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Attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da 

materiale di risulta edile senza la prescritta autorizzazione 

 
Cass. Sez. III Pen. 31 agosto 2018, n. 39319 - Lapalorcia, pres.; Di Stasi, est.; Gaeta, P.M. (conf.) - S.F. ed a., ric. (Annulla 

senza rinvio App. Salerno 17 luglio 2018) 

 

Sanità pubblica – Rifiuti - Attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale di 

risulta edile senza la prescritta autorizzazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con sentenza del 17/07/2017, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del 16/4/2015 del Tribunale di 

Salerno con la quale S.F., B.A., M.F. e D.M.G., erano stati dichiarati responsabili del reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, 

art. 6, lett. d) per attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale di risulta edile senza 

la prescritta autorizzazione e condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed Euro 8.000,00 

di multa ciascuno. 

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione D.M.G., S.F., B.A. e M.F., a mezzo del difensore di 

fiducia articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 

173 disp. att. c.p.p., comma 1. 

I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125,605,546 c.p.p., D.Lgs. n. 152 

del 2006, art. 256 e D.L. n. 172 del 2008, art. 6, lett. d). 

Argomentano che i Giudici di merito avevano erroneamente ritenuto integrato il reato contestato in presenza di una 

condotta estemporanea di smaltimento di rifiuti propri prodotti dall'impresa edile dell'imputato D.M.G., attuata 

avvalendosi di mezzi di terzi; per la configurabilità del reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, lett. d) invece, sarebbe 

stato necessario accertare che ci si trovasse di fronte ad una attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e non ad un'azione 

estemporanea. 

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.  

 

DIRITTO 

 

1. Deve, anzitutto, rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data (OMISSIS), si è 

estinto per prescrizione in data (OMISSIS)2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157,159,160 e 161 c.p., tenuto 

conto del termine prescrizionale massimo (anni sette e mesi sei) e dei periodi di sospensione del procedimento (dal 

19.9.2013 al 20.2.2014 per adesione astensione, dal 20.2.2014 al 10.7.2014 per adesione astensione, dal 13.11.2014 al 

15.1.2015 per rinvio richiesto dalla difesa). 

2. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata 

giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio 

ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire 

non affetto da inammissibilità (Sez. U, n. 21 del 11 novembre 1994, dep. 11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 

novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, 

Ricci). 

3. Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il motivo di ricorso 

non risulta manifestamente infondato. 

E' stato affermato da questa Corte che il delitto previsto dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d) convertito con 

modificazioni con L. n. 210 del 2008, applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti, così come l'omologo reato contravvenzionale previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 

1, (vigente in tutto il restante territorio nazionale), costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente anche 

un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Rv.257631; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 

12/09/2017,Rv.270947; nonchè Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Rv. 265836, Sez. 3, n. 8979 del 2/10/2014, dep. 2015, 

Cristinzio, Rv. 262514; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631; Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011, D'Andrea, 

Rv. 250674; Sez. 3, n. 21655 del 13/ 04/2010, Hrustic, Rv. 247605), purchè costituisca una "attività", come evincibile 

dalla stessa descrizione normativa, e non sia, quindi, assolutamente occasionale. 

Ed è stato chiarito (Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016, Rv.265836, cit.) che l'assoluta occasionalità non può essere desunta 

esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non 

integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura 
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esclusivamente solipsistica della condotta (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo 

adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). 

Nella specie, nonostante specifico motivo di appello, la Corte territoriale, non ha chiarito gli elementi fattuali che 

consentivano di ritenere la condotta integrante una "attività" di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e, 

quindi, configurato il reato contestato. 

E' pacifico che, nell'ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, 

confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della 

motivazione. Allorchè, quindi, le due sentenze concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a 

fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente 

per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex multis, Sez. 1 n. 8868 del 26.6.2000 - Sangiorgi; cfr. anche Sez. 

un. n. 6682 del 4.2.1992; Sez. 2 n. 11220 del 13.1.1997; Sez. 6 n. 23248 del 7.2.2003; Sez. 6 n. 11878 del 20.1.2003). 

Ed è altrettanto pacifico che se l'appellante "si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente 

esaminate e risolte dal primo giudice oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice 

dell'impugnazione ben può motivare per relationem e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici 

o manifestamente infondati. 

Quando, invece, le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - 

come nella specie - sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del 

gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente 

ripetitivi senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione" 

(cfr. ex multis Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, Rv.259666; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep.12/02/2014) Rv. 259316; 

Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Rv.241188). 

La Corte territoriale non si è uniformata a tali principi, rinviando, da un lato, alla sentenza di primo grado ma non 

esaminando, dall'altro, le specifiche censure rivolte con l'appello a quella pronuncia. 

4. La non manifesta infondatezza della doglianza dei ricorrenti conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il 

presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare 

l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258169;, Sez. 6,n. 27944 del 

12/06/2008, Rv. 240955), alla dichiarazione, ex art. 129 c.p.p., comma 1, della estinzione del reato contestato per maturata 

prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.  

P.Q.M.  

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 

 

(Omissis) 
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