
DPR 203: UNA VIA D'USCITA PER I 
RITARDATARI  

Sono molte le aziende che, per timore, dimenticanza o subentro ad 
attività già esistenti, non hanno ancora richiesto l ’autorizzazione 
necessaria per poter essere in regola con le leggi sull’inquinamento 
atmosferico. Abbiamo seguito il caso di un lettore che, per non rischiare 
di essere colto "in flagrante", ha deciso di "autodenunciarsi". 
La sentenza della Cassazione, sez.III, 20 luglio 1996, n. 7300, 
estensore P. Giampietro, ribadisce che il reato di cui agli artt. 12 e 25, 
comma primo, del Dpr 24 maggio 1988, n.203 (omessa presentazione 
entro il termine prescritto della domanda di autorizzazione da parte 
degli impianti esistenti che provocano emissioni in atmosfera) ha natura 
permanente, e che la permanenza cessa solo con la presentazione, per 
quanto tardiva, della domanda. In pratica chi acquista un’impresa, 
senza presentare (per quanto tardivamente) la domanda, risponde del 
reato, in quanto "sapeva e comunque doveva sapere (e controllare) che 
la domanda di autorizzazione non era stata presentata, a suo tempo, 
con le prescritte modalità, dal precedente amministratore". Si tratta di 
un’autorevole conferma della necessità di valutare attentamente tutte le 
"passività ambientali" prima di completare qualsiasi operazione di 
acquisto, incorporazione o subentro nella titolarità di un’impresa già 
operante. 
Il discorso vale anche per chi presenta solo ora la richiesta di 
autorizzazione, con queste conseguenze: 
• dal momento della presentazione della domanda decorre il termine di 
prescrizione del reato (vale a dire il termine entro il quale deve 
intervenire la sentenza definitiva, in mancanza della quale il reato si 
estingue): termine pari a tre anni, prorogabile, in determinati casi, sino a 
quattro anni e sei mesi 
• poiché il reato previsto dall ’art 25, comma primo, del Dpr n 203/1988 è 
punito con pena alternativa, è possibile chiedere (e, alle condizioni 
previste dall’art 162bis cp, ottenere) l ’estinzione del reato, provvedendo 
al pagamento dell’oblazione speciale pari alla cifra di un milione di lire, 
oltre alle spese di giudizio.  


