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§ 1. Lo stato dell’area in materia di SISTRI e di obblighi cartacei di tracciabilità dei rifiuti 

 La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha esteso a tutto il 2018 il 

periodo transitorio durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi 

“cartacei” in materia di tracciabilità dei rifiuti, nonché le relative sanzioni.  

Tale legge ha previsto che, fino al 31 dicembre 2018, non si applicano le sanzioni per mancata o 

errata tenuta del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (cd. SISTRI).  

Continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri rifiuti in modalità 

cartacea (formulari di identificazione dei rifiuti, cd. FIR, nonché registri di carico/scarico e 

Modello Unico di Dichiarazione ambientale, cd. MUD) e, per i soggetti obbligati, anche il 

sistema informatico SISTRI.  

L’iscrizione al SISTRI rimane in ogni caso obbligatoria e sono previste sanzioni per la mancata 

iscrizione e per l’omesso versamento del contributo.  

 Allo stato devono dunque essere assolti gli obblighi di tracciabilità fissati dagli artt. 190 e 

193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico dell’Ambiente, di seguito “TUA”), il registro di 

carico e scarico e il formulario per il trasporto dei rifiuti, e risultano applicabili le sanzioni 

previste dall’art. 158 TUA per le violazioni degli obblighi di tenuta degli stessi.  

 

§ 2. Cenni in tema di registri di carico e scarico 

 2.1. Definizione  

Il registro di carico e scarico, disciplinato dall’art. 190 TUA, è un documento in cui devono 

essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, 

trasportati, recuperati, smaltiti o oggetto di intermediazioni.  

 2.2. Soggetti obbligati alla compilazione e tenuta  

Ai sensi dell’art. 190, c. 1 TUA sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e 

scarico i seguenti soggetti:  
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 gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali1 pericolosi;  

 gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da 

lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero/smaltimento di rifiuti;  

 gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi) derivanti 

dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue 

e da abbattimento di fumi; 

 gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che 

effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e 

smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai 

quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte 

dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;  

 gli intermediari e i commercianti di rifiuti.  

2.3. Soggetti esonerati dalla compilazione e tenuta  

Sono esclusi dall’obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico/scarico: 

 le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti 

e imprese produttori iniziali (art. 190, c. 1-bis, lett. b) TUA); 

 gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., produttori iniziali di rifiuti pericolosi2 (art. 

190, c. 1-ter TUA);  

 i soggetti diversi da quelli obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e 

scarico indicati al punto 2.2.; 

 i soggetti che ricadono in deroghe puntuali previste dal legislatore. Così, ad esempio:  

                                                      
1 Ai sensi dell’art. 184 TUA, sono rifiuti speciali: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano 

dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i 

rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti 

derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 

trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da 

attività sanitarie.  
2 Tali soggetti adempiono all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico con la conservazione per tre anni del 

documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla 

raccolta di detti rifiuti nell'ambito del “circuito organizzato di raccolta” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 
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- l’art. 69 della l. 28 dicembre 2015, n. 221 dispone che i soggetti esercenti attività ricadenti 

nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 

96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing) che 

producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, 

siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità 

massima fino a 30 kg al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di 

smaltimento. In tal caso, l’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico e 

l’obbligo di MUD si intendono assolti attraverso la compilazione e conservazione dei FIR 

di cui all’art. 193 TUA; 

- non sono obbligati all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, né alla tenuta del 

registro di carico e scarico e del FIR, i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di 

raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano 

oggetto del loro commercio (art. 266, c. 5 TUA). 

In merito ai soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di 

materiali ferrosi e non ferrosi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, cfr. decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 1 febbraio 2018, recante 

“Modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e 

trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”.  

Ai sensi dell’art. 4, i soggetti possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e 

scarico mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di 

identificazione rifiuti. 

  

 2.4. Luoghi, modalità di tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico 

I registri di carico e scarico devono essere conservati presso ogni impianto di produzione rifiuti o, 

nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, presso il sito di produzione (art. 190, c. 2 

TUA).  

Sono integrati con i FIR relativi al trasporto dei rifiuti e con la copia della scheda SISTRI 

(laddove il soggetto sia obbligato all’iscrizione al SISTRI), trasmessa dall’impianto di 

destinazione dei rifiuti.  
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Il caso particolare dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture.  

Ai sensi dell’art. 230 TUA, il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti derivanti da attività di 

manutenzione delle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastruttura a rete e 

degli impianti per l’erogazione di forniture e servizi di pubblico interesse o tramite terzi, può 

essere tenuto presso: (i) la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva; (ii) la sede locale 

del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai 

lavori di manutenzione; oppure (iii) il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera 

viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del 

materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad 

alcun trattamento. 

Ai sensi dell’art. 266, c. 4 TUA, i rifiuti provenienti da attività di manutenzione (non 

riguardante le infrastrutture) o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il 

domicilio del soggetto che svolge tali attività. E’ in tali luoghi in cui devono pertanto essere 

conservati i registri di carico e scarico.  

Quanto alle modalità di compilazione, ai sensi dell’art. 190, c. 1-quater TUA, le annotazioni sul 

registro di carico e scarico devono essere effettuate nel rispetto della tempistica ivi indicata. Nel 

dettaglio: 

 per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e 

dallo scarico;  

 per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro 

dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da 

detta attività;  

 per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi 

dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;  

 per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio 

dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 
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I registri devono essere numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente 

competenti, ovvero la Camera di commercio della Provincia in cui ha sede legale l’impresa o in 

cui è situata l’unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.   

I registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione e devono 

essere resi disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.  

 2.5. Sanzioni 

Omessa o incompleta tenuta del 

registro di carico e scarico 

- rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa 

pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro (art. 258, c. 1 

TUA), ridotta da 1.040 euro a 6.200 euro nel caso in cui 

l’impresa occupi meno di quindici dipendenti (art. 258, c. 

3 TUA); 

- rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da 

15.000 euro a 93.000 euro (art. 258, c. 2 TUA). 

Incertezze o incompletezze nella 

tenuta del registro di carico e scarico  

se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente 

incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di 

ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione  

amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro (art. 

258, c. 5 TUA). 

Mancata conservazione o invio alle 

autorità competenti 

in caso di mancata conservazione o invio alle autorità 

competenti dei registri si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro (art. 

258, c. 5 TUA).  

In caso di non corretta classificazione dei rifiuti prodotti, appare possibile contestare al 

produttore le seguenti sanzioni: (i) illecito amministrativo di cui all’art. 258, cc. 2 e 4 TUA per 

indicazione di dati inesatti nel registro di carico e scarico e nel FIR; (ii) concorso nel reato di 

gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256 TUA, qualora il trasportatore e/o l’impianto 

di smaltimento/recupero non risulti autorizzato a gestire il rifiuto codificato correttamente.  
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§ 3. Cenni in tema di formulario di identificazione rifiuti 

 3.1. Definizione 

Il formulario di identificazione rifiuti (cd. “FIR”), disciplinato dall’art. 193 TUA, è un documento 

che consente la tracciabilità dei rifiuti durante le varie fasi di trasporto dal produttore dei rifiuti al 

sito di destinazione.  

 3.2. Documentazione sostituita 

Il FIR sostituisce, come regola generale, tutti i documenti previsti per il trasporto dei rifiuti, ad 

eccezione della documentazione richiesta dalla normativa ADR qualora il trasporto abbia ad 

oggetto merci pericolose.  

Il FIR costituisce inoltre documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all’art. 7-bis 

del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

del 30 giugno 2009 (cfr. art. 193, c. 13 TUA)3.  

 3.3. Soggetti obbligati alla tenuta dei FIR  

Ai sensi dell’art. 193, c. 1 TUA, i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di 

identificazione rifiuti per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti.  

 3.4. Soggetti esonerati dalla compilazione e tenuta 

L’obbligo di tenuta del FIR non si applica: 

 al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (art. 

193, c. 5 TUA);  

 ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo 

occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri (art. 193, c. 5 

TUA). 

Quanto al concetto di occasionalità e saltuarietà del trasporto di rifiuti, l’art. 193, c. 5 

TUA precisa che “sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati 

                                                      
3 Al riguardo, si precisa che la scheda di trasporto, la quale doveva essere compilata dal committente del trasporto 

per conto terzi e doveva accompagnare la merce trasportata a bordo del veicolo, è stata abolita a partire del 1 

gennaio 2015, per effetto dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190.    
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complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi 

o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno”; 

 al trasporto di rifiuti speciali, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo 

occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di 

raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali 

rifiuti non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri (art. 193, c. 4-bis TUA); 

 al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore ai centri di raccolta (art. 193, c. 5 

TUA); 

 alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento 

delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto 

del loro commercio (art. 266, c. 5 TUA); 

 alla movimentazione dei rifiuti esclusivamente all’interno di aree private, la quale non 

è considerata “trasporto” ai fini della disciplina in materia di rifiuti (art. 193, c. 9 TUA). 

Specifiche previsioni sono inoltre dettate per la movimentazione dei rifiuti fra fondi 

appartenenti alla medesima azienda agricola, la quale (anche laddove avvenga 

percorrendo la via pubblica) non è considerata “trasporto” qualora sia finalizzata al 

raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la 

distanza tra i fondi non sia superiore a 10 Km (art. 193, c. 9-bis TUA)4.  

 3.5. Le modalità di tenuta del FIR 

Il FIR deve essere emesso per ogni tipologia di rifiuto trasportato, per ogni produttore/detentore, 

per ogni impianto di destinazione finale e per ogni punto di prelievo.  

Dal FIR devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e 

del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto trasportato; c) impianto di destinazione; 

d) data e percorso dell’istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 

                                                      
4 L’art. 193, c. 9-bis TUA aggiunge inoltre che “non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti 

effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella 

disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia 

finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”. 
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Specifiche previsioni sono dettate in merito alle soste durante il trasporto dei rifiuti, necessarie 

per le operazioni tecniche di trasbordo. Siffatte soste sono escluse dalle attività di stoccaggio (per 

le quali è necessaria una specifica autorizzazione), purché siano eseguite entro i limiti temporali 

indicati dal TUA5.  

Ai sensi dell’art. 193, c. 2 TUA, il FIR deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere 

datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore dei rifiuti e controfirmato su tutti 

e quattro gli esemplari dal trasportatore, che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti.  

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, le altre tre copie sono acquisite dal 

trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.  

Una di tali tre copie resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore. Di queste due 

copie, una resta al trasportatore e l’altra viene inviata dal trasportatore al produttore entro i tre 

mesi successivi alla data del conferimento dei rifiuti al trasportatore (art. 188, c. 3 TUA). 

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.  

 3.6. Il FIR e la responsabilità del produttore 

La responsabilità di quanto indicato all’interno del FIR è in capo al produttore dei rifiuti, su 

cui incombe l’obbligo di compilazione dei formulari.  

Al riguardo, l’art. 193, c. 3 TUA precisa che il trasportatore non è responsabile per quanto 

indicato nel FIR dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la 

                                                      
5 Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 193, c. 11 TUA, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché 

le soste tecniche per le operazioni di trasbordo (ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili) 

non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 

quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.  

Ai sensi del comma 12, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché 

le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali 

merci non rientrano nelle attività di stoccaggio purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino 

comunque (salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore) il termine massimo di sei giorni a decorrere 

dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività. Ove si prospetti l'impossibilità del rispetto del predetto termine 

per caso fortuito o per forza maggiore, il detentore del rifiuto ha l'obbligo di darne indicazione nello spazio relativo 

alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione e informare, senza indugio e comunque 

prima della scadenza del predetto termine, il Comune e la Provincia territorialmente competente indicando tutti gli 

aspetti pertinenti alla situazione. La decorrenza del termine massimo di sei giorni resta sospesa durante il periodo in 

cui perduri l'impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore. In caso di persistente impossibilità per caso fortuito 

o per forza maggiore per un periodo superiore a 30 giorni a decorrere dalla data in cui ha avuto inizio l'attività di cui 

al primo periodo del presente comma, il detentore del rifiuto sarà obbligato a conferire, a propri costi e spese, i rifiuti 

ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o 

ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti debitamente autorizzato. 
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descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta tuttavia eccezione per le 

difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. 

Il FIR ha ulteriori importanti riflessi sulla responsabilità del produttore dei rifiuti in quanto, in 

linea generale, la responsabilità del produttore è esclusa: 

1.   a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;  

2. a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di 

smaltimento, a condizione che il produttore riceva la quarta copia del FIR controfirmata e 

datata entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla 

scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della 

mancata ricezione del formulario. 

 3.7. Il rapporto fra registro di carico e scarico e FIR 

In estrema sintesi, si precisa come gli estremi del FIR devono essere indicati sul registro di carico 

e scarico; parallelamente, il numero di registrazione indicato sul registro deve essere riportato 

sulla copia del FIR.   

 3.8. Sanzioni 

Omessa o incompleta/inesatta tenuta 

dei formulari di identificazione 

rifiuti 

- rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro (art. 258, c. 4 

TUA); 

- rifiuti pericolosi: pena di cui all’art. 483 c.p. (art. 4, c. 2 

del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121); 

- caso in cui, nella predisposizione di un certificato di 

analisi di rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti e sia fatto uso di un certificato falso 

durante il trasporto (art. 258, c. 4 TUA): pena di cui 

all'art. 483 c.p. (*).  

(*) l’art. 483 c.p. punisce con la reclusione fino a due anni la falsità 

ideologica commessa dal privato in atto pubblico.  
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Incertezze o incompletezze nella 

tenuta del registro di carico e scarico  

se le indicazioni contenute nel FIR sono formalmente 

incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per 

ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica 

una sanzione  amministrativa pecuniaria da 260 euro a 

1.550 euro (art. 258, c. 5 TUA).  

Mancata conservazione o invio alle 

autorità competenti 

in caso di mancata conservazione o invio alle autorità 

competenti del FIR si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro (art. 

258, c. 5 TUA).  

 

§ 4. Analisi di alcune recenti sentenze del 2017 e 2018 e delle novità normative rilevanti ai 

fini dell’accertamento delle violazioni in tema di gestione dei rifiuti 

 

 4.1. Gli illeciti in materia di trasporto dei rifiuti  

 4.1.1. Le sanzioni in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR 

Normativa di riferimento.  

Art. 4, c. 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121: “… i soggetti… che fino alla decorrenza degli obblighi di 

operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-

bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, 

non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle 

relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella 

formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto [ovvero, il d.lgs. 3 dicembre 

2010, n. 205]”. 

Cass. Pen., Sez. III, 18 gennaio 2018, n. 1951: i giudici non ritengono sussistere il reato di cui 

all’art. 483 c.p. per il trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR, in quanto il trasporto è stato 

eseguito in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (“D.Lgs. 121/11”).  
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La Corte di Cassazione ripercorre l’evoluzione normativa che ha segnato il trattamento 

sanzionatorio applicabile in caso di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR:  

 nella versione originaria, l’art. 258, c. 4 TUA puniva con la pena di cui all'art. 483 c.p. 

chiunque effettuava il trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR, ovvero indicando nel 

formulario stesso dati incompleti o inesatti; 

 l’art. 35, c. 1, lett. c) del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (entrato in vigore il 25 dicembre 

2010, “D.Lgs. 205/10”) ha disposto la sostituzione dell’art. 258, c. 4 TUA, introducendo la 

formulazione attualmente in vigore ed eliminando la previsione riferita al trasporto dei 

rifiuti pericolosi (si rimandava, a tal fine, al trattamento sanzionatorio dettato in materia di 

SISTRI). Come chiarito dalla Corte di Cassazione, in assenza di previsioni di contenuto 

contrario, l’art. 35, c. 1 doveva considerarsi immediatamente efficace fin dalla data di 

entrata in vigore del D.Lgs. 205/10; 

 considerata la mancata operatività del SISTRI, il legislatore è intervenuto con il D.Lgs. 

121/11, con il quale è stato modificato l'art. 39 del D.Lgs. 205/10, stabilendo il differimento 

della depenalizzazione operata dalla nuova formulazione dell’art. 258 TUA alla piena 

operatività del SISTRI. 

Principio di diritto. In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza FIR, ovvero con 

formulario recante dati incompleti o inesatti, la disposizione prevista dall'art. 4, c. 2 del D.Lgs. 

121/11, che ha differito la parziale depenalizzazione conseguente al D.Lgs. 205/10 alla 

decorrenza degli obblighi di operatività del SISTRI, ha natura di norma innovativa e non 

interpretativa, e, conseguentemente, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in 

vigore (16 agosto 2011). Come conseguenza, gli effetti incriminatori introdotti con il D.Lgs. 

121/11 non possono retroagire ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di siffatto 

decreto, in virtù dell’art. 2 c.p.  

 

4.1.2. Un singolo trasporto abusivo è sufficiente ai fini del reato di gestione non autorizzata di 

rifiuti 

Normativa di riferimento.  
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Art. 256 TUA (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”): “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 articoli 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”.   

Cass. Pen., Sez. III, 30 gennaio 2018, n. 4189: la Corte di Cassazione ritiene integrata il reato di 

trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, di cui all’art. 256 TUA, in un caso di trasporto e 

abbandono sul suolo di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in 4 mc di rifiuti misti (detriti da 

costruzione/demolizione, plastica e legno), riconducibili ad attività di impresa. 

Principio di diritto. Nell’ambito dell’attività illecita di gestione di rifiuti in assenza delle 

prescritte autorizzazioni, sanzionata dall’art. 256 TUA, il trasporto non autorizzato è un reato di 

natura istantanea, che si configura, cioè, con la realizzazione della singola condotta tipica: 

basterà, quindi, un unico trasporto abusivo per integrare l’illecita gestione di rifiuti.  

 

4.1.3. Segue. L’occasionalità della condotta nel trasporto non autorizzato di rifiuti  

Normativa di riferimento.  

Art. 212, c. 5 TUA: “l'iscrizione all'Albo [nazionale gestori ambientali] è requisito per lo 

svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni 

contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti 

stessi”.  

Cass. Pen., Sez. III, 8 giugno 2018, n. 26172: la Corte di Cassazione conferma la condanna per il 

reato di cui all’art. 256, c. 1 TUA per aver eseguito in assenza di autorizzazione la raccolta e il 

trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (nel dettaglio, si trattava di un mazza con manico di 
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legno della lunghezza di 90 centimetri e con testa battente e una fiocina della lunghezza di 129 

centimetri, con rostro composto da sette arpioni della lunghezza di 20 centimetri). 

Principio di diritto. Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti 

non pericolosi di cui all'art. 256, c. 1 TUA, è sufficiente anche una condotta occasionale, perché 

tale reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta 

tipica, giacché il requisito della stabilità o continuatività della condotta non è contemplato dalla 

norma, che sanziona la condotta di chiunque provveda ad un trasporto di rifiuti, anche se 

episodicamente, con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi 

di smaltimento iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali.  

 

4.1.4. L’esclusione dell’occasionalità dell’attività nel caso di gestione illecita di rifiuti 

Normativa di riferimento.  

Art. 256 TUA (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”): cit., v. supra.  

Cass. Pen., Sez. III, 30 gennaio 2018, n. 4201: i giudici ritengono non sussistente il reato di 

gestione non autorizzata di rifiuti in un caso in cui nel bagagliaio dell’automobile dell’imputato 

sono stati rinvenuti rifiuti non pericolosi costituiti da materiale ferroso, componenti elettrici, parti 

meccaniche di auto e tubazioni.  

Ciò in assenza di alcun segno rivelatore di un'attività svolta a scopo di lucro e comunque non 

occasionale, nulla essendo stato verificato in relazione alla natura dei materiali, alla loro quantità 

o alla loro origine. Il fatto che i rifiuti siano stati collocati in un bagagliaio (e dunque in un vano 

di ridotte dimensioni), unitamente al luogo in cui l'auto è stata trovata parcheggiata, ne lascerebbe 

supporre la provenienza domestica. 

Principio di diritto. Quand’anche l'unicità di un episodio di trasporto di rifiuti possa essere in 

astratto sufficiente a configurare un'attività di gestione attesa la natura istantanea del reato, 

affinché la raccolta possa integrare il reato di cui all’art. 256 TUA, deve consistere in un'attività 

non caratterizzata da assoluta occasionalità. Il carattere non occasionale della condotta può essere 

escluso sulla base di una serie di elementi rivelatori: la quantità ingente dei rifiuti, sintomatica di 

per sé di un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei 
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materiali; l’eterogeneità dei rifiuti; la loro provenienza; le loro caratteristiche, indicative di 

precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.  

 

4.1.5. La distinzione fra attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ed associazione a 

delinquere  

Normativa di riferimento.  

Art. 452-quaterdecies c.p. (*) (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”): “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”.  

Art. 416 c.p. (“Associazione per delinquere”): “Quando tre o più persone si associano allo scopo 

di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione 

sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare 

all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni…”.  

(*) Il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha abrogato l’art. 260 TUA, il quale prevedeva il reato di attività organizzate per il 

traffico illecito di rifiuti, e ne ha trasposto il contenuto nel nuovo art. 452-quaterdecies c.p. 

Cass. Pen., Sez. III, 20 novembre 2017, n. 52633: i giudici ritengono sussistere in concorso i 

reati di cui agli artt. 260 TUA (ora art. 452-quaterdecies c.p.) e 416 c.p., in quanto dai 

movimenti di scarico registrati dal GPS sul camion della ditta produttrice dei rifiuti, della 

documentazione fotografica relativa alla discarica, dagli accertamenti dell'Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente (“ARPA”) relativi al rinvenimento di rifiuti pericolosi e dai FIR, è 

stata rilevata un'attività sistematica, e dettagliatamente organizzata con suddivisione dei ruoli, 

che impiegava mezzi ed immobili di due imprese, con l’obiettivo di realizzare il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti senza l'osservanza delle norme a tutela dell'ambiente. 

Principio di diritto. La fattispecie illecita di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, 

sanzionata dall’art. 260 TUA, si concretizza in seguito all'allestimento di mezzi e attività 

continuative preordinate al compimento di più operazioni, che risultano finalizzate alla gestione 

abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente. Tale 

condotta può anche essere affiancata da un’ulteriore fattispecie criminosa, quale l’associazione 
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per delinquere, di cui all’art. 416 c.p., che si caratterizza per un’organizzazione anche minima di 

uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da 

turbare l'ordine pubblico. Ne consegue che le due fattispecie, presentando oggettività giuridiche 

ed elementi costitutivi diversi, possono essere addebitate in concorso nell’ambito della medesima 

condotta criminosa.  

 4.2. La gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti e l’esclusione della qualifica di 

rifiuto in alcuni casi particolari  

4.2.1. L’esclusione dell’equiparazione dei rifiuti da demolizioni edili ai materiali da scavo  

Normativa di riferimento. 

Art. 184, c. 3 TUA: “sono rifiuti speciali… b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 

costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto 

dall'articolo 184-bis”.  

Art. 256 TUA (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”): cit., v. supra.  

Cass. Pen., Sez. III, 21 dicembre 2017, n. 57128: i giudici rigettano il ricorso avverso il 

provvedimento di sequestro preventivo di un’area in cui (fra l’altro) erano stati depositati in 

modo incontrollato rifiuti provenienti da demolizioni edili, così ritenendo sussistente il fumus del 

reato di cui all’art. 256 TUA (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”). 

Principio di diritto. Non è consentita l’equiparazione dei rifiuti provenienti da demolizioni edili 

ai materiali da scavo (e pertanto l’applicazione della relativa disciplina derogatoria rispetto a 

quella ordinaria), trattandosi di ordinari rifiuti a tutti gli effetti, a meno che gli stessi non siano 

oggetto di riutilizzo, quale materiale ammendante o di riempimento del terreno, nell'ambito 

spaziale dello stesso cantiere ove essi sono stati prodotti.  

 

4.2.2. Le novità in materia di attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli 

ferrosi e non ferrosi 

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 1 febbraio 2018 

(pubblicato in G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2018) ha definito le modalità semplificate relative agli 
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adempimenti applicabili ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non 

pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali.  

Il DM ha previsto delle semplificazioni in materia di tenuta del FIR e del registro di carico e 

scarico: 

 quanto al FIR (art. 3), nel caso di raccolta presso più produttori o detentori svolta con lo 

stesso veicolo e nell’ambito della giornata in cui ha avuto inizio la raccolta, i rifiuti non 

pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi sono accompagnati da un FIR “semplificato”: il 

trasportatore emette quattro copie del  formulario di identificazione e provvede a far 

compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario; una 

copia rimane presso l’ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal 

trasportatore; le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario; nel FIR 

ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, il 

proprio nominativo e l’indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo; una copia del 

formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a 

restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite 

posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori 

intervenuti.  

Ogni soggetto intervenuto deve conservare la copia del formulario di identificazione per 

cinque anni; 

 quanto all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (art. 4), esso può essere 

adempiuto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari 

di identificazione rifiuti. 

Una specifica previsione è dettata riguardo la raccolta e il trasporto occasionali (art. 5). Il DM 

in esame prevede infatti che le  associazioni  di  volontariato  e  gli  enti  religiosi  che intendono 

svolgere attività di raccolta e trasporto  occasionale  di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli 

ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d'intesa  con  i  Comuni  territorialmente 

competenti e previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il quale individua apposite 

modalità che  consentano  la  temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle 

norme  che disciplinano l'autotrasporto di cose.  
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Per raccolta e trasporto occasionale si intende l’attività svolta per non più di quattro giornate 

annue, anche non consecutive, e che non superi le cento tonnellate annue complessive. 

 

4.2.3. Le modalità di gestione dei rifiuti in deposito temporaneo: l’interpretazione del concetto 

di “alternatività” 

Normativa di riferimento.  

Art. 183, c. 1, lett. bb) TUA: per deposito temporaneo si intende “il raggruppamento dei rifiuti e 

il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di 

trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti… alle 

seguenti condizioni: … 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 metri cubi di cui al massimo 

10 metri cubi 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…”.  

Tribunale monocratico di Belluno, 6 febbraio 2018, sent. n. 99: il Tribunale di Belluno ha 

stabilito che l’art. 183, c. 1, lett. bb) TUA, in materia di deposito temporaneo, non impone al 

produttore di rifiuti l’obbligo di scegliere in termini esclusivi tra criterio temporale e criterio 

volumetrico di gestione-deposito dei rifiuti.  

Ha dunque assolto l’imputato, legale rappresentante di una società, a cui era stato contestato il 

reato di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all’art. 256 TUA, a seguito dei rilievi di ARPA 

che avevano rilevato come la società effettuasse il deposito temporaneo dei propri rifiuti secondo 

entrambe le modalità di gestione (temporale e volumetrica) previste dall’art. 183 TUA, in quanto 

“per i rifiuti di grande quantità rispettava il vincolo di tre mesi… [mentre i] rifiuti di piccole 

quantità… li gestiva nell’arco di un anno”.  
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Principio di diritto. Le due modalità di gestione (temporale e volumetrica) poste dall’art. 183, c. 

1, lett. bb) TUA sono cumulabili, ferma - bene inteso - l’osservanza delle altre condizioni poste 

da tale norma. L’art. 183 TUA parla difatti di “modalità alternative, a scelta del produttore”, 

senza alcuna specificazione di un obbligo di opzione per l’utilizzo esclusivo di una delle 

modalità, così consentendo al produttore dei rifiuti il contemporaneo utilizzo di entrambe le 

modalità di gestione.  

 

4.2.4. La natura giuridica del fresato di asfalto: l’esclusione della riutilizzabilità e la qualifica 

di rifiuto in caso di spandimento e compattazione 

Normativa di riferimento.  

Art. 183, c. 1, lett. a): si definisce “rifiuto” “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 

disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”. 

Art. 184 (“Sottoprodotto”): è un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che 

soddisfa tutte le seguenti condizioni: “a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di 

produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale 

sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o 

di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la 

sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso 

dalla normale pratica industriale; 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 complessivi negativi sull'ambiente o la salute 

umana”. 

Cass. Pen., Sez. III, 4 giugno 2018, n. 25865: la Suprema Corte ritiene integrato il reato di cui 

all’art. 256 TUA nei confronti del legale rappresentante e del responsabile del cantiere di una 

società, per lo spandimento, mediante un mezzo meccanico, di fresato d’asfalto (per tale 

intendendosi il rifiuto costituto dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da 

operazioni di fresatura a freddo o di demolizione delle pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso) derivante dal disfacimento del manto stradale. Tale attività, infatti, non configura un 



STUDIO AMBIENTEROSA S.R.L. 

20 

 

semplice stoccaggio di rifiuti, ma un vero e proprio smaltimento (che, come tale, deve essere 

autorizzato).  

Principio di diritto. Lo spandimento sul suolo e il compattamento del fresato di asfalto configura 

la fattispecie di smaltimento di rifiuti, essendo tali modalità incompatibili con il riutilizzo del 

fresato bituminoso. Il fresato, infatti, è classificato come rifiuto speciale e può essere trattato alla 

stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza 

nessun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza 

operazioni di stoccaggio a tempo indefinito. 

La cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso 

Con il decreto 28 marzo 2018, n. 69 (pubblicato in G.U. 18 giugno 2018, n. 139), entrato in 

vigore lo scorso 3 luglio, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

dettato la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai 

sensi dell’art. 184-ter TUA. 

Laddove siano rispettate le previsioni specifiche dettate da tale decreto6, il fresato d’asfalto cessa 

la qualifica di rifiuto (e dunque verranno meno i relativi obblighi gestionali, si pensi agli obblighi 

in materia di trasporto), acquisendo la qualifica di “granulato di conglomerato bituminoso”, 

ovvero di prodotto.  

 

Ulteriori precisazioni in tema di sottoprodotto 

I sottoprodotti sono regolati dall’art. 184 TUA, il quale detta le condizioni affinché una 

determinata sostanza sia qualificabile come sottoprodotto e non come rifiuto, con conseguente 

esclusione degli obblighi (tra cui quelli in materia di trasporto) collegati alla gestione dei rifiuti.  

Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 ottobre 2016, n. 

264 (“DM 264/16”) è intervenuto a dettare “criteri indicativi per agevolare la dimostrazione 

                                                      
6 In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 3 del DM MATTM 69/2018, il conglomerato bituminoso cessa di essere 

qualificato come rifiuto, ed acquisisce la qualifica di “granulato di conglomerato bituminoso”, se soddisfa i seguenti 

criteri: 1) è utilizzabile per gli scopi specifici indicati nella parte a) dell’ Allegato 1; 2) risponde agli standard previsti 

dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; 3) risulta 

conforme alle specifiche indicate nella parte b) dell’Allegato 1. 

Per un approfondimento, si rimanda a R. Bertuzzi, A. Tedaldi, La cessazione della qualifica di rifiuto del 

conglomerato bituminoso - il nuovo Decreto MATTM 28 marzo 2018, n. 69, in Recover Magazine, n. 44/2018.   
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della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non 

come rifiuti”. 

Al riguardo, la giurisprudenza ha da ultimo precisato che il DM 264/16 non apporta modifiche 

all’art. 184 TUA, stabilendo esclusivamente criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare 

affinché specifiche tipologie di sostanze o di oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti 

(Cass. Pen., Sez. III, 3 luglio 2018, n. 29893).  

 

 4.3. Il ruolo di ARPA nell’attività di accertamento delle violazioni in materia di rifiuti 

4.3.1. Il non necessario coinvolgimento di ARPA nelle attività di vigilanza e controllo 

Normativa di riferimento.  

Art. 197 (“Competenze delle Province”): “1. … alle province competono in linea generale le 

funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello 

smaltimento dei rifiuti a livello provinciale… ed in particolare:… b) il controllo periodico su 

tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso 

l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto… 

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite 

convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione 

dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia…”. 

T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 dicembre 2017, n. 1141: i giudici amministrativi confermano la 

legittimità di un provvedimento emesso dalla Provincia di diffida a rimuovere una serie di 

inosservanze all’esercizio di un impianto di recupero di rifiuti, rigettando l’eccezione di parte 

ricorrente secondo cui le verifiche condotte dalla Provincia sarebbero viziate in quanto condotte 

unilateralmente, senza il necessario coinvolgimento di ARPA.  

Principio di diritto. Come precisato dall’art. 197, c. 2 TUA, il supporto di ARPA è facoltativo e 

non obbligatorio. Del resto, si tratta di norme che hanno lo scopo di favorire il controllo e 

dunque non possono essere interpretate nel senso di rendere il controllo più difficoltoso. 

4.3.2. Quanto un rifiuto è da considerarsi pericoloso 

Normativa di riferimento.  
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Art. 183, c. 1, lett. b): si definisce “rifiuto pericoloso” il “rifiuto che presenta una o più 

caratteristiche di cui all'allegato I (*) della parte quarta del presente decreto”.  

(*) L’Allegato I alla parte IV del TUA definisce le caratteristiche di pericolo dei rifiuti (esplosivo, comburente, 

facilmente infiammabile, infiammabile, irritante, nocivo, tossico, cancerogeno, corrosivo, etc.). 

Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2018, n. 30018: la Corte di Cassazione conferma la condanna inflitta 

al sindaco di un Comune per il reato di cui all’art. 256, c. 3 TUA per aver gestito abusivamente 

una discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, i giudici rigettano 

l’eccezione sollevata dal ricorrente il quale riteneva che, in assenza di accertamenti di ARPA, i 

rifiuti rinvenuti non potessero essere considerati pericolosi.  

Principio di diritto. Ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è 

necessaria la preventiva analisi da parte di ARPA, essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul 

piano oggettivo il carattere della pericolosità.  

 

 4.4. Le responsabilità del proprietario di un’area oggetto di abbandono di rifiuti 

4.4.1. La responsabilità del proprietario di un’area occupata da rifiuti abbandonati  

Normativa di riferimento.   

Art. 192 TUA (“Divieto di abbandono”): “1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul 

suolo e nel suolo sono vietati. 2. E’ 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…”.   

Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2017, n. 5632: i giudici amministrativi riconoscono la 

responsabilità a titolo di colpa del proprietario di un’area che era stata concessa in comodato e, 
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durante tale rapporto di comodato, era stata indebitamente occupata con un notevole accumulo di  

pneumatici di veicoli. La colpa del proprietario è stata rinvenuta nell'omissione degli 

accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace 

custodia e protezione dell'area, così da impedire che possano essere indebitamente depositati 

rifiuti nocivi.  

Il Consiglio di Stato ritiene dunque legittime le ordinanze comunali di rimozione dei rifiuti 

emesse nei confronti del proprietario dell’area.  

Principio di diritto. Circa la possibilità di configurare una responsabilità colposa del proprietario 

del fondo occupato da rifiuti, che sia rimasto inerte innanzi al protrarsi della situazione di 

degrado ambientale, la responsabilità del proprietario dell'area, che non sia autore 

dell'abbandono, può anche essere affermata dimostrando (sulla base delle circostanze concrete, 

connesse ad esempio ad un contegno inerte di fronte ad un fenomeno di deposito di rifiuti 

prolungato nel tempo) che la condizione di degrado ambientale così determinatasi è dovuta a 

specifici suoi comportamenti disattenti od omissivi. 

 

4.4.2. La messa a disposizione del luogo in cui i rifiuti sono scaricati 

Normativa di riferimento.  

Art. 256 TUA (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”): cit., v. supra.  

Cass. Pen., Sez. III, 16 gennaio 2018, n. 1570: la Corte di Cassazione ritiene integrato nei 

confronti del proprietario di una cava dismessa, in cui venivano abbandonati illecitamente rifiuti, 

il concorso nel reato di cui all’art. 256 TUA, avendo messo a disposizione siffatta area e avendo 

così fornito un contributo causale alla realizzazione del reato. 

Principio di diritto. In materia di gestione dei rifiuti, anche la semplice messa a disposizione del 

luogo in cui i rifiuti sono stati indebitamente scaricati può comportare la responsabilità per 

l’illecita gestione, di cui all’art. 256 TUA, qualora tale condotta risulti aver apportato un 

contributo causale imprescindibile alla realizzazione del reato stesso. 

 

4.4.3. Il contraddittorio quale requisito per la legittimità dell’ordinanza di rimozione rifiuti 

Normativa di riferimento.  
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Art. 192 TUA (“Divieto di abbandono”): cit., v. supra.  

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 15 marzo 2018, n. 1651: i giudici amministrativi dichiarano 

l’illegittimità di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti adottata ex art. 192 TUA in 

assenza di comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza 

dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire in riferimento 

all'accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito dei rifiuti.  

Inoltre, in ragione del fatto che l’ordinanza di rimozione presuppone il dolo o la colpa del 

proprietario dell’area, risulta necessario procedere all’accertamento in contraddittorio con i 

soggetti interessati dei presupposti di questa forma di responsabilità.  

Principio di diritto. Ai sensi dell’art. 192 TUA, è necessario l’accertamento del profilo soggettivo 

della responsabilità, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al 

controllo; ne consegue che l'operato dell'Amministrazione è censurabile ogni qualvolta essa 

ometta di dedurre, in concreto e in assenza di accertamenti eseguiti in contraddittorio con i 

soggetti interessati, profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa in capo al soggetto sanzionato, 

essendo essi necessari per imporre l'obbligo di rimozione dei rifiuti. 

 

 4.5. I rapporti fra discarica abusiva e deposito incontrollato di rifiuti  

Normativa di riferimento.  

Art. 256, c. 3 TUA: “… 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”. 

Cass. Pen., Sez. III, 31 gennaio 2018, n. 4573: nel caso in esame, la Suprema Corte ritiene 

integrato il reato di discarica abusiva in quanto: sono stati superati i limiti quantitativi previsti per 
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il deposito temporaneo; i conferimenti di rifiuti, tutti riconducibili all'attività edilizia, sono stati 

reiterati nel tempo, con cadenza quasi quotidiana; i rifiuti sono stati accumulati senza alcun 

trattamento; l'area interessata risulta molto degradata; sul luogo era presente una pala meccanica 

per la movimentazione dei rifiuti. 

Principio di diritto. In presenza di un raggruppamento di rifiuti, dal quale risulti che gli stessi non 

sono destinati ad operazioni di recupero o smaltimento, si configura la fattispecie illecita di 

deposito incontrollato o abbandono, sanzionata dall’art. 192 TUA.  

Quando tale abbandono è reiterato nel tempo, e rilevante in termini spaziali e quantitativi, il 

fenomeno può essere qualificato come discarica abusiva. Il reato di discarica abusiva è 

configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino 

raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge, e comportino il 

degrado dell'area sulla quale sono depositati, anche se collocata all'interno dello stabilimento 

produttivo. Diversamente dall’abbandono, quindi, nella discarica abusiva la condotta o è abituale 

- come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque 

finalizzata alla definitiva collocazione di un’ingente quantità di rifiuti con rilevante 

compromissione ambientale dell’area. 

 

4.6. La sanzionabilità della violazione delle prescrizioni autorizzatorie anche in assenza 

di danno ambientale 

Art. 256, c. 4: “le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 [per la gestione di rifiuti in assenza di 

autorizzazione] 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”. 

Cass. Pen., Sez. III, 20 giugno 2018, n. 28493: la Corte di Cassazione ha confermato la condanna 

del legale rappresentante di un’azienda per il reato di cui all’art. 256, c. 4 TUA per aver effettuato 

operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi non rispettando una pluralità di prescrizioni 

contenute nell’autorizzazione in suo possesso (i rifiuti, di differenti qualità e genere, risultavano 

ammassati all'interno dell'impianto in maniera caotica ed indistinta, occupando zone non 
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autorizzate e anche l'area all'esterno dell'impianto, senza alcuna separazione tra categorie 

omogenee né segnaletica per l'identificazione delle singole tipologie di rifiuti).  

Principio di diritto. Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, c. 4 TUA, è 

irrilevante l’insussistenza di un danno in concreto all'ambiente, atteso che la contravvenzione di 

inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni è reato formale di 

pericolo, essendo ininfluente l'assenza in concreto di qualsivoglia lesione al bene giuridico 

tutelato dalla fattispecie incriminatrice.  

 

4.7. Le modalità di accertamento del responsabile dell’abbandono di rifiuti 

Normativa di riferimento.  

Art. 255, c. 1 TUA (“Abbandono di rifiuti”): “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 trecento euro a 

tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata 

fino al doppio”. 

Trib. Cagliari, Sez. civ., 20 giugno 2018, n. 1777: il Tribunale si pronuncia in merito 

all’opposizione ad una sanzione amministrativa per abbandono di rifiuti non pericolosi, irrogata a 

seguito del rinvenimento di alcuni cumuli di rifiuti urbani fra cui una busta chiusa contenente 

rifiuti e materiale cartaceo del “Banco posta” e lista movimenti intestati all’opponente.  

Il Tribunale rigetta la difesa dell’opponente, il quale affermava di aver lasciato la busta sul ciglio 

della strada in cui abita, in attesa del ritiro da parte della nettezza urbana e che i documenti erano 

stati messi in siffatta busta erroneamente. Il giudice ritiene difatti che il ricorrente non abbia 

provato l’assenza di colpa, in quanto “la tesi del dispetto architettato da terzi appare priva di 

riscontri, oltre che inverosimile, posto che dovrebbe ritenersi che qualcuno abbia prelevato la 

busta piena di immondizia per abbandonarla in campagna dopo averla aperta, aver scoperto 

contenere documenti riconducibili all’opponente e averla richiusa”. 

Principio di diritto. Una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica 

di un illecito amministrativo, grava sul trasgressore (in virtù della presunzione di colpa posta 
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dall’art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689) l’onere di provare di aver agito senza colpevolezza. 

La riconducibilità dell’abbandono di rifiuti può essere dimostrata sulla base di documenti 

rinvenuti fra i rifiuti abbandonati, spettando al soggetto a cui siffatti documenti siano riferiti di 

provare l’assenza di propria colpevolezza (dimostrando, ad esempio, di aver provveduto al 

deposito dei rifiuti secondo le disposizioni normative vigenti, o che l’abbandono non è stato da 

lui effettuato).  

 

 


