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1. LE FATTISPECIE DI REATO  

Il presente documento è finalizzato a identificare la astratta configurabilità dei reati indicati 

dall’art. 25 undicies D. Lgs. 231/2001, reati ambientali, in funzione dell’attività svolta da ABC 

a.s., così come integrato dalla legge n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro 

l’ambiente”, a seguito della quale nel codice penale è stato inserito un nuovo titolo che introduce 

nel nostro ordinamento ulteriori fattispecie di c.d. “ecoreati”. 

La legge è intervenuta in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, inserendo nel 

catalogo dei reati presupposto in materia ambientale (v. art. 25 undecies, D.Lgs. n. 231/2001) 

anche le nuove fattispecie di illecito introdotte nel Codice penale. Le principali fattispecie di 

reato contenuti nella legge sono: inquinamento ambientale, disastro ambientale e relative forme 

colpose, traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento del controllo.  

In generale sono stati descritti, per tratti essenziali, le ipotesi di reato cui può incorrere ABC a.s. 

nello svolgimento delle sue attività, con l’indicazione delle attività sensibili, dei ruoli aziendali 

coinvolti e delle azioni di mitigazione adottate. 

 

2. INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE DI REATO E LORO 

POTENZIALE APPLICABILITA’ NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ 

D’IMPRESA DELL’ABC  

1. “Inquinamento ambientale Articolo 452 bis c.p.: 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Viene punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento 

significativi e misurabili: • delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o 

del sottosuolo; • di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La 

pena è aumentata quando il delitto sia commesso in un’area naturale protetta o sottoposta a 

vincoli, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette. La prescrizione ex articolo 157, 

c.p. è raddoppiata. Alla condanna segue l’incapacità di contrarre con la P.A. In caso di condotta 

colposa la pena è diminuita da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione di un terzo della pena 

se dalla condotta colposa deriva un pericolo di inquinamento ambientale. 

Nel caso delle attività svolte da ABC la fattispecie di reato si può astrattamente configurare in 

relazione alle attività operative inerenti il sistema acquedottistico e il sistema di sollevamento a 

servizio della rete fognaria. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 
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- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

L’Azienda ha già previsto nel documento Analisi Ambientale modalità di intervento nel caso si 

ricada in tali fattispecie, individuando formalmente i soggetti potenzialmente coinvolti nelle 

attività connesse alla configurabilità del reato e attribuendo agli stessi formalmente precisi 

compiti e responsabilità. 

 

2. Articolo 452 septies c.p.: Impedimento del controllo  

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque impedisce, intralcia 

o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientale (…) o ne compromette gli esiti ponendo in 

essere una condotta che neghi l’accesso, predisponga ostacoli o muti artificiosamente lo stato 

dei luoghi. Necessario il dolo, il delitto non viene punito per colpa. La prescrizione ex articolo 

157, c.p. è raddoppiata. Alla condanna segue l’incapacità di contrarre con la P.A. 

Nel caso delle attività svolte da ABC la fattispecie di reato si può astrattamente configurare in 

relazione alle attività operative inerenti il sistema acquedottistico e il sistema di sollevamento a 

servizio della rete fognaria. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

L’Azienda ha individuato formalmente i soggetti potenzialmente coinvolti nelle attività connesse 

alla configurabilità del reato, attribuendo agli stessi formalmente precisi compiti e responsabilità. 

 

3. Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 

vegetali selvatiche protette” (art. 727 bis c.p.) 

Si tratta di una fattispecie inserita di recente nel codice penale con il medesimo D. Lgs. 

121/2011 sopra richiamato nel chiaro intento di tutelare più che il singolo esemplare, lo “stato di 

conservazione della specie”, vale a dire lo stato di conservazione di una specie animale o 

vegetale selvatica protetta. 

Siffatto reato non è configurabile nelle attività aziendali di ABC.  
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4. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art. 733 

bis c.p.) 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Anche tale fattispecie è stata inserita nel codice penale da parte del D. Lgs. 121/2011, però, a 

differenza della precedente, tale ipotesi ha un ambito di applicazione più esteso ed è stata 

pertanto oggetto di specifica valutazione anche in relazione alla attività concreta svolta da ABC. 

Infatti, l’ipotesi in questione sanziona “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat 

all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di 

conservazione…” in violazione delle direttive comunitarie in materia. 

Tale essendo la norma, nello svolgimento dell’attività di ABC afferenti alla gestione del sistema 

acquedottistico e di sollevamento fognario, con particolare riferimento alle attività svolte ed ai 

siti presenti nei SIC (Siti di Interesse Comunitario) e nelle ZPS (Zone di Protezione Speciale) 

esistenti nel territorio campano (ad es. il Monte Terminio, la collina dei Camaldoli, Cala 

Badessa ecc.), ci può essere il rischio della commissione del reato sopra indicato.  

Sebbene sia considerato improbabile, soprattutto dal punto di vista temporale, il configurarsi 

della ipotesi in questione di distruzione o deterioramento dell’habitat protetto, ritenendo anche 

di potere assicurare tempi rapidi di intervento in caso ad esempio di eventuali danni agli 

impianti di acqua idropotabile -, si è valutata la sussistenza di un’astratta configurabilità della 

fattispecie di cui all’art. 733 bis c.p. nello svolgimento della attività di ABC inerenti la gestione 

del sistema acquedottistico.  

Per quanto attiene alla gestione del sistema di sollevamento fognario, pur trattandosi di una 

fattispecie più configurabile per la presenza di impianti di sollevamento fognario caratterizzati 

da scarichi di emergenza e/o di piena in acque superficiali, sono già presenti misure di 

mitigazione del rischio, che consistono in manutenzioni/controlli periodici delle 

macchine/impianti a servizio degli impianti di sollevamento, nonché nella presenza di 

autorizzazioni allo scarico a mare e nel rispetto delle prescrizioni  specifiche previste dalle 

stesse autorizzazioni. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 

o Azioni ulteriori di mitigazione: 

Saranno individuate le aree territoriali di competenza ABC ricadenti nei siti rientranti nella 

fattispecie in esame, ed ove necessario elaborate/idonea istruzioni operative/integrate quelle 

esistenti applicabili alle attività svolte in tali siti per garantire la massima compressione dei 

tempi di intervento in casi di eventuali manutenzioni da guasto/ e/o di fermo impianti. 
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5. “Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di 

autorizzazione, in difformità delle prescrizioni, oppure oltre i valori limite” (art. 

137 comma 2, comma 3 e comma 5 del D. Lgs. 152/06) 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Tali fattispecie, e quelle immediatamente seguenti previste dalla medesima norma, rientrano 

nelle ipotesi previste e sanzionate penalmente dal Codice dell’Ambiente, vale a dire dal decreto 

n. 152 del 3 aprile 2006 aggiornato dalla L. n. 37 del 3 maggio 2019 e dalla L. n. 44 del 21 

maggio 2019) nei molteplici e gravi casi di violazione della normativa ambientale in materia di 

scarichi di acque reflue industriali, di scarico nel suolo, sottosuolo ed in acque sotterranee. 

Per facilitare la comprensione della normativa ed ai fini di una più semplice individuazione delle 

ipotesi penali astrattamente configurabili nell’attività di ABC, si è preferito accorpare la 

valutazione riguardanti i primi 5 commi dell’art. 137 del D. Lgs. 152/06, in quanto attengono 

tutti la violazione della disciplina riguardante gli scarichi delle acque reflue industriali, mentre 

in prosieguo si è provveduto a valutare le altre due ipotesi di violazione previste sempre dall’art. 

137 del decreto 152. 

Partendo dall’esame della prima fattispecie, la specifica ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 

137 deve essere letta congiuntamente al primo comma del medesimo articolo, disponendo il 

primo comma che “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, 

senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 

l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o 

con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro”, mentre il secondo comma prevede 

che “Quando le condotte descritte dal comma 1 riguardano scarichi di acque reflue industriali 

contenenti sostanze pericolose, comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre 

mesi a tre anni”.   

Appare chiaro che il legislatore, nel momento in cui ha valutato quali reati ambientali inserire 

nella 231, ha ritenuto, correttamente, opportuno prevedere conseguenze negative dal punto di 

vista amministrativo anche per l’azienda in relazione alla sola condotta più grave prevista dalla 

norma in esame, vale a dire in relazione alla sola ipotesi di violazione riguardante esercizio di 

scarichi industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con 

autorizzazione sospesa o revocata, e non anche la medesima ipotesi riguardante però l’esercizio 

di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze non pericolose. 

La seconda ipotesi inserita dal D. Lgs. 121/2011 nel decreto 231 è invece prevista e sanzionata 

dal comma 3 dell’art. 137 in questione e riguarda la fattispecie dell’esercizio di scarichi di 

acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 5 e 3/A dell’All. 5, 

senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni dell’autorità 

competente. 

La terza ipotesi inserita dal D. Lgs. 121/2011 nel decreto 231 è invece prevista e sanzionata dal 

comma 5 dell’art. 137 in questione e riguarda la fattispecie dell’esercizio di scarichi di acque 

reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso discarico sul 
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suolo, della tabella 4 dell’All. 5, oppure il superamento dei valori limite fissati per le sostanze 

pericolose di cui alla tabella 3/A dell’All. 5. 

Ebbene, effettuata siffatta elencazione dei reati previsti dai primi commi dell’art. 137 del D. Lgs. 

152/06, occorre a questo punto andare a verificare se nell’attività in concreto svolta da ABC vi 

sia il rischio di una loro potenziale commissione. 

Allo stato attuale si ritiene il esistente il rischio della commissione dei reati in questione. Alla 

luce di quanto esposto comunque si ritiene il reato configurabile nelle attività aziendali di ABC 

per i reflui di processo (derivanti dalle attività produttive) recapitati in fognatura pubblica o in 

mare. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

Presenza di autorizzazione, per i siti ABC interessati, allo scarico di acque reflue industriali in 

rete fognaria. 

Sono inoltre presenti in azienda misure per il controllo del rispetto delle scadenze e delle 

prescrizioni previste nelle autorizzazioni.  

 

6. Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152) 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

7.  (“Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee” (art. 137 comma 11 D. Lgs. 152/06). 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Tale fattispecie riguarda l’ipotesi di chi non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 

104 del medesimo decreto in materia di scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee. 

Sul punto, si può affermare che tale reato risulta configurabile stante l’attuale specifica attività 

aziendale inerente alla gestione di impianti di sollevamento a servizio della rete fognaria. 

Allo stato attuale, risulta essere stato attivato l’iter per l’autorizzazione allo scarico su suolo 

presso uno degli impiantio gestiti da ABC ma è necessario completare la ricognizione degli 

impianti presso i quali suddetto reato risulti configurabile, al fine di attivare l’iter autorizzativo, 

ove necessario 
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o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Sollevamenti. 

o Azioni di mitigazione: 

Completare la ricognizione degli impianti di sollevamento fognario per i quali sia necessaria la 

richiesta di autorizzazione allo scarico su suolo/sottosuolo e attivazione iter autorizzativo, ove 

necessario. 

 

8. “Violazione del divieto di scarico nelle acque del mare da parte di navi o di 

aereomobili” (art. 137 comma 13 D. Lgs. 152/06). 

In relazione a tale fattispecie prevista dal codice dell’ambiente nel caso di scarico nelle acque del 

mare da parte di navi o aereomobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto 

assoluto di sversamento in forza delle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate 

dall’Italia, non vi può essere dubbio alcun in ordine alla sua non configurabilità, neanche in 

astratto, con riferimento alle attività svolte in concreto da ABC. 

 

9. “Attività di gestione di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi (raccolta, 

trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione), in assenza di 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione” (art. 256 comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 

152/2006). 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Con riferimento a tale fattispecie, che sanziona l’attività di chiunque effettua una attività di 

raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti in mancanza 

della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, prevedendo una maggiore pena nel 

caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, al fine di verificarne l’astratta configurabilità in relazione 

allo svolgimento delle attività di ABC, si precisa che ABC ha previsto una specifica procedura al 

fine di gestire i rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, di cui la società è produttore o 

detentore. 

Ovviamente, mentre non vi è alcun problema di natura penale in relazione alla gestione dei rifiuti 

urbani, differentemente il problema si pone per i rifiuti di natura speciale, siano essi pericolosi o 

meno.  

In merito ABC ha previsto una duplice procedura gestionale, a seconda se il rifiuto sia derivante 

o meno dal ciclo produttivo. 

Ebbene, con riferimento alla procedura riguardante la gestione dei rifiuti prodotti daABC, si 

ritiene che i responsabili  di ABC possano in astratto rispondere del reato in questione, sia pur 

solo indirettamente a titolo eventualmente concorsuale. 



  

 

9 
 Bozza per la discussione 

Infatti, pur avendo provveduto ABC a stabilire un ciclo nel quale, salvo il primo step del 

deposito temporaneo, l’attività di gestione in generale del rifiuto prodotto viene gestito da terzi 

fornitori, proprio la circostanza che si tratti di rifiuti rientranti nel ciclo produttivo aziendale 

determina una “posizione di garanzia” dell’azienda verso l’esterno, che la rende potenzialmente 

responsabile del reato commesso dal terzo. 

In altre parole, la circostanza che ABC deleghi un terzo fornitore autorizzato, prima alla raccolta 

dei rifiuti presso il deposito temporaneo e poi al trasporto presso un impianto autorizzato, non 

esclude l’eventuale responsabilità dei soggetti interni deputati agli opportuni controlli nel caso in 

cui il terzo provveda a violare la norma di cui si discute. 

Si tratta chiaramente di una ipotesi di responsabilità concorsuale per omesso controllo da parte 

degli incaricati  di ABC nella eventuale condotta illecita posta in essere dal terzo fornitore – il 

quale ad esempio potrebbe avere l’autorizzazione scaduta -, responsabilità avvalorata proprio 

dalla posizione di garanzia che riveste ABC in qualità di produttore del rifiuto (sul punto si 

vedano Cass. Pen., III Sez., 21.4.2000, n. 4957, Rigotti e altri; Cass. Pen., Sez. III, 7.11.2007, 

44291). 

Diversamente, nel caso in cui si tratti di rifiuto non rientrante nel ciclo produttivo, si potrebbe 

discutere se ABC mantiene o meno la medesima posizione di garanzia in relazione alla eventuale 

condotta illecita posta in essere da terzi. 

Sul punto, va applicata la disciplina generale, secondo la quale occorre distinguere se il fondo 

dove è avvenuto lo sversamento del rifiuto è di proprietà aziendale o meno; solo nel primo caso  

ABC sarà eventualmente chiamata a rispondere della condotta illecita altrui, ma non per la sua 

posizione giuridica, non sussistendo a suo carico alcun obbligo giuridico di impedire l’evento, 

bensì esclusivamente se si dimostri che la sua consapevolezza dell’evento possa essere 

inquadrata nell’ambito di una vera e propria acquiescenza, vale a dire che l’azienda abbia in 

qualche modo con il suo comportamento agevolato la commissione del reato da parte del terzo, 

configurandosi in tal modo un vero e proprio concorso nel reato ascrivibile a quest’ultimo (si 

vedano sul punto Cass. Pen., III Sez., 12.6.2008, 31488; Cass. Pen., III Sez., 27.3.2007, n. 

18038; Cass. Pen., III Sez., 27.3.2008, n. 27990). 

Fino al 14 agosto 2015, ossia il giorno precedente all’entrata in vigore della Legge 6 agosto 

2015, n. 125, l’art. 183 comma 1 lett. f) del D.Lvo n. 152/06 recava la definizione espressa di 

produttore iniziale di rifiuti di seguito riportata, la quale considerava unicamente “il soggetto la 

cui attività produce rifiuti”, in piena aderenza al dato letterale dell’analoga definizione adottata 

dalla Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE all’art. 3 punto 5, anche nell’attuale versione 

successiva alle modifiche apportate dal c.d. Pacchetto Circular Economy, precisamente dalla 

direttiva 2018/851/UE. 

“produttore di rifiuti: la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o 

chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno 

modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”. 
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Per effetto della suddetta novella legislativa, dal 15 agosto 2015 fino alla data in cui si scrive, la 

nozione di produttore iniziale di rifiuti ricomprende un ulteriore soggetto, “il soggetto al quale 

sia giuridicamente riferibiledetta produzione”. 

“produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia 

giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di 

pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la 

composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”. 

Inoltre con sentenza n. 223 del 9 gennaio 2018, la quale riassume che “come, è, in ipotesi di 

esecuzione di lavori attraverso un contratto di appalto, è l’appaltatore che– per la natura del 

rapporto contrattuale da lui stipulato ed attraverso il quale egli è vincolato al compimento di 

un’opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a 

proprio rischio dell’intera attività – riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto; da 

ciò ne deriva che gravano su di lui, ed in linea di principio esclusivamente su di lui, gli obblighi 

connessi al corretto smaltimento dei rifiuti rivenienti dallo svolgimento della sua prestazione 

contrattuale,salvo il caso in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sullo 

svolgimento dei lavori, i relativi obblighi si estendano anche a carico di tale soggetto. 

Riassumendo, pertanto, si può dire che la gestione da parte di ABC del ciclo dei rifiuti, in 

particolare se trattasi di rifiuti produttivi, può determinare in astratto la configurabilità del reato 

di cui all’art. 256 comma 1 D. Lgs. 152/06. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

ABC ha in essere una procedura di gestione dei rifiuti, che individua formalmente i soggetti 

deputati alle attività connesse alla configurabilità del reato e attribuendo agli stessi formalmente 

precisi compiti e responsabilità. ABC effettua inoltre verifiche ispettive periodiche volte ad 

accertare il rispetto delle procedure in essere e delle prescrizioni normative in materia. 

 

10. “Realizzazione o di gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in 

assenza di autorizzazione” (art. 256 comma 6 D. Lgs. 152/2006). 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

In tal caso il codice dell’ambiente sanziona penalmente la condotta di chiunque realizzi o 

gestisca una discarica non autorizzata, prevedendo un aumento di pena laddove si tratti di una 

discarica destinata, anche solo in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. 
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Anche in tal caso ci si può riportare alla sopra richiamata disciplina generale, in quanto, pur 

avendo ABC provveduto a delegare terzi fornitori autorizzati all’effettuazione del servizio ed alla 

individuazione dell’area ove viene recapitato il rifiuto, può in astratto considerarsi configurabile 

una ipotesi di responsabilità concorsuale dei soggetti interni per l’omissione dei doverosi 

controlli sulla liceità della attività dei predetti terzi. 

Ovviamente, anche in tal caso non sarà facile dimostrare una qualsiasi forma di agevolazione in 

concreto, per quanto omissiva, da parte  di ABC nell’attività illecita altrui, ma in astratto si tratta 

di una ipotesi configurabile nell’attività svolta dalla Vs. società. 

Inoltre, non si può escludere anche una ipotesi residuale di responsabilità diretta di ABC in 

relazione a tale fattispecie nell’ipotesi in cui il materiale stoccato temporaneamente, anche per 

mero errore del personale, venga prelevato in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge. Anche 

per tale ultima ipotesi si ritiene sussistere un’astratta configurabilità del reato. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

Le azioni da porre in essere sono le stesse del paragrafo precedente. 

 

11. “Inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni per la gestione dei 

rifiuti e/o di una discarica, ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti 

per le iscrizioni o comunicazioni” (art. 256 comma 4 D. Lgs. 152/2006). 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Anche in tal caso, con riferimento al ciclo gestionale dei rifiuti previsto daABC, trattasi di una 

fattispecie imputabile a terzi, ma si ritiene che, proprio, ed a maggiore ragione, attesa l’alta 

possibilità di commissione del reato in questione da parte dei predetti, il rischio di un omesso 

controllo da parte dell’azienda sul punto sia sussistente. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 
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Le azioni da porre in essere sono le stesse del paragrafo precedente. 

 

12. “Attività di miscelazione dei rifiuti”(art. 256 comma 5 D. Lgs. 152/2006). 

Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili:In base alle attività 

svolte da ABC, il reato in questione, consistente nella effettuazione di attività non consentite di 

miscelazione di rifiuti, è compatibile con le attività aziendali (sul punto basti pensare alla 

possibilità che gli operativi, anche per mera distrazione, effettuino una attività di miscelazione di 

rifiuti diversi tra loro, ad es. neon e cavi elettrici, etc.).  

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

Le azioni da porre in essere sono le stesse del paragrafo precedente. 

 

13. “Effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 

sanitari pericolosi” (art. 256 comma 6 D. Lgs. 152/2006).  

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Sul punto, poiché i rifiuti sanitari pericolosi sono temporaneamente depositati nel luogo di 

produzione in attesa del successivo prelievo da parte del fornitore deputato al trasporto, essendo 

quest’ultima circostanza condizione essenziale per la configurabilità del reato in questione, si 

ritiene di dovere affermare la configurabilità astratta di tale fattispecie nello svolgimento delle 

attività aziendali nel caso, possibile, in cui si violino le disposizioni speciali contenute nel 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254, riguardanti i tempi e le modalità 

del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Misura e 

Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

Le azioni da porre in essere sono le stesse del paragrafo precedente. 
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14. “Omessa bonifica dei siti da sostanze pericolose e non pericolose” (art. 257 comma 

1 e 2 D. Lgs. 152/2006). 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Tale ipotesi prevede una sanzione penale a carico di chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, 

del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 

concentrazioni di soglia di rischio, senza procedere alla necessaria bonifica dei siti. La pena è 

aumentata in caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose. 

In base alle attività e i siti gestiti da ABC, pur in presenza di una statistica di danno ambientale 

sostanzialmente pari allo zero, atteso comunque il numero elevato di rifiuti pericolosi di cui ABC 

è produttore e/o detentore, nonché gli eventuali ritrovamenti di rifiuti/ sostanze pericolose nel 

corso delle attività di scavo, si ritiene che in astratto sia configurabile la fattispecie in esame 

nello svolgimento delle attività aziendali, in quanto tale reato può configurarsi non solo in caso 

di omessa bonifica, ma anche nell’eventualità di un mancato rispetto dei criteri definiti nel 

progetto di bonifica approvato dall’autorità competente.  

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

Responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

L’Azienda ha già previsto nel documento Analisi Ambientale modalità di intervento nel caso si 

ricada in tali fattispecie, individuando formalmente i soggetti potenzialmente coinvolti nelle 

attività connesse alla configurabilità del reato e attribuendo agli stessi formalmente precisi 

compiti e responsabilità. 

 

15. “Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento 

potenzialmente in grado di contaminare un sito”  (art. 257 comma 1 e 2 D. Lgs. 

152/2006). 

Pur in presenza di un efficiente sistema di monitoraggio da parte della società in ordine agli 

eventuali danni ambientali con la conseguenziale immediata comunicazione alle autorità, si 

ritiene di non potere escludere la astratta configurabilità del reato in questione. 

Valgono le medesime considerazioni e le azioni di mitigazione formulate al punto precedente. 

 

16. “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari” (art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006). 
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o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Si tratta della norma che sanziona penalmente la predisposizione di un certificato di analisi di 

rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti ovvero l’utilizzo di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti 

in assenza del formulario ovvero le incomplete o inesatte indicazioni contenute nel suddetto 

formulario.  

In base a tutto quanto sopra riportato ed al ciclo di gestione dei rifiuti da parte di ABC, non si 

può escludere l’eventuale responsabilità dei soggetti interni responsabili, sia direttamente, con 

riferimento alla predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla 

natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, sia indirettamente, a titolo 

di eventuale concorso omissivo, a seguito dell’utilizzo di un certificato falso da parte dei terzi 

fornitori durante il trasporto dei rifiuti. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Approvvigionamento e Dispacciamento Idrico; 

responsabile Gestione Reti; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

ABC ha in essere una procedura di gestione dei rifiuti, che individua formalmente i soggetti 

deputati alle attività connesse alla configurabilità del reato e attribuendo agli stessi formalmente 

precisi compiti e responsabilità. ABC effettua inoltre verifiche ispettive periodiche volte ad 

accertare il rispetto delle procedure in essere e delle prescrizioni normative in materia. 

 

17. “Traffico illecito di rifiuti” (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006). 

Nonostante sia dimostrabile come l’azienda scelga i propri trasportatori nell’ambito di fornitori 

qualificati, accerti la presenza di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento 

dell’attività, anche con riferimento al singolo rifiuto (codice CER), effettui controlli periodici su 

tale attività, non si può escludere in astratto la configurabilità della fattispecie in esame – 

riguardante una spedizione di rifiuti considerati illeciti in base alla normativa comunitaria -, 

ovviamente sempre per eventuali omessi controlli sull’attività illecita dei terzi. 

Valgono le medesime considerazioni e le azioni di mitigazione formulate al punto precedente. 

 

18. “Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti, anche ad alta radioattività” 

(art. 260 comma 1 e 2 D. Lgs. 152/2006). 

Siffatto reato sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 

attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, 
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esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è 

aumentata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività. 

Appare evidente come tale ipotesi non sia neanche astrattamente configurabile nello 

svolgimento delle attività aziendali. 

 

19. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – (Articolo 452 sexies c.p) 

Introduce il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, 

importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Punito 

anche il detentore che abbandona tale materiale o se ne disfa illegittimamente. Si tratta di un 

reato di pericolo che prevede due aggravanti: la pena è aumentata quando si verifica l’evento 

della compromissione o del deterioramento dell’ambiente; se dal fatto deriva un pericolo per la 

vita o l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Necessario il dolo, il delitto 

non viene punito per colpa. La prescrizione ex articolo 157, c.p. è raddoppiata. Alla condanna 

segue l’incapacità di contrarre con la P.A. 1.2.4. 

Appare evidente come tale ipotesi non sia neanche astrattamente configurabile nello 

svolgimento delle attività aziendali. 

 

20. “Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione”  (artt. 1, 2, 6 e 3 bis  della 

Legge 7 febbraio 1992, n. 150). 

Si tratta di un sistema di norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione. 

Chiaramente tali norme non sono astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività di 

ABC. 

 

21. “Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell’aria” (art. 279 comma 

5 D. Lgs. 152/2006). 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Dall’analisi del ciclo produttivo e della tipologia di attività svolte dall’ABC si evince la 

presenza di emissioni derivanti: 

- dall’esecuzione delle prove sui campioni di acqua trattati in laboratorio per la verifica della 

qualità dell’acqua;  

- dai gruppi elettrogeni presenti nei siti in caso di emergenza di sito e/o di processo;  

- dagli impianti termici a bassa potenza termica nominale (<35 KW) presenti nei siti operativi 

di ABC; 
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- dall’impianto di trattamento di acqua di falda di Bagnoli per la presenza di una linea fanghi 

con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e 

superiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Gestione SII; Responsabile Sollevamenti. 

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; Responsabile Misura e Trattamento. 

o Azioni di mitigazione: 

ABC ha già previsto nel documento Analisi Ambientale modalità di intervento nel caso si ricada 

in tali fattispecie, individuando formalmente i soggetti potenzialmente coinvolti nelle attività 

connesse alla configurabilità del reato e attribuendo agli stessi formalmente precisi compiti e 

responsabilità. 

 

22. “Tutela dell’ozono” (art. 3 comma 7 della legge 549/1993). 

o Attività sensibili e relative fattispecie di reato potenzialmente applicabili: 

Trattasi di una norma che sanziona l’eventuale violazione delle norme e delle autorizzazioni per 

l’esercizio di impianti che prevedono l’utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A e B allegate 

alla legge 549/93. 

Poiché ABC, pur effettuando tutti i necessari controlli periodici, utilizza apparecchiature ed 

impianti di refrigerazione e condizionamento contenenti sostanze dannose per l’ozono (cd. fluidi 

refrigeranti), si ritiene che il reato in questione possa in astratto configurarsi nello svolgimento 

dell’attività aziendale. 

o Ruoli aziendali coinvolti  

- Direttore Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo; Responsabile Patrimonio, 

Pianificazione Fabbisogni e Logistica; 

o Azioni di mitigazione: 

Previste attività di verifica e manutenzione periodica/controllo fughe che sono formalmente 

definite in un documento di sistema  (analisi ambientale, procedure aziendali) . 

 

23. “Inquinamento provocato dalle navi” (artt. 8, 9 D. Lgs. 202/2007). 

Si tratta di un sistema di norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione. 

Chiaramente tali norme non sono astrattamente configurabili nello svolgimento delle attivitàdi 

ABC. 
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