
SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

FACCIOLI FRANCESCO nato a MILANO il 22/05/1966 

avverso la sentenza del 06/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANO 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO 

che ha concluso chiedendo: «Inammissibilità del ricorso»; 

il difensore Avv. Aldo Fontanelli, sost. proc., si riporta ai motivi 

Penale Sent. Sez. 3   Num. 2577  Anno 2019

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udienza: 06/11/2018
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RITENUTO IN FATTO 

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 6 giugno 2018 

ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del 

Tribunale di Monza del 27 giugno 2017 (giudizio abbreviato), che aveva 

condannato Francesco Faccioli alla pena di mesi 6 di arresto ed C 

4.000,00 di ammenda, relativamente ai reati unificati dalla continuazione 

di cui agli art. 256, comma 1, lettere A e B, d. Igs. 152/2006 e 674, cod. 

pen. Commessi il 14 novembre 2013. 

2. Francesco Faccioli ha proposto ricorso in Cassazione, tramite il 

difensore, per i motivn i di seguito enunciati, nei limiti strettamente 

necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. 

att., cod. proc. pen. 

2. 1. Mancanza della motivazione relativamente al rigetto della 

eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per omessa 

trascrizione nella sentenza del Tribunale della richiesta di applicazione 

della particolare tenuità del fatto e per omessa motivazione. 

Nel verbale di udienza, nel giudizio di primo grado, la difesa 

aveva chiesto l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. 

La sentenza non riporta tale richiesta e non motiva sulla stessa. 

Con i motivi di appello era stata richiesta la nullità della sentenza di 

primo grado, per violazione del diritto di difesa; la Corte di appello ha 

ritenuto, con motivazione non adeguata, che nessuna nullità sussiste. 

Invece la difesa è stata privata del contraddittorio poiché non ha 

potuto conoscere le motivazioni del primo giudice. 

2. 2. Mancanza di motivazione relativamente alla ritenuta 

pericolosità dei rifiuti, senza nessun accertamento chimico fisico sugli 

stessi. 
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Relativamente alla contestazione della lettera B, dell'art. 256, d. 

Igs. 152/2006 nessuna analisi risulta effettuata sui rifiuti, per considerarli 

pericolosi. E' stata utilizzata solo la descrizione degli operanti del 

sopralluogo del 18 novembre 2013. L'unico metodo che possa far 

qualificare i rifiuti come pericolosi è un'analisi chimico fisica degli stessi. 

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei 

motivi, e per genericità. Inoltre il motivo relativo alla necessità della 

valutazione tecnica (perizia) sui rifiuti per considerarli pericolosi non 

risulta sia stato proposto con i motivi di appello. 

3. 1. L'assenza nella sentenza di primo grado della richiesta 

dell'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. e della motivazione sulla 

richiesta non comporta nessuna nullità della sentenza, ma solo un vizio 

della motivazione, fatto valere con l'appello. 

Ai sensi dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. la  sentenza è 

nulla se manca o è incompleto il dispositivo o se manca la sottoscrizione 

del giudice; la mancanza dell'indicazione delle conclusioni (lettera D, 

comma 1, art. 546, cod. proc. pen.) non è, quindi, prevista a pena di 

nullità. 

L'omessa motivazione, 	poi, non configura un'ipotesi di 

annullamento della sentenza, con trasmissione degli atti al giudice di 

primo grado, potendo il giudice di appello, investito pienamente della 

questione, integrare la motivazione: «La mancanza assoluta di 

motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti 

dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve 

dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al 

giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei 

poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche 
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integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha 

annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, anziché 

decidere nel merito, si era limitata ad annullare con rinvio la sentenza 

resa dal tribunale, sul presupposto che erroneamente il giudice di primo 

grado avesse provveduto, mediante la procedura di correzione degli 

errori materiali ex art. 547 cod.proc.pen., ad integrare l'omessa 

motivazione su alcuni capi di imputazione)» (Sez. 6, n. 58094 del 

30/11/2017 - dep. 29/12/2017, P.G. in proc. Amorico e altri, Rv. 

27173501; vedi anche Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 - dep. 

23/01/2009, R., Rv. 24411801). 

4. La decisione impugnata, relativamente alla responsabilità e alla 

natura del materiale, con motivazione adeguata, immune da 

contraddizioni o da manifeste illogicità rileva che le numerose fotografie 

fatte dalla Polizia locale dimostrano la natura dei rifiuti (tra i quali anche 

una batteria esausta, come da imputazione). 

Relativamente alla natura dei rifiuti non sussiste una necessità di 

analisi con perizia, come invece sostenuto dal ricorrente, in quanto 

l'osservazione diretta degli operanti di P.G. e la descrizione dei rifiuti, con 

le fotografie effettuate rende certa la natura degli stessi: «Ai fini della 

qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non è sempre necessaria 

una analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del 

processo il relativo convincimento (nel caso di specie, il Nucleo Ecologico 

dei Carabinieri aveva certificato la presenza di sostanze quali cromo, 

arsenico, piombo, tipiche in rifiuti di concerie come dalla tabella allegata 

al D.P.R. n. 915 del 1982 e lo stesso imputato aveva ammesso l'esistenza 

dei rifiuti nocivi ridimensionandone solo l'aspetto quantitativo, ma non 

aveva fornito una adeguata prova contraria ai sensi della Delibera 24 

luglio 1984 del Comitato Interministeriale)» (Sez. 3, n. 7705 del 

28/06/1991 - dep. 19/07/1991, De Vita, Rv. 18780501). 

Il ricorrente ha solo contestato la natura di quanto raccolto nel 

terreno, per assenza di accertamenti chimici, ma ciò risulta generico, e 

per di più in contrasto con quanto direttamente osservato dalla P.G. e 

documentato con le foto. 
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Questo motivo, inoltre, non risulta proposto con i motivi di 

appello, quindi, è inammissibile: « Non possono essere dedotte con il 

ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia 

correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua 

cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della 

Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non 

contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - 

dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). 

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in 

favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 e delle 

spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al 

pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 !ciascuno  

in favore della Cassa delle ammende. 

Così deciso il 6/11/2018 
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