
Il “D.L. Genova” non ha ancora risolto le questioni in sospeso

La suprema Corte, con la sentenza 29 gennaio 2019, 
n. 4238, è tornata a pronunciarsi in materia, da 
un lato, applicando, per la prima volta, le norme 
introdotte con la legge di conversione n. 130/2018 
con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 
2018 n. 109, dall’altro, a0 rontando una problematica 
ancora aperta da un punto di vista definitorio, ovvero 
il discorso che riguarda l’origine di questi materiali

La vicenda processuale
Con la sentenza della sezione III penale 

del 29 gennaio 2019, n. 4238, la Cassazio-

ne ha annullato con rinvio l’ordinanza del 

tribunale del riesame confermativa del se-

questro preventivo di quote azionarie e di 

beni aziendali disposta nei confronti de-

gli indagati.

La sentenza cautelare è stata pronunciata 

nell’ambito di un procedimento penale in-

staurato per il delitto di attività organizzata 

per il tra0 ico illecito di rifiuti di cui all’art. 

260, D.Lgs. n. 152/2006 (oggi 45-quaterde-

cies, codice penale).

L’ipotesi accusatoria riguarderebbe l’invio 

ad attività di compostaggio (recupero) di 

fanghi di depurazione delle acque reflue ur-

bane [Cer 19.08.05] e fanghi prodotti da al-

tri trattamenti delle acque reflue industria-

li diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13 

[Cer 19.08.14] provenienti dagli impianti di 

depurazione gestiti dalla società ammini-

strata dagli indagati.

In accoglimento del ricorso avanzato dalla 

difesa, la Corte ha ritenuto carente l’accer-
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tamento operato dal giudice procedente in 

punto di provenienza e caratteristiche del 

rifiuto fango inviato a compostaggio, cir-

costanze essenziali sotto il profilo del fu-

mus del reato.

Il fatto
La questione giuridica sulla quale è imper-

niata la vicenda giudiziaria attiene essen-

zialmente a due aspetti:

• da un lato il difetto, sin dall’origine, dei 

requisiti nei fanghi per poter essere re-

cuperati come compost;

• dall’altro, la mancanza delle caratteri-

stiche qualitative necessarie a causa del 

«superamento dei limiti di cui alla Tabel-

la 1, colonna A dell’Allegato 5, al titolo 5, 

parte 4, d.lgs. n. 152/06».

Questioni che la procura ha risolto nega-

tivamente su tutti i fronti tanto da qualifi-

care illecita la gestione dei fanghi operata 

dagli indagati e finalizzata a ottenere un 

risparmio dei costi necessari al corretto 

smaltimento dei rifiuti.


