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RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA, PUBBLICA E PRIVATA,  PER REATI 
AMBIENTALI 
 
La responsabil i tà in campo ambientale, sia in relazione a condotte che 
assumono una ri levanza di carattere penale, sia in relazione alle possibil i  
azioni r isarcitorie da danno ambientale, si configurano, sempre più 
frequentemente, come responsabil i tà connesse all ’esercizio di impresa, sia 
nei casi in cui tale esercizio abbia come unica f inalità i l  profitto, sia nei  casi 
in cui l ’ impresa è i l soggetto preposto ad una gestione eff icace, eff iciente ed 
economica dei servizi pubblici, ed in particolare, dei servizi pubblici 
essenziali (acqua, energia elettr ica, gas, r i f iuti,ecc..). 
In ragione di ciò tale responsabil i tà è ascrivibi le ai soggetti preposti al la 
gestione della stessa. 
 
In tutt i  i casi sopra cit. l ’oggetto del servizio pubblico locale, gestito 
mediante impresa, r isulta strettamente connesso alla tutela di beni primari, 
costituzionalmente tutelati, quali la salute (ai sensi dell ’art. 32 Cost.), 
l ’ integrità dell ’ambiente e del paesaggio (ai sensi dell ’art. 9, comma 2 
Cost.), la qualità della vita ( la cui protezione è esplicitamente dichiarata 
quale primaria f inalità dell ’Unione Europea, nell ’art. 2 del Trattato di Roma, 
così come modificato dalla lettera G, paragrafo 2 dell ’accordo di 
Maastricht).  
Dunque, proprio in ragione della tutela, che si prefigge, di beni primari di 
rango costituzionale, la normativa ambientale è stata dotata di sanzioni in 
prevalenza di carattere penale. 
 
L’ esatta individuazione dei soggetti responsabil i  al l ’ interno delle 
organizzazioni complesse costituisce  i l  presupposto per garantire eff icacia 
al sistema sanzionatorio posto a tutela dell ’ambiente. 
La giurisprudenza del nostro Paese ha adottato come punto di partenza  per 
la definizione delle responsabil i tà penali dei soggetti preposti al l ’esercizio 
d’impresa, l ’ individuazione dei dirett i  destinatari del precetto che, di volta in 
volta, viene in ri l ievo, individuazione operata sulla base del tenore letterale 
della norma e, quindi, dalla successiva verif ica circa l ’eventuale sussistenza 
di circostanze che la legge espressamente configura quali esimenti o che 
impongono l ’estensione ad altr i soggetti  delle responsabil i tà così 
individuate. 
La problematica in esame spesso si interseca  con quella relativa alla 
delega di funzioni (di cui ci occuperemo oltre), oltre che con quella del 
concorso di persone nel reato. 
 
DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA’ 
 
La distribuzione delle responsabil i tà all ’ interno dell ’ impresa precede, sia 
logicamente che giuridicamente, i l  conferimento di una delega, la quale ha 
come unico campo di applicazione quello delle responsabil i tà personali di 
t ipo penale e/o amministrativo ,  mentre non riveste alcuna funzione 
sostanziale, sul piano del dir i t to civi le, nell ’ ipotesi di r isarcimento del danno 
ambientale, e nemmeno ri leva  in relazione al r iparto di responsabil i tà  tra le 
diverse persone giuridiche  che possono costituire un’ unica entità 
imprenditoriale. 
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Si può quindi affermare che  la ripartizione delle responsabil i tà 
imprenditorial i  ambientali si muove su due binari:  
da un lato, per quanto att iene alle responsabil i tà amministrative e penali 
delle persone fisiche coinvolte,  
dall ’altro per le conseguenti responsabili tà civi l i e risarcitorie che 
coinvolgono, oltre i dirett i  autori dell ’ i l lecito, gl i  enti e le persone giuridiche  
tenute a rispondere per costoro.  
Resta comunque evidente i l  nesso stretto tra l ’aspetto penale e 
sanzionatorio e quello civi le e risarcitorio, trattandosi di conseguenze  
giuridicamente ri levanti che derivano da un’unica condotta che ha 
danneggiato o messo in pericolo l ’ambiente. 
 
All ’ interno della branca ordinamentale che potremmo definire quale 
“normativa ambientale”, al la cui violazione è connesso un’apparato 
sanzionatorio di carattere penale, esistono sia fatt ispecie di reati “comuni”  
intesi come “quelli  che possono essere commessi da chiunque”, che di reati 
“propri” intesi come  “quell i  che possono essere commessi soltanto da 
soggetti con particolari qualif iche meramente naturalistiche o giuridiche”, 
che a loro volta si distinguono in 
1) “reati propri non esclusivi” costituit i  da fatt i  che senza la qualif ica 

soggettiva, pur sempre costituirebbero i l lecito extrapenale o 
resterebbero, comunque, offensivi di altrui interessi; 

2) “reati propri non esclusivi” costituit i  da fatt i  che senza la qualif ica 
soggettiva,  costituirebbero un diverso reato, più grave o meno grave 

3) “reati propri ed esclusivi” che senza la qualif ica soggettiva,  sarebbero 
inoffensivi di qualsiasi interesse, e perciò, giuridicamente lecit i 
(Mantovani, Manuale di dir i t to Penale, Parte Gen.,Cedam, 1992, pag. 
46). 

 
La formulazione del reato in forma propria ha una duplice valenza:  
da un lato esclude che lo stesso possa essere commesso da persone 
diverse da quella individuate dalla norma, ovviamente con l ’eccezione del 
caso di concorso dell ’estraneo in un reato proprio di altro soggetto, ai sensi 
degli artt. 110 e 117 c.p., 
dall ’altro responsabil izza espressamente i l  soggetto in capo al quale viene 
posto l ’obbligo giuridico di conformarsi al la condotta imposta. Tale soggetto 
viene quindi individuato quale i l  diretto destinatario degli obblighi 
penalmente sanzionati.  
 
Com’è stato più volte osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza la 
formulazione letterale della fatt ispecie di reato può talvolta trarre in inganno 
nel senso che i l  fatto che le ipotesi di reato siano delineate in termini di 
reati propri non è condizione sufficiente a qualif icarle come tali.  
 
Anche quando i l  destinatario del precetto veniva testualmente  indicato dalla 
legge  col termine “chiunque”, la Corte di Cassazione ha sovente 
considerato i l  reato come “proprio”.  
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I  casi più eclatanti si sono verif icati in relazione ad alcune fatt ispecie di 
reato di cui al l ’abrogata legge “Merli” sull ’ inquinamento idrico, che la Corte 
ha ritenuto essere ascrivibi l i ,  in quanto destinatari dirett i ,  ai soli t i tolari e/o 
rappresentanti legali dell ’ insediamento produttivo, o, in ogni caso, ai 
soggetti che hanno poteri di rappresentanza e gestione dell ’ insediamento 
stesso (in tal senso vedi Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 1996, n. 9053). 
 
Ciò è stato possibile in quanto la giurisprudenza ha correttamente fatto 
ricorso, nella ricerca del soggetto destinatario della norma penale, di un 
criterio non solo formale ma altresì sostanziale,  con riguardo a tutt i  quei 
soggetti che hanno la gestione di fatto o di dir i t to o la rappresentanza 
dell ’ impresa, in quanto soggetti a cui l ’ordinamento impone l ’obbligo di 
prevenire l ’ inquinamento. 
 
Soffermandoci un att imo sul sistema sanzionario in materia di gestione dei 
r i f iuti possiamo osservare che i l  Dlgs n. 22 del 1997, in relazione 
all ’abbandono dei r i f iuti dispone 
all ’art. 50 comma 1: 
 
“chiunque, in violazione dei divieti di cui agli art icoli 14, commi 1 e 2, 43, 
comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rif iuti  
ovvero l i  immette nelle acque superficial i  o sotterranee è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da l ire duecentomila a l ire 
unmilioneduecentomila. Se l`abbandono di r i f iuti sul suolo riguarda rif iut i  
non pericolosi e non ingrombranti si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da l ire cinquantamila a l ire trecentomila.”, 
 
mentre all ’art. 51 , comma  2, dispone: 
 
“Le pene di cui al comma 1 (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 
l ire cinque mil ioni a l ire cinquanta mil ioni se si tratta di r i f iuti  non pericolosi; 
arresto da sei mesi a due anni e  l`ammenda da l ire cinque mil ioni a l ire 
cinquanta mil ioni se si tratta di r i f iuti pericolosi) si applicano ai t i tolari di 
imprese ed ai responsabil i di enti che abbandonano o depositano in modo 
incontrollato i r i f iuti.” 
 
Sembra quindi evidente che la sanzione amministrativa prevista per 
“chiunque” ai sensi dell ’art. 51 non si applica ai t i tolari di imprese ed ai 
responsabil i  di enti, che abbandonano o depositano in modo incontrollato i 
r i f iuti, i  quali soggiacciono invece ad una sanzione penale.  
Quindi quel “chiunque” comprende solo i soggetti che non sono titolari di 
impresa. 
 
Ne possiamo quindi desumere che la normativa ambientale prevede, 
accanto a f igure di i l lecito comune, fatt ispecie che, o per la formulazione 
letterale della norma o perché l ’azione descritta richiede, per poter essere 
commessa, particolari poteri o t i tolarità, possono essere poste in essere 
esclusivamente dal vertice aziendale e/o da chi ha la rappresentanza legale 
dell ’ impresa. 
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All ’ interno delle imprese organizzate in forma societaria  la responsabil i tà si 
colloca generalmente al l ivello dell ’organo di amministrazione, salve le 
eventuali deleghe intervenute, ovviamenti nei l imit i  di validità ed eff icacia 
delle stesse. 
 
Si può inoltre osservare che la formulazione in termini di reato proprio di 
molt i  i l lecit i  comporta che i soggetti dotati della legale rappresentanza o di 
poteri dirett ivi vengono identif icati dalla legge come destinatari di obblighi 
att i  a costituire in capo agli stessi vere e proprie “posizioni di garanzia” .  
Esse sono definite dalla dottrina  quali “situazioni che comportano obblighi 
di protezione, cioè la tutela di determinati beni giuridici da ogni t ipo di 
possibile lesione, ed obblighi di controllo, quali quell i  di sorveglianza di una 
fonte di pericolo derivante  da un potere di organizzazione o di disposizione 
su cose o situazioni potenzialmente pericolose”. 
 
L’esistenza di una posizione di garanzia in capo ad un determinato soggetto 
comporta che l ’omissione delle azioni necessarie alla tutela del bene da 
salvaguardare viene normativamente equiparata, nel caso in cui si verif ichi 
l ’evento vietato, al la causazione dell ’evento stesso, ai sensi dell ’art. 40 c.p., 
con la conseguenza che anche ove la fatt ispecie di reato non sia formulata 
in termini omissivi (c.d. reati omissivi propri) i l  destinatario del precetto che 
imponeva di att ivarsi ai f ini del non verif icarsi dell ’evento è chiamato a 
risponderne. 
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INDIVIDUAZIONE  DEI   DESTINATARI  DEGLI   OBBLIGHI NELLA  NORMATIVA  
AMBIENTALE 
 
 
Di estremo ri l ievo in tema di accertamento delle responsabil i tà per ipotesi di 
reato in materia ambientale deve ritenersi l ’ individuazione dei soggetti tenuti 
ai comportamenti descritt i  nella fatt ispecie nonché la valutazione in 
generale dell ’elemento soggettivo degli i l lecit i ;  sul punto possono ritenersi 
integralmente recuperabil i  i principi generali elaborati dalla Suprema Corte 
nel sistema dell ’ormai abrogata legge “Merli”.  
 
La giurisprudenza del S.C ha fornito un’accezione particolarmente ampia del 
“destinatario”  degli obblighi previsti dalla legge: di fatto qualsiasi soggetto 
che pone in essere uno scarico- sia esso pubblico o privato- quale che sia 
la natura dello scarico stesso deve ritenersi “destinatario” di tale obbligo; in 
questo senso è stato ri levato che la previsione normativa dell 'art. 21, 
comma primo, della legge 10 maggio 1976 n. 319, nell ' indirizzarsi a 
chiunque venga a trovarsi nella situazione ipotizzata, enuncia chiaramente 
un correlativo obbligo, senza distinzione fra destinatari o fra i r ispettivi ruoli, 
sicche' anche il gestore - privato - di impianto di depurazione,  in forza 
di convenzione stipulata con Ente pubblico proprietario deve ritenersi 
assoggettato alla stessa disciplina sanzionatoria alla quale e' 
sottoposto il titolare o proprietario dell'impianto,  in relazione, d'altronde, 
alla "ratio legis" che intende vietare att ivita' di scarico, da chiunque 
effettuate senza preventivo controllo dell 'autorita' preposta e senza i l  
r i lascio di apposita autorizzazione.  
( v SEZ. 1 N. 02182 DEL 03/03/95 (UD.13/12/94) RV. 200418 Piccolotto ed altro)  
 
In ambito pubblico , la S.C ha rilevato che in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, 
al Sindaco non e' addebitabile alcun profilo di colpevolezza - nella specie quale 
responsabile del macello comunale per l'avvenuto superamento di alcuni limiti di 
accettabilita' - qualora trovi giustificazione che egli non abbia curato di persona i doveri 
inerenti alla sua posizione di destinatario della norma penale e non abbia impedito il 
verificarsi dell'evento in ragione dell'ordinamento dell'ente di appartenenza e della 
disposta, rituale delega, nonche' in relazione alla particolare natura tecnica delle funzioni 
delegate, estranee alla politica ambientale ed ai suoi compiti di "governo" dell'ente e 
qualora, in considerazione delle circostanze di fatto e della natura del precetto violato, il 
Sindaco medesimo non sia nelle condizioni di rendersi conto preventivamente della 
inadempienza del delegato e quindi della necessita' del suo intervento al fine di garantire il 
rispetto della norma penale violata dallo stesso "delegato".  
( v. SEZ. 3 N. 00775 DEL 09/10/96 (CC.29/05/96) RV. 206675 Bressan  
In tale sentenza la S.C., nell'annullare senza rinvio la sentenza di condanna, ha osservato 
che il dirigente di un ufficio, "delegato" di specifiche incombenze ambientali proprie del 
legale rappresentante dell'ente, risponde penalmente per l'inosservanza degli obblighi 
rientranti nelle funzioni trasferibili, gia' di competenza del Sindaco, su cui grava, a seguito 
ed in ragione della delega, un nuovo, specifico dovere di vigilanza e controllo 
dell'incaricato. in relazione agli scarichi di enti pubblici ed alla delega di responsabilità. 
 
SEZ. 3 N. 04349 DEL 24/04/95 (UD.22/02/95) RV. 202075 . Galvagno 
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 In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, sussiste la penale responsabilita' del 
Sindaco nel caso in cui, pur richiesto a seguito di controlli del personale ispettivo, rifiuti di 
eliminare la situazione di irregolarita' dello scarico, omettendo (perche' asserito non 
necessitato dalla situazione di fatto, inescusabilmente ritenuto conforme a legge) 
l'impiego, da parte sua, dei poteri di direttiva, intervento sostitutivo e revoca della delega 
all'assessore competente. (Nella specie si e' ritenuto che tali omissioni si pongono in 
contrasto con quella posizione di garanzia che il sindaco si era trovato ad assumere sin 
dai primi controlli della U.S.L., essendo stato espressamente richiesto di un proprio diretto 
intervento nell'ambito della duplice veste di rappresentante del Comune, quale ente 
investito di precisi compiti in materia di tutela delle acque, nonche' di rappresentante del 
mattatoio, cui faceva capo la titolarita' dello scarico, fissata per legge, che non era 
suscettibile di trasferimenti a terzi in forza di deleghe 
 
Poiche' l'art. 1 l. n. 319 del 1976 si riferisce a tutti gli scarichi, compresi quelli pubblici, ne 
consegue che deve ritenersi sussistente, ai sensi dell'art. 21 comma 3 l. cit., la penale 
responsabilita' del pubblico amministratore cui deve essere ricondotto il dovere di 
vigilanza e controllo dei depuratori realizzati nel pubblico interesse e con finanziamenti 
pubblici, qualora gli scarichi dei medesimi superino i limiti minimi di accettabilita' previsti 
dalle tabelle statali. Cass.pen. sez. III, 3 dicembre 1993 Cass. pen. 1995,1043 
 
SEZ. 3 N. 11819 DEL 18/12/97 (UD.04/11/97) RV. 209710 Scutari  
 Non puo' affermarsi la responsabilita' di un Sindaco per il mancato funzionamento del 
depuratore comunale ed il conseguente aumento dell'inquinamento delle acque sulle quali 
refluiscono le fognature comunali (artt. 21,comma 2, e 25 legge 10 maggio 1976, n.319) 
sulla base della sola posizione istituzionale del medesimo. Infatti secondo la disposizione 
dell'art. 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.142, spettano agli organi elettivi (tra cui 
il Sindaco) i poteri di indirizzo e di controllo mentre la gestione amministrativa e' attribuita 
ai dirigenti. La responsabilita' del Sindaco potra'pertanto essere affermata solo accertando 
che la gestione del depuratore non era appaltata ad apposita ditta specializzata e che non 
esisteva un dirigente comunale incaricato della gestione diretta del depuratore, ovvero che 
il Sindaco non ha concretamente esercitato il suo potere di controllo sul dirigente 
incaricato. 
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LA DELEGA DI POTERI  
 
Di particolare ri l ievo i l  tema della delega di responsabili tà;la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione si è ri levata sul punto particolarmente rigorosa; in 
questo senso si è affermato che  la "personalizzazione" della 
responsabilita', riconosciuta la legittimita' della delega e l'autonomia 
dei poteri-doveri del delegato, e' configurabile anche nella materia 
ambientale.  
I  criteri per ri tenere legitt ima ed applicabile la medesima vanno individuati 
sotto due profi l i.   
Sotto l 'aspetto oggettivo  sono: 
  
- le dimensioni dell' impresa,  che devono essere tal i  da giustif icare la 

necessita' di decentrare compiti e responsabil i ta'; 
  
- l 'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con 

l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e 
con piena disponibilita' economica;  

  
- l 'esistenza di precise ed ineludibil i  norme interne o disposizioni 

statutarie, che disciplinino i l  conferimento della delega ed adeguata 
pubblicita' della medesima; 

  
- uno specif ico e puntuale contenuto della delega.  
 
Sotto l 'aspetto soggettivo vanno considerati:  
 
- la capacita' e l ' idoneita' tecnica del soggetto delegato;  
 
- i l  divieto di ingerenza da parte del delegante 

nell 'espletamento della att ivita' del delegato; 
 
- l ' insussistenza di una richiesta d' intervento da parte del 

delegato; 
 
- la mancata conoscenza della negligenza o della 

sopravvenuta inidoneita' del delegato. 
( v. SEZ. 3 N. 05242 DEL 27/05/96 (UD.23/04/96)) 
 
 
In particolare l ’eff icacia l iberatoria della delega va valutata con riferimento 
al t ipo di contestazione effettuata dall ’autorità di controllo  che può essere 
relativa: 
 
1) al l ’ inosservanza di un precetto formale/burocratico; 
 
2) al la violazione delle buone tecniche di gestione degli impianti;  
 
3) al la carente o inesistente polit ica ambientale complessiva dell ’azienda 

che si concretizza, ad es., nell ’ inadeguatezza strutturale degli impianti ad 
osservare le prescrizioni di legge. 
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In tale ult imo caso la possibil i tà di deleghe verso i l  basso è minima mentre è 
massima nei primi due casi. 
 
Si noti, sotto tale profi lo, che i l  già richiamato Dlgs n. 22 del 1997 contiene, 
nel secondo comma dell ’art. 52 una disposizione che suona: 
 
“Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto i l  registro di 
carico e scarico di cui al l`art icolo 12, comma 1, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da l ire cinque mil ioni a l ire trenta mil ioni. Se i l  
registro è relativo a rif iuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da l ire trenta mil ioni a l ire centottanta mil ioni, nonché la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un 
anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell`infrazione e 
dall`amministratore.” 
 
Sembra quindi che la legge abbia voluto ricollegare direttamente alla 
responsabilità del legale rappresentante dell’impresa l ’omessa od 
incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei r i f iuti  pericolosi. 
Se ne deduce che la corretta tenuta dei registri è questione att inente alla 
complessiva polit ica ambientale dell ’azienda. 
 
Tuttavia ci sembra che sia ragionevole sostenere che i l  legale 
rappresentante potrà evitare la sanzione qualora dimostri di aver 
organizzato un eff iciente sistema di gestione dei registri,  se la non corretta 
tenuta dei registri è ascrivibi le unicamente alla negligenza dell ’ incaricato 
(“soggetto responsabile dell ’ infrazione”, ai sensi dell ’art. 52, comma 2), in 
quanto in tale caso “l ’amministratore” ha agito senza colpa (sub specie di 
negligenza, imprudenza, imperizia).  
 
Così, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, se la norma penale prevede un 
reato che e' proprio del titolare dell'impresa (in qualunque modo egli sia indicato nella 
norma medesima), anche in caso di delega ad altri delle sue funzioni, il titolare non si 
spoglia delle responsabilita', poiche' l'obbligo originario si trasforma in obbligo di 
garanzia, ed egli risponde a norma dell'art. 40 cod. pen. a meno che' nessuna colpa gli 
sia addebitabile.  
Se invece la norma penale pone il reato a carico di chiunque, trovandosi in una certa 
situazione, ometta il comportamento dovuto o compia l'azione vietata, l'obbligo di 
osservare il precetto penale incombe allora a chi esercita determinate funzioni e 
dunque al delegato.  
Ne consegue che, nel caso di reato per il quale il conferimento di delega comporta che 
esso non sia attribuibile al titolare, quest'ultimo va esente da responsabilita' a condizione 
che la delega sussista e che il delegato sia stato posto in condizione di osservare il 
precetto penale.(v.SEZ. 3 N. 04422 DEL 03/05/96 (UD.07/02/96) RV. 204884 Altea );  
 
In termini di particolare rigore la Cassazione ha così stabilito che in materia di tutela delle 
acque dall'inquinamento non basta una delega formale ad escludere la responsabilita' 
penale del direttore di un'impresa, anche di notevoli dimensioni, ove l'inquinamento sia 
conseguenza di cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali, e neppure 
basta una delega ad operatori di livello inferiore, se manchi il controllo sul concreto 
esercizio dei poteri delegati, sicche' solo in casi eccezionali da provare rigorosamente 
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puo' essere esclusa la piena responsabilita' dei soggetti titolari o dei dirigenti 
generali di una grande impresa.  
(v. SEZ. 3 N. 01570 DEL 06/05/96 (CC.29/03/96) RV. 205446 Bonaccorsi) 
 
sul tema v. altresì: 
Al fine di escludersi la responsabilita' penale per fenomeni di inquinamento delle acque del 
legale rappresentante di un complesso industriale in virtu' della divisione dei compiti 
occorre che il medesimo dimostri: che si tratti di un'azienda di notevoli dimensioni; di avere 
delegato al settore interessato, in base a norme interne preventivamente fissate, un 
soggetto tecnicamente e professionalmente qualificato nonche' dotato di autonomia 
funzionale; che il delegante non abbia interferito ed abbia adempiuto ai suoi doveri 
esercitando la funzione generale di controllo personalmente o a mezzo di organi aziendali.  
(Cass.pen. sez. III, 23 marzo 1994 ) 
 
In tema di reati contro l'inquinamento delle acque la qualita' di "direttore amministrativo 
non implica "ex se", una specifica responsabilita' del settore produttivo, e, dunque, 
degli scarichi aziendali (con la conseguente responsabilita' per il reato di cui all'art. 21 
della legge n. 319 del 1976, per scarico di acque con valori eccedenti i limiti di legge,) 
dovendo previamente accertarsi se ed in quale misura, in relazione ai compiti in 
concreto affidatigli, al soggetto rivestente tale carica spettassero poteri ed obblighi 
di vigilanza.  
(Cass.pen. sez. III, 11 marzo 1994). 
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LA VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO SOGGETTIVO: 
LA COLPA 
 
Nelle ipotesi di reato di carattere contravvenzionale, come tali  punite a t itolo 
di dolo o di semplice colpa, l ’accertamento specif ico della sussistenza della 
colpa deve  sempre accompagnarsi al r i l ievo degli elementi oggettivi della 
fatt ispecie.  
 
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, non e' configurabile una inesigibilita' 
tecnica od economica in relazione all'osservanza dei limiti di accettabilita' di cui all'art. 21, 
terzo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319, in quanto l'inquinamento lede beni 
fondamentali di rilevanza costituzionale, quali la salute e l'ambiente, ossia quella "utilita' 
sociale" e "dignita' umana", cui l'art. 41 della Costituzione condiziona la libera attivita' 
economica.  
 
Conseguentemente l'operatore economico che non riesce ad osservare i limiti legali di 
accettabilita', considerati quali valori insuperabili, deve arrestare la sua attivita' oppure 
dotarsi degli strumenti di prevenzione necessari, quale che sia il costo economico. 
( v SEZ. 3 N. 00771 DEL 24/01/95 (UD.21/12/94) RV. 201227 Rinaldi)  
 
analogamente: 
 
SEZ. 3 N. 07691 DEL 11/07/95 (UD.03/05/95) RV. 202520 Mariotti 
I responsabili a vario titolo di un insediamento con scarico finale nell'ambiente, per la l. 10 
maggio 1976, n. 319 devono almeno osservare la soglia dello standard legale quale 
"obbligo di risultato", adottando tutte le misure necessarie allo scopo, compreso 
l'utilizzo della migliore tecnologia, a prescindere dal costo economico. Nella legge, 
infatti, non e' prevista una clausola di esclusione della responsabilita' penale per la 
eccessivita' dei costi di prevenzione dell'inquinamento. Cass.pen. sez. III, 1 ottobre 1993 
Cass. pen. 1995,1353 

 
Con riguardo infine alla possibil i tà di valutare il  comportamento del soggetto 
autore del reato in rapporto alla conoscenza/conoscibilità della 
disciplina di settore ed eventualmente di indicazioni avute dalla P.A., la 
S.C si è dimostrata egualmente rigorosa; è stato così previsto che in tutt i  i  
casi nei quali l 'esercizio di una determinata att ivita' senza le prescritte 
l icenze, concessioni od autorizzazioni costituisce reato, i l  convincimento 
di agire lecitamente  per i l  solo fatto che l 'autorita' competente a ri lasciarle 
abbia espresso, a voce, i l  proprio beneplacito, integra un'ipotesi t ipica di 
errore inescusabile sulla legge penale, in quanto tutti sanno che 
concessioni, autorizzazioni e licenze debbono essere rilasciate per 
iscritto. ( v. Cass.pen. sez. IV, 3 marzo 1993 ; nella specie, relativa a rigetto di ricorso, 
la S.C. ha ritenuto che non potesse spiegare alcuna efficacia la circostanza che il sindaco 
avesse "autorizzato" oralmente l'imputato ad iniziare lo scarico nella fogna comunale di 
acque e sangue, reflui della propria attivita' di macellazione di bovini, in attesa del 
provvedimento autorizzativo, rassicurandolo sul fatto che esso sarebbe stato sicuramente 
accordato). 
 
Si rileva infine che la responsabilità per l’ottenimento dell’autorizzazione grava 
direttamente sul responsabile aziendale.; laddove tale soggetto abbia conferito ad un 
professionista l’incarico di provvedere alle pratiche necessarie per ottenere 
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l’autorizzazione prevista dalla normativa sull’inquinamento non è per ciò solo escluso 
l’elemento soggettivo del reato, qualora il professionista non si attivi in modo adeguato 
per l’ottenimento di tale autorizzazione.  
Secondo la S.C la buona fede è giuridicamente rilevante solo quando si traduce in 
mancanza di coscienza dell’illiceità del fatto; il conferimento di un mandato 
professionale non esonera l’interessato dal vigilare sul puntuale espletamento, da parte 
dell’incaricato, dei compiti a lui affidati. 
 
 
VALUTAZIONE DELLA COLPA IN RELAZIONE AL CASO FORTUITO  E ALLA FORZA 
MAGGIORE. 
 
Vigente il  sistema della L. Merli, , al la luce della struttura del precetto 
contenuto nell 'art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319 - che vieta i l  fatto 
oggettivo del superamento dei "l imit i  di accertabil i ta' di cui al le tabelle 
allegate" alla legge, senza la specif ica indicazione dei comportamenti volt i  
ad evitare l 'evento vietato - la S.C ha ritenuto che grava sul destinatario del 
precetto la scelta dei mezzi piu' idonei, intesi a conseguire i l r isultato di 
conformita' al la previsione normativa. La situazione non può ritenersi 
modif icata in relazione agli obblighi derivanti dall ’entrata in vigore del Dlgs 
152/99. 
 Per cui i l  fatto in se' del guasto nel funzionamento dell'impianto di 
depurazione, senza che sia individuabile una causa, per sua natura 
imprevedibile od inevitabile, lungi dall 'escludere, vale a comprovare 
l ' insuff icienza delle misure predisposte e, dunque, a dimostrare la 
responsabil i ta' del soggetto, quanto meno a t itolo di colpa.( così Cass.pen. 
sez. III, 15 dicembre 1993 Cass. pen. 1995,1043)  
 
Allo stesso modo in generale è stato afferemato che non e' consentito all'interessato 
invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore, si' da escludere il nesso 
psichico tra azione ed evento, in relazione ad accadimenti naturali, quali l'inclemenza 
atmosferica, che possono e devono essere previsti attraverso la positiva adozione di 
accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di depurazione, atti ad evitare sversamenti di 
valori nell'ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto della 
energia. Questo dovere di speciale diligenza non va confuso con la cosiddetta 
responsabilita' oggettiva, perche' implica l'adozione di misure tecniche ed organizzative 
onde, evitare non qualsiasi inquinamento, ma solo quello che supera i limiti legali, 
considerati invalicabili nell'interesse della salute dei cittadini e della salvaguardia 
ambientale. ( v SEZ. 3 N. 03954 DEL 12/04/95 (UD.07/02/95) RV. 201985 Bettinsoli)  
 
SEZ. 3 N. 06707 DEL 03/07/96 (UD.21/05/96) RV. 205229 Prignacchi.  
 In materia di tutela delle acque dall'inquinamento il superamento dei limiti tabellari 
conseguente all'arresto del ciclo depurativo di tipo biologico a causa di una interruzione 
involontaria dell'erogazione di corrente elettrica non costituisce fatto imprevedibile 
e idoneo ad escludere la responsabilita' penale. Tale evento non assume infatti i 
caratteri dell'eccezionalita' e dell'inevitabilita' necessari per escludere l'affermazione di 
colpevolezza del titolare dell'impianto. 
 
Con riguardo poi alla problematica del “guasto tecnico”, tale da provocare uno scarico - 
scarico  non previamente autorizzabile, in quanto non previsto nell’ambito 
dell’insediamento- una tendenza interpretiva riconosceva in tal caso la sussistenza del 
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reato di cui all'art. 21, comma primo, legge 10 maggio 1976, n. 319 ( nel caso di specie 
scarico, senza autorizzazione, dovuto alla rottura di un tubo di raccordo della pompa, di 
gasolio per autotrazione in una canaletta consortile irrigua) precisando che la norma di cui 
all'art. 21 citato si applica a qualsiasi scarico, anche singolo e occasionale, non 
inerente, cioe', ad una tipologia produttiva, poiche' anche uno scarico singolo o 
sporadico puo' provocare quegli effetti ambientali negativi che la norma in esame 
punisce; ne' l'impossibilita' della previa autorizzazione sottrae lo scarico occasionale 
all'ipotesi di cui all'art. 21, comma primo, legge n. 319 del 1976, poiche' la punibilita' 
sussiste per il fatto in se' dello scarico effettuato al di fuori del limite normativo, costituito 
dalla previa autorizzazione.  
( v. SEZ. 3 N. 06954 DEL 09/07/96 (UD.06/06/96) RV. 205721 Paggiu; nella specie e' 
stato altresi' escluso il caso fortuito, poiche', lo sversamento di gasolio, secondo gli 
accertamenti compiuti nel giudizio di merito, era ascrivibile alla condotta negligente 
dell'imputato, essendo la rottura del tubo, comunque, collegabile ad una omissione 
colpevole dell'imputato). 
Solo recentemente la S.C pare avere in parte mutato atteggiamento sul punto, accedendo 
a valutazioni che sembrano prestare attenzione alla necessità di un rilievo in concreto 
della colpa, a fronte di situazioni di superamento di valori derivanti da guasto. 
  
 
RESPONSABILITA’ DEGLI  “AMMINISTRATORI”  DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI:  IN 
PARTICOLARE  LE AZIENDE SPECIALI E LE S.P.A. 
 
Come ri levato nel primo paragrafo, la ricerca dell ’area di responsabili tà, 
anche penale, si atteggia ovviamente in modo diverso a seconda che i l  
servizio pubblico, r iservato e non, sia gestito direttamente o nelle altre sei 
forme di cui al l ’art. 22 della Legge ordinaria del Parlamento   n° 142  del 
08/06/1990 (come modificata dalla l. n. 127 del 1997, che ha introdotto la 
possibil i tà, con l ’art. 17, comma 58, di gestire i l  servizio tramite una s.r. l.  e 
come integrata dall ’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha 
introdotto la possibil i tà di gestire i l  servizio tramite una s.p.a. a prevalente 
capitale privato) ) “Ordinamento delle autonomie locali”, i l  quale dispone: 
 
 

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla 
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività 
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle 
comunità locali. 

 
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge. 
 
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: 

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del 
servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; 

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di 
opportunità sociale; 

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza 
economica ed imprenditoriale; 

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza 
imprenditoriale; 
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e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale 
pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, 
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la 
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati.  

 
 
Non ci occuperemo in questa sede  delle gestioni dirette dei servizi da parte 
del comune, in quanto forma di gestione che la legge ha dichiarato in via di 
estinzione, dir igeremo invece la nostra attenzione sulle forme gestorie 
imprenditorial i  costituite dall ’azienda speciale, dalla concessione a terzi, 
dall ’aff idamento diretto a società per azioni a capitale pubblico minoritario o 
maggioritario .  
 
Non sembra infatt i  da escludere che l ’autonomia economico-finanziaria , 
organizzativa e gestionale dell ’aff idatario, ma sopratttutto la soggettività 
giuridica del medesimo, distinta da quella dell ’ente locale aff idante o 
concedente (anche nel caso dell ’azienda speciale, come vedremo oltre) 
possa giocare un ruolo decisivo anche nell ’area della responsabili tà penale.  
Nel senso che sembra ipotizzabile la convergenza unicamente sul soggetto 
gestore, delle responsabil i tà connesse al concreto esercizio del servizio 
(che gli appartiene in via esclusiva, anche in relazione all ’ inosservanza 
delle normative ambientali). 
 
La distinzione di ambiti assume effett ivamente una specif ica ri levanza 
nell ’area dell ’ i l lecito e conseguentemente della responsabil i tà civi le, nel 
senso che qualora esso venga commesso dal soggetto gestore nei confronti 
dei terzi (utenti o no del servizio pubblico) i l  concessionario o l ’aff idatario 
del servizio risponde in proprio, ex art. 2043 c.c., senza coinvolgere in alcun 
modo l ’ente locale . 
 
Una analoga ri levanza non sussiste invece nell ’ambito del dir i t to penale i l  
quale si occupa  distintintamente di due fenomeni: 
1) i l  momento gestorio, in cui cioè interviene nella gestione del servizio un 

soggetto giuridico diverso dall ’ente locale; 
2) la t itolarità del servizio che permane in capo all ’ente locale a prescindere 

dalla forma di gestione del servizio pubblico prescelta. 
 
I l  mantenimento della t i tolarità del servizio in capo all ’ente locale costituisce 
i l  presupposto giuridico per  la conservazione, da parte dello stesso, di 
un’ampia potestà provvedimentale indirizzata al soggetto gestore del 
servizio (oltre che agli utenti dello stesso). 
Rimangono quindi in capo all ’ente locale: 
 
1) i  poteri autorizzatori previsti dalla legge (ad es. al lacciamento alla rete 

fognaria): 
2) i  doveri di vigi lanza e controllo anche fiscale (ad es. sulla qualità delle 

acque potabil i); 
3) una vasta potestà di direzione, ordine, controllo amministrativo e 

gestionale sul soggetto gestore del servizio; 
4) i l  generale potere di ordinanza anche contingibile ed urgente    
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NATURA  GIURIDICA DELLE AZIENDE SPECIALI E RESPONSABILITA’ 
DEL DIRETTORE E DEL C.D.A. 
 
Prima della l. n. 142/90 era orientamento diffuso in dottr ina ed in 
giurisprudenza che le aziende degli enti territorial i  fossero “centri di 
imputazione” di situazioni giuridiche, non dotate di personalità giuridica. 
In particolare si r i teneva che le aziende non avessero una personalità 
giuridica propria e distinta da quella dell ’ente territoriale dal quale erano 
state istituite, ma fossero invero organi di tale ente sottoposti a vigi lanza. 
In tal senso vedi Cons. Stato, Sez. IV, 13/07/72, Cons. Stato, Sez. V, 
20/02/75, n. 1704, T.A.R. Umbria 30/9/74, n. 54, T.A.R. Toscana, 22/12/77, 
n. 859. 
 
Con la l. n. 142/90 i l  legislatore ha posto l’accento sull ’autonomia delle 
aziende municipalizzate, favorendone la trasformazione in aziende speciali 
e l ’acquisizione della personalità giuridica. 
Dispone infatt i  l ’art. 23 di tale legge, in materia di aziende speciali: 
 

Art. 23. Aziende speciali ed istituzioni. - 
 
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, 

di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o 
provinciale. 

 
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente 

e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e 
revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 

 
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso 
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. 

 
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono 

disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti;  
 
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;determina le finalità e gli indirizzi; 

approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; 
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 

 
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei 

confronti delle istituzioni. 
Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme 
autonome di verifica della gestione. 

 
In particolare, dal combinato disposto dell ’art. 22, comma 3, lettere c) ed e) 
e  dell ’art. 23, commi 1 e 5, prima parte e comma 7, discende che le 
aziende speciali: 
 
1) sono dotate della personalità giuridica; 
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2) gestiscono servizi di r i levanza economica ed imprenditoriale, come le 
società per azioni; 

 
3) sono dotate di autonomia imprenditoriale 
 
La disposizione di cui al comma 6 dell ’art. 23  (assunzione da parte 
dell ’ente locale del costo sociale) conferma esplicitamente che quando i 
comuni o le Province gestiscono un servizio pubblico mediante aziende 
speciali ,  scelgono una gestione del servizio a carattere imprenditoriale, con 
metodo economico. 
 
Possiamo ancora sottolineare, in particolare, che l ’affermazione della 
autonomia imprenditoriale, di cui al punto 3), non costituisce una mera 
petizione di principio, ma rappresenta un’innovazione sostanziale 
nell ’ambito operativo dell ’azienda. 
 
In dottr ina si era già osservato che l ’espressione “ autonomia 
imprenditoriale”,  di cui al l ’  art. 23, comma 1 della l. n. 142/90, 
non può essere interpretata nel senso che è riconosciuta alle aziende 
natura di impresa ai sensi dell ’art. 2082 cod. civ.,  
in quanto esse “erano già tali in base alla legislazione previgente”,  
ed inoltre sono vincolate dal r ispetto del criterio di economicità, 
ineliminabile conseguenza della qualif icazione di un soggetto giuridico 
quale impresa, già per esplicita previsione dell ’  dell ’art. 23, comma 4 della 
legge cit. .  
 
L’ espressione “ autonomia imprenditoriale”  sta piuttosto a 
signif icare che alle aziende deve integralmente applicarsi lo 
statuto dell ’ impresa  con la conseguenza che alla stessa deve 
riconoscersi piena autonomia nella gestione del servizio,  
mentre all ’ente locale non devono restare che le funzioni di indirizzo e 
vigi lanza, ai sensi dell ’art. 23, comma 6 della l. n. 142/90. 
 
Risulta quindi chiaro che: 
 
“ l ’ente locale non può calarsi nelle scelte di gestione concreta 
, così come l ’azienda non può autoindirizzarsi ed essere 
esente da vigi lanza” (G. Caia, in “Le Aziende speciali”, Roma, 
1992). 
 
Dall ’ impianto della legge cit. emerge quindi che l ’azienda speciale  si 
configura quale ente pubblico economico.  
 
In tal senso si sottolinea che, secondo un costante orientamento 
giurisprudenziale (condiviso dalla dottr ina), un ente pubblico è “economico” 
quando la sua att ività 
“pur se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse, 
abbia prevalentemente ad oggetto l ’esercizio di un’impresa e sia informato, 
quanto meno, a coprire i costi”              
(Corte di Cass. Sezioni Unite, 22/05/1991, n. 5792). 
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Fondamentali elementi di identif icazione dell ’  ente pubblico economico 
sono: 
 
a) l ’ imprenditorial i tà,   intesa come svolgimento per f ini ist ituzionali di 

un’att ività di produzione e scambio e 
 
b) l ’economicità della gestione,  intesa come organizzazione mirata a alla 

remunerazione dei fattori produttivi. 
 
I l  principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza: 
“la natura giuridica dell ’  azienda speciale come ente pubblico economico è 
stata, da ult imo, legislativamente riconosciuta dall ’  art. 23,  della l. n. 
142/90, secondo i l  quale l ’  azienda speciale è ente strumentale dell 'ente 
locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di 
proprio statuto, norma la propria att ività a criteri di eff icienza, eff icacia ed 
economicità ed ha l ’obbligo del pareggio del bi lancio, da perseguire 
attraverso l ’equil ibrio dei costi e dei r icavi ”. 
(T.A.R. Toscana, Sez. I, 28/02/91, n. 623). 
 
In ragione della natura imprenditoriale dell ’azienda speciale la ricerca del 
soggetto responsabile del mancato rispetto della normativa ambientale 
andrà effettuata in maniera non dissimile da quella relativa alla forma 
gestoria della società per azioni. 
 
Si dovrà ovviamente tenere conto delle peculiarità delle due forme gestorie 
e soprattutto del diverso ruolo svolto dall ’ente locale all ’ interno delle stesse, 
sicuramente più penetrante nel caso dell ’azienda speciale. 
 
Nell ’ambito dell ’azienda speciale o del consorzio-azienda speciale di cui 
al l ’art. 25 della l. n. 142  del 1990, salve le responsabil i tà dell ’ente locale, 
sub specie del sindaco o dell ’assemblea dei sindaci (nel caso dei consorzi) 
per i compit i di vigl i lanza e controllo precedentemente ricordati, gl i  organi 
(e, nell ’ambito di questi, le persone fisiche)  responsabil i  della gestione 
effett iva del servizio e che quindi sono destinatari delle norme anche penali 
in materia ambientale sono esssenzialmente i l  Consiglio 
d’Amministrazione ed il Direttore Generale. 
 
I l  primo in quanto generalmente t i tolare dei poteri di: 
 
- adozione dei provvedimenti necessari per i l  conseguimento dei f ini 

aziendali ( in attuazione degli indirizzi dell ’ente locale), fatte salve le 
attr ibuzioni del direttore Generale; 

 
- deliberazione del bi lancio preventivo; 
 
- approvazione del bi lancio consuntivo; 
 
- deliberazione dell ’assunzione di mutui e dell ’emissione di obbligazioni; 
 
- nomina e revoca del direttore Generale; 
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- approvazione dei capitolati e modalità di aggiudicazione degli appalt i  di 
forniture e servizi; 

 
- verif ica della regolarità del rendiconto del direttore generale; 
 
- determinazione delle modalità di assunzione e di promozione dei 

dir igenti; 
 
- approvazione della struttura organizzativa aziendale. 
 
I l  secondo (Direttore generale) in quanto responsabile della gestione,  ai 
sensi dell ’art. 23 della l. n. 142 del 1990 e (generalmente, ma i suoi poteri 
sono determinati nello statuto approvato dall ’ente locale e quindi possono 
variare, pur nei l imit i f issati dalla legge) dotato : 
 
- di autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione; 
 
- della rappresentanza legale dell’azienda in giudizio e di fronte a 

terzi; 
 
- di poteri di indirizzo e coordinamento dei dir igenti;  
 
- di direzione del personale; 
 
- di presentazione del bi lancio preventivo e di quello consuntivo; 
 
- di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 
 
- dei poteri di assunzione del personale; 
 
- dei poteri necessari a  provvedere al normale funzionamento 

dell ’azienda, con relativi poteri di spesa; 
 
- di stipulazione di contratt i;  
 
- di f irma di ordini e delegazioni di pagamento (1) 
 
Tale soggetto deve quindi r i tenersi responsabile di tutt i  gl i  att i di gestione 
c.d. “ordinaria” dell ’azienda, cioè quell i  che non implicano un intervento 
diretto del consiglio d’Amministrazione. I l  Direttore Generale assume infatt i 
in molte aziende speciali una funzione, con rispett ivi poteri e doveri, 
analoga a quella di un amministratore delegato di una società per azioni. In 
conseguenza di ciò i l  soggetto cit. deve ritenersi destinatario e quindi 
responsabile dell ’applicazione della normativa ambientale da parte 
dell ’azienda che dirige, fatte salve le responsabil i tà del Consiglio 
d’Amministrazione e dell ’ente locale. 
 
Per quanto riguarda la ripartizioni di responsabil i tà,  in un’azienda speciale, 
tra i l  direttore generale ed i l  Consiglio d’amministrazione, possiamo 
osservare che quest’ult imo organo non può essere assimilato a quello 
omologo delle s.p.a., i l  quale è dotato di competenze generali,  in quanto ad 
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esso spettano tutte le competenze inerenti la gestione della società, salvo 
quelle espressamente attr ibuite all ’assemblea. Infatt i  nelle aziende speciali 
spettano al direttore le funzioni più propriamente gestionali ed esecutive, ai 
sensi dell ’art. 23, comma 2, della l.n. 142/90, cit. e degli artt. 33 e 34 del 
D.P.R. 902/86. “Ciò spiega la ragione per cui la rappresentanza legale delle 
aziende speciali spetta al direttore(art4, TU 2578/1925 e art. 33, lett. a) 
D.P.R. 902/86, mentre nelle società è attr ibuita agli amministratori (artt. 
2328  e 2384 c.c.).  
 
Nelle società, inoltre, la legale rappresentanza può essere attr ibuita anche 
a più amministratori (ad es. al presidente ed al consigliere delegato) e, in 
questo caso, può essere congiunta o disgiunta (art. 2383, comma 6, c.c.). 
Tale possibil i tà è viceversa esclusa nelle aziende speciali, posto che la 
legale rappresentanza del direttore è inderogabile, ancorchè questo possa 
delegare la funzione di stipulare contratt i  ad altr i  dir igenti e quella di 
rappresentarlo nelle udienze di discussione nelle cause di lavoro ad altr i  
dir igenti o impiegati dell ’azienda (art. 34, comma 1 , lett. f) e comma 2 
D.P.R. 902/86) “(C. Tessarolo, in “Trasformazione delle aziende speciali in 
s.p.a., pag. 40). 
 
(1) Come punto di r i ferimento per l ’ individuazione e la ripartizione di poteri 
tra Consiglio d’Amministrazione e Direttore Generale è stato uti l izzato lo 
statuto del Consorzio A.M.I.  di Imola. E’ noto che tale ripartizione di poteri 
può variare poiché, salve le disposizioni di legge, dipende in buona parte 
dalle scelte dell ’ente o degli enti locali che sono competenti 
al l ’approvazione dello statuto. 
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LA SOCIETA’ PER AZIONI  
 
Se nell ’azienda speciale , in relazione alle scelte di gestione, i l  rapporto di 
strumentalità tra l ’ente locale e l ’azienda  giustif ica una ri levante ingerenza 
del primo sull la seconda e quindi l ’azienda speciale partecipa della natura 
imprenditoriale,  pur rimanendo soggetta alle scelte strategiche operate 
dall ’ente locale, la forma di gestione  della società per azioni a 
partecipazione pubblica  è f inalizzata al raggiungimento di r isultati eff icienti 
ed improntati a criteri di economicità attraverso strumenti di dir it to privato. 
 
La partecipazione dell ’ente locale territoriale t i tolare del servizio ad una 
società per azioni è espressione della naturale capacità di dir i t to privato del 
soggetto pubblico, subordinata soltanto alla formulazione di una congrua 
motivazione che dia contezza della scelta operata in relazione agli interessi 
pubblici che andranno a cost ituirne lo scopo.  
 
L’ente locale, in tal i  casi, nella sua qualità di socio, di maggioranza o di 
minoranza, nelle forme previste dal dir it to societario, può intervenire per 
indirizzare l ’att ività sociale verso gli obiett ivi pubblici, pur senza pregiudizio 
per l ’economicità della gestione e per i l  conseguimento del profitto, che 
rimangono primari di una società di capital i.  
 
Le società partecipate, in maniera maggioritaria o minoritaria, sono dunque 
società di dir it to speciale la cui discipl ina di dir i t to pubblico va variamente a 
derogare la normativa civil ist ica. Per quanto non espressamente stabil i to 
dalla legge speciale, sarà applicabile la legislazione di dir i t to comune. 
 
Ovviamente la diversa ri levanza della partecipazione pubblica incide sulla 
funzione societaria, infatt i la s.p.a a partecipazione  maggioritaria si 
avvicina alla forma di gestione diretta, in quanto l ’ente locale assume un 
ruolo determinante attraverso tale partecipazione. 
 
Ciò signif ica, ai f ini che qui interessano e cioè l ’ individuazione delle 
responsabil i tà degli amministratori delle aziende che gestiscono servizi 
pubblici locali , che neanche le società partecipate sono svincolate dai 
poteri di indirizzo e di controllo dell’ente locale, anche se tali poteri non 
si concretizzano, come nel caso dell ’azienda speciale, in un controllo 
pubblicistico diretto anche penetrante da parte di tale ente, ma 
essenzialmente nelle forme e nei modi previst i dal dir itto privato, in 
relazione alla consistenza del pacchetto azionario. 
 
E se la s.p.a. a prevalente capitale pubblico è controllata dal comune nella 
sua qualità di azionista di maggioranza, la s.p.a. a capitale pubblico 
minoritario  è soggetta al controllo del comune socio, per conto del quale 
svolge i l  servizio, in quanto l ’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 533 del 
16/09/1993 impone che, nella convenzione tra comune e società siano 
stabil it i :  
“gl i  opportuni strumenti per la verif ica…della qualità dei servizi” 
al l ’ interno della quale, sembra rientrare, inevitabilmente, anche la qualità 
ambientale. 
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 L’ente locale, in quanto t itolare del servizio, conserva dunque,anche nei 
casi di gestione indiretta, obblighi e potestà (già messi in ri l ievo) che lo 
pongono, di fronte alla legge, quale garante primario dell ’osservanza di tutte 
le prescrizioni connesse alla gestione del servizio, nel r ispetto delle norme 
poste dal legislatore a tutela dell ’ambiente. 
 
Quando i l  servizio pubblico locale è stato aff idato ad un terzo 
concessionario,  tale soggetto viene controllato dall ’ente locale t i tolare del 
servizio, sia in virtù dei poteri generali in materia di concessioni r iconosciuti 
al soggetto concedente, sia perché i l  legislatore ha previsto, nel R.D. n. 
1175 del 1931 che la convenzione allegata all ’atto di concessione disciplini 
obbligatoriamente “la vigi lanza sul funzionamento del servizio”. 
 
Nell ’ambito della società per azioni gl i  organi (e, nell ’ambito di questi, le 
persone fisiche)  responsabil i  della gestione effett iva del servizio e che 
quindi sono destinatari delle norme anche penali in materia ambientale sono 
essenzialmente: 
 
- l ’assemblea ; 
 
- gl i  amministratori (C.d.A. o Amministratore unico). 
 
Nelle s.p.a., a differenza delle aziende speciali, l ’organo primario di 
amministrazione è i l  C.d.A. (o l ’amministratore unico), dotato di competenze 
generali,  poiché gli competono tutte quelle inerenti la gestione della società 
non espressamente attr ibuite all ’assemblea.  
I l  C.d.A. (o l ’amministratore unico) rappresenta legalmente la società , ai 
sensi degli artt. 2328, comma 9 e 2384 c.c.. Come già ri levato, inoltre, a 
differenza delle aziende speciali, nelle società, la legale rappresentanza 
può essere attribuita anche a più amministratori (ad es. al presidente ed al 
consigliere delegato) e, in questo caso, può essere congiunta o disgiunta 
(art. 2383, comma 6, c.c.). 
 
La posizione giuridica del direttore generale in una s.p.a. è radicalmente 
diversa, poi, da quella occupata nell ’azienda speciale, in quanto nella prima 
consiste essenzialmente in funzioni esecutive, ancorchè al più alto l ivello e 
non gestionali. Ciò si traduce, ovviamente, sotto i l  profi lo che qui ci 
interessa, nel fatto che ben diff ici lmente i l  direttore generale potrà essere 
chiamato a rispondere dell ’ inosservanza della normativa ambientale, tranne 
nel caso in cui sia stata posta in essere una delega di funzioni, valida ed 
eff icace, in cui questi sia i l soggetto delegato o nell ’ulteriore caso in cui vi 
sia coincidenza fisica tra l ’amministratore delegato e i l  direttore generale . 
 
Dunque i l  principale destinatario e quindi responsabile della corretta 
esecuzione degli obblighi posti  dalla normativa  ambientale, in una s.p.a., 
deve essere individuato nel Consiglio d’Amministrazione (o 
nell ’amministratore unico). 
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In relazione poi alla natura di pubblico ammnistratore dei rappresentanti dei Consorzi 
misti a prevalente capitale pubblico la giurisprudenza si è così espressa : 
 
SEZ. 3 N. 02694 DEL 28/09/95 (CC.07/07/95) RV. 203469 Grimaldi 
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il rappresentante di un consorzio non 
puo' definirsi pubblico amministratore, come tale esonerato dalla penale 
responsabilita' per il reato di scarico extratabellare ove disponga di progetti 
cantierabili per la depurazione delle acque. Infatti, in primo luogo, secondo il suo 
significato letterale, l'amministratore pubblico esonerato dalla sanzione penale in base 
all'art. 3 legge 17 maggio 1995, n. 172 non e' il pubblico ufficiale in genere, che esercita 
funzioni amministrative, bensi' e' una persona inserita organicamente nella pubblica 
amministrazione: il criterio per la sua individuazione non e' quello oggettivo o 
funzionale di cui all'art. 357 cod. pen. (2), bensi' quello soggettivo dell'appartenenza 
organica alla P.A.; in secondo luogo, il consorzio misto, anche se con capitale 
pubblico prevalente, resta sempre un soggetto di diritto privato, che agisce 
secondo regole e facolta' privatistiche e non in virtu' di poteri autoritativi: in quanto 
tale, non puo' assolutamente qualificarsi come organo della P.A. 
 
(2) Art. 357 c.p. “Nozione di pubblico ufficiale”: Agli effetti della legge penale , sono 
pubblici ufficiali: 
1) gli impiegati dello Stato o di un altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o 

temporaneamente, una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria; 
2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente 

o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, 
amministrativa o giudiziaria.” 

 
La norma di favore per i pubblici amministratori, sopra cit., non esiste più, 
essendo stata abrogata la l.  172/95, tuttavia i l  dlgs 152/99, dispone (con la 
stessa finalità della normativa abrogata) nel suo art. Articolo 59 (Sanzioni 
penali): 
 
“5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una 
immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell’allegato 5 in 
relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi  fissati dalle 
regioni o delle province autonome, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda 
da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono superati anche i valori limite fissati 
per le sostanze contenute nella tabella 3A dell’allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a 
tre anni e l’ammenda a lire dieci milioni a lire duecento milioni. 
 
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di depurazione 
che, per dolo o per grave negligenza, nell’effettuazione dello scarico supera i valori limite 
previsti dallo stesso comma. 
 




