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 In tema di ripartizione della prova, la suprema Corte ha puntualizzato che mentre la prova 
del fatto costituente reato deve essere fornita dalla pubblica accusa, la delega di funzioni, 
trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità, deve essere dimostrata da colui 
che la allega.

di Beatrice Toniolo, B&P Avvocati

I RIFIUTI IN TRATTAMENTO CHE NON HANNO ANCORA CAMBIATO
LO STATUS CONCORRONO A DETERMINARE LA QUANTITÀ MASSIMA STOCCABILE  
Corte di Cassazione penale sez. III, 3 maggio 2018 n. 18891, pres. De Nicola, est. Aceto 

Cessazione della qualifica di rifiuto – End of waste – Stoccaggio rifiuti – Autorizzazione 
- Norma penale in bianco

Ai fini dell’accertamento del rispetto delle quantità massime stoccabili presso un impianto di recu-
pero si deve tenere conto anche dei rifiuti che, sebbene soggetti a procedura di recupero, non hanno 
ancora cessato la qualifica di rifiuto

NOTA  Nel caso oggetto di giudizio l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 256, 
comma 1, lettera a) e comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, in quanto deteneva presso un impianto 
di recupero una quantità di rifiuti speciali non pericolosi superiore alla quantità massima 
istantanea autorizzata. In particolare, presso l’impianto, risultava stoccato del “pietrisco” 
su cui era già stato e0ettuato il “test di cessione”, ma non il test “prestazionale” necessario, 
secondo quanto disposto dall’autorizzazione dell’impianto, a far perdere al materiale la 
qualità di rifiuto. Secondo la tesi difensiva, il pietrisco, già trattato ma non ancora sotto-
posto al test “prestazionale”, non avrebbe concorso alla determinazione della quantità 
di rifiuti stoccati presso l’impianto; solo i rifiuti materialmente messi in riserva sarebbero 
infatti computabili nelle quantità massime stoccabili, con esclusione, dunque, dei rifiuti 
già trattati. Al contrario, secondo la Corte, «i rifiuti esitati dall’attività di trattamento che 
non hanno ancora cessato di essere tali continuano ad essere assoggettati alla discipli-
na in materia di gestione dei rifiuti (art. 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006) per cui concorrono 
alla determinazione della quantità massima di rifiuti stoccabili presso l’impianto di re-
cupero». Peraltro, sottolinea la Corte, è irrilevante la circostanza che – successivamente 
all’accertamento della presenza di una quantità di rifiuti stoccati superiore a quella au-
torizzata – sia accertata la cessazione della qualifica di rifiuto del materiale, condizione, 
quest’ultima, che, infatti, ha e0icacia costitutiva e non dichiarativa, per cui essa opera 
solo dal momento in cui e0ettivamente vengono compiuti tutti gli accertamenti neces-
sari; nelle more il materiale rimane un rifiuto. La Corte si so0erma anche sulla natura 
del reato previsto dall’art. 256, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, precisando che si tratta di 
un reato di pericolo il quale «si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione 
prevista nell’autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni legislative (…)
che da prescrizioni integrative inserite dall’autorità amministrativa». L’art. 256, comma 4 
è, infatti, spiega la Corte, una norma penale in bianco il cui contenuto «è delimitato dalle 
prescrizioni delle autorizzazioni». Trattandosi di norma penale in bianco, «l’errore sulle 
prescrizioni dell’autorizzazione costituisce errore sul precetto e non sul fatto con conse-
guente inescusabilità al di fuori dell’ignoranza inevitabile». Il giudizio sull’inescusabilità 
dell’errore sarà, in ogni caso, molto stringente in quanto - come a0ermato dalla Corte 
Costituzionale nella nota sentenza n. 364/1988 - l’obbligo di informazione in capo a chi 
svolge professionalmente un’attività è particolarmente rigoroso.


