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NORMALE PRATICA INDUSTRIALE IN RELAZIONE AL LAVAGGIO DEL COSIDDETTO “MISTONE”

Corte di Cassazione penale, 12 settembre 2017 (ud. 15 dcembre 2016), n. 41533, pres. Ramacci, est. Gentili

di Eleonora Malavasi, B&P Avvocati

PROROGA DI OPERATIVITÀ DEL SISTRI. CONSEGUENZE SULLA VIGENZA LEGISLATIVA

Corte di Cassazione penale, 14 luglio 2017 (ud. 16 marzo 2017), n. 34525, pres. Amoresano, est. Rosi

Art. 193 – Trasporto di rifiuti – Sistri – D.Lgs. n. 
205/2010 – Operatività modifiche
Con la proroga di operatività del SISTRI, il testo dell’art. 
193 applicabile è quello previgente alle modifiche appor-
tate dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, in quanto così 
ha disposto il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito 
con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come 
modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito 
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

NOTA La Corte di Cassazione decide il caso di un soggetto con-
dannato dal Tribunale di Rieti per il reato di cui all’art. 
193 e all’art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 per 
aver trasportato, utilizzando un proprio autocarro, rifiuti 
speciali non pericolosi prodotti da terzi (guaina catramata 
derivante da lavori di ristrutturazione) in assenza dell’iscri-
zione all’albo dei gestori ambientali. La Corte richiama, in 
primo luogo, l’orientamento giurisprudenziale secondo il 
quale, per la configurabilità del reato in materia di traspor-
to (o gestione abusiva) di rifiuti, rileva la concreta attività 
posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che 

Normale pratica industriale – Complessità operati-
va – Rifiuto – Sottoprodotto – “Mistone” – Lavaggio
La complessità operativa non sembra coniugarsi con il 
concetto di «comuni pratiche industriali e di cantiere», 
dovendosi ritenere che queste siano, invece, limitate a 
marginali interventi eseguiti sui sottoprodotti non necessi-
tanti di complesse infrastrutture operative né, comunque, 
tali da comportare la successiva necessità di procedere, 
in esito al loro svolgimento, allo smaltimento di copiose 
quantità di ulteriori materiali a esse residuati.

NOTA La vicenda trae origine dal ricorso di un’impresa nei con-
fronti della quale era stato emesso un decreto di sequestro. 
Il sequestro aveva a oggetto un impianto di vagliatura e 
lavaggio degli inerti in uso presso lo stabilimento della 
società ricorrente, tre cumuli di materiali già lavorati, costi-
tuiti da ghiaia, ghiaietto e sabbia e un ulteriore cumulo di 
“mistone”, proveniente da opere di livellamento agrario, 
dal quale, attraverso l’opera di lavaggio e vagliatura, si 

può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, 
«purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità». 
Successivamente, motivando la necessità di una verifica 
dell’occasionalità della condotta tenuta dall’imputato, la 
Corte chiarisce che «considerata la proroga di operatività 
del sistri il testo dell’art. 193 applicabile al caso di specie 
è quello previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 
3 dicembre 2010, n. 205 (in quanto così ha disposto il 
D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifica-
zioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125) […]». Si tratta di 
un’affermazione piuttosto rilevante posto che, sia nella 
prassi che in dottrina, si riscontrano orientamenti contra-
stanti in merito all’operatività delle modifiche apportate 
dal D.Lgs. n. 205/2010 agli articoli 188, 189, 190 e 
193 del D.Lgs. n. 152/2006. La sentenza fa riferimento 
esclusivamente all’art. 193 posto che la sentenza sotto-
posta all’attenzione della Corte riguardava il trasporto di 
rifiuti. Pare, comunque, corretto ritenere applicabile il ra-
gionamento della Cassazione anche all’operatività delle 
modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 agli articoli 
188, 189 e 190 del D.Lgs. n. 152/2006.

selezionano la ghiaia, la sabbia e altri materiali inerti, 
successivamente commercializzati. Il sequestro, poi con-
fermato dal tribunale del riesame, era stato disposto in 
quanto, ad avviso dei giudici, l’impresa svolgeva attività 
di trattamento di rifiuti non pericolosi in assenza della 
necessaria autorizzazione. Come sostenuto dal tribunale, 
infatti, il “mistone” era un rifiuto, «non essendo ad esso 
applicabile nè la disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/2006, 
art. 186, nè quella di cui al D.M. n. 161 del 2012, nè, 
infine, quella di cui al citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 
184-bis», e l’attività di lavaggio e vagliatura svolta dalla 
ricorrente era un vero e proprio trattamento di rifiuti. La 
società ricorrente sosteneva invece che il “mistone” non 
fosse un rifiuto - in quanto oggetto di regolare compraven-
dita tra imprese - e che l’attività di lavaggio e vagliatura 
non fosse un’operazione di trattamento, ma un’attività di 
normale pratica industriale, analoga alla «selezione gra-
nulometrica del materiale da scavo» prevista per le terre 
e rocce da scavo dall’allegato 3 al D.M. n. 161/2012 



www.ambientesicurezzaweb.it144 n.11 - dicembre 2017 

GIURISPRUDENZA

RASSEGNA

www.ambientesicurezzaweb.it144

come normale pratica industriale. La tesi della ricorrente 
non è stata però accolta dalla Cassazione. Nel valutare 
l’operazione di lavaggio e vagliatura, infatti, la Corte 
afferma che «non appare corretta l’interpretazione nor-
mativa, propugnata dal ricorrente, in forza della quale 
fra le “comuni pratiche industriali” rientri sia la vagliatura 
del “mistone” sia, soprattutto il suo preventivo lavaggio» 
posto che questa pratica presenta  «significativi aspetti 
di successivo impatto ambientale sia per la presenza di 
cospicui effluenti idrici rivenienti dalla attività di lavaggio 
del “mistone” sia per la presenza, non certo indifferente, 
di copiosi residui a loro volta inquinanti». Nella parte 
successiva, la Corte si sofferma, in termini piuttosto ge-

nerali, sulla nozione di normale pratica industriale, affer-
mando che «una tale complessità operativa non sembra 
coniugarsi con il concetto di “comuni pratiche industriali 
e di cantiere”, dovendosi ritenere che queste siano inve-
ce limitate a marginali interventi eseguiti sui sottoprodotti 
non necessitanti di complesse infrastrutture operative né, 
comunque, tali da comportare la successiva necessità di 
procedere, in esito al loro svolgimento, allo smaltimento 
di copiose quantità di ulteriori materiali ad esse residua-
ti». L’interpretazione della Corte è – forse volutamente – 
generica e applicabile anche in ambiti operativi (primo 
fra tutti, la gestione delle terre e rocce) molto diversi dal 
caso specifico dal quale ha tratto origine la sentenza.

LA POSIZIONE DEL CURATORE IN RELAZIONE AI RIFIUTI ABBANDONATI DALL’IMPRESA FALLITA

Tribunale di Milano, sez. fallimentare, 8 giugno 2017

Abbandono di rifiuti – Responsabilità – Azienda 
fallita – Curatore – Obbligo di rimozione
La curatela fallimentare non può essere destinataria, a ti-
tolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali 
dirette alla tutela dell’ambiente, per effetto del precedente 
comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fal-
lita, non subentrando questa curatela negli obblighi più 
strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non 
sussistendo, per questa via, alcun dovere del curatore di 
adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla 
tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da 
fattori inquinanti. La responsabilità e il conseguente costo 
della bonifica dell’area inquinata non può ricadere sugli 
incolpevoli creditori (e sul curatore che ne rappresenta 
gli interessi), i quali non hanno concorso alla produzione 
dei rifiuti e al conseguente inquinamento e, quindi, non 
possono farsi carico dell’interesse della collettività al loro 
trattamento e smaltimento.

NOTA Il caso esaminato dalla sentenza è quello di un curatore 
fallimentare che, a seguito dell’approvazione del pro-
gramma di liquidazione, era stato autorizzato a lasciare 
in loco i rifiuti prodotti dalla società fallita (gestore di un 
impianto di trattamento e lavorazione di rifiuti speciali non 
pericolosi). La società reclamante ex art. 26 della legge 
fallimentare, aveva dedotto l’illegittimità dell’abbandono 
dei rifiuti, in quanto il curatore, nella sua duplice qualità 
di produttore e/o detentore di rifiuti, aveva violato il di-
vieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul 
suolo. Da ciò conseguiva l’obbligo, a carico del curatore, 
di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 192, 
D.Lgs. n. 152/2006. Dopo aver ricostruito brevemente 
gli obblighi del produttore dei rifiuti, il tribunale esclude 
che il curatore possa essere legittimamente destinatario 
di un’ordinanza di rimozione dei rifiuti, non essendo 

il curatore qualificabile come avente causa del fallito 
nell’attività di gestione dei rifiuti, a meno che egli non 
prosegua l’attività imprenditoriale. Afferma chiaramente 
il Tribunale: «è esclusa una responsabilità del curatore 
del fallimento quale soggetto obbligato allo smaltimento 
dei rifiuti prodotti dal fallito, né quale destinatario degli 
obblighi ripristinatori di cui all’art. 192, comma 3, TUA, 
non essendo il curatore né l’autore della condotta di ab-
bandono incontrollato dei rifiuto, né l’avente causa a titolo 
universale del soggetto inquinatore, posto che la società 
dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica 
e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosi la 
facoltà di disposizione al medesimo curatore». Il Tribunale 
specifica poi che il curatore non può ritenersi obbligato 
alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dei luoghi quale 
detentore qualificato dei beni ove egli, come nel caso 
di specie, decida di non inventariare i rifiuti, che «sono 
beni di valore negativo, ossia beni che non attribuiscono 
alcuna utilità alla massa dei creditori e che, al contrario, 
onerano la curatela del fallimento dei costi di stoccaggio, 
trattamento e smaltimento». Sul tema, viene richiamata la 
giurisprudenza amministrativa che ha escluso che i rifiu-
ti prodotti dall’imprenditore fallito costituiscano beni da 
acquisire alla procedura fallimentare. Da ciò consegue 
che nessun ordine di ripristino può essere imposto alla 
curatela fallimentare a seguito dell’abbandono dei rifiuti. 
Il tribunale di Milano si inserisce, dunque, nel filone giuri-
sprudenziale maggioritario, che sostanzialmente privilegia 
il compito della curatela di soddisfare i creditori che, non 
avendo concorso alla produzione dei rifiuti, «non posso-
no farsi carico dell’interesse della collettività […]al loro 
trattamento e smaltimento».


