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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro otto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo
diretto a riordinare e a semplificare il siste-
ma sanzionatorio penale ed amministrativo
in materia di salvaguardia dell’ambiente e
del territorio secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni ammini-
strative i reati per violazioni di obblighi
meramente formali che non ledono nè
espongono a pericolo il bene tutelato dalla
normativa a difesa dell’ambiente e del
territorio;

b) eliminare le sanzioni penali per le
violazioni, diverse da quelle di cui alla let-
tera a), che non ledono nè espongono a pe-
ricolo il bene tutelato dalla normativa a di-
fesa dell’ambiente e del territorio;

c) prevedere adeguate sanzioni ammi-
nistrative ripristinatorie, reali e pecuniarie
anche cumulabili tra loro, ispirate al princi-
pio di proporzionalità;

d) prevedere l’estinzione dei reati edi-
lizi ed urbanistici in tutti i casi di osservan-
za alle sanzioni ripristinatorie;

e) eliminare le duplicazioni di sanzioni
penali e di sanzioni amministrative pecunia-
rie concernenti il medesimo fatto;

f) trasformare in violazioni ammini-
strative i reati previsti dalla letteraa) del
primo comma dell’articolo 20 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modi-
ficazioni, e dalla legge 5 novembre 1971,
n. 1086, prevedendo in tale ultima ipotesi la
sanzione della sospensione dall’ordine pro-
fessionale e dall’albo dei costruttori;

g) trasformare in violazioni ammini-
strative i reati previsti dall’articolo 30 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
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h) trasformare in violazioni ammini-
strative con sanzioni pecuniarie da un mini-
mo di lire duecentomila ad un massimo di
lire cinque milioni i reati previsti dalle se-
guenti norme:

1) articoli 21, commi primo e secon-
do, 23 e 23-bis della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, li-
mitatamente all’effettuazione di scarichi,
comunque adeguati ai limiti fissati nella
legge, senza aver ottenuto la relativa auto-
rizzazione;

2) articolo 18, commi 1 e 2, del de-
creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133,
limitatamente alle ipotesi di scarico di ac-
que, conformi per le loro caratteristiche ai
limiti fissati nella legge, senza avere ottenu-
to la relativa autorizzazione;

3) articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, limita-
tamente allo scarico di acque, adeguato ai
limiti fissati nella legge, ma privo della re-
lativa autorizzazione;

4) articolo 24, comma 2, limitata-
mente all’ipotesi in cui il nuovo impianto
attivato sia conforme ai requisiti della leg-
ge, e comma 3, limitatamente all’ipotesi in
cui i dati relativi alle emissioni siano in li-
nea con le previsioni normative, nonchè ar-
ticolo 25, comma 6, limitatamente alla mo-
difica non producente variazioni sostanziali
nella qualità delle emissioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203;

5) articolo 14, comma 4, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, limitata-
mente all’eliminazione degli olii usati come
combustibile, qualora sia intervenuta l’auto-
rizzazione ai sensi del decreto del Presiden-
te della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203;

6) articolo 20 della legge 2 febbraio
1974, n. 64;

i) trasformare in violazioni ammini-
strative con sanzione pecuniaria non infe-
riore a lire dieci milioni i reati previsti
dall’articolo 21, commi 1, 2 e 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio
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1988, n. 175, recante attuazione della diret-
tiva 82/501/CEE relativa ai rischi di inci-
denti rilevanti connessi con determinate at-
tività industriali, ai sensi della legge 16
aprile 1987, n. 183;

l) prevedere per le violazioni di cui al-
le lettereh) ed i) sanzioni accessorie idonee
a prevenirle.


