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Qualificazione delle acque reflue industriali 

 
Cass. Sez. III 17 novembre 2016, n. 48576 - Andreazza, pres.; Renoldi, est.; Mazzotta, P.M. (diff.) - Parisi, ric. (Annulla 

senza rinvio Trib. Palermo 10 febbraio 2015) 

 

Acque - Qualificazione dei reflui. 

 

Rientrano tra i reflui industriali tutti quelli derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo 

umano ed alle attività domestiche, come definite dall’art. 74, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 156/2006, il cui scarico è 

invece presidiato dalla mera sanzione amministrativa ex art. 133, comma 2, del predetto decreto. Conseguentemente 

rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi a condizione 

che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche e ciò indipendentemente dal 

grado o dalla natura dell'inquinamento. Dunque, per determinare le acque che derivano dalle attività produttive occorre 

procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà 

domestica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

C.P. ha proposto impugnazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento, in data 17 ottobre 2014, lo 

condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali per il reato di cui al D.Lgs. 

n. 285 del 1992, art. 116, comma 13 e comma 18. 

A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto i seguenti motivi: 

) Insussistenza delle prove della consumazione del reato. 

2)Violazione dell'art. 192 c.p.p.. 

3) Eccessività della pena.  

 

DIRITTO 

 

Osserva preliminarmente il Collegio come, a seguito, dell'emissione della sentenza impugnata in questa sede la 

contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 116, comma 15, sia stata trasformata (a far data dal 06.02.2016) in 

illecito amministrativo (si veda D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 1). 

Tale premessa impone la pronuncia dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla 

contravvenzione anzidetta per essere il fatto contestato all'imputato non più previsto dalla legge come reato. 

Ciò detto, occorre evidenziare come l'art. 8 del summenzionato decreto legislativo abbia introdotto una deroga al principio 

di irretroattività di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1, avendo previsto che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni 

penali con sanzioni amministrative debbano trovare applicazione anche nei confronti di violazioni commesse 

anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, purchè a tale data il procedimento penale non sia stato 

definito con sentenza o decreto penale irrevocabile. 

Peraltro, mentre, di regola, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto 

dalla legge come reato (ma solo come illecito amministrativo), il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla autorità 

amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, qualora la legge di depenalizzazione non abbia previsto 

norme transitorie analoghe a quelle di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 40 e 41, nel caso in esame il D.Lgs. n. 8 del 2016, 

art. 9 prevede espressamente l'adempimento di tale obbligo. Sulla base di quanto premesso, deve pertanto essere ordinata 

la trasmissione degli atti al competente Prefetto di Cosenza ai sensi del D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 9.  

P.Q.M.  

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Benevento. 

Motivazione semplificata. 

 

(Omissis) 
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