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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE, 

17 GENNAIO 2020, N. 1723

di Deborah Salvagno, B&P Avvocati

TRASPORTO RIFIUTI: BASTA UNA SOLA 
CONDOTTA NON OCCASIONALE 

SENZA AUTORIZZAZIONE 
PER FAR SCATTARE IL REATO

Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256, comma 1, 
D.Lgs. n. 152/2006 per trasporto di rifiuti senza autorizzazione può 
configurarsi anche con una sola condotta, laddove sia provata la 
non occasionalità di quest’ultima. Il carattere non occasionale può 
essere desunto da indici sintomatici, quali la tipologia del mezzo di 
trasporto utilizzato e l’eterogeneità dei rifiuti trasportati
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•  Rifiuti

•  Articolo 256, comma 1, 

D.Lgs. n. 152/2006

•  Trasporto senza 

autorizzazione

•  Materiale ferroso, 

batterie esauste, 

elettrodomestici 

in disuso

•  Non occasionalità 

della condotta

•  Indici sintomatici

•  Mezzo di trasporto

•  Quantità 

ed eterogeneità 

dei rifiuti

•  Reato istantaneo

•  Legittimità 

Il fatto

Il tribunale di Patti aveva condannato gli 

imputati alla pena di tre mesi di arresto e 

alla pena pecuniaria dell’ammenda, rite-

nendoli responsabili del reato di gestio-

ne non autorizzata di rifiuti ex artt. 110, 

codice penale, e 256, comma 1, D.Lgs. n. 

152/2006, in quanto avevano effettuato 

attività di raccolta e trasporto di materia-

le ferroso, batterie esauste ed elettrodo-

mestici non più utilizzati, pur non essen-

do in possesso di autorizzazione. La Cor-

te di Appello di Messina aveva riformato 

parzialmente la sentenza di primo grado, 

concedendo agli imputati la sospensione 

condizionale della pena, mentre aveva 

confernato nel resto la pronuncia. Gli im-

putati avevano presentato ricorso in Cas-

sazione, denunciando, con il primo moti-

vo, l’erronea interpretazione dell’art. 256 

D.Lgs. n. 152/2006, in relazione al requi-

sito della non occasionalità del traspor-

to; con il secondo motivo, lamentavano 

una carenza di motivazione da parte della 

Corte d’Appello; con il terzo motivo, de-

nunciavano l’omessa risposta circa la lo-

ro richiesta di riconoscimento delle circo-

stanze attenuanti generiche. 

La legittimità  

La suprema corte di Cassazione, pur di-

chiarando i primi due motivi di ricorso i-

nammissibili in quanto manifestamente 

infondati e generici, ha tuttavia annulla-

to con rinvio la sentenza, in accoglimen-

to del terzo motivo di ricorso.

Il Collegio ha confermato, comunque, la 

congruità e la correttezza della motiva-

zione della Corte d’appello circa la natu-

ra non occasionale del trasporto. A que-

sto fine, sono  stati presi in considerazio-

ne il mezzo di trasporto utilizzato, le cui 

condizioni erano deteriorate e adatte al 

trasporto di materiale, oltre all’eteroge-

neità dei rifiuti trasportati, la cui natura 

escludeva che fossero prodotti dagli im-

putati, mentre dimostrava come, a monte, 

vi fosse stata una raccolta di rifiuti presso 

terzi, in assenza di autorizzazione.

La Cassazione ha ricordato altresì che, 

considerata la natura di reato istantaneo 

della fattispecie di cui all’art. 256, comma 

1, D.Lgs. n. 152/2006, è sufficiente per la 

sua realizzazione, anche una sola condot-


