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Premessa 
Con la L. 4 giugno 2010, n. 96, la cui entrata in vigore è fissata dopo l’ordinario 

periodo di “vacatio legis” per il 10 luglio 2010 (quindici giorni successivi alla 
pubblicazione nel S.O. n. 138 alla G.U. n. 146 del 25 giugno 2010), vengono dettate le 
consuete disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
alle Comunità europee. 
Come è noto, la legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il 
periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario.  
Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria - che prevede la 
presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le 
politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge - è stata introdotta dalla L. 9 marzo 
1989, n. 86 (cd. "legge La Pergola"), che è stata poi abrogata e sostituita dalla L. 4 febbraio 
2005, n. 11 (cd. "legge Buttiglione").  
L'articolo 9 della L. n. 11 del 2005 indica quale debba essere il contenuto della legge 
comunitaria annuale (cd. "contenuto proprio").  
Il contenuto proprio della legge comunitaria è, in particolare, dunque il seguente:  
a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli 
obblighi indicati all'articolo 1 (secondo l’articolo 1, comma secondo, della L. n. 11 del 
2005, gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea conseguono:  
a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica 
italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; b) all'accertamento giurisdizionale, con 
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme 
legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni 
dell'ordinamento comunitario; c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate 
nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale);  
b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure 
di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della 
Repubblica italiana;  
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del 
Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 
2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;  
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla 
base di quanto previsto dall'articolo 11;  
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro 
delle relazioni esterne dell'Unione europea;  
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le 
province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o 
assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, 
della Costituzione;  
g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province 
autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti 
sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle 
province autonome;  
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto 
comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui 
all'articolo 16, comma 3.  
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L’articolo 10 della legge n. 11 del 2005 prevede, peraltro, la possibilità di far fronte agli 
obblighi comunitari anche al di fuori del disegno di legge comunitaria annuale.  
In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10, in caso di atti normativi e di sentenze 
degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell’Unione europea, che comportano 
obblighi statali di adeguamento, la cui scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata 
in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso, il Governo può proporre 
provvedimenti, anche urgenti, necessari a farvi fronte. 
 
1. L’attuazione di decisioni quadro. 

Anche la L. n. 96 del 2010 si uniforma ai predetti principi, prevedendo numerose 
deleghe per il recepimento di direttive comunitarie e decisioni quadro nelle più disparate 
materie. In materia penale, in particolare si richiama l’art. 52 con cui il Governo viene 
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. n. 88, i decreti 
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro: 
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla 
posizione della vittima nel procedimento penale; 
b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta 
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; 
c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al 
rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del 
transito e del soggiorno illegali; 
d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la 
fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni 
applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. 

In particolare, il predetto art. 52 prevede, da un lato (comma secondo, lett. a) 
l’introduzione tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, e successive modificazioni, delle fattispecie criminose indicate nelle decisioni 
quadro di cui sopra, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e 
interdittive nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il 
reato e, dall’altro (comma sesto) la possibilità di adottare, entro diciotto mesi dalla data di 
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi delle richiamate decisioni 
quadro,  disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi. 
 
2. L’attuazione della decisione quadro 2001/220/GA1 del Consiglio, del 15 marzo 2001, 
relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.  

In particolare, l’art. 53 della L. n. 96 del 2010, nel contemplare i “Principi e criteri 
direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GA1 del Consiglio, del 15 marzo 
2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale” prevede che il 
Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 52, 
comma terzo, debba altresì seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 

a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più 
disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte 
dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate 
a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative 
all'esito della sua denuncia o querela, all'assistenza che essa può ricevere nel procedimento, 
ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale 
dell'autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o 
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condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, 
tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge; 

b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di 
procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che 
sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente 
vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell'incidente 
probatorio, dell'udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a 
proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in 
udienza; 

c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più 
disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello 
Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, il diritto a presentare 
denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che 
attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente 
trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela 
presentate in Italia o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente, ferma 
l'applicazione del diritto italiano; 

d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più 
disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un 
altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle 
autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle 
autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione. 
 
3. L’attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio dell’Unione 
europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi 
di pagamento diversi dai contanti nonché della decisione quadro 2008/909/GAI in 
materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o 
misure privative della libertà personale. 
L’art. 54 delega il Governo ad introdurre nell’ordinamento due nuove fattispecie 
penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio 
dell’Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni 
di mezzi di pagamento diversi dai contanti: 

a) la prima fattispecie criminosa, da introdursi nel titolo V del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la quale punisca con la reclusione 
da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, 
acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro 
mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti 
di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell'articolo 55 del 
medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007; 

b) la seconda fattispecie criminosa la quale, invece, punisca con la reclusione da uno a 
tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, 
detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di 
denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito 
vantaggio economico, mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non 
autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante 
un'interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema 
elettronico. 
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L’art. 55, invece, novellando l’art. 52 della L. 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), 
reca alcune modifiche ai principi e criteri direttivi per l’attuazione della decisione quadro 
2008/909/GAI in materia di reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano 
pene detentive o misure privative della libertà personale. 
 
4. Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari. 
I principi e criteri direttivi generali della delega legislativa (le sanzioni penali). 
 Per quanto concerne, in generale, i principi e criteri direttivi generali della delega 
legislativa, la L. n. 96 del 2010 (art. 2) prevede, per quanto concerne il sistema 
sanzionatorio, che al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per 
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle 
direttive comunitarie indicate negli allegati A e B, siano introdotte sanzioni amministrative 
e sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.  

Quanto alle sanzioni penali, da determinarsi nei limiti, rispettivamente, 
dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, le stesse dovranno essere 
previste, in via alternativa o congiunta “solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono 
a pericolo interessi costituzionalmente protetti”. In tali casi le sanzioni da introdurre sono 
rappresentate: a) ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo 
o danneggiano l'interesse protetto; b) arresto congiunto ad ammenda, per le infrazioni che 
recano un danno di particolare gravità. In entrambi i casi, peraltro, la delega legislativa 
prevede che, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni 
alternative di cui agli articoli 53 e ss. D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza 
del giudice di pace.  

Quanto, invece, alle sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una 
somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, la stessa dovrà essere 
prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra 
indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni dovranno essere 
determinate nella loro entità, tenendo conto di tre elementi: 1) diversa potenzialità lesiva 
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto; 2) specifiche qualità 
personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, 
controllo o vigilanza; 3) vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole 
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.  
Regola generale, quanto alle sanzioni penali (come si desume dal riferimento ai limiti di 
“pena”) è che le sanzioni penali dovranno essere identiche a quelle eventualmente già 
comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari inoffensività rispetto alle 
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; parimenti, per quanto concerne le sanzioni 
amministrative pecuniarie, le stesse dovranno essere determinate dalle Regioni, 
limitatamente alle materie di cui all'art. 117, comma quarto, Cost.  
 
5. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Prevenzione infortuni). 
L’art. 11 della L. n. 96 del 2010 nell’inserire il riferimento alla direttiva 2008/46/CE (che 
modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici  - campi elettromagnetici), 
formalizza il rinvio al 30 aprile 2012 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo 
VIII, capo IV del decreto legislativo n. 81/2008. 
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L’art. 306, comma terzo, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nel testo previgente, prevedeva che “le 
disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla  data  fissata  dal  primo  
comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva  2004/40/CE” del 29 aprile 2004 sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi 
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), cosiddetta diciottesima direttiva 
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE. La direttiva 
2004/40/CE era entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea (25 maggio 2004)  ed avrebbe dovuto essere recepita entro il 30 aprile 
2008.  
L’Italia aveva provveduto a recepire entro il predetto termine la direttiva n. 2004/40/CE con 
il D.Lgs. 19 novembre 2007, n.257 (recante, appunto “Attuazione della direttiva 
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, in G.U. n. 9 
dell’11 gennaio 2008), entrata in vigore, per quanto concerne la parte precettiva (art. 2), in 
data 30 aprile 2008.  
Nelle more, tuttavia, in data 26 ottobre 2007, la Commissione europea aveva richiesto la 
proroga dell’attuazione della direttiva sugli agenti fisici (CEM), ovvero della direttiva 
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), proponendo la 
modifica della data di recepimento della direttiva 2004/40/CE al 30 aprile 2012, al fine di 
concedere il tempo necessario alla preparazione di un testo rettificato che tenesse in 
maggiore considerazione alcune tecnologie che fanno uso di campi statici o a bassissima 
frequenza, come la risonanza magnetica per immagini (MRI). 
Tale proposta è stata accolta dal legislatore comunitario con l’emanazione della direttiva 
europea 2008/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che 
modifica la direttiva 2004/40/CE (e non la direttiva 2000/40/CE come erroneamente 
riportato nel documento ufficiale) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), 
cosiddetta diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 
89/391/CEE.  
Tale atto normativo, pubblicato sulla G.U.U.E. L 114 del 26 aprile 2008, era entrato in 
vigore nel giorno della pubblicazione. La direttiva 2008/46/CE, che ha tra i suoi obiettivi 
quello di salvaguardare la possibilità di eseguire ancora esami importanti come le risonanze 
magnetiche, riporta al primo articolo: “all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 
2004/40/CE, il primo comma è sostituito dal seguente: -1. Gli Stati membri mettono in 
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva entro il 30 aprile 2012. Essi ne informano 
immediatamente la Commissione”. 
Dunque la 2008/46/CE posticipava di quattro anni l’obbligo delle prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti 
fisici (campi elettromagnetici) e, dunque, dei valori di azione e valori limite fondati sulle 
raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione delle radiazioni non 
ionizzanti (ICNIRP) e sugli obblighi di sorveglianza sanitaria indicati nell'art. 211 del T.U. 
Questa proroga, tenendo conto di quanto indicato dall'articolo 306 del D.Lgs. n. 81 del 
2008, valeva anche per il nostro T.U.S., sicché l’intervento legislativo attuato con la L. n. 96 
del 2010, ha l’effetto di determinare in maniera più chiara, operando un opportuno 
coordinamento con la disciplina comunitaria in materia, il termine di decorrenza 
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dell’efficacia delle disposizioni, assicurandone l’omogeneità cronologica con quello 
determinato dalla norma comunitaria (30 aprile 2012).  
Tuttavia, tale proroga vale per i valori limite e l’applicazione delle disposizioni di cui al 
titolo VIII, capo IV del T.U.S. e non significa che fino al 30 aprile 2012 non si debba 
effettuare la valutazione dei rischi relativi ai campi elettromagnetici. Ogni datore di lavoro 
deve effettuare una valutazione dei rischi per tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere 
esposto durante la propria attività. Ciò quindi comporta che un eventuale D.V.R. 
(documento di valutazione del rischio) in cui il rischio relativo ai campi elettromagnetici 
non sia stato valutato si potrebbe perciò considerare inidoneo, come affermato da una 
recente sentenza della Suprema Corte (sez. III, 4 ottobre 2007, n. 4063/08, Franzoni, Rv. 
238539). 
 
6. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Attuazione direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e 
direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento 
provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni). 

Tra le disposizioni di maggior rilievo contenute nella L. n. 96 del 2010, si segnala l’art. 
19, introdotto nel corso dell’esame al Senato e approvato senza modificazioni dalla Camera, 
che delega il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in 
vigore della legge (10 aprile 2011), uno o più decreti legislativi al fine di recepire le 
disposizioni della direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente, e della direttiva 
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato 
dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.  

Con riferimento alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa 
all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni, 
pubblicata sulla G.U.U.E. L 280/52 del 27 ottobre 2009, in vigore dal 16 novembre 2009, la 
stessa dovrebbe essere recepita entro il 16 novembre 2010. La lett. b) dell’art. 19, comma 
secondo, della Legge comunitaria 2009 prende in esame i principi di delega rispetto alle 
sanzioni da infliggere al soggetto collettivo stabilendo di “prevedere, nei confronti degli enti 
nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), 
adeguate e proporzionate sanzioni amministrative, pecuniarie, di confisca, di pubblicazione 
della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell’osservanza dei principi di 
omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e 
comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n.231, e successive modificazioni”. Accanto alle diverse attività che possono 
determinare un reato, gli stati membri dovranno prevedere la punibilità in sede penale delle 
due condotte di favoreggiamento ed istigazione a commettere intenzionalmente le attività di 
cui all’art. 3. Di particolare rilievo è - oltre l’estensione agli illeciti contemplati dalla 
direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi della disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti - il fatto che le 
suddette attività debbano essere qualificate illecite non solo qualora siano poste in essere 
con intenzionalità, ma anche con colpa grave. E’ possibile però notare sin d’ora che, tenuto 
conto del termine ultimo di esercizio della delega (nove mesi dalla data di entrata in vigore 
della L. n. 96 del 2010, ossia il 10 luglio 2010), il termine ultimo di recepimento della 
direttiva 2009/123/CE, fissato al 16 novembre 2010, non potrà essere rispettato.  
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La direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 
sulla tutela penale dell’ambiente, pubblicata sulla G.U.U.E. L. 328/28 del 6 dicembre 2008, 
entrata in vigore il 26 dicembre dello stesso anno, dovrebbe essere attuata dagli Stati 
membri entro il 26 dicembre 2010. 
Essa si propone l’obiettivo di ottenere che gli Stati membri introducano, nel proprio diritto 
penale interno, sanzioni penali che possano garantire una più efficace tutela dell’ambiente 
(“considerando n. 3” e art. 1), con un grado di deterrenza maggiore rispetto alle sanzioni 
amministrative o ai meccanismi risarcitori del diritto civile. 
La direttiva rappresenta, pertanto, un importante cambiamento nel sistema delle fonti 
normative del diritto penale ambientale, in quanto istituisce un livello minimo di 
armonizzazione in relazione alle attività contro l’ambiente che devono essere considerate 
reati e un sistema di responsabilità penale analogo per tutte le persone giuridiche in grado di 
garantire una più efficace tutela dell’ambiente stesso. 
La direttiva recepisce i principi ribaditi in due sentenze della Corte di giustizia europea 
(Sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03, con la quale è stata annullata la decisione 
quadro relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale, affermando che la 
Comunità, anche se non dispone di una competenza normativa “generale” in materia penale, 
può adottare provvedimenti finalizzati al riavvicinamento delle legislazioni penali nazionali 
in materia di ambiente, ove ciò risulti necessario a garantire piena efficienza al diritto 
comunitario; Sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05, per l’annullamento della 
decisione quadro 2005/667/GAI intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione 
dell’inquinamento provocato dalle navi) secondo cui la competenza della Comunità europea 
ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende 
anche il potere di richiedere agli Stati membri l’applicazione di adeguate sanzioni penali. 

Nelle due citate sentenze, pur confermando il consolidato principio in forza del quale, 
in linea generale, “la legislazione penale e le regole di procedura penale non rientrano tra 
le competenze comunitarie”, la Corte ha affermato che tale constatazione non potrebbe 
precludere alla legislazione comunitaria - quando l’applicazione di sanzioni penali effettive, 
proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali competenti costituisca una 
misura «indispensabile» per lottare contro i comportamenti gravemente pregiudizievoli per 
l’ambiente - di adottare misure collegate al diritto penale degli Stati membri e che siano 
considerate “necessarie” per garantire la piena efficacia delle norme che esso venga a 
emanare in materia di protezione dell’ambiente. 
Sul piano applicativo, la direttiva è destinata, infatti, ad avere effetti sulle normative penali 
dei singoli Stati membri, in quanto prevede che vengano sanzionate una serie di condotte 
imputabili a persone giuridiche idonee a provocare danni alla salute delle persone o un 
significativo deterioramento dell’ambiente. 
L’art. 3 reca, pertanto, un elenco di nove tipi di attività illecite che dovranno essere 
considerate reati da parte degli Stati membri, allorché poste in essere intenzionalmente o 
con grave negligenza e qualora provochino danni alla salute delle persone (decesso o lesioni 
gravi), ovvero un danno rilevante alle componenti naturali dell’ambiente (un significativo 
deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque, della fauna o della flora): 
1. scarico, emissione o immissione illeciti nell’aria, nel suolo o nelle acque, di un 
quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti; 
2. raccolta, trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di queste 
operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché 
l’attività di gestione di rifiuti effettuata dal commerciante o intermediario; 
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3. spedizione di rifiuti transfrontalieri effettuata in quantità non trascurabile in un’unica 
operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse; 
4. esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano 
depositate sostanze o preparati pericolosi; 
5. fabbricazione, trattamento, deposito, uso, trasporto, esportazione o importazione di 
materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose; 
6. uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di quantità non trascurabili di specie 
animali o vegetali selvatiche protette; 
7. commercio di quantità non trascurabili di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati; 
8. significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto; 
9. produzione,importazione,esportazione, immissione sul mercato o uso di sostanze che 
riducano lo strato di ozono. 

Allo stesso modo, è previsto che siano qualificate come reati le condotte di 
favoreggiamento e di istigazione a commettere intenzionalmente talune delle suddette 
attività (art. 4). 
L’art. 5 dispone, quindi, che gli Stati membri dovranno adottare, secondo una formula 
ricorrente a livello comunitario, misure necessarie per assicurare che i reati previsti agli artt. 
3 e 4 vengano puniti con sanzioni penali “efficaci, proporzionate e dissuasive”, ferma 
restando la facoltà di stabilire disposizioni penali più stringenti (“considerando n. 12”). 

La direttiva introduce, all’art. 6, una responsabilità penale in capo alle persone 
giuridiche per i reati indicati agli artt. 3 e 4, qualora siano commessi, a loro vantaggio, da 
qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla stessa persona 
giuridica (comma primo). Lo stesso articolo introduce anche una responsabilità da reato 
dell’ente «per carenza di sorveglianza o controllo» da parte di uno dei soggetti aventi la 
posizione preminente sopracitata, che abbia reso possibile la perpetrazione dei suddetti reati 
a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità 
(comma secondo). Il comma terzo precisa, infine, come la responsabilità dell’ente non 
escluda l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o 
complici dei reati di cui agli artt. 3 e 4. 
La previsione del coinvolgimento delle persone giuridiche nella materia ambientale 
rappresenta un profondo cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale 
ambientale in quanto, il più delle volte, sono gli enti economici a svolgere attività 
industriale nel cui interesse vengono colposamente o dolosamente compiuti gravi danni 
all’ambiente, ed essi sono, in genere, costituiti come persone giuridiche. 
L’art. 7 stabilisce che anche nei confronti delle persone giuridiche responsabili dei reati 
ambientali le sanzioni disposte dai singoli ordinamenti nazionali siano "efficaci, 
proporzionate e dissuasive". 
La direttiva reca, infine, due allegati, in cui viene elencata la normativa comunitaria la cui 
violazione sostituisce un comportamento “illecito” ai sensi dell’art. 2 della stessa direttiva: 
a) l’allegato A reca 69 direttive comunitarie emanate a protezione dell’ambiente e adottate 
in base al Trattato CE; 
b) l’allegato B riporta 3 direttive adottate ai sensi del trattato Euratom. 

Da ultimo si riportano alcune considerazioni in merito agli effetti delle disposizioni 
della direttiva 2008/99/CE sulla disciplina nazionale relativa alla responsabilità da reato 
degli enti, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendone l'ambito applicativo 
ai reati ambientali. 
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Si ricorda, infatti, che il citato decreto n. 231, con cui è stata introdotta nel sistema giuridico 
italiano la responsabilità da reato delle persone giuridiche, non prevede la responsabilità 
amministrativa degli enti dipendente da reati ambientali. La delega contenuta nell’art. 11, 
comma 1, lett. d), della legge 29 settembre 2000, n. 300, che includeva nell’elenco dei reati 
- presupposto della responsabilità dell’ente – anche quelli in materia di tutela dell’ambiente 
e del territorio, non è stata, infatti, ancora esercitata dal Governo. 
Attualmente, l'unica norma in materia ambientale che rinvia alla responsabilità della persona 
giuridica - e alle previsioni del citato decreto legislativo n. 231/2001 - è contenuta nell’art. 
192, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice ambientale) 
sull’abbandono dei rifiuti. Il citato comma quarto dell’art. 192 così recita “Qualora la 
responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di 
persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona 
giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le 
previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”.  
Tale disposizione, tuttavia, oltre a limitare il riferimento agli amministratori o rappresentanti 
delle persone giuridiche, sembrerebbe far espresso riferimento unicamente alla previsione 
del comma terzo dell’art. 192 citato (abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e 
nel suolo e immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque 
superficiali e sotterranee). Si tratta, pertanto, di un rinvio generico che, alla luce di una 
interpretazione della norma e dei principi di tassatività e tipicità cui è ispirato il diritto 
penale, non può che condurre ad escludere l'applicabilità della responsabilità ex decreto 231 
agli illeciti ambientali.  
Tale interpretazione, si noti, è stata fatta propria dalla stessa giurisprudenza di legittimità.  
Ed infatti, la Suprema Corte (Sez. III, 7 ottobre 2008, n. 41329, Galipò, Rv. 241528) ha 
affermato che “non è imputabile all'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 la 
responsabilità amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur 
essendovi un richiamo a tale responsabilità nell'art. 192, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che l'indicazione delle 
sanzioni (Fattispecie nella quale la Corte ha disatteso la doglianza difensiva riguardante la 
mancata contestazione del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti alla società 
proprietaria del mezzo sottoposto a sequestro preventivo)”.   

Pertanto, il legislatore nazionale avrebbe dovuto prevedere, entro il 26 dicembre 
2010 (termine di recepimento della direttiva), l’estensione della responsabilità penale delle 
persone giuridiche anche ai reati ambientali colposi che saranno introdotti nel sistema 
giuridico nazionale, in quanto la direttiva impone l’attuazione di un sistema sanzionatorio di 
natura esclusivamente penale, lasciando, invece, ampia discrezionalità in merito alla 
tipologia di sanzioni, pecuniarie e/o interdittive (revoca delle autorizzazioni, interdizioni 
dall’esercizio dell’attività, esclusione da finanziamenti, divieto di contrattazione con la P.A., 
tanto per citarne alcune), applicabili alle persone giuridiche responsabili di reati ambientali. 

E’ possibile dunque notare sin d’ora che, tenuto conto del termine ultimo di esercizio 
della delega (nove mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 96 del 2010, ossia il 10 
luglio 2010), il termine ultimo di recepimento della direttiva 2008/99/CE, fissato al 26 
dicembre 2010, non potrà essere rispettato.  
 
7. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Ambiente – Inquinamento acustico). 

 10



L’art. 15 della L. n. 96 del 2010 modifica l'art. 11 della L. n. 88 del 2009 (legge 
comunitaria 2008) recante una delega al Governo in materia di inquinamento acustico, ai 
fini del completo recepimento della direttiva 2002/49/CE.  

Come si ricorderà (v. Rel. Uff. Massimario, n. III/10/09 del 29 luglio 2009), l’art. 
11 della L. 7 luglio 2009, n. 88 prevedeva che il termine per l’esercizio della delega 
scadesse entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima; detto termine, 
scaduto in data 28 gennaio 2010, è stato “prorogato” dall’art. 15 della L. n. 96 del 2010 di 
ulteriori sei mesi (ovvero, tenuto conto del termine semestrale iniziale decorrente 
dall’entrata in vigore della precedente Legge comunitaria 2008, fino al prossimo 30 luglio 
2010). Può discutersi sulla compatibilità di tale “atecnica” proroga con i principi desumibili 
dall’art. 76 Cost. e dall’art. 14 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività' di 
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).  
La delegazione legislativa è prevista dall'art. 76 Cost. ed è un mezzo con il quale le Camere 
decidono di non disciplinare una determinata materia (per motivi di inadeguatezza tecnica, 
di tempo o altro), riservandosi però di stabilire la «cornice» entro la quale il Governo dovrà 
legiferare. La cosiddetta legge-delega (approvata dalle Camere come una qualsiasi altra 
legge) disciplina appunto l'ambito, le direttive e i limiti a cui il Governo dovrà attenersi 
nell'emanare i decreti legislativi. L'art. 76 Cost. prescrive inoltre che la delega legislativa sia 
limitata nel tempo: il Governo, trascorso il limite temporale fissato dal Parlamento, non 
può più legiferare. Tale principio è stato ribadito dalla citata L. n. 400 del 1988 che, all’art. 
14 detta la disciplina in tema di decreti legislativi, stabilendo chiaramente (comma secondo) 
che “L'emanazione  del  decreto  legislativo  deve  avvenire  entro il termine  fissato  dalla  
legge di delegazione”. E’ dunque, quantomeno, irrituale se non sospetta di incostituzionalità 
per violazione dell’art. 76 Cost. (“L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere 
delegato al Governo se  non  con  determinazione  di principi  e criteri direttivi e soltanto 
per tempo limitato e per oggetti definiti”) la norma contenuta nell’art. 15 della L. n. 96 del 
2010 che proroga il termine iniziale, scaduto il 28 gennaio 2010, per l’esercizio della delega 
legislativa conferita con la L. n. 88 del 2009, di ulteriori sei mesi.  
Nelle more dell’esercizio di tale delega legislativa, il legislatore del 2010 ha, infine, ritenuto 
opportuno modificare il comma quinto dell’art . 11 della citata L. n. 88 del 2009, che oggi 
così recita: "5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 
3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (che attribuisce alla competenza 
dello Stato la determinazione, mediante d.P.C.M., dei requisiti acustici delle sorgenti sonore 
e dei requisiti acustici passivi degli edifici e  dei loro componenti, allo scopo di ridurre 
l'esposizione umana al rumore) si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti 
acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra 
privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi 
restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta 
esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato". 
  
8. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Ambiente – Gestione dei rifiuti delle industrie estrattive). 

Ulteriore intervento in materia ambientale, è quello di cui si occupa l’art. 20 della L. 
n. 96 del 2010 che reca alcune modifiche al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 (“Attuazione 
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la 
direttiva 2004/35/CE”), entrato in vigore in data 22 luglio 2008 , in tema di gestione dei 
rifiuti delle industrie estrattive. Il legislatore del 2010, in particolare, modifica la 
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definizione di “rifiuto inerte” introdotta dal citato decreto, in cui rientrano, secondo la 
nuova definizione, “i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o 
biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad 
altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre 
materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno 
alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale 
dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, 
non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee. I rifiuti di estrazione sono 
considerati inerti quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, i criteri stabiliti 
nell'allegato III-bis. Inoltre, i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando rientrano 
in una o più delle tipologie elencate in una apposita lista approvata con decreto del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata”. 

La L. n. 96 del 2010 ha peraltro aggiunto al D.Lgs. n. 117 del 2008 l’Allegato III-bis, 
costituente l’Allegato I della Legge comunitaria 2009, in tema di individuazione dei criteri 
per la caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti. In particolare, il nuovo allegato 
III-bis stabilisce che i rifiuti di estrazione sono considerati inerti quando soddisfano, nel 
breve e nel lungo termine, i seguenti criteri: 
a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri 
cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per 
l'ambiente o danni alla salute umana; 
b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari allo 0,1 per 
cento oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all'I per cento se 
il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di 
neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme 
alla norma prEN 15875, è maggiore di 3; 
c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili; 
d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze 
potenzialmente nocive per l'ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, 
Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo 
termine, rischi significativi per le persone o per l'ambiente. Per essere considerato 
sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per 
l'ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite fissati dall'allegato 5 
alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la relativa destinazione d'uso, 
o i livelli di fondo naturali dell'area; 
e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell'estrazione o nel processo di 
lavorazione che potrebbero nuocere all'ambiente o alla salute umana. 
2. I rifiuti di estrazione possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove 
specifiche se può essere dimostrato all'autorità competente che i criteri di cui al punto 1 
sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni 
esistenti o di piani e procedure validi. 
3. La valutazione della natura inerte dei rifiuti di estrazione è effettuata nel quadro della 
caratterizzazione dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e si basa sulle stesse 
fonti d'informazione.  
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9. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Ambiente – Semplificazione in materia di oneri informativi per la 
gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
 L'art. 21 della L. n. 96 del 2010 fissa nuovi termini (il termine originario del 28 
febbraio 2008 è stato spostato dalla Camera al 30 giugno) e modalità per le comunicazioni 
alle quali sono tenuti i produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento alla 
gestione dei rifiuti (commi primo e terzo) e apporta alcune modifiche al D.Lgs. 25 luglio 
2005, n. 151 sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cd. 
RAEE (comma secondo). Il legislatore del 2010 ha inoltre modificato il comma terzo, 
introducendo per i produttori di apparecchiature elettroniche l'obbligo di comunicare al 
Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i dati relativi alle quantità e alle categorie di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 
2009, nello stesso termine del 30 giugno 2010. 
 
10. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Ambiente – Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, 
recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso). 
 L'art. 43 della L. n. 96 del 2010 aggiunge sostanzialmente una terza modalità di 
consegna, da parte delle imprese di autoriparazione, dei pezzi usati allo stato di rifiuto 
derivanti dalle riparazioni dei veicoli ai sensi del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante 
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. 
In particolare, viene modificato il comma 15 dell’art.5 del D.Lgs. n. 209 del 2003, 
prevedendosi che “le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 
febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati 
allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è 
previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti: a) 
direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale 
dei gestori ambientali; b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei 
rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3”. 
 
11. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Caccia – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante 
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio in 
attuazione della direttiva 2009/147/CE). 
 L'art. 42 della L. n. 96 del 2010  rivede la L. 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme 
per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, c.d. legge sulla 
caccia. In particolare, la Legge comunitaria 2009 introduce, all’art. 1, comma primo, alcune 
misure per la salvaguardia dell'habitat ornitologico da parte dello Stato, al quale sono 
attribuiti anche compiti di ricerca e monitoraggio nel medesimo ambito, ponendo analoghi 
obblighi di conservazione ambientale a carico delle regioni e delle province autonome (cfr., 
nuovi commi 1-bis, 5-bis e 7-bis).  
Per quello che riguarda il calendario venatorio, le modifiche apportate vietano la caccia 
per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo 
della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli (nuovo 
comma 1-bis dell’art. 18 della L. n. 157 del 1992). Le regioni possono altresì posticipare 
non oltre la prima decade di febbraio, i termini indicati, e a tal fine sono obbligate ad 
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acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi (nuovo comma 2 dell’art. 18 della L. n. 
157 del 1992).  
Tale modifica, in particolare, si riflette sulla configurabilità del reato di cui all’art. 30, 
comma primo, lett. a) della L. n. 157 del 1992.  
Sempre la medesima disposizione (art. 42, L. n. 96 del 2010), introduce infine alcune 
modifiche all’art. 21 della L. n. 157 del 192, in materia di divieto di caccia. In particolare, 
viene modificata, anzitutto, la previsione (lett. o) che vieta di “prendere  e detenere uova, 
nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica,  salvo  che  
nei  casi previsti  all'articolo  4,  comma  1, o nelle zone di ripopolamento e cattura,  nei  
centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura 
distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro 
ore successive alla competente amministrazione provinciale”, estendendo il divieto anche 
alle condotte consistenti nel “distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, 
nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività 
previste dalla presente legge”.  
In secondo luogo, viene ad essere modificata la previsione (lett. bb) che vieta di “vendere,  
detenere  per  vendere,  acquistare  uccelli vivi o morti,   nonche'   loro   parti   o   prodotti   
derivati  facilmente riconoscibili,   appartenenti   alla   fauna   selvatica,   che   non 
appartengano    alle    seguenti    specie:   germano   reale   (anas platyrhynchos);  pernice  
rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris  barbara);  starna  (perdix  perdix);  
fagiano  (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)”, estendendo il divieto 
anche alla condotta consistente nel “trasportare per vendere”.  
 
12. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del 
regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca). 
L’art. 49 della L. n. 96 del 2010 modifica la L. 20 luglio 2004, n. 189 (in materia di 
maltrattamento di animali) introducendo uno specifico quadro sanzionatorio del 
commercio dei prodotti derivati dalla foca allo scopo di adeguare la normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento comunitario di settore, n. 1007 del 2009. 

Viene, in particolare, modificato l’art. 2 della citata legge, mediante l’inserimento del 
nuovo comma 2-bis che introduce la una nuova contravvenzione che punisce con l'arresto 
da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro “Chiunque produce, 
commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato 
dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009”. 

Intervenendo, poi, nuovamente sul testo della norma citata (già oggetto, infatti, della 
recentissima modifica normativa operata con il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 47 (recante 
“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 
1523/2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e 
l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le 
contengono”, in vigore dal 1 aprile 2010), la Legge comunitaria 2009 prevede:  

a) che alla condanna  od all’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.  
consegua in  ogni  caso  la  confisca e la distruzione del predetto materiale; 
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b) che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i 
reati previsti dall’art. 2 della L. n. 157 del 1992, il giudice con la sentenza o con il decreto 
penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della 
violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa;  

c) l’introduzione dell’obbligo, a cura del cancelliere, di trasmettere senza ritardo 
all'autorità amministrativa competente, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, la 
sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, al fine dell'esecuzione 
delle sanzioni amministrative accessorie. 
 
13. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Aiuti comunitari al settore agricolo – L. 23 dicembre 1986, n. 898).  

L’art. 14 della L. n. 96 del 2010 (“Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni 
commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale-FEASR”) modifica l’art. 3, comma primo, della L. 23 dicembre 1986, n. 898 relativa 
alle sanzioni amministrative e penali dovute per l’indebito conseguimento di contributi o 
altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale. 
Le modifiche sono volte unicamente a rendere di più agevole lettura il testo del comma 
primo dell'art. 3 della L. n. 898 del 1986, esplicitando il diverso ambito di applicazione del 
primo periodo di tale comma - riguardante gli indebiti relativi alle misure finanziate dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia - rispetto al secondo periodo applicabile invece agli 
indebiti concernenti le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

Sempre sul testo normativo della L. n. 898 del 1986 interviene poi l’art. 29, comma 
secondo, della L. n. 96 del 2010, in particolare modificando l’art. 2 che detta le sanzioni 
amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo. La modifica 
introdotta, in particolare, aggiorna l’entità monetaria al di sotto della quale il fatto assume 
rilievo amministrativo e non penale, stabilendo, in tal senso che, "Quando la somma 
indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione 
amministrativa di cui agli articoli seguenti". 

In altri termini, a seguito della modifica normativa testè introdotta [che, come si 
ricorderà, era stata oggetto di altra modifica normativa operata dall’art. 18 della L. n. 88 del 
2009 che aveva provveduto a convertire in euro l’importo al di sotto del quale si applicava 
la sola sanzione amministrativa (€ 3.999,96), fino al 2009 espresso in lire], l’indebita 
percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre  erogazioni  a  carico  
totale  o  parziale, attuata mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, costituisce illecito 
amministrativo qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 5.000 
euro; per importi superiori, invece, troverà applicazione la sanzione penale della reclusione 
da sei mesi a tre anni contemplata dal comma primo dell’art. 2, della L. n. 898 del 1986.  
 
14. Disposizioni particolari di adempimento e principi e criteri direttivi specifici di 
delega legislativa (Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della 
normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga).  
 L’art. 45 della L. n. 96 del 2010  contiene disposizioni di delega al Governo per il 
riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti comunitari 
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in tema di precursori di droga, anche attraverso la modifica, il riordino e, ove occorra, 
l'abrogazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 
La disposizione contiene, inoltre, specifici principi e criteri direttivi per l’adeguamento della 
normativa sanzionatoria interna.  
Tra questi, si segnala, in particolare la delega per l’introduzione di nuove fattispecie 
penali incriminatici (due delitti; una contravvenzione; un illecito amministrativo) : 

a) un nuovo delitto “nel rispetto dei limiti massimi edittali fissati nell'articolo 73, 
comma 2-bis, del testo unico”, finalizzato a punire le condotte, individuate nei termini e nei 
limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita immissione sul mercato, 
importazione ed esportazione di precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2 
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 
111/2005, nonché di illecito possesso dei precursori di droghe classificati nella predetta 
categoria 1 (nell’esercizio della delega dovrà, inoltre, prevedersi  un più grave trattamento 
sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con 
precursori di droghe nonché, in tali casi, la revoca della licenza ad operare con precursori 
di droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e 
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio, nonché la 
sospensione dell'attività svolta dall'operatore con riferimento ai precursori di droghe 
classificati nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla metà la durata di tali 
sanzioni, rispetto a quanto previsto dall'art. 70 del testo unico); 

b) un nuovo delitto punibile con la reclusione fino a cinque anni e con la multa 
fino ad € 3.000 per le condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai citati 
regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di illecita esportazione di sostanze 
classificate nella categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato 
al regolamento (CE) n. 111/2005 (anche in tal caso, nell’esercizio della delega occorrerà 
prevedere un più grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti legittimati ad 
operare con sostanze stupefacenti o con precursori di droghe nonché, in tali casi, la revoca 
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti allegati, con 
divieto di ulteriore rilascio, nonché la sospensione dell'attività svolta dall'operatore con 
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di 
durata previsti dall'art. 70 del testo unico); 

c) un’inedita contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno o con 
l'ammenda da € 300 ad € 3.000 “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, in caso di: 
1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, 
come individuate dai citati regolamenti; 2) inosservanza, da parte degli operatori, degli 
obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
273/2004, dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 
e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005; 3) violazione dell'obbligo, individuato nei termini 
e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze 
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato 
al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti (anche in tal caso, 
nell’esercizio della delega dovrà prevedersi la possibilità di revocare la licenza ad operare 
con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e 
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di 
ulteriore rilascio, nonché di sospendere l'attività svolta dall'operatore con riferimento alle 
sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti 
dall'art. 70 del testo unico; 
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d) un illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad 
€ 600 nel minimo e non superiore ad € 6.000 nel massimo, in caso di violazione degli 
ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui 
gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura (anche in tale 
ipotesi, nell’esercizio della delega dovrà prevedersi la possibilità di sospendere la licenza 
ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l'attività svolta 
dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti 
allegati, nei limiti di durata previsti dall'art. 70 del testo unico. 
Al fine di realizzare un opportuno coordinamento con la disciplina oggi contemplata dal 
d.P.R. n. 309 del 1990, infine, la L. n. 96 del 2010 stabilisce che, nei procedimenti penali 
per i nuovi delitti di cui sopra, occorrerà prevedere la possibilità di ritardare l'emissione o 
l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività 
previste dall'art. 98 del testo unico nonché, infine, di prevedere, tra le ipotesi di reato di cui 
all'art. 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di 
commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).  

 
Redattore: Alessio Scarcella 
 

 
    Il direttore 

      (Mario Rosario Morelli) 
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