
La responsabilità amministrativa degli 
enti (Decreto Legislativo 231/01)

Di cosa parliamo

È una responsabilità che ricade sugli enti per gli illeciti amministrativi 
dipendenti da taluni reati.
Detti reati (definiti reati presupposto), sono contemplati dal Decreto 
231 come novellato da decreti successivi che hanno condotto nel 
campo di applicazione del Decreto reati sempre ulteriori (per lo più
contravvenzionali); i primi reati contemplati, in origine, erano quelli 
puniti solo a titolo di dolo e a mezzo di azione, e cioè:
•quelli connessi ai rapporti tra società e P.A. (corruzione e 
concussione);
•societari e finanziari;
•reati contro la persona;
•reati transazionali;
•reati in materia di sicurezza sul lavoro
•ora anche i reati ambientali (con il Decreto Lgs. 121/11)



Ma che tipo di responsabilità è?

E’ noto che la responsabilità penale è personale (se in un impianto 
vengono accettati rifiuti che non possono accedervi per la gestione, il 
reato di gestione illecita normalmente viene contestato 
all’amministratore).
In questo caso si tratta di un tertium genus, distinto rispetto alla 
responsabilità penale e da quella amministrativa, che affonda le sue 
radici nel rapporto di immedesimazione organica che lega l’ente ai 
soggetti apicali o sottoposti, e non si tratta dunque né di 
responsabilità per fatto altrui (che è vietata dall’art. 27 della 
Costituzione, per cui la responsabilità penale è personale) né di 
responsabilità oggettiva dell’ente, ma di responsabilità per il fatto, 
proprio, di non aver fatto in modo da ridurre al minimo il rischio che 
un reato presupposto sia commesso.

I reati presupposto devono però essere commessi nell’interesse 
dell’ente o a suo vantaggio.

A chi si applica (che ne subisce le 
conseguenze)

Gli enti soggetti all’applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa da reato (presupposto) 
sono in generale tutti gli enti dotati o meno di personalità giuridica). Le esclusioni devono intendersi 
tassative, e sono contemplate dall’art. 1 comma 3: Stato, enti territoriali, enti pubblici non economici, 
enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es: CNEL).
E dunque sono soggetti:
1.Imprese individuali (cass. Pen. Sez. III 20/04/11 n. 15657, ma c’è contrasto giurisprudenziale cfr. Cass. 
18941/04)
2.Associazioni e comitati
3.Società di persone
4.Società di capitali
5.Società a capitale misto, pubblico e privato, che svolgano servizi pubblici (così Cass. Sez. II pen. 
10/01/11 n. 234)
6.Enti pubblici economici
7.Società capogruppo per i reati commessi dalle controllate (Cass. Sez. V pen. 20/06/11 n. 2458)
8.Le società cooperative operanti come ONLUS (Tribunale di Milano n. 820 del 30/03/11)
9.Gli studi professionali organizzati in forma societaria (Cass. 4703 del 07/02/12)

E si badi che tutti ne rispondono anche per reati commessi all’estero (art. 4 D. Lgs. 231/01)
Dubbi sussistono sulle società nel frattempo cancellate dal registro delle imprese (Tribunale di Milano 
20/10/11)



Quali sono i presupposti applicativi?

I presupposti per l’applicazione, dal punto di vista oggettivo sono:
•la commissione del reato presupposto (cioè l’affermazione della responsabilità penale da parte del 
Giudice ordinario competente a decidere sul reato presupposto, con sentenza o con decreto penale di 
condanna)
detta commissione può avvenire da parte di soggetti:
A (c.d. APICALI –art. 5 comma 1 lett. A):
•rappresentanti legali, con funzioni di amministrazione, di direzione dell’ente o di una unità
organizzativa dell’ente stesso (per esempio un responsabile tecnico in campo ambientale);
•persone che esercitano anche di fatto il controllo e la gestione dell’ente
B (c.d. SOTTOPOSTI –art. 5 comma 1 lett. B):
•tutte le persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli apicali
La commissione deve avvenire nell’interesse dell’ente o per avvantaggiarlo. E quindi se i soggetti apicali 
o i sottoposti dovessero commettere un reato, pur presupposto, nel proprio esclusivo interesse, o 
comunque a prescindere dalla predetta volontà di avvantaggiare l’ente, lo stesso non ne risponde.
Ricorrendo tali presupposti, l’ordinamento reagisce operando una presunzione relativa di colpa 
dell’ente, che risiede nel fatto che l’ente abbia sofferto di una carenza organizzativa o gestionale tale da 
consentire o comunque da non impedire la commissione di reati (presupposto) da parte di soggetti 
apicali o sottoposti.
All’ente cioè viene attribuita una funzione di garante della prevenzione dei reati presupposto che 
potrebbero essere commessi da taluni soggetti a proprio vantaggio o nel proprio interesse.

Come si affronta il problema del difetto di 
organizzazione (cosa dice il Decreto)?

• Il Decreto prevede che se l’ente si è dotato di 
un Modello di Organizzazione (sorvegliato da 
un Organismo di Vigilanza) questa dotazione è
una esimente di responsabilità (e dunque il 
patrimonio sociale non è a rischio sanzione 
pecuniaria).

• Tanto però a condizione che effettivamente il 
Modello sia adeguato e la sorveglianza 
avvenga nel modo corretto.



Precisiamo:

• L’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di organizzazione e 
controllo (naturalmente prima della commissione del fatto 
costitutivo di reato presupposto), come detto, funziona da 
esimente.

Ma non basta.
• L’attuazione (che deve essere efficace) del Modello passa 

attraverso l’affidamento del compito di vigilare affinché lo stesso 
sia osservato da un Organismo, dotato di poteri autonomi (cioè
distinti da quelli della società) di iniziativa e di controllo.

• E non basta ancora:
se il reato è stato commesso occorre che l’ente provi:
• l’elusione fraudolenta del Modello (da parte dell’autore materiale 

del reato) e
• che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte 

dell’Organismo.

Ma che rapporti ci sono allora tra responsabilità
penale della persona che commette il reato e 

amministrativa dell’ente?
• Fermo restando che deve essere affermata la responsabilità penale 

di un soggetto organicamente immedesimato nell’ente per un 
reato presupposto, tuttavia, la responsabilità amministrativa ha 
una sua autonomia.

Infatti, l’ente resta responsabile anche quando:
• il soggetto penalmente responsabile è deceduto;
• l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
• quando vi è stata remissione della querela (per i reati perseguibili a 

querela di parte);
• quando il reato è prescritto e quando vi è stata ammissione 

all’oblazione;
• solo l’amnistia (stabilita con legge dello Stato secondo i modi 

previsti dalla Costituzione e dal codice penale) del reato salva
l’ente.



In cosa consistono le sanzioni?

• Delle varie sanzioni contemplate dall’art. 9, è bene ricordare che in caso di 
condanna la sanzione pecuniaria si applica sempre, mentre le altre solo 
nei casi contemplati dal Decreto.

• La misura di questa sanzione pecuniaria è data dalle quote, che il Giudice 
commina tra 100 e 1.000 (da 150 [€ 232.250] a 800 [1.239.200] per i reati 
ambientali)

• Il Giudice stabilisce il numero delle quote (dal minimo al massimo in base 
al reato contestato) e l’importo della singola quota commisurando il tutto

• per il numero delle quote a:
• la gravità del fatto (quanto è grave il reato in sé);
• il grado di responsabilità dell’ente (quanto è colpevole di difetto 

d’organizzazione);
• l’attività svolta per eliminare o almeno per attenuare le conseguenze del 

reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
• per l’importo della quota:
• alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

E ci sono altre sanzioni

• Il Decreto prevede anche sanzioni eventuali (per casi gravi) come 
l’interdizione dell’ente dallo svolgimento della sua attività

• L’art. 9. «Sanzioni amministrative», infatti dispone:
• 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 

sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la 
confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

• 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione dall'esercizio 
dell'attivita'; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, 
licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che 
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca 
di quelli gia' concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



Come deve essere elaborato il 
Modello di Gestione?

Contenuti del Modello di organizzazione e gestione (con particolare riferimento ai reati ambientali):
•quelli stabiliti dall’art. 6 del D. Lgs. 231 e, in materia di sicurezza sul lavoro, dall’art. 30 del D. Lgs. 
81/08)
•individuazione delle attività nelle quali è ipotizzabile la commissione di reati ex 231 (risk assessment);
•previsione di specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 
dell’ente rispetto ai reati da prevenire;
•individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 
dei reati;
•previsione di obblighi di informazione in capo all’ente e nei confronti dell’O.diV. (c.d. flussi 
informativi);
•previsione di un sistema disciplinare e sanzionatorio per il caso del mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello;
•quelli di matrice giurisprudenziale: 
•specificità e puntualità (rispetto all’ente e alle sue attività);
•attualità (vi è cioè un preciso onere di adeguamento, integrazione e implementazione del Modello in 
conseguenza delle novità normativa e delle modifiche societarie e gestionali)

E per i reati ambientali?

• Rispetto alla previsione del rischio di commissione dei reati ambientali, occorre tenere conto delle 
specificità dei reati stessi:

• Il Risk Assessment: la mappatura dei rischi dovrà tenere conto, per esempio, di:

• qualificazione delle singole attività svolte, anche in diversi luoghi, da parte del medesimo ente;
• analisi e valutazione circa l’utilizzo di beni, materie prime (o m.p.s.), o sottoprodotti, nel ciclo 

produttivo;
• esame dell’intero ciclo produttivo (con particolare riferimento ai rifiuti prodotti, alle emissioni 

generate, e alla esistenza o ipotizzabilità di uno scarico di acque reflue industriali o meteoriche);
• più in generale, il risk assessment deve riguardare l’incidenza ambientale rilevante come 

discendente dallo svolgimento dell’attività,
• tutti questi steps devono essere condotti alla luce della norma (che magari richieda l’obbligo di 

ottenere un’autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’attività) e alla luce della tecnica 
(chimica, impiantistica, medica, ecc.)

• successivamente, bisognerà completare questa mappatura individuando i diversi livelli di rischio, 
attraverso dati ed elementi peculiari al singolo ente:

• la complessità delle autorizzazioni possedute;
• i quantitativi e le diverse tipologie di rifiuti da gestire e i quantitativi e le diverse tipologie che si 

producano;
• le prescrizioni impartite dalla P.A. (il numero e la consistenza e la difficoltà di ottemperarvi);



Dunque..

• Dunque ogni impresa, in base alla sua forma 
imprenditoriale, al numero dei dipendenti, 
alla eterogeneità e alla peculiarità delle 
attività svolte, nonché in base al suo volume 
d’affari, necessita di un proprio Modello di 
Organizzazione, che potrà essere nel tempo 
revisionato e implementato in funzione di 
come l’impresa stessa (e la sua attività) si 
modificherà.

Ma non bastano le certificazioni 
ambientali? NO!

• Modelli Organizzativi e certificazioni ambientali.

• Per certificazioni ambientali intendiamo generalmente quelle 
attestazioni di conformità a normative tecniche ottenute su base 
volontaria dalle imprese che producono beni o che prestano servizi.

• Queste normative tecniche (rilasciate da Organismi riconosciuti 
secondo la Direttive 98/34 Ce e 98/48 Ce recepite in Italia dal D. 
Lgs. 427/00) sono dettate a livello internazionale (ISO), europeo 
(EN) e nazionale (UNI).

• Ma non sono norme giuridiche (almeno fino a quando non vengano 
richiamate dalla norma giuridica italiana o comunitaria 
regolamentare che le fa proprie), e soprattutto sono regole 
tecniche che tendono a qualificare uno standard, ponendo la 
produzione aziendale o il servizio offerto su un piano di garanzia di 
qualità.

• Tuttavia non assolvono certo alla funzione previsionale dei reati e 
di policy aziendale propria del Modello di Organizzazione.



I reati ambientali

Art.187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
•1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui 
all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti 
pericolosi con rifiuti non pericolosi.
•2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti 
pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere 
autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano 
rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di 
rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
•3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare 
di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui 
al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei 
rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente 
possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.

Divieto di abbandono

• Art.192 (Divieto di abbandono)

• 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

• 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle 
acque superficiali e sotterranee.

• 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti 
di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo 
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con 
i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia 
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con 
i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le 
operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede 
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

• 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o 
rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido 
la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo 

le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.



Abbandono di rifiuti

• Art.255 (Abbandono di rifiuti)

• 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, 
abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se 
l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro.

• 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa 
costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

• 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non 
adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad 
un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere 
subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 
3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Illecita gestione
• Art.256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

• 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza 
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli aarticoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

• a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non 
pericolosi;

• b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti 
pericolosi.

• 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 
2.

• 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda 
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla 
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area 
sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di 
ripristino dello stato dei luoghi.

• 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle 
autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

• 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena 
di cui al comma 1, lettera b).

• 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di 
cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.



Omessa comunicazione dell’evento 
potenzialmente inquinante e omessa bonifica

• Art.257 (Bonifica dei siti)

• 1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena 
dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, 
se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente 
nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione 
della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre 
mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

• 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze 
pericolose.

• 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza 
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione 
condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, 
bonifica e ripristino ambientale.

• 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di 
non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la 
stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Predisposizione di false certificazioni analitiche 
sulla qualità dei rifiuti (e durante il trasporto)

• Art.258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

• 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto 
o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la 
comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, 
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

• 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti 
pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla 
carica di amministratore.

• 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al 
comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta 
euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di 
dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali 
rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio 
contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

• 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o 
inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui 

all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

• 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei 
registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge 
consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte 
ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità
competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 (1).

• (1) Comma modificato dall'articolo 2, comma 42, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.



Spedizioni transfrontaliera di rifiuti

• Art.259 (Traffico illecito di rifiuti)

• 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico 
illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 
1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati 
nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, 
comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con 
la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a 
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

• 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico 
illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 
e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo
di trasporto.

Delitto di «organizzazione»

• Art.260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

• 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, 
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente 
ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni, 

• 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della 
reclusione da tre a otto anni.

• 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 
32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33
del medesimo codice.

• 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello 
stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione 
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per 
l'ambiente.



Falsità nelle schede SISTRI

• art. 260 bis: sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
• omissis
• 6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di 

analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce 
false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a 
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti.

• 7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della 
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con 
la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del 
codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, 
durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

• 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI -
AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato 
disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso 
di rifiuti pericolosi.

Rifiuti radioattivi

• Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (in Suppl. 
ordinario alla Gazz. Uff., 13 giugno, n. 136). - Attuazione 
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni 
ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari

• Art. 4 comma 2 lett. f) gestione dei rifiuti: insieme delle 
attività concernenti i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e 
condizionamento, deposito, trasporto, allontanamento e 
smaltimento nell'ambiente;

• Art. 4 comma 3 lett. i) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia 
radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o 
dispositivi in genere, di cui non è previsto il riciclo o la 
riutilizzazione; 



Possibile conflitto nell’applicazione 
delle norme (con il T.U.A.)
Art.25 Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive. 
•1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di 
materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette 
materie, deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario 
nazionale e al Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla 
più vicina autorità di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità
marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA (1). 
•2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi 
ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla più
vicina autorità di pubblica sicurezza. 
•3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che 
rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato 
immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. 
•(1) L'ANPA è stata soppressa dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i suoi compiti 
trasferiti all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. 

In particolare: i reati in materia di trasporto di rifiuti
(possibile interferenza tra certificazione, 

responsabilità penale e sistema 231)
1) iscrizione all’Albo delle imprese certificate

(commesso un reato ambientale da un’impresa certificata iscritta all’Albo, iscrittasi 
pagando la garanzia in forma ridotta, può il giudice penale ritenere venuto meno il 
presupposto per la certificazione e quindi per l’iscrizione, con ciò commettendo il reato 
di cui all’art. 256 T.U.A.? – risposta negativa conformemente all’opzione 
giurisprudenziale sull’automatismo della sospensione dell’iscrizione per il ritardato 
pagamento dei diritti annuali. Cass. Pen. Sez. III 9490/09). 

2) Certificazione e formulari (livello di responsabilità per omesso controllo sulla qualità
dei rifiuti trasportati da parte del trasportatore)

(premesso che la responsabilità del trasportatore, a parte i casi di dolo emergente da 
particolari elementi investigativi, ricorre solo nell’ipotesi di erronea qualificazione del 
rifiuto riconoscibile sulla base di elementi esteriori e documentali, l’adozione di un 
sistema di certificazione può essere un elemento presuntivo del regolare compimento 
di tale verifica (T.A.R. Lombardia, Brescia sez. II sent. n. 132/12).



Sistema 231 e laboratorio di analisi

• Il laboratorio di analisi (quale che sia il soggetto titolare o gestore dello stesso) è
da qualificarsi come un fornitore (cui non viene trasferito però l’obbligo di 
rilevanza pubblicistica);

• Il sistema 231 deve contemplare delle procedure per la stipula e per l’esecuzione 
dei contratti con clienti e fornitori tali da consentire il controllo sul loro operato 
(nei limiti del possibile) consentendo agevolmente la risoluzione del rapporto in 
caso si verifichino determinati comportamenti;

• Ampiezza dell’oggetto del contratto (momento conoscitivo preliminare e 
momento valutativo finale): analista campionatore o analista che esegue soltanto 
l’analisi al fine di emettere il certificato;

• La centralità del contratto: premesse, dichiarazioni di idoneità tecnica e di 
disponibilità di tempo e di risorse all’assunzione dell’incarico, sufficiente 
considerazione del lasso di tempo necessario al suo assolvimento, garanzia di 
idoneità ma anche di indipendenza e terzietà (ad esempio rispetto a possibili 
destinatari dei conferimenti di rifiuti)

• L’accreditamento del laboratorio

Segue: la valenza dell’accreditamento

• Si ritiene comunemente (anche in 
giurisprudenza) che l’accreditamento secondo la 
normativa tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 –
procedure di autocontrollo dei prodotti 
alimentari e dei mangimi- abbia natura 
presuntiva di idoneità e di indipendenza del 
laboratorio (T.A.R. Lombardia Brescia 132/12): 
laboratorio veterinario operante all’interno 
dell’impresa produttrice e venditrice di mangimi 
per animali (indipendenza presunta per effetto 
dell’accreditamento)



Segue: la fase esecutiva del contratto

• Tutti gli obblighi contrattuali assunti devono 
intendersi estesi sia:

• nell’affidamento diretto al laboratorio;

• Nella esternalizzazione delle analisi o di una 
parte di esse da un laboratorio ad altro 
laboratorio

Sistema 231 e sottoprodotto (con particolare riferimento a Cass.
Sez. III pen. sent. n. 17453 del 10/05/12)

• Tre elementi oggetto di accertamento perché
ricorra la nozione di sottoprodotto (elementi 
da provare ex ante)

1.Ciclo di provenienza del s.

2.Utilizzabilità senza trattamento alcuno (o 
diverso da quella che sia normale pratica 
industriale)

3.Certezza dell’utilizzo



Segue: per il primo profilo

• Individuazione del processo di provenienza 
(industriale ma anche da servizi – in linea con 
Cass. III sez. pen. 41839/08);

• Secondarietà della produzione del s. (rispetto la 
prodotto intenzionale o al servizio offerto), che 
non deve essere lo scopo primario della stessa;

• Il s. deve costituire parte integrante della 
produzione, cioè non deve essere generato 
occasionalmente.

Segue: per il secondo profilo

• Utilizzazione diretta, o rispondente a n.p.i. (vi 
rientrano solo quei trattamenti che 
consistono in operazioni che l’impresa 
utilizzatrice pone in essere sulla materia prima 
che il sottoprodotto tende o è destinato a 
sostituire – Cass. Sez. III sent. 17453/12).

• L’utilizzazione deve avvenire senza passaggi 
intermedi (quindi direttamente dal produttore 
all’utilizzatore)



Segue: ancora sul secondo profilo

• Regime derogatorio rispetto alla regola 
generale del rifiuto: l’onere di provare che si 
tratti di utilizzo secondo n.p.i. incombe 
sull’utilizzatore (e sul produttore e sugli altri 
soggetti coinvolti, ad es. trasportatore o 
intermediario e commerciante).

• La «normalità» della p.i. intesa in senso 
assoluto o relativo (per quell’impresa o per la 
generalità delle imprese operanti nel settore)

Segue: per il terzo profilo

• Certezza del riutilizzo senza soluzione di 
continuità.

• La nozione originaria addirittura prevedeva la 
necessità di una attestazione a standard di 
qualità nonché a norme tecniche e di 
sicurezza.

• Inoltre, originariamente (D.L. 138/02 art. 14) 
si richiedeva la prova del mancato pregiudizio 
per l’ambiente



Esempi pratici

• Slops (miscele contenenti idrocarburi, da 
vendersi a terzi come prodotti petroliferi di 
pregio) rinvenienti dallo svuotamento delle 
valvole di sicurezza dei bracci di carico e scarico 
delle navi;

• Pastazzo di agrumi (sottoprodotto dell’industria 
agrumaria da impiegarsi nella mangimistica 
zootecnica);

• Fiscoli (corde di canapa provenienti dalla 
filtrazione dell’olio) da utilizzarsi nella 
mitilicoltura

PERCHE’ ADOTTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO AI 

SENSI DEL D.LGS. 231/01: COSTI/BENEFICI.

• La risposta alla domanda che sovente viene posta da chi si trova davanti al dilemma se adottare o meno il 
Modello 231 risiede nel vantaggio, nel beneficio, nel miglioramento che da una simile scelta può giungere.

• L’interesse imprenditoriale all’adeguamento al D.lgs 231/01 si è sempre posto in termini utilitaristici, dal 
momento che le imprese tendono a soppesare i costi, non esigui, della conformazione al Modello 231, con i 
benefici economici conseguibili in virtù dell’adozione dello stesso.

• Dall’adozione del Modello 231, oltre alla esimente dalle responsabilità amministrative proprie delle persone 
giuridiche in sede penale, si possono realizzare ulteriori tangibili vantaggi stimabili tanto in termini organizzativi 
quanto in termini di rientro dell’iniziale investimento sostenuto.

• L’efficacia esimente che offre l’adeguamento alla normativa di riferimento, in tempi di recessione costituisce un 
argomento debole agli occhi degli imprenditori, così come i benefici che ne conseguirebbero all’immagine 
aziendale, alla tutela degli azionisti e dei soci.

• Tuttavia, ormai il fondamento della policy aziendale su principi di legalità preventiva, da facoltà od opportunità sta 
diventando un’esigenza sentita più dalla P.A. che dal settore privato.

• Lo conferma l’emanazione del decreto n. 588/2010 della Regione Lombardia, ove viene richiesto l’adeguamento 
al “modello 231” quale condicio sine qua non per gli enti che svolgono servizi formativi e che vogliono addivenire 
alla contrattazione con la regione medesima.

• Tale provvedimento normativo si armonizza ed allinea con la politica legislativa della Regione Calabria, la quale, 
per prima e già a far data dal 2008 ha imposto alle imprese operanti in regime di convenzione con la medesima di 
adeguarsi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

• Le istituzioni desiderano rendere l’adozione del “modello 231” un requisito indispensabile per l’accesso delle 
aziende al mercato, politica questa che ha dato concreto impulso all’adeguamento alla normativa di riferimento.

Nonostante il dettato legislativo ponga in termini facoltativi e premiali la conformazione degli enti alla normativa di 
riferimento, si sottolinea come, de facto, l’adozione del “modello 231” costituisca sempre più un vero e proprio 
obbligo per le aziende.


