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Assocostieri  è l’associazione italiana della logistica energetica, aderisce a 
Confindustria ed a Confindustria Energia. Vanta circa 120 associati ed una 
capacità di stoccaggio complessiva di  ca. 5 milioni di m3 . 

Unione Produttori Biocarburanti è il raggruppamento di aziende di 
Assocostieri che unisce i produttori nazionali di biodiesel e di bioetanolo. 

Assocostieri - Unione Produttori Biocarburanti rappresenta e promuove lo 
sviluppo del settore in tutte le principali sedi istituzionali nazionali ed 
internazionali e nei confronti di tutti gli stakeholders interessati. 

Assocostieri –Unione Produttori Biocarburanti 



Ambito applicativo d. lgs 231/2001: principali reati 

Contro la P.A. 
 corruzione e  
concussione 
truffa aggravata 
frode informatica 
erogazioni pubbliche 
falsità in monete 

 

Terrorismo 
 terrorismo 
 eversione dell’ordine  
democratico 

Reati societari 
 false  
comunicazioni  sociali 
falso in prospetto 
illegale ripartizione  
di utili 
aggiotaggio 
… 

 

1 

2 4 

3 

Contro la 
personalità 
individuale 
 riduzione in schiavitù 
prostituzione minorile 
tratta di persone 
… 

5 

6 

Omicidio colposo 
e lesioni 
 violazione norme 
 antinfortunistiche 
 violazione norme  
tutela igiene e salute 
 legge 123/07 
… 

 

Ricettazione e 
riciclaggio 
 riciclaggio 
 finanziamento 
terrorismo 
 impiego di denaro 
proveniente da reato 
… 

Market abuse 
 abuso informazioni  
privilegiate 
 manipolaz. mercato 

7 Reati informatici 
trattamento illecito dat 
accesso abusivo ad un  
sistema informatico 
….  

8 9 
Reati ambientali 
traffico illecito di rifiuti 
 scarichi illeciti acque reflue 
mancata bonifica siti 
… 



Accertamento 
del reato 

NO 

SI 

Il reato è 
previsto dal  

D.Lgs. 231/01 ?  

Azione penale 
ad esclusivo 
carico della 

persona fisica 

Possibile 
responsabilità 

dell’Ente  

Accertamento 
vantaggio o 

interesse 
dell’Ente NO 

SI 

Nessuna 
conseguenza 

per l’Ente 

Accertamento 
esistenza 
modello 

organizzativo 
efficace 

SI 

Nessuna 
conseguenza 

per l’Ente 

NO 

Sanzioni a 
carico dell’Ente 

La responsabilità amministrativa degli enti: 
esclusione di responsabilità 



 

 

Applicazione indiretta ai reati ambientali 

Allargamento “soggettivo” 
Responsabilità società d’ambito 

       Società di smaltimento 
rifiuti come enti pubblici 
economici (Cass. Pen.  
Sent. 234/2011 caso 
Ennauno S.p.A.) 



 

 

Applicazione indiretta ai reati ambientali 

Responsabilità   
della persona giuridica o enti 

a) Art. 197 c.p. (obbligazione civile 

delle persone giuridiche  per multe e 
ammende) – mod. 231 fa venir meno 
interesse 
 

b) Art. 6, c.3  L 689/81 (solidarietà di 

persona giuridica, ente o imprenditore 
per violazioni amministrative) 

 



 

 

Applicazione indiretta ai reati ambientali 

Responsabilità   
della persona giuridica o enti 

a) danno ambientale (artt. 

302,4; 304,1; 305,1) operatore = 
qualsiasi persona fisica o 
giuridica 

b) bonifica siti contaminati 
(artt. 242,1,2,3; 244,2) 
il responsabile mette in 
opera… 

 

a) lesione del bene ambientale 
conseguenza reato presupposto 

 es. vs P.A. (es. finanz. agev. o 
corruzione ) 

-   in tema di sicurezza (es. 
sostanze tossiche o nocive) 

- bilancio (2425 B 12 e B 13  e 
2428 1° e 2° c.) 

- reato associativo  
- reati informatici (Sistri) etc. 



Applicazione diretta ai reati ambientali 

Art. 192, c. 4 d.lgs 152/2006 (Divieto di 
abbandono di rifiuti): 

 
 “Qualora la responsabilità del fatto illecito 

sia imputabile ad amministratori o 
rappresentanti di persona giuridica ai 
sensi e per gli effetti del comma 3, sono 
tenuti in solido la persona giuridica ed 
i soggetti che siano subentrati nei diritti 

della persona stessa, secondo le 
previsioni del D. L.vo 8 giugno 2001, n 

231, in materia di responsabilità 
amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle 
associazioni” 



Applicazione diretta ai reati ambientali 

L’art. 192, c. 4 del T.U.A. presenta tuttavia alcune note criticità 
per le quali “...sembra da escludere, allo stato, la possibilità di 
estendere la responsabilità amministrativa degli enti al reato di 
illecita gestione  dei rifiuti.” (Cassaz. Pen. Sent. 41329 del 6 Nov. 
2008, Sez. III ) 

Criticità art. 192, 4 T.U.A. 

 Cita persone giuridiche e non enti (no associazioni 
non ric., consorzi, soc. persone) 

 Si applica solo per reati di amministratori o 
rappresentanti 

 Strana passività solidale della persona giuridica e 
dei soggetti subentranti nei diritti della persona 
giuridica (art. 8 d.lgs. 231/01: autonomia della resp.) 

 Mancanza di indicazione di sanzioni 

 

 

INAPPLICABILITA’  
art. 192, 4 T.U.A. 



Iter approvazione direttive: 
 

-proposta direttiva  Marzo 2001/0076; 
- superata da decisione quadro 2003/80/GAI 

-Sentenza Corte GUE 13/9/2005 di annullamento decisione 
-Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE di modifica 2005/35/CE 

(recepimento entro 26/12/10 e 16/11/10)  
 
 

La tutela penale dell’ambiente rientra nel “primo 
pilastro” (politica ambientale) e non nel “terzo pilastro” 
(cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale)  

Recepimento direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE 

 
Legge 4 Giugno 2010  

(comunitaria 2009): recepimento  
con d.lgs entro 
10 aprile 2011 

 



1: scarico, emissione o immissione illeciti di sostanze o 
radiazioni ionizzanti in aria, suolo, acque 

2: raccolta, trasporto, smaltimento e, in generale gestione 
illecita di rifiuti 

3: esercizio di impianti in cui sono svolte attività 
pericolose 

4: produzione, lavorazione, uso, deposito e smaltimento 
di materiali nucleari e radioattivi 

5: uccisione, distruzione, possesso e commercio di specie 
animali o vegetali protette 

6: deterioramento di un habitat in siti protetti 
7: produzione, immissione in commercio o uso di 

sostanze che riducono strato di ozono (hozon depletion) 
 

Recepimento direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE 

Art. 3 dir. 2008/99/CE 
Infrazioni 



1: scarico di sostanze inquinanti effettuati da navi 

2: non si applica a scarichi di minore entità senza 
deterioramento della qualità dell’acqua 

3: istigazione, favoreggiamento e concorso nel 
reato 

 

Recepimento direttiva 2008/99/CE e 2009/123/CE 

Reati dir. 2009/123/CE 
 

Applicazione alle persone giuridiche  (qualsiasi 
soggetto di diritto che possieda tale status) 

Ciascuno Stato provvede quando…carenza di 
sorveglianza o controllo…a vantaggio della 
persona giuridica 
 



   Tali condotte dovrebbero essere perseguibili 
penalmente in tutto il territorio della Comunità 
qualora siano poste in essere intenzionalmente 
o per grave negligenza 

 

Recepimento diretttiva 2008/99/CE 

Elemento soggettivo 
Considerando 7 

APPLICAZIONE A REATI AMBIENTALI COMMESSI  
CON DOLO O COLPA GRAVE 



Recepimento diretttiva 2008/99/CE 
 

…quando siano stati commessi a loro vantaggio 
da qualsiasi soggetto che detenga  

una posizione preminente in seno  
alla persona giuridica, in virtù (art. 6): 

 

 
a) del potere di rappresentanza della persona giuridica 
b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica 
c)     del potere di esercitare un controllo in seno alla persona  giuridica 

 

S.M. provvedono affinchè le persone giuridiche possano essere 
dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o 
controllo da parte di un soggetto di cui al par. 1 abbia reso 
possibile la commissione di un reato ...a vantaggio della persona 
giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità  



Recepimento diretttiva 2008/99/CE 

 
Art. 19 legge 4 Giugno 2010 n. 96 

“Comunitaria 2009” 

 

 
a) Introdurre tra i reati “231” fattispecie criminose di cui  
 alle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE 
 
b) Prevedere per gli enti nel cui interesse o vantaggio è commesso  
 reato sanzioni amm. pecuniarie, di confisca, di pubbl. sentenza, 
 ed eventualmente anche interdittive nel rispetto di principi di 
 omogeneità ed equivalenza e dei max  degli artt. 12 e 13 d.lgs. 231  
 

  
Recepimento con d. lgs 121 del 7 luglio 2011  
(G.U. 1 agosto – in vigore da 16 agosto 2011)  

 



Recepimento direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE 
Le proposte nazionali 

Disegno di legge 66 Senato per introduzione 
titolo VI bis per reati ambientali nel libro II 

codice penale (2005) 

Progetto di legge 5783 Camera per 
introduzione norme penali ambientali in 

codice penale ed artt. 25-sexies e 26-bis in d.lgs 
231/01 

Al livello nazionale sono stati presentati varie iniziative per 
introdurre i reati ambientali nel decreto lgs. 231/01 in base 

all’art. 11 della legge 300/2000 (legge delega) 
 

 

Disegno di legge approvato in CdM il 
24/4/2007 con aggiunte al codice penale ed 
art. 25-sexies reati ambientali in d.lgs 231/01 



•Art. 5, c. 1 D.lgs. 231/2001: “L’Ente è 
responsabile per i reati commessi nel suo 

interesse o a suo vantaggio”: 
 

 da rappresentanti, amministratori, direttori dell’ente o di una sua 
organizzazione finanziariamente autonoma…nonchè persone che 
esercitano anche di fatto la gestione o il controllo dell’ente 

 da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti 

 

Art. 5 c. 2 “L’Ente non risponde se le persone indicate…  
hanno agito nell’ interesse esclusivo proprio o di terzi” 

Recepimento direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE 
Confronto con d.lgs. 231/01 



 
• Art. 137 (scarico di acque reflue industriali) 
• Art. 256 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata; 

realizzazione e gestione discarica non autorizzata) 
• Art. 257 (mancata bonifica dei siti) 
• Art. 258, 4° comma, 2° periodo (false indicazioni sulla 

natura dei rifiuti propri non pericolosi) 
• Art. 259 comma 1 (traffico illecito di rifiuti) 
• Art. 260 (attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti) 
• Art. 260-bis ( SISTRI- tracciabilità rifiuti- false indicazioni 

su natura  dei rifiuti, omissioni del trasportatore) 
• Art. 279, comma 5 (violazioni in tema di tutela dell’aria) 

 
 

 
 

I nuovi reati introdotti dal T.U.A. 



 

• Legge 150/1992 (art. 3 bis, comma 1: commercio 
internazionale specie animali e vegetali in via di 
estinzione) 

• Legge 549/1993 (art. 3, comma 6: produzione, consumo, 
import-export, detenzione e commercio di sostanze 
lesive dell’ozono atmosferico) 

• D.lgs. 202/2007 (inquinamento navi - art.8 doloso, art.9 
colposo) 

– qualsiasi bandiera 

– navi e natanti di qualsiasi tipo, incluse piattaforme 
fisse o galleggianti 

 

I reati introdotti da altre fonti 



 

• ART 727 bis (uccisione, distruzione, cattura, 
prelievo, detenzione di esemplari di specie 
animali o vegetali selvatiche protette)  

 

• Art. 733 bis (distruzione  o deterioramento di 
habitat all’interno di un sito protetto) 

I nuovi reati introdotti nel codice penale 



FATTISPECIE SANZIONI ART. 25.UNDECIES 
D.LGS 231 

• Uccisione animali/specie protette 
(art. 727 bis) 

• Danneggiamento di habitat (art. 
733 bis) 

 
fino a 250 quote 

 da 150 a 250 quote 

• Scarichi acque reflue senza 
autorizzazione (art. 137 T.U.A.) 

da 150 a 300 quote (+ interd.) 

• Gestione non autorizzata di rifiuti 
(art 256 T.U.A.) 

• Bonifica siti contaminati (art. 257 
T.U.A.) 

da 150 a 300 quote (+ interd.) 
 

da 150 a 250 quote 
 

• Tenuta formulari e viol. obblighi di  
comunicazione rifiuti (art. 258 
T.U.A.) 

da 150 a 250 quote 
 
 

Le sanzioni pecuniarie / 1 



FATTISPECIE SANZIONI ART. 25.UNDECIES 
D.LGS 231 

• Traffico illecito di rifiuti (art. 259 
T.U.A.) 

• Attività organizzata per traffico di 
rifiuti (art. 260 T.U.A.) 

da 150 a 250 quote 
 

da 300 a 800 quote (+ interd.) 

• Violazione obblighi SISTRI (art. 260 
bis) 

• Violazione norme autorizzative 
atmosferiche (art. 279 T.U.A.) 

da 150 a 300 quote 
 

fino a 250 quote 

• Commercio di animali e specie 
vegetali protette (L. 150/1992) 

• Sostanze lesive dell’ozono (art. 3 L. 
549/1993) 

da 150 a 500 quote  
 

da 150 a 250 quote 
 

• Inquinamento da navi (d.lgs. 
202/2007) 

da 150 a 300 quote (+ interd.) 
 
 

Le sanzioni pecuniarie / 2 



( Art. 9 comma 2 D.lgs 231) 

• Interdizione esercizio dell’attività 

• Sospensione o revoca 
dell’autorizzazione/licenza 

• Divieto contrattazione con la pubblica 
amministrazione 

• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi e sussidi 

• Divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

In particolare: le sanzioni interdittive  



• Art. 137 c. 2 (scarico acque reflue industriali conten.  sost. 
pericol.) 

• Art. 137 c. 5 2° periodo (superamento valori limite per 
sostanze pericolose) 

• Art. 137 c. 11 (inosservanza divieti di scarico acque ex artt. 
103/104 suolo e sottosuolo) 

• Art. 256 c. 3 2° periodo (discarica non autorizzata di rifiuti 
pericolosi) 

• Art. 260 (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) 

• Art. 8 D.Lgs 202/2007 (inquinamento doloso delle navi) 

• Art. 9 D.Lgs 202/2007 (inquinamento colposo delle navi + 
causa di danni permanenti, o di particolare gravità, alla 
qualità delle acque, alle specie animali e vegetali) 

 

L’interdizione sino a sei mesi  



Utilizzo  dell’ente allo scopo unico, o prevalente,  

di consentire la commissione dei reati di cui: 

 

 - all’art. 260 D.lgs 152/2006 (Attività organizzata per il 
traffico illecito dei rifiuti)  

 - all’art. 8 del D.lgs 202/2007 (Inquinamento doloso navi) 

L’interdizione definitiva  



Considerazioni conclusive 

* Possibilità di 
introduzione nuovi 
reati ambientali 
(ogni volta che vengano 
adottati nuovi atti 
legislativi in materia di 
ambiente… consid. 15) 

 

* Sanzioni 
penali efficaci 
proporzionate 
e dissuasive 
(art. 5) 

* Possibilità di 
misure più 
stringenti 
(consid. 12) 

Tratti salienti direttiva 2008/99/CE 



Considerazioni conclusive 

Legge 4 giugno 2010, n. 96 
Comunitaria 2009: 

 
- inserimento in d. lgs. 231 reati ambientali 
- sanzioni pecuniarie, di confisca, pubblic. 
sentenza, ed eventualmente interdittive  
-Principi di omogeneità ed equivalenza e 
rispetto al max d. lgs. 231 (artt. 12 e 13) 

Recepimento direttiva 2008/99/CE 



Definizione Obiettivi Ambientali  
in M.O. con aggiornamento C.E. 

Aggiornam. deleghe/organigramma 

Possibili step di aggiornamento M.O. 

Mappatura rischi ambientali 

Adozione misure/protocolli (SGA?) 

Aggiornam. Sist. disciplinare 

Parte speciale ambiente M.O. 

Verificare O.d.V. e suo budget 



D.S. 2008 

Art.  6 lett a: 
 

 “…adopted and   
 

efficiently 
 

enacted….”…but  
 

It’s worthwhile!!!! Grazie per l’attenzione! 
 

Dario Soria 
 

soria@assocostieri.it 

 


