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RIFIUTI&BONIFICHE

Obblighi

Rifiuti e legge penale
il dovere di informarsi

«Né il carattere di frammentarietà di u-

na disciplina normativa, né il fatto che 

sull’applicazione della stessa si siano for-

mati diversi orientamenti, tanto da giusti-

�care l’emanazione di una norma di in-

terpretazione autentica, possono essere 

invocati a causa di ignoranza incolpe-

vole della legge penale, o comunque del-

la legge integratrice del precetto penale, 

facendo venir meno l’elemento soggetti-

vo del reato, quando il soggetto che svol-

ga professionalmente una speci�ca attivi-

tà non abbia dimostrato di aver fatto tut-

to il possibile per richiedere alle autori-

tà competenti i chiarimenti necessari e 

per informarsi in proprio, ricorrendo ad 

esperti giuridici, con ciò adempiendo al-

lo stringente dovere di informazione sul-

lo stesso gravante». È quanto afferma la 
sentenza della corte di Cassazione penale 
del 18 gennaio 2017, n. 2246, in materia 
di gestione dei ri"uti. Nel caso di specie, 
un privato aveva raccolto, trasportato e 
successivamente rivenduto ad una società 
circa 300 chilogrammi di ri"uti metalli-
ci, in assenza della necessaria iscrizione 
all’albo nazionale dei gestori ambientali. 
Il gip lo assolveva dal reato di cui all’art. 
256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 («At-

tività di gestione di ri�uti non autorizza-

ta») ritenendo, tra l’altro, che il soggetto 
fosse incorso in un errore scusabile, cau-
sato dalla complessità della normativa in 
materia di gestione dei ri"uti. 
Per analizzare la decisione occorre partire 

dall’art. 5 del codice penale, ai sensi del 
quale «Nessuno può invocare a propria 

scusa l’ignoranza della legge penale». 
Nel 1988 questa norma è stata dichiarata 
incostituzionale «nella parte in cui non 

esclude dall’inescusabilità dell’ignoran-

za della legge penale l’ignoranza inevita-

bile» (corte Costituzionale n. 346/1988).
Ciò signi"ca che, laddove il soggetto sia 
incorso in un errore “inevitabile” sulla 
legge penale, egli non potrà essere rite-
nuto penalmente responsabile. La funzio-
ne rieducativa della pena postula, infatti, 
almeno la colpa dell’agente e, dunque, la 
“rimproverabiltà” della sua condotta, il cui 
presupposto è la possibilità di conoscere 
la norma penale. A questo "ne incombono 
sui destinatari dei precetti penali speci"ci 
doveri di informazione e conoscenza, ov-
vero i cosiddetti doveri “strumentali” di 
conoscenza delle leggi penali. De"nire i 
con"ni di questo onere è, dunque, fonda-
mentale al "ne di individuare i casi in cui 
l’ignoranza della legge penale possa dirsi 
incolpevole e, perciò, tale da determina-
re la carenza dell’elemento soggettivo in 
capo al soggetto agente (e di conseguen-
za la sua non punibilità). 
Sul tema della esatta portata della “inevita-
bilità” dell’errore sulla legge penale sono 
intervenute nel 1994 le sezioni unite del-
la corte di Cassazione[1], che hanno chia-
rito come l’obbligo di informazione, per 
chi svolge una attività professionale, sia 
più stringente che per il cittadino comu-

Il principio nella sentenza della Cassazione sezione III, 18 gennaio 2017, n. 2246
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Il gestore potrà 
invocare a propria 
scusante l’ignoranza 
incolpevole dei 
precetti solo quando 
dimostrerà di aver 
fatto tutto il possibile 
per documentarsi
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ne. Mentre, infatti, quest’ultimo è tenuto 
a informarsi secondo l’ordinaria diligenza, 
colui che svolge un’attività professionale 
risponde dell’illecito anche in virtù di u-
na “culpa levis”[2] nell’indagine giuridica. 
Tornando al caso di specie, il gip indivi-
dua una serie di elementi che avrebbero 
indotto l’imputato in un errore incolpevole:
• la particolare complessità della mate-

ria, soggetta a continue modifiche e 
che ha per naturali destinatari le impre-
se produttrici di ri"uti e i professioni-
sti del settore;

• la natura di extrema ratio del diritto 
penale;

• l’incensuratezza dell’imputato, che non 
svolge professionalmente questa attività;

• il modesto guadagno tratto dalla ces-
sione dei ri"uti;

• la qualità di privato cittadino che non è 
nella condizione di conoscere nel detta-
glio la complessa normativa sui ri"uti, 
e, specialmente, la differenza tra ri"u-
to consegnato all’isola ecologica o al 
centro di raccolta. 

Queste argomentazioni, secondo la Cas-
sazione, sono, tuttavia, prive di pregio. 
Sul punto la Corte richiama, innanzitutto, 
il principio consolidato per cui la buona fe-
de che esclude nei reati contravvenziona-
li l’elemento soggettivo può essere deter-
minata da un fattore positivo esterno, che 
abbia determinato un errore incolpevole 
nel soggetto. Prosegue poi, richiamando i 

fondamentali principi stabiliti dalla Con-
sulta e dalle sezioni unite della Cassazio-
ne nelle sentenze sopra citate. 
Proprio muovendo dalle affermazioni del-
le sezioni unite, il Collegio ricorda che 
«mentre per il cittadino comune è suf�-

ciente l’ordinaria diligenza nell’assol-

vimento di un dovere di informazione di 

tipo generico, attraverso la corretta uti-

lizzazione dei normali mezzi di informa-

zione […] tale obbligo è particolarmen-

te rigoroso per tutti coloro che svolgono 

professionalmente una determinata atti-

vità, i quali rispondono dell’illecito an-

che in virtù di una “culpa levis” nello 

svolgimento dell’indagine giuridica. Per 

l’affermazione della scusabilità dell’igno-

ranza occorre, cioè, che da un comporta-

mento positivo degli organi amministra-

tivi o da un complessivo paci�co orienta-

mento giurisprudenziale, l’agente abbia 

tratto il convincimento della correttezza 

dell’interpretazione normativa e, conse-

guentemente, della liceità del comporta-

mento tenuto».
Da questa massima, la Corte ricava l’ul-

teriore principio di diritto per cui il sog-
getto che svolge professionalmente un’at-
tività (di gestione di ri"uti) può invocare 
l’ignoranza incolpevole solo qualora di-
mostri «di aver fatto tutto il possibile per 

richiedere alle autorità competenti i chia-

rimenti necessari e per informarsi in pro-

prio, ricorrendo ad esperti giuridici, con 

ciò adempiendo allo stringente dovere di 

informazione sullo stesso gravante»[3].
Non rileva che la normativa sia parti-

colarmente complessa o frammentaria 
o che vi siano diversi orientamenti giuri-
sprudenziali; in questi casi, l’agente, per 
adempiere al proprio dovere strumentale 
di conoscenza, dovrà chiedere chiarimen-

ti alle autorità competenti e ricorrere a 

esperti giuridici quali"cati. Infatti, pro-
segue la Cassazione, «la pura e semplice 

ignoranza dell’agente sia sulla normati-

va di settore sia sul carattere illecito del-

la propria condotta […] non confortata 

da provvedimenti espressi dell’autorità 

amministrativa né da richieste di chiari-

menti sul punto, né tantomeno da un o-

rientamento giurisprudenziale incerto, 

[1] Sentenza 10 giugno 1994, n. 8154.
[2] Letteralmente “colpa lieve”, si differenzia dalla «colpa grave che implica la violazione del-

le comuni regole di comportamento, ossia il non uso della diligenza che è propria della assoluta 

maggioranza degli uomini, La colpa lieve, invece, viene tradizionalmente fatta coincidere con la 

violazione delle regole di diligenza proprie delle persone di media capacità, prendendo a para-

mentro la �gura del “buon padre di famiglia».
[3] Lo stesso principio, ma non speci"catamente in materia ambientale, era già stato affermato 
dalla sentenza della Cassazione penale n. 35694/2011.

L’agente, per adempiere al proprio 

dovere strumentale di conoscenza, dovrà 

chiedere chiarimenti alle autorità

e ricorrere a esperti giuridici quali�cati
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non è idonea ad escludere la sussistenza 

della “colpa” normativamente richiesta 

per la punibilità dell’agente». 
Le considerazioni "n qui svolte si appli-
cano sia a chi svolga professionalmente 
un’attività sia a chi intenda intraprender-
la per la prima volta; sottolinea, infatti, la 
Corte che «l’assolvimento di un obbligo di 

diligenza simile è richiesto anche al pri-

vato cittadino che intenda svolgere un’at-

tività di gestione di ri�uti».
Considerazioni analoghe erano state e-
spresse, sempre in materia di gestione dei 
ri"uti, in un’altra recente sentenza della 
Cassazione penale (n. 5716/2016), che ri-
calca i fatti della sentenza in commento; 
in particolare, si trattava di un soggetto 
privato che raccoglieva un’ingente quan-
tità di ri"uti metallici (932 chilogrammi) 
per poi rivenderla a una ditta privata, tutto 
in assenza delle prescritte autorizzazioni. 
In questo caso la Corte aveva affermato 
che «la complessità della normativa set-

toriale non può rappresentare di per sé 

elemento scusante, sussistendo un dove-

re di informazione fondato sugli obblighi 

solidaristici affermati dall’art. 2 Cost.», 
escludendo, quindi l’inevitabilità dell’er-
rore sulla base del fatto che l’imputato non 
avesse avanzato richieste di chiarimento 
né agli organi competenti né ad altre «fon-

ti quali�cate»[4]. 
In estrema sintesi, alla luce della giurispru-
denza analizzata, si può concludere che 
il dovere strumentale di informazione, in 
materia di gestione dei ri"uti, è adempiuto 
solo laddove l’imputato dimostri di aver 
fatto tutto il possibile per informarsi, tra 
cui, anche, rivolgersi ad esperti giuridici. 
In conclusione, si osserva, inoltre, che il 
dovere di consultare esperti quali"cati – 
in questo caso, esperti del diritto - non ri-
leva solo ai "ni dell’adempimento degli 
obblighi strumentali di conoscenza e della 
possibilità di invocare l’ignoranza incolpe-
vole della legge penale, ma emerge anche 
da altri principi generali dell’ordinamento. 
In particolare, il dovere/opportunità di con-
sultare esperti può essere ricondotto anche 
al generale dovere di chi esercita una at-
tività potenzialmente pericolosa di «fare 

tutto il possibile per evitare il danno» che 

si ricava dall’art. 2050 c.c. Questo onere si 
traduce, oggi, anche nell’obbligo di segui-
re ed applicare “le migliori tecniche dispo-
nibili”, come queste vengono de"nite nel-
la normativa europea e nazionale, laddove 
nel termine “tecniche” rientrano non solo 
le tecnologie ma anche le opportune proce-
dure e modalità di gestione dell’impresa[5]. 

Conclusioni

I doveri strumentali di informazione e di 
conoscenza dei precetti penali sono par-
ticolarmente stringenti per i soggetti che 
svolgono professionalmente un’attività. 
Questi, infatti, a differenza del comune 
cittadino, rispondono dell’illecito anche 
qualora incorrano in colpa lieve nell’in-
dagine giuridica. Peraltro, questi obbli-
ghi di conoscenza non sono attenuati in 
caso di normativa particolarmente com-
plessa quale è, ad esempio, la disciplina 
della gestione dei ri"uti (e in generale la 
legislazione in materia ambientale). An-
che in questi casi, per invocare l’ignoran-
za incolpevole della legge penale, il sog-
getto dovrà dimostrare di aver fatto tutto 
il possibile per informarsi; ciò compren-
de, innanzitutto, essersi rivolto ad esper-
ti giuridici quali"cati. Sotto diverso pro-
"lo, si nota che il dovere/opportunità di 
rivolgersi ad esperti quali"cati può essere 
ricondotto anche al generale obbligo, per 
coloro i quali svolgono attività potenzial-
mente pericolose, di «fare tutto il possi-

bile per evitare il danno» (art. 2050 c.c.). 

[4] Anche in questo caso, la Corte speci"cava che l’obbligo di informazione non viene affatto meno 
in caso di non professionalità dell’attività, anzi, proprio in quanto si tratta di persona priva di spe-
ci"che competenze settoriali, sussiste il dovere di informarsi sulla disciplina di settore dell’attivi-
tà che si intende porre in essere, assolvendo agli obblighi del cosiddetto homo eiusdem professio-

nis et condicionis (letteralmente «l’uomo che svolge la medesima professione e che si trova nella 

stessa condizione». Si tratta di un’espressione utilizzata per indicare un prototipo di “agente mo-
dello” che eserciti la stessa professione, la stessa funzione o la stessa attività del soggetto agente).
[5] Sull’equiparazione delle misure organizzative e procedurali alle tecniche e tecnologie si ve-
da la sentenza della Corte costituzionale n. 312/1996, sulla costituzionalità dell’art. 41, comma 1, 
D.Lgs. n. 277/1991, il quale imponeva al datore di lavoro di ridurre «al minimo, in relazione al-

le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore 

mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili».

In materia di ri�uti, il dovere strumentale 

di documentarsi è conseguito solo laddove 

l’imputato riesca a dimostrare di aver fatto

il possibile per informarsi adeguatamente


