ECONOMIA CIRCOLARE CONTRO «INERZIA» APPLICATIVA
La tensione delle opzioni politiche e normative verso la promozione dell’economia
circolare si scontra, nella prassi operativa, con l’estremo formalismo, l’inattualità e
l’inadeguatezza tecnica di disposizioni regolamentari risalenti nel tempo (e, sovente,
della loro applicazione da parte degli organi di controllo).

Nel settore dei rifiuti da C&D le prospettive sull’EoW, che dovrebbero generare
un’applicazione estesa dei principi dell’art. 184 ter T.U.A. sono ancora «bloccate» ad
una norma di oltre 20 anni (D.M. 5 febbraio 1998), inadatta a regolare le esigenze
degli operatori in ottica di certezza.

CONSEGUENZE SANZIONATORIE
La mancanza di strumenti applicativi adeguati si traduce nell’ampliamento dei rischi
sanzionatori, anche di natura penale, che possono discendere (pur a fronte della
professionalità e buona fede dell’imprenditore):
- dalla non rappresentatività del campionamento, derivante dall’eterogeneità dei
rifiuti o dalla presenza sporadica di impurità o di frammenti di eternit;
- dall’errore nelle metodiche impiegate dagli organi di controllo;
- dalla titolazione di sostanze costituenti il rifiuto (ad es. solfati);
- dall’esecuzione di test analitici (test di cessione) non rappresentativi della qualità
del prodotto in fase di utilizzo).

ART. 256 D.LGS. 152/2006
GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI
Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € 2.600 ad € 26.000 (se si tratta di rifiuti
non pericolosi)
Definibile con oblazione (€ 13.000) o con la procedura di estinzione delle
contravvenzioni ex art. 318 bis D.Lgs. 152/2006, a condizione di avere rimediato alla
situazione oggetto di violazione
Potenziale esposizione a interventi onerosi di rimozione di materiali recuperati che, a
fronte di campionamento ed analisi degli organi di controllo, non risultino conformi

ART. 452 QUATERDECIES C.P.
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI
Reclusione da 1 a 6 anni
Sanzioni interdittive accessorie
Confisca dei beni strumentali e del profitto del reato (o beni di valore equivalente)
Ordine di ripristino

La condanna costituisce causa ostativa alla partecipazione ad appalti pubblici (art. 80
D.Lgs. 50/2016); la pendenza del procedimento può costituire il presupposto di
applicazione di misure di prevenzione o interdittive ex D.Lgs. 159/2011

ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/2001
RESPONSABILITA «PENALE» DELLA PERSONA GIURIDICA
La persona giuridica risponde in sede penale in relazione ai reati commessi nel
interesse o vantaggio della società da amministratori o dipendenti:
❖ in relazione all’art. 256 T.U.A. > sanzione fino a 250 quote (€ 258/1564 per quota)
❖ in relazione all’art. 452 quaterdecies c.p. > sanzione da 300 a 500 quote + sanzioni
interdittive
❖ art. 19 D.Lgs. 231/2001: confisca obbligatoria (anche per equivalente) del profitto
del reato

PROSPETTIVE DI TUTELA (IN ATTESA DI RIFORME NORMATIVE)
➢ tracciabilità ed esame scrupoloso dei materiali
➢ predisposizione di un protocollo da seguire nel caso di attività ispettive, al fine di
effettuare osservazioni o contestazioni a verbale
➢ assistenza di un consulente tecnico esperto sin dalla fase degli accertamenti in fase
di indagini preliminari, che costituiscono l’elemento essenziale del procedimento
penale
➢ consulenza e supporto di organismi associativi
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