
I c.d. «Ecoreati» e la 
responsabilità amministrativa

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.

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.



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.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), disastro 
ambientale (art. 452 quater c.p.) e delitti colposi contro 

l’ambiente (art. 452 quinquies)

• Il primo è il delitto di chiunque cagioni 
abusivamente la compromissione o il 
deterioramento significativi e misurabili di acqua, 
suolo, sottosuolo, aria, ecosistema, flora, fauna, 
ecc.  (reclusione da 2 a 6 anni e multa da € 10.000 
a 100.000 + quote per l’ente e sanzioni 
interdittive);

• Il secondo è il delitto di chiunque alteri in modo 
irreversibile l’equilibrio di un ecosistema 
(reclusione da 5 a 15 anni + quote per l’ente e 
sanzioni interdittive)



Caratteristiche..

• Delitti, puniti sia a titolo di dolo sia (alcuni) a 
titolo di colpa;

• Reati non solo di mera condotta, ma anche di 
evento;

• Punibilità anche per il pericolo concreto che si 
verifichi il fatto;

• Prescrizione lunga (ma resta comunque 
l’autonomia della responsabilità amministrativa 
da reato rispetto a quella penale della persona 
fisica)

L’ente non risponde del reato…
se prova che…

• Un numero sempre crescente di imprese si dota del Modello di 
Organizzazione (particolarmente imprese operanti nel settore 
ambientale), ma l’adozione non basta perché la legge ne richiede:

1. l’efficace attuazione prima della commissione del fatto (lett. a) 
dell’art. 6 primo comma);

2. l’idoneità alla prevenzione del fatto di reato verificatosi (lett. a) 
dell’art. 6 primo comma);

3. la presenza di un O. di V. dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo (lett. b) dell’art. 6 primo comma) e che abbia 
sufficientemente vigilato sull’attuazione del Modello (lett. d) 
dell’art. 6 primo comma) di guisa che si debba ritenere che il reato 
sia stato commesso attraverso l’elusione fraudolenta del Modello 
(lett. c) dell’art. 6 primo comma);



L’adozione del Modello

• L’adozione deve essere preceduta da una certa attività
conoscitiva dell’ente (prima conosciamoci, poi 
modelliamoci), e la conoscenza si conquista attraverso fasi 
e processi che possono essere lunghi (esame della qualità
degli apicali, inserimento nell’organigramma e nel 
funzionigramma, interviste alle risorse, mappatura dei 
processi decisionali e delle attività svolte, esame di deleghe 
e procure, ecc.).

• Il Modello concepito dunque deve rispecchiare fedelmente 
l’andamento pratico dell’attività imprenditoriale, tenendo 
conto dei meccanismi operativi già in atto, se presenti e se 
ritenuti idonei a prevenire il rischio di commissione di reati 
ambientali (risk assessment dopo la mappatura delle 
attività e dei processi decisionali interni).

E dopo l’adozione?

• Dopo l’adozione il Modello viene «affidato» ad un O. di V., 
al quale spetta il compito di 

a) valutare fin da subito la sua adeguatezza e rispondenza 
all’andamento imprenditoriale (l’O. di V. ha il compito di 
curare l’aggiornamento del Modello ogni qualvolta se ne 
presenti la necessità o anche solo l’opportunità – art. 6 
comma 1 lett. b);

b) vigilare sull’osservanza da parte di tutti i soggetti che ne 
siano destinatari, e per farlo è necessario che sia presente 
un sistema di flussi informativi che garantiscano all’O. di V. 
la costante conoscenza di fatti e azioni da sottoporre a 
valutazione, proprio per misurare la bontà del Modello nel 
tempo



L’efficace attuazione e l’idoneità alla 
prevenzione

• Perché il Modello possa dirsi effettivamente 
attuato e giudicato idoneo, lo stesso deve essere 
«misurato»: le decisioni devono essere adottate 
secondo le procedure previste, i contratti firmati 
secondo le modalità prescelte per attutire il 
rischio che nell’esecuzione degli stessi vengano 
commessi reati, e ogni attività svolta secondo 
norma e buona regola. Quindi deve essere 
continuamente valutato alla luce di ogni 
manifestazione dell’attività imprenditoriale.

Come avviene per i reati ambientali?
L’ente gestore dell’impianto di gestione di rifiuti (ad esempio: 

discarica, inceneritore, impianto di recupero o piattaforma 
«complessa»)

• Particolarità: alcuni reati ambientali consistono 
oggettivamente nella violazione di provvedimenti 
autorizzatori (illecita gestione), altri nella 
violazione di regole di condotta o di cautela 
(inquinamento ambientale o disastro 
ambientale).

• In entrambi i casi sembra difficile immaginare che 
a una di queste violazioni non corrisponda un 
vantaggio o un interesse dell’ente (se non altro 
nel senso di risparmiare su costi di gestione o di 
manutenzione).



Segue: il gestore della discarica (o 
dell’impianto)

• Conoscenza della materia dei rifiuti (regole 
per la corretta attribuzione del c.e.r.; regole, 
anche tecniche, per l’ammissibilità in 
discarica; disciplina della validità ed efficacia 
delle autorizzazioni che regolano la vita 
dell’impianto; disciplina delle autorizzazioni 
degli «altri» soggetti; regole tecniche per la 
conduzione dell’impianto) e cioè la 
formazione professionale giuridica e tecnica 
all’interno dell’ente

Segue: l’attribuzione di precise responsabilità ai 
c.d. «responsabili di funzione»

• Imputazione di responsabilità a uno o più
soggetti tenuti a svolgere continuamente 
azioni e adempimenti, anche documentali, 
secondo tempistiche e metodiche imposte o 
predefinite (con obblighi formativi e 
informativi di intensa attuazione);

• Rispetto dei flussi informativi verso 
l’Organismo di Vigilanza dell’ente


