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La procedura di estinzione delle contravvenzioni –
In generale

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (c.d. Legge sugli
«ecoreati») ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 152 del 3
aprile 2006 («D.Lgs. 152/2006» o «Codice dell’ambiente») la
Parte VI-bis, di cui agli articoli da 318-bis a 318-octies, che
disciplinano la cd. procedura di estinzione delle
contravvenzioni in materia ambientale.

Si tratta di un procedimento per cui, all’atto dell’accertamento
di una contravvenzione (cioè un reato minore), il responsabile
viene chiamato ad adempiere ad una prescrizione ed a pagare
una somma di denaro. Se il contravventore adempie alla
prescrizione e paga la somma dovuta, il reato di estingue.
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La procedura di estinzione delle contravvenzioni – Le
linee guida della Procura della Repubblica di Firenze
La Procura Generale della Repubblica di Firenze ha adottato

le Linee Guida relative alla procedura di estinzione delle
contravvenzioni ambientali ai sensi degli articoli 318-bis – 318-
octies («Linee Guida»).
Le stesse costituiscono una sorta di vademecum per le

autorità di controllo (in primis ARPA) al fine di assicurare
l’uniforme applicazione della procedura di estinzione su tutto il
territorio di competenza della Procura in questione. Si noti che,
ad oggi, il testo delle Linee Guida non è ancora disponibile.
Di seguito, dopo aver sinteticamente riassunto la disciplina del

procedimento di estinzione delle contravvenzioni, come descritto
dalla normativa statale, verranno descritti i contenuti delle Linee
Guida e gli effetti dell’applicazione delle stesse.
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La procedura prescrizionale ai sensi del Codice
dell’ ambiente (1)
 In seguito a un’ispezione, in cui l’organo di vigilanza, che opera

nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (es. ARPA), oppure la
stessa polizia giudiziaria (p.g.), abbia accertato la commissione di una
contravvenzione (es. scarico di acque reflue in assenza di autorizzazione,
art. 137 Codice dell’Ambiente) impone al contravventore:

□ di adempiere a una prescrizione (ovvero ad attuare un rimedio), che mira a
eliminare gli effetti negativi del reato. La prescrizione deve essere adempiuta
entro un termine congruo, prorogabile una volta al massimo di sei mesi; e

□ il pagamento di una somma di denaro pari a un quarto del massimo edittale
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

» L’organo accertatore, oltre alla prescrizione, può imporre specifiche misure atte a far
cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose,
ossia ulteriori misure aggiuntive alla sola prescrizione (art. 318-ter comma 3)

 In ogni caso, l’organo di vigilanza deve trasmettere la notizia di reato alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale competente territorialmente.

 In seguito a un’ispezione, in cui l’organo di vigilanza, che opera
nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria (es. ARPA), oppure la
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La procedura prescrizionale ai sensi del Codice
dell’ ambiente (2)

 Decorsi 60 giorni dal termine fissato per l’adempimento,
l’organo accertatore verifica l’avvenuto adempimento della
prescrizione nelle modalità e nei termini prescritti.
 Se risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo impone

il pagamento di una somma pari a ¼ del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
 Se il contravventore paga anche la somma dovuta, il reato di

estingue.
□ l’organo accertatore comunica l’adempimento della prescrizione e il

pagamento della somma dovuta alla Procura della Repubblica ed il
Pubblico Ministero competente, procede con l’archiviazione.
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La procedura prescrizionale ai sensi del Codice
dell’ ambiente (3)

Se il contravventore non ottempera alla prescrizione, l’organo di
vigilanza comunica l’inadempimento al p.m. e il procedimento
penale riprende il proprio corso.
Se il contravventore non adempie secondo le modalità e nei termini

prescritti, ovvero ottempera alla prescrizione in un tempo superiore
a quello fissato dall’organo di controllo, ma che il p.m. ritenga
comunque congruo, oppure rimuova le conseguenze dannose o
pericolose della violazione con modalità diverse da quelle indicate
dall’organo preposto, tale adempimento è comunque valutato ai fini
della cd. oblazione facoltativa, di cui all’art. 162-bis del codice
penale1.

1.Ovvero pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda, purché il contravventore non sia recidivo, la
violazione non sia particolarmente grave e che gli effetti negativi della violazione siano comunque stati eliminati. Per un
approfondimento in ordine al rapporto tra la procedura prescrizionale ai sensi del Codice dell’ambiente e la procedura oblativa di
cui all’art. 162-bis c.p., si veda il memo allegato alla presente presentazione.

Se il contravventore non ottempera alla prescrizione, l’organo di
vigilanza comunica l’inadempimento al p.m. e il procedimento
penale riprende il proprio corso.
Se il contravventore non adempie secondo le modalità e nei termini

prescritti, ovvero ottempera alla prescrizione in un tempo superiore
a quello fissato dall’organo di controllo, ma che il p.m. ritenga
comunque congruo, oppure rimuova le conseguenze dannose o
pericolose della violazione con modalità diverse da quelle indicate
dall’organo preposto, tale adempimento è comunque valutato ai fini
della cd. oblazione facoltativa, di cui all’art. 162-bis del codice
penale1.

1.Ovvero pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell’ammenda, purché il contravventore non sia recidivo, la
violazione non sia particolarmente grave e che gli effetti negativi della violazione siano comunque stati eliminati. Per un
approfondimento in ordine al rapporto tra la procedura prescrizionale ai sensi del Codice dell’ambiente e la procedura oblativa di
cui all’art. 162-bis c.p., si veda il memo allegato alla presente presentazione.



Raffronto tra testo della norma e Linee Guida.
1. Ambito di applicazione
 Il Codice dell’ambiente

□ prevede genericamente che la procedura prescrizionale si applichi
alle contravvenzioni contemplate dal Codice dell’ambiente,
che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di
danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche
protette.

 Le Linee Guida

□ prevedono che la procedura prescrizionale si applichi, in
particolare, alle contravvenzioni punite con la sola pena
dell’ammenda ovvero con la pena dell’ammenda in
alternativa all’arresto, escludendo pertanto le
contravvenzioni punite solamente con l’arresto ovvero con la
pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.

 Il Codice dell’ambiente
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Raffronto tra testo della norma e Linee Guida.
2. Le condizioni di applicabilità
 Il Codice dell’ambiente

□ Stabilisce che la procedura di estinzione può applicarsi solo se la contravvenzione
commessa non ha cagionato un danno oppure pericolo concreto e attuale di danno alle
risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 Le Linee Guida

□ prevedono che la procedura di estinzione possa applicarsi quando:

» La violazione accertata sia meramente formale (ovvero non sia stato cagionato un danno o un pericolo
di danno all’ambiente);

» La violazione possa essere eliminata ponendo in essere le prescrizioni imposte dall’organo di
controllo;

□ precisano che, quando l’organo accertatore ritiene di non poter applicare la procedura prescrizionale, è
tenuto ad indicare, nella comunicazione della notizia di reato, le circostanze di fatto e le ragioni che
impediscono di impartire le prescrizioni atte a eliminare le conseguenze dannose o pericolose della
violazione accertata.

□ precisano che, nei casi in cui non sia tecnicamente possibile stabilire una prescrizione, (es il
responsabile ha spontaneamente rimediato alla violazione) il contravventore deve essere ammesso
comunque a pagare la somma di ¼ dell’ammenda e, per l’effetto, all’estinzione del reato.
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Raffronto tra testo della norma e Linee Guida
3. Le autorità coinvolte nella procedura: a) l’organo di vigilanza
 Il Codice dell’ambiente

□ prevede che la prescrizione volta a rimuovere la violazione accertata debba essere
impartita dall’organo di vigilanza, che operi nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria,
o dalla stessa polizia giudiziaria.

□ non chiarisce se il personale ARPA eserciti attività di polizia giudiziaria.
» Si noti che il Consiglio di Stato – con un parere rilasciato il 26 luglio 2012 in risposta a un quesito

posto dalla Regione Lombardia – aveva escluso che il personale ARPA rivestisse la qualifica di
ufficiale di p.g.. Tuttavia non c’è uniformità di vedute e, in molte Regioni, l’ARPA continua a svolgere
attività di polizia giudiziaria.

 Le Linee Guida

□ confermano, che l’organo chiamato ad accertare la violazione e, quindi, a impartire la
relativa prescrizione, sia la polizia giudiziaria, senza specificare se ARPA ricopra o meno
questa funzione. Tuttavia, si noti che in Toscana, con legge regionale2, è stato stabilito che
l’ARPA ricopra tale funzione

2 La Legge Regionale della Toscana n. 30 del 22 giugno 2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 2 aprile 2013, prevede
che il direttore generale dell’ARPAT, «con atto di natura ricognitiva, individua il personale che, nell’ambito delle attività di ispezione e
vigilanza (…), dalle quali consegue l’accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria». Pertanto,
nonostante la posizione del Consiglio di Stato, può concludersi che nella Regione Toscana l’ARPAT svolga effettivamente la funzione di
p.g. e, pertanto, sarà tra i soggetti chiamati ad imporre le prescrizioni.

 Il Codice dell’ambiente

□ prevede che la prescrizione volta a rimuovere la violazione accertata debba essere
impartita dall’organo di vigilanza, che operi nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria,
o dalla stessa polizia giudiziaria.

□ non chiarisce se il personale ARPA eserciti attività di polizia giudiziaria.
» Si noti che il Consiglio di Stato – con un parere rilasciato il 26 luglio 2012 in risposta a un quesito

posto dalla Regione Lombardia – aveva escluso che il personale ARPA rivestisse la qualifica di
ufficiale di p.g.. Tuttavia non c’è uniformità di vedute e, in molte Regioni, l’ARPA continua a svolgere
attività di polizia giudiziaria.

 Le Linee Guida

□ confermano, che l’organo chiamato ad accertare la violazione e, quindi, a impartire la
relativa prescrizione, sia la polizia giudiziaria, senza specificare se ARPA ricopra o meno
questa funzione. Tuttavia, si noti che in Toscana, con legge regionale2, è stato stabilito che
l’ARPA ricopra tale funzione

2 La Legge Regionale della Toscana n. 30 del 22 giugno 2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 2 aprile 2013, prevede
che il direttore generale dell’ARPAT, «con atto di natura ricognitiva, individua il personale che, nell’ambito delle attività di ispezione e
vigilanza (…), dalle quali consegue l’accertamento di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria». Pertanto,
nonostante la posizione del Consiglio di Stato, può concludersi che nella Regione Toscana l’ARPAT svolga effettivamente la funzione di
p.g. e, pertanto, sarà tra i soggetti chiamati ad imporre le prescrizioni.



…b) l’ente specializzato nella materia trattata.
 Il Codice dell’ambiente

□ prevede che la prescrizione impartita dall’organo accertatore debba essere asseverata
tecnicamente dall’ente specializzato nella materia trattata.
» Si noti l’«asseverazione tecnica» consiste in un accertamento circa l’adeguatezza tecnica della

prescrizione rispetto alla necessità di rimuovere la violazione accertata ed i suoi effetti negativi.
□ non chiarisce se l’ente specializzato nella materia trattata debba essere un organo tecnico,

quale l’ARPA, o se, eminentemente nel caso di violazione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, debba essere l’autorità amministrativa che ha rilasciato il
provvedimento stesso.

 Le Linee Guida

□ prevedono che sono enti competenti per l’asseverazione: ARPA, NOE e Polizia Provinciale;
□ precisano che:

» se l’accertamento della violazione è svolto da un organo della p.g. non specializzata, l’asseverazione
tecnica verrà posta in essere dagli enti specializzati, quali ARPA, NOE e Polizia Provinciale;

» se l’accertamento della violazione è svolto da un organo di p.g. specializzata, l’asseverazione verrà
posta essere dall’ente di appartenenza.

 Il Codice dell’ambiente

□ prevede che la prescrizione impartita dall’organo accertatore debba essere asseverata
tecnicamente dall’ente specializzato nella materia trattata.
» Si noti l’«asseverazione tecnica» consiste in un accertamento circa l’adeguatezza tecnica della

prescrizione rispetto alla necessità di rimuovere la violazione accertata ed i suoi effetti negativi.
□ non chiarisce se l’ente specializzato nella materia trattata debba essere un organo tecnico,

quale l’ARPA, o se, eminentemente nel caso di violazione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, debba essere l’autorità amministrativa che ha rilasciato il
provvedimento stesso.

 Le Linee Guida

□ prevedono che sono enti competenti per l’asseverazione: ARPA, NOE e Polizia Provinciale;
□ precisano che:

» se l’accertamento della violazione è svolto da un organo della p.g. non specializzata, l’asseverazione
tecnica verrà posta in essere dagli enti specializzati, quali ARPA, NOE e Polizia Provinciale;

» se l’accertamento della violazione è svolto da un organo di p.g. specializzata, l’asseverazione verrà
posta essere dall’ente di appartenenza.



Roma
Via delle Quattro
Fontane, 20
00184 Roma
Tel. +39 06 478751
Fax +39 06 4871101

Milano
Piazza Belgioioso, 2
20121 Milano
Tel. +39 02 763741
Fax +39 02 76009628

Bologna
Via Massimo
D'Azeglio, 25
40123 Bologna
Tel. +39 051 6443611
Fax +39 051 271669

Padova
Piazza Eremitani, 18
35121 Padova
Tel. +39 049 6994411
Fax +39 049 660341

Torino
C.so Vittorio
Emanuele II, 83
10128 Torino
Tel. +39 011 5660277
Fax +39 011 5185932

Le nostre Sedi

In Italia…

Abu Dhabi
Penthouse 2102
CI Tower - 32nd St.
P.O. Box 42790
Abu Dhabi
Tel. +971 2 815 3333
Fax +971 2 679 6664

Brussels
184, Avenue Molière
B-1050 Brussels
Tel. +32 23401550
Fax +32 23401559

London
6 - 8 Tokenhouse
Yard
London EC2R 7AS
Tel. +44 2073971700
Fax +44 2073971701

New York
1221 Avenue of the
Americas - 42nd Floor
New York, NY 10020
Tel. +1 212 957 9600
Fax +1 212 957 9608

Hong Kong
Unit 208 - 2nd Floor
St. George’s Building
2 Ice House Street
Central - Hong Kong
Tel. + 852 21563490
Fax + 852 21563499

… e all’estero



Grazie per l’attenzione

Il presente documento è stato elaborato da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e reso disponibile a mero scopo informativo. Il presente documento è aggiornato alla data
indicata sulla prima pagina. Le informazioni contenute nel presente documento, di cui non si garantisce la completezza, non costituiscono né un parere legale, né un esame esaustivo
della materia, né possono sostituirsi a un parere rilasciato su specifiche questioni concrete.
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall’utilizzo improprio del presente documento o del
suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l’espressa
autorizzazione da parte di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.


