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L’ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (PROFILI STATICI E DINAMICI) 

COME OCCASIONE DI RILETTURA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (E SUOI 

SOGGETTI). 

 

di ALBERTO PIEROBON 

pierobon@pierobon.eu 

 

   

1. L’Albo nazionale gestori ambientali. 

L’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212 del codice ambientale 

succede allo <Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti> 

previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 221, al fine di qualificare le 

imprese, una volta verificati i requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità 

finanziaria.  

L’esistenza (e le competenze) dell’Albo - che è evidentemente un organismo 

pubblico2 dotato di diritti speciali e poteri autoritativi3 - discendono dalle predette 

necessità, poiché (come vedremo) l’iscrizione avviene pure <in vista del principale 

obiettivo della garanzia del rispetto, da parte delle predette imprese, dei livelli 

omogenei di tutela dell'ambiente, in tutto il territorio nazionale. Detti organi 

                                                            

1 in attuazione dell’art.  12 della direttiva 91/156/CEE, anche discipline specifiche sono successivamente 
intervenute in parte qua, citasi il D. Lgs.  24 giugno 2003, n.  209 e il D. Lgs.  25 luglio 2005, n.  151.  
Prima del D. Lgs.  n.  22/1997  la denominazione era di <Albo delle imprese esercenti attività di 
smaltimento dei rifiuti> si veda la Legge 29 ottobre 1987, n.  441 <Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n.  361, recante disposizioni urgenti in materia di 
smaltimento dei rifiuti> (in proposito si veda F.  GIAMPIETRO-M. G.  BOCCIA, I rifiuti, volume II, 
Milano,1997, pag. 727 ss. ) e, poi, il D. Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 e sue modificazioni (in particolare il 
D. Lgs.  16 gennaio 2008, n. 4), da ultimo il D. Lgs.  205/2010.  Si tratta dell’obbligo di iscrizione ad una 
competente autorità, cioè all’Albo, da parte delle imprese  che effettuano l’attività di raccolta e trasporto  
di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi (se 
propri: eccedenti la quantità di 30 Kg.  o 30 litri al giorno), nonché dalle imprese che effettuano l’attività 
di commercio e intermediazione dei rifiuti.  A titolo abilitativo si iscrivono altresì le imprese che 
effettuano l’attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di gestione degli impianti 
di smaltimento e di recupero dei rifiuti di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento 
e recupero di rifiuti.  Per questi ultimi gestori (degli impianti di titolarità dei terzi e degli impianti mobili) 
la iscrizione è stata soppressa in quanto rientrante nell’art. 208 e seguenti del codice.  Anche le 
categorie 2 e 3 (iscrizione semplificata, come vedremo) sono venute meno con necessità per gli 
interessati di iscriversi alle categorie 4 e 5.  
2 Cassazione penale, Sez.  V, 14 ottobre 2008, n. 47558.  
3 T. A. R.  Lombardia, Brescia, Sez.  II, 27 maggio 2010, n.  2161 per il quale <l’Albo è sicuramente 
classificabile,alla stregua di un criterio funzionale, quale soggetto pubblico, ad iscrizione obbligatoria per 
l’esercizio di determinate attività e munito di diritti speciali e poteri autoritativi>.  
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operano, pertanto, in funzione del soddisfacimento delle predette esigenze unitarie, 

in un ambito riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente, di competenza 

esclusiva statale>4. 

L’iscrizione5 (obbligatoria6 e non altrimenti surrogabile7), di durata quinquennale, è, 

come abbiamo notato, requisito per lo svolgimento delle attività di: 

a) raccolta e trasporto di rifiuti; 

b) bonifica dei siti contaminati; 

c) bonifica dei beni contenenti amianto; 

d) commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti 

stessi8; 

Più esattamente, l’iscrizione <costituisce titolo per l’esercizio delle attività di 

raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre 

                                                            

4 sicché la riduzione del numero dei componenti di derivazione regionale all'interno dei medesimi non 
determina alcuna lesione delle sfere di competenza regionale, neanche con riferimento alla definizione 
delle linee guida in materia di smaltimento e recupero dei  rifiuti, tenuto conto che tale definizione non 
rientra fra i compiti dell' albo, così la sentenza della  Corte Costituzionale, 24 luglio 2009, n.  249.  
5 Che sarebbe ora solo  <un’unica procedura di iscrizione, quella ordinaria, che riguarda solo i soggetti di 
cui all’articolo 212, comma 5> P.  MASCIOCCHI, Rifiuti.  Come cambia la gestione dei rifiuti, Milano, 
2011, pag. 250.  
6 Cassazione penale, Sez.  III, 1 aprile 2005, n.   12374.  
7 Poiché <al di fuori di questo quadro, nessuna altra “autorizzazione” o “Nulla Osta” può avere rilevanza 
ai fini di escludere la illiceità> così G.  AMENDOLA, I nuovi obblighi per la gestione dei rifiuti, Rimini, 
1999, pag. 95 ove in nota (26) indica la sentenza della Cassazione Penale, Sez.  III, 14 ottobre 1997 per 
la quale <non è sufficiente che l’automezzo per il trasporto di rifiuti speciali ospedalieri sia munito del N. 
O.  sanitario, non avendo quest’ultimo effetti equivalenti all’autorizzazione>.  
8 Mentre la uguale attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, 
riferita però agli imballaggi (cioè ai rifiuti da imballaggi), rimane esonerata ove svolta dalle 
organizzazioni con le quali i produttori di imballaggio provvedono autonomamente alla gestione degli 
stessi oppure se attuano un sistema di restituzione degli imballaggi (art. 221, comma 3, lett.  “a” e “c”).  
Peraltro altre ipotesi esonerative,  sono contemplate da altre disposizioni:  
- per i soggetti di cui agli art.  223, 224, 228,233,234,235 e 236 del codice ambientale, però 
<limitatamente all’attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti> (a condizione che 
dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe), siffatta deroga <non è 
prevista dalla direttiva 2008/98 la quale all’art. 26, estende indiscriminatamente l’obbligo di 
registrazione a tutti i commercianti  ed intermediari, anche senza possesso dei rifiuti> così F.  
BENEDETTI, in Commento alla direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (a cura di F.  GIAMPIETRO), Milano, 2009, 
pag.  148. ; 
- per quelli di cui al D. Lgs.  20 novembre 2008, n.  188; 
- per quelli di cui al D. Lgs.  25 luglio 2005, n.  151.  
Si veda il comma 5, del nuovo art. 212 del codice ambientale.   
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attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime9> (comma 6, 

dell’art. 212). 

In tal modo la disciplina dell’Albo si inserisce in quel mercato “regolato” siccome 

prefigurato dalla UE e sottoposto alla vigilanza pubblica, ma aperto alla concorrenza 

fra tutti gli operatori di tutti i Paesi UE in possesso dei requisiti definiti ed 

armonizzati a livello comunitario10. 

 

2. La frammentazione gestionale nell’inscindibilità  delle attività gestionali (fra loro). 

Lo “spezzettamento” tra le varie fasi viene consentito per assecondare una esigenza 

imprenditoriale, altrettanto “spezzettata”11 sulla quale non ci si può limitare, 

ipocriticamente, a dire che <non esiste un legame necessario ed inscindibile fra 

attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e loro smaltimento finale>12.  

Tanto se può assumersi solo come finzione categoriale (ai fini dell’iscrizione all’albo) 

non è certo vero per la gestione dei rifiuti che, ad ogni evidenza, è una attività 

inscindibilmente connessa tra le varie fasi, del resto la cosiddetta tracciabilità “dalla 

culla alla tomba” dei rifiuti ne è un evidente indicatore, ma si vedano pure le 

sintomatiche questioni emerse nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere dei 

rifiuti13.  

Così, per andare ad uno dei soggetti fra i più “dinamici”  della gestione integrata dei 

rifiuti,  è indubbio che anche il trasportatore dei rifiuti partecipi alla gestione (e, 

talvolta, alla responsabilità), tanto che (seppur in questo caso forse 

eccessivamente), in una occasione la giurisprudenza ha affermato che una attività 

di trasporto di rifiuti conferita ad un impianto non autorizzato equivale a 

                                                            

9 Cioè anche degli impianti il cui esercizio è stato autorizzato, che non debbono pertanto iscriversi 
all’Albo.  P.  DELL’ANNO nel Manuale di diritto ambientale, Padova, 2003, nota 109, di pag. 573  indica 
nella abilitazione (intuitus personae) il terzo livello di procedimento per il consenso amministrativo  
(introdotto in modo surrettizio dal legislatore) rispetto alla autorizzazione (intuitu rei) e alla iscrizione.  
In precedenza, come visto (nella nota 1), rientravano nell’obbligo di iscrizione all’Albo anche le attività di 
gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di 
smaltimento e di recupero di rifiuti.  
10 Dalle direttive e con un contenuto compatibile con il Trattato istitutivo della UE, vedasi TAR, 
Lombardia, Brescia, Sez.  II, 27 maggio 2010, n.  2161.  
11 anche se la tendenza pare essere quella di creare, quantomeno sotterraneamente, realtà gestionali 
“integrate” attraverso accordi, intese, collusioni, eccetera.  
12 Così T. A. R.  Puglia Lecce Sez.  II, 24/11/2006, n.  5467.  
13 Alle quali ci si permette rinviare al nostro <Per una analisi, non solo giuridica, delle spedizioni 
transfrontaliere (rectius, commercializzazione) dei rifiuti: prime considerazioni (anche ad uso dei 
controllori e degli «autorizzatori»)> in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 
Roma, 2010, n. 12.  
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configurare, in capo al trasportatore, l’abbandono di rifiuti (ex art. 192, comma 1 

del codice ambientale)14.  

Non esistendo, com’è noto, una definizione espressa del <trasporto> (nell’art.183 

riguardante le definizioni con compare quella di trasporto, mentre l’art.193 si limita 

a disciplinare il trasporto) essa attività viene comunque compresa in quella di 

gestione e commistionata, quantomeno nelle iscrizioni all’Albo, alla attività di 

raccolta (si veda, ad esempio, la endiadi autorizzativa: raccolta “e” trasporto). 

Probabilmente, la fase della <raccolta e trasporto> viene considerata essere 

“inscindibile” per sé stessa, secondo il senso comune (e la sua erezione logica) che 

vede l’automezzo effettuare sia la raccolta che il trasporto del rifiuto, cioè dove si 

pensa che il rifiuto raccolto vada trasportato (non tenuto “fermo” nell’automezzo15). 

In realtà, diversamente dall’endiadi (inclusiva) dianzi indicata, esistono varie 

casistiche dove automezzi (e soggetti) effettuano il solo trasporto, non solamente 

da un impianto (di stoccaggio) ad un impianto (finale) o per altre destinazioni 

(banchina portuale, per esempio), ma pure gli automezzi che prendono in carico i 

rifiuti (per trasbordo) dai mezzi cosiddetti “satellitari”, dopo che questi ultimi sono 

stati saturati nell’aver svolto attività di raccolta vera e propria, quindi, per 

ottimizzare tempi, volumi, costi questi automezzi satellitari svuotano il proprio 

contenuto in altri automezzi più capienti, per poi riprendere le attività di raccolta 

(entro il programmato circuito della raccolta).  

Ecco, quindi, che una fase così importante della gestione, quale il trasporto (dove 

peraltro significative possibilità si aprono per chi voglia alterare le quantità/qualità 

dei rifiuti) dovrebbe essere, a nostro modesto avviso, diversamente considerata (e 

controllata) già preventivamente, in sede autorizzativa.  

Invece, l’oggetto “autoveicolo” sembra qui diventare l’elemento connotante 

dell’attività di “raccolta” e (assieme) di  “trasporto”, ibridando così concetti e 

definizioni che si rifrangono anche nel controllo di provenienza e in quello di 

destinazione (poiché le alterazioni o i taroccamenti non nascono per caso o per 

                                                            

14 Così il T. A. R.  Veneto, Venezia, Sez.  III, 24 novembre 2009, n.  2968.  
15 Si veda, a conferma, il comma 11 dell’art.  193 del codice ambientale ove <Gli stazionamenti dei 
veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi 
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non rientrano nelle attività di stoccaggio di 
cui all’articolo 183, comma 1, lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze dei trasporto e non 
superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti dalla circolazione>.  Insomma, lo 
stazionamento che avviene funzionalisticamente al trasporto (per il trasporto) e le operazioni intra-
trasporto (quali il trasbordo) sempre funzionali al trasporto rimangono operazioni di trasporto (e non, 
come altrimenti sarebbe, di stoccaggio), nell’ulteriore condizione del limite temporale di 48 ore (proprio 
per evitare che sia dimostrabile “sempre” un trasporto anche per automezzi carichi e fermi per tempi 
lunghi, a tacer d’altro).  
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capriccio del trasportatore, ma trovano conferma e motivazione proprio negli effetti 

derivanti dal pensare in modo integrato, se con collusivamente). 

 

3. Le responsabilità e le sanzioni confermano che esiste un concetto di gestione più 

“esteso”, al di là delle definizioni o delle frammentazioni operazionali. 

Ed è nella disciplina riguardante la responsabilità e le sanzioni che ritroviamo quel 

cosiddetto principio di effettività per il quale non solo il produttore, bensì  “tutti” i 

soggetti sono obbligati ad avviare i rifiuti ad un impianto abilitato al loro 

trattamento16.  

Anche qui esistono diverse gradazioni e intensità negli obblighi dei vari soggetti, 

però viene evidenziata una <catena causale> dove i vari soggetti solidaristicamente 

(<produttore iniziale o altro detentore>, ma anche i non detentori17) vengono 

considerati quali “anelli” di una catena, ciò è previsto dall’art.188 (responsabilità 

della gestione dei rifiuti). 

Si tratta però di capire se questi soggetti seguano (come pare dall’utilizzo del 

termine <causale>) una presupposta linearità (teorica) della gestione, nel suo 

diacronico svolgersi. 

Si tratta, quindi, di comprendere se il controllo su questi soggetti debba calcare 

questo percorso, visto, appunto, come una sommatoria di fasi che si aggiungono 

l’una all’altra, e di soggetti che svolgono queste attività (ma anche altre ancora). Se 

così fosse assisteremmo ad una rappresentazione (che, all’occorrenza, diventa una 

prova) di “questa” gestione tramite “carta” (prodotta ed archiviata a tal fine). Ma da 

questa rappresentazione rischiano di sfuggire le “vere” attività (oltre a quelle 

ulteriori) che non vengono, o che non possono essere, “cartolarizzate”, oppure 

ancora attività che risultano essere …..mascherate e “deviate”, proprio grazie alla 

“cartolarizzazione”.  

Al di là di questi aspetti, si ritorna alla questione di approccio: stiamo parlando di 

una successione di attività o di qualcosa altro? E, il fatto che si voglia leggere il 

fenomeno come una successione causale non è forse (al di là del “voluto” 

normativo) un imbrigliamento concettuale?  

Se guardiamo alla parte “sanzionatoria”, in particolare a quella riferita non ai reati 

di evento, bensì a quelli, per restare nel tema, conseguenti alla mancata iscrizione 

                                                            

16 Per esempio il trasportatore ha tale obbligo anche se non si spinge (salvo l’ipotesi di concorso di reato) 
all’assunzione di responsabilità penale per il risultato finale delle operazioni di riciclaggio e di recupero 
svolte dal gestore dell’impianto, così Cass.  pen.  Sez.  III, 06/04/2000, n.  1492.  
17 Precisa il secondo periodo del comma 1, dell’art. 188 <soggetti consegnatari> e quindi la 
responsabilità riguarda anche eventuali soggetti non detentori (per esempio gli intermediari e 
commercianti senza detenzione) che hanno partecipato alla gestione del rifiuto.  
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all’Albo di cui trattasi, la causalità dovrebbe ricondursi alla sola condotta dell’autore 

e/o degli autori. Questi autori rispondono sicuramente per la mancata iscrizione, ma 

emergono in quanto autori (agenti) delle attività gestionali, e quindi delle attività 

inanellate nella catena intesa nel senso lineare e causale di cui sopra. Per cui 

occorre guardare alla situazione nel suo complesso, senza quello ordine giuridico il 

quale, ove letto come mera sommatoria, sconosce (e trascura agli effetti di tutela) 

la caotica realtà. 

Vero è che il produttore solitamente si interfaccia  e conclude (talvolta 

inconsapevole del “valore” economico dei propri rifiuti, esempio degli  imballaggi di 

cartone, plastici, ecc.) accordi di cessione dei propri rifiuti (che per il mercato sono 

“pregiati”, ovvero con valore economico positivo) in sede di affidamento 

dell’incarico del servizio di raccolta e di trasporto dei medesimi rifiuti, lasciando (in 

questo ambito pattizio) che questi prestatori decidano poi a quali impianti vadano 

conferiti i rifiuti (di solito nei formulari di trasporto compaiono impianti di 

stoccaggio, es. R13 oppure impianti di selezione dove i rifiuti possono prendere 

altre strade, qualitativamente e quantitativamente parlando).  

Insomma, si vuole dire che solitamente per il produttore è il servizio come 

contrattualmente concepito, che fagocita il servizio inteso come obbligo ambientale, 

per cui, paradossalmente, il produttore (esempio catena di supermercati) si 

disinteressa dell’effettivo, obiettivo, trattamento del rifiuto (cioè di dove essi rifiuti 

vadano “alla fine della corsa”18) fermandosi all’aver risolto (almeno nella sua 

“visione” grettamente aziendale) la “problematica” della gestione dei propri rifiuti. 

Questo la dice lunga, tra altro, sullo iato tra fatto normativo e fatto non normativo, 

ma, prima ancora, sulla conoscenza e sulla conseguente applicazione della 

normativa de qua, anche per le realtà di medie-grandi dimensioni (dove la dirigenza 

va a “fischio”, sconoscendo la musica). 

Rieccoci, quindi, all’ulteriore “spezzarsi”del sistema, dove il produttore, comunque 

sia, rimane responsabile soprattutto per l’obiettivo, effettivo recupero o 

smaltimento dei propri rifiuti (nell’impianto finale, non in impianti intermedi19), 

mentre, come segnalato, la prassi registra la predominanza di un rapporto 

produttore-trasportatore e di un rapporto trasportatore-impianti finali.  

Il trasportatore utilizza impianti di stoccaggio per ottimizzare i trasporti e fare da 

“polmone”,  anche se in realtà (o in certune organizzazioni, aggiungendo allo 

                                                            

18 Pensando di avere adempiuto ai propri obblighi avendo consegnato ad un trasportatore cosiddetto 
“tuttofare” i propri rifiuti.  
19 Cioè, come sappiamo, il produttore/detentore ha il dovere di controllare la corretta gestione dell’intero 
ciclo gestionale del rifiuto (dalla culla alla tomba).  
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stoccaggio qualche operazione di pretrattamento o di selezione), i flussi dei rifiuti 

(in entrata) dal produttore all’impianto sovente non corrispondono a quelli (in 

uscita), dallo stoccaggio agli impianti finali (soprattutto quando essi rifiuti vengano 

poi “commercializzati”, soprattutto all’estero). E tanto accade a vari livelli, non solo 

quantitativi, ma pure qualitativi (cambiando la qualificazione tramite operazioni 

intra impianto: vere o fasulle che siano)20. 

Di qui, nuovamente, le prime considerazioni sulla schizofrenia, nella stessa 

disciplina, di talune disposizioni,  laddove, per esempio, tutte le fasi vengono 

sussunte nella  gestione, per poi venire, come dire “atomizzate” nelle iscrizioni per 

le varie attività (al fine di consentire un esercizio di attività distinte: che possono, o 

non possono, essere  integrate) comunque “inanellate” l’una all’altra.  

 

4. La frammentarietà si ritrova anche nel SISTRI? Rinvio. 

Sotto altro profilo, anche il sistema di tracciabilità dei rifiuti conosciuto come  

SISTRI, pur sostanzialmente operando in modo “atomizzato” (quantomeno nella 

parte “visibile” della procedura software) e cioè per il produttore, il trasportatore, lo 

intermediario e l’impianto,  sembrerebbe poi ricomporre, “fuori” dell’apparenza, 

probabilmente in sede di controlli e/o negli incroci dei dati e/o dei movimenti, 

questo mosaico delle attività, verificando anche l’idoneità/abilitazione dei vari 

soggetti grazie allo scambio (obbligato) informativo tra i vari soggetti istituzionali 

(per esempio le autorizzazioni dell’Albo, con le iscrizioni degli automezzi, eccetera).  

Ma anche il SISTRI non consente, nella sua architettura, di comprendere la gestione 

allargata e più concreta del mercato, dove altre attività e altri soggetti possono 

assumere un certo rilievo. 

Abbiamo già avuto modo di osservare21 come la “semplificazione” del Sistri, forse 

occultante altri èsprit de finesse, non ci è data da conoscere nei suoi aspetti di 

funzionamento di dettaglio, mentre, per quanto riguarda la tracciabilità “fisiologica” 

della movimentazione dei rifiuti, essa avviene in modo frammentato, ovvero 

“spezzando” la gestione (che invece è un continuum) cioè ragionando per soggetti 

(e loro orbite), tralasciando il sistema e i rapporti nel complesso, in una logica di 

“chiusura”  di quantità tra carico (+) e scarico (-) che può venire, di seguito, così 

sintetizzata. 

                                                            

20 Si veda, per esempio, il nostro <Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi plastici.  L’accordo quadro 
Anci-Conai 2009-2013.  L’allegato Corepla>, in Rivista Azienditalia, Milano, n.  4/2010.  
21 Nell’articolo <Il MUD come megafono della tracciabilità SISTRI?>, in Gazzetta Enti locali on line, 
Maggioli, 7 marzo 2011.  
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Produttore: carica il rifiuto, di volta in volta, prodotto (+) e scarica il rifiuto, di volta 

in volta, avviato al trasporto (-). La giacenza in carico a fine anno (cioè la differenza 

al 31.12 tra +/-)  prima veniva rappresentata nel Mud ora, per quanto previsto dal 

d.lgs. 205/2010, dovrebbe essere indicata una sola volta (a fine anno) nell’apposita 

scheda Sistri .  

Impianto di trattamento: carica il rifiuto in ingresso, per esempio in R13 (+) ma 

non segnala, per esempio, il passaggio interno dallo stoccaggio alle attività di 

recupero (ovvero dallo R13 allo R3). Il Sistri prevede, infatti, di inserire una sola 

modalità di carico in impianto, non i movimenti interni o altre modificazioni (quali le 

miscelazioni, i trattamenti, eccetera). Quindi, il carico del rifiuto, nell’esempio in 

parola, si ferma allo stoccaggio (R 13). Lo scarico si perfeziona solo col previo 

inserimento del carico “specifico”, ossia di quello che esce (quindi è un carico che 

avviene solo per equilibrare l’uscita) indipendentemente dal rifiuto caricato in 

ingresso di impianto.  

In buona sostanza si ragiona come se si trattasse di una produzione del soggetto 

impianto, il carico (+) del rifiuto avviene utilizzando il registro cronologico, 

scaricando contemporaneamente la medesima quantità in uscita (-). Per questo 

motivo è stata prevista la presentazione del Mud. Mentre, come osservato, tutte le 

operazioni interne di produzione non vengono tracciate dal Sistri. Anzi non è 

possibile una ricostruzione a ritroso della gestione22.  

Rapporto produttore e impianto di trattamento: viene “spezzato” perché non si 

realizza tra gli stessi il feedback che prima avveniva col formulario (2^ e 4^ copia). 

La problematica poi del peso del rifiuto dichiarato in partenza (o da stabilirsi) del 

produttore e del peso del rifiuto accettato (o pesato) dall’impianto trova 

collocazione nella “area movimentazione” del Sistri, ma sempre tenendo distinta la 

“chiusura” tra la quantità scaricata dal produttore e quella caricata dall’impianto, 

aspetto che pare essere trattenuto negli arcani del Sistri. 

Rapporto produttore e trasportatore (ed eventuali intermediari e/o commercianti): 

dal punto di vista del Sistri sono anch’essi “spezzati” e dal punto di vista del Mud 

non sarebbe necessario aggiungere ai dati della produzione anche le fasi 

“intermedie”. Rimane fermo che la dichiarazione del produttore (entro la 

elencazione dei trasportatori) attrae, anche presuntivamente, questi ultimi nella 

                                                            

22 Sul punto ritorneremo con un apposito scritto riguardante la metodologia da noi denominata (e 
tratteggiata in numerose ricostruzioni tecnico-economiche) “indiziaria a rimbalzo”.  
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catena di responsabilità gestionale, pur con i distinguo e le specificità di disciplina 
23.  

Circa gli intermediari (e commercianti) si rammenta come nel sistema anteriore al 

Sistri questi soggetti fossero obbligati alla comunicazione e alla registrazione, oltre 

a compilare la scheda Mud (modello INT) indicando l’origine del rifiuto e la 

destinazione (non quindi il trasportatore).  

In effetti la presenza dell’intermediario emergeva solamente in seguito al 

formulario, copia del quale veniva trasmessa dal trasportatore all’intermediario che 

provvedeva come sopra indicato.      

L’intermediario quando operava per conto del trasportatore, dichiarava nel Mud  il 

solo rapporto produttore-impianto. Ma il produttore indicava il destinatario e il 

trasportatore, non l’intermediario. E così l’impianto che indicava il produttore e il 

trasportatore, non l’intermediario.  

Con il Sistri è solo nell’area movimentazioni che viene indicato l ’intermediario 

(anche in presenza di un di lui rapporto “commerciale” col produttore) il quale, 

coinvolto nel procedimento Sistri, accede col proprio dispositivo al sistema e 

conferma la transazione per la quale viene chiamato in causa. Per cui col Sistri 

                                                            

23 Vedi, per esempio, il comma 3 dell’art.  193 (“trasporti di rifiuti”) il quale così recita: <Il trasportatore 
non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di 
identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra 
la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità 
riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico>.  Vedi anche i commi 7-9 dell’art.  260-
bis (“Sistema informatico di controllo 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 
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>.  Vedasi anche i commi 3-4 dell’art.  260-ter (“Sanzioni amministrative 
accessorie.  Confisca”): <3.  All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’articolo 260-bis, 
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del veicolo utilizzato dal 
trasportatore.  In ogni caso restituzione del veicolo sottoposto al fermo amministrativo non può essere 
disposta in mancanza dell’iscrizione e del correlativo versamento del contributo> <4.  In caso di 
trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi, è sempre disposta la confisca del veicolo e di qualunque 
altro mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice 
penale, salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea al reato>.  
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risulta, appunto, inutile la redazione del MUD da parte di questi soggetti 

(intermediari e/o commercianti) che “scompaiono”. 

Il fatto è che – come abbiamo accennato – il d.lgs. 205/2010 presupponeva la 

partenza del Sistri in tempi diversi da quelli ora previsti, così come si giustificava la 

scelta che vedeva i  soggetti tenuti al Mud essere solamente i produttori e i gestori 

degli impianti (non i trasportatori, i commercianti e gli intermediari), proprio perché 

questi ultimi con la partenza del Sistri avrebbero inserito i loro dati entro il sistema, 

rendendo “inutile” agli effetti del Mud la loro rappresentazione delle attività 

intermedie, di “tratta”, ossia tra il produttore e l’impianto di trattamento. 

Vero è che occorre domandarsi se il Mud (e le statistiche da esso promananti e/o 

comunque utilizzate/utilizzabili) debba limitarsi a questi aspetti come dire… 

“produttivi”, considerando (come abbiamo segnalato) che sia i produttori, che i 

gestori degli impianti possono, svolgendo la loro attività,tra altro,  creare, 

diminuire, modificare, non censire, eccetera, rifiuti.  

Per esempio, gli impianti nella loro attività di trattamento (ma vedasi anche lo R12-

R13 e i vari espedienti ivi connessi)  possono “convertire” i rifiuti in altre tipologie 

(cfr. il CER 19 in uscita e gli altri CER in ingresso che possono venire adulterati 

quali-quantitativamente), ma si veda anche la questione dei sovvalli, degli scarti e 

del “saldo” dei flussi in entrata/uscita/giacenza, ovvero le bilanciature (non statiche 

e non meramente cartacee) dei flussi tolti i cali “fisiologici”, ecc. -  a fine esercizio e 

così via. Anche qui l’elemento temporale diventa una condizione (o,se si vuole, una 

opportunità) importante per consentire ai soggetti di comunicare i dati, ovvero di, 

come dire….. “sistemarli”. 

La tracciabilità sembra quindi essere assunta dal Sistri con queste limitazioni, per 

cui onde darne contezza e completezza, occorre pensare alla tracciabilità con un 

diverso approccio, così come avviene per i flussi finanziari, dove le alchimie 

contabili non bastano e dove si richiedono diverse (e più affinate e sincretiche) 

competenze e, sia detto, soprattutto, sono più efficaci le esperienze. 

Per quanto riguarda il rapporto tra l’Albo e il SISTRI basti qui ricordare che il 

comma 9 dell’art.212 prevede per le imprese aderenti al SISTRI (sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti) che vengano rispettati gli incombenti relativi 

agli autoveicoli, in assenza dei quali l’Albo sospende d’ufficio gli autoveicoli 

arrivando (in caso di perdurante inerzia per altri tre mesi) alla cancellazione 

dall’Albo.  

Inoltre, va notato come le caratteristiche fisiche codificate del rifiuto (vedi anche 

l’allegato “A” alla deliberazione dell’Albo Nazionale n. 432/2011, relativo alla 

domanda di aggiornamento) mentre prima erano solo 4 (1. solido polverulento; 2. 

solido non polverulento; 3. fangoso palabile; 4.liquido) ora col SISTRI sono 



 

 

 

 

 
Rivista elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche 

www.amministrativamente.it 

 

11 

     
 Numero 3/4 – Marzo/Aprile 2011 

diventati 6 (1.polvere o polverulento; 2.vischiosi o sciropposi; 3. fangosi; 4. liquidi; 

5. gassosi; 6.altro). Anche qui, a nostro modesto avviso, questa novità 

apparentemente tesa a meglio dettagliare, appunto, le caratteristiche fisiche del 

rifiuto, provocano appigli argomentativi aventi riflessi tipologici indiretti sui rifiuti, 

quasi integrativi delle norme tecniche relative ai rifiuti. 

 

5. La responsabilità penale dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti nel doppio 

concetto di gestione (cenni). 

Sotto il profilo della responsabilità (penale) alla quale abbiamo accennato (e che qui 

abbiamo solo sinteticamente richiamato in quanto rientrante nella esplicitazione 

della tematica in esame) ricordiamo che tutti i soggetti rimangono coinvolti (non 

solo quindi i produttori/detentori) nella gestione dei rifiuti, anche se si configura 

una semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella 

realizzazione degli illeciti24. Cioè si guarda ai comportamenti materiali e psicologici, 

al di là degli aspetti e delle incombenze formali. In altri termini, <il sistema della 

responsabilità penale qui “risulta ispirato ai principi di concretezza e di effettività, 

con il rifiuto di qualsiasi soluzione puramente formale e astratta” (vedi la sentenza 

della Cass. Penale, Sez.3^, 20 ottobre 1999, n.11951)>25. 

La creazione (giurisprudenziale e dottrinaria) della distinzione tra detentore 

materiale e detentore giuridico è una altra invenzione categoriale che si aggancia al 

criterio della titolarità o della effettiva decisione (al di là della forma come creata 

con le definizioni e/o nella gestione nella ristretta accezione normativa di cui sopra) 

sulla gestione del rifiuto. 

Anche qui la detenzione giuridica presuppone un titolo, quindi si ritorna alla “forma 

formata” da un contratto o da altri documenti, mentre la detenzione materiale 

apparentemente “uncina” il rifiuto, in realtà ci riporta al dato formale, perché se 

essa categoria viene usata per “coprire” il vuoto lasciato scoperto dal precedente 

criterio della forma, è anche vero che la detenzione materiale va “riletta” secondo il 

criterio delle attività gestionali (soggetti) che possono fisiologicamente detenere, 

appunto, i rifiuti.  

Ove la detenzione materiale venga, invece, intesa in senso assoluto potremmo 

avere una realità sganciata dai predetti (fisiologici) soggetti gestori (nonostante la 

figura residuale attribuita al detentore), ma comunque necessariamente correlata 

                                                            

24 Cassazione penale, Sez.  III, 22 novembre 2010, n.  41013, della stessa Sezione, sentenze 11 
febbraio 2008, n.  6420;  24 febbraio 2004, n.  7746; 6 febbraio 2000, n.  1767.  
25 Cassazione penale, Sez.  III, 22 novembre 2010, n.  41013.  
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alle figure giuridiche del produttore iniziale, detentore, gestore (nel senso 

definitorio).  

La materialità sganciata dai predetti soggetti sarebbe illegittima, per cui non 

ammessa se non nella sanzionabilità, ma allora qui la lettura diventa d’eccezione e 

collegata ad altri elementi che non sono più la gestione nel senso definitorio del 

termine (cioè formale) e, con una estensione dei soggetti. Una lettura siffattamente 

concreta, quale quella “patologica” non ricorre nella fisiologia del rapporto gestorio. 

Difatti per la “normalità” i soggetti e le attività sono quelle dell’art.183 (definizioni) 

e non altre, in una necessaria (e forzata) semplificazione concettuale che (come 

avviene nell’Albo per le categorie) risponde alla logica del mercato e della 

fluidificazione dello stesso (anche nell’accesso, nel monitoraggio, nella “azione”). 

Riattrarre nella gestione (non formale) ogni attività (anche non formale)  secondo la 

funzionalizzazione utilizzata nelle disposizioni riguardanti la “difesa” da attività 

criminali (esempio illuminante è il reato di traffico illecito di rifiuti) comporta la 

rifondazione di un ulteriore concetto (se non definizione, quantomeno utilizzata dal 

diritto vivente, come formatosi sulla base della norma del suddetto reato) di 

gestione che irrora le disposizioni “fisiologiche” sulla gestione e loro soggetti, 

togliendo loro il pallore e facendole comparire come veri soggetti sanguigni e 

pulsanti, dove le attività possono essere altre, comunque oltre quella metodica di 

linearità e causalità che, invece, è stata costruita per la semplificazione operativa e 

di mercato. 

In effetti l’artigliare siffatta estensione concettuale di gestione (al di là delle 

definizioni), ovvero di una gestione comunque essa sia, ma sempre rilevante, come 

visto, “in negativo” (come attacco ai beni protetti dalla norma penale) consente 

indubbiamente di ampliare, oltre la forma, il novero dei soggetti oggetto 

dell’attenzione del controllo pubblico e, più importante ancora, passibili di essere 

chiamati a rispondere sia economicamente che in termini di responsabilità26. Al 

contrario, cioè fuori della patologia, la gestione assume un significato (e una 

disciplina) volutamente significato e diversamente funzionalizzato (al mercato). 

    

 

                                                            

26 Al di là delle diatribe e posizioni emerse in sede dottrinaria, per esempio quella di FURIN per violazione 
del principio di legalità e tassatività delle fattispecie incriminatrici, così in: I limiti alla responsabilità 
penale del trasportatore di rifiuti, in Rivista Giuridica Ambiente, Milano, 2005, pag. 991 ss.  Ma, di 
questo passo, si arriverebbe ad azzerare certi comportamenti, salvo le eccezioni: ci si permette rinviare 
(anche per le casistiche pedagogicamente segnalate) al nostro <Le spedizioni illegali e il traffico di rifiuti 
da “colletti bianchi”, la nuova legge antimafia> in Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e 
dell’Ambiente, Roma, n.  4/2011, pag.  231 ss.  
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6. Le competenze del Comitato nazionale e delle Sezioni dell’Albo. 

Le competenze del Comitato nazionale e delle Sezioni sono stabilite dall’art. 6 del 

D.M. 28 aprile 1998, n. 40627, in quanto disciplina ancora applicabile fino 

all’emanazione di un nuovo regolamento di funzionamento ed altri decreti attuativi 

per disciplinare il complesso sistema dell’Albo e per consentire un razionale e 

proficuo utilizzo delle risorse. Più esattamente il predetto art.6 (Attribuzioni del 

Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali) così recita: 

 

<1. Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le 

seguenti attribuzioni:  

a) cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo 

in base alle comunicazioni delle sezioni regionali e provinciali;  

b) stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle categorie e classi di cui agli articoli 8 

e 9 nonché per il passaggio da una classe ad un'altra;  

c) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di 

idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese;  

d) fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti 

professionali dei responsabili tecnici e determina i criteri e le modalità per lo 

svolgimento dei corsi di formazione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);  

e) coordina l'attività delle sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, 

esercitando anche poteri sostitutivi;  

f) determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;  

g) fissa i contenuti dell'attestazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera a);  

h) propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle 

sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare 

l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività 

oggetto della domanda di iscrizione all'Albo;  

i) decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle sezioni 

regionali e provinciali;  

l) adotta direttive nei confronti delle sezioni regionali e provinciali e gli altri 

atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.  

2. Le sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:  

a) ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all'Albo e deliberano sulle 

stesse;  

                                                            

27 <Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la 
disciplina dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti>.  
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b) deliberano l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l'esercizio 

dell'attività oggetto della domanda di iscrizione;  

c) procedono all'iscrizione delle imprese di cui ai commi 10, 16 e 16-bis, 

dell'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;  

d) adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di 

annullamento e di variazione dell'iscrizione;  

e) redigono e aggiornano l'elenco delle imprese iscritte all'Albo aventi sede nel 

proprio territorio;  

f) comunicano alle camere di commercio competenti e all'Albo delle imprese 

artigiane l'avvenuta iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti per 

l'annotazione nel registro delle imprese dell'iscrizione stessa, che deve essere 

riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;  

g) comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all'Albo 

nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di 

annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dell'aggiornamento dell'Albo 

stesso;  

h) rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte 

all'Albo, avvalendosi degli uffici delle camere di commercio;  

i) verificano, attraverso gli organi di controllo e indipendentemente dalla 

revisione di cui al successivo articolo 19, la sussistenza dei requisiti per la 

permanenza nell'Albo>. 

Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di 

concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, 

sentito il parere del Comitato nazionale sono definite <le attribuzioni e le modalità 

organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei 

responsabili tecnici28 delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti 

annuali d'iscrizione29>, informandosi ai seguenti principi:  

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine 

di uniformare le procedure;  

                                                            

28 Si vedano: deliberazione 16 luglio 1999, n.  3 <Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di 
formazione per responsabili tecnici e integrazione della tabella di cui all’allegato B alla deliberazione prot. 
n. 003 del 17 dicembre 1998>; not aprot.  373/albo/segr.  O. E.  del 28 marzo 2006 di <invio del 
modello dichiarazioni RT>.  
29 L’omissione del versamento dei diritti annuali di iscrizione nelle scadenze previste determina la 
sospensione d’ufficio dall’Albo  sino all’effettuazione del pagamento di quanto dovuto (art.  21, comma 7, 
del D. M.  n.  406/1998).  
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b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto 

ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in 

coerenza con la finalità di cui alla lettera a);  

c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti 

annuali di iscrizione; 

d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione relativi alle imprese di trasporto 

dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali;  

e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni 

competenti alla tenuta di pubblici registri; 

f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell’Albo e delle cause 

di cancellazione dell’iscrizione; 

g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico. 

 

7. Categorie e classi di iscrizione ed altre ipotesi previste dall’art. 212 del codice. 

Come dianzi accennato, la gestione è attività composita e complessa. Essa gestione 

può svolgersi con più soggetti e in più livelli30, di talché l’albo è suddiviso (con un 

criterio dimensionale sul quale vedasi oltre) in categorie che corrispondono alle 

attività per le quali è richiesta l’iscrizione, suddividendo poi le categorie in classi. 

L’art. 8 del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 prevedeva le seguenti categorie: 

a) Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; 

b) Categoria 2: raccolta e trasporti di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi 

dell’art. 33, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo 

effettivo ed oggettivo; 

c) Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi 

dell’art. 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo 

effettivo ed oggettivo; 

d) Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da 

terzi31; 

e) Categoria 5: raccolta e trasporto di recuperi pericolosi; 

f) Categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si 

effettuano le operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e 

C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; 

                                                            

30 Cfr.  T. A. R.  Lombardia, Brescia, Sez.  II, 27 maggio 2010, n.  2161.  
31 L’abilitazione dei rifiuti per conto terzi non va integrata con quella (ulteriore) del trasporto di merci per 
conto di terzi che è autonoma, cioè riguarda una attività a sé stante, diversa ed estranea al trasporto dei 
rifiuti, vedi la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.  V, 7 settembre 2009, n. 5236.   
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g) Categoria 7: gestione di impianti mobili per l’esercizio delle operazioni di 

smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 5 febbraio 

1997, n. 22; 

h) Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti; 

i) Categoria 9: bonifica dei siti; 

j) Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto. 

 

All’attuale, abbiamo le seguenti “categorie”: 

 Categorie da 1 a 5: albo delle imprese che svolgono attività di raccolta e di 

trasporto32; svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta (di cui 

al D.M. 8 aprile 2008 attuativo dell’art.183,comma 1, lett. cc) del codice 

ambientale)33; 

 I Centri di raccolta richiamano quanto previsto per la categoria 1 (essendo 

contemplata nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani 

e assimilati): in proposito si rinvia alla delibera n.2 del 20 luglio 2009. 

 Le aziende speciali (ex municipalizzate e future società), i Consorzi di 

Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici locali possono 

iscriversi34 con apposita comunicazione del delegante35 alla sezione 

regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione 

dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni36 (ultimo periodo del comma 

5 dell’art.212). 

 La gestione dei RAEE riferita alle attività di raccolta e trasporto dei RAEE 

domestici richiedono l’iscrizione in una apposita sezione dell’Albo nazionale 

( si veda il D.M. 8 marzo 2010, n.65). Basta un diritto annuale di 50 euro, 

                                                            

32 Per i criteri e requisiti vedasi la deliberazione 30 gennaio 2003, n. 1; per i criteri e requisiti per 
l’iscrizione all’Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia vedasi la deliberazione 26 febbraio 
2003, n. 2.  
33 Deliberazione 20 luglio 2009, n. 2.  
34 Anche su richiesta del legale rappresentante, per cui anche il Presidente di una Comunità Montana è 
soggetto abilitato a richiedere in proprio l’iscrizione, così T. A. R.  Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 
novembre 2009, n. 5009.  
35 <viene in tal modo responsabilizzato il Comune o il consorzio, facendone il garante dal punto di vista 
tecnico e dal punto di vista finanziario.  Per questo motivo l’iscrizione ha una validità limitata solo alle 
attività specifiche svolte per quel Comune o consorzio, in quanto vengono gestiti attraverso tale forma 
servizi riservati in via esclusiva ai Comuni stessi e in un certo ambito territoriale> F.  CERVETTI 
SPRIANO, La nuova normativa sui rifiuti, 1998, pag. 188, conformemente M. PERNICE-M. SANTOLOCI, 
La nuova disciplina in materia di rifiuti, Roma, 2000, pagg. 238-239 e S. BELTRAME, op. cit., pag. 314.  
36 Così che per le raccolte e trasporto di rifiuti speciali, ma anche per la raccolta e trasporto di rifiuti 
urbani e assimilati fuori dal Comune o ambito di appartenenza, sarà necessario chiedere l’iscrizione per 
le categorie previste per gli altri operatori.  
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non sono richieste garanzie finanziarie. Per i RAEE sempre di provenienza 

domestica, ma provenienti dagli installatori e dai gestori dei centri di 

assistenza tecnica e conferiti ai centri di raccolta, basta iscriversi così come 

indicato nella deliberazione 19 maggio 2010. 

 Enti e le imprese iscritte all’Albo che svolgono attività di raccolta e 

trasporto di rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le 

medesime attività riferite ai rifiuti non pericolosi, a condizione che non vi 

sia variazione della classe di iscrizione (Art. 212/7); 

 Per il comma 8, sono solo soggetti all’iscrizione, decennale, in un’apposita 

Sezione dell’Albo (previa responsabile comunicazione ex art. 21 della Legge 

n.241 del 199037, con rilascio entro 30 giorni del provvedimento) < a 

condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria 

dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti>: 

 

o i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di 

raccolta e trasporto dei propri rifiuti; 

o  i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e 

trasporto di trenta chilogrammi o di trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi. 

 

L’iscrizione non prevede: il responsabile tecnico, la perizia per gli automezzi38 e la 

presentazione di fidejussioni rimanendo tutto soddisfatto dai requisiti di onorabilità 

che il legale rappresentante o il titolare dell’impresa deve responsabilmente 

dichiarare39. 

 

 Le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria (categoria 4 e 5) sono 

esentate dall’obbligo comunicazione di cui al comma 18 (iscrizione 

semplificata per trasporto rifiuti avviati a recupero ex art. 216), <purché i 

rifiuti siano effettivamente avviati a recupero e al riciclaggio ed i rifiuti 

avviati alle operazioni suddette siano della stessa categoria, classe e 

                                                            

37 Attestando: a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le 
caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi 
utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto 
medesimo; d) dell’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile.  
38 Com’è noto la perizia giurata  che attesta la idoneità degli automezzi in relazione alla tipologia di rifiuti 
da trasportare, viene redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo 
iscritto all’ordine professionale, si veda la delibera 27 settembre 2000, n. 4 modificata dalla delibera 12 
maggio 2003, n. 5.  
39 Conformemente P.  FERRARIS-E. ROBALDO, in Codice dell’Ambiente (a cura di R. GRECO), Roma, 
2001, pag. 980.  
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tipologia di rifiuti per i quali le imprese sono iscritte secondo la procedura 

ordinaria>40.      

Si instaura, quindi, una certa equipollenza per le categorie di iscrizione 

<con riferimento a quelle che non differiscono sostanzialmente per l’attività 

cui abilitano, ma differiscono per gli oneri formali che impongono, ovvero 

per la procedura normale ovvero semplificata cui l’iscritto va soggetto>41. 

Peraltro, <si tratta di un principio, logico prima che giuridico, per cui il più 

contiene il meno>42. 

 

 Infine, le imprese di gestione di impianti di trattamento di titolarità di terzi 

(cat.6) ricorrevano quando chi gestiva l’impianto era un soggetto diverso 

dal titolare. Il gestore era quindi tenuto all’iscrizione all’Albo gestori. 

L’iscrizione alla cat.6, com’è noto, non è mai stata resa possibile, in quanto 

non è mai stato emanato il decreto che fissa i criteri generali per la 

definizione delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Regione 

ove sono ubicati gli impianti di cui trattasi43. Lo stesso avveniva per le 

categorie 7 (gestione impianti mobili)44 e 8 (intermediazione e commercio 

di rifiuti)45, salvo quanto ora innovato. 

 

 

 
                                                            

40 Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6064 e T. A. R.  Basilicata, Potenza, Sez. I, 2 gennaio 
2008, n. 2.  
41 T. A. R.  Lombardia, Brescia, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 2161.  
42 Oltre alla sentenza T. A. R.  Lombardia, Brescia, Sez. II, 27 maggio 2010, n. 2161 si veda la ivi 
richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6064.  Si vedano: la Circolare n. 
1555 del 27 luglio 2007 (che poneva limiti all’iscrizione categorie 2 e 3 per trasporto rifiuti) e la Circolare 
31 dicembre 1999, n. 8563.  Non è però possibile la situazione contraria, cioè il trasporto in 
autorizzazione semplificata di rifiuti in impianti autorizzati in ordinaria.  
43 Si veda però la delibera del Comitato nazionale 21 aprile 1994 modificata con delibera 9 marzo 1995.  
Oltre alla documentazione relativa al responsabile tecnico va prodotta una relazione tecnica sulle 
modalità di gestione degli impianti, contenente una descrizione dell’attrezzatura tecnica necessaria alla 
gestione stessa nonché attestazione di idonea capacità finanziaria pari ad almeno un’annualità del costo 
di gestione.  La relazione deve contenere altresì l’autodichiarazione che la ditta possiede l’attrezzatura 
tecnica necessaria alla gestione dell’impianto ed un’analisi dei costi di gestione annuali, che verranno 
messi in relazione alla capacità finanziaria dell’impresa.  Con nota prot.  3563/albo/pres del 4 luglio 2000 
ha stabilito che le Sezioni regionali potranno espletare il procedimento d’iscrizione soltanto fino 
all’accoglimento od al rigetto della domanda, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D. M.  n. 406/1998, non 
potendosi formalizzare i provvedimenti di iscrizione poiché, appunto, non è stato ancora emanato il 
decreto relativo alle garanzie finanziarie.  
44 Si veda delibera n. 1 del 1 febbraio 2000.  
45 Delibera n. 3 del 4 aprile 2000.  
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8. Natura del provvedimento di iscrizione (suo perfezionamento con presentazione 

cauzioni o fidejussioni). 

Per l’iscrizione all’Albo è previsto, come notato, il possesso di fatti e qualità 

soggettive (minime) relative all’impresa ed alle persone del titolare46 e del 

                                                            

46 Che assume una posizione di garanzia (ex art. 40, comma 2, del codice penale), cosiccome il delegato.  
La sentenza della Cass.  pen.  Sez.  III,  (ud.  21 ottobre 2010) 22 novembre 2010, n.  41013 ha avuto 
modo di precisare come <alcune pronunzie di questa Corte, hanno negato in modo assoluto la rilevanza 
penale della delega in materia ambientale (vedi, in tema di inquinamento idrico, Cass. , Sez.  III, 8. 1. 
1992, Furlani; 8. 2. 1991, Bortoluzzi; 11. 4. 198,9 Pomari).  L'indirizzo prevalente, però - dapprima 
limitato al campo dell'inquinamento idrico e successivamente esteso anche al settore dei rifiuti - 
perviene a conclusioni analoghe a quelle elaborate in tema di sicurezza sul lavoro, affermando la 
rilevanza della delega in presenza di precisi requisiti (vedi Cass. , Sez.  III, 24. 9. 1990, Manghi); la 
delega deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali 
di tipo discrezionale (Cass. , Sez.  III, 22. 6. 1998, Moscatelli); il soggetto delegato deve essere 
tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli (Cass. , 
Sez.  3^, 14. 5. 2002, Saba); il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle 
dimensioni dell'impresa (Cass. , Sez.  III, 14. 5. 2002, Saba) o, quanto meno, alle esigenze 
organizzative della stessa (vedi Cass. , Sez. III, 29. 5. 1996, Bressan); unitamente alle funzioni devono 
essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa;l'esistenza della delega deve essere 
giudizialmente provata in modo certo (cfr.  Cass.  pen.  sez.  III, n.  6420 del 7. 11. 2007 cit. ).  In ogni 
caso il (…) rappresentante legale della ditta aveva, comunque, un dovere di controllo anche sull'operato 
del delegato.  Se correttamente esercitato, tale controllo (anche attraverso un semplice "sopralluogo") 
avrebbe consentito, con estrema facilità, di accertare la violazione della normativa e delle prescrizioni e 
dei limiti della stessa autorizzazione>.  Anche altre sentenze ribadiscono in capo al produttore/detentore 
dei rifiuti (guardando non tanto alla materiale produzione quanto alla giuridica riferibilità della 
produzione) precisi obblighi di controllo e vigilanza circa le autorizzazioni dei soggetti cui ha conferito 
(trasportatore e altri, salvo il conferimento al servizio pubblico che gode di una presunzione di legittimità 
ope legis) i propri rifiuti: Cass.  Penale,, Sez. III, 11 febbraio 2008, n. 6443; Cass.  Penale, Sez. III, 7 
novembre 2007, n.  44291; Cass.  Pen. ,Sez. III, 19 ottobre 2004, n. 40618.  
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responsabile tecnico47, oltre che di idoneità finanziaria e tecnica48 (mezzi49, 

attrezzature, dipendenti)50. 

Come dianzi accennato, le iscrizioni51 hanno un carattere pubblicistico52 e natura 

dichiarativa53 per cui dall’avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione 

presentata dalla società interessata all’Albo, si intende acquisita, ad ogni effetto 

giuridico, la iscrizione.  

Più esattamente <constatato il possesso dei requisiti di moralità, di professionalità, 

di idoneità tecnica e finanziaria previsti per ottenere l’iscrizione nelle diverse 

categorie e classi dell’Albo, richiesta con la domanda di iscrizione ciò comporta che 

l’iscrizione rappresenta un mero adempimento formale scontato, in quanto resta 

subordinato soltanto alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello 

Stato a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa>54. Anzi, a fronte di una 

richiesta di iscrizione all’Albo da parte di una ditta (per la Cat. 6 ) e il diniego 

dell’Albo opposto, considerando i principi di piena concorrenza, di libertà di 

stabilimento e di libera prestazione di servizi delle imprese nazionali e comunitari di 

                                                            

47 Il quale tecnico ha un ruolo di garanzia, diventando garante dell’osservanza delle norme gestionali, 
avendo così l’onere (con il ricorso alla minima diligenza) di accertare, tra altro, che la attività sia 
regolarmente autorizzata e quindi non abusiva, così ancora la Cass.  pen.  N.  41013/2010.  
48 Cassazione penale, Sez. III, 1 aprile 2005, n. 12374.  
49 Sempre la Cassazione penale, Sez. III, 1 aprile 2005, n. 12374 ha affermato che il trasporto di rifiuti 
effettuato con mezzi la cui utilizzazione non è stata comunicata deve ritenersi svolto in violazione di 
requisiti e condizioni richiesti dall'iscrizione e dalle prescrizioni "richiamate" nell'atto abilitativo, sicché, 
come già statuito dalla Cass.  penale n.  1492 del 2000, un comportamento siffatto configura il reato di 
cui all'art.  51, comma 4, del D. Lgs.  n.  22/1997 e non quello di cui all'articolo 51, primo comma, del 
medesimo decreto legislativo.  Sotto il profilo psicologico non si può invocare l'errore scusabile giacché il 
prevenuto, esercitando un'attività di gestione dei rifiuti, aveva il dovere d'informarsi sulla normativa 
applicabile.  Nel caso in esame il fatto non può considerarsi inoffensivo per la sua occasionalità.  
50 Si veda quanto dettagliato nel sito istituzionale dell’Albo: www. albogestoririfiuti. it.  
51 La quale domanda deve rispettare le prescrizioni normative, non potendo essere prodotta in forma in 
forma completamente libera e non corredata dalla relativa documentazione, così la sentenza del Cons.  
Stato Sez.  V, 24/09/2001, n.  5006.   
52 costituendo requisito per lo svolgimento della suddetta attività e per la partecipazione alle gare 
d'appalto per la fornitura di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti (rigetta, Tribunale della Libertà di 
Treviso, 8 Maggio 2008) così la sentenza della Cass.  pen. , sez.  V,  14 ottobre 2008, n.  47558.  In una 
gara per l'aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti, l'iscrizione all' Albo costituisce il primo 
requisito di capacità tecnica: Cons.  Stato Sez.  V, 19 giugno 2006, n.  3579 e Cons.  Stato, Sez.  V, 19 
giugno 2006, n.  3584.  Per il T. A. R.  Puglia, Lecce, Sez. I, 19 novembre 2009, n. 2799 l’iscrizione 
all’albo costituisce il requisito minimo ed essenziale per consentire non solo alle imprese di operare in 
questo settore, ma anche per assicurare, alle pubbliche amministrazioni che decidono di rivolgersi al 
mercato per lo svolgimento di siffatte attività, di poter fare leva su soggetti dotati di alta professionalità 
e serietà.  
53 vedasi la sentenza del T. A. R.  Marche, Sez. I, n.  222/08, depositata il 26 marzo 2008.  
54 Così la cit.  sentenza del T. A. R.  Marche, Sez. I, n.  222/08.   
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cui al Trattato UE, è stato affermato che prescrivere dei requisiti da doversi 

successivamente precisare con decreti attuativi, però mai emanati, e impedire, 

quindi, alla ditta (che possedeva i requisiti) di iscriversi determinerebbe una 

illegittima rendita di posizione anticoncorrenziale degli operatori preesistenti, in 

danno dei nuovi operatori, nonché una immotivata e quindi indebita situazione di 

tendenziale monopolio nella gestione di ciascun impianto, determinando la chiusura 

del mercato dei servizi di gestione degli impianti di cui trattasi ad ogni confronto 

competitivo55. 

Così, per le imprese straniere non stabilite in Italia laddove non esistano analoghi 

albi, diventa obbligatoria la prestazione di un certificato di iscrizione nel registro 

professionale dello Stato di residenza (salvo che nello Stato non sia obbligatoria 

l’iscrizione in registri professionali)56. 

Insomma, nell’iscrizione verrebbe a mancare un accertamento di carattere 

discrezionale, essendo, appunto, l’iscrizione un adempimento vincolato57, 

obbligatorio, diversamente dalle autorizzazioni (per esempio impiantistiche di cui 

all’art. 208 del codice ambientale)  le quali ultime impongono una valutazione prima 

della messa in esercizio di un impianto58. 

Più esattamente, nell’iscrizione de qua sono presenti dei margini di discrezionalità 

meramente tecnica e non amministrativa59, tanto è vero che le posizioni soggettive 

degli aspiranti alla iscrizione in determinati albi hanno natura e consistenza di diritti 

soggettivi60.  

Il provvedimento dell’Albo circa l’accoglimento (o il rigetto) della domanda di 

iscrizione ha quindi carattere costitutivo61. 

Si richiede (comma 10) che l’iscrizione all’Albo per le attività, come dire… “a rischio” 

(raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, intermediazione e commercio di rifiuti 

senza detenzione) segua alla presentazione di idonee garanzie finanziarie a 

                                                            

55 T. A. R.  Lazio, Roma, Sez.  II bis, 12 gennaio 2010, n. 145.  
56 Consiglio di Stato, Sez.  VI, 10 agosto 1999, n. 1018.  
57 Così le sentenze del T. A. R.  Puglia, Lecce, Sez.  I, 22 novembre 2005, n. 5235; T. A. R.  Lazio, Sez.  
I, 16 novembre 2007, n. 11322.  
58 Vedasi la sentenza della Corte Costituzionale,  14 marzo 2008, n. 62.  
59 Già con riferimento al previgente D. Lgs.  n. 22/1997  era stato osservato come <La P. A.  infatti non 
effettua alcuna valutazione dell’interesse pubblico generale allo svolgimento dell’attività sottoposta ad 
iscrizione, ma un mero accertamento tecnico dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’esercizio 
delle attività stesse> M. PERNICE-M. SANTOLOCI, op. cit., pag.  236 che in nota 2 di pagina precisa 
<quindi con apprezzamento di natura esclusivamente tecnica e non discrezionale.  Si tratta in definitiva 
di un provvedimento che ha natura di accertamento costitutivo non discrezionale>.  
60 Consiglio di Stato, sentenza del 20 agosto 2002, n. 536; T. A. R.  Veneto, 22 ottobre 2002, n. 6056.  
61 T. A. R.  Lazio, Roma, Sez. I, 16 novembre 2007, n. 11322.  
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beneficio dello Stato62, secondo importi e modalità da stabilirsi con decreti del 

MATTM di concerto con il MEF.  

Mentre le <imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni 

contenenti amianto> forniscono alla Regione idonee garanzie finanziarie, per ogni 

intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195, comma 

2, lettera “g”.  

In entrambi i casi le garanzie vanno ridotte per le imprese registrate EMAS (- 50%) 

e per quelle in possesso della certificazione ambientale UNI-EN-ISO 14001 (- 40%).  

Inoltre, vanno iscritti, quinquennalmente, all’Albo, senza prestare garanzie 

finanziarie, <le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli 

interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, 

nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in 

carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che 

effettua il successivo trasporto>63. 

 

9. Il sistema sanzionatorio (penale e dell’Albo): cenni.  

Per il comma 1 dell’art. 256 del codice ambientale, chiunque effettua una attività di 

raccolta, trasporto, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la 

iscrizione all’Albo (così come in mancanza di autorizzazione o di comunicazione) 

incorre nella sanzione prevista per la gestione non autorizzata di rifiuti, ovvero 

arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si 

trasportano rifiuti non pericolosi, diversamente, ovvero trasportando rifiuti 

pericolosi si raddoppiano le durate di arresto ferma restando l’ammenda64.  

Per il comma 4 dell’art. 256 del codice ambientale, costituisce violazione anche 

l’iscrizione ad una categoria non corrispondente al tipo di trasporto e/o di gestione 

                                                            

62 Le garanzie sono a favore dello Stato <in quanto si tratta di attività che non hanno un collegamento 
stabile con una determinata circoscrizione territoriale e potenzialmente interessano l’intero territorio 
nazionale> M. PERNICE, Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti, Milano, 2008, pag. 164, 
prima ancora M. PERNICE-M. SANTOLOCI, op. cit. , pag. 235.  
63 <nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n.  135 è 
delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema 
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett.  a)> così il 
comma 12, dell’art. 212.  
64 Il comma 1 dell’art. 256 del codice conferma l’art. 51, comma 1 del D. Lgs.  22/1997 in continuità 
normativa: Cass.  Penale, Sez. III, sentenza n. 17365 dell’8 maggio 2007,citata da P. FIMIANI, La tutela 
dell’ambiente dopo il D. Lgs.  n. 4/2008, Milano, 2008, nota 110 di  pag. 307.  



 

 

 

 

 
Rivista elettronica di diritto e pratica delle amministrazioni pubbliche 

www.amministrativamente.it 

 

23 

     
 Numero 3/4 – Marzo/Aprile 2011 

effettuati65, oppure con carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle 

iscrizioni66. 

Inoltre, dal punto di vista disciplinare l’Albo può adottare, previo contraddittorio, 

provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell’iscrizione e 

quelli di accettazione, revoca e svincolo delle garanzie67. 

Laddove le attività di gestione dei rifiuti siano svolte anche durante il periodo di 

sospensione dall’Albo, a causa dell'omesso o tardivo versamento del diritto annuale, 

è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma primo, del codice ambientale 68.  

La più recente pronuncia della Cass. pen. Sez. III, 03 marzo 2009, n. 9490 afferma 

però che l’attività di trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza d'iscrizione all'Albo 

gestori di rifiuti non costituisce reato69, anche se l’autorizzazione medesima sia 

stata sospesa per l’omesso pagamento dei diritti d'iscrizione. Bisogna riflettere sul 

fatto che nell’ipotesi di sospensione temporanea la ricorrenza dell’illecito avveniva 

poiché l’art.256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del codice ambientale, 

è costruita attraverso la formulazione di <reati ostacolo>, cioè avendo come bene 

protetto il bene finale (ambiente) ma pure quello strumentale del controllo 

amministrativo da parte della PA70. 

L’ancora vigente D.M. n. 406 del 1998, al comma 7, dell'art. 21, dispone che 

<l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la 

sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il 

pagamento>. Il comma 13 dell’art.212 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. 

espressamente prevede che la sospensione dall'albo regionale derivante dal 

mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali d'iscrizione nell'albo deve essere 

deliberata dalla competente sezione regionale in base alla normativa vigente e alle 

                                                            

65 Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5 ottobre 2006, n. 33467.  
66 Cassazione penale, Sez. III, sentenza 20 marzo 2003, n. 12865.  Trattasi, come già notato, di reato di 
pericolo <che si perfeziona con la violazione di uno degli obblighi previsti dall’autorizzazione (o, 
analogamente, di uno dei requisiti od una delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni)>, così 
S.  BELTRAME, Gestione dei rifiuti e sistema sanzionatorio, Padova, 2000, pag. 319.  
67 Si veda il comma 13 dell’art. 212 <L’iscrizione all’Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di 
decadenza e di annullamento dell’iscrizione, nonché l’accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie 
finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale 
dell’Albo alla Regione ove ha sede legale l’impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle 
direttive emesse dal Comitato nazionale>.  
68 così la sentenza della Cass.  pen. , Sez.  III, 15 maggio 2007, n.  24467 che rigetta il Tribunale di La 
Spezia, 21 Dicembre 2005.  
69 L’affermazione di responsabilità era basata sull'orientamento espresso sempre dalla medesima Corte 
nella sentenza n.  26923/2004 (ivi citata).  
70 M. DEL GAUDIO, commento all’art. 256, in (a cura di R. GRECO), Codice dell’ambiente, Roma, 2011, 
pag. 1147.  
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direttive emesse da comitato nazionale, sicché la disposizione introdotta col D.M. 

Ambiente n. 406 del 1998 ("l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini 

previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'albo che permane fino a quando non 

venga effettuato il pagamento") va interpretata nel senso che non esiste una 

sospensione automatica (come afferma la cit. sentenza Cass. Penale n. 

26923/2004)71. In generale, quanto previsto per le sospensioni (inosservanza delle 

prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione o nelle autorizzazioni; 

infrazioni rilevanti alle leggi di protezione sociale o agli obblighi dei rapporti di 

lavoro, inosservanza dell'obbligo di comunicare determinate variazioni; pendenza di 

procedimento penale per determinati reati) deve essere emesso un apposito 

provvedimento delle sezioni regionali, e tanto ricorre anche per le sospensioni per il 

ritardato pagamento del diritto annuale di iscrizione, per il principio di stretta 

interpretazione in materia penale, essendo irrazionale l'applicazione della sanzione 

della sospensione de qua a una violazione di carattere finanziario senza le garanzie 

difensive assicurate alle più gravi violazioni. Analoga soluzione s'impone anche per 

le imprese soggette alla procedura semplificata dell'iscrizione nei registri provinciali, 

qui la fonte secondaria è costituita dal D.M.A. 21 luglio 1998, n. 350. In tema di 

"provvedimenti di sospensione" ai sensi del D.M. n. 406 del 1998, art. 21, comma 7 

(omissione del pagamento del diritto annuo nei termini prescritti); il Comitato 

Nazionale ha adottato la direttiva n. 6510 del 17.11.2003 che prevede 

espressamente che la sospensione dall'albo decorre dalla data di ricezione del 

relativo provvedimento.  

Conseguentemente, sia per le imprese soggette alla procedura ordinaria d'iscrizione 

nell'Albo regionale, sia per quelle ammesse alla procedura semplificata 

dell'iscrizione nel registro provinciale, il ritardato pagamento del diritto annuale non 

comporta l’automatica sospensione richiedendo l’emanazione (e la notifica 

all’interessato) di apposito provvedimento. 

L’esigenza, come trasfusa nella procedura, di una maggior tutela delle esigenze 

dell’interessato segue quella tendenza dello Stato sociale (sintomatica del lento 

passaggio dallo Stato amministrativo) per cui cambia il rapporto autorità/cittadino e 

anche il versante dei diritti e loro azionabilità nei confronti dello Stato.  

In altri termini, a conferma di quanto abbiamo più sopra osservato, a noi pare che 

lo Stato in questa sua vorace ricerca di consenso sociale vieppiù sbiadisca e perda 

                                                            

71 L'espressione "sospensione d'ufficio" non equivale, come affermato in sentenza, a sospensione 
automatica come chiarito dal Ministero con la circolare n.  6510/ALBO/Seg.  O. E.  del 17. 11. 2003 che 
ha previsto, interpretando l'art.  21 del D. M. , che la sospensione opera con la notifica del relativo 
provvedimento nei confronti delle imprese risultate inadempienti nel corso dell'attività di verifica senza 
che occorra instaurare un procedimento ad hoc.     
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le sue classiche funzioni, talvolta ibridandole con quelle del mercato (sia 

gestionalmente, ma pure normativamente), ma pure aprendosi alle esigenze del 

mercato, in ciò arretrando sotto vari aspetti (competenze e suoi livelli, struttura, 

procedimentalizzazione, eccetera), tenendo invece ferma la barriera cosiddetta 

“patologica” (anch’essa sempre più “molle”). 

 

    

 

      

 

 


