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APPENDICE NORMATIVA 

IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI 

 
La presente appendice normativa si propone di dare attuazione a quanto stabilito con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 
2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, che ha reso effettive le modifiche al d. lgs. 231/01 previste dal 
DDL anticorruzione. 
Nel d. lgs. 231/01 entra quindi il reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” 
(art. 319-quater c.p.), che si affianca alle misure previste per corruzione e concussione (d. 
lgs. 231/01, art. 25), e il reato di “corruzione tra i privati” (d. lgs. 231/01, art. 25 ter, comma 
1, lettera s-bis) nei casi previsti dal terzo comma del rinnovato art. 2635 del codice civile. 
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 28 novembre 2012. 
 

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001  

     Reati Societari – aggiornato al 28.11.2012 
 
Art. 25-ter. Reati societari 
in vigore dal 28 novembre 2012 
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi 
nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone 
sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero 
vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; 
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto 
dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a trecentotrenta quote; 
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto 
dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 
quattrocento quote; 
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, 
del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 
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e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; 
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 
revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da cento a centotrenta quote; 
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, 
previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
duecento a quattrocento quote; 
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista 
dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, 
previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta 
quote; 
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto 
dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
trecentotrenta quote; 
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di 
omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; 
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, 
previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 
2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un 
profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
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APPENDICE NORMATIVA 

IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI 

 
La presente appendice normativa si propone di attuare quanto statuito dall’art. 2 del 
D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che regolamenta l’attuazione della direttiva 2009/52/CE, 
disciplinante la posizione dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare. Il suddetto Decreto Legislativo ha infatti determinato 
l’introduzione di un nuovo articolo, il 25-duodecies, all’interno del Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.  
 
 

Art. 25- duodecies D. Lgs. 231/2001  
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
 
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 
100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro 
 

Per  meglio comprendere la normativa di settore e il comportamento che deve essere 
tenuto dal datore di lavoro è bene fare un richiamo alle principali norme che devono 
necessariamente essere applicate in combinato disposto: 

 Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione) 

          “Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato” 

 "12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR: ovvero il fatto del “datore di 

lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 

soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale 

non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”) sono 

aumentate da un terzo alla metà: 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

           b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 
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c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a 

“situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere 

e delle condizioni di lavoro”)." 

 

 Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma 

“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” 

"3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla 

metà: 

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave 

pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 

condizioni di lavoro." 

 
Procedura 
 
 Presentazione della domanda di nulla osta all’assunzione di lavoratore straniero residente 

all’estero  
 
Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o 
stagionale con un cittadino extracomunitario residente all'estero, il datore di lavoro, 
italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta 
nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all’assunzione presso ogni Prefettura – 
Ufficio territoriale del governo (Sportello unico competente) per il luogo in cui l'attività 
lavorativa dovrà effettuarsi, compilata su un apposito modulo:  
 

 solo a partire dalla data stabilita dal ‘’decreto flussi’’ che fissa le quote di ingresso per 
motivi di lavoro subordinato, cioè il numero di lavoratori stranieri autorizzati ad entrare 
in Italia;  

 solo per via telematica, tramite un personal computer dotato di connessione ad Internet e 
di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.  
 
Per la compilazione e l’invio della domanda si deve seguire correttamente la specifica 
procedura illustrata sul sito web del Ministero dell’Interno (www.interno.it).  
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Le operazioni di compilazione - che deve essere predisposta nel periodo precedente il 
giorno dell’invio – e di invio delle domande possono essere materialmente effettuate 
anche da una persona diversa dal datore di lavoro e non necessariamente tramite il PC 
aziendale; per l’effettuazione di tutte le operazioni il datore di lavoro, comunque, può 
rivolgersi anche ad associazioni di categoria o a patronati accreditati per questo compito.  
Le domande si possono inviare solo dal PC su cui è stato compilato il modulo.  
Poiché le quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato sono ampiamente inferiori 
alle domande e viene stabilita una graduatoria in base all’ordine di presentazione, per 
vedere accolta la domanda è assolutamente necessario effettuare l’invio della domanda nei 
primi minuti successivi all’avvio della ‘’lotteria delle quote’’, nel giorno stabilito dal 
decreto flussi.  
Nella domanda il datore di lavoro si impegna a garantire al lavoratore straniero il 
trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro applicabili, ad assicurare al lavoratore una idonea sistemazione 
alloggiativi, un alloggio che rientri nei parametri previsti dalle norme provinciali per gli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica e ad effettuare entro i termini di legge le 
comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro. 
 
 

 Rilascio di nulla osta all’assunzione  
 

Il nulla osta all’assunzione viene rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione (SUI). Lo 
Sportello Unico:  
 

 acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore 
straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;  

 acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno 
dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro  

 

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l’istanza.  
 
In caso di parere favorevole:  
 

 convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta (il datore di lavoro deve 
presentare 2 marche da bollo, il documento d’identità e una fotocopia di questo e la 
fotocopia del frontespizio del passaporto del lavoratore che si intende assumere) e per la 
firma del contratto (che successivamente viene sottoscritto anche dal lavoratore straniero 
dopo l’ingresso in Italia);  

 trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.  
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E’ importante sapere che il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla 
data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo 
Sportello e stipulare il contratto.  
 
 Richiesta e rilascio del visto d’ingresso  

 
Il datore di lavoro invia il nulla osta al lavoratore straniero, che richiede all’ambasciata o al 
consolato italiani il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, 
presentando il passaporto, il nulla osta ed altri documenti eventualmente richiesti.  
Il visto deve essere richiesto entro i 6 mesi di validità del nulla osta. Se vi sono i requisiti 
previsti, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda al cittadino straniero viene 
rilasciato il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale che consente 
di entrare regolarmente in Italia.  
Il lavoratore straniero che si intende assumere deve trovarsi nel Paese di provenienza. Se il 
lavoratore straniero soggiorna irregolarmente in Italia, l’assunzione è possibile solo 
seguendo la normale procedura: il lavoratore deve comunque rientrare nel suo Paese per 
ottenere il rilascio del necessario visto d’ingresso.  
 
 Ingresso in Italia  

 
Dopo che il lavoratore straniero è entrato regolarmente in Italia, presso il Centro per 
l’impiego territorialmente competente, sottoscrive il contratto di soggiorno, già sottoscritto 
dal datore di lavoro in occasione della consegna del nulla osta.  
 
Quindi, il lavoratore straniero entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso deve richiedere il 
rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: la domanda, compilata su 
apposito modulo e con allegati i documenti richiesti, deve essere presentata ad uno degli 
uffici postali abilitati, che rilascia la ricevuta.  
Se non viene richiesto entro 8 giorni lavorativi, il permesso di soggiorno viene rifiutato ed 
il cittadino straniero viene espulso, a meno che il ritardo non sia provocato da 
documentate cause di forza maggiore (ad esempio, malattia o incidente).  
 
Per l’avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, 
basta la ricevuta rilasciata dalla posta. 

 

 Obblighi di comunicazione per assunzione  
 

Sottoscritto il contratto di soggiorno ed accertato il possesso da parte del lavoratore della 
ricevuta postale della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, è possibile avviare il 
rapporto di lavoro, dopo avere rispettato alcuni obblighi di comunicazione.  
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Il datore di lavoro deve:  

 comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, competente 
per la sede di lavoro, il giorno precedente all’inizio dell’attività, inviando per via 
telematica lo specifico modello ‘’Unificato – Lav’’. Questa comunicazione vale anche per 
l’INAIL e per l’INPS  

 se concede al lavoratore l’uso di un’abitazione a qualunque titolo (ospitalità, affitto, 
comodato), presentare la specifica comunicazione di ‘’cessione di fabbricato’’ entro 48 ore 
all’autorità di pubblica sicurezza: alla Questura o al Commissariato di polizia (mod. 
Cessione di fabbricato), o al Sindaco nei comuni in cui non è presente un presidio della 
Polizia di Stato (mod. Comunicazione al Sindaco di ospitalità o di cessione di immobili)  
 
 Richiesta del rinnovo di permesso di soggiorno prima della scadenza  

 
Il permesso per motivi di lavoro subordinato ha una durata pari a quella prevista dal 
contratto di soggiorno e, comunque, non superiore a 2 anni, se il contratto è a tempo 
indeterminato, e ad 1 anno, nel caso di un lavoro a tempo determinato.  
Prima della scadenza del permesso di soggiorno, pertanto, il lavoratore straniero deve 
presentare ad uno degli uffici postali abilitati la domanda di rinnovo, compilata su 
apposito modulo ed allegando i documenti richiesti.  
E’ necessario presentare la domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso e, 
comunque, assolutamente prima che passino 60 giorni dalla scadenza del vecchio 
permesso. Se trascorrono più di 60 giorni, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere 
rifiutato ed il cittadino straniero può essere espulso. L’ufficio postale rilascia la ricevuta 
che, in attesa del rilascio del nuovo permesso di soggiorno, garantisce al lavoratore 
straniero sostanzialmente gli stessi diritti di un permesso ancora valido: in particolare 
rimane regolarmente in vita il rapporto di lavoro. Quindi, purché il lavoratore abbia 
presentato la domanda di rinnovo entro i termini stabiliti e sia in possesso della ricevuta 
postale, la scadenza del permesso di soggiorno non provoca la cessazione o la sospensione 
del rapporto di lavoro.  
 
 Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia  

 
Il datore di lavoro può assumere anche lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, 
purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare 
lavoro.  
 
Può essere legalmente assunto, pertanto, il cittadino straniero munito di:  

 permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo (è il titolare di 
soggiorno di durata illimitata che ha sostituito la vecchia ‘’carta di soggiorno ’’).  
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 permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, e quindi di un permesso per lavoro 
subordinato o autonomo, per attesa occupazione, per famiglia, per ‘’assistenza minore’’, 
per asilo politico, per protezione sociale, per motivi umanitari.  

ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rinnovo di un permesso 
di soggiorno che abilita al lavoro (quindi di uno dei premessi sopra indicati);  

 ricevuta postale rilasciata dietro presentazione della domanda di rilascio del primo 
permesso di soggiorno, ma solo per motivi di lavoro subordinato o di attesa occupazione e 
non, pertanto, per altri motivi.  
 
Può essere assunto anche il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per 
motivi di studio, ma solo per rapporti di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 
20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane in modo da non superare, comunque, il 
limite di 1.040 ore in un anno. 
 
La procedura di assunzione di un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante, nei 
casi legalmente previsti, prevede:  

 la preventiva stipulazione del contratto di soggiorno sullo specifico modello per 
l’assunzione di stranieri già soggiornanti in Italia: le parti del rapporto devono solo 
conservare una copia di contratto, che non deve essere inviato o consegnato a nessun ente.  
 
Altri obblighi già esaminati a proposito dell’assunzione di lavoratore al primo ingresso in 
Italia:  

 l’obbligo di comunicare l’assunzione al Centro per l’impiego, competente per la sede di 
lavoro, il giorno precedente all’inizio dell’attività, inviando per via telematica lo specifico 
modello ‘’Unificato – Lav’’ e l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza 
(presidio della Polizia di Stato o Sindaco) l’ospitalità o la cessione di un’abitazione a 
qualunque titolo.  
 
 Divieto di assunzione di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno  

 
Il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di 
soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata 
domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.  
Non è legale nemmeno l’impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se 
regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.  
 
 Validità del permesso di soggiorno per lo straniero che perde il lavoro  

 
Se un lavoratore straniero subordinato perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il 
suo permesso di soggiorno rimane valido per almeno un anno. In sostanza, il lavoratore, 
dopo la perdita dell'occupazione, può essere iscritto nelle liste di collocamento per tutta la 
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residua validità del permesso e comunque, salvo che si tratti di permesso stagionale, per 
un periodo non inferiore a un anno.  
 
L'estensione del periodo di validità del permesso di soggiorno 'per attesa occupazione' da 
6 a 12 mesi è una delle novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (legge 28 
giugno 2012, n. 92, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.153 del 3 luglio), in vigore dal 18 
luglio. 

 
La norma, contenuta nell'articolo 4, comma 30, del provvedimento, modifica la disciplina 
prevista dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 22, comma 11) nell'ottica di potenziare 
il contrasto all'immigrazione irregolare, non solo ampliando di 6 mesi il periodo concesso 
per cercare un nuovo lavoro, ma estendendolo di fatto a tutta la durata della prestazione 
di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione o indennità di mobilità) 
eventualmente percepita, nel caso in cui sia superiore a un anno.  
 
Le nuove norme, inoltre, prevedono la possibilità, per il lavoratore che presenti 
determinati requisiti reddituali, di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per 
attesa occupazione. 
(http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/i
mmigrazione/2012_07_27_estesa_validita_perm_sogg_extracomunitario_licenziato.html)  
 
 
 Registrazione e archiviazione  

 
Tutta la documentazione oggetto della presente Appendice Normativa (atti, verbali, 
contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, deve essere 
archiviata e facilmente rintracciabile. A tal fine il Datore di Lavoro deve assicurare la 
tracciabilità delle fonti/elementi informativi e deve curare l'archiviazione di tutta la 
relativa documentazione prodotta/ricevuta con riferimento alle attività propedeutiche e 
conseguenti alla presentazione della domanda di nulla osta all’assunzione di lavoratore 
straniero residente all’estero.  
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     REATI AMBIENTALI e D. LGS. 231/01  

 

1.  Introduzione 

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. 7 Luglio 2011 n.121 “Attuazione della direttiva 
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la 
direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni 
per violazioni”così determinando un ampliamento della responsabilità amministrativa degli 
enti, ferma restando la responsabilità penale personale di colui che ha commesso il fatto 
individuato dalla legge come reato, concetto ovviamente applicabile anche nella fattispecie 
di reati ambientali. 
E’ stato dunque  introdotto, nel D. Lgs. 231/01 l’art. 25 – undecies che prevede, per la 
violazione della normativa in materia ambientale, sanzioni pecuniarie fino a 800 quote e la 
sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività che, a seconda dei casi, risulta essere 
fino a 6 mesi o definitiva. 
E’ evidente come l’introduzione della figura degli illeciti ambientali nella 231/01 riguardi 
tutte le realtà aziendali che, anche solo indirettamente, con la propria attività possano 
comportare danni o pregiudizi all’ambiente. 
La sanzione applicabile, infatti, comprende sia ipotesi dolose che colpose. 
 
Relativamente ai reati ambientali, gli aspetti che un’impresa deve tenere in considerazione 
sono duplici. Da un lato, infatti, vi è un vero e proprio rischio di perdita della reputazione 
(risorsa fondamentale per un’impresa) e, dall’altro, il rischio della commissione di un reato 
ambientale con un conseguente danno all’ambiente stesso. 
Proprio per prevenire tali situazioni è necessario operare nel rispetto delle prescrizioni 
legislative e normative ambientali e sensibilizzare tutto il personale alla diffusione della 
cultura ambientale d’impresa, così da annullare i rischi di commissione di reato.  
 
 
I reati ambientali da tenere in considerazione sono individuati dalle seguenti normative: 
- Art. 727 bis e art. 733 bis Codice Penale. 
- D . Lgs. n. 202/2007 sull’inquinamento causato dalle navi. 
- D. Lgs. n. 152/2006, Codice dell’Ambiente, integrato con il D. Lgs. n. 128/2010 e D. Lgs.   
   n.205/2010. 
- L. n. 549/1993 riguardante la tutela dell’ozono. 
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- L. n. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di    
  Estinzione. 
 
Più precisamente, i reati che devono essere valutati come commissibili nell’ambito del 
documento di “RISK ASSESSMENT” di ogni singola società, e quindi formalizzati nel 
modello 231, sono: 
 

 Art. 727-bis  cod. pen,. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di 
esemplari e di specie animali o vegetali selvatiche protette; 

 Art. 733-bis cod. pen.,- Danneggiamento di habitat; 
 Art. 29-quaterdecies D. Lgs. 152/2006- Esercizio non autorizzato di attività 

industriali; 
 Art. 137 D. Lgs. 152/2006- Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali; 
 Art. 256 D. Lgs. 152/2006- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata; 
 Art. 257 D. Lgs. 152/2006- Bonifica dei siti; 
 Art.258 D. Lgs. 152/2006- Falsità nei certificati; 
 Art.259 D. Lgs. 152/2006- Traffico illecito di rifiuti; 
 Art. 260 D. Lgs. 152/2006- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; 
 Art. 260-bis D. Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti; 
 Art. 279 D. Lgs. 152/2006-  Esercizio non autorizzato di stabilimento; 
 Art. 1 legge n. 150/1992- Traffico non autorizzato di esemplari; 
 Art. 2 legge n. 150/1992- Incolumità esemplari; 
 Art. 3- bis legge n. 150/1992- Falsificazione certificati; 
 Art. 3 legge n. 549/1993- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive; 
 Art. 8 D. Lgs. n. 202/2007- Inquinamento doloso; 
 Art. 9 D. Lgs. n. 202/2007- Inquinamento colposo. 

 
 
Le macro aree di riferimento sono dunque le seguenti: 

 distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; 
tratta di specie in estinzione; 

 scarico acque reflue; 

 rifiuti; 
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 inquinamento di suolo, sottosuolo, acque; 

 emissioni in atmosfera; 

 sostanze lesive dell’ozono; 

 inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque 
(scarichi di “sostanze inquinanti”). 

 

2. Funzione e destinatari 

La presente Parte Speciale si rivolge agli organi sociali, ai dipendenti, consulenti, patner, e 
ad ogni terzo che interferisca nell’attività dell’Istituto. Lo scopo è quello di indicare a tali 
soggetti le norme da rispettare al fine di adeguare i propri comportamenti alle fattispecie 
normative previste, ed evitare, così, la realizzazione di reati ambientali. 

Tutti gli operatori, dunque, sono chiamati a rispettare rigorosamente le normative 
suddette, con particolare attenzione agli specifici articoli inseriti nell’ ”appendice 
normativa” allegata alla presente. E’ opportuno, altresì, che gli stessi rispettino ogni 
eventuale procedura, linea guida, regolamento interno e istruzioni operative fornite dalla 
nel rispetto della normativa ambientale. 

 

3. Certificazione necessaria e Analisi Ambientale 

La peculiarità dei reati ambientali, che prevedono una punibilità anche per comportamenti 
meramente colposi, conferma la necessità di adottare gli standard internazionali “UNI EN 
ISO 14001:2004”e la Registrazione EMAS,  ad integrazione dell’attuale Sistema di Gestione 
Aziendale già certificato ai sensi dell’ “UNI EN ISO 9001:2008”. Solo in tal modo possono 
essere debitamente mitigati i rischi.  

Si tenga conto che l’Istituto di Culture e Lingue delle Suore Marcelline  ha appaltato la 
gestione dei  servizi  di mensa e pulizie alla Ditta PELLEGRINI S.p.A.     che ha introdotto 
un sistema di Gestione Ambientale  conforme alla Certificazione ISO 14001 e 
la Registrazione EMAS. Tali certificazioni  si rivelano, infatti, efficaci strumenti attraverso i 
quali un’impresa dimostra di tenere sotto controllo le prestazioni ambientali delle proprie 
attività e si impegna in modo sistematico a migliorarle, nonché a sottoporsi alla 
valutazione di un soggetto certificatore esterno alla Organizzazione, che verifica 
periodicamente il rispetto da parte dell’Impresa controllata delle norme ambientali. 
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Pur non avendo, il Legislatore, previsto criteri per l’implementazione dei modelli 
organizzativi esimenti, né definito i requisiti minimi di idoneità dei modelli organizzativi 
conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 o al Regolamento EMAS (a differenza di 
quanto invece è stato previsto in materia di Sicurezza sul Lavoro con riferimento alle Linee 
guida UNI-INAIL SGLS e allo Standard OHSAS 18001:2007), è comunque evidente che 
l’adozione di un sistema aziendale di gestione ambientale assicura l’adempimento di tutti 
gli obblighi normativi e delle prescrizioni autorizzative in materia ambientale, in quanto 
trattasi di requisito minimo di rispetto degli Standard di riferimento. 

Tale rispetto legislativo implicito nella Certificazione ambientale, e necessariamente utile 
anche al fine di prevenire e tenere sotto controllo i principali rischi di reato ambientale, si 
esplica attraverso le attività di: 

 Analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti (ivi inclusi i rischi in 
condizioni anomale e di emergenza, della loro significatività e delle misure 
necessarie al loro contenimento); 

 Emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro, o adeguamento ed adattamento 
di quelle esistenti, alle misure adottate all’esito delle predette analisi; 

 Informazione e formazione dei lavoratori; 
 Vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei 

lavoratori; 
 Analisi e valutazione della conformità normativa e periodico monitoraggio; 
 Riesame periodico delle analisi ambientali e della congruità delle procedure ed 

istruzioni di lavoro. 
 
Il sistema di gestione ambiente da parte dell’Istituto di Culture e Lingue delle Suore 
Marcelline , anche per le ragioni spiegate al punto 3,  è  assolutamente adeguato alla realtà  
dell’Istituto, coerente con la politica ambientale ed efficace nel raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti dalla  Casa Madre. 
  

4. Diffusione della normativa sui reati ambientali e Organismo di Vigilanza 
 
L’Istituto deve adottare congrui mezzi di informazione che raggiungano tutti gli operatori, 
al fine di far conoscere e far rispettare la normativa relativa ai reati ambientali.  
L’Organismo di Vigilanza effettua, anche a seguito di segnalazioni ricevute, controlli a 
campione sulle attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in 
relazione ai principi espressi nel presente documento. A tal fine, si deve garantire all’OdV 
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il libero accesso a qualunque tipo di documentazione aziendale che possa ritenersi 
rilevante. 
La Pellegrini S.P.A. è tenuta a presentare idonee relazioni all’OdV, con scadenza 
semestrale, al fine di tenerlo aggiornato e di consentirgli di effettuare eventuali 
valutazioni. L’Organismo di Vigilanza, per contro, ogni anno, dovrà riportare alla Legale 
Rappresentante  una relazione contenente la tipologia dei controlli effettuati e le 
valutazioni del caso. 
Infine, l’OdV, può proporre modifiche o integrazioni della parte relativa ai reati 
ambientali, laddove venissero poste in essere nuove attività o ci fossero dei cambiamenti 
aziendali, tali da ampliare le aree sensibili a cui è necessario prestare maggior attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

APPENDICE NORMATIVA 

REATI AMBIENTALI 

 
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 e reati richiamati 

 
              

Art. 727 – bis (Codice Penale) 

“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o  
vegetali selvatiche protette” 

 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura 
o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da 
uno a sei mesi e con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità 
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 
specie. 
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva, detiene esemplari appartenenti ad una specie 
vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione 
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di 
conservazione della specie”. 
Per una corretta comprensione e applicazione di tale articolo è anzitutto importante 
riuscire ad individuare cosa si intenda per “specie animale o vegetale selvatica protetta”. In tal 
senso si può richiamare l’art. 733-bis c.p., secondo il quale “Ai fini dell’applicazione dell’art. 
727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle 
indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE”. 
L’ausilio che ne deriva è però limitato, poiché l’interprete è comunque costretto a 
consultare il testo delle predette direttive comunitarie che contengono la relativa nozione. 
La configurabilità del reato, inoltre, è esclusa ove “l’azione riguardi una quantità trascurabile 
di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 
L’inciso, introducendo un’ipotesi di irrilevanza penale di fatto, riproduce fedelmente la 
previsione contemplata dall’art. 3, lett. f), della direttiva 2008/99/CE.  
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Art. 733 – bis (Codice Penale) 

“Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat dall’interno di un sito protetto o 
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l’arresto fino a 
diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro. 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali 
selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e 
nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE. 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito 
protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a 
tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi 
habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di 
conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 
Per quanto concerne la normativa italiana, cui si deve far riferimento per la 
determinazione della fattispecie incriminatrice dell’art. 733 – bis c.p., il richiamo è alle 
seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee 
guida per la gestione dei siti Natura 2000”; b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, come 
modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n.120; c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del 
mare 14 marzo 2011 contenente il “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE”; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante 
“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone 
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, come da ultimo 
modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009; e) D.M. 
ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 contenente l’”Elenco delle zone 
di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/309/CEE”. 
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Art. 29- quattuordecies decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 
“Sanzioni “ 

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII senza essere in possesso 
dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito 
con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.  

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 
26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata 
ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.  
3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato VIII dopo l'ordine di chiusura 
dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 
euro a 52.000 euro.  
4. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che 
omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, 
comma 1.  
5. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che 
omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni 
delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2.  
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, 
senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità 
competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater, comma 8.  
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il 
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità 
competente per gli altri impianti.  
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono 
versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti.  
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio 
dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, 
relative a fattispecie oggetto del presente articolo.  

 

Art. 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia ambientale” 

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, 
oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o 



18 

 

revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a 
diecimila euro. 
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi 
a tre anni. 
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali 
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni 
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, 
comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 
Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o 
l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui 
al comma 3. 
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite 
fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o 
dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due 
anni e  con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite 
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei 
mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 
 Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 
Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui 
all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, 
si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila 
euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con 
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 
Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto 
incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca 
più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di 
interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell' art. 13 della legge n. 689 del 1981 
e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. 
Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è 
punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 
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Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 
84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a 
quindicimila euro. 
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino 
a tre anni. 
Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette 
ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi 
dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi 
dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila 
euro a quarantamila euro. 
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da 
parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di 
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in 
materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai 
processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di 
preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 
Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei 
frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende 
agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non 
ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è 
punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La 
stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle 
procedure di cui alla normativa vigente. 
L’articolo in questione disciplina le ipotesi dello scarico di acque reflue in mancanza di 
autorizzazione. La legge prevede, a tal proposito, la sanzione dell’arresto o dell’ammenda 
e l’aggravamento di pena in alcuni casi specifici. 
Nella norma in esame, inoltre, vengono citati i seguenti articoli: 
- Articolo 103 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Scarichi sul suolo”. 
1. In virtù di tale articolo è fatto divieto di scaricare sul suolo o negli strati superficiali del 
sottosuolo, ad eccezione delle seguenti ipotesi: 

a) Casi previsti dall’art. 100, comma 3; 
b) Scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; 
c) Scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l’impossibilità 

tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a 
recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai 
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valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, 
comma 2. 
Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di 
emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 

d) Per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché 
dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano 
costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino 
danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; 

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; 
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di 

manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. 
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono 
essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al 
riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, 
comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo 
scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della 
tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il 
divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte 
terza del presente decreto. 
 
Articolo 104 d. lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee” 
1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. 
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine 
preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per 
scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate 
nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti 
di scambio termico. 
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello 
sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del 
Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti 
dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi 
idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che 
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo 
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scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, 
per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le 
relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche 
necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi 
idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine 
preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può 
autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la 
lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da 
acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda 
acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) 
competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le 
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la 
falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in 
mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la 
concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è 
progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, 
non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e 
deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3. 
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo 
scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico 
diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: 
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o 
reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante 
dall'estrazione di idrocarburi; 
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito 
dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. 
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa 
presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le 
acque e per gli ecosistemi acquatici. 
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e 
nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati 
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in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o 
all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, 
l'autorizzazione allo scarico è revocata. 
 
Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “ Scarichi in reti fognarie” 
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui 
alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque 
reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, 
alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito 
competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la 
tutela del corpo 14 idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di 
acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 
(omissis) 
 
Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Scarichi di sostanze pericolose 
(omissis)” 
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni 
stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per 
unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per 
unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi 
contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni 
di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 
Per quanto concerne le attività di Sogin è ipotizzabile la commissione dei sopra elencati 
reati in materia di scarico di acque reflue nel caso in cui non sia mantenuta la 
conformità alla normativa e regolamentazione in campo ambientale convenzionale 
inerente alle Centrali ed agli Impianti gestiti dalla Società. 
Di converso, non si ritiene inerente i compiti aziendali e, pertanto, non si ritiene che 
possa essere commessa in Sogin la fattispecie, prevista anch’essa dall’art. 137 del D. 
Lgs. n. 152/2006, di scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili 
contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento. 

 
   Art. 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

“Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata” 
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“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 2.600 euro a 26.000 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 2.600 euro a 26.000 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 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena 
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 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 2.600 euro a 
26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i 
quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, 
comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. 
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 
partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 
euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino 
all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma 
non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 
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9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il 
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione 
previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”. 
 

             

Art. 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

“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 2.600 euro a 26.000 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 1.000 euro a 26.000 euro. 
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 
52.000 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. 
 

       Art. 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari” 
 

1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che 
omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al 
medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento 
euro a quindicimilacinquecento euro. 
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2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di 
impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le 
modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, 
comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 
dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila 
euro. 
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 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 
euro. 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. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, 
comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di 
rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati 
incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento 
euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale 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 260 
euro a 1.550 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 da parte dei 
soggetti obbligati.codicepenale.htm 
5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, 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 
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sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 
ventisei euro a centosessanta euro. 
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, 
ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito 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. 
 

Art. 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
“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 1.550 euro a 26.000 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. 
 

 
Art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

 
“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 
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concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo 
per l'ambiente. 
 
 

Art. 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
 
 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti” 
 
1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti 
con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento 
euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per 
l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-
bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una 
sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 
All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione 
immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti 
del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto 
sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal 
presente comma.  
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA 
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema 
informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni 
incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici 
accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi 
modo il corretto funzionamento, é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un 
numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. 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 



28 

 

esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le 
indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 
millecinquecentocinquanta. 
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la 
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica 
rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di 
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 
quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte 
rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le 
modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le 
indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. 
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli 
ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. 
In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. 
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 tracciabilità 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 tracciabilità 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 è 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 è punito con la pena prevista dal 
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combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un 
terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 
millecinquecentocinquanta. 
9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo 
ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa 
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi 
con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi 
più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.  
(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011) 
9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta 
giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al 
sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla 
contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la 
controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto 
della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni 
accessorie. 
(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011) 
 

Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

“Sanzioni” 
 

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione 
ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con 
la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa 
pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione 
prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non 
sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad 
una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità 
competente. 

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti 
dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai 
programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte 
dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con 
l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti 



30 

 

nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che 
disciplina tale autorizzazione. 

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la 
preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, 
comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. 

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, 
comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro. 

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il 
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di 
qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare 
un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o 
dell'ammenda fino a 1.032 euro. 

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle 
sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si 
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di 
tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la 
regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in 
essere è sempre disposta in caso di recidiva. 

 
Art. 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 

 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con 
l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto 
previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento 
medesimo e successive modificazioni: 
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non  validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a 
del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, 
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del 
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti 
esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o 
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certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) 
trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, 
rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 
e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte 
contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una 
prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con 
le prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del 
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per 
scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in 
vendita o comunque cede esemplari  senza la prescritta documentazione. 
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a due anni e dell’ammenda da 
lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di 
attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad 
un massimo di diciotto mesi. 
3. L’importazione, l’esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da 
esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita con la sanzione 
amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono 
confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria. 
 

Art. 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 
 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’ammenda da lire venti milioni a lire 
duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno ,chiunque in violazione di quanto previsto 
dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del 
Regolamento medesimo: 
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto 
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a 
del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, 
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del 
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; c) utilizza i predetti 
esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o 
certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; 
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, 
rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 
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e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte 
contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una 
prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con 
le prescrizioni  stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 
del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26  maggio 1997 e 
successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per 
la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 
documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento  
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda da 
lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di 
attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro 
mesi ad un massimo di dodici mesi. 
3. L’introduzione nel territorio nazionale, l’esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti 
personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997,e successive modificazioni, è 
punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti 
illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta 
dall’Autorità giudiziaria. 
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di 
cui all’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e 
modificazioni ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o 
di certificato in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del succitato Regolamento, è punito con la 
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. 
5. L’autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall’articolo 17, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981 n.689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio 
CITES del Corpo Forestale dello Stato. 

 
Art. 3 legge 7 febbraio 1992, n. 150 

 
1. Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul 
territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti 
articoli, o di loro parti o prodotti derivati. 
 

Art. 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150 
 
1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento 
(CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di 
falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, 
comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di 
certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo 



33 

 

VII, Capo III del Codice Penale. 
2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 
n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis. 
 

Art. 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 
 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere 
esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili 
provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità 
pubblica.  
2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della sanità e 
con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare 
nell’individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l’elenco di tali 
esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l’ausilio di 
associazioni aventi il fine della protezione delle specie.  
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o 
rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in 
cattività compresi nell’elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente 
competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il 
prefetto, d’intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti 
esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta 
sopravvivenza degli stessi, della salute e dell’incolumità pubblica. 
 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a tre mesi o 
con l’ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 
 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione 
amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.  
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle 
aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione 
scientifica di cui all’articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla 
commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, 
dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei 
criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all’articolo 4, comma 2. Le 
istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall’articolo 5- bis, comma 8, non 
sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione .  
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Art. 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549 
 

“Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive” 

 

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione 
delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni 
di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.  

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di 
impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente 
legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.  

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di 
eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito 
l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la 
ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della 
presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla 
tabella B, allegata alla presente legge, e sono atresia individuati gli usi essenziali delle sostanze di 
cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal 
presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e 
l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 
dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le  lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.  

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del 
regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il 
contestuale adeguamento ai nuovi termini.  

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 
B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di 
programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine 
di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di 
dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.  

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e 
con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o 
commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della 
licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito. 
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Art. 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 
 
“Definizioni” 
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
a) "Convenzione Marpol 73/78": la Convenzione internazionale del1973 per la prevenzione 
dell'inquinamento causato dalle navi e il relativo protocollo del 1978; 
b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze 
liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco 
di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della 
marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; 
c) "scarico": ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della 
Convenzione Marpol 73/78; 
d) "nave": un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente 
qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le 
piattaforme fisse e galleggianti; 
e) "Convenzione sul diritto del Mare": Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 
firmata a Montego Bay, il 10 dicembre 1982. 
 

 
Art. 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 
 
 

“Ambito di applicazione” 
 
1.Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: 
a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui e' applicabile il regime previsto dalla 
Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione 
internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 
2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica 
esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto 
mare. 
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle 
navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. 
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Art. 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 
 

“Divieti” 
 
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle 
navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. 

 
 
Art. 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 
 

“Deroghe” 
 
1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui 
all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, 
norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui 
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o 
all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni 
di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78. 
 

Art. 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 
 
“Inquinamento doloso” 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi 
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la 
violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono 
puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, 
alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a 
tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di 
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo 
con provvedimenti eccezionali. 
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Art. 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n.202 
 

 
“Inquinamento colposo” 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi 
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la 
violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, 
sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, 
alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi 
a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di 
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo 
con provvedimenti eccezionali. 

 
 
 


