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REATI AMBIENTALI 

 
REATI AMBIENTALI -  art. 25-undecies, D.Lgs. n.231/2001 (articolo  aggiunto dal  D.Lgs.n. 121/2011, 

modificato dalla L. n. 68/2015) 
 
1. Dettaglio 
 

- Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.; 
- Disastro ambientale - art. 452 quater c.p.; 
- Delitti colposi contro l’ambiente - art. 452 quinquies c.p.; 
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452 sexies c.p.; 
- Circostanze aggravanti – 452 octies c.p.; 
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette - art. 727 bis c.p.; 
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto - art. 733 bis c.p.; 
- Violazioni concernenti gli scarichi - D.Lgs. n. 152/2006 art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e  13; 
- Attività di gestione rifiuti non autorizzata  -  D.Lgs. n. 152/2006 art. 256, commi 1 lettere a) e 

b), 3, 5 e 6; 
- Bonifica dei siti - D.Lgs. n. 152/2006,  art. 257, commi 1 e 2; 
- - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari   - 

D.Lgs. n. 152/2006 art. 258, comma 4, secondo periodo; 
- Traffico illecito di rifiuti - D.Lgs.n. 152/2006 art. 259, comma 1; 
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006 art. 260, commi 1 e 2; 
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, 

commi 6, 7 e 8; 
- Sanzioni - D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5; 
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, 

esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette - L.n. 
150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 – bis e art. 6; 

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive – L.n.549/1993,art.3,comma 6; 
- Inquinamento doloso provocato dalle navi - D.Lgs. n. 202/2007, art. 8 commi 1 e 2; 
- Inquinamento colposo provocato dalle navi –  D.Lgs. n. 202/2007, art. 9 commi 1 e 2. 

 
2. Aree e processi conivolti 

 
3. Valutazione del rischio attuale 

 
4. Azioni di miglioramento 
 
 
 
 


