
sul ricorso proposto da: 

SENTENZA 

CURATOLO MICHELE, nato a Caltanissetta il 12/03/1966; 

BRUNO GAETANO GIUSEPPE, nato a Caltanissetta il 19/03/1956; 

avverso la sentenza n. 1157/2013 della CORTE di APPELLO di 

CATANISSETTA, del 27/05/2014; 

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; 

udita in PUBBLICA UDIENZA del 5/2/2016 la relazione fatta dal 

Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI; 

udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. GIOVANNI DI LEO, 

che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; 
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Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: IMPERIALI LUCIANO
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RITENUTO IN FATTO 

1. Con sentenza in data 28/3/2014 il Tribunale di Caltanissetta dichiarava Curatolo 

Michele e Bruno Gaetano Giuseppe colpevoli della contravvenzione di cui agli artt. 110 cod. 

pen. e 256 comma 1 D.Lvo n. 152/2006 per aver esercitato, in mancanza della prescritta 

autorizzazione, attività di raccolta di rifiuti, costituiti da veicoli fuori uso, materiale ferroso e 

sfabbricidi (capo A) e del delitto di riciclaggio in relazione ad un furgone Fiat Iveco (capo B), 

assolvendoli da altro delitto di riciclaggio perché il fatto non sussiste (capo C) e, previa 

concessione delle attenuanti generiche, li condannava alla pena di anni tre di reclusione ed 

euro 1.000,00 di multa ciascuno. 

2. Respingendo l'appello proposto dagli imputati, con sentenza del 27/5/2014 la Corte di 

Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di prime cure, ed avverso tale pronuncia 

propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, chiedendone 

l'annullamento e sollevando a tal fine cinque motivi di impugnazione: 

2.1. con il primo motivo lamentano l'erronea applicazione e l'inosservanza degli artt. 544, 

546 e 547 cod. proc. pen. per avere la Corte di Appello riferito, alla pag. 3 della motivazione, 

dell'appello proposto da tale Bevilacqua Giuseppe, soggetto estraneo alla vicenda ed 

apparentemente coinvolto in altro procedimento, con l'accusa di abbandono di rifiuti in falde 

acquifere, così pronunziando una sentenza priva di specificità ed aderenza alle accuse mosse 

nel presente procedimento; 

2.2. con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza, contraddittorietà e 

manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1 D.Lvo n. 

152/2006 per avere escluso la corte territoriale che i materiali rinvenuti presso la ditta del 

Curatolo costituissero un deposito temporaneo, occasionale e, dunque, lecito, senza 

argomentare sulla questione, posta dagli appellanti, circa la scarsa qualità dei materiali e 

senza specificare la natura pericolosa o meno degli stessi; 

2.3. con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell'errata applicazione dell'art. 533 cod. 

proc. pen. per avere la Corte di appello di Caltanissetta attribuito agli imputati la fase 

esecutiva del delitto di riciclaggio senza motivare in ordine alle censure ricolte con il ricorso in 

appello in ordine all'assenza di gravi, precisi e concordanti indizi di un'attività di punzonatura e 

saldatura del nuovo telaio del veicolo riferibile agli imputati; 

2.4. con il quarto motivo di impugnazione viene dedotta l'erronea applicazione dell'art. 42 

cod. pen., con riferimento alla responsabilità dell'imputato Bruno Giuseppe in ordine al reato 

di cui al capo A), riconosciuta dalla corte territoriale disattendendo le doglianze della difesa in 

ordine all'assenza, per il predetto, mero dipendente della ditta "Curatolo Michele", degli 

obblighi di vigilanza che la legge attribuisce al gestore effettivo della ditta; 

2.5. con l'ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono della conferma della pena 

irrogata dal primo giudice disattendendo le censure rivolte con i motivi di appello in ordine 
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all'eccessività del trattamento sanzionatorio, soprattutto nei confronti di Bruno Giuseppe, 

facendo leva sulla sua incensuratezza. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Il ricorso merita parziale accoglimento, per essere fondato il terzo motivo di 

impugnazione proposto. 

1.1. Il primo motivo di impugnazione, invece, è manifestamente infondato, sebbene la 

sentenza impugnata presenti, alla pag. 3, nella ricostruzione delle vicende processuali, un 

evidente refuso, con un riferimento a tale Bevilacqua Giuseppe, estraneo al presente 

procedimento, con riferimenti altresì ad un abbandono di rifiuti in falde acquifere: sembra 

trattarsi di un file relativo ad altro procedimento, evidentemente per il reato di cui all'art. 255 

comma 1 D.Isg. 151/2006, del resto testualmente riportato all'inizio della motivazione 

propriamente detta, nella stessa pagina, prima della trascrizione del testo del successivo art. 

256, contestato agli imputati al capo A) dell'imputazione. Il refuso in questione, però, non ha 

impedito alla Corte territoriale di esaminare compiutamente i fatti contestati agli imputati nel 

predetto capo A), tanto che nella parte dedicata ai "motivi della decisione", non è fatta più 

menzione del predetto Bevilacqua, né di vicende inerenti abbandono di rifiuti in falde acquifere, 

sicché la motivazione palesemente riferita al reato di cui all'art. 256 cit. - norma peraltro 

testualmente richiamata - e ad un deposito non autorizzato, rende conto senza equivoci del 

percorso argomentativo sui cui si fondano le valutazioni del giudice di merito in ordine a tale 

imputazione ed agli odierni ricorrenti. 

1.2. Del pari inammissibili sono il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, in quanto 

attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il 

metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare 

scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 

214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, 

Petrella, Rv. 226074 ). La Corte territoriale, in particolare, risulta aver adeguatamente e 

congruamente motivato in ordine alle ragioni che non consentono di accogliere la 

prospettazione difensiva secondo cui i materiali rinvenuti presso la ditta del Curatolo 

costituirebbero un deposito temporaneo, con chiari riferimenti ai principi enucleati dalla 

giurisprudenza di questa Suprema Corte ed anche con riferimenti al fatto specifico, laddove il 

giudice di merito ha evidenziato che il rinvenimento di più carcasse di autoveicoli di proprietà 

di terzi ed in attesa di demolizione di per sé escludeva la possibilità di configurare un deposito 

temporaneo, possibile solo nel luogo di produzione del rifiuto, ed ha altresì rilevato come la 

circostanza che si trattava di veicoli in riparazione non ne escludeva la natura di rifiuto 

speciale, quando il loro stato di degrado li rendeva inidonei alla circolazione. Allo stesso modo, 
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la Corte di Appello ha anche evidenziato come non possa ritenersi determinante la qualità del 

ricorrente Bruno, di mero dipendente, e non già gestore, della ditta "Curatolo Michele", 

rilevando come solo la fattispecie di cui all'art. 256 comma 2 D.Lgs. 152/2006 costituisce reato 

proprio, dovendosi invece ritenere ascrivibile anche al Bruno la fattispecie contestatagli di cui 

al comma 1 del medesimo articolo, la cui configurabilità prescinde dalla qualifica soggettiva del 

soggetto agente, come ribadito anche dalla giurisprudenza più recente di questa Suprema 

Corte (sez. 3, n. 5716 del 7/1/2016, rv. 265836). 

1.3. E' fondato, invece, il terzo motivo di impugnazione, in quanto la sentenza impugnata 

non argomenta in ordine ai motivi addotti dai ricorrenti per contestare essere agli stessi 

riconducibile l'alterazione e la manipolazione del furgone IVECO provento del furto ai danni 

della società di autonoleggio Sicily By Car, denunciato dal dipendente Domenico Di Berardino il 

27/5/2004. Il veicolo, infatti, risulta sottratto al legittimo titolare diversi anni prima del 

rinvenimento dello stesso nella disponibilità dei ricorrenti, nel novembre del 2009, sicché non 

può ritenersi esaustiva e congrua la motivazione della sentenza impugnata, laddove questa 

assume essere "certamente attribuibile agli imputati l'avvenuta illecita punzonatura di un 

diverso numero di telaio sull'automezzo rubato alla Sicily By Car" soltanto sul rilievo che non 

sussiste "alcuna prova di una precedente manomissione del numero di telaio": si tratta, infatti, 

di motivazione che appare attribuire ai ricorrenti l'attività di manomissione del bene di 

provenienza illecita sulla base del mero possesso dello stesso, sol perché non è emersa la 

prova contraria di una precedente manomissione attribuibile ad altri. Conseguentemente, la 

sentenza impugnata va annullata limitatamente al capo B), con rinvio per nuovo esame ad 

altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta affinché provveda ad un nuovo giudizio 

uniformandosi ai principi sopraindicati. 

1.4. Per quanto dinanzi esposto, l'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti in 

ordine al reato di cui al capo A) è, invece, ormai irrevocabile, atteso anche che la prescrizione 

del reato è maturata il 28/11/2014, successivamente alla pronuncia, in data 27/5/2014, della 

sentenza impugnata con motivi sul punto inammissibili: vertendosi in un'ipotesi di pluralità di 

regiudicande, infatti, deve ritenersi irrilevante la prescrizione sopravvenuta alla sentenza 

oggetto di annullamento parziale, che abbia ad oggetto statuizioni diverse ed autonome 

rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato di cui si tratta e della responsabilità 

dell'imputato (Sez. U., n. 16208 del 27/3/2014, Rv258653). Non può, invece, ritenersi del pari 

irrevocabile la determinazione della pena in ordine a tale reato, operata dal giudice di merito 

come aumento per la continuazione con il reato di cui al capo B), reato ancora sub iudice in 

conseguenza della pronuncia di annullamento, i cui effetti, pertanto, si riflettono anche sul 

quantum della pena in concreto da irrogare in relazione al reato ritenuto in continuazione con il 

primo e meno grave di questo dai giudici di merito. 

Nel rinvio alla Corte di merito anche per l'eventuale rideterminazione della pena deve 

ritenersi assorbito anche il quinto ed ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la 

graduazione della pena, peraltro per sua natura rientrante nella discrezionalità del giudice di 
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merito, con conseguente inammissibilità della censura volta ad una nuova valutazione della 

congruità della pena (sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, rv. 259142). 

P.Q.M. 

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato contestato al capo B) con rinvio ad 

altra sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. 

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di 

responsabilità in ordine al reato contestato al capo A). 

Così deliberato in camera di consiglio, il 5.2.2016 

Il Consigliere estensore 	 Il Presidente 

Dott. Lyician mperia ' 	• dott. Matilde Cammino 
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