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ÌI-I NOME DHL POPCILCI ITALIANO

LA CORTE SUPRSMA DI CASSA.ZIONX
T+, rra , Pzí***, *,**al"*

1. dr. Pierfuigi Anorato
2. dr. Affreda laresi
3. dr. Atfroda Flaría Lombardí
4. dr.ssa #ufcja Í,MuÍ$rt

residente
Consigliere
Con*igliere
Consigliere ref.

5. dr. LuisiMartni

all'esito dell'#"Sl*n#il AilhklJ$n del ff$ggfififlig*em$

ha pronunciato e pubblicato mediente letture del dispositiv0 le segusnte

S E } I T E I { E A

sul ricorso praposto da:
Plclrler Feúorico, neto s CevElses il3l,{?.7$
imnHt#tp

1) art. ?SG D.Lg,vo 15?/0S
2) art. 137 ca.l il. Lg.vo'1$21ÙS
3) art. 137 co. 11 il. [g.vo 15?/Ù6

avverso la sentenza della $ez. disf" ??îbunale diCavalese in data 1S-2-08

$entita, in pubblica udienea, la relaaione del cons. Guicla l.}'|ùlliri;

Sentito il p.G., nella persona deldr. Francesss $nfzano, che ha chiesto il rigefto del
ricorso;

$entito il difensore dell'imputrato aw. Natale Caputo, in ssstituzione dell'avv. Seppe
Fontrelli, cha ha inei*tita per l'aocoglimento del ricorso;

Compo*ta dai $ignori:



ó s $ e r v a

L Prawedimenta impugnafo e matividel ncorso - L'odierno ricorrente é legale
rappresentante di una ditta che opera nel campo della lavorazione del materiale in pietra,
tgrra, e tena ds scavu, proveniente Sa aÍivitÈ di scavo della zons, csrl conseguente
produzione di ghiaia finalizzata alla commercializzazione ed alla produzione di
calceetruzzo.

Con la sentenza qui impugnata, è stato condailnato in primo grado, perché ritenuto
respon*abila della violaziene deÍl'art. ?5S co. 1 lett a) #,Lg.vo î52106, per aver€ smaltito
illecitamente rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di decentazione, aver aperto
uno scarico sul suolo delf impianto di decantazione ed aver effettuato uno scarico sul suolo
di acque industrialidi dilavarnentn deifarghi dell'impianta di eseiccazione. lttutto senza la
sussistenza dei requisiti di legge o le preocritre autori:zaeioni.

Awersc, tale cond*nna la difeea di Pichler sveva propoato appello ma, versandosi
in un caso dieentenza *on appellabile, osn prowediments della Corte, tale impugnazione,
è sîata convertita in ricorso e trasrnesso per cof*petenua a questa $.C..

I motividi eppello érsno i seguenti:

1) illcqicità e contrqsdittoris$ in rslazione el nrimo capo di imnutazionp $ S*renra
di mBjiy3zione,peq,[p qltre #,Ue,

In ordin* al primo aspetto, ci siduole dalfatto che il giudice di merito abbia escluso
di essere in presanza di un *sottúptdstto" sebbene oi premetta che la sua nuova
definieione (come ricavahile dall'a*, 1S3 T.U. 1f2l0$) risulta pacificamente accettata
anche nelcor*o del procosss ed, in ccncreto, non risult* che le prac*denti vendite di limo
abbiaro caueeto emissioni o impatti arnbiéntali dannosi. Inoltre, la difesa, nel corso del
proce$se, ha fornito preva dell'as$enza di soetanza inquinanti nel materiale di
decantazione. Al contrario, il giudice, dapo essorsi diffuso su tale definizione, correla le
proprie csnclusioni all'ip*tesi di emissioni in atmssfera (relativa all'ulterlore contestazionè mossa
al Pichler definita con obla:icne).

ln relazione alle altre due imputadoni, invecs, il Tribunals non *vrebbe proprio
spiegato le ragioni della condanna;

come "attiv*tà di ae*tione di rifiuti non autorizaata".
@notare a rigusrdo che il concetto di "asàan#anCI o deposifo tn
modo incantrollafo'; è incompatibile con la realtà di un depasito funzionalmente deputato
al reimpiego def limo stc*eo (come le fatture di vendita stanno e te*timoniare). Inoltre, il Pichler
disponeva di un'autorizrazione csnìunale prowiooria ello scsrico del sottosuolo tramite
naturale dispersione diacque utìlizzate per il lavaggio di inerîi;

3) qugnto pfecede da motivo al riconente per I'ulteriorE dEduzione difensiva
secondo c*i, ip oqni qAqo, diletterebhsl*l*llRntq nslQslo-qico:

4) si sostiene, poi, che !
rifiuti rnà eottonrodotti e cio è po$s'tbils émermare ancha alla luce dei principi enunciati
f f iEuropeàne*ecau$Pau|in*Gratinoveilresiduodiproduzioneè.-
stato qualificat+ ccme tutto ciò che "non é it nsutfats'direffamenfe ncercala nel prccesso di
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fabbrtcazione". Orbene, nella specie, il cumulo di limo rinvenuto dai CC, del NOH e un
residuo necassario delle *p*razionidi lavaggio degli i*efiida lavorere;

S) conseguentementer non e$sendosi in presenza di "acque reffue tndusfnalf', non
neceseitava alcuna eut*rizzaeiane ai sensi d*ll'at. 137 co. I tanto più perché, nel
ccncreto, i CC. hanno accertats che le scque rinvenute erènù di arigine meteorica;

6) infine, si conte$ta I'accusa del terao capo di imputaeione sul rilievo che, non
essendosi, coryre dettc, in preuenza di acque reflue industriali, si tratta di uno $cariso al
$uolo non v*etato dalla nonnaliva ambientale e ciò nnche pnrchÉ la situazione accortata
dai CC. rientra pie*amente nella deraga dicuiall'art. 103 co. 1 lett. d) che vists lo scarico
sul suolo e negli strati superficiali del s*tt*suolo fatta eccezione per quelli di "acque
provanienti dalla lavoraziane di rncce natumli nonchó dcgli rnpfantí di Iavaggío dell*
sosfanze mineral{ purché i rslutivi f*nghi síano cosf#uifi osclusívamenfa de acqua sd
ineftí naturali e non c+mparttna danneggiamanto dalle falde acguffere o instabilíH deí
suall'.

L'appellantelricorrente conclude invocando I'annullamento della sentenza
impugnata per illogicità e contraddittorietA de||a motivazians sul primo capo nonché per
carsnza di motivazione per gli altri due ed invoca l'agsolueione con diverse fonnule.

2, lf,fofivi defe dec$ione - ll rioorso è fondato e dsve e$$srs accolto,

Per quantc attien* alla contestazicne di cui al capo 'f) {a*.25s D.tvo tsetoo) non si
può che richiamare I'orientsmsnto uniforme già asprssso di recente da questa stessa
sezione (9.10.07, frézzÈ, Rv.23?gS5 ed 11.10.09, Doneda, Rv.23SS40) con
I'afiermazione dal principio *econda cui "i fanghi e di timi, darivanti dalla prima pultfure
medienta lauaggio dsl mateilele ricavuta dslfo sfruftErnenfs dells ceve, {îan risntrana nel
canpo di applicazione della discíp/ina sui rífiufi úi cui alla parte quarla def O.Lgs. n. 152
dal 20A6, in guanb fart, 186, corff?îs l, leff. b n, 4 osclude daila disciptina in guosftone i
rifruti risuÍtanti dallo sfruff*menfo deile c6ye, tra í guali ríentrano quelli risultanti dalla
pulitura effettuata sia medianfe safaccistura a griglìatara sia madiante lavaggio",

f ciò - si è giuslamente dctto - nCIn deve indune alla conclusione di un
disinteresee dell'ordinarnentù pÉr le risadute che I'attività di lavaggio puÒ averè
sull'ambiente circo*tante, Fostc che - in caso di eventuali modalità di trattamento def
materiale che comportina ricedute negative sulle ecque fluviali interessate - la normativa a
tutela delb acque e della lcrn qualità puÒ costituire punto di riferimento.

Aitro punta di :ifer*menta à anche la verifica in concreto della sussistenea dei
requisiti Srszié ai quuli il limo po$sa és$erè riconducibile alla nozione di "sottoprodotto" di
cui all'art, 183 lett. f; stesso decreto. A tele $tregua, e di tutta evidenza par le emsrgenzs
probatorie s p€r quanto affsrmatosi in sentenze che il limo rinvenuto dagli agenti in
qscasione del lsro $oprf,llusg$ sra la risulta*te di un n*rmale ciclo di prcduzione
*dall'ímpianto di àafanagglo e un impianfo di lavomzions lapída*, tena, tarra ds soevo
proveniente de aftiyífd di scsyp dstts rona. Qussfo impfunfo pficd{Jcsvà la ghíaia fínalizzata
alla commarciaìizzaziane e pruduziane del calcesfruzaa. (f. 2)

1jna volta esslilso, qfiindi, che il matsri*l* fangoso ri*v*nuto esulasse dal ciclo
estrattivo autorizzeto non si vede lq ragione per la quale eseludere la sua riconducibilità
nefl'ambito dei casi di esclusicn* di eui all'art. 1È$ come se la "'prima pulitura' dal
mataialo esffiaffo, nacessana psr ssparafs # mefenale commercíafs, debba auveniru
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esclusivamenfe madiante setaccíafum o grrgliafura e non possa awenira, quando
naoeesdd teaníalw Io richiadeno a Ia rcndeno apportuna, mediante lavaggia... it quaÍe
castituitébbg, I diffsrenrs de#a sefaccfafure o gnglrafare. af#yif$ ontologicarnenfe
successíya alla estl ,zione yeta e plupna" (nv. rsae+o cit).

$u queeto cape, pe*anto, la sentenea dsve essere ennullate senza rinvio perché il
fatto nan sussiste.

In modo pareialmentp diveres dsve csncludersi esn riferimento atle altre due
imputazioni sulle quali si rawisa una sostanziale assenza di motivazione si da rendere
tanto più incomprenaibile la canclusione raggiunta ia considerazione del fatto che risulta,
non Bolo, che il Fichler Era etato eutorizzato dal Comune "ello scanbo ne/ soffosuolo
tramite nafunale dispersione di acque ufÍlízzafe perrl Iavaggio deglí inerl{ {v. doc I air. ricoreo)
ma anche che il m.llo Sellini (v. t. 20 varb*r* ua.) aveva confermato che nelle vasche si
trovava acqua di origine metsorisa.

$u tali ulteriori imputaziani, pertanto, si impone un nuovs giudizio del Tribunale per
una rivalutaziona delle emergonufi procsesuali alls luce dei *lievi appena fatti.

p.0.M.

Visti gli artt. 637 e s$" c.p"p.

a n n u l l a

la sentenxa impugnets ssnrú rinvio, in ordine $l refito di cui all'art. 2$S co. 2 D.Lg.vo
152/0$ e, con rinvio, al Trihunele di Trenla, in ordine ai residui reati d1 cui ail'art, 137
D.Lg.vo 152100.

Cosi deciso in Roma nelta pubblica udienza dells gennaio 200S

llPresidente
(ar. fie*uigi ùnorafo)
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