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ERRORE DI TRASCRIZIONE DELLA NORMA D.L.VO 152/2006 - 

CONTRASTO TRA COMMA 5 E COMMA 13 DELL'ART. 258/152 

 

Si coglie l’occasione per affrontare una rilevante questione di applicabilità normativa 

concernente l’apparato sanzionatorio così come delineato dall’art. 258 T.U.A. Non è 

sfuggito, infatti, alla dottrina più attenta, un problema di coordinamento di sanzioni, 

che occorrerà affrontare, partendo dall’analisi della normativa previgente. 

 

Prima della riforma apportata dal D. lgs 116/2020, il vecchio art. 258, commi 1 e 2 

prevedevano sanzioni amministrative pecuniarie per l’omessa o incompleta tenuta del 

registro di carico e scarico. Contestualmente, una diversa sanzione era prevista dal 

comma 4 in caso di mancanza o inesattezza del FIR. Tuttavia, per entrambe le 

violazioni, era prevista, al successivo comma 5, la possibilità di applicare una 

sanzione pecuniaria diminuita. Tale riduzione poteva essere applicata in due 

situazioni: 1) in caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte all’interno del 

registro, qualora i dati comunque riportati nel MUD, nei FIR, nei registri di carico e 

scarico stessi, ovvero nelle scritture contabili obbligatorie, consentano in ogni caso di 

ricostruire le informazioni necessarie per la tracciabilità dei rifiuti. 2) In caso di 

indicazioni formalmente incomplete o inesatte all’interno del FIR, qualora quelle 

comunque inserite contengano tutti gli elementi utili per la tracciabilità. In questi casi 

la sanzione amministrativa applicabile prevedeva un minimo di euro 260,00 ed un 

massimo di euro 1.550,00 - pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 L. 

689/81 pari ad euro 516,00. Conseguentemente, e in altri termini, qualora le 

violazioni relative al  registro o ai FIR fossero, in sostanza, dei meri errori formali, 

che non pregiudicassero la tracciabilità dei rifiuti tutelata dalla norma, si poteva 

ottenere una sanzione di ‘solo’ 516,00 euro. 

 



Con la nuova riforma il comma 5 dell’art. 258 è stato riscritto. Attualmente il dato 

letterale prevede l’applicabilità della stessa sanzione diminuita (516,00 euro) 

ogniqualvolta le informazioni contenute nel FIR, oppure nel Registro di Carico 

Scarico, oppure nel M.U.D. siano formalmente incomplete o inesatte, ma tuttavia 

correttamente rinvenibili negli altri documenti concernenti la tracciabilità dei rifiuti 

ovvero nelle scritture contabili obbligatorie (è il caso ad esempio, di un dato 

erroneamente trascritto nel FIR, ma correttamente riportato nel Registro di carico e 

scarico). Analogamente, la stessa sanzione si applica in caso di indicazioni 

formalmente incomplete o inesatte, ma comunque contenenti gli elementi atti a 

ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, ovvero in caso di omessa tenuta 

del registro di carico e scarico da parte del produttore, purché siano presenti i 

formulari e sia dimostrata la data di presa in carico dei rifiuti. Ne consegue che, come 

peraltro accadeva prima della riforma, qualora la tracciabilità dei rifiuti non venga 

compromessa, in quanto comunque garantita attraverso i dati complessivamente 

ricavabili da tutta la documentazione utile disponibile, le sanzioni amministrative 

applicate sono diminuite (per l’appunto euro 516,00). A questo punto si pone il 

problema di coordinamento del citato comma 5 dell’art. 258, con il nuovo comma 13, 

stesso articolo, così come attualmente definiti dalla norma. Analizzando il contenuto 

dell’ultima norma richiamata, si evince che le sanzioni di cui “al presente articolo” 

(incluse, quindi, quelle sopra richiamate relative ai Registri di carico e scarico, FIR e 

MUD) conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti, 

sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, 

con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. Ulteriormente la medesima 

disposizione applica, in caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della 

tracciabilità “di tipo seriale”, una sola sanzione aumentata fino al triplo. A ben 

vedere, anche in questo comma è evidente l’intento del legislatore di non 

eccessivamente perseguire meri errori di forma, che non pregiudichino la tracciabilità 

dei rifiuti. Tuttavia, con quest’ultima disposizione, il legislatore ha inteso escludere in 

toto la sanzionabilità di dati incompleti o inesatti che non siano rilevanti per la 

tracciabilità. Viceversa, il già illustrato comma 5, non esclude completamente la 

sanzionabilità di questa fattispecie, bensì ne ridetermina l’importo concretamente 

applicabile (euro 516,00).  Ulteriormente, il cumulo giuridico previsto dall’ultimo 

periodo del comma 13, si applica per un importo pari alla sanzione più grave 

aumentata fino al triplo (il comma 9, sopra citato, prevedeva solo l’aumento fino al 

doppio). Di fatto in questa situazione si è in presenza di una problematica e spinosa 

questione di coordinamento tra le due norme (i commi 5 e 13 per l’appunto) in quanto 

non è possibile applicarle entrambe allo stesso caso. Questa problematica andrà, 

verosimilmente, risolta per il tramite di una celere norma di interpretazione autentica, 

oppure attraverso l’indagine approfondita della giurisprudenza di legittimità. In 

questa sede è utile sottolineare, al fine di poter meglio inquadrare il dispositivo del 

comma 13, ulteriori aspetti concernenti la tracciabilità dei rifiuti. 

 

La riforma attuata dal D. lgs 116/2020 ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale 

(REN), al fine di raccogliere tutti i dati e le informazioni necessarie al fine di 

garantire la costante tracciabilità del rifiuto per tutta la durata del suo ciclo di 



esistenza. Anche se le modalità con cui verrà effettivamente attuato tale registro sono 

ancora da definire con apposito Decreto ministeriale, il legislatore ha già introdotto 

alcune sanzioni amministrative concernenti, appunto, l’iscrizione al REN, la 

trasmissione dei dati richiesti e il rispetto delle tempistiche. Queste sanzioni sono 

collocate immediatamente prima dell’illustrato comma 13 (precisamente ai commi 

10,11 e 12) dell’art. 258. In quest’ottica, questi quattro commi si presentano come 

una disciplina ‘a parte’ rispetto al Registro di carico/scarico, al FIR e al MUD, 

pertanto, le norme ivi contenute sembrano da intendersi verosimilmente riferite solo 

ed esclusivamente a quanto concerne specificamente il REN, giusto anche l’utilizzo 

del termine ‘trasmissione’ sia nel comma 10, ultimo periodo, che nel comma 13. Per 

cui si potrebbe sostenere che il legislatore abbia in realtà commesso un mero errore di 

trascrizione della norma, tale per cui il testo “Le sanzioni di cui al presente articolo” 

riportato nel comma 13, sia da intendere come “Le sanzioni di cui ai commi da 10 a 

12”. Questa lettura, che comunque non consente di escludere l’applicazione del 

comma 13 a tutte le violazioni di cui all’art. 258, sarebbe particolarmente supportata 

dal fatto che le sanzioni di cui si tratta sono conseguenti alla ‘trasmissione’ dei dati 

ovvero alle annotazioni, le quali sono compatibili con le operazioni di inoltro 

telematico delle informazioni richieste dalla legge e dal Decreto ministeriale che 

attuerà il REN. Per completezza si sottolinea, di contro, che il termine ‘annotazione’ 

viene, in realtà, utilizzato dallo stesso legislatore per definire informazioni contenute 

nel registro di carico e scarico. Infatti l’art. 190, comma 3, si riferisce alle tipologie e 

alla quantità di rifiuti prodotti, alla natura e all’origine degli stessi, alla quantità dei 

materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, al formulario laddove previsto, 

utilizzando il termine “annotazioni”. Questo contribuisce a generare difficoltà 

interpretative circa la reale portata del comma 13 dell’art. 258 T.U.A. per le quali si 

auspica un intervento correttivo o chiarificativo del legislatore, ovvero una pronuncia 

giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione, che possano permettere agli 

operatori interessati una più chiara e corretta applicazione delle norme sanzionatorie. 
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