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 MISCELAZIONE DI RIFIUTI. LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE

Corte costituzionale 12 aprile 2017, n. 75, pres. Grossi, est. De Petris

Miscelazione di rifiuti – Divieto – Articolo 187, D.Lgs. 
n. 152/2006 – Necessità di autorizzazione – Sussiste 

Le miscelazioni non vietate dall’art. 187, comma 1, 
D.Lgs. n. 152/2006, ossia quelle fra rifiuti pericolosi 
aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e quelle 
fra rifiuti non pericolosi, devono, comunque, essere 
autorizzate dalle autorità competenti.

NOTA La Consulta si è espressa con forza in relazione alla 
possibilità di miscelare rifiuti aventi le stesse caratte-
ristiche di pericolo o rifiuti non pericolosi. 
La legge n. 221/2015 (che ha dettato disposizio-
ni soprattutto in merito alla cosiddetta “green eco-
nomy”) ha introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006 - testo 
unico ambientale - un nuovo comma 3-bis all’art. 
187, che consente queste operazioni in deroga al 
generale principio che vieta le operazioni di misce-
lazione di rifiuti. 
La norma, non richiedendo nemmeno le ordinarie 
autorizzazioni per il trattamento di rifiuti, andava, 
di fatto, a liberalizzare le miscelazioni non espres-
samente vietate dall’art. 187.
La Corte costituzionale, adita dalla Regione Lombar-
dia con proprio ricorso, ha dichiarato incostituzionale 

la norma e ha riportato il sistema delle deroghe al 
divieto di miscelazione di rifiuti nell’alveo delle au-
torizzazioni e delle prescrizioni che devono essere 
rilasciate dagli enti competenti.
La regione Lombardia argomenta il proprio ricorso 
sostenendo che la norma sottrarrebbe dal regime 
delle autorizzazioni e delle prescrizioni a questa cor-
relate un’attività che – secondo l’art. 23, paragrafo 
1, direttiva 2008/98/Ce – dovrebbe, invece, esse-
re soggetta a esse, in quanto si tratterebbe di una 
attività di “trattamento di rifiuti”. La norma, peraltro, 
violerebbe anche l’art. 17 della medesima direttiva 
comunitaria, in quanto queste operazioni di misce-
lazione – se liberalizzate – impedirebbero la piena 
tracciabilità dei rifiuti. 
In secondo luogo la parte ricorrente lamenta la viola-
zione degli artt. 117-118 della Costituzione, perché 
sarebbero lese le potestà legislative concorrenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre al prin-
cipio di sussidiarietà, in quanto sarebbe impedito 
alla Regione di emanare autorizzazioni in materia. 
La Corte ha analizzato e ha accolto il primo motivo, 
analizzando le fonti comunitarie relative alla gestione 
e al trattamento di rifiuti e ha osservato che anche 
a livello di normativa interna, sia all’art. 2, comma 
1, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2003 sia nell’allegato 
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ordinatore per l’esecuzione dei lavori, non richiesta 
dalla normativa prevenzionistica, atteso che l’azione di 
vigilanza del cse non si estende al puntuale controllo, 
momento per momento, delle singole attività lavorative.
La Cassazione ha rigettato il ricorso: l’omessa arma-
tura dello scavo ha concretizzato il rischio preven-
zionistico, nonostante la discesa della vittima nello 
scavo sia stata dettata non da esigenze di lavoro, 
ma per un bisogno fisiologico. L’ambiente di lavoro 
era insicuro nel suo profilo oggettivo, e solo il caso 
ha determinato lo smottamento del terreno in un da-
to momento piuttosto che in un altro. La sicurezza 
dell’ambiente di lavoro deve essere garantita in ogni 
caso, indipendentemente dal requisito della “attualità” 
dell’attività lavorativa, e quindi anche in momenti di 
pausa, riposo o sospensione del lavoro, e perfino per 
danni che possano derivare a soggetti terzi, estranei 
all’ambiente di lavoro.
Quanto al dovere di vigilanza da parte del coordina-
tore per l’esecuzione, era emerso che l’imputato non 

aveva svolto neanche la funzione di alta vigilanza 
cui era tenuto: egli non aveva riscontrato alcun peri-
colo grave e imminente in relazione alle lavorazioni, 
né aveva imposto limitazioni o richiesto particolari 
adeguamenti, semplicemente perchè non era mai sta-
to visto sul cantiere durante l’esecuzione dei lavori; 
cosicché mai egli si era direttamente accertato della 
consistenza degli stessi, pur in presenza di un scavo 
non armato e di lavoratori che svolgevano lavorazioni 
all’interno dello stesso.
I lavori di scavo erano in corso da circa due settima-
ne, e l’omessa armatura dello scavo era visibile ictu 
oculi, sicché l’imputato avrebbe dovuto pretendere il 
rispetto delle misure di sicurezza, eventualmente fino 
all’esercizio dei poteri a contenuto impeditivo, cioè 
fino a ordinare la sospensione dei lavori.
Quanto al contributo causale della vittima, si è ritenuto 
che nel caso di specie esso non poteva escludere, per 
le ragioni anzidette, il nesso causale fra l’omissione 
dell’imputato e l’evento.
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 ACQUE METEORICHE E REFLUI INDUSTRIALI: LA CONTAMINAZIONE
 MODIFICA LA NATURA GIURIDICA DEL CORPO IDRICO

Cassazione penale, sez. III penale, 17 maggio 2017, n. 24337

Acque meteoriche – Reflui industriali –  Scarichi 
idrici – Art. 137, D.Lgs. n. 152/2006 – Contami-
nazione – Natura giuridica

Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite 
dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non 
subiscono contaminazioni con sostanze o materiali 
inquinanti, venendo, in caso contrario, assimilate alle 
acque reflue industriali anche per quanto concerne 
l’autorizzazione allo scarico. 

NOTA Con l’ordinanza in questione, la corte di Cassazione 
ha rigettato il ricorso proposto da un soggetto con-
dannato per aver effettuato scarichi di acque reflue 
industriali in assenza della prescritta autorizzazione. 
Il ricorrente, condannato in primo grado ai sensi de-
gli artt. 124 e 137, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, 
alla sola pena dell’ammenda, aveva prospettato due 
motivi di merito che coinvolgono la disciplina degli 
scarichi idrici.
In primo luogo sosteneva che lo scarico delle acque 
meteoriche di dilavamento non costituisse reato sul 
presupposto che la regione Emilia-Romagna non 
aveva emanato alcun atto normativo attuativo della 
disciplina di cui all’art. 113, D.Lgs. n. 152/2006. 
Il comma 3 di questo articolo, difatti, prevede che 
le Regioni possano disciplinare i casi in cui le acque 
di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne 
debbano essere convogliate e trattate in impianti di 
depurazione ove vi sia il rischio di dilavamento di 

sostanze pericolose da superfici esterne impermea-
bili. Secondo il ricorrente, quindi, la regione Emi-
lia-Romagna non aveva disciplinato questo caso, 
dovendosi così ritenere penalmente irrilevante lo 
scarico da lui effettuato (da valutarsi, al più, come 
mera violazione amministrativa).
In secondo luogo, denunciava l’inesatta e imprecisa 
assimilazione tra le acque reflue industriali e le acque 
meteoriche di dilavamento, dal momento che non 
vi era stata alcuna prova del contatto tra le acque 
meteoriche e le sostanze inquinanti che avrebbero 
così mutato la natura giuridica del corpo idrico. 
La suprema Corte ha qualificato da subito come 
“reflui industriali” le acque provenienti dal dilava-
mento dei piazzali dell’impresa ricorrente, poiché 
le “acque meteoriche” sarebbero solamente quelle 
che – cadendo al suolo – non subiscono alcuna 
contaminazione con inquinanti e non anche quelle 
che sono modificate a seguito della contaminazione 
con sostanze presenti nei piazzali. 
In questo senso, quindi, le acque meteoriche con-
taminate sono assimilate ai reflui industriali ai 
sensi dell’art. 74, lettera h), D.Lgs. n. 152/2006; 
risulta del tutto irrilevante il fatto che la regione 
Emilia-Romagna non abbia disciplinato lo scarico 
delle acque meteoriche di dilavamento, poiché la 
condotta integra il reato di scarico non autorizzato 
di reflui industriali. 
Per questi motivi la Suprema Corte ha dichiarato 
inammissibile il ricorso, confermando la sentenza. 

VIII, punto 5.1., D.Lgs. n. 152/2006, le operazioni 
di miscelazioni di rifiuti sono considerate quali ope-
razioni di “trattamento” e, quindi, sono soggette ad 
autorizzazione. 
In base alla direttiva n. 2008/98/Ce, dunque, esi-
stono miscelazioni vietate (art. 18, paragrafo 1), 
ma autorizzabili in deroga (art. 18, paragrafo 2), 
e miscelazioni non vietate, ma, comunque, soggette 
ad autorizzazione in quanto qualificabili come ope-
razioni di trattamento dei rifiuti.
La normativa neointrodotta comporta anche una 
lesione delle prerogative regionali in materia di le-
gislazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, 
rendendo così inapplicabili le normative introdotte 
dalla regione Lombardia per disciplinare proprio la 
miscelazione di rifiuti. 
A ciò va aggiunto che la funzione autorizzatoria delle 

regioni in materia di trattamento di rifiuti ha rango 
costituzionale, dal momento che l’art. 208 del d.l-
gs. 152/2006 – attribuendo loro tali competenze 
– applica proprio il principio di sussidiarietà di cui 
all’art. 118 Cost. 
Risulta così anche una evidente violazione dell’auto-
nomia amministrativa che va riconosciuta alle regioni 
e che è costituzionalmente garantita. 
Per tutte le ragioni sopra esposte la Corte costitu-
zionale ha ritenuto incostituzionale la normativa 
introdotta nel 2015, assorbendo tutti i motivi in 
quello principale. 
La miscelazione di rifiuti aventi caratteristiche omo-
genee di pericolosità o non pericolosi sarà quindi 
possibile solo previa autorizzazione regionale e con 
possibile presenza di idonee prescrizioni, in quanto 
essa è ritenuta una “operazione di trattamento”.


