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RASSEGNA

comproprietario del sito su cui la discarica è sita, del tutto estraneo alla gestione dei ri-
fiuti e a eventuali irregolarità commesse dai gestori dell’area. Non deve essere scordato, 
peraltro, che il mancato adempimento a una ordinanza di rimozione dei rifiuti (art. 192, 
D.Lgs. n. 152/2006) è sanzionato penalmente dall’art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006. 
Si tratterebbe di un obbligo, sotto pena di sanzione penale, imposto a un soggetto che 
non ha alcuna responsabilità con la presenza dei rifiuti nell’area e come tale risulterebbe 
persino irragionevole.

VEICOLI FUORI USO: L’INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI SMALTIMENTO

COSTITUISCE REATO  
Cassazione penale, sez. III penale, 4 aprile 2018, n. 14808. 

Veicoli fuori uso – Smaltimento dei rifiuti – Ordinanza sindacale ex art. 192, D.Lgs. n. 
152/2006 – Concorso apparente di norme – D.lgs. 209/2003 – Insussistente – Reato ex 
art. 255, D.Lgs. n. 152/2006.

L’inottemperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti ex art. 192, D.Lgs. n. 152/2006, avente a oggetto 
un veicolo fuori uso, costituisce il reato di cui all’art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 e non compor-
ta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 209/2003. Tra le 
due normative, stante la diversità di fatti sanzionati, non vi è alcun concorso apparente di norme.

NOTA  Con la sentenza in esame, la Cassazione esclude la presenza di un concorso apparente 
di norme tra il D.Lgs. n. 152/2006 e il D.Lgs. n. 209/2003, che si riferisce espressamente 
al ciclo di vita degli autoveicoli nella loro fase di dismissione. 

 Quest’ultimo corpo normativo, in particolare all’articolo 5, prevede che i veicoli fuori 
uso debbano essere consegnati a un centro di raccolta (anche, eventualmente, tramite 
il concessionario rivenditore di un nuovo autoveicolo) per il loro successivo smaltimento.

 L’inosservanza di questo obbligo è sanzionata dall’art. 13, comma 2 con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Nel caso di specie, l’imputato aveva 
ricevuto un’ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti, ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. n. 
152/2006, costituiti dall’autovettura di sua proprietà abbandonata in area privata in 
uno stato di totale incuria.  Non avendovi ottemperato, era stato tratto a processo per 
il reato di cui all’art. 255, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, il quale, appunto, punisce l’inot-
temperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti.  Condannato in primo e in secondo 
grado, l’imputato aveva proposto così ricorso per Cassazione, sostenendo che la norma 
da applicare fosse l’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 209/2003 in quanto speciale rispetto alle 
norme del testo unico ambientale in materia di rifiuti.  In conseguenza, il reato origina-
riamente contestato avrebbe dovuto essere riqualificato in illecito amministrativo, con 
il proscioglimento dell’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 
La Cassazione, al contrario, ha fatto proprio l’impianto logico già accolto nei primi due 
gradi di giudizio. La condotta di cui era causa, difatti, faceva riferimento esclusivamente 
al non aver ottemperato all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e non anche al 
loro abbandono (che avrebbe costituito, nella fattispecie, un mero illecito amministra-
tivo).  Da un lato vi è la norma dell’art. 5, D.Lgs. n. 209/2003 che impone al detentore del 
veicolo fuori uso di conferirlo a un centro di raccolta autorizzato, la cui violazione com-
porta le sanzioni previste dal successivo art. 13. Dall’altro, vi è il diverso fatto di inottem-
peranza all’ordinanza sindacale di rimozione del rifiuto, che è sanzionata penalmente 
dall’art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.  La Cassazione ha distinto, così, le discipline e 
il diverso oggetto delle due normative.  A fronte di un’ordinanza sindacale di rimozione 
dei rifiuti, qualora l’imputato avesse voluto contestare questa qualificazione, si sarebbe 
dovuto procedere con un ricorso innanzi al competente Tar in modo da evidenziare la 
pretesa illegittimità dell’atto emanato dalla pubblica amministrazione. 

 L’ordinanza sindacale di rimozione si fonda su due presupposti essenziali: la qualifica 
di rifiuto e l’abbandono del medesimo. In assenza di specifiche censure sul punto, non 
svolte nemmeno in sede penale nel corso del dibattimento, non è possibile contestare 
tali presupposti in modo e4icace. La stessa Cassazione, peraltro, ha già chiarito in altre 
pronunce che i veicoli fuori uso che rispondono ai requisiti previsti dall’art. 3 costitui-
scono un rifiuto, come nel caso in cui il proprietario se ne disfi o abbia l’obbligo di di-
sfarsene, nel caso di veicolo destinato alla demolizione o che risulti in evidente stato di 
abbandono (si veda la sentenza della Cassazione penale 10 agosto 2017, n.39066).


