
tutela del territorio e difesa dei diritti

Una sfida nodale. Che sfugge all’attenzione mediati-
ca, nascosta nei meandri degli scontri politici e degli in-
teressi di cordata che si mascherano dietro tecnicismi
giuridici di improbabile comprensione per i cittadini
comuni. Eppure, il tema della salvaguardia ambientale
è la chiave di volta per la diffusione di una nuova cul-
tura ambientale proiettata verso dinamiche di sviluppo
ecocompatibile capaci, nel tempo, di innescare mecca-
nismi virtuosi a supporto dei nuovi mercati e delle esi-
genze di produzione del lavoro e di una nuova econo-
mia proiettata verso la “green economy”.

Anche da Cosenza è pervenuto un contributo di par-
ticolare importanza alla stesura del disegno di legge ap-
provato proprio ieri mattina al Senato, e che ora passa
alla Camera contemplando l’introduzione di quattro
nuove tipologie di reato per contrastare gli scempi di ca-
rattere urbanistico e ambientale. E ciò grazie al lavoro
prodotto ormai da anni dai componenti della Commis-
sione Difesa del Suolo e Urbanistica. È dei giorni scor-

si l’appello rivolto dagli avvocati Paola Rizzuto (coordi-
natrice insieme all’avvocato Elio Lappano) e Maria Clau-
dia Marazita (penalista dell’organismo che si occupa di
reati ambientali) al presidente della Regione Mario Oli-
verio affinché tenga conto, in materia di programma-
zione urbanistica e difesa del suolo, delle esigenze di ri-
forma e aggiornamento delle leggi regionali per evitare
che ai disastri del passato si aggiungano le (colpevoli) re-
sponsabilità ascrivibili alla superficialità con la quale, da
sempre, ci si accosta al tema. Ora, il loro impegno è pro-
prio rivolto alla definizione di un percorso di riflessio-
ne rispetto al disegno di legge 1354 che ha ottenuto il via

libera di Palazzo madama.
Ecco, dunque, i punti

nodali della loro
proposta pro-

grammatica,
particolar-
mente ar-
ticolata
su base
tecnico-
giuridi-
ca: «Il
diritto
ambien-
tale –

spiegano
Paola Riz-

zuto e Maria
Claudia Marazi-

ta – si connota
sempre più, purtrop-

po, come diritto “emotivo”;
ovvero, un diritto che emerge sempre all’indomani di un
evento tragico. Un diritto sempre più tecnicizzato e par-
cellizzato che si presta a differenti interpretazioni soprat-
tutto in materia di danno ambientale che rischiano, in
una lettura restrittiva delle norme di riferimento, di
escludere dalla sua nozione, gravi abusi e fattispecie di
reato. A volte il disastro ambientale può restare “invisi-
bile” a lungo prima che emergono i segnali della com-
promissione dell’ambiente e della salute della colletti-
vità. Il tempo lungo dell’inquinamento, che si può pro-
trarre per decenni, sfugge alla legge, mentre nel frattem-

po le vittime si moltiplicano ed i reati si prescrivono. De-
ve esserci già una situazione conclamata di danno - pro-
seguono - devono esserci già delle vittime ed un proces-
so instaurato, dei magistrati abili e competenti che ab-
biano potuto disporre di indagini penali peritali, perché
la gente comune sappia, perché i familiari dei morti,
che arrivano sempre molto tempo dopo la consumazio-
ne del crimine, reclamino giustizia e risarcimenti».
Quindi, una premessa intollerabile e inaccettabile nel
concreto. Ecco, dunque, l’importanza di un corretto
“sviluppo” del ddl 1354. «Il disegno di legge approva-
to in Senato, potrà colmare l’enorme lacuna giuridica
sulle questioni ambientali. Il Ddl, con l’inserimento nel
libro II, del Codice Penale, del titolo VI bis,  ha il pregio
di introdurre i delitti in materia ambientale, prima pu-
niti solo con contravvenzioni, ad eccezione del traffico
illecito di rifiuti e del decreto “Terra dei Fuochi”. È in-
dubbiamente una tappa importante, quindi, considera-
to che dolorosi fatti di cronaca hanno tro-
vato un loro esame, sino ad oggi, solo gra-
zie allo sforzo della giurisprudenza che
supplisce al vuoto normativo, ma con qua-
li esiti? Ricordiamo il processo Ilva di Ta-
ranto, il caso Eternit di Casale Monferra-
to, il caso dello stabilimento Marlane di
Praia a Mare... Omicidi colposi, lesioni
gravissime, omissioni dolose di cautele
sul lavoro, traffico di rifiuti tossici e l’elen-
co potrebbe allungarsi a dismisura quan-
do si parla di delitti ambientali, sono le fat-
tispecie al vaglio degli inquirenti che pe-
rò sono ingessati dall’assenza di una nor-
ma certa di riferimento al di fuori del co-
siddetto “disastro innominato” (art. 434
cp). Di qui il senso e la portata della nuo-
va norma proposta dal Ddl n. 1345, che di
certo è l’unica che va nella giusta direzio-
ne nonostante auspicabili correttivi e che
potrebbe avere oggi una chance di diven-
tare legge». Ora si passa alla Camera. Ma
non bisogna andare alle calende greche...
«Bisogna evitare i rimandi per far dipen-
dere la punibilità di un fatto gravissimo, di
una condotta lesiva della pubblica incolu-
mità o dell’ambiente, dall’osservanza o
meno di norme regolamentari o ammini-
strative specifiche, spesso carenti e com-
plicate, di precetti amministrativi spesso
solo formali o norme tecniche che stabili-
scono soglie minime che sembrano for-
mulate apposta per essere inapplicate e
che potrebbero depotenziare la portata
della legge. Forse, la soluzione potrebbe
stare nel predisporre, preventivamente,
una mappa dei disastri ambientali in cor-
relazione con la lesione effettiva della salute della col-
lettività, come bene prioritario oggetto di tutela, realiz-
zata con l’ausilio della scienza medica e della tecnica,
individuando sequele di causa ed effetto, anche a distan-
ze temporali consistenti e strutturando dati aggiornati e
scientificamente inattaccabili con i numeri dei decessi,
delle malattie o delle offese causate dagli eventi inqui-
nanti. Senza con ciò incorrere nell’eccesso opposto, li-
mitante qualsivoglia attività umana e/o imprenditoria-
le come avverrebbe con la cosiddetta valutazione pre-
ventiva dell’impatto sanitario. A questo punto attendia-
moa di leggere il testo approvato ieri mattina dal Sena-
to per valutare se e quali emendamenti siano stati effet-
tivamente apportati nelle direzioni auspicabili e qui
prospettate».

E la politica che ruolo deve recitare alla luce anche del
rischio che ha corso lo stesso Governo di andare sotto a
palazzo Madama per l’approvazione del disegno di leg-
ge? «Il tema attualissimo della qualificazione del reato
ambientale è oggetto di un dibattito politico molto ac-
ceso nel tentativo di arrivare a un testo condiviso. Ma
come tutte le operazioni frutto di compromessi politici,
in un terreno giuridicamente delicato e tecnicamente
molto complesso - aggiungono le “avvocatesse del suo-
lo” - bisogna evitare il rischio di non portare alcun risul-
tato concreto per il bene comune e di perdere un’occa-

sione importante di riordino per mettere mano al deli-
cato tema di come si ripara l’ambiente e quello conse-
guente di risarcimento del danno ambientale e dei sog-
getti che ne restano coinvolti». Serve una consapevolez-
za generalizzata del problema. Collettiva. «La gente co-
mune deve “capire”, al di là delle polemiche e di ogni
rocambolesco ardire giuridico. Il linguaggio giuridico e
quello tecnico devono essere comunicabili. Le norme
devono essere chiare ed accessibili “ai non addetti ai la-
vori” perché la prevenzione come la comprensione del-
le cause di certi disastri è prioritariamente normativa e
la salute e l’ambiente sono beni comuni - ribadiscono
con forza Paola Rizzuto e Maria Claudia Marazita -. E al-
lora, per onestà intellettuale, il Ddl 1345 che oggi, in
materia di lotta agli ecoreati, proclama il principio co-
munitario di “chi inquina paga” anche nei confronti di
chi lo fa in modo accidentale e/o per errore, manifesta
nelle intenzioni la volontà di contrastare chi infierisce

sulla natura, sul paesaggio e sulla salute
pubblica. L’inserimento dell’ipotesi di rav-
vedimento operoso, definito da taluni co-
me una sorta di salvacondotto per chi in-
quina, mentre da altri come strumento di
comportamento corretto delle “imprese sa-
ne” che non possono essere accomunate
con quelle che commettono reati ambien-
tali per far concorrenza sleale, prevedono
progetti di bonifica con segnalazioni in au-
todenuncia per risanare immediatamente
i luoghi a loro spese e durezza di pene per
chi non completa la decontaminazione nei
tempi concessi. Beh, non è poco! Ma se il
danno è irreversibile e la sua “riparazione”
è particolarmente onerosa, cosa accade?
Pensiamo alle gravi contaminazioni del-
l’Ilva di Taranto o all’amianto di Casal
Monferrato: qui come si regola il princi-
pio di chi inquina paga? Nel caso Marlane
vent’anni di storia sono stati racchiusi in
pochi secondi con la formula di assoluzio-
ne piena di tutti gli imputati perché il fat-
to non sussiste e per insufficienza di pro-
ve ed i 107 operai che lavoravano presso
lo stabilimento che sono morti o si sono
ammalati di tumore, sono rimaste grida
inascoltate. Eppure, i morti ci sono stati, i
malati anche, l’inquinamento pure, ma i
colpevoli e la giustizia sembra proprio di
no. In casi come questo, il giudice tra di-
ritto e giustizia deve sempre scegliere il di-
ritto, procedendo a strattoni ermeneutici
perché come direbbe Cesare Beccaria, me-
glio una sentenza ingiusta che una senza
diritto».

Un buon punto di partenza, insomma,
perché il ddl «sposta la soglia di punibilità con pene da
5 a 15 anni, raddoppia la prescrizione, qualche riflessio-
ne ulteriore, invece, andrebbe fatta sulla sua qualifica-
zione giuridica, proprio per quello che dovrebbe essere
la ratio che sottende tale norma e l’obiettivo di tutela che
essa si propone. Il Ddl, infatti, definisce il reato di disa-
stro ambientale come reato di evento che produce dan-
no o più semplicemente come reato di danno e non più
come reato di pericolo, per ciò stesso, necessità ancora
di alcuni emendamenti correttivi per evitare errori tec-
nici, che, tenendo conto di quanto già accaduto in talu-
ni casi rilevanti rimasti impuniti, non ne rendano im-
possibile di fatto l’applicazione. Di più, per evitare che
sia troppo complicato dimostrare l’esistenza di un dan-
no ambientale, meglio sarebbe parlare di pericolo am-
bientale, laddove si mette in pericolo la salute di intere
collettività sì come detto dal Ddl (cfr. “in ragione della
rilevanza oggettiva del fatto per l’estensione della com-
promissione ovvero per il numero delle persone offese
o esposte a pericolo”) per non rendere più difficile agli
operatori del diritto di provare, nelle aule di giustizia,
la colpevolezza di chi si è reso reo di un tale reato ov-
vero per difendere le ragioni di chi tale reato ha subito.
Non si dimentichi mai che in diritto e nelle aule dei tri-
bunali è sul piano probatorio che si gioca la partita!».
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IMPEGNATE
Gli avvocati

Paola Rizzuto e
Maria Claudia
Marazita della
Commissione

Difesa del suolo
e Urbanistica

dell’Ordine degli
avvocati di

Cosenza
In basso, lo

stabilimento
della Marlane

di Praia a mare

DISASTRI AMBIENTALI
«SIATE CONSAPEVOLI»

l Senato approva il ddl 1354 che riscrive le norme sui cosiddetti ecoreati 
Ecco il contributo che arriva dagli avvocati Paola Rizzuto e Maria Claudia
Marazita ai tecnici e ai politici che stanno “ridisegnando” l’Italia del futuroI

Le due toghe cosentine
lavorano affinché i cittadini
si interessino a un tema
che riguarderà i nuovi
assetti produttivi e
urbanistici e si intendano
di diritto

CONDIVISIONE

La parola magica che
consentirà di poter
rimodulare il complesso di
norme che si innescano
attorno a questo tema è
“semplificazione” di una
legge di particolare
importanza per la collettività

SEMPLIFICAZIONE

È necessario mettere da
parte interessi politici e
logiche di associazione per
intraprendere una nuova
fase di “trasversalismo”
concreto su temi che
riguardano il futuro dei
territori e dei suoi abitanti

CORAGGIO

IN SINTESI


