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Il 7 aprile 2011, il Governo ha approvato uno schema di Decreto Legislativo che 

ha esteso l’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti anche agli 

illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente. Esso 

recepisce le direttive europee 2008/99 e 2009/123, che danno seguito 

all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente 

pericolosi per l'ambiente. 

Nello specifico, questo schema di Decreto Legislativo, che dovrà ora passare al 

vaglio del Parlamento, introduce: 

 nel codice penale, l’art. 727 bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o 

possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 

l’art. 733 bis (Danneggiamento di habitat); 

 nel D. Lgs. 231/01, l’art. 25 decies (Reati ambientali). 

Col recepimento delle direttive europee 2008/99 e 2009/123, il 7 aprile 2011, il Governo ha 

approvato uno schema di Decreto Legislativo che ha esteso l’applicazione della responsabilità 

amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 anche agli illeciti commessi in violazione delle 

norme a protezione dell’ambiente.  

Si allarga così il già ampio e variegato catalogo dei reati 231 ai c.d. reati ambientali ex art. 

25 decies, peraltro già contemplati dieci anni fa per poi essere cancellati insieme con quelli a 

presidio della sicurezza sul lavoro, comportando nuovi rischi di sanzioni pecuniarie ed 

interdittive per le aziende che non adottino presidi (Modello organizzativo e nomina 

dell'Organismo di Vigilanza) idonei alla prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti 

dalla normativa. 

Premessa 

09 
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Il punto di partenza della direttiva 2008/99/CE è rappresentato dalla 

preoccupazione della Comunità per l'aumento dei reati ambientali e per le loro 

conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere 

degli Stati in cui i reati vengono commessi. Proprio in considerazione del fatto 

che per le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente occorrono risposte ulteriori 

rispetto a quelle finora messe in campo e che si sono dimostrate non sufficienti 

per la sua salvaguardia, sia il Parlamento che il Consiglio Europeo hanno deciso 

di procedere ad un rinforzo delle norme a tutela dell'ambiente. 

 

 

 

 

 

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illecita di un quantitativo di sostanze o 

radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o 

possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti 

alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero 

alla fauna o alla flora; 

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la 

sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento 

successivo alla loro chiusura, nonché l'attività effettuata, in quanto 

commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa 

provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità 

dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o 

alla flora; 

c) la spedizione di rifiuti; 

d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali 

siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che 

provochino o possano provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o 

lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità 

del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora; 

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il 

deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di 

materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o 

possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti 

alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero 

alla fauna o alla flora; 

Sulla G.U.C.E. del 6 dicembre 2008 è stata pubblicata la Direttiva 

2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente che 

prevedeva, all'art. 3, i seguenti reati: 

Reati 
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f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi 

una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile 

sullo stato di conservazione della specie; 

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o 

di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una 

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo 

stato di conservazione della specie; 

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat 

all'interno di un sito protetto; 

i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o 

l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono; 

j) il favoreggiamento e l’istigazione alla commissione dei reati sopra elencati. 

 

Nell’ambito applicativo del D. Lgs. 231/2001, a fronte delle suddette fattispecie 

di reato, le sanzioni contemplate dal nuovo art. 25 decies per i c.d. “Reati 

Ambientali” consistono in: 

 sanzioni pecuniarie fino a 300 quote (l’importo di una quota varia da € 

258,00 ad € 1.549,00), a seconda della pena prevista per il relativo reato i 

commi da 2 a 6; 

 sanzioni interdittive, previste dall’articolo 9, comma 2, del Decreto, per una 

durata non superiore a sei mesi; 

 una sanzione consistente nell’interdizione definitiva dall’esercizio 

dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della norma in esame D. Lgs. 

231/2001, in caso di violazione delle disposizioni in materia di traffico 

illecito di rifiuti e di inquinamento doloso. 

 

Con la potenziale introduzione dei reati ambientali si completa un quadro 

normativo complesso, visto che già dieci anni fa essi vennero previsti, per 

poi essere cancellati (insieme con quelli a presidio della sicurezza sul lavoro) a 

causa del timore di un debutto troppo dirompente delle nuova normativa.  

 
Si evidenzia che le imprese non hanno valutato positivamente questo 

provvedimento legislativo approvato dal Governo e in discussione in Parlamento, 

giudicandolo troppo severo e che addirittura estende l'ambito di applicazione 

degli illeciti ambientali anche ad ipotesi che non presentano le caratteristiche 

previste dalle disposizioni comunitarie.   

Sanzioni 

Conclusioni 
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Dal punto di vista imprenditoriale ciò comporterà la necessità di un’estrema 

attenzione al presidio delle aree di rischio ambientale, nonché l’esigenza di 

modificare parzialmente la filosofia dei modelli 231. L’integrazione delle future 

fattispecie di reati ambientali nel già ampio catalogo dei reati 231 renderà, 

infatti, necessaria l’integrazione del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo con l’assetto organizzativo esistente in azienda, e con un sistema di 

protocolli necessari ad assicurare l’effettivo presidio al fine di minimizzare i rischi 

collegati all’ambiente. 

 

In tale contesto, per le aziende in possesso di Sistemi di Gestione Ambientale 

conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale si discute della 

possibilità che, analogamente a quanto già previsto dall’art. 30 del T.U. sulla 

sicurezza, con l’introduzione dei reati ambientali nel D. Lgs. 231/2001, possa 

essere prevista la conformità, per le parti corrispondenti, del modello 

organizzativo (relativamente alla prevenzione dei reati ambientali) per le 

organizzazioni dotate di un Sistema di Gestione Ambientale certificato ISO 14001 

o registrate secondo il Regolamento EMAS. Tali imprese potrebbero trovare 

minori difficoltà e criticità nell’adozione del modello, avendo già predisposto la 

struttura organizzativa interna secondo i principi contenuti nella norma EMAS o 

nello standard ISO 14001, che prevedono l’individuazione degli aspetti 

ambientali e delle leggi applicabili, la chiara definizione di ruoli e responsabilità, il 

miglioramento della competenza del personale, la documentazione dell’attività 

svolta ed il controllo e rispetto delle procedure aziendali. 

 

Tuttavia, l’adozione di tali sistemi di gestione interni non può essere considerata 

equivalente alla progettazione e successiva esecuzione di un modello 

organizzativo conforme ai principi del D. Lgs. 231/2001, in quanto il sistema di 

gestione ambientale dovrà essere integrato con quanto richiesto dal Decreto agli 

artt. 6 e 7. Questo comporta la necessità di un coordinamento tra la politica 

ambientale ed il codice etico aziendale, l’introduzione ed integrazione con il 

sistema dell’OdV e l’attribuzione dei relativi poteri di controllo, nonché la 

progettazione dei flussi informativi in entrata ed in uscita dello stesso 

Organismo, e l’introduzione di un sistema disciplinare per le violazioni delle 

norme di carattere ambientale adottate dall’organizzazione. 
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Vi riportiamo qui di seguito gli approfondimenti inviati in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

- Riproduzione riservata - 

Point  
D.Lgs 231/2001 

N. Fiscal  Titolo Data invio 

1 Point 
15 

Responsabilità Amministrativa: aspetti generali e 

criticità 14.02.2011 

2 Point 
19 

Responsabilità amministrativa: il sistema 

sanzionatorio        25.02.2011 

3 Point 
23 

D.Lgs. 231/2001: Modello organizzativo 

«esimente» Contenuto, requisiti e giudizio di 

idoneità 
08.03.2011 

4 Point 
29 

“L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001: 

requisiti, nomina e composizione”  18.03.2011 

5 Point 
34 

“La responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 e i gruppi 

di imprese" 29.03.2011 

6 Point 
39 

Responsabilità amministrativa e sicurezza sul 

lavoro 08.04.2011 

7 Point 
42 

Operazioni straordinarie 29.04.2011 

8 News 
184 

Applicabilità della 231 alle imprese individuali 03.05.2011 

9 News 
237 

D. Lgs. 231/2001 e reati ambientali 06.06.2011 


