
SENTENZA 

sui ricorsi proposti da 

1) Predescu Serafim, nato a Tirgu (Romania) il 13/03/1981 

2) Bustean Stefan, nato a Tirgu Jiu il 12/04/1984 

avverso la sentenza del 06/02/2019 della Corte di appello di Milano 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; 

udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; 

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe 

Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; 

udito il difensore dei ricorrenti, avv. Marco Gatti, che ha concluso chiedendo 

accogliersi le conclusioni dei ricorsi. 

Penale Sent. Sez. 3   Num. 49798  Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udienza: 26/09/2019
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza del 6 febbraio 2019, la Corte d'appello di Milano ha 

confermato la condanna inflitta agli odierni ricorrenti, in esito al giudizio 

abbreviato, ritenendoli responsabili dei reati di cui agli artt. 137, commi 1 e 9 

(capo 1) e 256, commi 2 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (capo 2), nonché della 

contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen. (capo 4 dell'originaria imputazione, 

da ritenersi ora quale capo 3 per essere intervenuta, sin dal primo grado, sentenza 

di proscioglimento in relazione al delitto previsto dall'art. 434 cod. pen. 

originariamente a tale capo contestato). L'affermazione di penale responsabilità 

ha avuto riguardo a reiterate condotte di scarico abusivo di acque ed alla 

realizzazione e gestione di una discarica abusiva effettuate, con conseguente 

deturpamento delle bellezze naturali, in un'area di fatto adibita ad insediamento 

irregolare di famiglie nomadi nel contesto di un parco naturale milanese. 

2. Avverso la sentenza, ha proposto unico ricorso per cassazione il difensore 

degli imputati deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione, essendosi 

la Corte d'appello limitata a confermare il giudizio effettuato in primo grado, 

illogicamente ritenendo la responsabilità degli imputati per il solo fatto che essi 

dimorassero nel campo nomadi. Si era, ancor più che in primo grado, svalutato il 

ruolo di "capo-famiglia" che aveva invece giustificato nei loro confronti la 

contestazione, così omettendo di rispondere alle specifiche doglianze rassegnate 

nel gravame circa l'irrilevanza di quel ruolo quanto all'esercizio di poteri di primazia 

all'interno della comunità. 

Si era, inoltre, illogicamente ritenuta la sussistenza dei presupposti della 

cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. pur dandosi atto che una parte dei 

rifiuti proveniva dall'esterno del campo nell'ambito di condotte necessariamente 

sorrette da dolo. 

3. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 113 cod. 

pen. per essere stata ritenuta l'ipotesi della cooperazione colposa con riguardo alle 

esigenze organizzative connesse alla gestione del campo nomadi, richiamandosi 

un non pertinente precedente giurisprudenziale che aveva invece ad oggetto la 

ben diversa situazione della gestione di rischi legati al verificarsi di eventi 

riconducibili a reati. 

4. Con il terzo motivo di ricorso, concernente il solo Stefan Bustean, si censura 

il vizio di motivazione con riguardo al giudizio circa la sua permanenza nel campo 

nomadi da data precedente a quella del luglio 2014 - da lui ammessa e risultante 
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dall'ultimo censimento - in difetto di prova che sarebbe invece stata necessaria 

per affermarne la responsabilità. 

5. Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 157 e 161 

cod. pen. per non essere stata dichiarata la prescrizione dei fatti di reato - da 

ritenersi istantanei - sino al quinquennio anteriore alla data di pronuncia della 

sentenza di appello, periodo che copre la gran parte dell'ambito temporale oggetto 

di contestazione, con conseguente rideterminazione della pena inflitta. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il primi due motivi di ricorso - da esaminarsi congiuntamente perché 

oggettivamente connessi - sono infondati. 

Le conformi sentenze di merito hanno ritenuto la responsabilità degli imputati 

argomentando, non illogicamente, che la situazione di inquinamento, gestione 

illecita di rifiuti e compromissione dell'ambiente venutasi a creare nel campo 

nomadi era imputabile quantomeno al colposo concorso - commissivo ed omissivo 

- di tutti coloro che stabilmente vi dimoravano, a prescindere da alcun ruolo di 

"primazia" dei capi-famiglia, che i giudici di merito non hanno specificamente 

valorizzato. Il motivo proposto con riguardo alla mancata risposta alle doglianze a 

quest'ultimo proposito rassegnate con l'appello è quindi privo di specificità, 

afferendo ad un punto irrilevante nell'economia del percorso argomentativo 

seguito dai giudici di merito. 

La ratio decidendi fondata sulla riconosciuta cooperazione colposa di tutti i 

residenti nel campo, per contro, non può dirsi manifestamente illogica, posto che 

- stante l'attestata (e non confutata) impossibilità di accesso al campo da parte di 

terzi - tutte le condotte, diffuse e generalizzate, di compromissione ambientale 

del sito che avevano concorso ad integrare gli estremi dei reati contestati erano 

imputabili a ciascun residente, avendo tutti concorso a determinare quell'abnorme 

accumulo di rifiuti (in parte prodotti in loco ed in parte introdotti dall'esterno) che 

aveva dato luogo, da un lato, alla discarica abusiva ed al conseguente scarico di 

reflui inquinanti derivanti dal dilavamento conseguente alle acque meteoriche, 

d'altro lato al deturpamento del parco naturale all'interno del quale l'insediamento 

abusivo si era realizzato. 

A prescindere da chi avesse introdotto i rifiuti esterni (o consentito la loro 

introduzione) nella discarica a cielo aperto realizzata (e continuamente alimentata) 

nel campo nomadi, gli accertamenti effettuati nel corso delle indagini e confluiti 

negli atti utilizzati nel giudizio abbreviato hanno consentito ai giudici di merito di 

affermare una generalizzata, e convergente, condotta di tutti i residenti tenuta in 
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violazione delle minime regole di cautela ambientale, non essendo stata esercitata 

in alcun modo la signoria di fatto che ciascuno, per la propria parte, aveva sul sito 

al fine di escludere - eliminare o quantomeno ridurre - la compromissione 

ambientale in atto ed invece alimentandola (con produzione di nuovi rifiuti e lo 

sfruttamento di servizi ed impianti in uso promiscuo alla comunità: si pensi al 

servizio igienico comune, realizzato, con scarico degli escrementi sul suolo, in una 

casupola costruita su un alto cumulo di rifiuti solidi, raggiungibile con una apposita 

passerella galleggiante, ovvero alla pompa idrovora che aspirava l'acqua 

meteorica caduta sui rifiuti e provocante acquitrini e allagamenti, convogliandola 

nella pubblica fognatura: v. pagg. 4 e 7 sentenza di primo grado). 

1.1. Nella descritta situazione - in cui ciascun componente della comunità era 

evidentemente consapevole del contributo dato dagli altri alla compromissione 

ambientale, anche in relazione ai rifiuti che qualcuno, non identificato, introduceva 

nel sito dall'esterno - è corretta la riconduzione della responsabilità di ciascun 

soggetto imputabile (quali, in primo luogo, coloro che nei periodici censimenti 

venivano individuati quali "capi-famiglia", ma ciò a prescindere da una loro 

primazia, che i giudici di merito non hanno mai affermato) al paradigma della 

cooperazione colposa di cui all'art. 113 cod. pen. Questo istituto, senza che i 

ricorrenti lo contestino, è stato correttamente ritenuto applicabile anche alle 

contravvenzioni in forza della parificazione conseguente al generale disposto di cui 

all'art. 43, secondo comma, cod. pen. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 48016 del 

05/11/2014, Galluzzi e aa., Rv. 261165; Sez. 1, n. 138 del 15/11/1994, dep. 

1995, Composto e aa., Rv. 200095) e, comunque, in forza dei principi generali in 

tema di causalità. 

Manifestamente infondata è la doglianza dei ricorrenti circa il richiamo - 

ritenuto improprio - che la sentenza impugnata fa all'orientamento secondo cui, 

per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è necessaria la consapevolezza 

della natura colposa dell'altrui condotta, né la conoscenza dell'identità delle 

persone che cooperano, essendo sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione 

nello stesso reato, intesa come consapevolezza, da parte dell'agente, del fatto che 

altri soggetti - in virtù di un obbligo di legge, di esigenze organizzative correlate 

alla gestione del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e 

pienamente condivisa - sono investiti di una determinata attività, con una 

conseguente interazione rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che 

ciascuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria condotta a quella degli 

altri soggetti coinvolti (Sez. 4, n. 15324 del 04/02/2016, Sansonetti, Rv. 266665; 

Sez. 4, n. 6499 del 09/01/2018, Fersini e aa., Rv. 271972). Al di là delle specifiche 

vicende - diverse da quella qui sub iudice - in cui di tale condivisibile principio si 

è fatta applicazione, va rilevato come lo stesso sia stato espressamente affermato 
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non soltanto in relazione ad esigenze organizzative "connesse alla gestione di un 

rischio", ma "anche solo in virtù di una contingenza oggettiva e pienamente 

condivisa" come, nel caso di specie, certamente è la gestione del comune sito in 

cui i nuclei familiari si erano insediati. Che, nella vicenda in esame, i residenti nella 

comunità fossero consapevoli dell'altrui contributo causale dato alla commissione 

dei fatti di reato cui ciascuno, con la propria condotta, contribuiva è innegabile e i 

ricorrenti non lo negano. Ed è altresì non contestato - e non seriamente 

contestabile - che nella specie tale consapevolezza si estendesse certamente 

anche al fatto che la discarica a cielo aperto fosse alimentata anche con rifiuti, 

taluni dei quali qualificabili come speciali e pericolosi, provenienti dall'esterno quali 

descritti nella sentenza di primo grado (pag. 5), a nulla rilevando che i ricorrenti 

potessero non essere coinvolti in tali condotte, da loro indicate come 

verosimilmente dolose: essendo i reati ascritti tutti di natura contravvenzionale ed 

essendo pertanto gli stessi indifferentemente attribuibili a titolo di dolo o colpa, il 

fatto che qualche concorrente possa aver agito con dolo non esclude l'attribuibilità 

della contravvenzione, a titolo di colpa, a chi, consapevole dell'altrui condotta, 

abbia concorso al fatto con condotta rimproverabile per violazione di una regola 

cautelare generica o specifica. Non vengono qui in rilievo, di fatti, i problemi che 

riguardano il diverso tema del concorso colposo in reato doloso, non sempre 

conformemente risolti (cfr., di recente, Sez. 5, n. 57006 del 05/10/2018, Curti, 

Rv. 274626; Sez. 4, n. 22042 del 27/04/2015, Donatelli e aa., Rv. 263499). 

2. Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato. 

2.1. Sulla scorta dei corretti principi più sopra esposti, i giudici di merito hanno 

argomentato l'affermazione di penale responsabilità di Stefan Bustean sul fatto - 

pacifico - che lo stesso, al censimento del 28 luglio 2014, era risultato dimorante 

nel campo nomadi quale capo-famiglia (vale a dire, quale soggetto che ivi abitava 

con altri familiari conviventi). La circostanza - peraltro genericamente dedotta in 

ricorso - che egli non fosse "padre di famiglia" (vale a dire, deve ritenersi, che non 

avesse figli) non scalfisce il postulato, essendo indifferente che il suo nucleo 

familiare potesse essere composto da altri soggetti con lui conviventi diversi dalla 

prole. 

Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di prova di una stabile e risalente 

permanenza nel campo - posto che, in sede di spontanee dichiarazioni rese nel 

giudizio abbreviato, egli aveva dichiarato trovarsi lì soltanto da circa un mese, in 

vacanza presso il cugino Predescu - occorre distinguere. In primo luogo, va 

osservato che non illogicamente i giudici di merito hanno escluso attendibilità al 

fatto che Bustean potesse trovarsi in vacanza (e, dunque, ospite) presso la 

famiglia del cugino, ritenendo trattarsi di circostanza in alcun modo provata e, 
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soprattutto, contrastante proprio con i dati relativi al censimento, in cui l'imputato 

era stato individuato come referente di un proprio nucleo familiare dimorante nel 

campo (ché, altrimenti, sarebbe stato al più inserito nel nucleo del cugino). 

2.2. Quanto alla circostanza che non sarebbe comunque provata la sua 

permanenza presso il campo per un periodo pregresso sufficiente ad integrare il 

concorso nei reati contestati, si tratta di doglianza non altrimenti argomentata e, 

quindi, inammissibile perché priva del necessario requisito della specificità. 

Essendo imputabili anche al Bustean le condotte, più sopra descritte, da lui tenute 

nel pur nel ridotto periodo di tempo in cui egli ammesso di aver vissuto nel campo 

- e che ha formato oggetto della contestazione (limitata a "data antecedente e 

prossima al 28/07/2014") e dell'affermazione di responsabilità (con irrogazione di 

più contenuta pena, rispetto al correo Predescu, proprio per tale ragione: v. sent. 

di primo di grado, pag. 11) - non si comprende, di fatti, perché egli non dovrebbe 

risponderne. 

Ed invero, quanto al reato di scarico illecito perché non autorizzato, pur 

trattandosi di reato permanente nel caso di scarico continuo (cfr. Sez. 3, n. 26423 

del 11/02/2016, Nappi, Rv. 267099; Sez. 3, n. 8688 del 22/01/2014, Oliva, Rv. 

259053), allorquando, come nel caso specie, si tratti di scarichi frazionati 

(connessi anche al fatto che vi fossero o meno precipitazioni atmosferiche), il reato 

è da ritenersi istantaneo ed è stato in effetti contestato il reato continuato. 

Bustean, dunque, risponde dei singoli episodi di scarico verificatisi nel pur ridotto 

periodo in cui egli dimorò nel sito. 

Quanto alla gestione della discarica abusiva, concetto che - secondo la 

giurisprudenza di questa Corte - deve essere inteso in senso ampio, comprensivo 

di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche 

semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, si tratta di 

reato strutturalmente permanente sì che devono ritenersi sanzionate non solo le 

condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche 

tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni 

del sito stesso (v. Sez. 3, n. 12159 del 15/12/2016, Messina e aa., dep. 2017, 

Rv. 270354). Anche di tale reato, pertanto, il ricorrente Bustean risponde per il 

periodo di sua permanenza nel campo. 

Altrettanto vale per la contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., che è 

reato di evento consistente nella distruzione o alterazione delle bellezze naturali e 

che, in quanto reato "a forma libera", è integrata da qualsiasi condotta, 

commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che distrugga o alteri le bellezze 

naturali (Sez. 3, n. 48004 del 17/09/2014, Liotta, Rv. 261154). Nel caso di 

alterazione conseguente a ripetute - e distinte - condotte di scarico di acque e di 

accumulo di rifiuti, ciascuna delle quali approfondisce la lesione del bene protetto 
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determinando un progressivo, maggiore, deterioramento del sito, il reato è 

parimenti da ritenersi istantaneo con effetti permanenti (così come affermato, sino 

alla cessazione delle attività, con riguardo al caso in cui la condotta illecita si 

manifesta con l'attività di costruzione o demolizione: v. Sez. 3, n. 36605 del 

15/02/2017, Adinolfi e aa., Rv. 270731; Sez. 3, n. 21977 del 17/03/2016, 

Palummo, Rv. 267348). 

3. Sulla scorta delle argomentazioni appena svolte con riguardo alla natura 

dei reati ritenuti, l'ultimo motivo di ricorso, articolato sul presupposto che trattasi 

di reati istantanei, può essere parzialmente accolto soltanto con riguardo al 

ricorrente Predescu, a cui i fatti sono contestati nel periodo 14 marzo 2012 - 28 

luglio 2014. 

3.1. In particolare, mentre il termine di prescrizione non era decorso al 

momento della pronuncia della sentenza di appello per il reato di gestione della 

discarica abusiva - trattandosi di reato permanente per cui, a norma dell'art. 158, 

primo comma, cod. pen., la prescrizione comincia a decorrere con la cessazione 

della permanenza - lo stesso era invece in parte decorso per i reati istantanei di 

cui agli artt. 137 d.lgs. 152/2006 e 734 cod. pen., con riguardo ai fatti precedenti 

il quinquennio, maggiorato di 74 giorni per il periodo di sospensione del corso della 

prescrizione conseguente al rinvio del processo di secondo grado richiesto dalla 

difesa dal 23 novembre 2018 al 6 febbraio 2019 per adesione del difensore 

all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria. Il giudice 

d'appello avrebbe pertanto dovuto rilevare, anche d'ufficio, l'intervenuta, parziale, 

prescrizione e conseguentemente ridurre la pena per i reati di cui ai capi 1) e 3) 

e, non avendolo fatto, secondo l'oramai pacifico orientamento di questa Corte, 

suggellato da un recente intervento della Sezioni Unite, è ammissibile il ricorso per 

cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta 

estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed 

erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un 

motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. 

(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), anche se la 

causa estintiva non era stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 3, n. 

11103 del 30/01/2014, Colosso, Rv. 258733). 

La fondatezza del ricorso sul punto impone, inoltre, di tener conto della 

prescrizione per tali reati quale medio tempore ulteriormente maturata alla data 

della presente sentenza. Nei riguardi del ricorrente Predescu Serafim, la sentenza 

impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente ai reati di cui ai capi 1) 

e 3) - artt. 137 d.lgs. 152/2006 e 734 cod. pen. - essendo gli stessi estinti per 
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intervenuta prescrizione sino alla data del 14 luglio 2014 (tenendo conto della 

causa di sospensione più sopra indicata). 

L'annullamento può essere operato senza rinvio, potendo questa Corte 

rideterminare la pena, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., senza 

effettuare ulteriori accertamenti in fatto e utilizzando gli stessi criteri già adottati 

dal giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, 

Rv. 271831; Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458; Sez. 2, n. 

4594 del 17/01/2018, Cantile, Rv. 272019). Benché la sentenza di primo grado 

non abbia praticato alcun aumento a titolo di continuazione interna (pur 

ritualmente contestata) ai capi 1) e 3) - senza che nessuno si sia doluto di tale 

errore, non emendabile d'ufficio da questa Corte - sulla base delle considerazioni 

svolte a pag. 11 si ricava che il giudice ha sostanzialmente tenuto conto della 

continuazione determinando nei confronti del Predescu una pena più elevata 

rispetto al correo Bustean in conseguenza della più prolungata condotta illecita 

tenuta nel tempo dal primo. Poiché per Predescu la pena deve qui essere 

rideterminata per i fatti successivi al 14 luglio 2014, trattandosi di un lasso di 

tempo di pochissimo più esteso di quello contestato e ritenuto per Bustean sulla 

scorta della già richiamata imputazione mossagli, valutata, peraltro, la maggiore 

consapevolezza della situazione illecita in capo al Predescu per essere egli da più 

tempo residente nel campo, l'applicazione dei criteri tutti di cui all'art. 133 cod. 

pen. porta ad equiparare il trattamento sanzionatorio dei due imputati. La pena 

per i reati di cui ai capi 1) e 3) deve essere dunque per il primo ridotta negli stessi 

termini in cui è stata comminata al secondo, vale a dire, rispettivamente, in mesi 

uno e quattro giorni di arresto per il reato di cui all'art. 137 d.lgs. 152/2006 e in 

Euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 734 cod. pen. 

Per quanto sopra osservato, il ricorso di Predescu Serafim dev'essere nel resto 

rigettato. 

3.2. Nei confronti di Bustean è invece infondato anche il terzo motivo di 

ricorso. 

Tenuto conto del fatto che al medesimo sono state contestate e ritenute 

condotte commesse in epoca antecedente e prossima al 28 luglio 2014, nessuno 

dei reati istantanei al medesimo ascritti si era infatti estinto alla data della 

pronuncia della sentenza impugnata, né può dirsi medio tempore estinto posto che 

il 14 luglio 2014 è, sostanzialmente, data antecedente e prossima al 28 luglio. 

Il ricorso dal medesimo proposto deve quindi essere rigettato con condanna 

del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

P.Q.M. 
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Il Consigliere estensore 

Gianni Filippo Reynaud 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a Predescu Serafim 

limitatamente ai reati di cui ai capi 1 (art. 137 d.lgs. 152/2006) e 3 (art. 734 cod. 

pen.) perché estinti per prescrizione fino alla data del 14/07/2014 e ridetermina 

la pena per il capo 1) in mesi uno e giorni quattro di arresto e per il capo 3) in 

euro 800,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso di Predescu Serafim. 

Rigetta il ricorso di Bustean Stefan e lo condanna al pagamento delle spese 

processuali. 

Così deciso il 26 settembre 2019. 
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