
 
 
 

 Corso di formazione forense in diritto ambientale 
Ordine degli Avvocati di Milano Commissione Ambiente 

 
 

Art. 260 TUA:  
tra chimera e leviatano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 maggio 2018 Avv. Perla Sciretti 



Art. 260 TUA:  tra chimera e leviatano 
 
Premessa a’ la Magritte 
 

Dal 6 Aprile 2018, in esecuzione della legge delega di 
riorganizzazione del sistema penitenziario (L. 23 giugno 2017, n. 
103, art. 1 comma 85, lett. q) (!), il legislatore governativo ha 
sentito l’impulso di dare alle stampe il D.Lgs. 1 Marzo 2018, n. 
21, trasferendo nel Titolo VI bis del Codice Penale «Dei delitti 
contro l’ambiente» (creato con la novella L. 22 maggio 2015, 
n. 68) il solo delitto già contenuto nel TUA, di cui all’art. 260, 
che ha così assunto la nuova collocazione quale art. 452 
quaterdecies cp.  
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Art. 260 TUA:  tra chimera e leviatano 
 Premessa a’ la Magritte 
 

La versione dell’art. 260 TUA trasposta in ossequio alla attuazione del 
principio di riserva di codice (art. 3 bis cp) è stata quella «intatta» 
oggetto: 

• della specificazione di cui al comma 4 bis introdotto dalla L. 
22 maggio 2015, n. 68 (confisca ordinaria e per equivalente) 

• della novellazione parallela (successiva alla L. 68/2015) 
attuata con L. 17 ottobre 2017, n. 161 che aveva esteso, 
attraverso il richiamo esplicito della categoria di reati 
disciplinati dall’art. 51, III comma bis cpp, l’applicabilità 
della confisca per equivalente disciplinata dal comma 2 ter 
(ad opera della L. 13 agosto 2010, n. 136) oltre alla 
applicabilità della confisca allargata di cui all’art. 12 sexies, 
L. 357/1992 (disposizione a sua volta trasfusa nell’art. 240 
bis cp) 3 



Art. 260 TUA:  tra chimera e leviatano 
 

Premessa a’ la Magritte 
 

Si affronteranno dunque più tematiche sinergicamente collegate tra 
loro in senso esplosivo: 
 

• Super elementi costitutivi e super conseguenze 
• Super effetti: incrocio magico di aggravanti 
• Super poteri: dotazioni spettacolari ex art. 51 III comma bis cpp 
• Teatro militare asimmetrico: schizofrenia della tecnica legislativa 

(dal trend rieducativo «ponti d’oro al nemico» alla anossia 
processuale preventiva attraverso lo strumento dei sequestri)  

• Teatro giudiziario sovranazionale: operazione Maschera e 
riperimetrazione dell’elemento soggettivo intenzionale 
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Art. 260 TUA:  tra chimera e leviatano 
 
Super elementi costitutivi e super conseguenze 
 

«Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti» 
Chiunque 
con più operazioni 
attraverso l’allestimento di mezzi 
attraverso l’allestimento di attività continuative organizzate 
al fine di conseguire un ingiusto profitto 
abusivamente 
movimenta/dispone (cede, riceve.., o comunque gestisce) 
ingenti quantitativi di rifiuti 
 
Pericolo presunto / né incolumità pubblica, né danno ambientale 
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Art. 260 TUA:  tra chimera e leviatano 
 
Super effetti: incrocio magico di aggravanti 
 
Aggravanti riferibili ai delitti ambientali  
Aggravanti riferite ai reati associativi 
 
Criticità per «ne bis in idem»? 
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Art. 260 TUA:  tra chimera e leviatano 
 

Super poteri: dotazioni spettacolari ex art. 51 III comma bis cpp 
 
Tra le significative (armi e armati): 
misure cautelari personali / intercettazioni telefoniche / competenza 
distrettuale – funzionale / durata delle indagini preliminari / indagini 
e udienza preliminari distrettuali / priorità assoluta di trattazione / 
raddoppio prescrizione / confische. 
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Art. 260 TUA:  tra chimera e leviatano 
 

Teatro militare asimmetrico: schizofrenia della tecnica 
legislativa (dal trend rieducativo «ponti d’oro al nemico» alla 
anossia processuale preventiva attraverso lo strumento dei 
sequestri)  
 

Da un lato doppio binario sanzioni amministrative-contravvenzioni 
penali / art. 162 bis cp / art. 257 TUA / 29 quattuordecies TUA / 
prescrizione ex art. 318 bis TUA / ravvedimento operoso ex art. 
452 decies cp  
Dall’altro tutte le confische del mondo / ambito ex art. 51 III 
comma bis cpp 
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Art. 260 TUA:  tra chimera e leviatano 
 

Teatro giudiziario sovranazionale: operazione Maschera e 
riperimetrazione dell’elemento soggettivo intenzionale 
 
Cass., ord. 27 luglio 2017, n. 37460 
Rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE, ai sensi dell’art. 267 
del Trattato sul Funzionamento dell’UE, la questione «codici a 
specchio».  
Requisitoria del PG Cass., procedimento n. 12528/17, su 
impugnazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma 
che in data 28 febbraio 2017 annullava misure cautelari reali  
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