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Il reato di omessa bonifica ex art 257 e rapporto con gli artt. 242 e 245 D.lgs 

152/2006 

L’omessa segnalazione di un potenziale inquinamento ambientale. 

 

Dott. Edoardo Giusti1 

 

 

Il reato di “omessa bonifica” disciplinato dall’art. 257 del D.lgs 152/2006 è 

caratterizzato da un testo normativo che già al primo comma presenta due distinte 

ipotesi di illeciti penali dai quali può trarre origine il medesimo evento di inquinamento 

ambientale. Le due fattispecie oltre, infatti, a punire quei danni all’ecosistema derivanti 

dalla totale inosservanza dell’obbligo di bonifica, ripristino o messa in sicurezza 

imposto dal progetto approvato dall’Autorità competente ex art. 242, considerano 

illecita anche la condotta omissiva che impedisca la comunicazione all’autorità 

competente di un evento dannoso all’ambiente come da procedimento2.  

Il rimando al dettato normativo di tale articolo apre a alcune considerazioni 

sull’utilità del termine entro il quale sia necessario eseguire la notifica ovvero, in 

particolare, quando sorga in capo al responsabile l’obbligo di dar notizia di un 

potenziale evento dannoso per l’ambiente. Ciò che risulta poco chiaro, infatti, è il valore 

che debba assumere l’espressione “potenzialmente in grado di contaminare”, che ad 

una prima lettura sembra promuovere un esame preliminare dello stato dei luoghi per la 

verifica del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC).   

A riguardo, la giurisprudenza3 ha precisato plurime volte che la segnalazione è 

dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione (CSC), ribadendo 

un dovere di notifica che non tiene conto di preventive analisi o valutazioni, rilevando 

esclusivamente la potenzialità dell’evento contaminante. Assurge quindi chiaro il 

dovere di notifica che grava sul responsabile non appena si verifichi un evento che sia 

                                                           
1 Dottore Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze, Praticante Avvocato 

presso Studio Legale Giusti di Firenze.   
2 Corte di Cassazione, Sen. Sez. III, n. 18503 dell’11 maggio 2011:” Il comma 1 dell’art 257 sanziona 

penalmente due ipotesi distinte: l’omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione 

dell’evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate all’art. 242. In entrambi i 

casi il destinatario del precetto è tuttavia lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l’inquinamento. 
3 Corte di Cassazione, Sen. Sez. III, n. 40191 del 9 ottobre 2007; Corte di Cassazione, Sen. Sez. III, n. 

40856 del 18 novembre 2010; Corte di Cassazione, Sen. Sez. III, n. 16702 del 29 aprile 2011. 
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potenzialmente inquinante per l’ambiente commesso alternativamente con dolo o colpa. 

Proprio riguardo all’elemento psicologico con cui sono commessi i fatti, è interessante 

notare come il Legislatore abbia dato poca importanza all’animus agendi del soggetto 

agente4, prevedendo l’attivazione della procedura in una situazione di rischio 

indipendentemente dalla sua origine5, ponendo più attenzione alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

A completare il quadro normativo per la prevenzione degli eventi lesivi del 

territorio, l’art 245 del Testo Unico ambientale prevede un obbligo di denuncia, secondo 

le modalità ex art. 242, anche per i proprietari o gestori di un’area che riscontrino il 

superamento o pericolo concreto e attuale di superamento della concentrazione soglia di 

contaminazione (CSC). Diversamente dal caso sopra analizzato, il soggetto interessato 

non è responsabile della scoperta fatta in un’area che è di sua competenza e di 

conseguenza non è sottoposto ad un dovere di bonifica o ripristino, non sussistendo 

alcun nesso causale tra la sua figura e l’evento inquinante o potenzialmente tale6.   

La sostanziale differenza tra l’art. 242 e 245 si riflette nel fattore 

conoscitivo/cognitivo, infatti mentre nel primo caso il soggetto responsabile è a 

conoscenza del danno causato, della sua entità e degli elementi coinvolti, quindi può fin 

dall’inizio capirne le potenzialità inquinanti in modo da darne immediata 

comunicazione, nella seconda ipotesi il proprietario/gestore dell’area non è a 

conoscenza dell’accadimento di eventi contaminanti o potenzialmente tali. Il soggetto 

non responsabile nell’istante in cui rileva, visivamente o tramite analisi svolte sul sito 

per altri fini, un’anomalia che possa far sorgere un pericolo concreto ed attuale del 

superamento delle concentrazioni soglie di contaminazione (CSC), ha l’obbligo di 

comunicarne la scoperta all’ente preposto. 

È da sottolineare che l’art. 245 considera facoltativo7 l’intervento sul sito del 

proprietario/gestore e degli interessati incolpevoli della contaminazione, non 

sussistendo alcun obbligo di procedere alla bonifica che incombe esclusivamente sul 

                                                           
4 La poca importanza che il Legislatore pone all’animus agendi si rinviene nell’incipit dell’art. 242 D.lgs 

152/2006, “al verificarsi di un evento (…)”, che fa intendere un ben più spiccato interesse per la tutela 

ambientale che per la condotta lesiva.  
5 L. Ramacci, Rifiuti: La gestione e le sanzioni, 2014, Piacenza. 
6 Corte di Cassazione, Sen. Sez. III pen., n. 18503 del 11 maggio 2011. 
7 Art. 245 T.U.A. I comma: “(…) possono comunque essere attivate su iniziativa degli (…)”, II comma:” 

(…) la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi 

di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o in disponibilità (…)”.   
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responsabile della contaminazione8. Solo in caso di rilevata co-responsabilità del 

proprietario/gestore è configurabile un obbligo di bonifica e di intervento. In 

considerazione alle prime attività da effettuarsi sul luogo interessato, ossia alle attività 

di messa in sicurezza e alle misure di prevenzione, l’iniziale criterio che sosteneva la 

necessità di intervento del proprietario non responsabile per limitare la diffusione 

dell’agente inquinante è stato di fatto screditato dalla Corte di Giustizia europea. Nella 

causa 534/2013 la Corte, adita dal Consiglio di Stato con l’ordinanza dell’8 luglio 2013, 

ha ribadito l’estraneità del proprietario non responsabile sulla base del principio europeo 

“chi inquina paga” anche per i primi interventi cautelativi9. A carico di quest’ultimo si 

rifletterà soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo 

l’esecuzione degli interventi di bonifica.    

Il proprietario del fondo, pur essendo libero di non attivarsi di fronte ad una 

situazione di contaminazione di cui non risulta responsabile, di contro rischia di non 

poter utilizzare il bene nel caso in cui le operazioni di bonifica siano portate a 

compimento dagli enti locali o di perderlo a seguito di esecuzione forzata. Qualora 

infatti provveda alla bonifica la P.A. d’ufficio (ex art. 250 TUA) al posto del 

proprietario incolpevole questa, come anticipato sopra, al fine di recuperare la spesa 

sostenuta per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi (come onere reale 

sul fondo stesso), può pretendere un privilegio speciale immobiliare10 “anche in 

pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull’immobile” (art. 253, co. II, TUA), 

richiedendo un ammontare del limite dell’arricchimento di valore che il ripristino 

dell’area ha apportato al fondo.  

Tornando all’obbligo di segnalazione di un evento inquinante, la Corte di 

Cassazione11 ha segnalato che l’art. 257 TUA (comma I, ultimo periodo), nel prevedere 

                                                           
8 Consiglio di Stato, Sen. Sez. V, n.3885 del 16 giugno 2009. 
9 Corte di Giustizia, Terza Sezione, causa 534-2013, sentenza del 4 marzio 2015  
10 I privilegi che sono caratteristiche particolari del credito accordate esclusivamente dalla legge in 

relazione alla particolare causa dello stesso. Si tratta di situazioni eccezionali che trovano fondamento 

nella legge e che, di solito, sorgono in maniera automatica senza che vi sia una specifica convenzione fra 

le parti. Nel codice civile e nelle leggi speciali troviamo diversi esempi di crediti privilegiati; ricordiamo i 

crediti scaturenti da rapporto di lavoro o i crediti dovuti per alimenti o, ancora, i crediti dovuti per tributi 

diretti allo Stato. Come si vede tali crediti non differiscono dagli altri se non per la loro natura, per la loro 

causa come dice l'articolo 2745 c.c.. 
11 Corte di Cassazione, Sen. Sez. III pen., n. 18503 dell’11 maggio 2011: “sotto il profilo formale 

l’obbligo di comunicazione per gli 'interessati non responsabili' risiede in realtà nell’art. 245 e non già 

nell’art. 242 richiamato unicamente dall’art. 245 stesso per la disciplina degli aspetti procedimentali. 

Per cui se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’art. 257 anche a coloro che non hanno 

cagionato l’inquinamento, non solo avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi 
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il reato omissivo proprio, opera un rinvio solo all’obbligo di comunicazione di cui 

all’art. 242 TUA e non anche all’obbligo di “notifica da parte dei soggetti non 

responsabili della potenziale contaminazione” previsto dall’art. 245 TUA. Ha 

evidenziato, inoltre, che la sanzione penale prevista dal combinato disposto degli art. 

242, I co. seconda ipotesi, inerente alle contaminazioni storiche, e art. 257, co. I. 

seconda ipotesi, relativo alla mancata segnalazione, trova applicazione soltanto nei 

confronti del soggetto responsabile dell’inquinamento12 quando non siano stati eseguiti 

gli opportuni avvisi all’Autorità competente per contaminazioni storiche che possano 

ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione e non ne 

abbia dato notizia.  

La considerazione della Corte, sicuramente di non facile interpretazione, trae 

ispirazione dall’aspetto funzionale e cautelativo che il Legislatore ha voluto infondere ai 

due articoli, redigendo due fattispecie indipendenti e complete. È chiaro che l’intento è 

stato quello di assicurare una tutela integrale in grado di coprire le molteplici ipotesi di 

contaminazione ambientale e di segnalazioni di contaminazioni storiche. 

Partendo dalla considerazione che la sentenza individua solo l’art. 242 come 

unico rimando dell’art 257 sull’omessa bonifica e segnalazione di eventi potenzialmente 

contaminanti, potrebbe risultare strano il secondo periodo del primo comma che sembra 

anticipare, in un primo momento, il campo d’applicazione dell’art. 245 e non trovare 

una connotazione logica nel quadro normativo. In relazione a quanto deciso dalla Corte, 

è poco chiaro postulare che lo scopritore di contaminazioni storiche attive sia tenuto a 

comunicarle all’autorità solo se è lui stesso l’originario autore della risalente 

contaminazione. 

La chiave di lettura indispensabile ad integrare questo passaggio risiede nella 

logica normativa dell’art 242 primo comma che il Legislatore, come anticipato, ha 

inteso formulare in due periodi l’uno potenzialmente progressivo all’altro. Nell’ipotesi 

in cui un soggetto causi un evento potenzialmente inquinante ha l’obbligo di segnalarlo 

all’autorità e di iniziare il procedimento descritto ex art. 304 e agli altri comma dell’art. 

242 entro 24 ore dall’accaduto. In caso di superamento delle CSC e delle CSR, o 

                                                                                                                                                                          
del reato, ma necessariamente avrebbe dovuto fare riferimento all’art. 245 (e non 242) per individuare 

l’obbligo di comunicazione gravante su questi ultimi. Il che non è”. 
12Corte di Cassazione, Sen. Sez. III pen., n. 18503 dell’11 maggio 2011. 
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comunque risulti necessario un intervento sul territorio per la bonifica o il recupero 

della zona, dovrà a proprie spese ottemperare al progetto presentato e concordato con 

l’Autorità. Qualora durante i lavori il responsabile si imbatta in contaminazioni storiche, 

ossia derivanti da attività pregresse rispetto alla sua, ex art 242 comma I secondo 

periodo, è obbligato a darne notizia all’autorità.  

Quando si parla di contaminazioni storiche ci si riferisce sempre a situazioni che 

derivano da attività pregresse rispetto a quella presente, da non confondere con 

fattispecie inquinanti cronologicamente remote, in evoluzione o assestate, avvenute 

durante l’insediamento presente. In questo caso, infatti, si parlerà di un reato ambientale 

permanente, considerato che la contaminazione produce i suoi effetti dal momento in 

cui è avvenuto in primo evento lesivo del territorio.  

Dunque, la seconda parte del primo comma è stata introdotta dal Legislatore per 

far fronte a tutti quei casi in cui il soggetto responsabile intento a svolgere attività di 

recupero si sarebbe potuto sollevare dall’onere di segnalazione di una contaminazione 

storica trovata durante l’iter operativo. Anche in questo caso la segnalazione da parte 

dello scopritore deve essere eseguita in conformità alle disposizioni del primo periodo, 

ossia in riferimento ai parametri di “potenziale contaminazione” e alle disposizioni 

indicate dalla giurisprudenza.  Il periodo in esame, dunque, assume la funzione di 

completare la fattispecie relativa ai doveri e obblighi in capo al soggetto responsabile di 

un inquinamento, sia quando abbia commesso l’atto potenzialmente inquinante sia 

quando, in medias res, si imbatta in uno storico nell’intento di rimediare al proprio.             

Secondo il rigoroso indirizzo della Cassazione, il reato è “configurabile anche 

nel caso in cui intervengono sul luogo dell’inquinamento gli operatori di vigilanza 

preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l’operatore 

interessato dall’obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e 

messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire 

che il danno ambientale si verifichi. La comunicazione non costituisce, infatti, un mero 

adempimento burocratico, ma serve per consentire agli organi preposti alla tutela 

ambientale del Comune, della Provincia e della Regione del territorio in cui si prospetta 

l’evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni 
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possibile implicazione e di verificarne lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie 

intraprese”13. 

Nel contesto dell’attività professionale14, la responsabilità amministrativa del 

proprietario sempre per omessa comunicazione è regolata dall’art. 304, co. II, TUA, che 

individua più genericamente come soggetto attivo “l’operatore”, definito all’art. 302, co. 

IV, TUA15. L’operatore interessato (sia l’autore dell’inquinamento sia colui che ha la 

disponibilità dell’area potenzialmente a rischio di danno ambientale) deve non solo 

comunicare alle autorità competenti “tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in 

particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici 

ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire” (art. 

304, co. II, TUA), ma deve anche adottare entro ventiquattro ore e a proprie spese, le 

necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. 

Per quanto riguarda la natura del reato, pur essendo valida la tesi secondo cui il 

reato si consuma una volta decorso inutilmente il termine delle 24 ore indicato 

dall’art.242, tuttavia anche successivamente alla scadenza del termine l’azione prescritta 

risulta essere sempre utile alla causa, in quanto comunque idonea ad attivare il 

procedimento di bonifica ex art. 242 TUA; sicché il reato si configura permanente16 dal 

momento che permane l’interesse della P.A. ad avere, pur tardivamente, effettiva 

conoscenza dell’inquinamento. 

 

 

                                                           
13 Corte di Cassazione, Sen. Sez. III pen., n. 40856 del 21 ottobre 2010. 
14 L’«Attività professionale» è definita all’art. 302 co.V TUA come “qualsiasi azione, mediante la quale 

si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un’attività economica, industriale, commerciale, 

artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica e privata”. 
15 Art. 302, co. IV, TUA: “qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o 

controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere 

decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o 

dell’autorizzazione a svolgere detta attività”. 
16 Corte di Cassazione, Sen. Sez. III pen., n. 27259 del 12 luglio 2007. 


