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Continuiamo l’analisi del SISTRI svolta nella prima
parte dove sono state affrontate preliminari questioni di
metodo riguardanti la formalizzazione e la realtà del
sistema, la sua tecnicizzazione ed estroflessione che
parte dal calco del sistema cartaceo (registri carico/scari-
co, formulari e modello dichiarazione rifiuti) per spo-
starsi (e incidere) sul dover essere della gestione, allar-
gandone l’ambito quantomeno ai soggetti e alle attività.
La disciplina SISTRI comporta un iniziale stordimento
ove si voglia costruire una road map mimante la disci-
plina codicistica e decretale, in effetti altri livelli si rin-
vengono nel sistema informatico e nelle parti non anco-
ra attivate (ma presenti, per esempio nell’allegato III al
d.m. n. 52/2011) del SISTRI. Inoltre, le eccezioni alla
regola (o standard) sono tali da comportare una lettura
arrovesciata che sposta la signoria del rifiuto dal produt-
tore ai gestori. Ancora, una scuola dei fatti evidenzia la
possibilità di dribblare (o beffare) il sistema da parte
delle menti criminali, proprio seguendo (e quindi rap-
presentando e giustificando) la linearità e la causalità
delle operazioni come «registrate» dal SISTRI.

Peraltro, la porosità del sistema gestionale (e per certi
profili del SISTRI) potrebbe consentire diversi percorsi e
suggestioni (anche di metodo). In questa parte, completere-
mo il quadro disciplinare tirando le fila della problematica,
collegandoci a quanto è stato disaminato nella prima parte
dello scritto.

1. - Al SISTRI non interessano tanto le relazioni di
scambio tra i diversi operatori, quanto, secondo la nostra
sommessa opinione, arrivare a:

a) intercettare vicende in odore di sanzione, più esatta-
mente trovare indizi di tali comportamenti (1);

b) monitorare le informazioni utili per la redazione di
piani e programmi;

c) incrociare i dati autorizzativi dei soggetti;
d) determinare un metodo di controllo, in progress,

della gestione dei rifiuti distinguendola per soggetti, attività,
tipologia rifiuti (vedasi per esempio le giacenze, ecc.);

e) determinare degli standard o parametri, onde poi
costruire dei sistemi valutativi di «produttività» (2) e di com-
parazione dove si guarda l’anomalia, la discrasia, lo scosta-
mento, ecc.

La serialità delle movimentazioni di rifiuti tra i soggetti è
facilmente spiegabile, meno lo sono i movimenti di ricchez-
za che si occultano in questo ambito. 

Le presunzioni del SISTRI si basano su errori e/o sugli
sfasamenti (temporali, spaziali, quantitativi e qualitativi) che
i soggetti compiono, ma come vedremo ci sono infatti altri
«segnalatori» cosiddetti «anagrafici».

In questo senso il SISTRI va a colpo sicuro nel sanzio-
nare le violazioni al sistema informatico SISTRI.

Le analisi della parte cosiddetta «anagrafica» del SISTRI
correlano questioni di fatto con valutazioni e conoscenze
probabilistiche maturate in base alle caratteristiche dei

(1) Sotto forma di non bilanciamenti, di scostamenti, di squilibri, di
contraddizioni, di incoerenze, ecc.

(2) Ma questa produttività proprio perché non vuole dare adito ai
controlli cercherà di asserragliarsi in modo razionale, dimostrando che

funziona, che è efficiente. Quindi, paradossalmente, evitando di
incappare nelle evenienze SISTRI si efficientizza (in questo senso) il
sistema gestionale, incentivandolo a trovare forme di rappresentazione
adeguate a tal fine.

STUDI E DOCUMENTI

Il SISTRI come governance dei rifiuti? 
Ortopedie, dermatologie, chirurgie, immunologie

di ALBERTO PIEROBON

PARTE II

1. Il SISTRI come uno studio di settore o come forma di analisi standardizzata sulla
gestione rifiuti? - 2. Le ipotesi di: assenza di corrente elettrica o di connessione; man-
canza dei mezzi informatici (per furto, perdita, distruzione o danneggiamento);
assenza copertura rete trasmissione dati; temporanea interruzione o non funziona-
mento del SISTRI. - 3. Le informazioni (rinvio). - 4. L’interconnessione: cenni. - 5. Il
MUD, il registro carico/scarico, il Formulario nel SISTRI: cenni. - 6. Le responsabilità
(rinvio). - 7. La dualità della tracciabilità e la signoria (teorica) del produttore rispetto
ai soggetti gestori. - 8. Altri articoli del «codice ambientale» rilevanti agli effetti SISTRI.
- 9. Le sanzioni riferite al sistema informatico (cioè alla disciplina liquida). - 10. Le
sanzioni al SISTRI (inteso anche come sistema informatico). - 11. Conclusioni.
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gestori, delle attività, delle tipologie di rifiuti (3). Si instaura-
no così relazioni e parametri che però, prima vanno inter-
pretati dai controllori in una ottica che non è più giuridica,
ma empirico-probabilistica, e comunque rimangono validi
quali elementi indizianti, di presunzione. Cioè stimare certi
passaggi o gestioni avendo a riferimento la categoria di atti-
vità, il numero di addetti, le Unità locali, le quantità viag-
gianti in entrata/uscita e giacenza nell’impianto, il numero
di automezzi, ecc. consente di produrre delle presunzioni e
anche una banca dati dove collocare (secondo intervalli sta-
tistici e normalizzazione dei dati) tutti questi dati distinti
negli elementi sopra accennati. È ancora, sia detto, una
logica estimativo-formale.

È infatti poco utile utilizzare questi dati senza incrociarli
con altre, ulteriori, variabili. Inoltre, come abbiamo più
volte evidenziato, le strutture criminali sanno come dare
riscontri di credibilità e di compatibilità dentro la logica
burocratica e «sistrizzata».

Ma la ricchezza da rifiuti (che è la motivazione crimina-
le) non si produce nei movimenti dei rifiuti, si produce ad
altri livelli che possono essere sia entro l’impresa, ma
soprattutto negli affari. Questa ricchezza è ad un livello
diverso rispetto la materialità del rifiuto (al suo movimento)
e si rifugia altrove per evitare di essere tassata o scovata o
perseguita. Qui gli intermediari e i commercianti (che spes-
so sono gli stessi gestori, direttamente o indirettamente o in
un reticolo di alleanze, collusioni, accordi) sanno che pos-
sono opacizzare questa ricchezza in diversi modi.

Non ci si può illudere del fatto che l’informatica riesca a
vedere tutto quello che gli uomini non riescono a fare, non
bastano gli incroci di grezzi dati e nemmeno le presunzioni
meccaniche di entrata/uscita/giacenza, ecc., ancorché cor-
relate alle attività economiche e comparative.

I movimenti dei rifiuti vanno infatti collegati soprattutto
con i contratti e si spiegano con la parte finanziaria (che
spesso non è... documentata!), esercitando richieste di
informazioni, accessi, ispezioni e verifiche non solo diretta-
mente nei confronti dei soggetti che compaiono nel SISTRI.
Il concetto di tempo qui diventa storico, come più probabi-

le andamento dei fatti (4), condito da considerazioni (non
giuridiche) di esperienza e di coerenza. Inoltre l’aspetto
internazionalistico (guarda caso sempre più gettonato per i
rifiuti) consente vere e proprie frodi (5), oppure lo sposta-
mento di risorse tra diversi soggetti (o il medesimo soggetto
che organizza attività sia all’estero che in Italia).

2. - L’art. 10, comma 3, del d.m. n. 52/2011 prende atto
della mancanza di connettività o di corrente elettrica cosic-
ché la difficoltà tecnica, su decisione del personale SISTRI,
comporta la non istallazione delle apparecchiature. Il gesto-
re comunque deve:

- iscriversi al SISTRI;
- comunicare (entro tre mesi dall’evento) se viene meno

la predetta situazione di defaillance tecnica.
L’art. 11, comma 3 del cit. d.m. stabilisce che in caso di

non possibilità di accesso ai servizi di rete, elettrica o di con-
nettività ad internet da parte di un impianto, il delegato com-
pila la Scheda SISTRI-Area registro cronologico e la Scheda
SISTRI-Area di movimentazione. Invece, il delegato del tra-
sportatore stampa due copie della Scheda SISTRI-Area di
movimentazione e le consegna al conducente (che indica
data e ora del conferimento o della presa in carico dei rifiuti).
Le copie vengono firmate dal responsabile impianto di gestio-
ne che si trattiene una copia e l’altra va al conducente (che la
riconsegna al delegato trasportatore che entro 2 giorni lavora-
tivi accede al SISTRI ed inserisce i dati relativi alla data e
all’ora di conferimento o della presa in carico dei rifiuti).

L’art. 12, comma 1, prevede che ove un soggetto tenuto
alla compilazione del SISTRI-Area movimentazione non
disponga temporaneamente dei mezzi informatici (per
furto, perdita, distruzione o danneggiamento), o per assen-
za di copertura della rete di trasmissione dati, la Scheda
venga compilata (per conto di tale soggetto e su sua dichia-
zione, da sottoscriversi in copia stampata) dal soggetto
tenuto alla compilazione della parte precedente o successi-
va della Scheda medesima.

L’art. 12, comma 2, stabilisce che nel caso di tempora-
nea interruzione o non funzionamento del SISTRI i soggetti

(3) Se guardiamo, ancora all’allegato III, troviamo una apposita sezio-
ne (solitamente la II, ma cambia nei soggetti, che viene chiamata «Anagra-
fica). Così per i produttori/detentori dei rifiuti speciali si chiede il codice
ISTAT dell’attività economica principale; il numero degli addetti; le Unità
locali che producono rifiuti. Per i Comuni campani nella sezione «Anagra-
fica», differentemente da altri soggetti (categorizzati SISTRI) non troviamo
il codice ISTAT dell’attività prevalentemente svolta, né il numero dei
dipendenti, né il numero delle Unità locali. Sembra essere qui bastevole
(in termini di presuntività) la sola «etichetta» di Comune. Per il concessio-
nario/gestore case costruttrici/automercato (considerati come produttori)
nell’area del registro cronologico devono essere inseriti: il numero dei
veicoli conferiti, il peso complessivo dei veicoli conferiti e nella sez. II il
codice ISTAT, le Unità locali, il numero dei dipendenti. Per l’impianto di
demolizione e rottamazione dei veicoli fuori uso la sez. II richiede i soliti
elementi (ISTAT, numero dipendenti, Unità locale). Per gli impianti di
frantumazione dei veicoli fuori uso, alla sez. II vanno inseriti sempre il
codice ISTAT, l’Unità locale, e il numero di dipendenti. Per i Centri di rac-
colta, nella sez. II ritroviamo sempre il codice ISTAT; il numero dei dipen-
denti; le Unità locali (e questo vale anche per i Centri di raccolta della
Regione Campania). I trasportatori di rifiuti speciali alla sez. II inseriscono
il codice ISTAT, le Unità locali (intese come sedi dove ci sono i mezzi: dal
che non rileva la quantità di rifiuti prodotta nell’unità), il numero degli
addetti. Per il trasporto intermodale «nel caso di presenza di una tratta
vengono visualizzati i campi seguenti (ripetuti per ciascuna tratta inseri-
ta)»: ragione sociale, legale rappresentante, sede legale, indirizzo, codici
ISTAT dell’attività; codice fiscale, Unità operativa (es. di unità organizzati-
ve entro una Unità locale si rinviene laddove esistano più reparti produtti-
vi). Per esempio l’Università consta di vari dipartimenti che gestiscono
autonomamente i rifiuti - avendo, nel sistema «cartaceo» diversi registri -
ora questi dipartimenti chiederanno al SISTRI di dotarsi di una chiavetta
USB per ogni dipartimento (che corrisponde, appunto, alla Unità organiz-
zativa) coinvolto nel trasporto [attenzione, non Unità locale: l’Unità opera-
tiva si trova citata nell’allegato 1A relativo alle pratiche di iscrizione, però

riferita ai produttori - stazione ferroviaria, ecc. -. Cioè i trasportatori «nor-
mali» pagano col criterio del numero di mezzi su base annua. Per gli ope-
ratori intermodali - terminalisti, ferroviari, ecc. - essi debbono iscriversi -
allegato II - con soli euro 100 annui. La modestia della somma e il non
aggravamento, assume valenza di una facilitazione adottata per attuare la
tracciabilità anche nei confronti di questi operatori? Inoltre, siccome
l’importo del canone è forfettario e sganciato da altri elementi commisura-
tivi (automezzi, dipendenti, ecc.) sembra qui prevalere una logica di iscri-
zione fuori da elementi di servizio, ma solo, appunto, per consentire la
anagrafe del sistema anche per questi soggetti e quind’anche di anagrafe
dei loro flussi di attività], non ci sono numeri dipendenti e nemmeno
numero mezzi. Per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) e h) del
d.m. n. 52/2011 ritroviamo nella sez. II il codice ISTAT, il numero di
dipendenti, e l’Unità locale. Il trasportatore dei rifiuti urbani e assimilati
della Regione Campania, nella sez. I indica il codice ISTAT; il numero dei
dipendenti e le Unità locali. Gli impianti di recupero/smaltimento anche
mobili indicano il codice ISTAT; le Unità locali e il numero di addetti. Il
gestore della discarica di rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi o inerti
indica nella sez. II sempre i soliti dati. Gli inceneritori/coinceneritori
riportano oltre al codice ISTAT, all’Unità locale e al numero di addetti,
anche il numero delle linee; la potenzialità autorizzata kg/anno. I gestori
RAEE (impianti di trattamento/recupero RAEE e anche di altre tipologie di
rifiuti) indicano il codice ISTAT, le Unità locali, il numero di addetti, la
registrazione EMAS/ISO, il numero delle linee di trattamento, la potenzia-
lità della singola linea.

(4) Solitamente si usa il nome di id quod plerumque accidit laddove il
giudice stabilisce se determinati eventi del passato possano essere dimo-
strati in senso probabilistico. Però ci sono gestioni effettuate «a rimbalzo»
che, creando crepe temporali, spaziali e nel rapporto causa-effetto, eludo-
no questa ricostruzione probabilistica e beffano i controllori.

(5) Per esempio sovrafatturando al soggetto italiano e stornando poi la
differenza in qualche anonimo conto estero oppure a titolo di commissio-
ne mediazione oppure a titolo di consulenza.
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tenuti alla compilazione delle Schede devono annotare le
movimentazioni su un’apposita Scheda in bianco tenuta a
disposizione e scaricabile dal sito SISTRI, inserendovi i dati
relativi entro 24 ore dalla ripresa del funzionamento del
SISTRI (6).

Nelle altre ipotesi di sospensione o di cessazione (7)
dell’attività obbligata (o chiusura di un’Unità locale) o di
variazione, si comunica al SISTRI via fax l’evento (entro 72
ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese)
provvedendo entro i successivi 10 giorni alla restituzione
dei dispositivi USB e black box (8). Ove varino i dati identi-
ficativi comunicati in sede di iscrizione i delegati provvedo-
no ad effettuare le variazioni nella sezione Anagrafica (9).
Ove, invece, a variare siano i «delegati» occorre comunicare
queste variazioni al SISTRI onde far emettere un nuovo cer-
tificato elettronico (10). Per i trasportatori le variazioni con-
template nei precedenti periodi, oltre a quelle relative ai
veicoli a motore, sono comunicate al SISTRI dalla Sezione
regionale o provinciale ANGA successivamente all’autoriz-
zazione fattane dal medesimo Albo (11).

3. - La tipologia delle informazioni che ciascun opera-
tore iscritto deve fornire al SISTRI è riportata nelle Schede
SISTRI (allegato III) pubblicate sul sito. Le istruzioni detta-
gliate per la compilazione delle Schede sono disponibili sul
sito SISTRI (12).

Le informazioni desumibili dal SISTRI (quindi anche
«altre» rispetto a quelle fornite dagli operatori) sono rese
disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all’accer-
tamento degli illeciti in violazione della normativa in mate-
ria di rifiuti, nonché alla repressione dei traffici illeciti e
degli smaltimenti illegali dei rifiuti (art. 195, comma 5 del
codice ambientale) secondo modalità da definirsi mediante
uno o più accordi tra il MATTM e i predetti organi (13).

Il Catasto (art. 189, comma 1) assicura le informazioni
necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di
controllo alle ARPA che sono tenute a rendere disponibili
tali dati alle Province (14). L’ISPRA organizza il Catasto
costituendo e gestendo un Catasto telematico interconnes-
so su rete nazionale e articolato in varie banche dati (15):

a) anagrafica e altra contenente informazioni relative
produzione e gestione rifiuti trasmesse, per interconnessio-
ne, direttamente dal SISTRI;

b) autorizzazioni e comunicazioni artt. 208, 209, 210,
211, 213, 214, 215 e 216. A tal fine gli autorizzanti comuni-
cano all’ISPRA, subito dopo il rilascio dell’autorizzazione, la
ragione sociale e la sede legale dell’ente o impresa autoriz-
zata, l’attività, i rifiuti gestiti, le quantità autorizzate, la sca-
denza dell’autorizzazione e successivamente segnalano
ogni variazione delle predette informazioni che intervenga
nel corso della validità dell’autorizzazione stessa;

c) iscrizioni all’ANGA aggiornate con interconnessione
diretta;

d) informazioni afferenti alla tracciabilità dei rifiuti della
Regione Campania, integrata dalle previsioni contenute

negli atti ordinativi adottati nel corso della fase emergenzia-
le (per cui sembra presumersi un protrarsi della fase emer-
genziale o, almeno, la perduranza della disciplina emanata
in quel periodo).

e) l’ISPRA elabora i dati forniti dal SISTRI ai fini della
predisposizione del Rapporto annuale e della trasmissione
al MATTM dei dati per comunicazioni alla Commissione
europea (come previste) (16).

Infine, sulla tematica delle «informazioni» (loro latitudi-
ne, forma, modalità, ecc.) sembra a noi utile rammentare
l’art. 35 della direttiva n. 2008/98/CE che riguarda la «Tenu-
ta dei registri», ovvero di un «registro cronologico» nel quale
dovrebbero essere indicati: a) la quantità, la natura e l’ori-
gine dei rifiuti, nonché, se opportuno, b) la destinazione, la
frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di
trattamento previsti per i rifiuti.

L’obbligo del registro cronologico riguarda: a) gli enti o
le imprese autorizzati/e [vedasi l’art. 23, par. 1, della mede-
sima direttiva - Rilascio delle autorizzazioni (17)]; b) i pro-
duttori di rifiuti pericolosi; c) gli enti o le imprese che rac-
colgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professiona-
le; d) gli enti o le imprese che operano in qualità di com-
mercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.

Le informazioni del registro cronologico vengono forni-
te, su richiesta delle autorità competenti da parte dei mede-
simi soggetti, per cui potremo, in prima battuta,
arguire/auspicare che il SISTRI: 1) debba contenere/con-
servare tutte le predette informazioni (tant’è che questo
sistema viene a sostituire la tenuta del registro cronologico
di cui all’art. 35, direttiva n. 2008/98/CE); 2) che le medesi-
me informazioni dovranno essere archiviate dai soggetti
obbligati (per il periodo minimo di conservazione si veda il
comma 2, dell’art. 35, della cit. direttiva, però il comma 2,
dell’art. 190 prevede un termine di cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione) per l’eventuale esibizione alle
autorità; 3) che le autorità potranno svolgere i loro controlli
e verifiche anche attraverso lo strumento del «registro cro-
nologico», più esattamente del SISTRI (il quale, come nota-
to, viene a sostituire, se non fagocitare, il registro cronolo-
gico). Il comma 2 dell’art. 35, della direttiva n. 2008/98/CE
precisa che «Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, salvo il caso degli enti e
delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono
conservare tali registri per almeno dodici mesi. I documenti
che comprovano l’esecuzione delle operazioni di gestione
sono forniti su richiesta delle autorità competenti o dei pre-
cedenti detentori». E, in effetti, «Gli Stati membri possono
esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformi-
no ai paragrafi 1 e 2» (comma 3 dell’art. 35 cit. direttiva n.
2008/98/CE).

4. - Il SISTRI è interconnesso al Catasto rifiuti (art.
189 del codice) (18) per il quale si rinvia ad un decreto
che dovrà adottare il Ministero dell’ambiente sentito
l’ISPRA (19).

(6) Ma come va intesa e va dimostrata la data di ripresa funzionamento
del sistema? Se il sistema è rimasto fermo per un certo numero di giorni
deve essere presidiato dal soggetto fino a quando questi potrà inserire tutti
i dati rimasti fermi (per tot giorni) entro il termine delle 24 ore? E la cono-
scibilità di questa data viene dimostrata come? In altri termini quale dili-
genza viene richiesta all’operatore per siffatte situazioni?

(7) Anche per cancellazione, fusione. E pure (art. 21, comma 2) in caso
di cessione dell’azienda o di ramo d’azienda aventi ad oggetto attività
obbligate ai dispositivi: il soggetto acquirente dovrà iscriversi al SISTRI
entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dei predetti
atti di cessione e provvedere al ritiro dei dispositivi come da procedura
allegati 1A e 1B.

(8) Art. 21, comma 1.
(9) Art. 21, comma 3: si indica il termine delle variazioni successiva-

mente alla variazione presso il Registro imprese ove dovuta.
(10) Da ritirarsi secondo la procedura allegato 1A: art. 21, comma 4.
(11) Art. 21, comma 5. Rimane fermo l’obbligo per l’operatore di prov-

vedere all’eventuale integrazione dei contributi di cui all’art. 7.
(12) Art. 11, comma 1, periodi 2 e 3.
(13) Art. 25, comma 1.
(14) Art. 25, comma 2.
(15) Art. 26, comma 1.
(16) Art. 26, comma 2.
(17) «Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che inten-

de effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’auto-
rità competente (...)».

(18) Art. 24, comma 1.
(19) Art. 24, comma 2.



L’Albo nazionale gestori ambientali comunica al SISTRI
dati relativi ad iscrizioni di sua competenza e riceve dal
SISTRI le informazioni attinenti al trasporto (20). Per tipolo-
gia di dati, tempi e standard di trasmissione parimenti si
rinvia ad un decreto del Ministero dell’ambiente, sentito il
Comitato nazionale dell’ANGA (21). Il SISTRI è altresì inter-
connesso col SITRA (22).

5. - I soggetti (produttori e recuperatori/smaltitori)
prima tenuti al MUD ora comunicano (entro il termine di
cui all’art. 12, comma 1, del d.m. 17 dicembre 2009) con
apposita Scheda SISTRI le relative informazioni sulla base
dei dati inseriti nei registri di carico/scarico (23).

I soggetti obbligati, o aderenti volontariamente, al
SISTRI rimangono comunque (fino al termine art. 12,
comma 2 del d.m. 17 dicembre 2009) tenuti agli adempi-
menti di cui agli artt. 190 e 193 del codice (24).

6. - Il produttore dei rifiuti (cosiccome il gestore
dell’impianto comunale o intercomunale) non ha responsa-
bilità per il corretto recupero o smaltimento a seguito
dell’invio da parte del SISTRI – alla casella di posta attribui-
tagli automaticamente dal SISTRI – della comunicazione di
accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto (25).

La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI
dalle associazioni o società delegate/incaricate dai soggetti
(art. 22) rimangono a carico di questi ultimi (26).

Nei casi dell’art. 23 la responsabilità del produttore dei
rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti
da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimen-
to (27).

7. - La fondamentale disposizione del comma 4,
dell’art. 177, del codice ambientale viene richiamata, tra
altre norme (28), dall’art. 188 bis del medesimo codice
riguardante il «controllo della tracciabilità dei rifiuti», il cui
comma 1 così esordisce: «In attuazione di quanto stabilito
all’art. 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve essere
garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione
finale». La ratio della tracciabilità si sposta quindi dall’origi-
naria finalità di ordine pubblico o della lotta alla ecocrimi-
nalità, alla verifica della gestione ambientale, ovvero sotto il
profilo della pericolosità per la salute e pregiudizio per

l’ambiente (vedasi: rischi, inconvenienti, danneggiamenti).
Il comma successivo dell’art. 188 bis, richiama un siste-

ma duale di gestione:
a) il SISTRI;
b) il sistema cosiddetto «cartaceo»: registri, formulario

(artt. 190 e 193).
Il comma 3 conferma (vista la suddetta dualità) che chi

aderisce al SISTRI non è tenuto agli obblighi cartacei di cui
sopra. Correlativamente il comma 4 afferma che chi non
aderisce al SISTRI adempie agli obblighi dei registri e dei
formulari come disciplinati (artt. 190 e 193). Insomma si
«cementificano» questi due alternativi sistemi di tracciabilità,
anche se il SISTRI fa diventare il sistema cartaceo piuttosto
che alternativo, «residuale» rispetto a quello informatico.

Più che frutto di una evoluzione degli strumenti «carta-
cei» (29), il SISTRI è piuttosto una specie di loro «calco» (30),
anche se in una forma più elaborata dei dati che viaggiano
nell’ambito della gestione dei rifiuti, si tratta però di una
gestione «normativa» più ampia rispetto al sistema cartaceo,
ma ancora di una gestione che non rispecchia la realtà fat-
tuale.

Però un forte elemento positivo, a nostro avviso, è
costituito dalla consacrazione della «signoria» del produttore
dei rifiuti.

Gli altri soggetti della gestione (raccoglitore-trasportato-
re; commerciante/intermediario; impianto intermedio e/o
finale, ecc.) vengono visti come dei «passaggi» di un percor-
so pianificato dal produttore, non più dagli altri soggetti
(31). Come sappiamo, i produttori di rifiuti (salvo rare ecce-
zioni, a seconda delle dimensioni aziendali e delle profes-
sionalità ivi presenti) per la soluzione al problema dei pro-
pri rifiuti seguivano (e seguono) le indicazioni di consulen-
ti, di fornitori, degli uffici appalti ed acquisti. Insomma, quel
che i produttori «deliberavano» era frutto di altrui scelte
(persino, talvolta, per il codice CER da attribuire ai rifiuti,
per i contenitori da collocare, per le modalità del servizio,
per lo avvio allo smaltimento o al recupero, ecc.).

Ora questo cambiamento come potenziamento del
ruolo del produttore (nella conoscenza e nella gestione del
rifiuto) sembra riequilibrare la situazione prassificata dianzi
cennata. Continuiamo però a pensare come questo poten-
ziamento rimarrà solo di forma, il ruolo di regista sarà con-
dotto dai (o continuerà con i fili dei) gestori.
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(20) Art. 24, comma 3.
(21) Art. 24, comma 4.
(22) Art. 24, comma 5. Gli oneri provengono quindi ex art. 2, comma 2

bis del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l.
30 dicembre 2008, n. 210.

(23) Vedi l’art. 28, comma 1: a) quantitativo totale di rifiuti annotati in
carico sul registro, suddiviso per codice CER; b) per ciascun codice CER, il
quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destina-
zioni; c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate; d)
per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

(24) Art. 28, comma 2.
(25) Art. 20.
(26) Art. 22, comma 3, secondo periodo.
(27) Art. 23, comma 5.
(28) L’art. 177 viene richiamato da: l’art. 178 bis (responsabilità estesa

del produttore), comma 1, lett. d) ove assicura R e S come da artt. 177 e
179; l’art. 179 (criteri e priorità gestione recupero) al comma 2 nel rispetto,
tra altro, del cit. art. 177; l’art. 180 (prevenzione produzione rifiuti), comma
1 bis; l’art. 181 (riciclaggio e recupero di rifiuti), comma 3 (MATTM decreti
per recupero con modalità 177/4); l’art. 187 (divieti di miscelazione di RP),
comma 2, lett. a) autorizzazioni possibili in deroga al comma 1 purché
177/4; comma 3: rispetto 177/4; art. 188 (raccolta e trasporto), commi 1 e 4
(177/4); art. 188 bis (controllo tracciabilità rifiuti), comma 1 attuazione art.
177/4; art. 193 (trasporto), comma 12; art. 199 (piani regionali), comma 1
princìpi e finalità art. 177; art. 208 (autorizzazione unica per nuovi impianti
S e R), comma 4, lett. b) valutazioni compatibilità progetto da Conferenza
servizi; art. 214 (semplificata...), commi 1 e 11 combustibili (entrambi:

177/4); art. 216 bis (oli usati), comma 4; art. 228 (pneumatici fuori uso),
comma 1 (177/1). 

Ecco l’art. 177, comma 4 «I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salu-
te dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la
fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati

in base alla normativa vigente».
La disposizione viene spesso tirata in ballo, citasi: art. 188, comma 4;

art. 208, comma 4, lett. b); art. 214, comma 1; art. 214, comma 11. La trac-
ciabilità (art. 188 bis) sarebbe attuativa dell’art. 177, comma 4.

(29) Cfr. S. PALLOTTA, Manuale delle sanzioni amministrative
ambientali, Rimini, 2011, 252. Invero l’evoluzione presuppone un dato
di partenza (il cartaceo) e il suo cambiamento, la sua trasformazione, la
sua complessificazione (il SISTRI), su questo siamo tutti d’accordo.
Occorre poi sgombrare il campo da giudizi di valore per i quali (secon-
do il senso comune) l’evoluzione sarebbe, di per sé, un cambiamento in
melius; in altre parole occorre piuttosto entrare nel merito di questa
complessificazione, rapportandola alla realtà. Occorre una scuola dei
fatti. Certo è che il SISTRI non sussume il dato di partenza del regime
cartaceo, facendolo invece - come accennato - coesistere in certe situa-
zioni, oppure mantenendolo, talvolta mimandolo, il più delle volte pare
embricandolo col SISTRI, ecc.

(30) Cioè del sistema cartaceo che, peraltro, si ibrida con quello SISTRI,
soprattutto nelle deroghe, semplificazioni, ecc., ovvero in quelle situazioni
di eccezione che «mostrano» meglio la regola SISTRI.
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(31) Che sono sempre stati i veri «artefici» (creatori) della gestione del
rifiuto (se non del rifiuto stesso una volta appropriatesene).

(32) Si veda, solo per limitarci ad articoli recenti apparsi sul quotidiano
Il Sole 24 Ore: in data 11 maggio 2011, A. GALIMBERTI, Primo assalto infor-
matico per il SISTRI; in data 12 maggio 2011, ID., Un terzo delle imprese
fallisce il click day SISTRI; in data 13 maggio 2011, ID., Le imprese all’attac-
co sul SISTRI; in data 18 maggio 2011, ID., Sul SISTRI prove di trattativa tra
aziende e Ministero; in data 19 maggio 2011, ID., Il Governo non cede sul
SISTRI; in data 20 maggio 2011, N. PICCHIO - A. GALIMBERTI, Le imprese: sul
SISTRI serve il rinvio, dove si riporta che «il 90 per cento delle aziende ha
denunciato disfunzioni di ogni genere durante la prova programmata di
stress del sistema ministeriale: inutilizzabilità dei dispositivi informatici for-
niti dal ministero (...) ore e ore di impossibilità di accedere al sistema,
interruzioni nei collegamenti, procedure lunghissime anche per portare in
fondo adempimenti che oggi, senza SISTRI, vengono svolti in pochissimi
minuti». Da ultimo, in data 22 e 24 maggio 2011, sempre di A. GALIMBERTI,
rispettivamente: SISTRI, stop in vista alle sanzioni e Soluzione condivisa
per l’avvio del SISTRI.

(33) Per esempio, nel caso di una impresa di produzione di prodotti
dalla quale si originano rifiuti. Cioè la programmazione imprenditoriale
delle attività aziendali finalizzate alla produzione incorpora anche quella
dei rifiuti, non può essere vista come autonoma.

(34) Questa commercializzazione dei soggetti gestori è segno del drammati-
co cambiamento economico dei nostri tempi, esulceratosi con la schizofrenia
vieppiù verificatasi tra il sistema produttivo e quello commerciale, ovvero con
lo spostamento dei tassi di accumulazione o di profitto, dal sistema produttivo
alla rendita finanziaria. La recente (perdurante) crisi è confermativa di questa
tendenza che porta ad «avvitare» l’attuale modello di sviluppo economico, se
non a imporgli un altro paradigma di sviluppo, con ripartizione di risorse in
senso spaziale e temporale (intergenerazionale), a tacer d’altro.

(35) Sempre per le discariche «fermo restando quanto disposto dal
d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere conserva-
to fino al termine della fase di gestione post-operativa della discarica» (ulti-
mo periodo del comma 3 dell’art. 188 bis).

(36) 1) Enti e imprese produttori di RSP (compresi quelli art. 212,
comma 8); 2) imprese e enti produttori RSNP ex art. 184, comma 3, lett. c),
d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché imprese ed enti che effettuano
operazioni di S o R di rifiuti e che producano per effetto di tale attività
RNP, indipendentemente dal numero di dipendenti. 

L’art. 184 (classificazione) al comma 3, lett. c) individua «i rifiuti da lavo-
razioni industriali», alla lett. d) «i rifiuti da lavorazioni artigianali» e alla lett.
g) «i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fan-
ghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi».

Prova ne sia che le modifiche del sistema SISTRI tendo-
no a recuperare il ruolo dei gestori rispetto al produttore.

Insomma, i gestori continueranno a condizionare
(anche nella qualificazione, qualità/quantità, passaggi dei
rifiuti) il produttore (anche collusivamente con la dirigenza
o con altri).

Le lamentazioni dei produttori, grandemente echeggia-
te dai media, circa l’avvento del SISTRI (32) sono sacrosante
ove riferite allo indubbio, forte, condizionamento organiz-
zativo, ai costi indotti per la riorganizzazione e la formazio-
ne del personale, ai tempi impiegati per adempiere esatta-
mente le prestazioni richieste, ecc. 

Però l’idea del SISTRI di riportare la pianificazione della
gestione rifiuti al produttore, comporta il ripristino di un cir-
cuito informativo e della tracciabilità che illumina (più
intensamente, coinvolgendo meglio questo soggetto nella
gestione) tutto il percorso del rifiuto sin dal suo originarsi
[cioè in sede pianificatoria/decisionale risalente addirittura
alla produzione dell’attività complessiva (33)]. Tutto rientre-
rebbe, teoricamente, in mano al solo soggetto che veramen-
te dovrebbe decidere (nel rispetto della norma) dove avvia-
re per il trattamento i propri rifiuti, mentre gli altri soggetti
dovrebbero, come dire... limitarsi a «fare il loro lavoro» di
gestori, non quello (oggigiorno confuso) di «commercianti»
di servizi e di rifiuti (34).

Inoltre, sempre per il comma 3 (secondo periodo e suc-
cessivi) dell’art. 188 bis durante il trasporto effettuato da
enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati dalla copia carta-
cea della Scheda di movimentazione SISTRI. Ancora, il regi-
stro cronologico e le Schede di movimentazione SISTRI
«sono rese disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi
momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato
elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre
anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimenta-
zione dei rifiuti» salvo che per le discariche (dove vanno
conservate a tempo indeterminato e consegnate all’autorità
autorizzante al termine dell’attività) (35).

L’art. 188 ter «Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI)» indica i soggetti obbligati (comma 1, ma
anche comma 4) e quelli che possono volontariamente ade-
rire (comma 2), aprendo ai soggetti che potranno essere
obbligati previa decretazione ministeriale (comma 5), oltre
alle modalità semplificate per i produttori di rifiuti pericolo-
si (comma 9), ma pure stabilendo al comma 10 che «Nel
caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produt-
tore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI
entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolo-
sità dei rifiuti». L’accidentalità diventa quindi un momento
di attenzionamento per il controllo pubblicistico, cioè

l’evento atipico potrebbe rilevare quale forma di fuga dalla
gestione legale dei rifiuti, oppure come un evento dannoso,
oltre la produzione di rifiuti fuori dallo schema gestionale
«normativizzato» (proprio perché qui siamo in un ambito
che fuoriesce dal prevedibile e dal probabilistico, e pertan-
to, non controllabile) temibile per l’ambiente, oppure per
altri fini (vedi danno ambientale, ecc.).

8. - Rassegniamo, sinteticamente (ai presenti fini), altri
articoli rilevanti agli effetti SISTRI.

Art. 189 (Catasto dei rifiuti), comma 2, «Il Catasto assicura
un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato
dei dati acquisiti» tramite il SISTRI e altro. Il comma 3 stabili-
sce da parte dei Comuni (o loro consorzi e comunità monta-
ne) gli obblighi comunicativi annuali, relativi: a) alla quantità
di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) alla quantità
dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di
apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i sog-
getti gestori (specificando le operazioni svolte, le tipologie e
le quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno); d) i costi di gestione
e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti
per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi tariffari
e quelli provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei
rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantità
raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi
con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. Per i Comuni
della Campania il sistema tracciabilità SISTRA consentirà la
trasmissione dei dati (da ISPRA al Catasto: comma 4). Lo stes-
so dicasi per i Comuni che aderiscono volontariamente al
SISTRI [salvo che per le informazioni relative alla lett. d) sui
costi e proventi: comma 5]. 

Però per il comma 5 dell’art. 193 le disposizioni del comma
1 del medesimo articolo (cioè l’adozione del formulario) «non
si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto
che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non
pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo
occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 chi-
logrammi o di 30 litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato
dal produttore dei rifiuti stessi ai centri di raccolta (...). Sono
considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati
complessivamente per non più di quattro volte l’anno non
eccedenti i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, i
100 chilogrammi o 100 litri l’anno». Ecco qui che risorge la pre-
sunzione di legittimità per tutto quello che tocca il servizio pub-
blico e che si stabilisce una soglia di trasporti scarsamente
significativi agli effetti della tracciabilità tramite formulario. La
questione verrà affrontata monotematicamente in altra sede.

L’art. 190 (registri di carico e di scarico) al comma 1,
precisa che due tipologie di soggetti (36) (ove non aderenti



al SISTRI) hanno l’obbligo del registro che va integrato, a
seconda, con i formulari o con la copia della Scheda SISTRI
trasmessa dall’impianto di destinazione rifiuti (comma 2).

Al comma 8 viene stabilito che i produttori di RP non
inquadrati in una organizzazione di ente o impresa «sono
soggetti all’obbligo della tenuta del registro di carico e sca-
rico e vi adempiono attraverso la conservazione, in ordine
cronologico, delle copie delle schede» SISTRI «relative ai
rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti stessi».
E, per il comma 9, «Le operazioni di gestione dei Centri di
raccolta» [art. 183, comma 1, lett. mm)] escludono gli obbli-
ghi del registro «limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico
può essere effettuata contestualmente al momento dell’usci-
ta dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumu-
lativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti».

L’art. 193 (trasporto dei rifiuti), al comma 1, prevede
che «Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, e
che non aderiscono su base volontaria» al SISTRI «i rifiuti
devono essere accompagnati da un formulario (...)». 

Il comma 3 segnala come «Il trasportatore non è respon-
sabile di quanto indicato nella Scheda SISTRI-Area movi-
mentazione 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 diffor-
mità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico». Si cerca quindi di rendere meno intensa la
colpevolezza del trasportatore che dovrebbe, appunto, fare
solo il vettore non entrando in verifiche di merito sulle
dichiarazioni del produttore, salvo aspetti di illogicità o di
evidenza che non possono non trascinarlo nella catena di
responsabilità (alla quale comunque è inanellato). Questa
scelta legislativa è coerente con la scelta, già sopra indicata,
di portare nell’orbita del produttore dei rifiuti la signoria
degli stessi e di far svolgere agli altri soggetti gestori sempli-
cemente il loro lavoro. Come avremo modo di dimostrare
questa corretta scelta (che è anche logica) sarà sicuramente
divelta dalla voracità commerciale dei gestori dei rifiuti, i
quali imporranno (mellifluamente o collusivamente) ai pro-
duttori le loro scelte che rispondono a logiche meno
ambientali e più remunerative [pro quota anche per il pro-
duttore, di qui il canto delle sirene dei gestori (37)].

Il comma 8 dell’art. 193 mantiene valida la sostituzione
del formulario coi documenti transfrontalieri (per imprese che
raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi) (38). 

Il comma 9 prevede che la scheda per l’utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura sia sostituita dalla
Scheda SISTRI (per altri dal FIR) ivi indicando specifiche
informazioni nelle parte «annotazioni». 

Si precisa che «La movimentazione dei rifiuti esclusivamente
all’interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della
parte IV del presente decreto» (ultimo periodo del comma 9). 

La microraccolta viene disciplinata dal comma 10, essa
«intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico racco-
glitore o trasportatore presso più produttori o detentori
svolta con lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel
più breve tempo tecnicamente possibile». Anche qui abbia-
mo l’appaiamento tra il FIR e la Scheda SISTRI come stru-
mento di tracciabilità (e nelle annotazioni sul percorso,

tappe intermedie e variazioni).
Nel comma 12, in una casistica di trasporto intermoda-

le, ove per cause di forza maggiore o per caso fortuito non
sia possibile rispettare il termine dei 6 giorni «il detentore
del rifiuto ha l’obbligo di darne indicazione nello spazio
relativo alle annotazioni della medesima Scheda SISTRI-
Area movimentazione e informare, senza indugio e comun-
que prima della scadenza del predetto termine, il Comune e
la Provincia territorialmente competente indicando tutti gli
aspetti pertinenti alla situazione». 

Ancora, al comma 13, sia il FIR che la Scheda vengono
considerati equipollenti alla scheda di trasporto.

L’art. 230 (rifiuti derivanti da attività di manutenzione
delle infrastrutture) al comma 5, ultimo periodo prevede che
«I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle
reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’art. 188
ter, comma 1, lett. f). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia
manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei
gestori ambientali, prevista dall’art. 212, comma 5, per lo svol-
gimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti».

L’art. 266 (disposizioni finali), comma 4 «i rifiuti prove-
nienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si
considerano prodotti presso la sede o il domicilio del sog-
getto che svolge tali attività».

9. - Il nostro ordinamento penale è improntato, soprat-
tutto, sulle punizioni per la violazione della normativa
extrapenale di settore, più che sulla realizzazione di una
effettiva situazione di danno o di pericolo concreto per il
bene protetto.

In generale, le sanzioni SISTRI (e quelle relative al siste-
ma «cartaceo») sono diverse per i rifiuti pericolosi e per i
rifiuti non pericolosi: ovviamente le prime sono «aggravate»
rispetto alle seconde.

Inoltre, in più disposizioni emerge un favor del legisla-
tore per le piccole realtà.

Infine, è importante notare come, in più disposizioni,
venga ribadito che ove non si comprometta la tracciabilità
dei rifiuti le condotte sono considerate diversamente in
quanto punite meno severamente.

Però a nostro modesto avviso, non va sottovalutato
come, nell’effettiva gestione, diversi siano i soggetti, le atti-
vità, i gradi o i livelli di «colpa», anche in relazione ai diversi
contesti di azione, all’attitudine ingannatoria della condotta,
ai diversi decisori (dentro e fuori di organizzazioni, di
imprese ed enti).

Questa lacuna di proporzionalità (che per la normativa
comunitaria è un vincolo) tra la gravità del fatto e la misura
della sanzione penale richiede auspicabili, più ampi, inter-
venti armonizzatori.

Rimane, come abbiamo reiteratamente qui segnalato, il
problema delle fonti del SISTRI.

Sembra pacifico che il decreto ministeriale relativo al
SISTRI possa «costituire fonte solo mediata di norme penali,
stabilire cioè gli elementi costitutivi del fatto incriminato,
qualora una legge o un atto equiparato, che costituiscono
ex art. 25 Cost. le esclusive fonti delle norme penali, abbia-
no indicato con sufficienti specificazioni le condizioni ed i
limiti dei provvedimenti dell’autorità non legislativa, alla
trasgressione dei quali è ricollegabile la sanzione penale
(Cass. Sez. VI Pen. n. 9548 del 1988)» (39), similmente tanto
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(37) Direttamente al produttore se non «cooptando» nella loro logi-
ca i referenti, o i dirigenti, o il vertice decisionale del produttore
medesimo.

(38) Chi è iscritto al SISTRI non ha questo problema.
(39) P. FIMIANI, SISTRI: per registri e formulari, cambia la forma e

non la sostanza. Vigono le sanzioni del «codice ambientale» e si confer-

ma il sistema delle responsabilità, in Rifiuti, 2010, 171, 3 il quale prose-
gue citando la sentenza che precisa come «la riserva di legge, di cui
all’art. 25, comma 2, Cost., riguarda in modo assoluto la determinazione
della pena, mentre la riserva concernente il precetto deve essere inter-
pretata in senso meno rigoroso purché, naturalmente, resti garantito il
principio di legalità».



vale per le sanzioni amministrative (40). La questione è che
le informazioni inserite dagli interessati costituiscono un
«documento informatico», definito dall’art. 2, lett. p) del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digi-
tale) e così la «rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti». Più esattamente:

- i «dati» sono le informazioni già codificate in modo da
essere interpretabili dal computer;

- le «informazioni» sono le notizie che devono essere
poste ad oggetto della elaborazione tramite computer;

- i «Programmi» sono i gruppi di istruzioni che servono
per fare lavorare i computers per realizzare un compito.

Con il termine «informatica» si individua un procedi-
mento di memorizzazione artificiale dei dati per mezzo di
impulsi elettromagnetici su un supporto fisico (nastro,
disco, silicio). I dati così registrati su tale supporto vengono
elaborati, cioè confrontati, analizzati e aggregati in modo da
permettere una decifrazione e comunicazione visiva delle
informazioni sullo schermo o su uno stampato (41).

Per la giurisprudenza si individua la presenza di un
sistema informatico in tutte quelle «apparecchiature destina-
te a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo attraver-
so l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informati-
che». La predetta definizione deve essere letta insieme ai
dati tecnici, i quali ultimi «sono tecnologie caratterizzate
dalla registrazione (o memorizzazione), per mezzo di
impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, effettuata
attraverso simboli (bit) numerici in combinazioni diverse;
tali dati, elaborati automaticamente dalla macchina, genera-
no le “informazioni” costituite da un insieme di dati orga-
nizzati secondo una logica che consenta loro di attribuire
un particolare significato per l’utente» (42).

Più tecnicamente deve ritenersi sistema informatico un
apparato elettronico in grado di elaborare un elevato nume-
ro di dati/informazioni opportunamente codificato e capace
di produrre come risultato un altro insieme di dati/informa-
zioni codificato in maniera leggibile grazie ad un program-
ma in grado di far cambiare lo stato interno dell’apparato e
di variarne, all’occorrenza, il risultato (43).

Insomma il sistema informatico è l’insieme completo di
apparecchiature di elaborazione, composto sia di elementi
hardware (unità centrale, memorie, periferiche), che di ele-
menti software (programmi di base ed applicativi) funzionanti
in reciproca implementazione e, quindi, l’insieme delle risorse
di calcolo, delle procedure elettroniche, delle reti di comunica-
zione e degli apparati utilizzati per il trattamento di informazio-
ni e trasmissione a distanza dei dati e informazioni (44).

Come abbiamo notato la giurisprudenza ha ampliato la
definizione, sussumendo nella categoria dei sistemi informatici
anche un «centralino telefonico», poiché, tecnicamente, il tra-
sporto delle conservazioni in rete avviene in forma numerica
attraverso impulsi elettronici (i bit) e, quindi, con procedimento
automatizzato di codificazione e decodificazione che abilita
l’utilizzazione delle linee solo per la chiamata di determinate
utenze e non di altre. Il centralino e le reti telefoniche sono
qualificabili come sistemi informatici non solo perché abilitano
le linee alla chiamata di determinate utenze e non di altre, ma
anche per la possibilità di memorizzare e trattare elettronica-
mente le informazioni relative ai «dati esterni alle conversazio-
ni», come il numero dell’abbonato chiamante, dell’abbonato
chiamato, il totale degli scatti, la data e l’ora della conversazio-
ne, che possono essere stampati su appositi tabulati contenenti
il flusso di comunicazioni informatiche o telematiche (espressa-
mente contemplato dall’art. 266 bis c.p.p.) (45).

Il profilo informatico rileva anche per la tutela dagli
accessi abusivi (artt. 715 ter e  617 quater c.p.) o per l’ipotesi
di detenzione e diffusione abusiva di strumenti atti a consenti-
re l’accesso abusivo o il danneggiamento dei sistemi stessi
(artt. 615 quater e 615 quinquies c.p.); danneggiamento di
informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis); dan-
neggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di
pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); danneggiamento di sistemi
informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); danneggiamento
di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635
quinquies c.p.). Inoltre, l’alterazione del funzionamento del
sistema informatico può costituire un elemento sintomatico
dei reati di frode informatica (art. 640 ter c.p.) (46) o di frode
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(40) Anche qui P. FIMIANI, op. cit., 3 che richiama la sentenza della Cass.
Sez. I Civ. 12 febbraio 1999, n. 1242 (in Mass. giur. lav., 1999, 450), ove
non si esclude «che i precetti comunque dalla legge sufficientemente indi-
viduati, siano eterointegrati dalle fonti regolamentari delegate, in ragione
della tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono legittimate
ad operare e sempre nel rispetto delle finalità poste dalla legge».

(41) FROSINI, Telematica e informatica giuridica, in Enc. dir., vol. XLIV.
(42) Cass. Sez. VI Pen. 12 dicembre 1999, n. 3067, Piersanti, rv. 214.947,

in Cass. pen., 2000, 2990. Per la Corte l’espressione sistema informatico di
cui all’art. 640 ter c.p. si riferisce ad una pluralità di apparecchiature desti-
nate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso l’utilizza-
zione (anche in parte) di tecnologie informatiche, sia la rete telefonica di
cui si serve la Telecom sia il centralino di una singola filiale costituiscono
un sistema che si avvale di tali tecnologie.

(43) S. ATERNO, in Cass. pen., 2000, 2990.
(44) Più in dettaglio, il sistema informatico è ogni sistema di trattamen-

to automatico dell’informazione attraverso mezzi elettronici. Vi sono com-
presi pure i sistemi che utilizzano carte a microprocessori, microchips, let-
tori ottici, CD, DVD e simili. Vi sono incluse anche le memorie comple-
mentari di massa, nonché le apparecchiature di input (tastiera, mouse,
scanner, ecc.) e quelle di output (monitor, stampante, ecc.). 

(45) Vedasi Cass. Sez. Un. Pen. 24 settembre 1998, n. 21, Gallieri, in
Cass. pen., 2000, 2990, nell’articolo di L. CUOMO. Il sistema telematico è la
connessione a distanza, con mezzi elettronici, fibre ottiche, cavi, ecc., tra
più sistemi informatici. 

(46) «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi
modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema infor-
matico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a
cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle cir-
costanze previste dal numero 1 del comma 2 dell’art. 640, ovvero se il fatto
è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è

punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle cir-
costanze di cui al comma 2 o un’altra circostanza aggravante». 

«Alterare un sistema informatico» significa: a) operare sull’hardware o
sul software per rendere impossibile o difficoltoso il suo corretto funziona-
mento; b) incidere negativamente sulla trasmissione o sulla ricezione dei
dati. «Intervenire su dati, informazioni o programmi» significa alterare
l’oggetto sul quale il sistema informatico o telematico lavora, in modo che
l’output ne sia reso impossibile o sia viziato nel contenuto. Dati, informa-
zioni e programmi devono infine essere contenuti nel sistema informatico
o telematico oppure devono essere ad esso «pertinenti»: vale a dire, desti-
nati all’utilizzo in esso. Dirigendosi la condotta dell’agente su una «cosa»,
cui si fa compiere un «lavoro» - nel senso della scienza economica -, non
v’è possibile questione circa l’ammissibilità o no del nesso causale, ricor-
diamo che il legislatore, riprendendo il modulo descrittivo utilizzato
nell’art. 640 c.p., richiede che, in conseguenza della condotta tenuta dal
soggetto attivo, si verifichino danno altrui e profitto ingiusto dell’agente o
di altri. Il «profitto ingiusto», può essere conseguenza e dell’entrata in pos-
sesso delle informazioni contenute nella memoria del sistema e dell’impe-
dimento del loro utilizzo da parte dell’avente titolo. Il «danno», anch’esso
patrimoniale, è, a sua volta, da ricostruirsi avendo come riferimento il dato
concreto rappresentato dalle conseguenze, in termini di deminutio patri-
monii o di suo mancato incremento, subite dalla vittima in relazione alla
condotta tenuta dall’agente. Il reato si consuma nel momento in cui l’agen-
te consegue effettivamente l’ingiusto profitto con correlativo danno patri-
moniale altrui. Il delitto è doloso e a consentirne la realizzazione è suffi-
ciente il dolo eventuale. È da escludere che sia necessario un dolo specifi-
co: infatti, non vi è alcun elemento soggettivo che si proietti oltre ciò che si
richiede venga realizzato. Non sorgono specifici problemi nemmeno per
quanto riguarda la possibilità di realizzazione del fatto in forma tentata o
plurisoggettiva. Il primo capoverso della disposizione in discorso prevede
un inasprimento della reazione sanzionatoria se ricorre una delle circo-
stanze contemplate dall’art. 640, comma 2, n. 1, c.p., «ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema». Così S. FERRA-
RI, in Giur. it., 2004, 2363.



informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di
firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.) (47).

Sembra che quasi nessuno (48) abbia compreso non
solo che il SISTRI costituisce, a tutti gli effetti, un sistema
informatico, ma che le violazioni (vedi l’art. 260 bis sul
quale torneremo in appresso) si riferiscono espressamente
al sistema informatico e non al sistema di tracciabilità di cui
alla normativa «cartacea».

Assume quindi rilievo, agli effetti sanzionatori, da parte
dei soggetti iscritti al SISTRI (ma non solo, considerato che
altri soggetti vengono indirettamente «agganciati» al SISTRI
pur non essendone obbligati) il pieno rispetto dei «passi»
che costituiscono le «azioni» che fanno i «procedimenti»
della «mappatura» degli «adempimenti ambientali» del SISTRI
(secondo il «diagramma dei flussi» sottostante al software).

10. - Rassegniamo, di seguito, le disposizioni sanziona-
torie relative al SISTRI.

L’art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) prevede
(comma 1) per i soggetti tenuti al registro ma non iscritti al
SISTRI «che omettano di tenere ovvero tengano in modo
incompleto il registro di carico e scarico (...)» la punizione
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a
15.600 (49).

Per il comma 2, i produttori di RP non inquadrati in una
organizzazione di ente o di impresa che non adempiano
all’obbligo della tenuta del registro carico/scarico con le
modalità dell’art. 1, comma 1, della l. 25 gennaio 2006, n. 29
e del SISTRI sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.500 a 93.000.

Per il comma 3, vengono ridotte le sanzioni del comma
1 ove le imprese occupino un numero di unità lavorative
inferiore a 15 dipendenti (da euro 1.040 a 6.200) (50). 

Per il comma 4, le imprese che raccolgono e trasporta-
no i propri RNP (art. 212, comma 8) che non aderiscono su
base volontaria al SISTRI «ed effettuano il trasporto di rifiuti
senza il formulario (...) ovvero indicano nel formulario stes-
so dati incompleti o inesatti sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria» da euro 1.600 a 9.300 (51).  

Inoltre, «Si applica la pena dell’art. 483 del codice pena-
le a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di
rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composi-
zione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
fa uso di un certificato falso durante il trasporto» (52). 

Il comma 5 contempla le ipotesi di ricostruibilità (aliun-

de) delle informazioni incomplete o inesatte, temperando le
sanzioni: «Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono for-
malmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei
formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre
scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire
le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro 260 a 1.550. La stessa pena (53) si
applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formal-
mente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli ele-
menti per ricostruire le informazioni dovute per legge, non-
ché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di
mancata conservazione dei registri di cui all’art. 190,
comma 1, o del formulario di cui all’art. 193 da parte dei
soggetti obbligati» (54).

L’art. 260 bis [sistema informatico (55) di controllo
della tracciabilità dei rifiuti]. Per il comma 1 «I soggetti
obbligati che omettono l’iscrizione (56)» al SISTRI «nei ter-
mini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.600 a 15.500. In caso di rifiuti perico-
losi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 15.500 a 93.000».

Per il comma 2 «I soggetti obbligati che omettono, nei
termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione»
al SISTRI «sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.600 a 15.500. In caso di rifiuti perico-
losi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 15.500 a 93.000. All’accertamento dell’omissione del
pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione
immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di con-
trollo della tracciabilità nei confronti del trasgressore (57).
In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscri-
zione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere
conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal pre-
sente comma».

Il fatto che le punizioni gravitino nel sistema ammini-
strativo depotenzia la tracciabilità intesa nel senso profondo
del termine (come possibilità di ricostruzione di sostanziali
e più ampi crimini oltre a quelli «stupidi» riferiti ad errori
banali o di manovalanza che, ove ricostruibili, conferme-
rebbero il rispetto della gestione ambientalmente corretta).

Abbiamo già osservato come occorra differenziare le
posizioni dei vari soggetti, in particolare tra la posizione del
produttore dei rifiuti (che nella sua organizzazione ha il
compito principale che è altro che produrre rifiuti) e tra i
gestori (anche ove produttori di rifiuti, come nel caso degli
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(47) P. FIMIANI, op. cit., 8.
(48) Eccezion fatta per P. FIMIANI, op. cit., 8, il quale ha riportato la defi-

nizione datane dalla Cass. Sez. VI Pen. 14 dicembre 1999, n. 3067, cit.
(49) In precedenza la giurisprudenza, come ben osserva L. RAMACCI,

Rifiuti: la gestione e le sanzioni, cit., 211 ss., aveva evidenziato come non
sufficiente la istituzione del registro, ma anche quello della sua custodia
presso l’impresa a fini di controllo: Cass. Sez. II Civ. 27 giugno 2006, n.
14810, in Giust. civ. Mass., 2006, 10. Inoltre, qui le due fattispecie
dell’omessa tenuta e dell’incompletezza trovano uguale sanzione, mentre
in precedenza venivano distinte.

(50) Si tratterebbe di un «favor del legislatore per le piccole realtà
imprenditoriali», G. CARBONE, in R. GRECO (a cura di), Codice dell’ambiente,
Roma, 2011, 1181.

(51) In precedenza la sanzione prevista era penale, ora abolita «in virtù
del fatto che i soggetti che hanno l’obbligo di tenuta dei formulari si occu-
pano solo di trasporto di rifiuti non pericolosi e mai di quelli pericolosi», G.
CARBONE, op. cit., 1182.

(52) Si veda L. RAMACCI, op. cit., 215, che ricorda come il delitto dell’art.
483 c.p. richiede l’elemento soggettivo del dolo, proseguendo a notare che
ove si ritenga che il rinvio non sia operato esclusivamente quoad poenam
sarebbero punibili anche le condotte colpose. «La tesi del rinvio quoad
poenam, sicuramente aderente al dato letterale della norma, è sostenuta
dalla giurisprudenza di legittimità», l’A. richiama diversa giurisprudenza e
dottrina evidenziando come Amendola «ammetteva, però, che accedendo
a tale lettura della norma si sarebbe potuto facilmente aggirare la minaccia
della sanzione penale per il falso scegliendo di effettuare il trasporto illeci-

to di rifiuti pericolosi direttamente senza formulario, rischiando così solo la
sanzione amministrativa». Inoltre, sempre l’A. nota come il reato di predi-
sposizione di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni
prescinde dall’attività di trasporto (invece menzionata nell’originaria for-
mulazione dell’art. 258).

(53) Rectius, sanzione.
(54) L’ipotesi sembra applicarsi anche in caso di ritardo di invio della

comunicazione, non solo per la sua omissione, così L. RAMACCI, op. cit.,
213. Inoltre, «in caso di concorso delle ipotesi attenuate di illecito ammini-
strativo previste dalle norme di cui agli artt. 258, commi 3 e 5, prevale la
norma che dispone un trattamento sanzionatorio più lieve, vale a dire
quella di cui all’art. 258, comma 5, G. CARBONE, op. cit., 1182. 

(55) Sul punto si rinvia alla parte già esaminata del sistema informatico.
(56) Art. 188 ter, commi 1, lett. a)-g) e 4 (vedi per esteso anche le altre

categorie di soggetti cui è possibile estendere l’obbligo SISTRI: cfr. l’art.
188 ter). 

(57) «Alla sanzione amministrativa di contenuto pecuniario consegue la
sanzione accessoria, di tipo interdittivo, consistente nella sospensione dal
servizio offerto dal SISTRI a carico del trasgressore. Deve ritenersi che tale
sospensione dal servizio sia configurata dal legislatore non solo come san-
zione accessoria che si accompagna a quella principale di contenuto pecu-
niario, ma anche come misura di tipo provvisorio e cautelare che viene
applicata immediatamente all’atto dell’accertamento dell’omesso versa-
mento del contributo, prima dell’irrogazione della sanzione amministrativa
principale. Infatti la norma tratta di sospensione “immediata” dal servizio
all’atto di accertamento della sanzione», G. CARBONE, op. cit., 1192.



impianti di selezione, ecc.). Rimane la scelta della griglia
delle sanzioni amministrative rispetto a quella penale (58),
che, almeno per certi comportamenti, è criticabile «stante la
rilevanza che assume la documentazione di cui la disposi-
zione si occupa nelle fasi più delicate di gestione dei rifiuti»
(59).

Sono diversi gli obblighi del SISTRI rispetto a quelli del
registro e del FIR, qui la punibilità degli illeciti amministrati-
vi avviene indifferentemente a titolo di dolo o di colpa «di
guisa che le condotte (...) sono punibili anche se sorrette da
semplice negligenza e non sono riconducibili a dolo» (60).

Ed eccoci al dunque, «Chiunque omette di compilare il
registro cronologico o la Scheda SISTRI-Area movimenta-
zione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite
dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1,
ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomple-
te, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei
dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema infor-
matico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi
modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a 15.500. Nel caso
di imprese che occupino un numero di unità lavorative
inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da euro 1.040 a 6.200 (61) (...). Se le
indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiu-
dicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 260 a 1.550» così il
comma 3 dell’art. 260 bis che prosegue, con riferimento ai
rifiuti pericolosi, al comma 4 per il quale «Qualora le con-
dotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
15.500 a 93.000, nonché la sanzione amministrativa acces-
soria della sospensione da un mese a un anno dalla carica
rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi com-
presa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel
caso di imprese che occupino un numero di unità lavorati-
ve inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e mas-
sime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettiva-
mente da euro 2.070 a 12.400 per i rifiuti pericolosi (62)
(...). Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 520 a 3.100».

L’inadempimento degli ulteriori obblighi nascenti dal
SISTRI di cui al comma 5 «Al di fuori di quanto previsto nei
commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli
ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 a 15.500.
In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 15.500 a 93.000». Come si vede si
tratterebbe di «una norma di chiusura che garantisce la pos-
sibilità di sanzionare l’inadempimento degli obblighi
nascenti dall’adesione» al SISTRI «anche se tali obblighi non
sono espressamente menzionati nell’art. 260 bis. È una sorta
di norma in bianco il cui contenuto precettivo si riempie col
riferimento alla disciplina del SISTRI che si rinviene sia nel
d.lgs. n. 152/06 sia nel d.m. 17 dicembre 2009 istitutivo del
sistema medesimo» (63). Certo è che la sanzione sembra
essere assolutamente sproporzionata e non giustificata per
un comportamento che non è tipizzato, anzi decisamente
vago e pluristicamente collocabile nella varietà del SISTRI.

Altre fattispecie penali (dolose) si trovano nel comma 6:
«Si applica la pena di cui all’art. 483 c.p. a colui che, nella
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizza-
to nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composi-
zione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (64) e
a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini
della tracciabilità dei rifiuti».

Riguardo al trasportatore il comma 7 così recita: «Il tra-
sportatore che omette di accompagnare il trasporto dei
rifiuti con la copia cartacea della Scheda SISTRI-Area movi-
mentazione 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 ammini-
strativa pecuniaria da euro 1.600 a 9.300. Si applica la pena
di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di
rifiuti pericolosi (65). Tale ultima pena si applica anche a
colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di ana-
lisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti trasportati (66). Infine, i commi 8 e 9 stabiliscono: «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 artt. 477 e 482 del codice penale.
La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti peri-
colosi (comma 8)» e «Se le condotte di cui al comma 7 (67)
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 260 a 1.550 (68)»
(comma 9).
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(58) Nella versione primigenia del testo comparivano sanzioni penali,
poi espunte S. PALLOTTA, op. cit., 254-255. Altri osservano che la elisione
delle sanzioni penali «è, con tutta probabilità, dovuta alle dure critiche che
sono state mosse, ancor prima della pubblicazione in Gazzetta, all’appara-
to sanzionatorio stesso» C. SCARDACI - V.GIAMPIETRO, SISTRI. Soggetti, proce-
dure e adempimenti del sistema per la tracciabilità dei rifiuti, Roma,
2011, 41.

(59) L. RAMACCI, Rifiuti: la gestione e le sanzioni, Piacenza, 2001, 211.
(60) G. CARBONE, op. cit., 1192 che rileva come l’alterazione dei disposi-

tivi tecnologici, in quanto fraudolenta, è ipotizzabile solo con dolo.
(61) Anche qui favor del legislatore per le piccole realtà imprenditoria-

li, G. CARBONE, op. cit., 1192.
(62) Anche qui troviamo il favor del legislatore per le piccole realtà

imprenditoriali, G. CARBONE, op. cit., 1193.
(63) G. CARBONE, op. cit., 1193.
(64) Qui occorre non solo la predisposizione, ma anche l’utilizzo (nel

SISTRI) del certificato analitico.
(65) «Il rinvio è solo per la pena, e non attiene alla tipologia del reato;

infatti il reato de quo non è un falso (come quello di cui all’art. 483 c.p.),
bensì un reato attinente all’attività di trasporto senza documenti obbligato-
ri. La punibilità è in ogni caso a titolo di dolo (...). Nel passaggio dall’illeci-
to amministrativo (per il caso di RNP) a quello penale (per l’ipotesi di RP),
se per un verso si ha un aggravarsi della sanzione (da amministrativa con
contenuto pecuniario a penale detentiva), per altro verso si ha un restringi-

mento delle condotte punibili, atteso che gli illeciti amministrativi sono
punibili indifferentemente a titolo di dolo o colpa (art. 3, comma 1, legge
n. 689/81), mentre i delitti, di regola, solo a titolo di dolo (art. 42, comma
2, c.p.)» G. CARBONE, op. cit., 1194.

(66) È stato notato come questa pena «non specifica, diversamente dalla
fattispecie di cui al periodo che precede, se la pena si applica solo in relazio-
ne a falsità concernenti rifiuti pericolosi. Sul piano letterale l’assenza di agget-
tivi legittima la ricomprensione sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non peri-
colosi. Sul piano semantico e del bene giuridico tutelato (fede pubblica) (...)
non sembra che la falsità possa rilevare penalmente solo se avente ad oggetto
rifiuti pericolosi; al contrario ricomprenderà anche i rifiuti non pericolosi», C.
RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011, 151-152.

(67) Non essendo specificato «se la più bassa sanzione amministrativa
pecuniaria sostituisca la sola più alta sanzione amministrativa prevista
dall’art. 260 bis, comma 7, primo periodo od anche le fattispecie penali di
cui ai periodi successivi» il riferimento al plurale «le condotte» «sembrereb-
be accreditare la seconda tesi, nel senso che il legislatore ha previsto nel
caso di assenza di pregiudizio per la tracciabilità dei rifiuti un caso di
degradazione dell’illecito penale in illecito amministrativo, in linea con
una politica criminale moderna, attenta alla tutela sostanziale, non formali-
stica dei beni giuridici», C. RUGA RIVA, op. cit., 152. 

(68) «La ricostruzione della tracciabilità dei rifiuti possa avvenire in
primo luogo proprio con la visione degli originali dell’uno e dell’altro
documento», G. CARBONE, op. cit., 1195.



La confisca (come sanzione amministrativa accessoria)
è contemplata dall’art. 260 ter (69).

Per l’art. 262, comma 1 del codice, la competenza
all’irrogazione delle sanzioni amministrative è attribuita alla
Provincia, mentre al Comune spettano le sanzioni in mate-
ria di violazione del divieto di smaltimento in discarica di
imballaggi e di contenitori recuperati (art. 226, comma 1)
oltre a quelle naturalmente, previste nell’ambito della pro-
pria potestà regolamentare (d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. e
d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.).

L’art. 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecu-
niarie) stabilisce che i proventi in parola sono devoluti alle
Province e vengono destinati all’esercizio delle funzioni di
controllo in materia ambientale.

Per i Comuni sono fatti salvi, senza però il vincolo di
destinazione che vige per le Province, i proventi delle san-
zioni amministrative pecuniarie (di cui all’art. 261, comma
3) in relazione al suddetto divieto (dell’art. 226, comma 1).

11. - Il SISTRI va compreso oltre il dato giuridico,
essendo stato pensato come dispositivo tecnico di controllo
di una realtà che sfugge alla gabbia normativa.

In effetti la disciplina del SISTRI amplia quella codicisti-
ca e quella decretale, arrivando ad essere nel sistema infor-
matico, addirittura liquida.

Quel che emerge è che le ragioni del SISTRI non riguar-
dano solo la tracciabilità dei rifiuti, anche qui allargandosi
ad altre esigenze (monitoraggio, banche dati, raggruppa-
mento di frammenti, efficientizzazione delle risorse deputa-
te al controllo e del controllo, creazione di parametri e di
presunzioni che vanno oltre i passaggi tra i diversi soggetti
coinvolti, ecc.).

Le categorie usate nel SISTRI risentono di modelli gene-
ralisti impastati di giuridichese. Se il riportare lo scettro dei
rifiuti in capo al produttore comportava una risintonizzazio-

ne degli altri soggetti gestori (con ruolo perlopiù di presta-
tori di servizi) lo stillicidio delle lamentazioni e richieste
lobbistiche stanno portando il sistema ad una situazione
quasi arrovesciata, dove attraverso deroghe, eccezioni, par-
ticolarità, il modello «base» di fatto si pone (nella effettività)
esso stesso al margine.

Le istituzioni vogliono controllare i trasporti dei rifiuti,
intervenendo attraverso la rilevazione dei comportamenti
dei soggetti formalmente coinvolti e valutando la «etichetta»
dei rifiuti. Al contempo, questi soggetti vengono lasciati
economicamente e contrattualmente liberi. D’altro canto, i
soggetti interessati si regolano in base a quello che potreb-
be succedere seguendo (o meno) questo sistema, conside-
rando altresì il chi e come e quando effettua i controlli (e se
avverranno e se saranno controllori capaci).

Viene, invece, trascurata una metodologia combinatoria
e la «cassetta degli attrezzi» che dovrebbe comprendere a
nostro modesto avviso, tra altro, la valutazione contabile,
economico-finanziaria, societaria, contrattuale, poiché l’ele-
mento del vantaggio, del profitto, dell’utilità, della ricchezza
rimane il vero motore (e certo la soverchiante motivazione)
della criminalità anche in campo ambientale e, segnatamen-
te, nel settore dei rifiuti.

Se il SISTRI sarà nuovamente rimaneggiato, auspichia-
mo una sua rifondazione concettuale (prima che progettua-
le), ivi convergendo diverse metodologie (essendo, per la
tracciabilità, preminenti altri aspetti per esempio di analisi
dei rapporti giuridici in chiave economica, piuttosto che il
mero rispetto del «dover essere»), oltre che di un sapere
adeguato alla complessificazione e alla globalizzazione del
fenomeno dei rifiuti.

In questo sguardo le intuizioni e l’esperienza sembrano
essere paradossalmente più «scientifiche» (oltre che più effi-
caci ai fini della tutela ambientale) della architettura tecni-
co-burocratica messa in campo dal SISTRI l
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(69) Art. 260 ter, Sanzioni amministrative accessorie. Confisca:
«1. All’accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 260

bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo ammini-
strativo del veicolo utilizzato per l’attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12,
nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all’art. 99 c.p. o
all’art. 8 bis della l. 24 novembre 1981, n. 689, o abbia commesso in prece-
denza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque
abbia violato norme in materia di rifiuti.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt.
213, 214, 214 bis e 224 ter del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e relative norme
di attuazione.

3. All’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell’art. 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’art. 240, comma 2, del codice penale,
salvo che gli stessi che appartengano, non fittiziamente a persona estranea
al reato.

5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguo-
no obbligatoriamente anche all’accertamento delle violazioni di cui al
comma 1 dell’art. 256».


