
www.ambientesicurezzaweb.it 119n.3 - marzo 2018  

SEZIONE&SEZIONE

www.ambientesicurezzaweb.it 119

GIURISPRUDENZA

RASSEGNA

Art. 258, D.Lgs. n. 152/2006 – Trasporto di rifiuti 
senza formulario

La Cassazione conferma che il trasporto di rifiuti pericolosi 
senza formulario o con formulario contenente dati incom-
pleti o inesatti con riferimento a fatti commessi sino al 16 
agosto 2011 deve considerarsi depenalizzato in quanto 
il D.Lgs. n. 121/2011 è norma a contenuto innovativo e 
non già interpretativo. 

NOTA Con la sentenza in commento la Cassazione ha accolto il 
ricorso dell’imputato con riferimento al capo della sentenza 
d’appello con cui era stata dichiarata l’intervenuta prescri-
zione in relazione al reato di cui all’art. 258, comma 4, 
D.Lgs. n. 152/2006.

 La contestazione, mossa al legale rappresentante di una 
concessionaria, atteneva il trasporto senza formulario di 
alcuni rifiuti pericolosi (veicoli fuori uso), fatto commesso 
sino al gennaio 2008.

 Il ricorrente lamentava che, contrariamente a quanto ritenuto 
dalla Corte territoriale, con riferimento al fatto allo stesso 
contestato, la giurisprudenza avesse più volte affermato l’in-
tervenuta depenalizzazione del reato per condotte poste in 
essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 121/2011.

 La Cassazione ha, pertanto, ripercorso le modifiche norma-
tive susseguitesi nel tempo con riferimento a questa fattispe-
cie. Se è vero che all’epoca dei fatti contestati il trasporto 
di rifiuti pericolosi senza formulario era punito con le pene 
previste per il delitto di cui all’art. 483 c.p., successivamente, 
la modifica normativa introdotta con D.Lgs. n. 205/2010, 
ha determinato un vuoto normativo per cui questa condotta 
non era più prevista dalla legge come reato. Si sanziona-

va, infatti, penalmente solo «chi, nella predisposizione di 
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni 
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chi-
mico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 
durante il trasporto». 

 Nell’intento del legislatore questa modifica doveva opera-
re pari passo con l’introduzione del sistema Sistri più volte 
prorogato e, quindi, entrare in vigore contemporaneamente 
al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti la cui violazione 
era punita da altra norma.

 La modifica dell’art. 258, operata con l’art. 35 D.Lgs. n. 
205/2010, è però entrata in vigore sin dal 25 dicembre 
2010 con un conseguente vuoto normativo in quanto il tra-
sporto di rifiuti pericolosi senza formulario non risultava più 
punito né dall’art. 258 né dall’art. 260-bis.

 Successivamente, con il D.Lgs.  n. 121/2011 questo vuoto 
è stato colmato in quanto la depenalizzazione in esame è 
stata prorogata all’operatività del sistema Sistri. La giurispru-
denza si è, pertanto, interrogata sulla natura di quest’ultimo 
intervento normativo. Si è escluso a riguardo - e la senten-
za in esame lo conferma - che questa norma possa avere 
natura interpretativa ed è, quindi, stata respinta la tesi di 
coloro che ritenevano che in quanto norma interpretativa 
potesse comportasse la reviviscenza (in malam partem) della 
fattispecie anche con riferimento ai fatti commessi prima del 
25 dicembre 2010, nonostante l’intervenuta abrogazione.

 Al contrario, la soluzione nuovamente avallata dalla Corte, 
è quella secondo cui il D.Lgs. n. 121/2011 ha natura inno-
vativa, avendo, quindi, comportato unicamente una «ripre-
sa in vigore della fattispecie nella vecchia formulazione la 
quale può valere solo per i fatti commessi successivamente 
al 16 agosto 2011».

 RIFIUTI. FORMULARIO ASSENTE O INCOMPLETO. DEPENALIZZAZIONE

Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 2017 (dep. 18 gennaio 2018), n. 1951, pres. Cavallo, est. Rosi


