
www.ambientesicurezzaweb.it124 n.2 - febbraio 2018 

GIURISPRUDENZA

RASSEGNA

www.ambientesicurezzaweb.it124

 FRESATO D’ASFALTO COME SOTTOPRODOTTO E “NORMALE PRATICA INDUSTRIALE”

Corte di Cassazione penale, 22 novembre 2017 (ud. 28 giugno 2017), n. 53136, pres. Cavallo, est. Di Nicola

di Eleonora Malavasi, B&P Avvocati

Sottoprodotto – Normale pratica industriale – Fresato 
d’asfalto – Art. 260, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
Vi è piena continuità normativa tra le disposizioni che, 
nel definire la nozione di sottoprodotto, si sono succedute 
nel tempo (ossia tra la versione originaria contenuta nel 
D.Lgs. n. 152/2006, la versione introdotta dal D.Lgs. n. 
4/2008 e la nuova definizione dei sottoprodotti recata 
dall’art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006, come inserito 
dall’art. 12, D.Lgs. n. 205/2010). La nozione di nor-
male pratica industriale non può ricomprendere, come 
ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, quelle attività 
che comportano trasformazioni così radicali del materiale 
trattato tanto da stravolgerne l’originaria natura (sez. III, 
17 aprile 2012, n. 17453), al pari di quelle che si risol-
vono in una vera e propria attività di recupero di rifiuti 
(nel caso di specie la Corte ha escluso la normale prati-
ca industriale in quanto il fresato non veniva impiegato 
“tal quale” ma era sottoposto, nel caso di specie, a una 
lavorazione a caldo che, attraverso la miscelazione con 
altre componenti vergini, dava luogo a un materiale del 
tutto diverso da quello originario. E ciò avveniva affin-
chè il prodotto derivato potesse soddisfare le specifiche 
caratteristiche merceologiche richieste per l’asfalto della 
nuova pista aeroportuale, caratteristiche che il fresato “tal 
quale” non aveva).

NOTA La corte di Cassazione ha deciso, con una sentenza molto 
articolata e approfondita, sul caso dell’amministratore e del 
direttore tecnico di una società, condannati, sia in primo 
grado che in appello, per il reato di cui all’art. 260, com-
ma 1, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto gli stessi avrebbero 
trasportato e conferito una ingente quantità di conglomerato 
bituminoso - il fresato d’asfalto - derivante dalle attività di ri-
facimento di una pista aeroportuale senza autorizzazione e 
senza redigere la documentazione espressamente richiesta 
dalla normativa. Il fresato, ad avviso dei giudici, doveva 
essere qualificato come rifiuto (da qui le due sentenze di 
condanna). Al contrario, le difese degli imputati sostengo-
no, nel ricorso per Cassazione, la qualifica del fresato co-
me sottoprodotto. La suprema Corte, dopo aver ricostruito 

l’evoluzione della nozione di sottoprodotto affermando che 
tra le varie definizioni succedutesi nel tempo vi sia «piena 
continuità normativa», chiarisce che i materiali che residua-
no da lavori di demolizione o di costruzione, che hanno a 
oggetto strade o opere simili (quale, come nel caso in esa-
me, la nuova costruzione di una pista aeroportuale) devo-
no farsi rientrare nel novero dei rifiuti (presunzione ex lege 
iuris tantum), perché l’art. 184, comma 1, lettera b), D.Lgs. 
n. 152/2006 definisce come rifiuti speciali quelli derivanti 
da attività di demolizione, costruzione, nonché quelli che 
derivano dalle attività di scavo. Resta ferma la possibilità, 
come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa 
richiamata dalla Cassazione, di gestire i residui da demoli-
zione come sottoprodotti qualora ricorrano tutte e quattro le 
condizioni di cui all’art. 184-bis. La sussistenza dei quattro 
requisiti deve essere dimostrata dal soggetto interessato. In 
particolare, la Corte si è soffermata sul requisito di cui alla 
lettera c), ossia la sottoposizione del materiale a operazio-
ni che rientrino nella normale pratica industriale. Questa 
condizione è stata ritenuta mancante in quanto «il fresato 
non poteva essere riutilizzato “tal quale”, dovendo invece 
essere sottoposto, almeno per la quota da riutilizzare, a un 
trattamento diverso dalla normale pratica industriale che ne 
mutava in modo radicale le caratteristiche» e ciò affinché 
il prodotto derivato potesse soddisfare le specifiche carat-
teristiche merceologiche richieste per l’asfalto della nuova 
pista aeroportuale, caratteristiche che il fresato “tal quale” 
non aveva. La Corte, pertanto, afferma che la definizione 
di normale pratica industriale appare «coerente con la tesi 
più restrittiva espressa in precedenza dalla giurisprudenza 
di legittimità», in quanto «si esclude che possano rientra-
re in quella nozione “i processi e le operazioni necessari 
per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o 
dell’oggetto idonee a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti 
i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti”, comprese dunque 
le operazioni cd. minimali, salvo che non costituiscano parte 
integrante del ciclo di produzione del residuo in modo che 
sia garantito l’utilizzo del sottoprodotto “tal quale” (cioè 
nello stesso stato in cui è generato dal processo di produ-
zione), circostanza che i giudici del merito, con logica ed 

 RELAZIONE DI RIFERIMENTO: ANNULLATO IL DECRETO SULLA REDAZIONE 

TAR Lazio - Roma, sez. II bis, 20 novembre 2017 (ud. 3 novembre 2017), n. 11542, pres. Stanizzi, est. Andolfi

Autorizzazione integrata ambientale – Relazione di 
riferimento – D.M. n. 272/2014 – Illegittimità

 Il D.M. n. 272/2014, recando le modalità per la redazio-
ne della relazione di riferimento, introduce vere e proprie 
norme giuridiche, individuando i presupposti dell’obbligo di 

presentazione della relazione di riferimento, all’articolo 3, la 
tempistica per la presentazione della relazione, all’articolo 
4, e i contenuti minimi della relazione, all’articolo 5. Non si 
può ritenere, dunque, che il decreto ministeriale costituisca 
un semplice strumento tecnico, essendo palese il contenu-


