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Penale – sentenza 01.03.2002 – responsabilità del legale rappresentante dell’azienda, anche se di nomina politica, in materia di smaltimento rifiuti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 29.12.1999 il Pubblico Ministero citava a giudizio l’imputato per rispondere dei reati di cui all’epigrafato capo di imputazione.
All’udienza del 01.03.2002, in assenza di questioni preliminari ex art. 491 CPP, il Pubblico Ministero procedeva alla relazione introduttiva, illustrando i fatti che hanno condotto all’odierno processo. Chiedeva, quindi, l’ammissione delle prove dedotte nelle liste, in particolare l’esame dei testi indicati. Produceva il fascicolo fotografico ritraente i luoghi descritti nei capi di imputazione.
La difesa replicava chiedendo l’ammissione delle prove a discarico, in particolare il controesame dei testi dell’accusa. Chiedeva inoltre l’esame dell’imputato.
Il Tribunale, accertata l’ammissibilità e la rilevanza a norma dell’art. 190, 1° comma, CPP, ammetteva le prove dedotte dalle parti.
L’istruzione dibattimentale si svolgeva con le deposizioni dei testi [omissis], i quali rendevano le dichiarazioni di cui ai verbali di udienza, nonché con l’esame dell’imputato [omissis].
Conclusa l’istruzione dibattimentale, le parti concludevano come riportato in epigrafe.
Il Tribunale, all’esito della deliberazione, pronunciava sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

§   §   §   §  §



MOTIVI DELLA DECISIONE

L’esito dell’istruzione dibattimentale impone la condanna del [omissis] per il reato di cui al capo A  e il proscioglimento dal reato  ascritto al capo B.
I fatti, all’esito delle deposizioni testimoniali assunte, possono essere ricostruiti nei seguenti termini.
In data 04.02.1999 i testi [omissis], all’epoca in servizio presso il Nucleo Operativo del Comando provinciale, si recavano presso il Consorzio [omissis], sito in agro di [omissis], e rinvenivano un gran quantitativo (stimato in circa 20 m3) di rottami ferrosi, perlopiù tubature arrugginite e carcasse di autoveicoli, ammassate su uno spiazzo in terra battuta.
Frammisti a detti rifiuti vi erano accumulatori esausti e contenitori vuoti di vernici e solventi, sporchi delle predette sostanze.
I verbalizzanti provvedevano a documentare fotograficamente lo stato dei luoghi e a identificare il legale rappresentante del Consorzio, nella persona di [omissis], odierno imputato.
In sede di esame il [omissis] dichiarava di essere stato nominato Commissario Straordinario per il [omissis]  nel febbraio 1997, e di avere esercitato tale carica sino al dicembre 1999. Precisava che durante la sua carica cumulava i poteri degli organi del Consorzio (Presidente, Deputazione, Consiglio dei Delegati), e che la sua funzione principale era quella di predisporre ed attuare la fusione dei tre precedenti consorzi, oltre che riattivare gli organi sociali dell’ente. Sosteneva di ignorare l’esistenza di cumuli di rifiuti nelle aree in questione, e che aveva ottenuto rassicurazioni da tale dottor [omissis] , direttore generale, sulla regolarità dello smaltimento dei rifiuti nell’ambito del Consorzio, pur non conferendo al medesimo alcuna delega scritta per occuparsi del settore.
Ciò premesso sulla ricostruzione del fatto, il Tribunale ritiene di dovere dichiarare la penale responsabilità del [omissis] per il reato di cui al capo A sulla scorta delle seguenti considerazioni.
L’imputato è stato per lungo tempo (febbraio 1997 – dicembre 1999) Commissario straordinario del Consorzio [omissis], cumulando i poteri normalmente esercitati dagli organi sociali.
L’imputato è stato inoltre condannato, con sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti n ***/98 del 04.11.1998, per reati di tenore analogo a quello oggetto del presente giudizio.
Come è ampiamente noto, e del tutto pacifico in giurisprudenza, sul legale rappresentante di un ente (o di un’azienda) grava in prima persona l’obbligo del rispetto delle prescrizioni in materia di ambiente e inquinamento, con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti, che deve avvenire nel rispetto delle direttive impartite dal D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e norme correlate.
A tale obbligo il legale rappresentante dell’ente o dell’azienda deve ottemperare personalmente, ovvero, qualora le dimensioni dell’ente non lo consentano, mediante incarico conferito per iscritto a persona idonea, a cui vengano concretamente ed effettivamente trasferiti mezzi, fondi, poteri e competenze necessarie per l’adempimento dell’incarico, essendo del tutto insufficiente e priva di efficacia esimente una delega meramente formale.
Nel caso di specie, nulla quaestio, innanzitutto, sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. Le deposizioni testimoniali assunte in dibattimento e l’esame del fascicolo fotografico attestano senza ombra di dubbio un’attività di deposito incontrollato di rifiuti, ammassati da lungo tempo (circa 2 - 3 anni, a detta dei testi) su uno spiazzo in terreno battuto, senza che si provvedesse periodicamente al loro smaltimento.
Appare parimenti pacifico che frammisti ai rifiuti cosiddetti non pericolosi ve ne erano altri “pericolosi”, qualificati tali dall’allegato D del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22, come gli accumulatori esausti e i contenitori di vernici e solventi.
Del pari risulta pacifica l’assenza di ogni e qualsiasi autorizzazione alla tenuta di siffatto deposito, peraltro non concedibile alla luce delle modalità illegali di miscelazione e deposito dei rifiuti in questione.
Né può considerarsi il fatto in questione come deposito temporaneo, stante il lungo tempo di deposito del materiale descritto, che i testi hanno desunto dalla rilevante quantità e dalle condizioni del medesimo, che ne palesavano una prolungata esposizione, senza alcun mezzo di protezione, agli agenti atmosferici e al diretto contatto col terreno nudo.
La difesa del [omissis], d’altra parte, non ha mosso alcuna contestazione in ordine alla materialità del fatto, incentrando la propria difesa sull’elemento soggettivo, ossia sull’assenza di dolo o colpa in capo all’imputato.
Sostiene il [omissis], come visto, di avere ignorato l’esistenza di tale deposito di rifiuti, di avere ottenuto rassicurazioni dal tale dott. [omissis] circa il regolare smaltimento dei rifiuti da parte del Consorzio, e in ogni caso di avere avuto come obiettivo, nell’esercizio del suo ufficio, la fusione dei tre consorzi e la riattivazione degli organi sociali, non l’ordinario funzionamento dell’ente.
Dette giustificazioni non possono essere accolte.
Se esse sono difatti tese a sostenere l’ignoranza del precetto penale, e segnatamente dell’art. 51 D. Lgs 22/1997, il perentorio disposto dell’art. 5 C.P. le rende prive di ogni valore.
Se invero il quisque de populo non può sottrarsi al ferreo principio del nemo jus ignorare censetur, non appare davvero possibile che lo stesso possa essere invocato dall’imputato, persona di elevata cultura, di nomina politica, ricoprente l’incarico di Commissario Straordinario del Consorzio per quasi tre anni: incarico liberamente accettato e assunto dal [omissis] (con le conseguenti assunzioni di responsabilità, non certo di natura esclusivamente politica), e per il quale è stato retribuito con denaro pubblico.
Se invece le giustificazioni dell’imputato riguardano la materialità del fatto, ossia l’ignoranza dell’esistenza del deposito di rifiuti, esse sono comunque prive di pregio per i seguenti motivi.
L’imputato ha sostenuto di recarsi con frequenza mediamente settimanale presso la sede del Consorzio, ed è difficile credere che non  si  sia accorto dell’imponente cumulo di rifiuti ivi ammassati per anni.
Sostiene il [omissis] che nei suoi sopralluoghi al Consorzio si sia limitato a recarsi negli uffici, che il cumulo in questione non era visibile dai medesimi,  e che nel corso delle sue visite non si recava da nessun’altra parte.
Simili affermazioni appaiono poco credibili, ma purtroppo l’istruzione dibattimentale non ha consentito di escluderne totalmente la fondatezza, in quanto i testi non hanno precisato se l’ammasso di rifiuti fosse visibile dagli uffici, o dal percorso per accedere ai medesimi. Ne consegue che la prova del dolo non appare pienamente raggiunta.
Non così però per la colpa, che appare sussistere sia sotto il profilo generico della negligenza che sotto quello specifico della inosservanza di leggi.
In ordine alla negligenza, al non facere quod debetur, il [omissis] ha certamente trascurato di occuparsi della problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti del Consorzio, accontentandosi (a volere benevolmente accedere alla tesi dell’imputato) delle generiche rassicurazioni del dott. [omissis]; e questo nonostante il “campanello d’allarme” rappresentato dal decreto penale di condanna per  reati ambientali n. 827 del  25.11.1997, avverso il quale il [omissis] aveva proposto una ben poco convinta opposizione, preferendo poi “patteggiare” la pena.
Ove invero il [omissis] non fosse stato in grado, per il carico di lavoro o per scarsa dimestichezza con la materia, di occuparsi direttamente della questione, avrebbe dovuto incaricare nelle forme dovute un soggetto che se ne occupasse e che lo relazionasse in proposito. Cosa che ha del tutto omesso di fare.
In ordine alla colpa specifica, appare evidente che le modalità di deposito dei rifiuti, tanto quelli pericolosi che quelli non pericolosi, sia avvenuto in patente violazione delle disposizioni del D. Lgs. 22/1997 e della normativa correlata, avuto riguardo all’assoluta inidoneità del luogo utilizzato (uno spiazzo in terreno battuto, senza alcuna forma di protezione), all’assenza delle prescritte autorizzazioni, al carattere permanente del deposito.
Anche qui il [omissis] avrebbe dovuto o impartire personalmente le specifiche direttive e disposizioni per il corretto smaltimento dei rifiuti,  o incaricare un soggetto idoneo per provvedervi. Anche ammesso che il [omissis] ignorasse (ma non certo legittimamente) l’esistenza del deposito de quo, non poteva certamente ignorare il fatto che il Consorzio, al pari di ogni attività umana, produce rifiuti, e che i medesimi devono essere smaltiti secondo modalità ben definite.
Il fatto contestato al capo A è stato perciò realizzato con colpa (generica e specifica) omissiva, e a tale titolo il [omissis] viene dichiarato colpevole.

In ordine al capo B, invece, non appare raggiunta la piena prova che la miscelazione delle due categorie di rifiuti sia avvenuta, in tutto o in parte, nel periodo nel quale il [omissis] ricopriva la carica di Commissario Straordinario.
Gli accertamenti sono difatti avvenuti in data 4.2.1999, i testi hanno dichiarato che il materiale in questione appariva ammassato da lungo tempo, forse 2, 3 anni, e l’imputato ha assunto il suo incarico nel febbraio 1997.
Essendo insufficiente la prova che la miscelazione sia avvenuta nel periodo coperto dalla responsabilità del [omissis], lo stesso deve essere assolto ai sensi dell’art. 530, 2° comma, CPP, per non avere commesso il fatto.
Dichiarata, pertanto, la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascritto al capo A, e concesse allo stesso le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell’unico e modesto (ancorché specifico) precedente penale, questo Tribunale ritiene adeguata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole, a mente dell’art. 133 C.P., la pena di mesi quattro di arresto, €  2070 di ammenda (così determinata: pena base: mesi sei di  arresto, € 2582 di ammenda;  - riduzione ex art. 62bis C.P.: mesi quattro di arresto, € 2070 di ammenda), oltre al pagamento, a norma  dell’art. 535 CPP, delle spese del presente procedimento.
Ravvisandone i presupposti di legge, il Tribunale concede all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 C.P.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica

Visti gli artt. 533, 535 CPP, 62bis C.P. dichiara [OMISSIS] responsabile del reato ascritto al capo A, e con il concorso delle circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di arresto, € 2070 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 163 C.P., concede al [omissis] il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Visto l’art. 530, 2° comma, CPP, assolve [OMISSIS] dal reato ascritto al capo B, per non avere commesso il fatto.
Visto l’art. 544, 3° comma, CPP, indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Oristano, addì 01.03.2002
Il GIUDICE 
Dott. Salvatore Carboni

