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La Cassazione penale si è pronunciata con la 

sentenza 17 o  obre 2014 n. 43430, a seguito 

di un ricorso avverso una pronuncia della Cor-

te d’Appello di Ancona che dichiarava il ricor-

rente colpevole del reato di ges  one non au-

torizzata di ri  u   ai sensi dell’art. 256, comma 

1, D.Lgs. n. 152/2006. In par  colare, si conte-

stava il mancato rispe  o delle prescrizioni per 

il deposito temporaneo di cui all’art. 183, let-

tera m), D.Lgs. n. 152/2006, come sinte  zzato 

nel box 1, tanto con riferimento all’accumulo 

incontrollato di oltre 700 mc di ro  ami ferro-

si[1], quanto alla ges  one di oli esaus   in vio-

lazione della norma  va tecnico-ges  onale di 

riferimento[2].

Il ricorrente invocava l’applicabilità retroat-

 va del regolamento n. 333/2011/UE[3], sul-

la cessazione della quali  ca di ri  uto (“end of 

waste”) del 31 marzo 2011 (si veda il box 2). 

Dal momento che il prede  o regolamento ha 

previsto che, in determina   casi, i «ro  ami di 

ferro […] cessano di essere ri  u  » - adduceva 

il ricorrente - si con  gurerebbe una ipotesi di 

abolizione della fa   specie di reato ex art. 2, 

comma 2, codice penale, con e  e    retroa   vi 

incondiziona   e dunque idonei a privare di ri-

levanza penale la condo  a ascri  a.

Il giudice di merito territorialmente compe-

tente disponeva che «non è possibile un’ap-

plicazione preven  va del Regolamento prima 

della sua entrata in vigore». E invero - ar-

gomentava la Corte d’Appello - ai  ni della 

cessazione della quali  ca di ri  uto, il regola-

mento prescrive il rispe  o di una serie di con-

La sentenza n. 43430/2014 riguarda la non retroa   vità del provvedimento europeo

Ges  one non autorizzata di ri  u  :
la Corte di Cassazione interviene
sul regolamento “end of waste”

di Diana Michelazzo e Andrea Rizzo, B&P Avvoca  

Il regolamento 333/2011/UE del 31 marzo 2011 sul cosidde  o “end of waste” non può avere applicazione re-

troa   va e non può con  gurare un’ipotesi di abolizione della fa   specie di reato per fa    illeci   anteceden   

la sua entrata in vigore. A   nché si possa applicare la disciplina dell’“end of waste”, difa   , è necessario che 

si rispe   no le speci  che prescrizioni e procedure che il regolamento de  a per la sua applicazione e che non 

possono, dunque, gius   carne un’applicazione preven  va. Questo è quanto a  erma la sentenza della Cassa-

zione penale, sez. III, 17 o  obre 2014 n. 43430.

RIFIUTI - CESSAZIONE QUALIFICA - ROTTAMI FERROSI - OLI ESAUSTI - APPLICAZIONE 

[1] Si contestava, in par  colare, il mancato avviamento di ri  u   cos  tui   da ro  ami ferrosi, sfridi di lavorazione ferrosi e im-

ballaggi metallici, alle operazioni di recupero, nei limi   temporali o quan  ta  vi previs  .

[2] Si contestava, in par  colare, l’avvenuto deposito in violazione delle rela  ve norme tecniche e di quelle disciplinan   l’imbal-

laggio e l’e  che  atura delle sostanze pericolose.

[3] «Regolamento (Ue) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni  pi di 

ro  ami metallici cessano di essere considera   ri  u   ai sensi della dire   va 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio» (in G.U.C.E. L dell’8 aprile 2011, n. 94).
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dizioni che non possono trovare applicazione 

retroa   va nel caso concreto, per via della lo-

ro natura preven  va. Sul medesimo punto, la 

Corte rilevava come le condizioni siano, peral-

tro, sogge  e al termine di entrata in vigore 

del regolamento stesso (20 giorni dalla pub-

blicazione), condizione questa che non lasce-

rebbe dubbio alcuno sul fa  o che il provvedi-

mento in esame disponga solo per il futuro - e 

non anche retroa   vamente - a di  erenza di 

quanto invocava il ricorrente.

Rivoltosi alla Suprema Corte, il ricorrente de-

nunciava l’erronea valutazione del giudice di 

merito rela  va all’inapplicabilità dell’“end of 

waste”, nonché il vizio di mo  vazione in or-

dine al mancato accoglimento di mezzi di pro-

va che avrebbero accertato come, nel caso di 

specie, ricorressero tu  e le condizioni richie-

ste dal regolamento, ovvero:

 l’esistenza di un sistema di ges  one di qua-

lità cer   cato;

 la des  nazione dei ro  ami ferrosi prodo    

alle acciaierie;

 la circostanza che i ro  ami prodo    gene-

ravano un reddito perché il produ  ore ve-

niva pagato dal successivo u  lizzatore degli 

stessi.

I giudici della Corte di Cassazione, respingen-

do il ricorso, hanno confermato il pronuncia-

mento della Corte territoriale, disponendo 

l’infondatezza di tu  e le censure addo  e dal 

ricorrente.

Reiterando le a  ermazioni della Corte d’Ap-

pello, il regolamento n. 333/2011/UE - chia-

risce la Suprema Corte - delinea un “comples-

so sistema” che assogge  a la quali  cazione 

di “end of waste” (peraltro nel rispe  o delle 

condizioni generali del D.Lgs. n. 152/2006; si 

Le misure di prevenzione nel deposito temporaneo di ri  u  

[art. 183, le  era m), D.Lgs 152/2006]

Misure di “prevenzione”, ado  ate prima che una sostanza, un materiale o un prodo  o di-

ven  no ri  u   che riducono:

 la quan  tà dei ri  u  , anche a  raverso il riu  lizzo dei prodo    o l’estensione del loro ciclo 

di vita;

 gli impa    nega  vi dei ri  u   prodo    sull’ambiente e la salute umana; 

 il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodo   .

Box 1

Regolamento 333/2011/UE: applicazione ai ro  ami metallici

 il regolamento 333/2011/Ue, determina quando alcuni  pi di ro  ami metallici cessano di 

essere considera   ri  u   ai sensi della dire   va quadro sui ri  u   2008/98/CE (in par  cola-

re l’art. 6, che de  nisce le condizioni per l’“end of waste”);

 è entrato in vigore il 9 o  obre 2011;

 si applica ai ro  ami in ferro, acciaio e alluminio, inclusi i ro  ami di leghe di alluminio;

 stabilisce quale iter debbano seguire le aziende che producono/commercializzano ri  u   

metallici a   nché il loro prodo  o possa non essere considerato ri  uto in previsione di un 

loro riu  lizzo;

 si applica sia ai produ  ori (ovvero «il detentore che cede a un altro detentore ro  ami me-

tallici che per la prima volta hanno cessato di essere considera   ri  u  ») sia agli importatori 

(ovvero «qualsiasi persona  sica o giuridica stabilita nell’Unione che introduce nel territorio 

doganale dell’Unione ro  ami metallici che hanno cessato di essere considera   ri  u  »);

 per essere in regola, il produ  ore deve o  emperare alle prescrizioni degli ar  coli 5 e 6 

del regolamento. 

Box 2
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veda il box 3) al rispe  o delle speci  che pre-

scrizioni contenute agli ar  . 5 e 6, operan   al 

momento della cessione dal produ  ore ad al-

tro detentore, ovvero:

 la preparazione e trasmissione di una “dichia-

razione di conformità” che deve accompa-

gnare ciascuna par  ta di ro  ami metallici[4];

 l’applicazione di un sistema di ges  one di 

qualità che preveda par  colari procedimen-

  documenta  , nonché speci  ci obblighi di 

monitoraggio e che sia veri  cato da apposi-

to organismo di valutazione[5].

Nel caso di specie - argomenta la Cassazio-

ne - non può ritenersi che l’accumulo di ri  u-

 , protra  osi per oltre un anno senza subire 

tra  amento alcuno, potesse, in alcun modo, 

integrare l’applicabilità della norma  va co-

munitaria. Dunque, è impossibile ritenere 

che, «in mancanza dei controlli e procedure 

prescri  e dal […] Regolamento, […] i materiali 

rinvenu   nell’azienda dell’imputato avessero 

perso la natura di ri  u  » e, quindi, che si fos-

se determinata un’abolizione della fa   specie 

di reato. Questa condizione di inapplicabilità 

- prosegue la Corte - sussiste anche a prescin-

dere dalla presenza degli altri requisi   richie-

s   dal regolamento n. 333/2011/UE, a nulla 

rilevando, dunque, le condizioni addo  e dal 

ricorrente.

Conclusioni
Seguendo un rigore logico-interpreta  vo ba-

sato sulla lucida chiarezza e sulle par  colarità 

proprie delle disposizioni europee, la pronun-

cia della Suprema Corte non sembra lasciare 

dubbi in merito alla non retroa   vità della di-

sciplina sull’“end of waste”. Così disponendo, 

invero, la Corte sembra confermare l’oramai 

consolidato orientamento giurisprudenziale 

“sfavorevole” al riconoscimento dell’elimina-

zione della fa   specie di reato nell’applicazio-

ne di norme extrapenali in materia ambienta-

le (si vedano le sentenze della Cassazione nn. 

12229/2014 e 3692/2014, in materia, rispet-

 vamente, di terre da scavo e di trasporto di 

ri  u   pericolosi), diversamente da come acca-

de nel merito di altre  pologie di rea  . 

Cessazione della quali  ca di ri  uto

In base all’art. 184-ter D.Lgs. n. 152/2006 (che recepisce la dire   va quadro sui ri  u   n. 

2008/98/CE) un ri  uto cessa di essere tale quando:

 è stato so  oposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per 

il riu  lizzo;

 la sostanza o l’ogge  o sono comunemente u  lizza   per scopi speci  ci; 

 esiste un mercato o una domanda per questa sostanza od ogge  o;

 la sostanza o l’ogge  o soddisfano i requisi   tecnici per gli scopi speci  ci e rispe  ano la 

norma  va e gli standard esisten   applicabili ai prodo   ; 

 l’u  lizzo della sostanza o dell’ogge  o non porterà a impa    complessivi nega  vi sull’am-

biente o sulla salute umana.

Box 3

[4] Il produ  ore o l’importatore è tenuto a s  lare la dichiarazione di conformità per ciascuna par  ta di ro  ami metallici in base 

al modello predisposto dall’Allegato III al regolamento n. 333/2011/UE, anche in formato ele  ronico. La dichiarazione viene 

poi trasmessa al detentore successivo dei ro  ami metallici; il produ  ore o l’importatore ne conserva una copia per almeno un 

anno dalla data del rilascio, me  endola a disposizione delle autorità competen   che la richiedano (art. 5).

[5] In par  colare, al produ  ore è richiesto di avere un sistema di ges  one della qualità che preveda una serie di procedimen   

documenta   riguardan   i seguen   aspe   : il controllo di acce  azione dei ri  u   u  lizza   come materiale delle operazioni di re-

cupero; il monitoraggio dei processi e delle tecniche di tra  amento; il monitoraggio della qualità dei ro  ami metallici o  enu   

dalle operazioni di recupero; l’e   cacia del monitoraggio delle radiazioni; le osservazioni dei clien   sulla qualità dei ro  ami me-

tallici; la registrazione dei risulta   dei controlli e  e  ua  ; la revisione e il miglioramento del sistema di ges  one della qualità; la 

formazione del personale. Il produ  ore è anche tenuto ad avere personale quali  cato preposto al controllo e alla valutazione 

delle cara  eris  che dei ro  ami metallici, inclusa la sorveglianza radiometrica. In  ne, il produ  ore dovrà o  enere il rilascio di 

un cer   cato di conformità al regolamento n. 333/2011/UE da parte di un organismo preposto alla valutazione della confor-

mità di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 (art. 6).


