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Com’è noto l’art. 26 (2), par. 1, del regolamento
(CEE) in data 1° febbraio 1993, n. 259 prevedeva il «traf-
fico illecito» per le spedizioni di rifiuti, elencando le
varie fattispecie [lett. a-f)] e, infine (par. 5), rinviando
agli Stati membri per quanto riguarda la sanzione da
applicarsi (e quindi da prevedersi nella normativa nazio-
nale).

In tal modo l’Autorità giudiziaria e gli organi di Polizia
giudiziaria, nell’ambito della loro attività, si richiamavano
alle condotte illecite del cit. art. 26, mettendole in relazione,
anzitutto con la norma penale in bianco (3) dell’art. 259 (4)
(reato di natura contravvenzionale) del d.lgs. n.152/2006,
d’ora in poi «codice ambientale», e, se del caso, con l’art.
194 (5) del medesimo codice e, ancora più, con il delitto di
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(1) Scritto in progress. Si permette rinviare ai propri precedenti scritti, in
particolare Per una analisi, non solo giuridica, delle spedizioni transfron-
taliere (rectius, commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni
(anche ad uso dei controllori o degli «autorizzatori»), in questa Riv., 2010,
721; Disinsabbiare la disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti:
una interpretazione realistica per le spedizioni verso Paesi non OCSE,
pubblicata in Gazzetta enti locali on line e nel sito www.legambiente.it;
Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi plastici. L’accordo ANCI-
CONAI 2009-2013. L’allegato Corepla, Azienditalia, Dossier n. 4/2010. 

(2) Per l’art. 26:
«1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: 
a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità

competenti interessate conformemente al presente regolamento, o 
b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai

sensi del presente regolamento, o 
c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate otte-

nuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o 
d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o 
e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle

norme comunitarie o internazionali, o 
f) contraria alle disposizioni degli artt. 14, 16, 19 e 21. 
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l’autorità com-

petente di spedizione controlla che i rifiuti in questione: 
a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario, dalla stessa autorità

competente, all’interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta
impossibile, 

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, 
entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l’autorità

competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro ter-
mine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate. 

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spe-
dizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione
dei rifiuti qualora l’autorità competente di destinazione ne presenti motiva-
ta richiesta illustrandone le ragioni. 

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l’autorità com-
petente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smal-
titi con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta
impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a
decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro
qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale
scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei
rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti. 

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né
al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperan-
do, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi eco-
logicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in confor-
mità della procedura prevista all’art. 18 della direttiva 75/442/CEE. 

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e
punire il traffico illecito».

(3) Integrata dal riferimento al regolamento comunitario, così tutta la
dottrina, ex pluriis: L. RAMACCI, Rifiuti: la gestione e le sanzioni, Piacenza,
2011, 210; M. PERNICE, Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti,
Milano, 2008, 208; P. FIMIANI, La tutela penale dell’ambiente dopo il d.lgs.
n. 4/2008, Milano, 2008, 374.

(4) L’art. 259 riguarda il «Traffico illecito di rifiuti» e il suo testo vigente
stabilisce:

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illeci-

to ai sensi dell’art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o
effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’Allegato II del citato regola-
mento in violazione dell’art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regola-
mento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocin-
quanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è
aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 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 artt. 256 e 258, comma 4, conse-
gue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto».

(5) L’art. 194 concerne le «Spedizioni transfrontaliere» e prevede che:
«1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti

comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui agli artt. 41 e
43 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma 4.

2. Sono fatti salvi, ai sensi degli artt. 41 e 43 del regolamento (CE) n.
1013/2006 gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di
rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e
dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui
all’art. 42 del predetto regolamento.

3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di
merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio
italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212.
L’iscrizione all’Albo, qualora effettuata per il solo esercizio dei trasporti
transfrontalieri, non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanzia-
rie di cui al comma 10 del medesimo art. 212.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute,
dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispet-
to delle norme del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono disciplinati:

a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie
da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all’art. 6 del predetto regola-
mento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso
di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma
Uni En Iso 14001;

b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell’art.
29, del regolamento;

c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al
comma 2.

5. Sino all’adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 3 set-
tembre 1998, n. 370.

6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 1013/2006:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regio-

ni e le Province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare;
c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare.
7. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di

cui all’art. 56 del regolamento (CE) n. 1013/2006 al Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commis-
sione dell’Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i
dati, riferiti all’anno precedente, previsti dall’art. 13, comma 3, della Con-
venzione di Basilea, ratificata con l. 18 agosto 1993, n. 340».
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cui all’art. 260 (6) sempre del cit. codice, disposizione que-
sta ultima «che si è rivelata utilissima nella pratica applica-
zione, consentendo di perseguire gravissimi illeciti in mate-
ria di rifiuti» (7) anche potendosi utilizzare le intercettazioni
ambientali e telefoniche.

Con la emanazione del regolamento (CE) del 24 giugno
2006, n.1013 viene ad essere abrogato e sostituito il predet-
to regolamento n. 259/1993, ciò a decorrere dal 12 luglio
2007 [vedasi l’art. 61 (8), comma 1 del regolamento
n.1013/2006].

Ma nel vigente regolamento n. 1013/2006 non è rintrac-
ciabile una analoga definizione, fatta eccezione dell’art. 2,
par. 35 (9), ove viene definita la «spedizione illegale» di
rifiuti.

Per cui, non esiste nel regolamento comunitario un rife-
rimento positivo sul che cosa debba intendersi per spedi-
zioni di rifiuti costituenti «traffico illecito», trovandosi solo la
definizione, appunto, di «spedizione illegale».

Va quindi meglio compreso il rapporto che può
instaurarsi tra il concetto di «traffico di rifiuti» di cui all’art.
259 del codice ambientale (10) e il concetto di «spedizio-
ne illegale» di rifiuti di cui all’art. 2, par. 35, del cit. regola-
mento n. 1013 (peraltro tenendo presente anche il delitto
dell’art. 260, ovvero di «attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti»). 

Infatti, come dianzi notato, il concetto (non giuridico)
di «traffico di rifiuti» risulta essere più articolato e strutturato,
presupponendo l’esistenza di più attività, di più risorse e di
una maggiore partecipazione criminale. 

Diversamente, nella «spedizione illegale» di rifiuti, anche
una sola «spedizione» potrebbe essere bastevole per configu-
rare l’illecito, senza per ciò stesso necessitare e/o configurare
il «traffico di rifiuti», il quale ultimo reato peraltro potrebbe
assumere ulteriori connotazioni tali da «trasformarlo» nel delit-
to di cui all’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, in assenza del quale
avremmo la applicazione delle sanzioni a singole fattispecie
contravvenzionali e/o reati finanziari e/o societari (11). 

Non mancano sulla questione dianzi cennata utili rico-
struzioni dottrinarie affermanti il principio di continuità nor-
mativa (12), ciononostante, all’attuale, gli organi di control-
lo sembrano muoversi in ordine «sparso», ovvero innescan-
do altri modus al fine di intervenire per la contestazione del
reato di cui trattasi.

Sull’art. 260 giova ricordare, con la dottrina (13) e la
giurisprudenza (che ne hanno affinato la lettura), quanto
segue:

1. la sussistenza di una perfetta continuità normativa tra
il previgente art. 53-bis del d.lgs. n. 22/1997 (introdotto
dalla legge n. 93 del 2001) e l’art. 260, il quale ultimo non fa
altro che riprodurre le disposizioni della norma previgente
in tema di repressione penale dell’attività organizzata per il
traffico illecito di rifiuti (14); 

2. il reato dell’art. 260 del codice ambientale (15):
a) trattasi di reato comune e formale;
b) trattasi di reato monosoggettivo (16) (non è necessa-

ria una pluralità di soggetti agenti);
c) trattasi di reato non a concorso necessario (anche se

nella pratica può assumere, di fatto, carattere associativo e
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(6) L’art. 260 è titolato «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiu-
ti» eccone il testo:

«1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più opera-
zioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate,
cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusiva-
mente 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 reclu-
sione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 28, 30,
32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’art. 33 del
medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato
dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizio-
nale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente».

(7) L. RAMACCI, Rifiuti: la gestione e le sanzioni, Piacenza, 2011, 223.
(8) L’art. 61 prevede le «Abrogazioni», eccole:
«1. Il regolamento (CEE) n. 259/93 e la decisione 94/774/CE sono abro-

gati con effetto al 12 luglio 2007.
2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s’intendono

fatti al presente regolamento.
3. La decisione 1999/412/CE è abrogata con effetto al 1° gennaio 2008». 
(9) L’art. 2 reca le «Definizioni» ove, al par. 35, per «spedizione illegale»

si intende «qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:
a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del

presente regolamento; o 
b) senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma

del presente regolamento; o 
c) con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta

mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o 
d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei

documenti di movimento; o 
e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con

la normativa comunitaria o internazionale; o 
f) in contrasto con gli artt. 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o 
g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’art. 3,

paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o 
ii) l’art. 3, par. 4, non è stato rispettato;
iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente spe-

cificato nel documento di cui all’allegato VII». 
Per cui pare che, nella nuova ottica comunitaria, la definizione di «traffico

illecito» di rifiuti di cui all’art. 26 del regolamento n. 259 sia stata ora sostituita
da quella più ampia di «spedizione illegale» di rifiuti secondo la surriportata

disposizione che, a parte le nuove ipotesi contemplate nelle lettere g), i), ii),
iii), per il resto (nel suo contenuto) sostanzialmente ricalca in piena conti-
nuità normativa il citato art. 26 del previgente regolamento.

(10) Disposizione peraltro grandemente considerata da tutta la dottrina,
almeno da quella citata nel presente scritto, quantomeno dubbiosamente
con riferimento al principio di legalità, di tassatività e di determinatezza
delle fattispecie penali.

(11) Cfr. P. FIMIANI, op. cit., 402 ove «La difficoltà maggiore, in tali casi,
riguarda la configurazione del reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione
per delinquere), che ricorre quando tre o più persone si associano allo
scopo di commettere più delitti. Ed invero non sempre si ha a che fare con
attività di illecita gestione dei rifiuti poste in essere da almeno tre persone;
sono frequenti i casi di attività organizzate, svolte in modo continuativo,
da un numero inferiore di soggetti. Inoltre il reato di cui all’art. 416 c.p.
presuppone che lo scopo dell’associazione sia quello di porre in essere un
numero indeterminato di delitti, per cui lo stesso è difficilmente configura-
bile nelle ipotesi in cui il vincolo associativo appare rivolto esclusivamente
alla realizzazione di reati contravvenzionali, ovvero nel caso in cui gli
eventuali delitti (ad es. i falsi nei formulari) non rappresentino lo scopo
dell’associazione, ma solo lo strumento per realizzare l’illecito ambientale
(es. smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione)».

(12) P. FICCO - P. FIMIANI, Trasporti transfrontalieri: il principio di con-
tinuità normativa salva le sanzioni del «Testo Unico ambientale» sul traffi-
co illecito, Bollettino rifiuti, n. 145 del novembre 2007 e P. FIMIANI, La tute-
la penale dell’ambiente dopo il d.lgs. n.4/2008, Milano, 2008, 373 ss. Per
questo ultimo Autore non sono comprese nell’ambito di operatività
dell’art. 259, comma 1, del codice ambientale la violazione dell’art. 3, par.
4 (rifiuti destinati analisi di laboratorio) «che ha carattere innovativo rispet-
to alla pregressa disciplina», ibidem, 379.

(13) Sulla «svolta storica nel nostro diritto penale» dell’art. 53-bis e sulla
genesi della disposizione si veda G. AMENDOLA, Gestione dei rifiuti e normati-
va penale, Milano, 2003, 429 ss. il quale però ne segnala il «paradosso italia-
no». Infatti «la introduzione di una nuova figura di delitto finalizzata a sanzio-
nare condotte estremamente pericolose per l’integrità dell’ambiente rischia di
essere seriamente condizionata dalla formulazione complessiva della norma
che potrebbe, come già fatto rilevare in dottrina, dare luogo a seri dubbi
interpretativi», così L. RAMACCI, citando PRATI e VERGINE, nel Manuale di diritto
penale dell’ambiente, Padova, 2003, 283 e note 106-107.

(14) Così Cass. Sez. III Pen. 8 marzo 2007, n. 9794, Montigiani, in que-
sta Riv., 2008, 351, con nota di W. D’AVANZO e Cass. Sez. III Pen. 9 agosto
2006, n. 28685 (c.c.), Buttone, rv. 234.931.

(15) Ex multis: Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4503 (c.c.), Sama-
rati, in questa Riv., 2007, 124, con nota di A. COVIELLO.

(16) Cass. Sez. III Pen. 23 luglio 2008, n. 30847, A.B., in questa Riv.,
2009, 46, con nota di P. COSTANTINO.
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di criminalità organizzata) (17);
d) esso reato richiede per la sua integrazione un’attività

abusiva (18), che vale per tutti i casi di violazione delle
disposizioni in materia [per le consuete modalità in cui esse
violazioni si esprimono (19)];

e) per quanto riguarda l’elemento oggettivo:
- trattasi di attività di natura imprenditoriale, cioè di una

pluralità di operazioni in continuità temporale, non in via
esclusiva, come organizzazione di mezzi e di attività (20);

- esso reato richiede attività non episodiche, bensì con-
tinuative ed abituali (21);

- esso riguarda una qualsiasi gestione di rifiuti (22) nella
fase dinamica, sia interna che internazionale (23);

- deve riguardare una ingente quantità di rifiuti, anche
in termini di volume occupato, valutandosi la quantità non
singolarmente (che può essere anche modesta), ma nel
complesso (24);

f) trattasi di reato di pericolo o presunto, non di danno
o di pericolo concreto, cioè non deve necessariamente met-
tere in pericolo l’incolumità pubblica e/o minacciare un
danno ambientale (25); 

g) sotto il profilo soggettivo (e dell’elemento volitivo): è
un reato di pura condotta che richiede il dolo specifico

(26), ovvero il fine di conseguire un ingiusto profitto, che
può rilevare sia come maggiori ricavi, che minori costi (27)
oppure come vantaggi di altra natura, ma che non debbono
essere necessariamente ed effettivamente conseguiti, né
rivestire carattere patrimoniale.

È interessante notare come le condotte previste dall’art.
260 cit. si riferiscano ad un concetto di gestione non riducibile
alla sola definizione dell’art. 183, comma 1, lett. n) (28) del
codice ambientale, bensì abbracciante anche azioni «satellita-
ri» e/o ivi orbitanti, sicuramente rientrandovi anche le attività
poste in essere (in questo ambito) dai commercianti e gli
intermediari (nelle varie sfumature) (29) che però vengono
solitamente ricostruite dagli investigatori secondo una traccia-
bilità «materiale» (che segue il rifiuto), piuttosto che da «colletti
bianchi» dove gli intermediari sono più di uno e dove il rifiu-
to, per sé stesso, non costituisce lo «affare» ma solo una occa-
sione, il «veicolo» e/o la copertura di un affare.

Inoltre, come accennato, operativamente parlando la
configurazione del reato dell’art. 260 cit. consente di attivare
importanti strumenti investigativi, come le intercettazioni
telefoniche ed ambientali (autorizzabili ai sensi dell’art. 266
del c.p.p.), adottate nelle più importanti inchieste sui rifiuti di
questi ultimi anni e indispensabili in tema di ecomafia (30).

(17) Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4503, cit.
(18) Sulle questioni interpretative tra il termine abusivamente e illegitti-

mamente e loro conseguenze pratiche si rinvia a L. RAMACCI, op. cit., 226. Si
veda anche la sentenza Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2005, n. 40828
(c.c.), Fradella, in Riv. pen, 2006, 440, con nota di M. MEDUGNO.

(19) Non solo una attività clandestina, quindi, ma per ogni attività che
avvenga sia senza i prescritti titoli abilitativi ma anche se queste condotte
siano violative delle regole vigenti in materia: Cass. Sez. III Pen. 12 dicem-
bre 2008, n. 46029, De Frenza, rv. 241.773.

(20) Si veda anche il concorso dell’art. 53-bis del d.lgs. n. 22/1997 e
dell’art. 640 c.p., oppure dell’art. 81 c.p. e degli artt. 51 e 53-bis del d.lgs.
n.22/1997. «È configurabile il concorso tra il delitto di truffa e quello di atti-
vità organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 53-bis, d.lgs. 5 febbraio
1997, n. 22, oggi sostituito dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), dif-
ferenziandosi le due fattispecie sia per le condotte contemplate che per i
beni protetti, qualificandosi in particolare quest’ultimo come reato offensi-
vo dell’ambiente, a consumazione anticipata e dolo specifico, in quanto
tale configurabile indipendentemente dal conseguimento dell’ingiusto
profitto con altrui danno, purché siano integrate le condotte previste dalla
norma incriminatrice» (Cass. Sez. III Pen. 7 maggio 2008, n. 18351, P.G. in
proc. Roma ed a., in questa Riv., 2009, 346, con nota di B. RONCHI - G. SEC-
CIA). «Tra il reato di cui all’art. 51, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (gestione di
rifiuti non autorizzata) e quello previsto dal successivo art. 53-bis (organiz-
zazione di traffico illecito di rifiuti) non è configurabile un rapporto di spe-
cialità, sicché il ricorso nella fattispecie concreta sia degli elementi formali
dell’uno (mancanza di autorizzazione) che quelli sostanziali dell’altro (alle-
stimento di mezzi e di attività continuative organizzate), può dar luogo al
concorso di entrambi i reati ai sensi dell’art. 81 c.p.» (Cass. Sez. VI Pen. 13
luglio 2004, n. 30373, P.M. in proc. Ostuni, in Dir. e giust., 2004, 31, con
nota di A. NATALINI). Sulla struttura organizzativa di tipo imprenditoriale,
idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira, che
non deve essere destinata in via esclusiva alla commissione di attività ille-
cite si veda la sentenza della Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2005, n.
40827, Carretta, in Riv. pen. 2006, 181, con nota di L. RAMACCI. Critica è A.
DE PAOLA, Le sanzioni penali, per la indeterminatezza, la genericità,
l’imprecisione della norma, vedasi in P. GIAMPIETRO (a cura di), La nuova
gestione dei rifiuti, Milano, 2009, 437-438.

(21) Cioè una pluralità di operazioni in continuità temporale relative ad
una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione
dei rifiuti (cfr. Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4503, cit.). Anche
recentemente con la sentenza Cass. Sez. III Pen. 6 ottobre 2010, n. 1036, è
stato affermato (punto 5 dei motivi della decisione) che il delitto dell’art.
260 del codice ambientale «è reato abituale in quanto è integrato necessa-
riamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr.
Cass. Sez. III Pen. 3 novembre 2009, n. 46705) e quindi di norma non c’è
continuazione tra reati, ma un unico reato. Non di meno in generale il
carattere abituale di un reato - che è caratterizzato dalla sussistenza di una
serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non costi-
tuire delitto, ma che rinvengono la ratio nell’antigiuridicità penale nella
loro reiterazione che si protrae nel tempo - non esclude del tutto la conti-
nuazione ex art. 81 c.p.p. ove siano identificabili serie autonome di con-
dotte intervallate con soluzione di continuità e quindi non riconducibili ad
unitarietà (Cass. Sez. VI Pen. 28 febbraio 1995, Cassani)». L. PRATI, Il nuovo
reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: una norma

problematica, in Ambiente, 2001, 7, 625 e ss. Ritiene che «l’art. 53-bis “verrà
in rilievo solo per attività di tipo imprenditoriale, anche se clandestino”,
con la conseguenza che, nonostante l’uso del pronome “chiunque” ci si
trova in presenza di un reato proprio “in quanto lo stesso può essere com-
messo solo da un soggetto in posizione apicale all’interno dell’organizza-
zione che gestisce illecitamente i rifiuti”». Per P. FIMIANI «L’affermazione è
da condividere, poiché nella struttura dell’illecito, le operazioni di gestione
dei rifiuti (...) sono collegate direttamente all’esecuzione di più operazioni
attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ferma
restando la configurabilità del concorso dell’extraneus nel reato proprio
dell’intraneus, ex art. 110 c.p.», così in La tutela penale dell’ambiente dopo
il d.lgs. n. 4/2008, cit., nota 253, pagg. 406-407. Sul punto si veda anche G.
AMENDOLA, op. cit., 433 ss.

(22) «Una qualsiasi gestione svolta in violazione della normativa speciale
disciplinante la materia, e pertanto anche con riferimento alle attività di inter-
mediazione e commercio, e non può interpretarsi con riferimento alla defini-
zione di gestione di cui al codice ambientale (Cass. Sez. III Pen. 10 novembre
2005, n. 40827, cit.) gestione (...) organizzata con allestimento preventivo dei
mezzi necessari» (Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4503, cit.).

(23) Il luogo di consumazione del reato si identifica con quello in cui
avviene la reiterazione delle condotte illecite, in quanto elemento costituti-
vo del reato: Cass. Sez. III Pen. 27 luglio 2010, n. 29619 (c.c.), Leorati ed a.,
rv. 248.145.

(24) Il termine «ingente» ha un chiaro significato semantico nel linguag-
gio comune e deve riferirsi all’attività abusiva nel suo complesso, cioè al
quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di
operazioni (le quali, singolarmente considerate, potrebbero riguardare
anche quantità modeste) e non può essere desunto automaticamente dalla
stessa organizzazione e continuità dell’attività di gestione dei rifiuti (Cass.
Sez. III Pen. 6 ottobre 2005, n. 40827, cit.). Ancora, occorre una valutazio-
ne, caso per caso, secondo la tipologia del rifiuto, la sua qualità, la sua
effettiva gestione nel caso concreto, ecc. [cfr. Cass. Sez. III Pen. 16 dicem-
bre 2003, n. 47918 (c.c.), Rosafio ed a., rv. 226.896].

(25) «Non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di
danno ambientale, atteso che la previsione di ripristino ambientale conte-
nuta nel comma quarto del citato articolo non muta la natura del reato da
reato di pericolo presunto a reato di danno» (Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio
2006, n. 4503, cit.).

(26) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2005, n. 40827, cit.
(27) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2006, n. 4503, cit.
(28) Ove per «gestione» si intende «la raccolta, il trasporto, il recupero e

lo smaltimento dei rifiuti compresi il controllo di tali operazioni e gli inter-
venti successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni
effettuate in qualità di commerciante o intermediario».

(29) Come è stato osservato «A volte nella pratica si ricorre a soluzioni
che limitano, formalmente, l’apporto del terzo alla sola consulenza per la
miglior gestione del rifiuto; l’oggetto della prestazione consiste nell’indica-
zione dei soggetti cui affidare il rifiuto stesso, senza che il (presunto) con-
sulente abbia un qualsiasi rapporto con tali soggetti. È chiaro che laddove
tali soluzioni siano meramente formali, in quanto il terzo opera quale
intermediario che mette in contatto due o più persone, si tratta di pratiche
tendenti alla mera elusione di obblighi di legge» così P. FIMIANI, La tutela
penale dell’ambiente dopo il d.lgs. n. 4/2008, cit., nota 78 di pag. 286.

(30) G. AMENDOLA, op. cit., 437 e G. FANTINI, op. cit., 1045.
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Così, andando al pratico, gli organi di P.G., consape-
voli di questa «falla» dove le definizioni non si «incastra-
no» perfettamente l’una all’altra, sembrano, perlopiù,
ricercare le «irregolarità» riferite alla gestione (finale)
dell’impianto, «tirando per i capelli» quanto sta «prima»
fino alla spedizione: ovvero tutti i soggetti e tutte le atti-
vità di cui alle attività organizzate per il traffico illecito
di rifiuti dell’art. 260 cit.

Quindi, volendo limitarci ad una semplice casistica,
sovente vengono ad essere evidenziati i seguenti ele-
menti: la falsità delle analisi, l’erroneità dei codici CER e
della descrizione dei rifiuti, la irregolarità gestoria
dell’impianto, la assenza o erroneità delle informazioni
notificate nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere, i
correlati (opinabili) aspetti contrattuali (fra il produttore
e l’impianto), eccetera. Insomma tutta una serie di ele-
menti tali da consentire di far «scattare» il coinvolgimen-
to di tutti i soggetti intervenuti nella catena di responsa-
bilità dell’attività in parola che, però, si ripete, non si
limita alla gestione intesa nel senso «definitorio» del
codice ambientale, ma che (correttamente) si estende
abbracciando tutte le attività, ivi comprese quelle
dell’intermediario senza detenzione dei rifiuti (situazio-
ne che ora verrà meglio definita – ma non certo risolta –
con la iscrizione di questi soggetti nella categoria 8
dell’Albo nazionale, ecc.).

Sempre come altra esemplificazione, incorre nella
predetta responsabilità chi abbia organizzato, con una
operazione di triangolazione tra tre Stati (31), un traffico
illecito di rifiuti con una spedizione verso un Paese extra
UE di certune quantità di rifiuti, tra loro mescolati, asse-
gnando ai medesimi rifiuti dei codici falsi diversi rispetto
a quelli corretti per la reale tipologia degli stessi. Anco-
ra, il fatto che [cfr. l’art. 2, par. 35, lett. d), del regola-
mento n. 1013] la spedizione non sia stata effettuata in
un modo che non è materialmente specificato nei docu-
menti di movimento, sembra integrare la fattispecie
dell’art. 259 del codice ambientale (32). Si badi come
anche le importazioni spesso celano aspetti talvolta ille-
citi (si pensi ai rottami ferrosi radioattivi, al giro di rifiuti
esportati per il recupero e poi riacquistati in Italia, ecc.).

In effetti le lacune, le incongruenze e/o le contraddi-
zioni riscontrabili nella documentazione (sia commercia-
le di spedizione, che di trattamento del rifiuto) possono
consentire di scardinare la «apparente» veridicità della
rappresentazione formale, ovvero di intravvedere quello
che sta «dietro» le carte, valutando anche quale sia il
«profitto» da intendersi in senso penalistico.

Insomma, quello che sovente accade è che i traffici
di rifiuti vengano organizzati non tanto dai soggetti
«classici» della gestione dei rifiuti (produttore, trasporta-
tore, ecc.) bensì da altri (dipendenti di aziende, di enti
pubblici, professionisti esperti di finanza o di contrattua-
listica internazionale, tributaristi, ecc.) che, in siffatta
complessa attività, congeniano la documentazione in
modo tale da renderla «perfetta» e «quadrandola» in una
sua lettura formale, in ciò confidando nelle lacune e/o
nella incapacità e/o difficoltà degli organi di controllo di

svolgere sia un controllo preventivo, che una analisi
incrociata e sincretica (parte economica, contrattuale,
tecnica, organizzativa, giuridica) delle attività costì
architettate. 

Così, sempre per limitarci a... «casi di scuola» (33),
possiamo avere:

- l’apprestamento da parte di un impianto italiano
(su feed-back dell’intermediario) di un misto di rifiuti
(es. plastiche) imballate in modo apparentemente omo-
geneo, difficile da controllare. La lavorazione può avve-
nire negli impianti di partenza, con la miscelazione di
plastiche diverse, tarando le balle di confezionamento
secondo certe percentuali (esempio 70 per cento e 30
per cento) in modo tale da avere due rifiuti spediti,
anche se formalmente ne parte (come codice CER e
quant’altro) uno solo, e dove il secondo rifiuto (del 30
per cento) potrebbe essere avviato da parte dell’impian-
to cosiddetto «finale» ad altri impianti;

- la macinazione di rifiuti in modo tale da ottenere
un granulo misto poi confezionato in big bags o in altre
forme, comunque tali da farlo apparire come materia
prima secondaria (anche quando non lo possa essere)
oppure per dissimulare altri rifiuti...;

- l’avvio in lista verde di materiali che sarebbero da
collocarsi «fuori lista» ove fossero diversamente indivi-
duati, al di là di un controllo visivo o cartaceo. Il tutto
«costruendo» il percorso cartaceo dal soggetto speditore
all’impianto finale;

- la qualificazione di materiali come residui di pro-
duzione o di consumo, oppure di sottoprodotti, onde
sottrarli alla disciplina rifiuti, senza però che poi venga
dimostrato (col principio dell’equivalenza ecologica)
che essi materiali vengano effettivamente ed oggettiva-
mente reimpiegati (senza trasformazioni preliminari) in
un ciclo produttivo come beni; 

- la qualificazione di prodotti da riparare (non di
preparazione al riutilizzo) per cui si realizzerebbe una
sottrazione dalla disciplina dei rifiuti di materiali che
invece sono tali (e che verranno gestiti in modalità non
corrette dopo l’arrivo al Paese estero);

- il rilascio di apposite, specifiche, licenze da parte degli
organi di controllo, financo esteri (fuori UE, considerando
poi la difficoltà di valutare se trattasi di operazioni ecologi-
camente corrette, col principio di equivalenza comunitario),
i quali organi «compiacendo» l’esportatore potrebbero con-
sentire di «coprire» certuni flussi di spedizioni di materiale,
altrimenti non esportabile;

- l’articolazione della tracciabilità (e della conve-
nienza economica o della copertura formale del materia-
le) tramite contratti di fornitura tra l’impianto produttore
del rifiuto e l’intermediario (organizzatore della sola
spedizione) e col contratto commerciale tra questo ulti-
mo soggetto e l’impianto destinatario (effettivo riciclato-
re, non impianto intermedio o altra società commercia-
le), dove vengono indicati prezzi, quantità, specifica del
materiale venduto, termini di pagamento e quant’altro.
Altra documentazione viene redatta «a tavolino» e poi
presentata alle autorità doganali [autorizzazione o altro

(31) Le triangolazioni possono avvenire anche parzialmente o con-
fusamente, per esempio avvio di rifiuti ad Honk Kong per poi passare
in Cina dove una parte (quella «pregiata») viene avviata in impianto di
riciclo e una altra avviata ad altri impianti (un mix tra commercianti,
impianti di recupero e impianti di smaltimento, se non abbandono). Lo
stesso dicasi tramite Dubai dove grazie al «porto franco» sembra possi-
bile trasferire i rifiuti in tutti i Paesi dell’Oceano Indiano (addirittura,
nonostante l’embargo, in Somalia, in Iran, ecc.) e così pure i flussi
finanziari seguono altre logiche di pagamento, nel migliore dei casi
«estero su estero». Ma senza andare lontano, altre logistiche sembrano
giovarsi dell’Alto Adige, con invio di rifiuti in Austria, per poi passare

in Croazia e quindi partire per la Cina. O, addirittura, rifiuti prodotti al
Sud Italia potrebbero essere compravenduti al Nord Italia, passare in
Francia per poi parzialmente tornare in Italia: quale è la logica
ambientale? E quale è la vera sostanza economico-finanziaria?

(32) Nella fattispecie: falsa rappresentazione bolle doganali, codice,
eccetera.

(33) Trattasi di esempi che verranno sviluppati in un testo monotemati-
co in corso di redazione, dove gli aspetti tecnici, economici, contrattuali,
organizzativi e giuridici verranno evidenziati con scenari di opportunità
per i vari soggetti, in modo tale da far meglio comprendere al lettore quan-
to si sta qui segnalando in modo sintetico.
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(34) Ma queste dichiarazioni vanno esplicitamente attestate dal produttore
dei rifiuti, non dagli impianti di stoccaggio o dagli impianti intermedi (che
fanno finta di sfornare rifiuti codice CER 19) o da altri soggetti...

(35) Si rammenta con la sentenza della Cass. Sez. V Pen. 25 marzo 2005,
n. 11924, Spagnolo ed a., rv. 231.704 come penalmente è sanzionabile il com-
portamento di chi «effettua una spedizione», ossia di colui che la pone in esse-
re, a prescindere dall’esito di tale attività. Ne consegue che il reato si consu-
ma nel luogo e nel momento in cui il mittente esaurisce la sua condotta senza
avere adempiuto alle formalità richieste. Non è invocabile l’errore scusabile
da parte degli altri soggetti (per esempio adducendo la propria convinzione
che le prescrizioni dell’art. 11, reg. CEE 259/93 non fossero nella fattispecie
applicabili e che per le spedizioni ad Hong Kong valesse la disciplina previ-
sta per le comuni transazioni commerciali). Infatti tale errore cadrebbe sulla
legge penale nonché su norme che, escludendo l’illiceità penale, integrano la
legge penale: non potrebbe pertanto parlarsi di errore scusabile ex art. 47 c.p.
Non pare quindi condivisibile la posizione secondo la quale l’agente non
sarebbe punibile ogni qual volta egli si sia rappresentato - per errore - una
situazione che lo legittima a svolgere quella particolare attività di gestione
(cfr. G. NOE, La nuova disciplina dei rifiuti. Trasporto, stoccaggio e smalti-
mento, Forlì, 2008, 1779). Inoltre, non sarebbe invocabile l’ignoranza della
legge penale e di quella che la integra, come evidenziato dai giudici di merito
- in conformità all’insegnamento della Corte costituzionale della nota senten-
za 24 marzo 1988, n. 364, in Foro it., 1988, 1385, con nota di G. FIANDACA e
della Cass. Sez. IV Pen. 26 ottobre 1990, n. 14203, Rebattini, in Mass. Giur.
lav., 1991, 297, con nota di A. LO RUSSO.

(36) Impianto talvolta ubicato in un semplice appartamento di un gratta-
cielo! Cfr. Cass. Sez. III Pen. 22 novembre 2010, n. 41021, A.E., reperibile sul
sito http://dejure.giuffre.it.

(37) Ma si guardi anche a territori esteri ubicati entro l’Italia, quale la
Repubblica di San Marino. Sia da un punto di vista logico, che per evidenti
considerazioni tecnico-operative, la R.S.M. non può certo considerarsi uno
«Stato di transito» (ai sensi della disciplina sul trasporto transfrontaliero di
rifiuti) e nemmeno essa Repubblica può svolgere attività di «intermediario» di

rifiuti italiani da esportare ad altri Paesi. Si rammenta la vigenza di limiti speci-
fici ai movimenti transfrontalieri, di cui alle ipotesi tassative di esportazione
come permesse ex art. 4, par. 9, Convenzione di Basilea, tra i quali casi
l’esportazione sarebbe possibile solo allorquando lo Stato esportatore non
abbia le capacità tecniche o le strutture necessarie per una gestione eco-com-
patibile ed efficiente dei rifiuti. Le problematiche interpretative sul concetto di
«efficienza» non paiono qui trovare ingresso posto che la R.S.M. sembra non
disporre (all’attuale) di impianti di smaltimento o di recupero, tant’è che è
solamente grazie agli accordi quinquennali stipulati tra la R.S.M. e la Regione
Emilia-Romagna, che i rifiuti sanmarinesi vengono conferiti a quest’ultima
Regione (circa 20.300 t. annue). E questa situazione di «ombelicalità» è stata
dichiarata in tutti i provvedimenti sin qui assunti dalle predette parti, per
esempio è stata prevista la realizzazione di un impianto di stoccaggio (svol-
gente delle cosiddette «piccole operazioni») entro un periodo breve, tanto
anche al fine di far qualificare come «produttore» lo Stato di San Marino.
Quindi non è sostenibile affermare che la R.S.M. sia, realmente, un importato-
re di rifiuti (neppure per la sola attività di stoccaggio) e non è nemmeno fon-
dato affermare che siffatte ipotesi possano essere qualificate come un mero
transito (per la quale attività occorrerebbe, comunque, il consenso specifico
dello Stato). In ogni caso, una eventuale decisione riguardante la suddetta
gestione, coinvolge (se non va rimessa al) lo Stato esportatore (l’Italia), tenen-
do conto che il Trattato di Basilea si fa carico di tutelare i valori ambientali del
Paese di destinazione, soprattutto allorquando il Paese esportatore abbia
ragione di credere che presso gli impianti di destinazione non possano essere
correttamente smaltiti, o recuperati, i rifiuti esportati. Peraltro, anche altre
convenzioni sembrano contenere analoghe formule (vedasi quelle di
Bamako, IAEA, CARA, Protocollo Mediterraneo, Protocollo ROPME, ecc.). Ma
la ricostruzione (come sempre) non può limitarsi al solo dato normativo.
Considerando anche le recenti vicende (fiscali, criminali, finanziarie, ecc.)
che hanno coinvolto taluni soggetti di San Marino (in particolare bancari)
assieme ad altri soggetti italiani, una ipotesi per questi «movimenti» virtuali
potrebbe configurare una loro rilevanza sia quali cross border crime, sia
come forma di riciclaggio di denaro e/o di elusione-evasione fiscale. 

– esempio AQSQI per la Cina –, packing list, fattura del
fornitore, fattura di vendita, licenza di importazione tra-
dotta e asseverata da Tribunale italiano, dichiarazione
che i containers sono destinati a un determinato impian-
to di riciclo oppure che – contraddittoriamente – trattasi
di materia prima secondaria (34), allegato VII, documen-
ti di accompagnamento o formulari, ecc.] facendo in
modo, come già notato, che il tutto documentalmente e
ragioneristicamente parlando, sia coerente e logico. La
«regia» può avvenire anche da parte di altri soggetti, non
necessariamente appartenenti al mondo dei rifiuti (com-
mercianti o industriali che diventano, occasionalmente,
commercianti o che svolgono in parallelo – occultamen-
te – o tramite altri soggetti, anche questa attività) che sti-
pulano altri contratti o che compensano queste attività
tramite altre operazioni (contratti di mediazione, com-
missioni, compensi di consulenza, contratti di sponsoriz-
zazione, sottraendo costi da altre negoziazioni, ecc.);

- la autorizzazione formale di soggetti «titolari» dei
rifiuti (quindi non solo gruppi, aziende, ma financo sog-
getti pubblici «corrotti» deputati al controllo o alla regia
degli stessi) a impianti che possono stoccare o che sono
produttori di rifiuti, per poi disporre, vendere o trasferi-
re a terzi i rifiuti (e si badi: anche i sottoprodotti e le –
vere o false che siano – materie prime) derivanti alla
«lavorazione» (soprattutto operazioni di vagliatura, sele-
zione e/o anche di trattamento), in modo tale che questi
impianti «lavorando» sui flussi di volume (non di peso)
dei rifiuti selezionati e non selezionati, sulla frazione
estranea contenuta nelle varie tipologie di materiale,
sulla percentuale di tolleranza di scarto presunta per
flusso tipologico, sulle impurità, eccetera, possono arri-
vare (non solo sulla carta) a creare diverse quantità e
qualità di materiali poi collocati (a seconda della conve-
nienza) in impianti italiani o all’estero;

- l’utilizzo del fenomeno spedizioni rifiuti per godere di
contributi o provvidenze o proventi o finanziamenti di
natura pubblica (per esempio quelli gravitanti – direttamen-
te o indirettamente – sui Consorzi imballaggi) per delle
lavorazioni che, invece, non vengono effettuate e così pure
per il trattamento di rifiuti che vengono, invece, ceduti a

soggetti terzi od esteri, in un sistema di presunzioni costrui-
te ad hoc, tra pesate, volumi, residui, impurità, diverse tipo-
logie e qualità: insomma dove la quantità e la qualità
seguono l’affare, in quanto costituiscono esse stesse,
appunto, un vero e proprio affare, non valendo in quanto
merci per sé stesse da collocare in un mercato di merci (per
cui riemerge la prepotenza economico-finanziaria dei sog-
getti che «creano» commercialmente il mercato);

- la collusione tra dirigenti privati (o pubblici) titolari o
incaricati della gestione dei rifiuti per le società di apparte-
nenza e il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti (che
dispone anche di impianti, quantomeno di stoccaggio) o
altri soggetti (intermediari, commercianti, impiantisti, ecc.)
dove nei contratti di affidamento vengono ad essere camuf-
fati e alterati i codici CER (che in realtà dovrebbero essere
diversi, per esempio il CER 150106 al posto del CER
150102) e così proseguendo nel circuito del privato dove
vengono «commissionati» altri flussi (anche esterni) potendo
«sbiancare» il rifiuto in nero, oppure creando altre tipologie
di rifiuto, oppure ancora gonfiando certuni flussi di rifiuti
che godono di ricavi e/o corrispettivi diversi (anche pubbli-
ci), rinsecchendone altri e così via...;

- l’intercettamento di rifiuti apparentemente inseriti in
circuiti virtuosi (anche pubblici e di raccolta differenziata) e
quindi «anagrafati» dal sistema come recuperati in quanto
consegnati (ancorché a bocca) ad impianti di recupero e/o
a piattaforme, per poi essere trasferiti ad altri soggetti (con
accordo o meno) che avviano i medesimi rifiuti all’estero;

- il «giro» tra diversi soggetti dove si «annacquano» le
problematiche più che del rifiuto, economico-finanzia-
rie-contrattuali. Così, ove si riesca a ricostruire la ragna-
tela virtuale del «circuito» si può trovare, anche qui
volendo ipotizzare un caso scolastico, un impianto
toscano che conferisce i rifiuti di altri [produttori ignari
(35)] o i propri (cosiccome taroccati o creati col codice
CER 19 o altro) ad un impianto friulano, il quale poi tra-
mite un intermediario lombardo conferisce il medesimo
materiale ad un impianto di Hong Kong (36) che poi
destina il medesimo materiale ad un impianto cinese che
si «apre» ad altri soggetti, magari arrivando anche in altri
Paesi (India, Corea, Arabia, ecc.) (37). Ma il controllo,
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come detto, si ferma alle carte «fabbricate» ad hoc, pro-
prio pensando a chi (e come) le legge e le controlla,
non quindi documenti che registrano o rappresentano la
verità dei fatti e/o delle intenzioni delle parti. Del resto,
una seria valutazione tecnico-economica sottostante al
rapporto come dire... di «facciata», evidenzierebbe le
anomalie (se non le storture) di queste «attività», vuoi
per la loro incongruità, vuoi per l’illogicità di conferire
all’estero certuni rifiuti (compresi i costi di «attraversa-
mento» che vanno dalle attività di produzione all’impian-
to – si badi: definitivo – finale, però con i costi di «con-
torno» che sfuggono), ovvero per la convenienza di que-
sta scelta (nei ricavi, nei minori costi, nello smarrimento
dei flussi finanziari in altre alchimie), insomma in un
mix apparentemente carsico e indecifrabile, ma che si
può comprendere con pazienti «letture».

Come detto, per fortuna, la formulazione dell’art. 260
del medesimo codice ambientale assume (al di là della
«relatività» del concetto della «ingente quantità» di rifiuti)
(38) una portata più vasta, poiché ricomprende (stabilendo
una vis actractiva) tutte le attività di gestione (oltre le defi-
nizioni) dei rifiuti e potendo, altresì, ricomprendere, in con-
corso ex art. 81 c.p., anche l’art. 259. 

In questo contesto si è recentemente inserita la l. 13
agosto 2010, n. 136 recante il «Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di norma-
tiva antimafia» poiché qui, tra altro, la materia ambienta-
le (sotto il profilo dell’eco-mafia), ha trovato collocazio-
ne, laddove, con l’art. 11 «Ulteriori modifiche al codice
di procedura penale e alle norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del medesimo codice», viene
modificato l’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedu-
ra penale, integrandolo, tra altro, con il reato di attività
organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art.
260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. 

L’integrazione di questo crimine avviene per la lista
dei procedimenti dei reati di «grave allarme sociale»
rispetto ai quali le funzioni di pubblico ministero vengo-
no attribuite all’ufficio dello stesso P.M. presso il Tribu-
nale del Capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede
il giudice competente e la cui trattazione rientra nelle
funzioni della Direzione distrettuale antimafia (39). La
competenza territoriale della D.D.A. è di natura eccezio-
nale e funzionale, prevalendo sulle regole poste in
materia di connessione (40).

Più precisamente, i delitti di grave allarme sociale
sono previsti dal codice penale, nel seguente elenco,
che va definito secondo un criterio non restrittivo (41):

- 416, sesto comma (associazione per delinquere
finalizzata alla tratta o alla riduzione e mantenimento in
schiavitù o servitù o all’acquisto e vendita di schiavi);

- 600 (riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù);
- 601 (tratta di persone);
- 602 (acquisto e vendita di schiavi);
- 416-bis (associazione mafiosa);
- 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchio

segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 474 (introduzione nello Stato e commercio di pro-

dotti con segni falsi);
- ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni

d’intimidazione previste dal predetto art. 416-bis, ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;

- ai delitti previsti dall’art. 74 del d.p.r. 309/1990
(associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope);

- all’art. 291-quater del d.p.r. 43/1973 (T.U. dogana-
le) (associazione per delinquere finalizzata al contrab-
bando di tabacchi lavorati esteri).

In base all’art. 70-bis dell’ordinamento giudiziario (r.d. n.12
del 1941) anche la trattazione dei procedimenti relativi al delitto
dell’art. 260 del codice ambientale, rientrerebbe nella compe-
tenza della direzione distrettuale antimafia. Peraltro, questo
reato trova menzione anche nell’art. 8 «Modifiche alla disciplina
in materia di operazioni sotto copertura», il quale articolo ha
l’obiettivo di ampliare – e meglio disciplinare – le operazioni
«sottocopertura», effettuando la abrogazione e/o la modificazio-
ne della pregressa disciplina. 

Così, le previsioni della disciplina-quadro in materia conte-
nuta dall’art. 9, della l. 16 marzo 2006, n. 146 (42) – che preve-
de la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria impe-
gnati nelle cosiddette «tecniche speciali di investigazione»,
ovvero in relazione alla commissione di illeciti penali nel corso
di tali operazioni (43) – viene estesa alle indagini per i reati di:

- estorsione (art. 629 c.p.) (44);
- usura (art. 644 c.p.) (45);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630

c.p.) e relativa disciplina speciale contenuta nel decreto
legge n. 8 del 1991 (convertito dalla legge n. 82 del 1991);

- favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
anche nelle ipotesi non aggravate [comma 1 dell’art. 12
del T.U. immigrazione n. 286 del 1998 (46)];

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
(art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);

- reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotro-
pe (47),  di  cui agl i  art t .  97-98 del Testo Unico n.

(38) Sulla quale parte della dottrina aveva paventato una più limitata appli-
cazione dell’art. 260 rispetto all’art. 259 del codice ambientale: in proposito
vedasi C. BERBASCONI, in L. COSTATO - F. PELLIZER (a cura di), Commentario breve
al codice dell’ambiente, Padova, 2007, 738 ripreso anche da G. FANTINI, in N.
LUGARESI - S. BERTAZZO, Nuovo codice dell’ambiente, Rimini, 2009, 1043.

(39) Più specificatamente, qualora si proceda per il reato di smaltimen-
to illecito di rifiuti a Verona, Vicenza o Bassano del Grappa, il P.M. incari-
cato delle indagini preliminari e della, eventuale e successiva, fase di 1°
grado di giudizio, sarà la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordi-
nario di Venezia.

(40) Così nel commento all’art. 51 nel Codice di procedura penale com-
mentato, A. GIARDA - G. SPANGHER (a cura di), Milano, 2010, 724.

(41) Così nel commento all’art. 51 nel Codice di procedura penale com-
mentato, cit., 723.

(42) «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati
dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001». 

(43) Si tratta di indagini nelle quali, in considerazione della specificità degli
illeciti perseguiti, la polizia giudiziaria, pur con definiti limiti, non è punibile in
caso di commissione di illeciti penali: in particolare, ciò avviene per omissione
e/o ritardo di atti d’ufficio, nonché per reati commessi durante operazioni sotto
copertura (cioè quelle attività investigative volte alla ricerca della prova e
all’accertamento della responsabilità penale in cui ufficiali di polizia giudiziaria

si infiltrano sotto falsa identità in ambienti malavitosi).
(44) Attualmente viene permesso solo il ritardo o l’omissione di atti di

competenza al fine di ottenere elementi probatori o per individuare o cat-
turare responsabili di tali delitti.

(45) Attualmente viene permesso solo il ritardo o l’omissione di atti di
competenza al fine di ottenere elementi probatori o per individuare o cat-
turare responsabili di tali delitti.

(46) Che punisce, fuori delle ipotesi più gravi di cui al comma 3 del
medesimo art. 12, chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il
trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti
a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio nazionale.

(47) In materia di stupefacenti, l’art. 4-terdecies del decreto legge
272/2005 (convertito dalla legge 49/2006) novellando l’art. 97 del Testo
Unico sugli stupefacenti ha aggiunto le interposte persone tra i soggetti
(insieme agli ausiliari) espressamente compresi nella scriminante. Con rife-
rimento alla giurisprudenza formatasi prima della novella, si richiama la
sentenza della Cass. Sez. VI Pen. 1° giugno 1994, n. 6425, Curatole, in Foro
it., 1995, 494, che aveva precisato come «in materia di stupefacenti, fuori
dalla rigorosa e dettagliata normativa espressamente disciplinata dall’art.
97 del d.p.r. n. 309 del 1990 al fine di controllare un’attività delicatissima e
soggetta ad alto rischio di inquinamento, non è consentito alcun margine
interpretativo per introdurre scriminanti o cause di non punibilità per i pri-
vati collaboratori della polizia giudiziaria». 
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309/1990 sugli stupefacenti (48).
Tra le altre, più significative, novità dell’art. 8 si

richiamano:
- l’estensione della causa di non punibilità [cioè di giustifi-

cazione (49)] alle interposte persone (comma 5) delle quali
possono avvalersi gli ufficiali di polizia giudiziaria (50) e

- l’ampliamento della fattispecie di reato di rivelazio-
ne o divulgazione indebita dei nomi del personale di
polizia giudiziaria impegnati in operazioni sottocopertu-
ra (che può trovare applicazione anche al di fuori dei
ristretti limiti temporali attualmente previsti relativi allo
svolgimento delle suddette operazioni di polizia) (51).

Viene, inoltre, novellato il codice di procedura pena-
le [art. 497 (52)] e le relative disposizioni di attuazione
[artt. 115 e 147-bis (53)] con la finalità di garantire l’ano-
nimato dei soggetti impegnati in attività sottocopertura;
in particolare, viene previsto che tali soggetti, chiamati a
testimoniare nei relativi processi penali, indichino le
stesse generalità di copertura, estendendo ai medesimi
l’applicazione dell’esame dibattimentale a distanza, così
come previsto per i collaboratori di giustizia.

Per amor di verità – e completezza del quadro pro-
blematico della normativa di cui trattasi – va segnalato
come, durante i lavori parlamentari, siano state manife-
state diverse criticità, più esattamente:

a) la Procura nazionale antimafia non sarebbe stata
coinvolta nel «confezionamento» della legge;

b) parimenti, la Commissione bicamerale antimafia
non sarebbe stata coinvolta;

c) non sarebbero state stanziate apposite (congrue)
risorse per consentire alle forze dell’ordine, e alle Procu-
re, lo svolgimento dell’attività in parola, sintomatica-
mente considerando che trattasi di un «Piano straordina-
rio» antimafia;

d) altri reati ambientali non trovano ancora colloca-
zione nel codice penale, nonostante la criminalità orga-
nizzata sia da questo punto di vista, come dire... «creati-
va», oltre che innovativa, ciò avendo riguardo a vari
aspetti: degli investimenti e finanziari – tutti svolti in
forme estremamente profittevoli – senza che esistano,
allo stato, sanzioni deterrenti e/o sostanziali per siffatti
comportamenti;

e) non è stato inserito il nuovo reato dell’autorici-
claggio, rilevante nelle attività illecite della criminalità
organizzata;

f) non è stata prevista l’incandidabilità per i soggetti
che subiscono condanne definitive per reati di mafia e
di corruzione; 

g) la pena dell’art. 416-bis c.p. dovrebbe essere este-
sa anche nei confronti di coloro che si adoperano per
far ottenere la promessa di voti – con specifico riferi-
mento a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 416-
bis – prevedendo che, oltre alla erogazione di denaro,
rientri nella fattispecie del delitto anche il trasferimento
di qualunque altra utilità (per esempio: posti di lavoro,
ma non solo), disgiungendo (ovvero non prevedendo la
necessaria coesistenza-endiadi tra la condizione di

omertà e quella di assoggettamento);
h) sarebbe stato utile collegare il provvedimento in

parola con il disegno di legge relativo alle «intercettazio-
ni», posto che – come questo ultimo prevede – per i reati
cosiddetti «minori» le intercettazioni verrebbero meno,
evitando così di far individuare (per tale via) agli investi-
gatori cosiddetti «comuni», tanti reati di mafia;

i) poteva essere – questa legge – l’occasione per ripor-
tare ad un regime di «normalità» le procedure che sono state
effettuate (talvolta «eccedentemente») rispetto a (o invocan-
do) i casi di urgenza e di necessità, situazioni le quali, utiliz-
zando il regime dell’emergenzialità, hanno consentito (e
consentono) di derogare al sistema dei controlli e delle pro-
cedure di evidenza pubblica, concentrando (se non confon-
dendo) competenze, a tacer d’altro;

j) sarebbe stato opportuno prevedere la ipotesi della
competenza della Direzione distrettuale antimafia – al
fine del coordinamento con le Procure ordinarie e
dell’integrazione delle banche dati – sui reati in materia
ambientale che saranno introdotti in attuazione della
direttiva 2008/99/CE e che prevedono la responsabilità
delle persone giuridiche;

k) sarebbe stata più efficace la creazione, non solo
delle cosiddette white list di imprese, ma anche delle
black list, ovvero di elenchi di ditte non necessariamen-
te basate su alcuni criteri di individuazione «criminale»
dei soggetti, ovvero delle ditte apparentemente (formal-
mente parlando) «corrette» in quanto utilizzanti «presta-
nomi» od altri espedienti formali, oppure perché non
hanno riportato condanne penali, o, ancora, che hanno
sapientemente utilizzato gli istituti della prescrizione,
dell’amnistia, del condono, dello scudo fiscale, ecc.,
ragion per cui sarebbe stato quantomeno opportuno
non consentire a queste realtà di partecipare alle gare
pubbliche e, altresì, sarebbe necessario correlativamente
modificare il sistema dei controlli;

l) sarebbe stato altresì opportuno introdurre ulteriori
previsioni, tali da consentire l’apprezzamento – ai fini
della lotta alla mafia – anche di situazioni presenti, per
esempio, in talune zone d’Italia, dove per la fornitura di
alcune tipologie di materiali utilizzate negli appalti pub-
blici sembrerebbe esistere un unico fornitore (cioè esi-
stere un regime di monopolio);

m) sarebbe stato utile reintrodurre per la pubblica
amministrazione il divieto, nelle controversie insorte in
un contratto pubblico d’appalto o di concessione, del
ricorso allo istituto dell’arbitrato; 

n) il testo legislativo doveva maggiormente rispecchiare
– essendo la criminalità organizzata orientata alla realizza-
zione, all’occupazione e al controllo del mercato finanziario
– le preoccupazioni antimafia in materia patrimoniale, pre-
vedendo un intervento preventivo, tramite i sequestri e la
confisca dei beni rientranti nella disponibilità diretta, o indi-
retta, di individui, ancorché solamente indiziati di apparte-
nere ad associazioni mafiose;

o) dovevano rafforzarsi gli strumenti di lotta «integra-
ta» alla mafia, soprattutto sul fronte patrimoniale, preve-

(48) Acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell’auto-
rità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro. Ove si prevede
un coinvolgimento della Direzione centrale per i servizi antidroga che può
anche direttamente disporre le operazioni sottocopertura.

(49) Ricordiamo come in forza dell’art. 51 c.p. l’esercizio di un diritto o
l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordi-
ne legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità.

(50) Infatti, nelle operazioni sottocopertura gli ufficiali di polizia giudi-
ziaria possono avvalersi, oltre che degli ausiliari, sia di agenti di polizia
giudiziaria, sia di interposte persone: la novità di maggior rilievo consiste
qui nell’estensione a tali soggetti della causa di non punibilità. 

(51) Si veda quella «nozione di sintesi convenzionale» dello «agente pro-

vocatore» (le cause di giustificazione «speciale» e l’esimente di cui all’art. 51
c.p.) in relazione ai moduli di intervento investigativo, ovvero alle esigen-
ze di riconoscere alla polizia giudiziaria attribuzioni investigative adeguate
alla realtà dei fenomeni da contestare, dove la ricerca della prova, in que-
ste nuove dimensioni criminali, esige una diversa penetrazione informati-
va.

(52) Il comma 3 dell’art. 8 aggiunge all’art. 497 c.p.p. il comma (aggiun-
tivo) 2-bis che permette agli agenti di polizia giudiziaria (anche di forze di
polizia straniere) e agli altri soggetti impegnati in attività sottocopertura di
testimoniare nei relativi processi penali utilizzando le stesse generalità di
copertura.

(53) Il comma 4 dell’art. 8: 
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dendo, in particolare, l’attuazione dei provvedimenti di
cooperazione giudiziaria stabiliti dall’Unione europea
(che dal 2005 risultano essere ancora inattuati);

p) dovevano ulteriormente rafforzarsi i poteri di
indagine e di coordinamento dell’autorità giudiziaria,
con la specializzazione anche delle squadre investigati-
ve;

q) dovevano, altresì, prevedersi interventi tesi a
rimuovere e ad individuare ogni intestazione fittizia e/o
di comodo dei patrimoni (delle ricchezze). In particola-
re, doveva utilizzarsi lo strumento processuale delle
misure di prevenzione – personali o patrimoniali – pur
tenendo conto dei diritti della difesa e, quindi, del giu-
sto processo – in modo tale da incidere direttamente,
definitivamente, sostanzialmente sui beni, sulle perso-
ne, sulla libertà di iniziativa economica;

r) doveva riconoscersi – anche per le finalità di
coordinamento della peculiare normativa antimafia – la
necessità che le misure di prevenzione personale e
patrimoniale potevano essere applicate indipendente-
mente, in maniera disgiunta, anche a prescindere
dall’attualità – si vedano le misure patrimoniali – della
pericolosità sociale del proposto, così come peraltro
sembra essere stato affermato anche nel cosiddetto «pac-
chetto sicurezza» del 2008, non coordinato con la nor-
mativa (cfr. l’art. 2-ter della legge n. 565 del 1997) anco-
ra in vigore;

s) doveva meglio qualificarsi il «terzo in buona fede»,
rispetto ad un patrimonio confiscato (così come veniva
auspicato dalla Commissione cosiddetta «FIANDACA»);

t) l’ambito applicativo della legge riguarda i soli
contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata
in vigore (cioè dal 7 settembre 2010) della medesima
legge, fermo restando quanto previsto in speciali dispo-
sizioni di legge (per esempio, per i lavori relativi alla
ricostruzione in Abruzzo, per l’Expo 2015) (54).

In positivo è stato – tra altri aspetti – segnalato che,
con questa legge:

a) il Governo dovrebbe finalmente emanare – entro
un anno – un codice della legislazione antimafia e delle
misure di prevenzione, realizzando così un’esaustiva
ricognizione delle norme antimafia di natura penale,
penitenziaria, processuale e amministrativa, la loro
armonizzazione, nonché il coordinamento anche con la
nuova disciplina dell’Agenzia nazionale dei beni seque-
strati e confiscati;

b) sempre il Governo – entro un anno – potrà utiliz-
zare la delega (di cui all’art. 2) con lo scopo di rendere
più stringenti le regole in materia di documentazione
antimafia, per la modifica e l’integrazione della discipli-
na delle certificazioni antimafia, volta a conseguire i
seguenti obiettivi: 1) aggiornamento e semplificazione
delle procedure di rilascio della documentazione anti-
mafia, anche mediante la revisione dei casi di esclusio-
ne e dei limiti di valore degli appalti oltre i quali le pub-
bliche amministrazioni non sono autorizzate alla stipula
di contratti, subcontratti, né al rilascio di concessioni ed
erogazioni senza avere acquisito informazioni dal pre-

fetto che certifichi l’inesistenza di cause ostative (ovvero
l’insussistenza di cause di decadenza o divieto ai sensi
dell’art. 10 della legge n. 575 del 1965 ovvero di tentati-
vi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 4 del d.lgs. n.
490 del 1994); 2) aggiornamento degli effetti interdittivi
derivanti dall’accertamento delle cause di decadenza o
del tentativo d’infiltrazione mafiosa dopo la stipula del
contratto o l’adozione dei provvedimenti autorizzatori,
ai fini di una possibile, ulteriore estensione degli effetti
interdettivi derivanti dalle cause di decadenza e di una
loro applicazione anche al caso dell’accertamento del
tentativo di infiltrazione mafiosa; 3) istituzione di una
banca-dati nazionale della documentazione antimafia, ai
fini dell’accelerazione delle procedure di rilascio della
medesima documentazione e del  potenziamento
dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione
mafiosa nell’attività d’impresa; 4) individuazione delle
diverse tipologie di attività d’impresa a maggior rischio
d’infiltrazione mafiosa per le quali è sempre obbligato-
ria la certificazione antimafia, indipendentemente dal
valore-soglia dell ’atto concessorio o del contratto
(attualmente tale valore-soglia è fissato, salvo casi speci-
fici, in circa 155 mila euro); 5) obbligo per i Comuni, nei
cinque anni successivi allo scioglimento per infiltrazio-
ne mafiosa, di acquisire l’informazione antimafia dal
prefetto prima di stipulare contratti o rilasciare conces-
sioni, erogazioni, indipendentemente dal valore degli
stessi ;  6) innalzamento ad un anno della val idi tà
dell’informazione antimafia quando non vi siano muta-
menti nell’assetto societario-gestionale dell’impresa
(attualmente, la documentazione antimafia conserva
validità per sei mesi); 7) obbligo per i legali dell’impresa
di comunicare alla Prefettura i citati mutamenti e la pre-
visione di sanzioni per la violazione di tali obblighi
informativi; 

c) esistono contenuti di particolare rilievo collegati
con altri interventi normativi, fondamentali per la lotta
alla criminalità organizzata, tra i quali citasi: l’istituzione
della Banca-dati nazionale dei contratti pubblici, conte-
nente, tra altro, i dati riguardanti i bandi di gara, le
aggiudicazioni, le imprese partecipanti, l’impiego della
mano d’opera, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di
attuazione degli interventi (55);

d) si estendono alle imprese sub-appaltatrici i con-
trolli antimafia espletati in via principale nei confronti
dell’impresa aggiudicataria, riconoscendo agli esecutori
dei lavori la facoltà di attingere da un elenco istituito
presso le Prefetture (cosiddetta «white list di imprese
pulite»), i fornitori e prestatori di servizi non soggetti a
rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa;

e) possono essere confiscati i beni non soltanto
riguardanti gli investimenti effettuati dalle varie mafie in
Europa, ma anche di beni acquistati e/o investiti dalle
mafie in altre realtà extraterritoriali, quindi a livello
mondiale;

f) la importanza della istituzione delle cosiddette
white list, poiché queste liste sono finalizzate, tra altro,

a) inserisce un comma 1-bis all’art. 115 che, in relazione all’annotazio-
ne dell’attività investigativa della polizia giudiziaria, stabilisce che gli uffi-
ciali e gli agenti impegnati in operazioni sottocopertura siano indicati con
le false generalità usate nelle operazioni stesse; 

b) interviene sull’art. 147-bis, relativo all’esame in dibattimento dei col-
laboratori di giustizia (ed ora, secondo la nuova rubrica, anche «degli ope-
ratori sottocopertura»). Il nuovo comma 1-bis estende ai soggetti che
hanno operato sottocopertura (come notato: ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, ausiliari e
interposte persone) ed esaminati in dibattimento le cautele necessarie alla

tutela della riservatezza, in ogni caso idonee ad evitare che il volto di tali
soggetti sia visibile;

c) aggiunge la nuova lett. c-bis) nel comma 3 dell’art. 147-bis, col quale
prescrive la regola del c.d. esame a distanza per chi ha operato sottocoper-
tura. Si segnala che su tale disposizione interviene anche l’art. 11, comma
2, della legge in commento in materia di esame dibattimentale a distanza
persone ammesse al piano provvisorio di protezione.

(54) Sul punto vedasi la circolare del Capo di Gabinetto del Ministero
dell’interno prot. n. 13001/118/Gab. del 9 settembre 2010.

(55) Cfr. il progetto di legge n. 2156 (cosiddetto «anticorruzione»).



a comprovare le compagini sociali di chi partecipa agli
appalti pubblici, la provenienza dei capitali che costitui-
scono le società, che il personale di una certa azienda
non sia coinvolto in fatti di mafia, ad assicurare che vi
sia un conto dedicato per i singoli appalti, eccetera;

g) l’applicazione, combinata, del principio di traspa-
renza del procedimento di erogazione e della gestione
del pubblico finanziamento col principio della tracciabi-
lità dei flussi di spesa;

h) vengono a «sensibilizzarsi» e «attenzionarsi» le Pre-
fetture (come peraltro è avvenuto anche con la circolare
del Ministro dell’interno – Affari legislativi n.0004610 del
23 giugno 2010 avente per oggetto «Controlli antimafia
preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da
parte delle organizzazioni criminali») perlomeno su talu-
ne attività considerate essere maggiormente «a rischio» di
infiltrazione mafiosa, ovvero, come – tra altro – diramato
con la predetta circolare, «che nel novero degli operatori
economici da sottoporre a siffatta forma di controllo
rientrino i soggetti che esercitano le attività che si sono
rivelate più permeabili al pericolo di condizionamento
mafioso, tra le quali quelle legate al ciclo del calcestruz-

zo e degli inerti, i cottimi e i noli, a caldo e a freddo,
quale che sia il loro importo percentuale sul valore del
contratto o dell’opera, nonché quelle connesse a settori
collaterali quali il trasporto terra, lo smaltimento in
discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, i servizi
di guardiania, ecc.». In realtà l’allegato I alla prefata cir-
colare riportante le «attività imprenditoriali da sottoporre
a verifica antimafia preventiva» contempla, più precisa-
mente (forse riduttivamente), anche il trasporto di mate-
riali a discarica, il trasporto e smaltimento di rifiuti (56),
ecc.;

i) vengono assoggettati alla normativa di cui trattasi
anche i servizi pubblici, non – secondo una occhialuta
lettura basata sul dato letterale – solamente i pubblici
lavori e le pubbliche forniture (57); 

j) assume indubbio valore positivo la novella di cui
all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
così come introdotta dall’art. 11 della legge n. 136 del
2010, in quanto viene contemplata nella lotta alla crimi-
nalità mafiosa (e nel Piano straordinario antimafia)
anche il traffico illecito dei rifiuti di cui all’art. 260 del
d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. (58). l
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(56) Invero omettendo quelle forme di gestione dei rifiuti che divengo-
no delle comode scappatoie, quali l’avvio a recupero/riciclaggio (che
avviene anche per i cantieri, soprattutto nelle ipotesi di ristrutturazione,
demolizione, ma non solo). Come abbiamo avuto in più occasioni di far
notare, oggigiorno, lo smaltimento è la attività più controllata, mentre
l’avvio a recupero diventa la via di fuga (anche attraverso le esportazioni
di rifiuti) per occultare una gran massa di volumi e di quantità di rifiuti
(addirittura di rifiuti provenienti da attività di bonifica, che invece di essere
gestiti secondo la normativa nazionale in materia, vengono più profittevol-
mente gestiti avvalendosi di altri espedienti, tra i quali, addirittura, le spe-
dizioni transfrontaliere).

(57) Non solo per una interpretazione di senso della normativa di cui
trattasi. In proposito si veda l’allegato II, Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Nuovo
testo C. 3290 Governo e C. 529 Vitali, qui sottoriportato ed approvato dalla
Commissione ambiente in data 25 maggio 2010 (Parere alla II Commissio-
ne). (Seguito dell’esame e conclusione - Parere favorevole con osservazio-
ni):

«PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 
La VIII Commissione, 
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3290 e abbinata, recan-

te “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in mate-
ria di normativa antimafia”; 

ritenuto che il provvedimento sia di fondamentale importanza per svi-
luppare con pienezza, su tutto il territorio nazionale, l’azione di contrasto
delle mafie; 

premesso che: 
all’art. 2, comma 1, lett. c), relativo ai soggetti abilitati ad implementare

la banca dati secondo l’indicazione dei codici di progetto, andrebbe
espressamente indicato che tali codici di progetto devono essere relativi,
non solo a ciascun lavoro o fornitura pubblici, ma anche a ciascun servizio
pubblico; 

al medesimo art. 2, comma, 1, lett. d), sarebbe opportuno chiarire che il

regolamento del Ministro dell’interno recante l’individuazione delle diver-
se tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di
impresa dovrà essere periodicamente rivisto, al fine di consentire un
aggiornamento costante delle tipologie di tali attività; 

valutata positivamente la disposizione di cui all’art. 8, comma 1, che
novella l’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale; 

ritenuto opportuno che andrebbe altresì prevista la competenza della
Direzione distrettuale antimafia - al fine del coordinamento con le procure
ordinarie e dell’integrazione delle banche dati - sui reati in materia
ambientale introdotti in attuazione della direttiva 2008/99/CE che prevedo-
no la responsabilità delle persone giuridiche, 

esprime 
PARERE FAVOREVOLE 
con le seguenti osservazioni: 
b) all’art. 2, comma 1, lett. c), valuti la Commissione di merito l’oppor-

tunità di inserire il riferimento espresso ai servizi pubblici per i codici di
progetto ivi indicati; 

c) al medesimo art. 2, comma, 1, lett. d), valuti la Commissione di meri-
to l’opportunità di prevedere espressamente un aggiornamento periodico
del regolamento del Ministro dell’interno recante l’individuazione delle
diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività
di impresa; 

d) valuti la Commissione di merito l’opportunità di rivisitare l’attuale
sistema di qualificazione per la dimostrazione dei requisiti delle imprese
nell’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, e quin-
di di individuare criteri di qualificazione che possano costituire strumenti
di verifica delle capacità tecnico organizzative e dell’affidabilità degli ope-
ratori».

(58) Sull’attribuzione della competenza sul reato dell’art. 260 del codice
ambientale è critico L. RAMACCI per il quale «si tratta di una disposizione
sicuramente peggiorativa che pone nel nulla la ultradecennale esperienza
delle Procure ordinarie a diretto contatto con le realtà territoriali locali»,
così in Rifiuti: la gestione e le sanzioni, cit., 229.




