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RISPOSTA

a cura di Cesare Parodi, Procura della Repubblica di Torino

Gestione dei fanghi da depurazione: quali responsabilità?

Quali disposizioni devono essere applicate ai fanghi derivanti dai processi di depurazione della acque
reflue? Quali le conseguenza dal momento in cui si deve ritenere applicabile la disciplina sui rifiuti?

In tempi recentissimi la Suprema Corte[1] è
tornata a occuparsi del delicato problema del-
la normativa applicabile ai fanghi derivanti dai
processi di depurazione della acque reflue,
completando un quadro ermeneutico che si è
delineato nel corso degli ultimi anni e che è
stato efficacemente riassunto da una decisio-
ne risalente al 2011[2].
L’attenzione sulla tematica risulta elevata, ba-
sti pensare alla necessità, capillarmente diffu-
sa, di provvedere alla depurazione delle ac-
que, alla rilevanza, anche sul piano economi-
co/organizzativo, del fenomeno e
all’inevitabile coinvolgimento, diretto o indi-
retto, di pubblici amministratori e di enti locali
per comprendere le ragioni per soffermarsi
sulle problematiche specifiche di individua-
zione e di gestione dei fanghi in oggetto.
Al riguardo, è necessario preliminarmente
precisare quale sia la disciplina applicabile ai
fanghi da depurazione e individuare il mo-
mento nel quale detti fanghi divengono sog-
getti alla disciplina sui rifiuti.
Al proposito l’art. 127, comma 1, D.Lgs. n.
152/2006, (nell’attuale formulazione dopo le
modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4/2008) ha
stabilito che «ferma restando la disciplina di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99, i fanghi derivanti dal trattamento delle
acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei
rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessi-

vo processo di trattamento effettuato nell'im-
pianto di depurazione. I fanghi devono essere
riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego ri-
sulti appropriato».
La disposizione, originariamente, era conte-
nuta nell’art. 48, D.Lgs. n.152/1999 (ormai
abrogato), «ferma restando la disciplina di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e
successive modifiche, i fanghi derivanti dal
trattamento delle acque reflue sono sottopo-
sti alla disciplina dei rifiuti. I fanghi devono
essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti ap-
propriato».
La stessa è stata sostanzialmente riproposta
nell’art. 127, D.Lgs. n. 152/2006, corredato
tuttavia da un’ulteriore specificazione, «fer-
ma restando la disciplina di cui al D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal
trattamento delle acque reflue sono sottopo-
sti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile». È
stato, inoltre, aggiunto il divieto di smaltimen-
to dei fanghi nelle acque superficiali dolci e
salmastre.
Una modifica che ha pertanto “trasferito” il
momento in cui la disciplina dei rifiuti deve
applicarsi ai fanghi al termine del complessivo
processo di trattamento effettuato nell’im-
pianto di depurazione, così che diviene essen-
ziale individuare il momento finale di questo
trattamento.
È, in effetti, proprio quest’ultimo il profilo che
ha portato la S.C., nella prima delle due deci-
sioni richiamate, ad annullare un’ordinanza
con la quale il Tribunale del riesame aveva
rigettato la richiesta presentata avverso un
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[1] Cassazione, sez. III, 28 gennaio 2013, in www.lexambiente.it.
[2] Cassazione, sez. III, 5 ottobre 2011, n. 36096.
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provvedimento di sequestro preventivo in re-
lazione al reato di cui all’art. 256, comma 2,
D.Lgs. n. 152/2006, avente per oggetto un
impianto di depurazione. Richiesta che era
stata presentata nell’interesse del sindaco del
comune al quale l’impianto era riferibile, sul
presupposto della sussistenza di un’autorizza-
zione per lo smaltimento e lo scarico delle
acque reflue che di fatto avrebbe inglobato lo
stoccaggio dei fanghi indicati quali prodotto
della prima fase di smaltimento.
La Cassazione ha annullato l’ordinanza rile-
vando che il Tribunale non avrebbe motivato
un punto fondamentale della decisione, «Ri-
sulta accertato, invero, quanto al fumus com-
missi delicti - relativo al reato di cui all’art.
256, comma 2, D.Lgs. n. 156/2006 - che presso
i due impianti di depurazione vi erano cumuli
di fanghi ormai essiccati di vegetazione spon-
tanea. Detto accertamento, tuttavia non è di
per sé solo sufficiente ai fini della sussistenza
del fumus commissi delicti.
All’uopo si evidenzia che - ai sensi dell’art. 127
D.Lgs. n. 152/2006  (come modificato dall’art.
2, comma 12-bis, D.Lgs. 4/2008) - i fanghi
derivanti dal trattamento delle acque reflue
sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti alla
fine del complessivo processo di trattamento
effettuato nell’impianto di depurazione. Or-
bene, nella fattispecie in esame - attinente,
per l’appunto, al deposito incontrollato di fan-
ghi derivanti dal trattamento delle acque re-
flue - il Tribunale non ha accertato se i fanghi
ritrovati nelle vasche annesse ai depuratori
fossero quelli esitati al termine del complesso
processo di trattamento delle acque reflue
effettuato negli impianti di depurazione in
esame».
Non, quindi, la semplice presenza di fanghi
presso gli impianti in oggetto, quanto una
concreta correlazione tra gli stessi e l’attività
di depurazione consente l’applicazione a tali
materiali della disciplina sui rifiuti.
In sintonia con questa indicazione si era
espressa la Suprema corte, già dal 2004, stabi-
lendo che la disciplina in materia di raccolta e
smaltimento dei rifiuti si applica anche ai fan-
ghi di depurazione e che, conseguentemente,

l’accumulo di una consistente quantità di detti
fanghi nei letti di essiccamento del depurato-
re, qualora risulti risalente nel tempo, costitu-
isce attività di “stoccaggio” degli stessi, ossia
un’attività di smaltimento consistente in ope-
razioni di deposito preliminare di rifiuti, non-
ché di recupero degli stessi, consistente nella
messa in riserva di materiali e non già un mero
“deposito temporaneo”, ossia un raggruppa-
mento di rifiuti, prima della loro raccolta, nel
luogo di produzione[3].
Resta il fatto che le fonti normative in materia
apparentemente non forniscono un criterio
certo, espresso e univoco per identificare il
momento nel quale i materiali derivanti dal
processo di depurazione “transitano” nell’am-
bito della normativa sui rifiuti.
In questo senso l’art. 2, D.Lgs. n. 99/1992, ha
definito i fanghi come residui derivanti dai
processi di depurazione e si riferisce ai «fan-
ghi trattati», avendo riguardo a una fase suc-
cessiva alla depurazione, come sembra poter-
si desumere dal tenore dell’art. 3, provvedi-
mento citato; quest’ultimo articolo indica il
trattamento tra le condizioni per l’utilizzazio-
ne, laddove l’art. 11, comma 2, D.Lgs. n.
99/1992, ha previsto per i fanghi sottoposti a
trattamento e ad altre procedure ulteriori
analisi rispetto a quelle previste dal comma
precedente.
A sua volta il D.Lgs. n. 152/2006, ha definito,
nell’art. 74, comma 1, lettera bb), “fanghi” «i
fanghi residui, trattati o non trattati, prove-
nienti dagli impianti di trattamento delle ac-
que reflue urbane», mentre l’art. 101, ultimo
comma si riferisce al «recupero come materia
prima dei fanghi di depurazione».
L’art. 184, comma 3, lettera g), D.Lgs. n.
152/2006, ha individuato tra i rifiuti speciali «i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da al-
tri trattamenti delle acque e dalla depurazio-
ne delle acque reflue e da abbattimento di
fumi», mentre l’art. 208, comma 15, provvedi-
mento citato, si riferisce agli «impianti mobili
che effettuano la disidratazione dei fanghi ge-
nerati da impianti di depurazione e reimmet-
tono l’acqua in testa al processo depurativo
presso il quale operano, a esclusione della sola

[3] Cassazione, sez. III, 12 luglio 2004, n. 36061. Sul tema si veda, inoltre, Cass., sez. III, 6 giugno 2006, n. 163, per la quale
l’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti da impianto di depurazione non comprende lo smaltimento dei
fanghi prodotti dai detti impianti, atteso che trattasi di rifiuti speciali e come tali sottoposti alla disciplina di settore.
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riduzione volumetrica e separazione delle fra-
zioni estranee».
Sul punto è intervenuta autorevolmente la
Suprema Corte[4], che, preso atto del quadro
normativo sopra riportato, ha osservato che
«Anche un sommario esame del materiale
svolgimento del processo depurativo non ap-
pare particolarmente utile, sebbene possa
certamente ritenersi che le alcune operazioni
riguardanti i fanghi - quali, ad esempio,
l’ispessimento, la disidratazione, l´essiccazio-
ne - rientrino senz’altro nella fase finale del
complessivo ciclo di depurazione, poiché la
collocazione temporale dell’effettivo comple-
tamento del processo può dipendere da fatto-
ri diversi come, ad esempio, nel caso in cui
l’essiccamento avvenga con l’ausilio di specifi-
che attrezzature ovvero mediante semplice
deposito nei letti di essiccamento e, in tale
ipotesi, se il deposito venga effettuato al-
l’aperto o al coperto, evitando così l’esposizio-
ne agli agenti atmosferici. Possono inoltre in-
fluire altri fattori, quali le effettive modalità di
gestione dell’impianto o altri comportamenti
specifici.
Non meno rilevanti appaiono, inoltre, l’effetti-
va destinazione dei letti di essiccamento e la
loro materiale collocazione che consentireb-
bero di individuarne la caratteristica di parte
integrante dell’impianto o di mero luogo di
stoccaggio dei fanghi. Da ultimo, assume rilie-
vo anche la modalità di trattamento dei fan-
ghi medesimi che deve essere adeguata e tec-
nicamente corretta».
Data questa premessa, la Cassazione ha affer-
mato il principio in base al quale l’art. 127,
D.Lgs. n. 152/2006, nell’attuale stesura, forni-
sce una ulteriore indicazione per meglio stabi-
lire il momento in cui la disciplina dei rifiuti
deve applicarsi ai fanghi; momento che viene
individuato nella fine del complessivo tratta-
mento effettuato presso l’impianto e finalizza-
to a predisporre i fanghi medesimi per la de-
stinazione finale, smaltimento o riutilizzo, in
condizioni di sicurezza per l’ambiente median-
te stabilizzazione, riduzione dei volumi e altri
processi.
Una precisazione che ha determinato, come
ulteriore conseguenza, l’applicabilità della di-

sciplina sui rifiuti in tutti i casi in cui il tratta-
mento non venga effettuato o venga effettua-
to in luogo diverso dall’impianto di depurazio-
ne o in modo incompleto, inappropriato o
fittizio.
La vicenda nell’ambito della quale il principio
è stato espresso presenta un ulteriore motivo
di interesse, costituito dall’individuazione dei
criteri sull’onere della prova in relazione alla
valutazione dei presupposti di deposito tem-
poraneo. Presupposti che, ove concretamen-
te ravvisati, avrebbero portato a escludere, a
fronte dell’applicabilità della disciplina sui ri-
fiuti, la rilevanza penale della condotta accer-
tata nel caso di specie.
Si tratta di elementi significativi in termini
generali, in quanto proprio l’accertamento
della natura di rifiuto dei fanghi in oggetto,
al termine del processo di depurazione, im-
pone la conseguente valutazione della rile-
vanza penale dei rifiuti così individuati, rifiu-
ti qualificabili come “deposito temporaneo”
privi di rilevo penale o tale da costituire un
deposito incontrollato o un deposito preli-
minare non autorizzato, come tali penal-
mente rilevanti.
Nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte,
al legale rappresentante di una società alla
quale era affidata la gestione dell’impianto di
depurazione di acque reflue urbane, veniva
contestato (ai sensi dell’art. 256, comma 2,
D.Lgs. n. 152/2006) il fatto di aver effettuato
un deposito incontrollato dei rifiuti costituiti
dai fanghi di depurazione del predetto im-
pianto avendone omesso lo smaltimento.
La sentenza ha sottolineato il significato pro-
batorio degli elementi forniti dalla P.G. ope-
rante, che aveva rilevato la mancanza di docu-
mentazione attestante il lecito smaltimento
dei fanghi in oggetto, la presenza di un quanti-
tativo rilevante dei medesimi in uno dei letti di
essiccamento e la presenza di vegetazione sui
fanghi; in particolare proprio «la presenza di
un quantitativo rilevante di fanghi e di vegeta-
zione spontanea forniva (...) dati significativi e
apprezzabili circa il tempo di permanenza dei
rifiuti». Inoltre, con riguardo all’assenza di do-
cumentazione comprovante il lecito smalti-
mento, la decisione chiariva che «La presenza

[4] Cassazione, sez. III, 5 ottobre 2011, n. 36096.
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dei prescritti formulari o di ogni altro dato
documentale comprovante tempi e modi dello
smaltimento avrebbe sollevato ogni dubbio e
consentito di collocare temporalmente le va-
rie fasi di trattamento dei fanghi», trattandosi
di circostanza che non avrebbe potuto essere
«superata (...) dall’esibizione di un registro
istituito, verosimilmente, alcuni giorni prima
del controllo».
Soprattutto la sentenza ha rimarcato il fatto
che «l’onere della prova in ordine al verifi-
carsi delle condizioni fissate per la liceità del

deposito temporaneo grava sul produttore
dei rifiuti in considerazione della natura ec-
cezionale e derogatoria del deposito tempo-
raneo rispetto alla disciplina ordinaria, così
che l’assenza di tale prova nel caso di specie
unitamente alla mancanza delle condizioni
di legge per il deposito temporaneo compor-
tano la configurabilità di un deposito preli-
minare o stoccaggio, attività che richiedono
un titolo abilitativo per la loro effettuazione,
o l’abbandono nella forma del deposito in-
controllato». n


