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Roma, 9 aprile 2015 

 

Alla cortese attenzione di 

 

Dott. Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 

On. Gian Luca Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

On. Andrea Orlando, Ministro della giustizia 

On. Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia 

On. Ermete Realacci, Presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici 

On. Alessandro Bratti, Presidente della Composizione della Commissione di inchiesta sulle attività 

illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati 

On. Alfredo Bazoli, relatore del ddl ecoreati in Commissione giustizia 

Capigruppo 

Onorevoli membri della Camera dei deputati 

 

Oggetto: approvazione definitiva del disegno di legge sugli ecoreati 

 

Egregi Presidenti, Ministri e Onorevoli, 

dopo l’approvazione in Senato del disegno di legge sugli ecoreati e l’avvio della sua discussione 

presso la Camera dei Deputati, abbiamo appreso favorevolmente che il provvedimento è stato 

calendarizzato in Aula a partire dal 27 aprile 2015. È una notizia incoraggiante che speriamo possa 

portare nel prossimo mese di maggio all’approvazione definitiva di una riforma di civiltà che il Paese 

attende da oltre 20 anni. 

Si tratta, com’è noto, di un provvedimento che, una volta approvato, permetterebbe di sanzionare 

duramente ecomafiosi ed ecocriminali che fino ad oggi hanno potuto operare nel totale disprezzo 

della legge, contando sugli inadeguati strumenti di contrasto a disposizione di magistratura e forze 

dell'ordine e su una impunità pressoché certa, come dimostrano i tanti processi ambientali purtroppo 

finiti in un nulla di fatto. 

Nel recente dibattito sul disegno di legge anche le più alte cariche dello Stato, come il Presidente 

della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Senato Pietro Grasso, hanno salutato con favore 

l’avvicinarsi dell’approvazione definitiva di una norma indispensabile per la tutela dell’ambiente, 
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della salute dei cittadini e della parte sana dell’economia e dell’industria che fino ad oggi ha rispettato 

la legge, subendo una concorrenza sleale da parte di chi ha continuato a operare in modo illegale. 
 

Sono tante le caratteristiche estremamente positive di questo ddl. Se venisse approvata la legge sugli 

ecoreati, l’inquinamento, il disastro ambientale, il traffico di materiale radioattivo, l’omessa bonifica 

e l’impedimento del controllo, fino ad oggi considerati reati contravvenzionali e quindi di natura 

minore, diventerebbero delitti da codice penale e quindi sanzionati adeguatamente per la loro gravità 

e contrastati in modo molto più efficace. 

Il ddl sugli ecoreati permette poi di contestare nuovi delitti in materia di ambiente, che si aggiungono 

e non cancellano norme già esistenti (come i reati di natura contravvenzionale, per le semplici 

violazioni di norme in materia di ambiente, o le fattispecie delittuose già utilizzate in questi lunghi 

anni di vuoto legislativo, come il cosiddetto “disastro innominato”). Il disegno di legge prevede, 

infatti, nella definizione di disastro ambientale le parole «fuori dai casi previsti dall’articolo 434» che 

permette di continuare a contestare il disastro innominato, attualmente utilizzato per colpire le più 

gravi lesioni arrecate all’ambiente (anche se con scarsi risultati in termini di condanne definitive), 

senza alcuna ripercussione sui processi in corso. 
 

In questi giorni sono state sollevate alcune critiche da fronti opposti su alcune parti del ddl, di cui si 

chiedono ulteriori modifiche che determinerebbero un ulteriore esame da parte del Senato. Si tratta 

di un’eventualità già esclusa in maniera autorevole ma che ci permettiamo di segnalare nuovamente 

come un ingiustificato e rischioso, per le stesse sorti delle legge, allungamento dei tempi, dopo ben 

due anni di approfondite discussioni in Parlamento.  

È stata criticata ad esempio la parola “abusivamente” inserita al Senato nelle definizioni dei delitti di 

inquinamento e di disastro ambientale perché considerata troppo vaga e restrittiva. In realtà la parola 

“abusivamente” è molto più estensiva e garantisce maggiori tutele per l’ambiente e la salute: grazie 

alla nuova formulazione sarà possibile ad esempio contestare i nuovi delitti anche per l’emissione in 

atmosfera di sostanze cancerogene regolate dalla normativa sulla sicurezza come le fibre di amianto, 

ma anche per le cave illegali o i disboscamenti abusivi. 

La stessa contestazione fu fatta nel 2001 quando fu approvato il primo delitto della normativa 

ambientale (art. 53 bis del d.lgs. 22/97, poi diventato art. 260 del d.lgs. 152/2006) che sanziona chi 

«gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti», paventando un blocco delle indagini e 

l’inapplicabilità delle legge. Ovviamente non è avvenuto nulla di tutto ciò. In realtà, grazie anche a 

numerose sentenze della Corte di Cassazione e ad una consolidata giurisprudenza che ha definito al 

meglio il concetto di “abusivamente”, negli ultimi 14 anni sono state concluse ben 235 indagini che 

hanno portato all’emissione di 1.434 ordinanze di custodia cautelare, alla denuncia di 4.232 persone 

e al coinvolgimento di 800 aziende. Quindi il paventato timore che questa nuova definizione possa 

essere una scappatoia per chi inquina è assolutamente infondato. 
 

Altre critiche al ddl sugli ecoreati sono state mosse a proposito del divieto dell’uso dell’air gun per le 

prospezioni finalizzate alle ricerche petrolifere sui fondali marini. Le hanno mosse le società 

petrolifere ma anche i principali enti di ricerca preoccupati di non poter utilizzare più questa tecnica 

per le loro attività sperimentali, in modo assolutamente infondato perché il divieto riguarderebbe solo 

le ricerche di idrocarburi in fondo al mare. Si tratta di una tecnica ad aria compressa, molto 

controversa anche a livello internazionale, che ha notevoli impatti, soprattutto per i cetacei, e che 

provoca gravi danni alla pesca, che andavano da tempo affrontati e che andranno comunque normati. 
 

Non c’è quindi alcuna motivazione valida che possa impedire alla Camera nelle prossime settimane 

l’approvazione senza cambiare neanche una virgola, e quindi definitiva, del ddl sugli ecoreati. Il 

provvedimento trasversale di iniziativa parlamentare, frutto dell’unificazione di tre testi presentati 

all’inizio della legislatura da Pd, M5S e Sel, ha già avuto voti con maggioranze schiaccianti nei due 

passaggi parlamentari precedenti. Il Senato ha valutato il testo per 12 lunghissimi mesi e oggi è alla 

Camera un ddl che risulta migliorato rispetto al passato. Eventuali ulteriori modifiche farebbero 
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tornare il provvedimento al Senato per un quarto passaggio parlamentare, con il rischio molto 

concreto di vederlo affossare definitivamente, alla luce delle tante difficoltà emerse nella discussione 

a Palazzo Madama. Ci sarà tempo e modo per migliorare ulteriormente il testo con provvedimenti 

successivi all’approvazione definitiva del ddl alla Camera. Le nostre 25 associazioni che hanno deciso 

di unire le forze sottoscrivendo l’appello “In nome del popolo inquinato: subito i delitti ambientali 

nel codice penale” credono fermamente che sia arrivato il momento di chiudere una volta per tutte 

questa partita. La tutela dell’ambiente, della salute e della parte sana dell’economia e dell’industria 

non possono più aspettare. 

Cordialmente. 

 

Vittorio Cogliati Dezza, presidente Legambiente 

Luigi Ciotti, presidente Libera 

Vincenzo Vizioli, presidente Aiab 

Fulvio Aurora, segretario AIEA - Associazione italiana esposti amianto 

Francesca Chiavacci, presidente Arci 

Dino Scanavino, presidente Cia - Confederazione italiana agricoltori 

Roberto Moncalvo, presidente Coldiretti 

Natale Belosi, coordinatore comitato scientifico Ecoistituto di Faenza 

Andrea Carandini, presidente Fai - Fondo Ambiente Italia 

Filippo Brandolini, presidente Federambiente 

Forum italiano dei movimenti per l'acqua 

Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma – GCR 

Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo Greenpeace Italia 

Gianluca Felicetti, presidente Lav 

Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club 

Link Coordinamento Universitario 

Fulvio Mamone Capria, presidente Lipu 

Roberto Romizi, presidente Medici per l'ambiente - Isde Italia 

Piergiorgio Duca, presidente Medicina Democratica 

Rete della Conoscenza 

Beniamino Ginatempo, presidente Rifiuti Zero Sicilia 

Franco Iseppi, presidente Touring Club Italiano 

Unione degli Studenti 

Donatella Bianchi, presidente WWF Italia 

Rossano Ercolini, presidente Zero Waste Italy 


