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Workshop R
Il D.Lgs. 231/01 e la 
gestione dei rifiuti: 
le responsabilità delle 
aziende 

Ravenna 22 maggio
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Workshop R
Il D.Lgs. 231/01 e la gestione dei 
rifiuti: le responsabilità delle aziende 
Argomenti: 
• Il D.Lgs. 231/2001: rischi e opportunità 
• I nuovi confini della tutela penale dell’ambiente: analisi della direttiva 

2008/99/CE e il recepimento nella normativa italiana (D.Lgs. 121/2011) 
• Gli effetti della direttiva: la responsabilità derivante dalla produzione e 

gestione del rifiuto 
• Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo: definizione e criteri di 

redazione ai fini della prevenzione degli illeciti in materia di gestione rifiuti 
• Le sanzioni: tipologie e quantificazione 

Relatori: 
Avv. V. BORTOLOTTI – Studio Legale Bortolotti Modena (MO)
Dott. V.E. MAGNANTE – Ecoricerche S.r.l. Sassuolo (MO) 
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Scopo e obiettivi: 
• Illustrare l’impatto del D.lgs. 231/01 sulle imprese con 

particolare attenzione alle attività a potenziale rischio 
ambientale. 

• Informare sulle responsabilità e sulle sanzioni con 
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti 

• Illustrare alcune criticità operative legale alla gestione 
dei rifiuti in ordine al D.Lgs. 231

Nota di riservatezza/non divulgazione
Si informa che il presente materiale, messo a disposizione ai fini del workshop, costituisce produzione originale (laddove si

faccia riferimento a fonti esterne queste sono state esplicitamente indicate).
A tal fine lo stesso è  da considerarsi riservato  e non può essere riprodotto o copiato, in tutto o in parte, né diffuso a terzi, 
ferma restando la possibilità dell’utilizzo interno per esigenze operative connesse allo svolgimento dell’attività di impresa.

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente materiale è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 
248/2000 e la violazione di quanto sopra comporta l’esposizione alle relative azioni per far valere le responsabilità 

connesse presso le Autorità competenti 
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www.ecoricerche.net

Ecoricerche S.r.l.

Via Regina Pacis 94 - Sassuolo (MO)

Ecoricerche S.r.l. è una società che opera 
nel settore della consulenza tecnica dal 
1992, accreditata ISO 9001 per lo 
svolgimento dei servizi tecnici alle aziende.

Ecoricerche S.r.l. è organizzata in DIVISIONI 
TECNICHE, quali:

- Ambiente 

- Sicurezza

- Qualità

- Gestione Rifiuti

- ADR e Sostanze Pericolose

- Servizi tecnico-giuridici

- Agroalimentare

- Laboratorio chimico

- Laboratorio microbiologico
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Studio legale

Avv. Valeria Bortolotti

Corso Canal Grande 96 - 41121 Modena 
Tel.: 059 226660
Fax: 059 212425
E-mail: avv.vbortolotti@gmail.com

� Assistenza e consulenza stragiudiziale in diritto 

amministrativo e diritto dell’ambiente

� Assistenza e consulenza in procedimenti amministrativi

� Consulenza aziendale in materia ambientale ed auditing 

tecnico-giuridico 

� Modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/01 e 

predisposizione deleghe 

� Assistenza legale giudiziale

� Corsi di formazione 
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CIVILE
• D.Lgs. 152/2006
• Codice civile

PENALE
• D.Lgs. 152/2006 
• Codice penale
• Codice di pp

AMMINISTRATIVA
• D.Lgs.152/2006
• L. 689/81
• D.Lgs. 231/2001

La responsabilità ambientale 
delle imprese 



7

Contrattuale
violazione di un dovere specifico 

derivante da un precedente 
rapporto obbligatorio 
(da contratto o altro)

Esempio: mancato rispetto di 
clausole contrattuali

Extracontrattuale
violazione del dovere 
generico del neminem 
laedere (art. 2043 c.c.). 

Esempio: danno ambientale

I. Responsabilità civile

La responsabilità civile in generale si distingue in:
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DELITTI
Tipologia di reato 
punito con:
- ergastolo
- reclusione 
- multa

CONTRAVVENZIONI
Tipologia di reato 
punito con:
- arresto
- ammenda

II. Responsabilità penale

Responsabilità per la commissione di un reato

In base alla specie delle pene (art. 39 c.p.) si distinguono reati 
diversi
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I reati ambientali

Regolazione

Il sistema di tutela penale 

dell’ambiente e la normativa

Attuazione

Rischi e responsabilità nelle 

organizzazioni di impresa
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La nuova legge sugli 
ecoreati introduce nel codice 
penale "nuovi delitti" contro 
l'ambiente.

I nuovi delitti sono:

• inquinamento ambientale

• disastro ambientale

• traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

• impedimento del controllo e omessa bonifica.

Il DDL1345-B: 
la parte VI bis D.lgs. 152/2006 
approvata il 19 maggio 2015
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III. Responsabilità 
amministrativa

Responsabilità per la violazione di una norma sanzionata in via 
amministrativa (l. 689/81).

SANZIONI
PECUNIARIE 

(ART. 10 L. 689/81)
Pagamento di una somma di 
denaro
Limiti: Min.10,00  Euro- max. 
15.000 Euro.
Le sanzioni proporzionali non 
hanno un limite massimo. 
Il limite massimo, salvo 
eccezioni, non può superare 
10x il minimo. 

NON PECUNIARIE
a) personali: sanzioni 
disciplinari (sospensione, 
rimozione, destituzione) e 
interdittive (interdizione o 
sospensione da un’arte, 
un’industria, una professione, 
un mestiere)
b) reali: sospensione di una 
licenza, sequestro, confisca
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Responsabilità penale  e 
amministrativa: le differenze

ILLECITO PENALE
1. prescrizione: in base al tipo di 

pena (art. 157 c.p.)
2. può privare della libertà 

personale
3. è il pubblico ministero a dover 

provare la responsabilità penale 
(presunzione di non 
colpevolezza)

ILLECITO AMMINISTRATIVO
1. prescrizione: 5 anni dal giorno in 

cui è stata commessa la 
violazione (art. 28 l. 689/81)

2. non può privare della libertà 
personale

3. è il soggetto sanzionato a dover  
provare, mediante l’opposizione 
all’ordinanza-ingiunzione, 
l’assenza di una sua 
responsabilità e/o eccepire le 
violazioni delle norme sul 
procedimento (es. mancata 
contestazione immediata)
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Le responsabilità “amministrativa” 
dell’impresa dipendente dal reato 
posto in essere dai soggetti che 
operano nella sua organizzazione  

D.lgs. 231/01: Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle soci età 
e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica 
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Quali responsabili in materia 
ambientale? 

Persone fisiche

Che siano autori, incitatori, 
complici o che abbiano tenuto 
condotte di favoreggiamento o 
istigazione dei reati ambientali 

Persone giuridiche

quando i reati siano stati commessi a 
loro interesse o vantaggio da parte di 
un soggetto che detenga una 
posizione di preminenza in seno alla 
stessa oppure da un soggetto 
subordinato a in ragione della 
carenza di sorveglianza o controllo
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D.Lgs. 231/01: non solo ambiente
- Reati aventi ad oggetto erogazioni pubbliche, frode informatica e truffa

- Delitti informatici e illecito trattamento di dati

- Criminalità organizzata

- Concussione e corruzione

- Falsità in monete, carte, valori di bollo e strumenti di riconoscimento

- Delitti contro l’industria e il commercio

- Reati societari

- Delitti con finalità di terrorismo o eversione

- Mutilazione degli organi genitali femminili

- Delitti contro la personalità individuale

- Abusi di mercato

- Violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro

- Ricettazione, riciclaggio

- Violazione del diritto d’autore

- Mancata resa di dichiarazioni o dichiarazioni mendaci all’A.G.
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NOTA BENE:

L’Ente risponde per un titolo autonomo rispetto a
quello imputabile al soggetto agente che ha
commesso il reato, pertanto è responsabile anche
quando:

• l’autore del reato è ignoto o 
non imputabile

• il reato presupposto è estinto 
per una causa diversa 
dall’amnistia
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Profili generali della 
responsabilità amministrativa 
dell’ente derivante da reato:

1. I destinatari del D.lgs. 231/01

2. L’autore del reato presupposto

3. L’interesse o vantaggio dell’ente
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1. I DESTINATARI

Enti con personalità giuridica 
(ossia enti riconosciuti dalle 
Regioni o dal Prefetto ed 
iscritti nei registri appositi, 
ovvero nel registro delle 
imprese) 

Società e associazioni anche 
prive di personalità giuridica
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Sono ESCLUSI:

- Stato

- Enti pubblici territoriali,

- Altri enti pubblici non 
economici

- Enti che svolgono funzioni 
di rilievo costituzionale

- imprese individuali (Cass. 
Pen., sez. IV, 30085/2012)
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L’autore del reato è una persona che 
ricopre una posizione apicale o 
subordinata all’interno dello stesso

2. L’autore del reato 
presupposto

• Soggetti in posizione 
apicale

• Soggetti in posizione 
subordinata 
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Soggetti in pozione 
apicale

persone che rivestono 
funzioni di 

rappresentanza, 
amministrazione di 
direzione dell’ente, 

nonché persone che 
esercitano, anche di 
fatto, la gestione e il 
controllo dello stesso 

Soggetti in posizione 
subordinata

persone sottoposte 
alla direzione o alla 

vigilanza di un 
soggetto posto in 
posizione apicale
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� INTERESSE = se l’agente ha compiuto il reato nel proprio
interesse personale, qualora questo sia anche in parte coincidente
con quello dell’impresa la responsabilità dell’ente sussiste

� VANTAGGIO = complesso dei benefici derivanti dal reato,
soprattutto di carattere patrimoniale

3. L’interesse o 
vantaggio
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Con l’espressione “231 e ambiente” si fa riferiment o al 
quadro normativo che disciplina la responsabilità d iretta 
delle aziende e degli enti in genere che si aggiung e, 
senza sostituirsi a quella delle persone fisiche ch e hanno 
materialmente commesso il reato ambientale.

Il sistema del c.d. 
“231 Ambiente”

Nella logica del D.Lgs. 231/2001, il reato figura 
come evento riconducibile ad un “deficit 
organizzativo” dell’ente/impresa e riguarda 
persone giuridiche, società e associazioni anche 
prive di personalità giuridica. 
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• Reati relativi alla protezione degli habitat (C.P. art. 733 bis)

• Reati relativi alla protezione della flora e della fauna (C.P. art. 727 bis; 
L. 150/92) 

• Reati relativi alla tutela delle acque (D.Lgs 152/06 art. 137, art. 
8.2D.lgs. 202/2007);

• Reati relativi alla gestione dei rifiuti (D.Lgs 152/06 artt. 256, 258, 259, 
260 e 260 bis); 

• Reati relativi all’inquinamento del suolo (D.Lgs 152/06 art. 257);

• Reati relativi all’inquinamento dell’aria (D.Lgs 152/06 art. 279);

• Reati relativi alla protezione dell’ozono stratosferico (L. 549/93);

• Reati relativi all’inquinamento marittimo (D.Lgs 202/07); 

• Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs 152/06 art. 256bis).

I reati ambientali rilevanti ai fini 
della responsabilità dell’ente:
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• Art. 452 bis bis c.p .: Inquinamento ambientale

• Art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale 

• Art. 452 quinquies c.p .: Delitti colposi contro l’ambiente

• Art. 452 sexies c.p .: Traffico e abbandono di materiale ad 
alta radioattività e di materiale a radiazioni ionizzanti

• Art. 452 septies c.p.: Impedimento del controllo

• Art. 452 terdecies c.p.: Omessa bonifica

… I reati ambientali rilevanti ai fini della 
responsabilità dell’ente: le novità

+ Reati 
scopo 

associazione 
a delinquere

NEWS
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D.Lgs. 121/2011

D.Lgs. 
n.231/2001 

Disciplina della 
responsabilità 
amministrativa 
delle persone 
giuridiche, delle 
società e delle 
associazioni 
anche prive di 
personalità 
giuridica, a 
norma dell’art. 
11 L. 300/2000

Direttiva 2008/99/CE – 19.11.2008 sulla tutela 
penale dell’ambiente

Ciascuno Stato membro si adopera affinché una serie
di attività qualora siano illecite e poste in essere
intenzionalmente o quantomeno per grave negligenza
costituiscano reati e le persone giuridiche possano
essere dichiarate responsabili quando tali reati siano
commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che
detenga una posizione preminente in seno alla
persona giuridica, individualmente o in quanto parte di
un organo della persona giuridica.

Termine per attuazione: 26 dicembre 2010

D.Lgs. 121/2011

7.07.2011 (in vigore dal 16.08.2011)

Legge comunitaria 2009
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In particolare: 
il D.Lgs. 231/01 e 
la Dir. 2008/99/CE …
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La Direttiva 2008/99/CE

1. OGGETTO: Istituire misure collegate al diritto penale (le norme
europee non possono istituire direttamente sanzioni penali)

2. SCOPO: Tutelare l’ambiente in modo più efficace

3. DESTINATARI : Stati membri

4. RISULTATO : Sanzione penale di condotte illecite poste in essere
intenzionalmente (dolo) o colpa grave (grave negligenza)

Quali condotte?

Quali responsabili?
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D.Lgs. 121/2011

Il decreto legislativo ha inserito:

• nuove fattispecie in materia 
ambientale nel codice penale

• un nuovo articolo (il 25 
undecies ) dedicato ai reati 
ambientali all’interno del 
D.Lgs. 231/01
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Quale criterio di imputazione della 
responsabilità all’ente?

Divieto di responsabilità oggettiva = il fatto di reato 
deve essere in qualche modo “rimproverabile” all’Ente 
Per essere tale, il fatto deve contestualmente: 
1. avere realizzato un interesse o un vantaggio a favore 
dell’ente
2. essere imputabile ad un difetto organizzativo dell’ente 
(omesso controllo sull’operato dei dirigenti o dei 
dipendenti; mancata adozione di protocolli di 
comportamento aziendale. - c.d. colpa di 
organizzazione ). 
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Strumenti per esimere l’ente da 
responsabilità ex D.lgs. 231/01

• Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo

• Codice etico 

• Sistema disciplinare

• Organismo di vigilanza
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Definizione di MOGC

È un documento che descrive 
l’organizzazione dell’impresa stabilendo 
i protocolli gestionali più idonei a 
prevenire la commissione di reati 
rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01. 

A tal fine, predispone una serie di procedure di controllo e scambio 
di informazioni (command and control) verso i soggetti che 
operano nell’impresa, al fine di garantire costantemente, attraverso 
un continuo agg l’esistenza di procedure efficaci per la 
prevenzione dei reati ambientali.
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Il  Modello di organizzazione, 
gestione e controllo (MOGC)

a) individuare le attività nel cui ambito 
possono essere commessi reati (aree di 
rischio)

b) prevedere specifici protocolli diretti a 
programmare la formazione e l’attuazione 
delle decisioni dell’ente in relazione ai 
reati da prevenire

Il MOGC deve essere predisposto in modo tale da 
rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2 D.Lgs. 
231/01):
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c) individuare modalità di 
gestione delle risorse 
finanziarie idonee a impedire la 
commissione dei reati

d) prevedere obblighi di 
informazione nei confronti 
dell’organismo deputato a vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza 
dei modelli

e) introdurre un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare 
il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello.

Attenzione: Il D.Lgs. 231/01 comprende varie aree 
di rischio di reato, non solo quella ambientale
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Il Codice etico

Il D.Lgs. 231/01 impone solo l’obbligo di adottare u n 

sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle 

misure previste nel modello.

MA: il codice etico ha una sua importanza per prevenire la 

commissione di illeciti, incidendo tra l’altro su: 

• rapporti contrattuali con i lavoratori

• rapporti contrattuali con soggetti esterni alla realtà 

aziendale  



36

Il sistema disciplinare e 
l’apparato sanzionatorio interno

Ha una funzione di deterrenza e di controllo preventivo e 
introduce un sistema sanzionatorio che prescinde da 
quello connesso all’eventuale accertamento (e 
contestazione) del reato. 

Il sistema può infatti sanzionare condotte che non 
realizzano un reato presupposto ai sensi del D.lgs. 
231/01, ma che integrano la violazione dei protocolli con 
conseguente aumento del rischi di esposizione dell’ente 
a responsabilità amministrativa da reato.
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Estensione del sistema 
disciplinare ai rapporti con i 
terzi

Il rapporto con i terzi si formalizza nel rapporto contrattuale.
Il contratto deve prevedere l’adesione da parte del 
contraente alle misure adottate dall’impresa. 
L’efficacia dell’impegno deve essere assicurata dalla 
previsione di strumenti quali clausole penali che, a seconda 
della gravità della violazione, possono comportare una 
sospensione dell’esecuzione della prestazione o una 
riduzione della stessa, fino alla risoluzione del contratto 
stesso.
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L’Organismo di Vigilanza 
(OdV)

� Formalmente interno alla Società, vigila 

sul funzionamento e l’osservanza del 

Modello, ne cura l’aggiornamento

� Caratteristiche

� Responsabilità

� Rapporti e differenze rispetto al 

collegio sindacale
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Le sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/01

Art. 9 D.Lgs. 231/2001

a) sanzioni pecuniarie

b) sanzioni interdittive

c) confisca 

d) pubblicazione della sentenza
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Oggetto di protezione ambientale 
ai sensi del D.Lgs. 231/01

acque ariaflora e fauna rifiuti
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"deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiut i effettuato, prima 
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono pr odotti, alle seguenti 
condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al reg. CE 850/2004 e ss.mml.e ii., devono 
essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei 
rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una 
delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno 
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito 
raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, 
allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può 
avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle 
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze 
pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità 
di gestione del deposito temporaneo

rifiuti
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Limiti temporali e/o quantitativi: i CRITERI

Caratteristiche dei rifiuti: i POP’s

Norme tecniche: esempi di deposito

Norme sulle sostanze pericolose: CLP/GHS, ecc.

Il D.T. è il raggruppamento dei rifiuti effettuato,  
prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi 
sono prodotti, nel rispetto di:

il deposito temporaneo non deve 
essere autorizzato sempre che venga 
rispettato quanto previsto dalla 
norma
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Per prevenire le condotte 
sanzionabili, attenzione alle 
definizioni e qualificazioni: 

1. Rifiuto o Non rifiuto?

2. Quale rifiuto? 
Classificazione, 
caratterizzazione e analisi di 
laboratorio.

3. Affidamento del rifiuto a 
soggetto autorizzato
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RIFIUTO o NON RIFIUTO?

SOTTOPRODOTTI così come definiti 
dall’art. 184 bis D.Lgs. 152/06

E.O.W. così come definito dall’art. 
184 ter D.Lgs. 152/06

…. Oltre ai BENI USATI 

Per “qualificare” qualsiasi oggetto o sostanza 
come RIFIUTO o NON RIFIUTO, occorre tenere 
presente tutte le norme applicabilicercando di 
coordinare il tutto con attenzione e buon senso
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Articolo 184-bis Sottoprodotto 
Comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi  dell'articolo 
183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od ogg etto che 
soddisfa tutte le seguenti condizioni :

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un proces so di produzione, di cui 
costituisce parte integrante, e il cui scopo primar io non è la produzione di tale 
sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizz ato, nel corso dello stesso o di un 
successivo processo di produzione o di utilizzazion e, da parte del produttore o di 
terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato di rettamente senza alcun ulteriore 
trattamento diverso dalla normale pratica industria le;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza  o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo 
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti  i prodotti e la protezione della 
salute e dell'ambiente e non porterà a impatti comp lessivi negativi sull'ambiente o 
la salute umana.

SOTTOPRODOTTI così come definiti 
dall’art. 184 bis D.Lgs. 152/06
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Riferimento normativo: Art. 258 comma 4, II p. D.Lg s. 152/2006

Utilizzo di un falso certificato 
di analisi dei rifiuti durante 

il trasporto effettuato da enti 
o imprese

Reclusione fino a 2 anni e 
confisca del mezzo di 

trasporto (art. 259 comma 2)

Predisposizione di un 
certificato di analisi dei rifiuti 

recante
false indicazioni sulla 

natura, composizione e 
caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti

Art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

+ D.Lgs. 231/01: sanzione 
pecuniaria da 150 a 250 quote

2. Quale rifiuto? Classificazione, 
caratterizzazione e analisi di laboratorio.
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3. Affidamento del rifiuto a 
soggetto autorizzato

Articolo 188 D.Lgs. 152/06: Oneri dei produttori e dei detentori

Comma 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna 
i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un so ggetto che effettua le operazioni di smaltimento, 
nonché dei precedenti detentori o del produttore de i rifiuti. 

Comma 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali asso lve i propri obblighi con le seguenti 
priorità : 
a) …omissis
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti; 
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestisc ono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti 
urbani, con i quali sia stata stipulata apposita co nvenzione;

Comma 3. La responsabilità del detentore per il corretto rec upero o smaltimento dei rifiuti è 
esclusa:
…. omissis
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Concetto di CORRESPONSABILITA’

La responsabilità dei soggetti che intervengono 
nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quell a 
dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o 
dopo il proprio intervento
(art. 178 del D.Lgs. 152/2006).

PRODUTTORE

DETENTORE

TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO

La filiera dei rifiuti
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Il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chi unque, ma deve 
conferirlo ad un soggetto appositamente autorizzato a d effettuare attività 
di gestione per quello specifico rifiuto. 

Se il produttore del rifiuto non compie tale verifica, risponderà a titolo di 
concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all’art. 
256 D.Lgs. 152/06 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 

cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25 febbraio 2008, n. 8367

Attenzione: in forza del principio di 
corresponsabilità la gestione non autorizzata può 
essere contestata anche al produttore

Produttore di rifiuti: conferimento solo a soggetti  autorizzati
Il produttore che consegni a terzi i propri rifiuti per lo smaltimento, ha l'obbligo di controllare che 

si tratti di soggetto autorizzato, altrimenti risponde del reato in concorso con il terzo.
La corretta gestione dei rifiuti, infatti, grava su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, 

distribuzione, utilizzo, consumo dei beni dai quali derivano i rifiuti, e tale "coinvolgimento " trova 
puntuale specificazione nell'articolo 188, D.Lgs. 152/2006.
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Per evitare una responsabilità in concorso è 
fondamentale prevedere un adeguato sistema di 
controllo dei fornitori e predisporre accuratamente  
i contratti 

Ad esempio CHECK LIST 
delle autorizzazioni dei 
fornitori:

• TRASPORTATORI

• IMPIANTI DI DESTINO
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Sistema informatico di controllo della tracciabilit à dei rifiuti

Riferimento normativo: Art.260 bis, c. 6, 7, II e I II p., 8, I e II p. 
D.Lgs. 152/2006

Sanzioni penali specificamente previste 
per le singole condotte 

+ D.Lgs. 231/01: sanzione 
pecuniaria

Il sistema SISTRI e la 231

Nuova responsabilità in attesa
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L’art. 39 c.1 D.Lgs. 205/10 prevede che le 
sanzioni si applichino «a partire dal giorno 
successivo alla scadenza del termine di cui 
all’art. 12 c. 2 DM 17 dic 2009 (cioè al 
termine del DOPPIO REGIME)

L'applicazione delle sanzioni SISTRI è previsto a seguito dell'entrata in 
operatività del sistema (il D.Lgs. 205/2010 ha introdotto le sanzioni 
SISTRI, ovvero gli artt 260-bis e 260-ter), ma secondo quanto previsto 
dagli ultimi sviluppi normativi le sanzioni Sistri saranno applicabili a 
partire dal 01 gennaio 2016 

Nuova responsabilità in attesa
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Il D.Lgs. 121/2011 (recepimento direttiva 2008/99/C e sulla 
tutela penale dell'ambiente) ha modificato l’art. 2 60bis, 
introducendo:

— il cumulo giuridico: per violazione di diverse disposizioni dell'articolo 
260-bis o più violazioni della stessa disposizione, non si applica la 
somma delle sanzioni previste per ogni singola violazione, bensì la 
sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.

— il ravvedimento operoso: è esclusa l'applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dall'articolo 260-bis se, entro 30 giorni dalla 
commissione del fatto, il trasgressore adempie agli obblighi previsti dal 
Sistri.
Inoltre, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica 
della violazione, il trasgressore può definire la controversia pagando 1/4 
della sanzione prevista, ma previo adempimento degli obblighi violati. 
Tale definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni 
accessorie
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Perché le fattispecie:

• Ritardo/omissione consegna del MUD

• Compilazione inesatta/incompleta/omesso registro di  c/s

• Compilazione inesatta/incompleta/omesso FIR?

NON sono REATI PRESUPPOSTO 231?

Perché non sono REATI 
ma ILLECITI 
AMMINISTRATIVI

La gestione documentale in 
ambito di gestione rifiuti
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Per concludere:

un MOGC efficace ai fini della prevenzione dei reati  

deve prevedere, tra l’altro:

• Precisa ed accurata descrizione del processo produtt ivo e risk

assessment ;

• Protocolli di controllo dei flussi di materiale e/o  rifiuti;

• Controllo dei fornitori; 

• Programmazione dell’aggiornamento e sistemi di inter vento in caso 

di urgenza;
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• Messa a disposizione di risorse e mezzi per la realizzazi one dei 

protocolli;

• Organismo di Vigilanza dotato delle competenze anche tecniche 

necessarie ai fini di valutare coerentemente i risc hi e gli interventi 

necessari per l’adeguamento costante del modello;

• Controllo periodico sull’aggiornamento e l’attualit à dei propri 

contenuti.

… to be continued … ?

Segue: un MOGC efficace ai fini della prevenzione de i 

reati deve prevedere, tra l’altro :
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