivaci e il loro abbaiare va oltre la
normale tollerabilità. In tal caso il disturbo c’è sempre e non
solo in un contesto cittadino, ma anche se il cane è tenuto in
aperta campagna.
Nelle motivazioni della sentenza si leggeva che gli animali
spesso abbaiavano anche di notte disturbando due famiglie
che vivevano nella zona. Gli ululati si sentivano anche a
distanza di 100 metri.



Corte di Cassazione con sentenza della Sezione I penale del
24 novembre 2004, n. 45484.

E’ stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 659 per
gli schiamazzi e i rumori provocati dagli avventori di un bar il
gestore del medesimo. In qualità di tiitolare della gestione
assume l’obbligo giuridico di controllare che la condotta degli
utenti non contrasti con le norme concernenti la polizia di
sicurezza.
Nello specifico, si imputava al gestore del Pub di non essersi
attivato per impedire che gli avventori dell’esercizio stesso si
fermassero, sia pure al di fuori dei locali dell’esercizio, sino ad
ora tarda, e con ciò producendo schiamazzi e rumori molesti,
atti a disturbare il riposo dei vicini.
Il Tribunale ha condannato il gestore sulla base di numerose
deposizioni testimoniali di vicini che lamentavano
l’intollerabilità degli schiamazzi, benchè residenti a oltre 100
metri di distanza dalla sede del pub.



Art. 734 – distruzione o 
deturpamento bellezze naturali

Configurabile quando 
vengono distrutte o 

alterate bellezze naturali 
dei luoghi soggetti a 
speciale protezione 
non è necessaria la 

irreparabile distruzione 
ma è sufficiente un 

deturpamento



Art. 181 d. lgs 42/04 di tutela beni 
paesaggistici e ambientali

Reato di violazione del vincolo paesaggistico
ambientale ove il corso d’acqua o il lago(se
sottoposti a vincolo paesaggistico/ambientale)
risultino modificati sotto il profilo biologico
(moria di pesci) o sotto il profilo paesaggistico
(coltri di schiuma)



Corte di Cassazione Penale, Sezione III, 17 aprile 2012, n.
14746 - Concorso tra le contravvenzioni punite dall'art. 734
c.p. ed art. 181 D.Lgs. n. 42/2004.

L’art. 181 del D. Lgs 42/2004 sanziona la violazione del
divieto di intervento in determinate zone senza
autorizzazione, mentre la violazione prevista dal 734 c.p.
sanziona l’effettivo danneggiamento dell’area



Corte di Cassazione Penale, Sezione III, 5 aprile 2013, n.
15785 Scarico su suolo proveniente da un oleificio sanzionato
per il reato di cui all'art. 674 c.p. (per le esalazioni
maleodoranti) e per il reato di cui all'art. 734 c.p. (distruzione
ed alterazione delle bellezze naturali di un torrente).
► 674 per la presenza di esalazioni maleodoranti e la
creazione di pozzanghere pericolose per la circolazione
stradale
► 734 per l’alterazione delle bellezze naturali del torrente,
zona sottoposta a speciale protezione



I Compiti della 
polizia giudiziaria



INTERVENTO DI INIZIATIVA 
O SU SEGNALAZIONE

ART. 55 C.P.P. 
La polizia giudiziaria deve, anche di propria 
iniziativa prendere notizia dei reati, impedire 
che vengano portati a conseguenze ulteriori, 
ricercare gli autori, compiere gli atti necessari 

ad assicurare le fonti di prova…..



PRENDERE NOTIZIA DEI REATI

la P.G. ha il potere dovere di informarsi 
sui reati già commessi o in atto. 

L’informativa può giungere da fonte esterna 
(denuncia, querela…) oppure può e deve

essere ricercata anche di iniziativa



I reati ambientali sono tutti 
perseguibili d’ufficio

di primaria importanza è la attività di 
iniziativa della Polizia Giudiziaria che esegue 

attività di vigilanza sul territorio ed ha 
percezioni dirette dei reati ambientali



I reati ambientali sono di 
competenza generale di tutta 

la polizia giudiziaria

La specializzazione di alcuni organi non esime 
dal potere/dovere di intervento da parte della 

P.G. in generale, che si potrà comunque 
avvalere di persone idonee nella qualità di 

ausiliari
(cass. Pen. Sez.III 27.9.91, n. 1872)



La presunta incompetenza 
per materia

Ferma restando la successiva richiesta di intervento 
rivolta alle strutture operative da considerare 

referenti principali per lo svolgimento di attività di 
indagine specifica in materia ambientale e dotate di 

particolare qualificazione professionale…….

…….il non intervenire deliberatamente per una 
presunta incompetenza per materia, non impedendo 
che un reato venga portato a ulteriori conseguenze 
ed assicurando le fonti di prova configura omissione 

del proprio dovere d’ufficio (art. 328 c.p.)



La denuncia anonima

non ha valore processuale ma……

� Può avere notevole importanza come 
fonte di notizia di reato
� Quando allega documentazione
attestante situazioni di illegalità palesi e
comprovate, con la probabilità di essere
veritiero, deve dare luogo a un’indagine
conseguente



►La P.G. ha l’obbligo di riferire senza
ritardo e per iscritto al pubblico
ministero (art. 347c.p.p.)

►La notizia di reato deve essere
comunicata al più tardi entro 48 ore dal
compimento dell’atto per il quale è
prevista l’assistenza del difensore
dell’indagato



Senza ritardo……

il lasso di tempo intercorrente fra 
l’acquisizione della notizia di reato e l’inoltro 
deve essere dettato solo dalle esigenze di 

indagine



Il contenuto della comunicazione di 
notizia di reato

► Esposizione degli elementi essenziali del fatto
► Indicazione del giorno e dell’ora dell’acquisizione

della notizia di reato
► Indicazione delle fonti di prova e delle attività di

P.G. compiute
► Indicazione dell’autore del fatto, delle persone

offese e dei testimoni.
►Una prima valutazione della tipologia di reato che

si sottopone al P.M.



Anche successivamente all’inoltro della notizia 
di reato l’art. 327 c.p.p., come modificato 

dall’art. 7 l. 26.5.2001 n. 128 autorizza la PG 
a svolgere di iniziativa attività di indagine, 

informando prontamente il P.M.



RICERCARE GLI AUTORI DEI REATI 

►Non esiste responsabilità oggettiva
►Occorre ricercare chi nel caso concreto è il 

potenziale responsabile e accertare poi a 
suo carico il dolo o la colpa

►Occorre ricercare la figura del delegato in 
campo ambientale



Elemento soggettivo
� La tematica del dolo o della colpa non deve 

essere sottovaluta per l’approfondimento 
delle responsabilità soggettive.

� In assenza di dolo o colpa non è possibile 
ravvisare responsabilità penale e l’onere 
della prova spetta al pubblico ministero e 
alla polizia giudiziaria in sede di indagini 

preliminari 
(art. 42 c.p.)



La polizia giudiziaria deve acquisire di 
propria iniziativa tutti gli elementi specifici 

che dimostrano come il soggetto abbia agito 
con dolo o con colpa e quindi vi siano 

responsabilità soggettiva diretta  e nesso 
causale tra il suo comportamento e l’evento 

che si è verificato.



Si dovrà quindi verificare se a carico del 
soggetto sia ravvisabile la colpa o il dolo o 

se si sia verificato un caso fortuito o di forza 
maggiore



Il dolo eventuale

Nel dolo eventuale la volontà del soggetto non 
era diretta a cagionare l’evento ma ha è stato 

accettato consapevolmente il verificarsi in 
termini di probabilità

Accettazione consapevole della possibilità che 
l’evento abbia luogo



Nella notizia di reato occorre dimostrare che il 
soggetto agente, pur agendo per scopi 
diversi, aveva ben chiara la quasi certa 

possibilità che si sarebbe verificato un evento 
diverso in conseguenza della propria condotta 

e ha accettato il rischio concreto



L’importanza del dolo eventuale

Nelle contravvenzioni è irrilevante l’elemento 
soggettivo del dolo o della colpa, ma occorre 

almeno la colpa.
Nei delitti previsti dal codice penale l’elemento 

soggettivo richiede invece il dolo  (art. 635 
danneggiamento aggravato)



Nel caso di una azienda il legale 
rappresentante non è necessariamente il 

responsabile. 
Occorre accertare dall’organigramma 
aziendale chi abbia la delega in materia 
ambientale, anche con verifica tramite 

visura alla camera di commercio e 
acquisizione di atti aziendali

La ricerca del responsabile



La delega

►Deve trattarsi di un delegato responsabile
effettivo e non fittizio

►Non si può trattare di un capro espiatorio
delegato con poche righe o verbalmente

►La delega in materia ambientale deve
contenere la formulazione specifica e
puntuale del contenuto e il divieto di
indebita ingerenza da parte del delegante
(cass. Pen. Sez. III – 8 aprile 99 n. 4003)



Caratteri della delega

►Natura formale
►Rispetto delle norme statutarie
► Effettivo trasferimento di poteri decisionali
►Contenuto puntuale e pubblicizzato
► Idoneità e professionalità del delegato
►Non può quindi trattarsi di un semplice operaio  

ma deve rivestire un ruolo dirigenziale  o direttore 
di stabilimento in grado di decidere



►E’ necessario accedere ai documenti
aziendali relativi all’assetto statutario,
all’organigramma, alle visure della Camera
di commercio



L’elemento oggettivo del reato –
l’evento dannoso verificatosi



La ricerca delle tracce e delle 
prove

Fino a quando il P.M. non ha impartito le
direttive per lo svolgimento delle indagini la
PG. deve raccogliere ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del
colpevole, ricercando cose e tracce pertinenti
al reato e persone in grado di riferire sui fatti.



Se vi è pericolo che le cose o le tracce e i 
luoghi si alterino o disperdano o si modifichino 
e il P.M. non può intervenire prontamente gli 
U.P.G. (e gli agenti ai sensi art. 113 disp. Att.) 

compiono i necessari accertamenti e rilievi 
sullo stato dei luoghi e delle cose



►ASSICURARE LE FONTI DI PROVA

mediante sommarie informazioni, perquisizioni, 
accertamenti urgenti su luoghi e cose, 

perquisizioni, sequestri, analisi

►RACCOGLIERE QUANT’ALTRO POSSA 
SERVIRE PER

L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE 



Le fonti di prova

Nei reati ambientali assumono particolare 
rilievo:

A. l’attività di accertamento e rilievi urgenti 
sullo stato dei luoghi e delle cose quando 
vi è pericolo che si alterino disperdano o 
modifichino prima dell’intervento del P.M. 

B. il sequestro



Le ispezioni

Il soggetto controllore è legittimato ad 
effettuare tutte le ispezioni e i controlli e i 

prelievi per la sua attività di controllo 
(non solo il pozzetto di ispezione)



L’organo di controllo può accedere per 
effettuare prelievi ma anche ispezioni in senso 

tecnico, in quanto deputato al controllo 
dell’attività

L’accesso può essere preliminare alla 
perquisizione a norma del c.p.p. in caso di 

reato



►L’agente addetto al controllo è autorizzato
ad accedere a tutta l’area ed effettuare tutti
gli accertamenti necessari

►Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le
informazioni richieste (obbligo di
collaborazione attiva) a pena di
conseguenze penali in caso di omissione o
fuorviamento



►Il termine ispezione sottende una attività di
tipo amministrativo dell’organo preposto al
controllo

►Se si interviene in presenza di un reato si
tratterà nell’immediato di atto di polizia
giudiziaria



Il rifiuto

In caso di rifiuto a consentire l’ingresso in una 
azienda per il controllo di scarichi o rifiuti 

comporta la necessità di operare una 
perquisizione, idem dicasi per un cantiere o 

o un veicolo che trasporta rifiuti
Essenziale che il provvedimento di 

iniziativa sia motivato



L’ostruzionismo

Un cantiere una azienda o una discarica sono aree 
permanentemente aperte potenzialmente al controllo 

e alla verifica da parte dei preposti al controllo
In caso di controllo preventivo ed amministrativo o di 

intervento per l’esecuzione di accertamenti di P.G.  
l’operatore ha diritto di accedere all’interno delle 
aree e i presenti non possono rifiutarne l’ingresso



Che fare?

► di qui non si passa!

►Non si può desistere perché gli ostacoli 
generano sospetti di manomissioni

►Diffida



In caso di ostacolo attivo (il soggetto 
impedisce fisicamente l’accesso) si configura 
il reato di cui all’art. 337 c.p. di resistenza 

ed è passibile di arresto



Ostacolo passivo

► chiusura cancelli, atteggiamento 
palesemente ostruzionistico: 

►reato di cui all’art. 650 c.p. per non aver 
ottemperato a un ordine legalmente dato 
per motivi di giustizia



L’attività di accertamento e 
rilievi sui luoghi e sulle cose

Il verbale

E’ atto irripetibile e pienamente utilizzabile 
in giudizio anche in dibattimento

Dovrebbe sempre essere documentata da 
rilievo fotografico, planimetrico o filmato



gli atti irripetibili

►Atti indifferibili di ricerca della prova
(perquisizioni, sequestri)

►Sono compiuti in circostanze di tempo e
luogo tali da non essere più rinnovabili

►Essi entrano a pieno titolo nel fascicolo del
dibattimento e di essi può essere data
lettura



Sono atti  irripetibili

►Sequestri
►Perquisizioni
►Accertamenti urgenti



La presenza del difensore

Non deve essere necessariamente 
presente e non deve essere dato preavviso, 
ma l’indagato deve essere avvisato che ha la 

facoltà di farsi assistere da difensore di 
fiducia.

Il verbale deve essere messo a disposizione 
del pm entro il terzo giorno successivo al 

compimento (art. 366 c.p.p.)



I rilievi e gli accertamenti 
tecnici

I rilievi fotografici sono essenziali, in quanto 
atti irripetibili entrano nel fascicolo del 

dibattimento e consentono al giudice una 
visione reale e diretta delle cose e 

consentono di ricostruire anche a distanza di 
tempo lo stato dei luoghi e i particolari 

rilevanti



I verbali di rilievo fotografico sono atti 
irripetibili perché riproducono fatti soggetti a 

mutamento
Una vera e propria verbalizzazione descrittiva 
può essere utilmente realizzata con un book 

fotografico con didascalie commentate , 
passando dalla visione d’insieme al particolare



Le videoregistrazioni

► Le videoregistrazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
sono una valida prova documentale

► la prevalente giurisprudenza ritiene che le immagini 
concernenti luoghi pubblici o aperti al pubblico siano 

utilizzabili in sede processuale, sia che derivino da opera 
investigativa della Polizia giudiziaria, sia che siano ottenute 

da impianti privati di videsosorveglianza.
► Occorre a questo punto ricordare che, secondo la 

prevalente interpretazione, «luogo pubblico» è quello a cui 
può accedere liberamente qualsiasi persona. Così, ad 

esempio, una pubblica via o una piazza di uno dei nostri 
Comuni. Sono invece da considerare luoghi aperti al 

pubblico quelli in cui l'accesso è sostanzialmente aperto, 
ma soggetto a regole: ad esempio, un luogo con orari di 

apertura e chiusura.



► le riprese "captate" in un luogo pubblico con telecamere 
non sono soggette a particolari limiti, perché, come 

chiarisce la Cassazione (Sezione IV penale, sentenza n. 
7063/2000), la natura pubblica del luogo presuppone che 

chi mette in atto delle condotte in tale ambito fisico 
rinunzia alla propria riservatezza. 

► Le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico non incidono, pertanto, su 

diritti quali quello all'inviolabilità del domicilio e non 
richiedono una preventiva autorizzazione dell'autorità 

giudiziaria. La conseguenza giuridica di tutto ciò è che, allo 
stato attuale delle norme, esse rappresentano 

concretamente un importante "strumento" di prova.


