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È una delle novità approvate dal senato al ddl sugli ecoreati. Il sì previsto per oggi

L’omessa bonifica è un reato
Fino a quattro anni di reclusione e 80 mila € di multa

Pagina a cura 
DI SIMONA D’ALESSIO

Arriva l’«omessa boni-
fi ca» nel nostro ordi-
namento: scatterà, 
infatti, la punizione 

(con reclusione da uno a 4 
anni e con una multa da 
20.000 a 80.000 euro) per 
chi, pur essendovi obbligato 
dall’autorità giudiziaria, non 
provvederà a bonifi care e a 
mettere in sicurezza i luoghi 
inquinati. È una delle novità 
uscite ieri dalla votazione, in 
aula a palazzo Madama, de-
gli emendamenti al disegno 
di legge congiunto (1345- 
11-1072-1283-1306-1514) 
sui cosiddetti «ecoreati»; 
l’introduzione della nuova 
fattispecie di reato è frutto 
di una correzione che vede 
come prima firmataria la 
senatrice Paola Nugnes 
(M5s), e che trova consen-
so bipartisan in Assemblea, 
dove oggi si terrà il voto fi -
nale. Rilevanti le modifi che 
apportate nelle ultime ore a 
un testo che ridefi nisce il pe-
rimetro dei delitti ambienta-
li che dovrà, perciò, tornare 
in terza lettura a Monteci-
torio: oggetto di (ulteriore) 
restyling la norma sul «rav-
vedimento operoso», giacché 
su iniziativa del M5s passa 
l’impostazione secondo la 
quale non godrà dell’impu-
nità chi, commessi reati di 
inquinamento e disastro am-
bientale, si adopererà per il 
ripristinare dello stato delle 
aree contaminate. Pentirsi di 
quanto compiuto e rimedia-
re risanando le zone altera-
te, tuttavia, comporterà come 
benefi cio la riduzione da un 
terzo alla metà della pena, e 
di un terzo per chi collabore-
rà con la magistratura, o con 
le forze di polizia «nella rico-
struzione del fatto, nell’in-
dividuazione degli autori, o 
nella sottrazione di risorse 
rilevanti per la commissione 
dei delitti» (si veda Italia-
Oggi del 28/01/2015); altolà, 
poi, grazie a una proposta di 
Lucio Malan (Fi), alla non 
applicabilità dell’istituto del-
la confi sca quando l’imputato 
abbia provveduto alla messa 
in sicurezza. Una modifica 
governativa completa il puz-
zle, prevedendo che, nel caso 
in cui il giudice disponga la 
sospensione del procedimen-
to per permettere l’attuazio-
ne del «ravvedimento opero-
so», il corso della prescrizione 
venga sospeso, chiarendo che 
il congelamento del processo 
dovrà avvenire prima della 
«dichiarazione di apertura 
del dibattimento di primo 
grado», e che dovrà esser 
disposto «per un tempo con-
gruo» a consentire il ristabi-
limento dello stato dei luoghi, 
ma che non potrà superare il 
limite di due anni, prorogabi-
le al massimo per uno.

Come evidenziato, scatterà 
il nuovo reato di omessa boni-
fi ca a carico di chi non si ado-
pererà, obbligato dall’autori-
tà giudiziaria, per rimettere 
in salute i luoghi inquinati: 
prevista la reclusione da uno 
a 4 anni, e una pena pecu-
niaria da 20.000 a 80.000 
euro. 

Le persone non coinvolte 
in delitti contro l’ambiente 
non vedranno sequestra-
ti i propri beni, poiché un 

emendamento dei relatori 
Pasquale Sollo (Pd) e Ga-
briele Albertini (Ap) vieta 
di confi scare «le cose che co-
stituiscono il prodotto, o il 
profi tto del reato, o che ser-
virono a commettere il rea-
to», qualora «appartengano 
a persona estranea». Vota-
zione favorevole bipartisan, 
poi, in aula, per l’iniziativa 
legislativa di Felice Cas-
son (Pd), che introduce nel 
ddl l’aggravante ambientale 

con un aumento delle pene, 
in modo che, recita il testo, 
«quando un fatto già previ-
sto come reato è commesso 
allo scopo di eseguire uno o 
più tra i delitti previsti dal 
decreto legislativo n. 152 del 
2006, o da altra legge posta a 
tutela dell’ambiente la pena, 
nel primo caso è aumentata 
da un terzo alla metà, e nel 
secondo caso è aumentata di 
un terzo». 

E, viene, puntualizzato, in 

ogni caso si pro-
cederà d’uffi cio.

I senatori, in-
fi ne (facendo af-
fondare il gover-
no), accendono il 
semaforo verde 
su due emenda-
menti analoghi 
che inseriscono 
nel provvedi-
mento il divieto 
di utilizzo per 
l’ispezione dei 
fondali marini 
della procedura 
dell ’«air gun» 
(tipica delle ri-
cerche petrolife-

re), o di altre tecniche esplo-
sive fissando pene da uno 
a tre anni; il ministro della 
giustizia, Andrea Orlando, 
aveva chiesto di trasformare 
le correzioni, primi fi rmata-
ri Giuseppe Compagnone 
(Gal) e Antonio D’Alì (Fi), 
in un ordine del giorno, però 
le proposte sono state mante-
nute. E approvate in una sola 
votazione, con 114 sì, 103 no 
e 9 astensioni. 

© Riproduzione riservata

Un «posto a tavola» per le organizzazioni che rappresenta-
no le Pmi nella trattativa sull’accordo di libero scambio fra 
Unione europea e Stati Uniti d’America, che sembra «mol-
to diffi cile» si concluda nel 2015. A invocare un maggior 
coinvolgimento nel processo decisionale del Partenariato 
transatlantico per il commercio e gli investimenti (Ttip) è 
la Cna, Confederazione nazionale dell’artigianato e della 
piccola e media impresa, che nel corso di un incontro pro-
mosso ieri, a Roma, alla presenza del viceministro dello 
sviluppo economico Carlo Calenda, espone quattro pro-
poste per far funzionare l’intesa, da cui deriverebbe anche 
la riduzione dei dazi: oltre alla presenza attiva nel nego-
ziato, occorre «un’effi cace analisi preventiva di impatto 
delle ricadute dell’accordo, tenendo conto dell’evoluzione 
delle catene del commercio globale, degli investimenti e 
dell’impatto occupazionale», vanno poi abbattute «le bar-
riere tariffarie e non», serve avviare appalti pubblici con 
una «road map» ed un cronoprogramma precisi e, infi ne, è 
necessario armonizzare le regole fra le due aree mondiali. 
Ottimista sull’andamento dell’export nazionale è l’espo-
nente governativo, ricordando come lo scorso anno sia 
cresciuto del 2% in media, mentre «quest’anno penso che 
faremo il salto», azzarda Calenda, contando molto sullo 
stimolo, precisa, dei «circa 260 milioni di euro» appostati 
dall’esecutivo su questo fronte; innegabili, però, gli ostaco-
li attuali, poiché l’impatto della doppia regolamentazione, 
statunitense ed europea, »pesa fra il 20% e il 30% sul costo 
dei beni». A coltivare un atteggiamento fi ducioso, nono-
stante gli ormai 8 anni di crisi subiti dal tessuto produttivo 
del paese, pure Daniele Vaccarino, presidente Cna, perché 
«l’impresa oggi ha voglia di conoscere l’estero», intenzione 
che «noi abbiamo colto e va stimolata in ogni modo», di-
chiara rivolgendosi alle istituzioni, e sostenendo che sono 
in corso contatti con analoghe organizzazioni comunitarie 
che rappresentano le aziende sul trattato Ue-Usa. Tesi av-
valorata dall’indagine compiuta su poco meno di 600 realtà 
associate, da cui emerge la forte propensione all’export 
(per l’82% degli imprenditori intervistati), mentre oggi il 
76,2% delle Pmi che agiscono nel mercato a stelle e strisce 
opera in settori tipici del made in Italy. E l’intesa sul libero 
scambio con l’America dovrebbe dare un ulteriore sprint, 
secondo il 50% delle aziende già penetrate Oltreoceano, 
che si dicono convinte che il negoziato gioverà alla loro 
salute. E si tradurrà in vantaggi economici. 

Libero scambio Ue-Usa, 
le Pmi reclamano spazio

AMMINISTRATORE E IMPUGNAZIONE 
«In tema di condominio negli edifi ci, l’amministra-

tore può resistere all’impugnazione della delibera 
assembleare e può gravare la relativa decisione del 
giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifi ca 
dell’assemblea, giacché l’esecuzione e la difesa delle 
deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni 
proprie dello stesso». Lo ha stabilito la Cassazione 
(sent. n. 1451/’14, inedita).

a cura dell’Uffi cio legale
della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

La camera, con 284 voti 
a favore, 126 contrari e 50 
astenuti, ha approvato in 
via definitiva il disegno 
di legge di conversione in 
legge, con modificazioni, 
del decreto legge 5 gen-
naio 2015, n. 1, recante 
disposizioni urgenti per 
l ’esercizio di imprese 
di interesse strategico 
nazionale in crisi e per 
lo sviluppo della città e 
dell’area di Taranto (C. 
2894).

Un webinar dedicato 
ai minibond. L’evento 
gratuito è stato pensato 
per le piccole e medie 
imprese. Più in generale 
si parlerà dei canali 
di finanziamento delle 
piccole e medie imprese. 
L’incontro è in agenda per 
oggi in diretta sul sito di 
Epic Sim alle 17:00. La 
registrazione sarà poi 
disponibile sul sito anche 
nei giorni successivi. Nel 

dettaglio del programma 
si parlerà del business 
plan come primo stru-
mento per intercettare 
l’interesse degli inve-
stitori istituzionali, dei 
relativi requisiti che de-
vono avere le imprese per 
emettere minibond, della 
ricerca delle controparti 
finanziatrici, del ruolo 
dell’advisor e degli altri 
professionisti coinvolti 
nel processo del lancio di 
un’obbligazione. 

Sul Pnr (Passenger Na-
me Record) c’è un possi-
bile rischio di infortunio 
legislativo: così il garante 
europeo della protezione 
dei dati personali, Gio-
vanni Buttarelli, secondo 
cui «la raccolta su larga 
scala di dati personali, 
per essere lecita e non 
illegale, deve essere ne-
cessaria e non solo utile» 
e rappresentare «un forte 
bisogno sociale». 
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