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Sentenza (Cassazione Penale), sez. III, 23-10-2014, (13-05-2014), n. 44057- Pres. TERESI 
Alfredo- Est. GENTILI ANDREA- P.M. POLICASTRO Aldo - B.G. 

RITENUTO IN FATTO 

Il  Tribunale  di  Catania,  con sentenza  del  15  aprile  2013,  ha  
condannato                  B.G. alla  pena  di  Euro  3.000,00  di  ammenda 
poichè, in qualità di direttore tecnico della M., ditta  incaricata  di  eseguire lavori di 
ristrutturazione  presso  la  sede  della  Capitaneria di Porto di Catania, effettuava  
con  più  azioni  esecutive  di  un  medesimo disegno criminoso e senza  le  
prescritte  autorizzazioni, attività di trasporto e di smaltimento  di  rifiuti,  in  particolare  
infissi in legno, provenienti da  detti  lavori,  in  violazione  dell'art. 81, cpv. c.p., e 
D.Lg

 gli infissi in legno erano  stati  lasciati presso un deposito di 
prop

do  il  
ricon

roponeva  ricorso  per   cassazione   il          
B., t

lteplici  ipotesi  
crimi

riscontrabile  una  diversità  fra  il  fatto  emerso   in  dibattimento e 
quel

ha dichiarato che i predetti infissi erano  
dest

Infine   è   censurata  l lle   attenuanti  generiche.  
CONSIDERATO IN DIRITTO 

ltato  solo  parzialmente  fondato,  deve  essere,  pertanto, 
acco

capo di 
impu

gime di 

s. n. 152 del  2006,  art.  256. 
Riferiva, in sintesi, il Tribunale che nel luglio 2009 nei pressi  di  uno dei moli del 

porto di Catania, ufficiali della locale Capitaneria  di  Porto  riscontravano la presenza di 
due cumuli di rifiuti,  l'uno  composto  da  materiali edili di risulta, l'altro da 2  copertoni  
di  camion e 6 infissi esterni in legno; questi ultimi erano riconosciuti  per   essere   gli  
infissi  che  erano  stati  oggetto  di   recente  sostituzione  presso la sede della 
Capitaneria ad opera  della  ditta  M..  Sentito  riguardo al destino dei materiali di 
risulta  residuati  dai  lavori eseguiti il direttore tecnico di quest'ultima non è stato  in  
grado  di  fornire  la documentazione relativa al loro  trasporto  in  discarica,  
sostenendo che comunque

rietà della M. per essere poi  utilizzati per combustione. 
Il   Tribunale,  ritenuta  provata  la  penale  responsabilità   del          B., lo 

condannava, come detto alla pena di Euro 3.000,00 di  ammenda,  negan
oscimento  delle  circostanze  attenuanti  generiche stante la gravita dei fatti. 
Avverso   detta   sentenza  p

ramite il proprio difensore, deducendo 4 motivi. 
Col primo era eccepita la violazione dell'art. 177 c.p.p., e art. 552  c.p.p., comma 1, 

lett. c), stante l'affermata genericità del capo di  imputazione, in particolare si osservava 
che nella rubrica contestata  non  era  specificato se i rifiuti oggetto del  reato  erano  
o  meno  pericolosi  e  comunque non era chiarito a quale  fra  le  mo

nose previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256,  ci  si fosse riferiti. 
Col  secondo motivo è censurata la sentenza nella parte  in  cui  la  prova  della  

penale  responsabilità del prevenuto  è  stata  fatta  discendere dalle sue stesse 
dichiarazioni, laddove, invece, in queste  il          B. ha ricostruito il fatto in termini 
diversi  da  come  descritto nel capo di imputazione; in tal senso, sostiene la  difesa,  
sarebbe   

lo ritenuto in sentenza. 
Col terzo motivo è censurata, in quanto mai motivata, la definizione  di  rifiuto  

data agli infissi in legno, atteso che il legno  ha  una  specifica  inclinazione ad essere 
riciclato,  tanto  più  in  quanto  l'imputato  

inati  ad  essere riutilizzati come materiale combustibile. 
a  mancata  concessione  de

Il   ricorso,  risu
lto per quanto di ragione. 
Quanto  al primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la  nullità  della sentenza, 

sotto il profilo della violazione di legge, stante la  asserita genericità del 
tazione contestato all'imputato,  esso è totalmente destituito di fondamento. 
E',  infatti,  del tutto chiaro che al         B. è contestata  la  condotta  di cui al 

D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1,  lett.  a),  per  avere  egli, nella qualità di 
cui alla  rubrica,  eseguito  attività  di  trasporto e smaltimento di rifiuti  in  assenza  
della  prescritta  autorizzazione;  che  siano  rifiuti  non  pericolosi  è  desumibile,  
ove  non bastasse la loro descrizione già  di  per  sè  eloquente - si tratta infatti di 
infissi in legno e altri residui  di  lavorazioni  edili -, dal fatto che sia stata irrogata la  
sola  pena  pecuniaria,  laddove  la stessa condotta se fosse  stata  riferita  a  rifiuti  
pericolosi sarebbe stata sanzionata con la  pena  pecuniaria  (non  in re
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alter

i; 
ness        

 
zia   la   coerenza   logica   della  qualificazione operata 

dai g

erirsi, per chiudere sull'argomento, alla tesi  del  
ricor

del 2006, art.  
184 

successivo   processo  produttivo o di 
utiliz

 tale  riutilizzo;  b)  trattandosi non 
di le

 vernice da 
esso

da un'evidente contraddittorietà  la  affermazione 
cont

- ferma restando  la  
affermazione della penale responsabilità del prevenuto in ordine  al  reato  a  lui  
contestato - limitatamente al punto  di  essa  che  concerne  la  concedibilità  o  
men

izione, provvederà al riguardo e,  in  
caso  di loro effettiva concessione, anche in relazione alla ricaduta  di  tale  

natività con quella detentiva, come nel caso  di rifiuti non pericolosi, ma) congiunta a 
questa. 

Anche  il secondo motivo di impugnazione è infondato; dalla puntuale  
ricostruzione della istruttoria dibattimentale operata dal  Tribunale  di  Catania  nella  
impugnata sentenza è emerso  chiaramente  che  i  materiali residuati dalle opere edili 
realizzate dalla impresa  della  quale  il          B. era il direttore tecnico - si trattava  
della  manutenzione straordinaria dell'edificio della Capitaneria  di  porto  di  Catania  
- erano stati trasportati su uno dei moli del  porto  di  detta città ed ivi abbandonat

una attitudine a scagionarlo  ha  attribuito il Tribunale alle dichiarazioni del  
B., il quale  ha  diversamente ricostruito gli avvenimenti, stante la loro evidente  
lacunosità e genericità. 

Sulla qualificazione dei materiali rinvenuti alla stregua di rifiuti,  ritenuta dal 
ricorrente non motivata nella sentenza impugnata, non è  legittimo  nutrire  alcun 
dubbio, oltre che sulla base  della  stessa  descrizione  che di essi è riportata nella 
sentenza  impugnata  (due  cumuli  di  rifiuti  l'uno  composto da materiale  edile  di  
risulta  l'altro  da  due copertoni di ruote di camion e 6 infissi esterni  in  legno  
dismessi),   che   eviden

iudici del merito, sia dal fatto  che  di  essi  il produttore, da identificarsi nella ditta 
che ha eseguito  le  opere  di  manutenzione straordinaria dell'edificio della 
Capitaneria  di  porto  di  Catania, abbia inteso, attraverso il  loro  abbandono,  
disfarsi. 

Non  può certamente ad
rente, secondo la quale il materiale legnoso  in  questione  potrebbe  essere  

considerato  un  sotto  prodotto,  stante  la   sua  "naturale   inclinazione  ad  
essere  avviato  al   procedimento   di  riutilizzo", e come tale esulante dalla disciplina 
sanzionatoria  del  D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256. 

Infatti, in disparte la pur decisiva circostanza che il materiale  in  questione è 
risultato essere stato abbandonato, dato questo già  di  per  sè incompatibile con la 
destinazione di esso al riutilizzo,  va  considerato  che  il  D.Lgs. n. 152 

 -  bis,  nel  dettare  la  definizione  di sottoprodotto,  impone  che  questo  sia  
certamente   riutilizzato  nel  corso  di  un   

zazione, senza la necessità di alcun ulteriore  trattamento   e   che  tale  
utilizzazione  non   porti   a   impatti  complessivamente negativi sull'ambiente e sulla 
salute umana. 

Non   uno  di  questi  requisiti,  tutti  necessari  ai  fini   della  qualificazione 
del materiale come sottoprodotto, risulta  rispettato; 

posto  che:  a)  non  vi è alcuna certezza di 
gno vergine, la sua corretta utilizzazione  come  legna da ardere non può 

prescindere quanto meno dalla privazione  di  esso dai residui di colla e di
; c) in assenza di tale  preventivo trattamento è evidente la nocività della 

combustione  di  tali materiali sia per l'ambiente sia per la salute. 
Viceversa fondato è il quarto motivo di ricorso. 
E',  infatti,  priva  della  necessaria congruità  argomentativa  la  motivazione  

con  la  quale il Tribunale  di  Catania  ha  negato  al          B. le attenuanti 
generiche. 

Infatti, risulta caratterizzata 
enuta nella impugnata sentenza secondo la quale  non  potevano  essere  

concesse  al prevenuto  le  circostanze  attenuanti  generiche  stante la gravita del 
fatto commesso, laddove si consideri  che per il medesimo fatto il Tribunale ha poi inteso 
irrogare la sola  pena  pecuniaria, sebbene potesse irrogare in alternativa  anche  una  
pena  detentiva, e nel determinare siffatta pena si è attestato  sul  minimo  edittale  
possibile, a riprova della non particolare  gravita  del fatto. 

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata 

o  delle  circostanze  attenuanti  generiche  in  favore del         B., con rinvio  
al  Tribunale  di  Catania, che, in diversa compos
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concessione ai fini della determinazione in concreto  della  pena da irrogare al 
prevenuto.  

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, 
con rinvio al Tribunale di Catania. Rigetta nel resto. 

 


