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INTRODUZIONE 
 
 
Nell’era della tecnologia e del mondo virtuale, anche il sistema ambientale 
della tracciabilità dei rifiuti è stato costretto ad aggiornarsi. Senz’altro si è 
persa l’occasione di farlo meglio. 
Ed infatti una naturale e prevedibile evoluzione tecnologica, in cui si collo-
ca a pieno titolo l’introduzione del Sistema Informatico di Tracciabilità dei 
Rifiuti, appare del tutto congrua ed auspicabile rispetto al progresso profes-
sionale ed economico, pur tuttavia, ha assunto nel caso specifico forme pa-
radossali e si è elevata ad esempio negativo nel panorama delle riforme sta-
tali nella misura in cui non ha saputo rispettare modi, tempi, equilibri e 
progressività della novità. 
A fronte di una repentina introduzione nell’ordinamento, infatti, in cui si è 
dovuto affrontare l’imposizione dell’iscrizione affannosa di centinaia di mi-
gliaia di imprese - e il contestuale pagamento di esosi contributi di attiva-
zione - si è assistito gradualmente alla verifica, non solo dell’inadeguatezza 
del sistema, ma anche della sua incapacità ad assolvere le funzioni attese. 
Conseguentemente tale obbligo si è presto trasformato nei contribuenti 
come la percezione di un’ingiusta ed evitabile vessazione; i pagamenti si so-
no dimostrati, all’esito del mancato funzionamento, penosamente ingiustifi-
cati e solo utili a configurare una fonte di credito per i medesimi soggetti 
passivi, non solo di natura economica, ma anche come saldo negativo nei 
rapporti tra cittadino e Stato, già gravemente compromessi aliunde. 
Nella legittima finalità di assolvere il compito di prevenire la commissione 
di reati penali (nonostante l’evidente dubbio nativo riguardo la capacità di 
essere idonea a farlo) l’Annunciazione del SISTRI si è avuta per il tramite del-
la legge n. 296 del 2006 seguita da altri trenta provvedimenti normativi 
(nell’arco di cinque anni) - decisamente troppi - che hanno reso inafferrabi-
le, liquida, una regolamentazione che non ha mai saputo rappresentare un 
riferimento idoneo. 
In questo significativo arco temporale intercorso non si contano più i rim-
pianti del Legislatore sul tema che ha inanellato “toppe” normative poste 
per rimediare alla propria incapacità funzionale che si sono dimostrate solo 
utili a peggiorare il panorama normativo specifico, rendendolo contraddit-
torio e di insuperabile comprensione, alimentando il disgusto, l’irritazione e 
la disaffezione ad una riforma che - astrattamente - avrebbe dovuto rappre-
sentare una semplificazione ambita. 
A distanza di sei anni esatti, pertanto, si assiste ancora ad un’operatività del 
sistema mutila che incede incerta tra un numero di soggetti obbligati gran-
demente ridimensionato rispetto alle iniziali previsioni (rifiuti pericolosi), 
vedendo garantito un salvacondotto dalle sanzioni per un periodo transito-
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rio oltre allo sconto del “tre per uno” (tre illeciti, una sanzione) come nella 
migliore pubblicità della grande distribuzione ma altresì, così distante, dalla 
legalità ed effettività. 
Al momento attuale in cui si scrive, il sistema di tracciabilità informatico è  
operativo per tutti i produttori e i gestori di rifiuti pericolosi i quali sono 
tuttavia costretti ad un regime binario, del tutto opposto al regime di sem-
plificazione auspicato, che duplica invece di semplificare gli adempimenti 
burocratici sottesi agli obblighi di tracciabilità fintanto che non si giunga al-
la piena operatività (al momento prevista per gennaio 2015). 
Con la scadenza del 3 marzo 2014 tali obblighi di utilizzo del sistema sono 
attuali anche per i produttori dei rifiuti pericolosi cui è rivolto questo libro 
che pretende di voler essere un utile strumento di conoscenza, ma soprat-
tutto di operatività ed orientamento. 
È evidente, purtroppo che la normativa di rango ministeriale, nonché quella 
operativa, è disallineata rispetto a quella di rango primario (anch’essa colpe-
volmente inadeguata) e suscettibile di prevedibile ulteriore modifica. 
Ne consegue, pertanto, che appare scontato nel prossimo futuro una enne-
sima ulteriore riforma di aggiornamento che introdurrà ulteriori modifiche 
ed integrazioni alle regole del sistema, sperando nella direzione giusta. 
Risulta troppo presto per stilare un giudizio consuntivo sulla portata e 
sull’efficacia del sistema SISTRI la cui unica certezza, risiede nella consape-
volezza che rimarrà un sistema che sarà ricordato - a prescindere dallo svi-
luppo del suo futuro - come un simulacro di disorganizzazione, vessazione, 
approssimazione ed inadeguatezza in grado di spegnere ogni speranza di 
migliorata operatività aziendale e di equilibrato rapporto tra controllati e 
controllori. 
 
 
Bologna, 10 marzo 2014 
 
 
 

Avv. Daniele Carissimi 
 
 
 
 
 
All’interno del testo sono presenti mappe mentali, schemi di sintesi e tavole sinottiche, re-
alizzate dall’Avv. Cristina Alvino, per facilitare la comprensione intuitiva e la memo-
rizzazione degli argomenti trattati. 



 

PREMESSA SULLA NORMATIVA 
 
 
Il presente libro viene redatto all’indomani della legge di conversione del 
D.L. n. 150 del 2013, c.d. “Milleproroghe”, n. 15 del 2014, che posticipa il 
termine per l’entrata in vigore delle sanzioni legate al SISTRI al 31 dicem-
bre 2014. 
Le norme di riferimento sulla base delle quali è stato scritto il libro, quindi, 
sono:  
• Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) nel nuovo testo così 

come modificato da ultimo dall’art. 11 del D.L. n. 101 del 2013, conver-
tito con legge n. 125 del 2013. Si rileva che per opera del predetto in-
tervento, gli artt. 188 “Responsabilità nella gestione dei rifiuti”, 189 “Catasto 
dei rifiuti”, 190 “Registri di carico e scarico”, 193 “Trasporto di rifiuti”, non 
sono ancora in vigore nel nuovo testo, essendo prevista la loro operati-
vità a partire dal 1° gennaio 2015;  

• D.M. n. 52 del 2011 aggiornato al D.M. n. 141 del 2012; 
• circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 esplicativa della legge n. 125 del 2013; 
• Manuale Operativo nella versione rilasciata il 7 agosto 2013; 
• Guida rapida produttori nella versione rilasciata il 28 febbraio 2014. 
A causa del susseguirsi degli interventi normativi, sono molte le incon-
gruenze dell’impianto sulla tracciabilità di talché si prevedono, al momento 
in cui si scrive, futuri interventi correttivi. 
Tale possibilità è peraltro preannunciata dalla circolare del 31 ottobre del 
2013, la quale al punto 7, sottolinea la necessità di intervenire sia sulle di-
sposizioni regolamentari di cui al D.M. n. 52 del 2011 nonché sulle proce-
dure di cui al Manuale Operativo del 7 agosto 2013. 
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CAPITOLO 1 

SISTEMA DELLE FONTI 
E SEQUENZA DEI PROVVEDIMENTI 

Sommario:  

1.1 Il sistema delle fonti: come “leggere” la normativa 
 

1.2 Le fonti relative alla tracciabilità elettronica 
 

1.3 Le fonti relative alla tracciabilità cartacea 

1.1 IL SISTEMA DELLE FONTI: COME “LEGGERE”  
LA NORMATIVA 

In tema di SISTRI e di tracciabilità gli operatori sono costretti a misurarsi 
con “leggi”, “decreti legge”, “decreti legislativi”, “decreti ministeriali”, etc. 
Alla luce della necessità di fornire gli adeguati strumenti al lettore per orien-
tarsi tra i provvedimenti, sembra opportuno una breve digressione sul mec-
canismo delle fonti giuridiche che ordinino, non solo nel tempo, ma anche 
per rilievo e grado, tutte le regole sulla tracciabilità dei rifiuti. 
Fonte del diritto è l’atto o il fatto idoneo a produrre norme giuridiche.  
Nel nostro ordinamento è possibile individuare una c.d. “gerarchia delle fonti”, 
sulla base della quale la fonte nella posizione più elevata prevale 
nell’applicazione rispetto a quella posta a livello inferiore. 
Nel nostro caso la gerarchia è la seguente:  
• Costituzione (Cost.) - Principale fonte del diritto che disciplina diritti e 

doveri, la distribuzione dei poteri e le forme del loro esercizio. 
• Fonti comunitarie: 
a. Regolamento (reg.) - Atto a portata generale. Esso è obbligatorio in 

tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri (es.: reg. sui rottami n. 333 del 2011). 

b. Direttiva (dir.) - Atto che vincola lo Stato membro cui è rivolta per 
quanto riguarda il risultato da raggiungere, restando salva la competen-
za degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La Direttiva 
necessita quindi di recepimento da parte dell’ordinamento interno, me-
diante atto legislativo (es.: dir. n. 98/2008/CE). 

• Le fonti primarie sono gli atti aventi forza di legge. Quanto a tali fonti 
si specifica che: 
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a. Legge (legge) - È un atto giuridico emanato dal Parlamento e dagli e-
ventuali analoghi organi regionali. È composta da norme giuridiche 
primarie, che pongono principi o individuano regole comportamentali. 
Entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale (es.: legge n. 296 del 2006 che ha previsto il finanziamento del 
SISTRI). 

b. Il Decreto Legislativo (D.Lgs.) - È un atto con valore di legge adotta-
to dal Governo in attuazione di una legge delega del Parlamento che ne 
stabilisce materia, limiti, principi e termini. Il D.Lgs., dopo 
l’approvazione del Consiglio dei Ministri, viene emanato dal Presidente 
della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore 
dopo quindici giorni dalla pubblicazione (es. D.Lgs. n. 152 del 2006, 
Testo Unico Ambientale). 

c. Il Decreto Legge (D.L.) - È un atto emanato dal Governo in casi stra-
ordinari di necessità e di urgenza ed entra in vigore immediatamente 
dopo l’entrata in vigore nella Gazzetta Ufficiale. Il Decreto Legge dovrà 
essere poi convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni. In 
caso contrario perde la propria efficacia (es.: D.L. 
n. 101 del 2013 che ha rivisitato l’ambito di applicazione del SISTRI). 

• Le fonti secondarie sono: 
a. Regolamenti - Atti normativi di rango immediatamente inferiore alla 

legge, che sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica 
(D.P.R.), decreto ministeriale (D.M.), decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri (D.P.C.M.) (es.: tutti i D.M. relativi al SISTRI). 

b. Norme corporative ancora in vigore.  
c. Usi - Regole convenzionali, consuetudini, etc. 
Si ricordi, ai fini della presente trattazione, anche la c.d. “circolare” intesa 
come l'atto amministrativo con cui l'amministrazione centrale si rivolge alle 
autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio; con lo stesso atto 
molto spesso vengono risolti dubbi in relazione all'applicazione di una leg-
ge o vengono indicati i criteri da seguire nella sua pratica esecuzione. La 
circolare, così intesa, non ha efficacia né di legge né di regolamento (es.: 
circolare del MATT, dell’ottobre 2013).  
Nella trattazione della tematica che interessa il SISTRI si deve quindi sem-
pre rammentare che una fonte di rango inferiore non può modifica-
re/abrogare/sostituire una legge di rango superiore, e in caso di di-
scordanza, prevarrà la fonte superiore. 
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1.2 LE FONTI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ 
ELETTRONICA 

La normativa di riferimento in tema di tracciabilità è quella che si rinviene 
nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito anche TUA, Testo Unico 
Ambientale, Codice dell’Ambiente), nello specifico, agli articoli: 
• 188 - Responsabilità nella gestione dei rifiuti; 
• 188 bis - Controllo della tracciabilità dei rifiuti; 
• 188 ter - Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 
• 189 - Catasto dei rifiuti; 
• 190 - Registri di carico e scarico; 
• 193 - Trasporto dei rifiuti; 
• 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari; 
• 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; 
• 260 ter - Sanzioni amministrative. Confisca. 
Tuttavia le fonti normative riguardanti lo specifico tema della tracciabilità 
elettronica sono ulteriori e molteplici e - per la maggior parte - di rango se-
condario/governativo e, quindi, subordinate a tali articoli del Testo Unico 
Ambientale, ovvero ad altri interventi di rango primario che sono interve-
nuti su tale testo. 
Ciò determina che nel caso di discordanza tra i numerosi provvedimenti si 
dovrà tenere conto della normativa principale a scapito di quella regola-
mentare. 
Ad esempio, quanto all’ambito di applicazione del SISTRI, risulta che, a se-
guito della modifica dell’art. 188 bis e ss. del TUA operata dal D.L. 
n. 101 del 2013, così come convertito dalla legge n. 125 del 2013, lo stesso 
sia delimitato ai soli produttori e gestori di rifiuti pericolosi. 
Tuttavia il D.M. n. 52 del 2011, ad oggi pienamente vigente, prevede ancora 
il “vecchio” ambito di applicazione che annoverava anche tutti i gestori di ri-
fiuti non pericolosi e la quasi totalità dei produttori dei medesimi. 
Tale apparente discordanza può essere risolta proprio con le regole sulla 
gerarchia delle fonti che impongono di considerare prevalente la norma 
primaria a discapito di quella secondaria. 
Vero è, tuttavia, che la pluralità dei provvedimenti in tema di tracciabilità - 
e nello specifico - del SISTRI, ha comportato numerose aporie che verran-
no in ogni caso segnalate nel corso della trattazione. Ad ogni buon conto, 
gli interventi normativi relativi al SISTRI sono i seguenti. 
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Il provvedimento riserva delle ri-

sorse finanziarie per la realizzazione di un sistema integrato per il controllo 



4 Capitolo 1 

della tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rap-
porto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di 
criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito di rifiuti. 

•  D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Introduce il SISTRI nel Testo Unico 
Ambientale. L’art. 2, comma 24, del D.Lgs. inserisce il comma 3 bis 
all’art 189 del Codice dell’Ambiente che recitava: “Senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informa-
tico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e 
raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti 
e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, 
dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito de-
creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo 
di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”. 

• D.L. 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni dalla 
legge 30 dicembre 2008, n. 210 - All’art. 2, comma 2 bis prevede un 
progetto pilota per garantire la piena tracciabilità nella regione Campania. 

• D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 
agosto 2009, n. 102 - All’art. 14 bis conferma la disposizione prevista dal 
D.Lgs. n. 4 del 2008, e dal D.L. n. 172 del 2008, concedendo un periodo 
di 180 giorni al Ministero dell’ambiente per l’emanazione del decreto mi-
nisteriale istitutivo del SISTRI, indicandone i contenuti principali.  

• D.M. 17 dicembre 2009 c.d. primo decreto SISTRI - Istituisce il si-
stema, regolamenta le procedure di iscrizione, i contributi e la gestione.  

 L’art. 1 di tale decreto prevedeva l’operatività del sistema distinguendo-
la in due termini di scadenza diversi: 

a. il primo, per alcuni soggetti obbligati1, “dal centottantesimo giorno dal-
la data di entrata in vigore del presente decreto” (luglio 2010); 

                        
1 Art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 17 dicembre 2009: “1. Il sistema di controllo della tracciabi-
lità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela 
dell’ambiente, è operativo: a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’art. 212, 
comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - con più di cinquanta dipendenti, per le imprese e 
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), 
del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006 con più di cinquanta dipendenti, per i commercianti e gli 
intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti 
che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui 
all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, 
per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i 
soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del presente decreto”. 
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b. il secondo, per i restanti soggetti obbligati2, “dal duecentodecimo gior-
no dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (agosto 2010). 

• D.M. 15 febbraio 2010 c.d. secondo decreto SISTRI - Correttivo del 
D.M. 17 dicembre 2009, in ordine ad alcune definizioni (es.: delegato) e 
alle procedure di iscrizione al pagamento dei contributi. 

• D.M. 9 luglio 2010 c.d. terzo decreto SISTRI - Posticipa l’entrata in 
vigore del SISTRI al 1° ottobre 2010 e chiarisce ulteriormente alcune 
disposizioni di cui al D.M. 17 dicembre 2009.  

• D.M. 28 settembre 2010 c.d. quarto decreto SISTRI - Ferma re-
stando l’operatività del SISTRI a partire dal 1° ottobre 2010, prevede 
che il termine della disciplina transitoria (c.d. del doppio binario) in cui si 
doveva utilizzare sia la tracciabilità cartacea che quella elettronica, ve-
nisse prorogato al 31 dicembre 2010.  

• D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Correttivo del Testo Unico Am-
bientale. Vengono introdotti nella normativa di rango superiore (Codice 
dell’Ambiente) gli articoli sulla tracciabilità elettronica - 188 bis e 188 ter 
- e modificati quelli sulla tracciabilità cartacea - artt. 89, 190, 193. Ven-
gono altresì inserite le sanzioni sul SISTRI (artt. 260 bis e 260 ter). 
L’entrata in vigore di tali articoli rimane subordinata all’effettiva entrata 
in vigore del sistema non ancora intervenuta. 

• D.M. 22 dicembre 2010 - Viene prorogata la piena operatività del SI-
STRI al 31 maggio 2011. 

• Circolare MATTM 2 marzo 2011, n. 6774 - Assolvimento degli ob-
blighi di comunicazione annuale - Mud e c.d. Mudino. Reca disposizioni 
per la presentazione del Mud e della Dichiarazione SISTRI. 

• D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (G.U. 26 aprile 2011) c.d. Testo Unico 
SISTRI (di seguito anche TUS) - Abroga tutti i decreti ministeriali 
precedenti assurgendo a una fonte di cognizione generale della materia, 
ferme restando le disposizioni di cui al doppio binario. 

• D.M. 26 maggio 2011 - Viene nuovamente rivista l’entrata in operati-
vità del SISTRI prevedendosi una proroga a scaglioni del sistema: 
- 1° settembre 20113; 

                        
2 Art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 17 dicembre 2009: “b) dal duecento decimo giorno dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi - ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - 
che hanno fino a cinquanta dipendenti e per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui 
all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) del medesimo D.Lgs.  n. 152 del 2006 che hanno tra i 
cinquanta e gli undici dipendenti”. 
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- 1° ottobre 20114; 
- 2 novembre 20115; 
- 1° dicembre 20116; 
- 2 gennaio 20127. 

• D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011, n. 
106 - Introduce delle semplificazioni per i piccoli produttori. 

• D.L. 3 agosto 2011, n. 138 - L’art. 6, comma 2, abroga il SISTRI, pri-
ma dell’entrata in vigore a scaglioni così come previsto dal D.M. 26 
maggio 2011. 

• D.Lgs. 17 luglio del 2011, n. 121 - Introduzione dei reati ambientali 
nel catalogo dei reati di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, ivi compreso 
l’appena abrogato art. 260 bis che sanziona gli illeciti relativi al SISTRI.  

• Legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del D.L. n. 138/2011 
- Il Legislatore risuscita il SISTRI prevedendone l’entrata in vigore al 9 
febbraio 2012 superando gli scaglioni del D.M. 26 maggio 2011. 

• D.M. 12 novembre 2011 - Proroga termini presentazione Dichiarazio-
ne SISTRI e MUD. 

                        
3 a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che 
hanno più di 500 dipendenti; 
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, 
lettere c), d) e g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti; 
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale auto-
rizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate; 
d) i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52. 
4 a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che 
hanno da 251 a 500 dipendenti; 
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, 
lett. c), d) e g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti; 
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania. 
5 a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che 
hanno da 51 a 250 dipendenti; 
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, 
lett. c), d) e g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti. 
6 a) i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che 
hanno da 11 a 50 dipendenti; 
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’art. 184, comma 3, 
lett. c), d) e g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti; 
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale auto-
rizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate. 
7 Per i produttori di rifiuti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, 
che hanno fino a 10 dipendenti. 
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• D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 - Esonera alcuni piccoli produttori di rifiuti pericolosi 
dall’obbligo tenuta del registro di carico e scarico.  

• D.P.C.M. 23 dicembre 2011 - Approvazione modello unico di Dichia-
razione ambientale per l’anno 2012. 

• D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 c.d. decreto Milleproroghe - Viene 
spostata l’operatività del SISTRI al 2 aprile 2012. 

• Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del decreto Millepro-
roghe - Viene ulteriormente spostata l’entrata in operatività del SISTRI 
al 30 giugno 2012. 

• D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 
134 - Viene sospeso il termine di entrata in vigore del SISTRI al fine di 
garantire le opportune verifiche del sistema. Viene demandato ad un 
successivo decreto ministeriale la fissazione di un nuovo termine per 
l’entrata in vigore del SISTRI che non vada oltre il 30 giugno 2013. 

• D.M. 25 maggio 2012, n. 141 (G.U. 23 agosto 2012) - Viene pubblica-
to il predetto D.M. che apporta alcune modifiche al D.M. n. 52 del 
2011. 

• D.P.C.M. 20 dicembre 2012 - Approvazione del modello unico am-
bientale (MUD) 2013. 

• D.M. 20 marzo 2013, n. 96 - Viene stabilita l’entrata in vigore del SI-
STRI in due scaglioni:  

a. a partire dal 1° ottobre 2013 per tutte quelle imprese ed enti con più di 
dieci dipendenti che gestiscono rifiuti pericolosi;  

b. per le altre aziende che gestiscono rifiuti speciali, l’avvio del sistema ve-
niva previsto per il 3 marzo 2014. 

• D.L. 31 agosto 2013, n. 101 - L’art. 11 modifica gli articoli rilevanti sul 
SISTRI (188 bis e 188 ter) prevedendo l’applicabilità del sistema ai soli 
produttori e gestori di rifiuti speciali pericolosi prevedendo altresì 
che lo stesso entri in vigore secondo due tempistiche:  

a. per i gestori e per i nuovi produttori il 1° ottobre 2013; 
b. per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi il 3 marzo 2014.  
 Abroga l’art. 1 del D.M. n. 96 del 2013. 
• Circolare 1° ottobre 2013 del MATTM - Nota esplicativa ai fini 

dell’applicazione dell’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, “Semplifica-
zione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -    
SISTRI”. Fornisce chiarimenti in merito all’entrata del D.L. n. 101 del 
2013. 
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• Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione del D.L. n. 101 del 
2013 - Modifica artt. 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e proro-
ga dell’operatività delle sanzioni al 1° agosto 2014. 

• Circolare 31 ottobre 2013, n. 1 del MATTM - Per l’applicazione 
dell’art. 11 del D.L. 31 agosto del 2013 convertito in legge 30 ottobre 
2013, n. 125. Sostituisce la circolare del 1° ottobre del 2013. 

• D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - Approva la nuova modulistica da utiliz-
zare per la dichiarazione ambientale MUD 2014, che i soggetti interes-
sati dovranno effettuare entro il 30 aprile 2014 con riferimento ai rifiuti 
gestiti nel corso del 2013. 

• Legge 28 febbraio 2014, n. 15 di conversione del decreto n. 150/2013, 
noto con il nome di “Milleproroghe”, posticipa il termine per l’entrata in 
vigore delle sanzioni legate al SISTRI che, pertanto, non si applicano 
sino al 31 dicembre 2014. 

1.3 LE FONTI RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ 
CARTACEA 

Anche per la tracciabilità cartacea la fonte primaria risulta essere quella di cui 
al D.Lgs. n. 152 del 2006 e sopra richiamata, e, di conseguenza, gli articoli: 
• 188 - Responsabilità nella gestione dei rifiuti; 
• 188 bis - Controllo della tracciabilità dei rifiuti; 
• 189 - Catasto dei rifiuti; 
• 190 - Registri di carico e scarico; 
• 193 - Trasporto dei rifiuti; 
• 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari; 
Pur tuttavia sono di importante rilevanza alcune fonti regolamentari, e se-
gnatamente: 
• D.M. 1° aprile 1998, n. 145 - Recante la definizione del modello e dei 

contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti. 
• D.M. 1° aprile 1998, n. 148 - Recante approvazione del modello dei 

registri di carico e scarico dei rifiuti. 
• Circolare Ministero dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 812 - Circolare 

esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e 
dei formulari di accompagnamento dei rifiuti. 
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Schema 1 - Fonti 

 



 1 
Scarichi, inquinamento e difesa del suolo  

 

 



 

CAPITOLO 2 

DEFINIZIONI 
Sommario:  

2.1 Rifiuto (art. 183, comma 1, lett. a), TUA) 
 

2.2 Rifiuto pericoloso (art. 183, comma 1, lett. b), TUA) 
 

2.3 Produttore (art. 183, comma 1, lett. f), TUA) 
2.3.1 Produttore iniziale  Come si individua il produttore del rifiuto? 2.3.2 Nuovo produttore  

 

2.4 Detentore (art. 183, comma 1, lett. h), TUA) 
 

2.5 Gestione (art. 183, comma 1, lett. n), TUA) 
 Quali sono le attività di gestione dei rifiuti? 

2.6 Deposito temporaneo (art. 183, comma 1,  lett. bb), TUA) 
 Come si sceglie il criterio temporale/quantitativo?  La responsabilità del produttore 

in ordine alla gestione del deposito temporaneo  Sul luogo di produzione 
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2.1 RIFIUTO (ART. 183, COMMA 1, LETT. A), TUA)  

Schema 2.1 - Nozione di rifiuto  

 
 
 
La nozione di rifiuto non deve intendersi nel senso che escluda le sostanze e 
gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica1, neanche se i materiali di 
cui trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico, ovvero di una 
quotazione in listini commerciali pubblici o privati. Vero è, infatti, che vi è 
un principio di interpretazione estensiva della nozione di rifiuto che deve 
sempre preferirsi nei casi di dubbia interpretazione2. 

                         
1 Corte Giustizia CE 28 marzo 1990, cause riunite n. 206/88 e n. 207/88 Vessoso-Zanetti nonché 
Corte di Giustizia CE 18 aprile 1992, causa 9/00 Palin Granit e Vehmassalonkansanterveyon. 
2 Cass., sez. III, 30 settembre 2008, n. 41836; Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2011, n. 34753. 
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2.2 RIFIUTO PERICOLOSO (ART. 183, COMMA 1, LETT. B), TUA)  

La definizione di rifiuto pericoloso è stata modificata a seguito del D.Lgs.  n. 
205 del 2010 sulla base del quale la stessa discende dalla presenza, o meno, 
delle caratteristiche di pericolosità di cui all’Allegato I. Solo la presenza di 
tali rifiuti è idonea a far scattare gli obblighi di operatività del SISTRI. 
 
Schema 2.2 - Nozione di rifiuto pericoloso 

 

 
(segue) 

 



14 Capitolo 2 

(segue) 

 
(segue) 
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(segue) 
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Schema 2.3 – Nozione di produttore dei rifiuti 

 

 

2.3 PRODUTTORE (ART. 183, COMMA 1, LETT. F), TUA) 

2.3.1 Produttore iniziale 

 COME SI INDIVIDUA IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO? 

Non è sempre agevole individuare il produttore del rifiuto, specialmente nei 
casi in cui vi è un soggetto che svolge un’attività per conto di un altro (es.: 
manutenzione di un bene altrui, appalto di lavori, ristrutturazio-
ni/costruzioni/demolizioni, etc.). 
In tali circostanze invero la produzione giuridica del rifiuto potrebbe essere 
riferita allo stesso modo sia al soggetto che commissiona il lavoro che a quello 
che svolge materialmente l’attività. 
Da una parte, infatti, vi è la tesi che considera produttore dei rifiuti colui nel cui 
interesse viene svolta l’attività da cui traggono origine i rifiuti - anche se non 
vi partecipa materialmente, estendendo quindi la paternità dei rifiuti 
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all’attività “giuridica” del committente, legata alla volontà iniziale del “disfar-
si”3, dall’altra, la tesi - più avvalorata ed attuale - che considera produttore dei 
rifiuti colui che (nella completa autonomia gestionale) materialmente svolge 
l’attività da cui originano i rifiuti, quindi l’appaltatore del servizio o 
dell’opera4. 
Tale seconda ricostruzione appare preferibile in quanto quella più aderente 
al dettato normativo. 

2.3.2 Nuovo produttore 

I nuovi produttori sono soggetti che intervengono su sostanze che sono già di-
ventati rifiuti. 
Ne hanno la detenzione in quanto sono gestori autorizzati per aver, a loro 
volta, già ricevuto e modificato attraverso trattamenti di recupero e/o smal-
timento, i rifiuti da terzi. 
A valle della propria attività gli stessi divengono poi anche produttori (di rifiu-
ti), atteso che dalla propria lavorazione si produce un rifiuto diverso - per 
natura e composizione - da quello preso in carico5. 
Ciò determina un’importante conseguenza sotto il profilo gestionale e vale a 
dire che il nuovo produttore dovrà nuovamente procedere alla classificazio-
ne del rifiuti, con conseguente attribuzione di un diverso codice CER, do-
vendosi prendere in carico la successiva gestione dello stesso, preoccupan-
dosi della relativa tracciabilità.  

                         
3 Cass. n. 4957/2000; Cass. n. 24347/2003; Cass. n. 36963/2005. 
4 Cass. n. 40618/2004; Cass. n. 19072/2012. 
5 Pasquale Fimiani, I concetti di detenzione e possesso nella materia dei rifiuti, in Rifiuti, n. 12, 
193, p.7. 
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2.4 DETENTORE (ART. 183, COMMA 1, LETT. H), TUA)  

Schema 2.4 – Nozione di detentore 

 

 
 
Il concetto di possesso ai fini della configurabilità del detentore deve poter es-
sere inteso in senso materiale e non civilistico, in quanto, in caso contrario, il 
riferimento al possesso richiederebbe la dimostrazione del c.d. animus possi-
dendi, che non favorirebbe l’applicazione della norma. 
Vero è che, tale definizione ha carattere residuale e ampio e comprende tutti 
i soggetti che svolgono attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e inter-
mediazione e commercio che si trovino in possesso del bene. 
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2.5 GESTIONE (ART. 183, COMMA 1, LETT. N) TUA)  

Schema 2.5 – Attività di gestione 
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 QUALI SONO LE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI? 

Per attività di gestione si intendono tutte quelle operazioni che si svolgono 
sui rifiuti dal momento in cui gli stessi “escono” dal sito di produzione. 
Ogni attività di gestione dei rifiuti si caratterizza dal fatto di non poter esse-
re esercitata se non previa autorizzazione pubblicistica.  
Nello specifico si segnala che: 
• Raccolta, trasporto, intermediazione e commercio possono essere esercitate solo 

previa iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
- Durata iscrizione: 5 anni. Nel caso di iscrizione per il trasporto in conto 

proprio ai sensi e per gli effetti dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152 
del 2006, la durata dell’iscrizione è pari a 10 anni. 

• Le attività di smaltimento e di recupero vengono autorizzate dalla Regione 
ovvero dalla Provincia o dal SUAP, a seconda della legislazione regiona-
le. La durata dell’autorizzazione è: 

- 5 anni per le autorizzazioni semplificate (artt. 214-216 TUA); 
- 10 anni per le autorizzazioni uniche, c.d. “ordinarie” (art. 208 TUA); 
- 5 anni per l’AIA (6 anni se l’impianto risulta certificato secondo a nor-

ma UNI EN ISO 14001) (art. 29 bis e ss. TUA); 
- 15 anni per l’Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013, 

n. 59). 
Non rientra nel novero delle attività di gestione la definizione di deposito tempo-
raneo che risulta, infatti, essere un’attività connessa alla produzione del rifiu-
to (sempre che, tuttavia, si effettui nel rispetto dell’art. 183, comma 1, lett. 
bb) e non di “gestione”. Ciò comporta che lo stesso non dovrà essere autoriz-
zato. 
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2.6 DEPOSITO TEMPORANEO (ART. 183,  COMMA 1,  LETT. BB), TUA)  

Schema 2.6 - Nozione di deposito temporaneo 

(segue) 
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(segue) 

 

 COME SI SCEGLIE IL CRITERIO TEMPORALE / QUANTI-
TATIVO? 

I grandi produttori optano per il criterio temporale. Ciò consente loro, infatti, 
di accumulare grandi quantità di rifiuti, avviandoli a smaltimento/recupero 
ogni tre mesi, potendosi disinteressare dei volumi accumulati. 
Per i piccoli produttori sarà più vantaggioso scegliere il criterio quantitativo. In 
tal modo gli stessi potranno avviare i propri rifiuti a smaltimento/recupero 
solo quando raggiungeranno i limiti indicati dalla norma (in ogni caso una 
volta l’anno). 

 LA RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE IN ORDINE 
ALLA GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO 

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il deposito temporaneo 
può essere effettuato solo dal produttore dei rifiuti, e da nessun altro 
soggetto. 
Quest'ultimo, peraltro, deve poter dimostrare, in caso di controllo, che tutti 
i requisiti siano rispettati6. 
Il deposito temporaneo, nello specifico, è un’attività connotata necessaria-
mente da un controllo a che la collocazione avvenga inizialmente e poi 
permanga, nell'arco temporale richiesto e secondo le modalità di legge. 
                         
6 Cass. 8 febbraio 2013, n. 6295. 
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Il produttore pertanto non potrà - una volta collocato il materiale - di-
sinteressarsi della sorte del medesimo. 
Ed infatti, se è vero che il deposito prelude per legge all'avviamento del ma-
teriale alle operazioni di recupero e di smaltimento, è necessario che il re-
quisito del raggruppamento per categorie omogenee sussista inizialmente e 
permanga sino a che detto smaltimento non intervenga, restando a carico di 
chi il deposito effettui, curare che detto requisito venga costantemente ri-
spettato, senza per questo addossare al “depositante” inadempienze altrui7. 
Quanto esposto determina che l’abbandono di rifiuti “alla rinfusa” e non per 
categorie omogenee, esclude la configurabilità del cosiddetto deposito tempo-
raneo o regolare, quali che siano i limiti dell'accumulo8. 

 SUL LUOGO DI PRODUZIONE 

Per la configurazione del deposito temporaneo è necessario che lo stesso avven-
ga negli stretti confini del luogo in cui i rifiuti vengono prodotti. 
A tale proposito la giurisprudenza ha ravvisato che il luogo rilevante ai fini 
della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di 
produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponi-
bilità dell'impresa: è però necessario che vi sia un collegamento funzionale 
con quello ove la produzione avviene9. 
Quando i rifiuti non vengono raggruppati, infatti, nel luogo della loro pro-
duzione, ma in un luogo diverso, si ha vero e proprio stoccaggio10 che, invece, 
deve essere autorizzato in quanto fase primaria del recupero (R13) o dello 
smaltimento (D15).  
Ne deriva, conseguentemente, che non può considerarsi deposito temporaneo il 
deposito effettuato in luogo estraneo a quello di produzione dei rifiuti11.  
 

                         
7 Cass., sez. III, 22 novembre 2013, n. 46711. 
8 Cass., sez. III, 11 febbraio 2010, n. 11258; Cass. pen., sez. III, 13 ottobre 2011, n. 36979. 
9 Cass., sez. III, 11 luglio 2007, n. 35622; Cass. pen., sez. III, 18 luglio 2011, n. 28204. 
10 Cass., sez. III, 11 maggio 2012, n. 17819. 
11 T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 13 aprile 2011, n. 549. 


	SOMMARIO
	INTRODUZIONE
	PREMESSA SULLA NORMATIVA
	Capitolo 1 - Sistema delle fonti e sequenza dei provvedimenti��������������������������������������������������������������������
	1.1 Il sistema delle fonti: come “leggere” la normativa��������������������������������������������������������������
	1.2 Le fonti relative alla tracciabilità elettronica�����������������������������������������������������������
	1.3 Le fonti relative alla tracciabilità cartacea��������������������������������������������������������

	Capitolo 2 – Definizioni�������������������������������
	2.1 Rifiuto (art. 183, comma 1, lett. a), TUA)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2.2 Rifiuto pericoloso (art. 183, comma 1, lett. b), TUA)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2.3 Produttore (art. 183, comma 1, lett. f), TUA)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2.3.1 Produttore iniziale��������������������������������
	Come si individua il produttore del rifiuto?���������������������������������������������������

	2.3.2 Nuovo produttore�����������������������������

	2.4 Detentore (art. 183, comma 1, lett. h), TUA)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2.5 Gestione (art. 183, comma 1, lett. n), TUA)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Quali sono le attività di gestione dei rifiuti?������������������������������������������������������

	2.6 Deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. bb), TUA)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Come si sceglie il criterio temporale/quantitativo?����������������������������������������������������������
	La responsabilità del produttore in ordine alla gestione del deposito temporaneo���������������������������������������������������������������������������������������
	Sul luogo di produzione������������������������������





