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Prima del 2015 i reati ambientali erano 
CONTRAVVENZIONI (disciplinati dal c.p.)

con sanzioni: solo pecuniarie
Negli anni ‘90 vennero presentati numerosi ddl che non giunsero 
all’approvazione dal Parl.
Legambiente coniò nel 1994 la parola Ecomafia e cominciò  a parlare 
della “Terra dei fuochi”; intervenne  in Commissione Giustizia nell’iter 
parlamentare e si alleò  ad altre associazioni, (AIAB, CIA, Coldiretti, 
Federambiente, Kyoto Club), comitati e reti civiche.
Ma Confindustria, più volte,  intralciò  il percorso parlamentare.
Dopo diverse campagne di sensibilizzazione pubblica (Change.org ad es.) 
ed il sostegno di politici, di alte cariche dello Stato (es. Mattarella, Pietro 
Grasso) e cantanti, nonostante centinaia e centinaia di emendamenti, nel 
maggio 2015 finalmente venne approvata da una legge dello Stato 
(68/2015) l’ecoreato. 



Cosa sono gli Ecoreati?

gesti illegali 
         contro l’ambiente.

 



Quali precisamente sono le fattispecie sanzionate?



Quali sono le sanzioni previste?

il delitto di inquinamento ambientale che punisce con la reclusione da due a sei anni e 
con la multa da euro 10.000 a euro 100.000

il delitto di disastro ambientale che punisce con la reclusione da cinque a quindici anni 
chiunque, al di fuori dei casi 

il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale 
che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale 
conseguenza della condotta di inquinamento ambientale



già nei 6 primi mesi di applicazione 
della nuova Legge furono:

● avviati 137 processi dal Tribunale
● indagate 174 persone



Cosa ha previsto la Convenzione di Basilea?

La Convenzione di Basilea propone di 
portare al minimo il numero delle 
spedizioni transfrontaliere per proteggere 
la salute umana e l'ambiente istituendo un 
sistema di controllo delle esportazioni e 
delle importazioni di rifiuti pericolosi 
nonché del loro smaltimento.



altre novità relative all’ambiente

Dal 2017 riorganizzazione delle forze dell’ordine.

Il Corpo forestale dello Stato (indaga sugli ecoreati) è assorbito 

dall’Arma dei Carabinieri: è diventato un corpo che per nr. di uomini e 

mezzi è il primo in Europa.

________________________________________________

Febbraio 2022.

Il Parlamento approva un ddl costituzionale (per modificare la Cost.) che 

inserisce la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i 

principi fondamentali (primi 12 artt.)



Cosa sono le ecomafie?

Il termine "ecomafia" è stato coniato da 
Legambiente nel 1994, per indicare una serie di 
reati compiuti dalle organizzazioni mafiose a danno 
dell'ambiente e della salute umana.

Ci si riferisce ai seguenti reati: 

- Abuso edilizio.
- Attività di escavazione illecite.
- Traffico e smaltimento illecito di rifiuti 

speciali.
- Racket degli animali. 



Cerca alcuni casi di traffici illeciti scoperti in Italia come quello di San Benigno Canavese e
descrivi quali comportamenti illegali sono stati commessi

LECCE- La Procura ha tirato le 
somme nel procedimento “All 
black” che, lo scorso maggio, 
portò allo scoperto un traffico 
illecito di rifiuti dalla “terra dei 
fuochi” al Salento: 600 
tonnellate di spazzatura 
sarebbero state stoccate tra 
Lecce, Surbo e nel tarantino 
per poi essere bruciate o 
interrate.

Traffico illecito di rifiuti, chiesto il processo per 44 imputati e per una società



Sitografia 
Materiale fornito dall’incontro del 7.3.22 con  Legambiente 

Cosa sono gli ecoreati: Legge sugli Ecoreati: Cosa Sono e Cosa Prevede (partitodemocratico.it)

Cosa ha previsto la Convenzione di 
Basilea?:https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0010160#

Cosa sono le ecomafie?:https://web.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/27/schedabase.asp

Quali sono le fattispecie 
sanzionate:https://temi.camera.it/leg17/post/l_inserimento_dei_delitti_contro_l_ambiente_nel_codice_penale.html?tema=temi/nuovi_reati_d

L’iniziativa: Scheda su disegno di legge S. 1345-B [Ecoreati] Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente - OpenParlamento (openpolis.it

Quali sono le sanzioni previste:http://www.coinger.it/wp-content/uploads/2015/06/Sanzioni-2015_comolli_V02_ridotta.pdf

Cerca alcuni casi di traffici illeciti scoperti in Italia come quello di San Benigno Canavese e descrivi quali comportamenti illegali sono stati 
commessi: https://www.lecceprima.it/cronaca/lecce-traffico-illecito-rifiuti-chiesto-processo-44-imputati-societa.html

https://www.partitodemocratico.it/ambiente/legge-sugli-ecoreati-cosa-cosa-prevede/
https://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0010160#
https://web.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/27/schedabase.asp
https://temi.camera.it/leg17/post/l_inserimento_dei_delitti_contro_l_ambiente_nel_codice_penale.html?tema=temi/nuovi_reati_d
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/47210
http://www.coinger.it/wp-content/uploads/2015/06/Sanzioni-2015_comolli_V02_ridotta.pdf
https://www.lecceprima.it/cronaca/lecce-traffico-illecito-rifiuti-chiesto-processo-44-imputati-societa.html


                                      
                                    
                                        
                                                       

                                     

                               


