
Eco-reati, messaallaprovaok
Un’ordinanzadelGupdiMilanocheintervieneinunavicendadi trafficoillecito di rifiuti

Conattenuanteaeffettospecialedelravvedimentooperoso

DI ANDREAPUCCIO

EFRANCESCATOMASELLO

O
k allamessaallapro-

va per gli imputati
di traffico illecito di
rifiuti se sussiste

l’attenuanteaeffetto specia-
le delravvedimentooperoso.
Lo stabilisce un’ordinanza
del23 marzo2022delGiudi-
ce dell’udienza preliminare
di Milano.Il Gup,nell'ambito
di unprocessoper il reatodi
attività organizzata per il
traffico illecito di rifiuti, ha
ammessogli imputatialla so-

spensione del procedimento
conmessaallaprova,segnan-
do cosìun passoimportante
nella direzionedella possibi-
le estensionedellaportataap-

plicativa dell’istituto.
Un’estensionegiàriconosciu-
ta daplurimepronuncedella
Cassazione,consacratedaun

interventodelle SezioniUni-
te (n. 36272/2016),che,aval-

lando un’interpretazione di
favore,hannostatuitoche,ai
fini della verificadelrispetto
dellimite dipenaperacceder-

vi, nonassumonorilievo lecir-
costanze aggravantiche im-
portano l’applicazionedi una
pena di specie diversa da
quellaordinaria,e a effetto
speciale.

Lafattispecie
Nel casosottopostoalGup

meneghino,la contestazione

per il reatoex art.452 qua-
terdecies c.p.eraelevataaca-

rico di plurimi soggetti,am-

ministratori odirigentidi so-

cietà appartenentiaungrup-

po cuifacevanocaposvariati
impianti di trattamento e
smaltimentodi rifiuti. Il giu-
dice, riconosciuta in favore
degliimputati la circostanza
attenuanteaeffettospeciale

del ravvedimentooperoso,
exart.452 deciesc.p., aven-

do gli stessiprovveduto alla
messain sicurezza,bonifica
e ripristino di tutti i siti di
trattamento/smaltimento
deirifiutirichiamati in impu-

tazione, li ha ammessi alla
messaalla prova, ritenendo
cheil limite di penaprevisto
ex legeper accedervi(reclu-
sione nonsuperiorenelmas-

simo a 4 anni)dovesserite-
nersi rispettato in ragione
dell’applicazionedella ridu-
zione di pena(dallametàai
2/3) connessaa tale atte-

nuante.

Pronunciainnovativa
Si trattadi unapronuncia

innovativa,chevedeunpre-
cedente di meritoin termini
(Ufficio Gup di Trento,ordi-
nanza del25ottobre2018,re-

lativa a un’imputazione per
il reatodi omicidio stradale
colposo, in cui, per l’ammis-
sione al rito, erastatavalo-

rizzata l’attenuanteex art.
589bis co.7 c.p.), epotenzial-
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menteidonea, ove si cristal-
lizzasse in un orientamento

consolidato, ad ampliare il
novero dei delitti passibilidi
essere definiti con tale rito,
primi fra tutti, a eccezione
delle ipotesi più gravemente
sanzionate, gli ulteriori
eco- reati di cui al Titolo VI
bis c.p.

Direzione tracciata
Riconoscendo che, nella ve-

rifica delrispettodel limitedi
pena,può (rectius deve) aver-

si riguardo alle attenuanti a

effetto speciale, il giudiceha,

infatti, compiuto un passo ul-
teriore nella direzione già
tracciata dalla Cassazione,
secondo la quale l’astratta
gravità del reato non è, diper

sé, ostativa all’accesso alla

messa alla prova, anche in
considerazione del fatto che

tale istituto prevede, comun-
que, un trattamento sanzio-
natorioa contenuto afflittivo,

seppurnon detentivo.

Le ragioni alla base di tale
pronuncia paiono riconduci-
bili a quanto già rilevato dal
precursore GUP trentino: po-

sto che iprecedentidella Cas-
sazione risultano fondati sul-
le finalità deflattive dell’isti-
tuto, la valorizzazione delle

attenuanti a effetto speciale

deve ritenersi perfettamen-

te coerente e in linea con ta-

li finalità.
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