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GIURISPRUDENZA

RASSEGNA

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 


