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LA NATURA DI “RIFIUTO” VA SEMPRE MOTIVATA 

NELLA CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI CONSEGUENTI 
 

Nota a Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 6 aprile 2016,  n. 13736 

 

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 

 
Nella contestazione degli illeciti riguardanti il campo dei rifiuti risulta essere fondamentale 
verificare - in via prioritaria - se quella sostanza od oggetto verso cui si indirizza il 
proprio interesse costituisce o meno un “rifiuto” in senso giuridico.  
Attenzione: non un rifiuto in senso generale, ma un “rifiuto” in senso giuridico-normativo. E 
cioè, dunque, se il produttore/detentore “si disfa, o ha l’intenzione o ha l’obbligo di disfarsi” di 
quella sostanza o quell’oggetto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 152/06. 
 
Questo è un passaggio basilare, che non può essere sottaciuto o dato per scontato, ma che 
deve essere - invece - sempre ben argomentato nella comunicazione di notizia di reato, 
dagli operatori di polizia, ed in tutti gli atti susseguenti nel contesto del processo di merito, 
per poter così essere di sostegno alla contestazione delle specifiche fattispecie illecite 
riscontrate. 
 
Infatti, in mancanza della dimostrazione che si tratti di “rifiuto” sarà impossibile poi poter 
contestare il reato conseguente (ad esempio, una gestione illecita ex art. 256 D.Lgs. n. 152/06 
o un qualsiasi altro reato legato alla natura di rifiuto). In assenza dunque, negli atti redatti, di 
un approfondimento sulla natura di rifiuto si rischia di vedere vanificati tutti gli sforzi di 
indagine posti in essere dalla PG e - nel caso in cui si sia riusciti ad arrivare al giudizio di 
merito - si rischia, comunque, l’annullamento dell’eventuale sentenza di merito per 
insufficienza della motivazione in ordine alla qualifica di rifiuto, così come è accaduto nel caso 
della pronuncia della Cassazione Penale del 6 aprile 2016 n. 13736.  
 
In tale occasione i Giudici della Suprema Corte hanno accolto le censure del ricorrente  per 
insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione di rifiuti dei beni 
trasportati mediante il furgone dello stesso ricorrente, non avendo il Tribunale motivato sulla 
riconducibilità degli stessi alla categoria di rifiuti, intesa, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 
152/2006, come beni e materiali di cui i precedenti detentori avessero inteso disfarsi. 
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In particolare, nel dispositivo della sentenza della Corte si legge che: “Nella specie non è, però, 
rinvenibile nella sentenza impugnata adeguata motivazione di tale accertamento, fondato sul 
verbale di sequestro (di cui non è stato riportato il contenuto) e su quanto emergente dal 
fascicolo fotografico acquisito, in assenza di qualsiasi descrizione, ancorché sommaria, dei 
beni qualificati come rifiuti speciali e delle loro condizioni, onde spiegare le ragioni della 
loro qualificazione come rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006, e 
cioè “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 
l’obbligo di disfarsi”. Neppure nella imputazione sono descritte le condizioni o lo stato di 
conservazione degli oggetti trasportati dall’imputato (indicati come “2 lavatrici, 1 cucina, 1 
vasca da bagno, 1 case (computer fisso) e altro materiale in ferro e alluminio”), con la 
conseguenza che neppure attraverso il rinvio alla rubrica può dirsi assolto l’obbligo di 
motivazione in ordine alla suddetta natura di rifiuti”. 
 
Come si vede, la mera descrizione oggettiva del fatto, dunque, non è sufficiente a supportare la 
contestazione di un illecito nel campo dei rifiuti, ma è necessario sempre anche motivare sulla 
natura di rifiuto per poi ricollegare tutte le ipotesi di reato conseguenti e la connessione a tutti 
i soggetti coinvolti, anche se la situazione può apparire scontata. 
 
La nozione di “rifiuto” pretende, infatti, che di volta in volta venga fatto un esame anche degli 
aspetti soggettivi sul “disfarsi”, che è elemento essenziale. Pertanto negli atti vanno 
evidenziate sia le condizioni oggettive sia le condizioni soggettive connesse alla dinamica 
spaziale, temporale, comportamentale, logistica e strutturale dell’evento. Condizioni che 
possono variare - a parità di materiale - caso per caso e far variare di conseguenza anche il 
connesso concetto di “rifiuto”. 
 
                                                                                                                                                Valentina Vattani 
 
 
 
Pubblicato il 14 aprile 2016 
 
 
 
 
 

In calce la motivazione integrale della sentenza della Cassazione 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo Italiano 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE PENALE 	

14\‘(} 
Composta da 

Luca Ramacci 	 - Presidente - 	 Sent. n. sez. ■Pi g  
Enrico Manzon 	 UP - 20/1/2016 

Gastone Andreazza 	 R.G.N. 2157/2015 

Giovanni Liberati 	 - Relatore - 

Giuseppe Riccardi 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da 

Crisan Marian, nato in Romania il 25/8/1974 

avverso la sentenza del 16/5/2014 del Tribunale di Torino 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia 

Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 

RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 16 maggio 2014 il Tribunale di Torino ha condannato 

Marian Crisan alla pena di euro 1.735,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 

256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (per avere trasportato su un furgone di 

sua proprietà rifiuti non pericolosi, costituiti da due lavatrici, una cucina, una 

vasca da bagno, un personal computer ed altro materiale in ferro ed alluminio, in 

mancanza della prescritta autorizzazione). 

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato mediante il suo 

difensore, affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 

disp. att. cod. proc. pen. 

2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge processuale, in 

riferimento agli artt. 157, 159, 161, comma 4, 415 bis e 522, comma 2, cod. 
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proc. pen., con la conseguente nullità della ordinanza pronunciata all'udienza del 

14 febbraio 2014, sulla base del rilievo che tutte le notificazione agli imputati, sia 

dell'avviso di conclusione delle indagini sia di tutti gli atti successivi, erano state 

eseguite al domicilio eletto presso un difensore d'ufficio, sostituito per 

incompatibilità prima della esecuzione di tali notificazioni, con la conseguente 

nullità delle stesse, eccepita nel corso del dibattimento ma non rilevata dal 

Tribunale, che aveva ritenuto perdurante la validità della elezione di domicilio 

nonostante la sostituzione del difensore d'ufficio. Tale affermazione doveva, 

però, considerarsi erronea, in quanto la designazione del primo difensore 

d'ufficio doveva considerarsi invalida ab origine, in quanto la causa di 

incompatibilità (svolgimento delle funzioni di vice procuratore onorario nel 

medesimo circondario) che aveva determinato la sostituzione di tale difensore 

sussisteva sin dal momento della sua nomina, con la conseguente invalidità della 

elezione di domicilio presso costui. 

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla 

ritenuta qualificazione di rifiuti non pericolosi dei beni trasportati mediante il 

furgone del ricorrente, non avendo il Tribunale motivato sulla riconducibilità degli 

stessi alla categoria di rifiuti, intesa, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 152/2006, 

come beni e materiali di cui i precedenti detentori avessero inteso disfarsi. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

Il ricorso è parzialmente fondato. 

1. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge 

processuale, per l'invalidità delle notificazioni all'imputato dell'avviso di 

conclusione delle indagini e degli atti successivi, in quanto eseguite al domicilio 

eletto presso un difensore d'ufficio sostituito per incompatibilità prima della 

esecuzione di tali notificazioni, con la conseguente inefficacia di detta elezione di 

domicilio, risulta infondato, non avendo la violazione denunciata determinato 

alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato né delle sue facoltà di intervento 

ed essendosi sanata per accettazione dell'atto. 

Dal verbale dell'udienza del 16 maggio 2014, cui questa Corte ha accesso in 

relazione all'error in procedendo denunziato dal ricorrente, giacchè con riguardo 

a tale censura la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la 

relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, 

Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, Sentenza n. 

8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304; Sez. 4, Sentenza n. 47891 del 

28/09/2004, Mauro, Rv. 230568), risulta che il difensore d'ufficio dell'imputato 

era presente e non sollevò rilievi ulteriori circa la regolarità delle notificazioni 
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all'imputato, svolgendo difese nel merito in ordine al fatto contestato al 

ricorrente e concludendo per l'assoluzione dell'imputato, senza richiamare 

l'eccezione di nullità, in tal modo accettando gli effetti degli atti ritenuti viziati 

(cioè delle notificazioni all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini e 

degli atti successivi) e determinandone così la sanatoria, ai sensi dell'art. 183, 

lett. a), cod. proc. pen. 

La nullità denunciata dal ricorrente, riguardando le modalità ed il luogo di 

esecuzione delle notificazioni all'imputato non detenuto, è di carattere 

intermedio, perché non da luogo ad una notificazione "omessa", bensì ad una 

notificazione viziata che non impedisce - sempre e inequivocabilmente - la 

conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ed è dunque sanabile nelle forme 

generali indicate dall'art. 183 cod. proc. pen., come avvenuto nella specie 

mediante accettazione dell'atto da parte del difensore, desumibile dalla mancata 

riproposizione della eccezione di nullità all'atto della formulazione delle 

conclusioni. 

2. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, mediante il quale è 

stata denunciata l'insufficienza della motivazione in ordine alla qualificabilità 

come rifiuti di quanto trasportato dal ricorrente, essendosi al riguardo il 

Tribunale limitato a rinviare al verbale di sequestro ed al fascicolo fotografico agli 

atti, di cui, però, non è stato specificato il contenuto. 

Va dunque ricordato che l'accertamento della natura di un oggetto quale 

rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce una questione 

di fatto, come tale demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di 

legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 

7037 del 18/01/2012, Fiorenza, Rv. 252445; conf. Sez. 3, n. 14762 del 

9.4.2002). 

Nella specie non è, però, rinvenibile nella sentenza impugnata adeguata 

motivazione di tale accertamento, fondato sul verbale di sequestro (di cui non è 

stato riportato il contenuto) e su quanto emergente dal fascicolo fotografico 

acquisito, in assenza di qualsiasi descrizione, ancorché sommaria, dei beni 

qualificati come rifiuti speciali e delle loro condizioni, onde spiegare le ragioni 

della loro qualificazione come rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. 

152/2006, e cioè "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Neppure nella imputazione sono 

descritte le condizioni o lo stato di conservazione degli oggetti trasportati 

dall'imputato (indicati come "2 lavatrici, 1 cucina, 1 vasca da bagno, 1 case 

(computer fisso) e altro materiale in ferro e alluminio"), con la conseguenza che 

neppure attraverso il rinvio alla rubrica può dirsi assolto l'obbligo di motivazione 

in ordine alla suddetta natura di rifiuti. 
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Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, per difetto di 

motivazione, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto. 

P.Q.M. 

Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Torino. 

Così deciso il 20/1/2016 

Il Consigliere estensore 

Giovanni Liberati 

DEPOSITATA N CAi CELLER 

-6 APR 2513 

IL C L 	R E ni fi4  
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