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TRIBUNALE DI CASSINO 
Sezione Penale 

Collegio A 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale 

composto dai sigg. magistrati: 

dott. Massimo Capurso                                     Presidente 

dott.ssa Olga Manuel                                         Giudice 

dott. Marco Gioia                                               Giudice 

all’udienza del 06.02.20 ha pronunciato la seguente  

 

SENTENZA 

nel procedimento a carico di 
DI SARNO NICOLA, nato a Napoli il 19.3.1966, elett.mente 
dom.to in Gaeta, via Lungomare Caboto n. 110, c/o la sede della 
Interminal S.r.l.  
Libero – già presente 
Difeso di fiducia dagli avvocati Vincenzo Macari e Riccardo Olivo  
 
DI GRANDI ANDREA, nato a Ragusa il 12.4.1985, elett.mente 
dom.to in Catania, piazza Galatea n. 27, c/o la sede della “Di Grandi 
S.r.l.”  
Libero – già presente 
Difeso di fiducia dall’avv. Bartolo Iacono  
 
RIPA DANIELE, nato a Roma il 6.2.1976, res.te in Castrocielo (FR), 
via Fontana del Persico n.10 
Libero – assente  
Difeso di fiducia dagli avvocati Filippo Visocchi e Nello Vittorelli  
 
SPINOSA FRANCO, nato a Gaeta (LT) il 5.12.1967 ed elett.mente 
dom.to in Formia, via del Castello n.5, c/o l’avv. Vincenzo Macari  
Libero – assente 
Difeso di fiducia dall’avv. Vincenzo Macari e Alfredo Zaza D’Ausilio 
 

 
Data avviso deposito: 
 
Al PG:_______________ 
 
Al PM:_______________ 
 
Data notifica estratto: 
 
____________________ 
 
Tipo notifica: 
 
_____________________ 
 
 
 
IRREVOCABILE IL 
 
 
 



“INTERMINAL S.r.l.”, in persona del legale rappresentante ed 
amministratore unico Decaro Ferdinando elett.mente dom.to in 
Gaeta, Lungomare Caboto n. 110, c/o la sede della “Interminal S.r.l.” 
Assente 
Difesa di fiducia dall’avv. Zaza D’Aulisio Alfredo e Ranaldi Gianrico 
 
“ELA S.r.l.”, in persona del legale rappresentante ed amministratore 
unico Di Grandi Andrea, sopra generalizzato, elett.mente dom.to in 
Catania, piazza Galatea n. 27,  c/o la sede della “Di Grandi S.r.l.”  
Assente 
Difesa di fiducia dall’avv. Matteo Gentile  
 
“DI GRANDI S.r.l.”, in persona del legale rappresentante ed 
amministratore unico Di Grandi Andrea, sopra generalizzato, 
elett.mente dom.to in Catania, piazza Galatea n. 27, c/o la sede della 
“Di Grandi S.r.l.”  
Assente 
Difesa di fiducia dall’avv. Matteo Gentile  

 

IMPUTATI 

v. allegato 

IN DANNO DI:  

PARTE CIVILE: “Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

centro-settentrionale”, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, rappresentata e difesa di fiducia dall’avv. Losco Fabrizio 

Persone offese:  

Demanio marittimo, in persona del legale rappresentante pro 

tempore;  

 

CONCLUSIONI 

Il PM:  

Sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. per estinzione dei 

reati per intervenuta prescrizione in relazione alle contravvenzioni di 

cui ai capi A), B), C), D), E), F), H). 

Sentenza di assoluzione ex art. 530, 2° comma c.p.p. perché il fatto 

non sussiste in relazione al delitto di cui al capo G). 

Affermazione della responsabilità di Interminal S.r.l. per l’illecito 

amministrativo di cui al capo L), con condanna alla sanzione 

pecuniaria del pagamento di trecento quote (sanzione base di 

quattrocentocinquanta quote, ridotta di un terzo ex art. 12, 2° comma 

lett. b) D.Lvo 231/01) , pari ad euro 270.000 (calcolando l’importo di 

una quota nella misura di euro 900); nonché alla confisca del profitto 

del reato pari ad euro 50.000 (o comunque di una somma di denaro, 

beni o altra utilità di valore equivalente). 

Affermazione della responsabilità di Interminal S.r.l. per l’illecito 

amministrativo di cui al capo G1), con condanna alla sanzione 



pecuniaria del pagamento di quattrocento quote (sanzione base di 

seicento quote, ridotta di un terzo ex art. 12, 2° comma lett.b) D.Lvo 

231/01), pari ad euro 360.000 (calcolando l’importo di una quota nella 

misura di euro 900); nonché alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, 

2° comma D.Lvo 231/01 per la durata di anni cinque e alla 

pubblicazione della sentenza di condanna; e da ultimo alla confisca del 

profitto del reato pari ad euro 635.958 ( o comunque di una somma di 

denaro, beni o altra utilità di valore equivalente).  

Affermazione della responsabilità di ELA S.r.l. e Di Grandi S.r.l. per 

l’illecito amministrativo di cui ai capi M) e N), con condanna di 

ciascuna società alla sanzione pecuniaria del pagamento di 

quattrocentocinquanta quote, pari ad euro 405.000 (calcolando 

l’importo di una quota nella misura di euro 900); nonché alla confisca 

del profitto del reato pari ad euro 363.747 (o comunque di una somma 

di denaro, beni o altra utilità di valore equivalente).  

Affermazione della penale responsabilità di Spinosa Franco per i reati 

ascritti sub A1), B1), C1), D1), E1), F1) e, avvinti i medesimi sotto il 

vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto sub B1), 

condanna del prevenuto alla pena di anni sette, mesi sei di reclusione 

(pena base di anni cinque di reclusione, applicando il trattamento 

sanzionatorio più favorevole antecedente alla modifica dell’art. 319 

c.p. con L. 69/2015, aumentata ad anni sette e mesi sei ex art. 81 cpv. 

c.p.). 

Affermazione della penale responsabilità di Di Sarno Nicola per i reati 

ascritti sub A1), B1), C1) e, avvinti i medesimi sotto il vincolo della 

continuazione, ritenuto più grave il delitto sub B1), condanna del 

prevenuto alla pena di anni sei di reclusione (pena base di anni cinque 

di reclusione, applicando il trattamento sanzionatorio più favorevole 

antecedente alla modifica dell’art. 319 c.p. con L. 69/2015, aumentata 

ad anni sei ex art. 81 cpv. c.p.). 

Affermazione della penale responsabilità di Di Grandi Andrea e Ripa 

Daniele per il reato ascritto sub I) e condanna dei prevenuti alla pena 

di anni uno e mesi cinque di reclusione ciascuno.  

 

La Parte civile: si riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese. 

La Difesa degli imputati: 

Avv. Olivo (sost. dall’avv. Bazzoli) per Di Sarno Nicola: 

assoluzione per tutti i capi di imputazione ex art. 530, 1° comma c.p.p. 

perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il 

fatto.  

Avv. Macari per Spinosa Franco e Di Sarno Nicola:  

chiede sentenza di incompetenza per territorio in favore del Tribunale 

di Latina; assoluzione per tutti i capi perché il fatto non sussiste. 



Avv. Visocchi per Ripa Daniele: 

assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p. perché il fatto non sussiste o 

non costituisce reato. 

Avv. Gentile per “Di Grandi S.r.l. e Ela s.r.l.: 

assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p. per non aver commesso il 

fatto o perché il fatto non costituisce reato. 

Avv. Iacono per Di Grandi Andrea:  

assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p. in relazione al capo I) perché 

il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto; per capo A) e 

capo B) assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p. perché il fatto non 

sussiste o per non aver commesso il fatto; assoluzione ex art. 530 1° 

comma c.p.p. per i restanti capi perché il fatto non sussiste. 

Avv. Ranaldi e Avv. Zaza D’Ausilio (sost. avv. Ognibene) per 

“Interminal S.r.l.”: 

assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p. perché il fatto non sussiste o 

non costituisce reato;  
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

Con decreto emesso in data 26.9.2016 il GUP ha disposto il giudizio nei confronti di Di Sarno Nicola, Di 

Grandi Andrea, Ripa Daniele, Spinosa Franco, “Interminal S.R.L.”, “Ela S.R.L.”, “Di Grandi S.R.L.” per 

i delitti e gli illeciti amministrativi di cui all’imputazione. 

All’udienza del 07.02.2017, si è dato atto della regolarità delle notifiche e della presenza di Di Grandi 

Andrea, in proprio e quale legale rappresentante di “Ela S.R.L.”, “Di Grandi S.R.L.” ; stante la regolarità 

delle notifiche nei confronti di Ripa Daniele e Spinosa Franco, è stata dichiarata l’assenza degli stessi; è 

stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di Di Sarno Nicola e Sciolti Riccardo, quale 

rappresentante legale di “Interminal S.R.L.”.  

All’udienza del 18.05.2017, stante la regolarità delle notifiche nei confronti di Di Sarno Nicola e Sciolti 

Riccardo, quale rappresentante legale di “Interminal S.R.L.”, è stata dichiarata l’assenza degli stessi, poiché 

hanno ricevuto personalmente l’avviso dell’udienza. La difesa per Di Sarno e Spinosa si è opposta alla 

costituzione di parte civile, già avvenuta in udienza preliminare; il PM e la difesa della parte civile hanno 

insistito per l’ammissione della parte civile. Le difese per Di Sarno, Spinosa e Interminal s.r.l. hanno 

sollevato eccezione di incompetenza territoriale. Il PM, riportandosi alle conclusioni scritte, ha insistito 

per la competenza del Tribunale adito. Il Tribunale ha confermato la costituzione di parte civile; è stato 

disposto rinvio per la decisione dell’eccezione circa la competenza territoriale.  

All’udienza del 21.09.2017 è stato disposto rinvio per impedimento di uno dei giudici componenti il 

collegio. 

All’udienza del 25.01.2018 l’avv. Gentile Matteo ha depositato nomina fiduciaria per la società ELA S.r.l. 

e Di Grandi S.r.l. È stato inoltre conferito l’incarico al perito Marina Vendittelli, avente ad oggetto 

l’integrazione della trascrizione delle intercettazioni ambientali come da elenco depositato nel corso 

dell’udienza dal PM. il Tribunale, rilevato che il Collegio era diversamente composto e stante la sua 

precarietà ha rinviato all’udienza del 31.05.2018.  

All’udienza del 31.05.2018 il Tribunale ha dato lettura dell’ordinanza con la quale è stata rigettata 

l’eccezione di incompetenza territoriale, i cui contenuti si intendono qui riportati e confermati. Esaurite le 

questioni preliminari, il Tribunale ha dichiarato aperto il dibattimento dando lettura del capo di 

imputazione ed ammettendo le prove richieste dalle parti. E’ stato escusso il perito Marina Vendittelli ed 

è stata acquisita la perizia trascrittiva. Sono stati poi escussi i testi di PG Daniele Capobianco e Michele 

Torraca.  

All’udienza del 25.10.2018 è stato escusso il teste Daniele Capobianco.  

All’udienza del 08.11.2018 è stato escusso il teste Daniele Capobianco.  

All’udienza del 22.11.2018 il Tribunale ha disposto rinvio all’udienza del 06.12.2018 per adesione dei 

difensori all’astensione proclamata dagli organismi di rappresentanza dell’avvocatura, con sospensione dei 

termini di prescrizione (14 giorni).  

All’udienza del 06.12.2018 sono stati escussi i testi Salvatore Liguori e Dino Chiarucci.  

All’udienza del 20.12.2018 sono stati escussi i testi Guido Guinderi e Calogero Giuseppe Burgio. 

All’udienza del 17.01.2019 il Tribunale, rilevato la diversa composizione del collegio, considerato che tutti 

i difensori non hanno consentito all’assunzione delle prove dinanzi ad un collegio in diversa composizione 

e non era possibile esaurire la causa in quella udienza, ha rinviato all’udienza del 31.01.2019. 



L’udienza del 31.01.2019 è stata rinviata per mezzo di ordinanza fuori udienza, debitamente notificata alle 

parti, per impedimento di uno dei giudici del collegio.   

All’udienza del 14.02.2019 è stato disposto rinvio su richiesta del PM per l’assenza del magistrato 

requirente titolare del procedimento.  

All’udienza del 28.02.2019 il Tribunale ha dato atto della diversa composizione del collegio giudicante, 

tutti le parti hanno prestato il consenso all’utilizzazione degli atti già acquisiti mediante lettura. Sono stati 

escussi i testi Biagio Vitale, Giovanni Migliaccio, Maurizio Girondino. 

All’udienza del 14.03.2019 l’imputato Nicola Di Sarno si è sottoposto ad esame. 

All’udienza del 28.03.2019 sono stati escussi i testi Antonella Lucreziano, Anna Maria Perrone, Antonello 

Buono, Andrea De Luca. La difesa ha rinunciato all’esame del teste Bovianzo, e nulla opponendo le parti 

il Tribunale ne ha revocato l’ordinanza ammissiva.  

All’udienza del 09.05.2019 il Tribunale ha disposto rinvio all’udienza del 30.05.2019 per adesione dei 

difensori all’astensione proclamata dagli organismi di rappresentanza dell’avvocatura, con sospensione dei 

termini di prescrizione (21 giorni). 

All’udienza del 30.05.2019 è stato escusso Roberto Rufini, consulente tecnico di parte per Interminal S.r.l. 

All’udienza del 11.07.2019 sono stati escussi congiuntamente i testi Luigi Boeri e Francesco Tolaini; sono 

poi stati escussi i testi Giovanni Raimondi, Damiano Di Ciaccio, Raffaele Serrapede, Marina D’Agnese; la 

difesa degli imputati ha rinunciato all’esame dei testi rimanenti e, nulla opponendo le altre parti, il Tribunale 

ne ha revocato l’ordinanza ammissiva.  

All’udienza del 12.09.2019 il Tribunale ha dichiarato conclusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti 

alle conclusioni. Il PM e la parte civile hanno esposto le loro conclusioni ;è stato disposto rinvio per le 

conclusioni della difesa degli imputati. 

All’udienza del 3.10.2019 l’avv. Maurizio Bazzoli, in sostituzione dell’avv. Riccardo Olivo ha rassegnato le 

sue conclusioni per Di Sarno Nicola.  

All’udienza del 17.10.2019 l’avv. Filippo Visocchi ha rassegnato le sue conclusioni per Ripa Daniele; l’avv. 

Matteo Gentile ha rassegnato le conclusioni per Di Grandi S.r.l. e ELA S.r.l.; l’avv. Bartolo Iacono ha 

esposto le rassegnato per Di Grandi Andrea.  

All’udienza del 31.10.2019 l’avvocato Gianrico Ranaldi e l’avv. Chiara Ognibene, in sostituzione dell’avv. 

Zaza D’ausilio, hanno rassegnato le  conclusioni per Interminal S.r.l.  

All’udienza del 21.11.2019 l’avv. Vincenzo Macari ha rassegnato le sue conclusioni per Spinosa Franco e 

Di Sarno Nicola. E’ stato disposto rinvio per replica. 

All’udienza del 30.01.2020 il Tribunale ha disposto il differimento per le repliche all’udienza del 6.2.20. 

All’udienza del 6.2.20 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all’esito della camera di consiglio, è stata resa 

pubblica la presente sentenza con lettura del dispositivo in udienza. 

Con ordinanza del 13.02.2020 è stata disposta la correzione dell’errore materiale nel dispositivo della 

sentenza letto all’udienza del 06.0.2020, disponendo che, con riferimento ai capi di imputazione dichiarati 

prescritti, subito dopo le lettere “A), B), C), D), E)”  e subito prima della lettera “H” debba leggersi e 

intendersi anche la lettera “F)”. 

 

1. Premessa. Il traffico di rottami ferrosi nel porto di Gaeta. 

Prima di analizzare i numerosi capi di imputazione oggetto del presente processo, può essere utile ad una 

migliore comprensione dei fatti ripercorrere brevemente la vicenda da cui hanno tratto origine le indagini 

che hanno portato alle contestazioni formulate dal PM. 



Le indagini hanno avuto ad oggetto inizialmente il traffico di rottami ferrosi che, provenienti da vari 

produttori nel territorio nazionale, erano stati acquistati dalla società Heavy Melting Scrap ltd., con sede a 

Malta, e depositati nel porto di Gaeta per essere imbarcati, ad opera dell’impresa portuale Interminal S.p.A., 

all’epoca amministrata dall’imputato Nicola Di Sarno, sulle navi destinate a trasportare i rottami in paesi 

extra-europei, dove sarebbero stati utilizzati in fonderie per essere avviati ad un nuovo ciclo produttivo.  

1.1 I rapporti tra Interminal srl ed Heavy Melting Scrap ltd.. I rapporti tra la Heavy Melting Scrap ltd. (d’ora in 

avanti Heavy Melting) e la Interminal s.r.l.(d’ora in avanti Interminal) erano disciplinati da un contratto 

stipulato il 28.08.2012 tra i legali rappresentanti delle società (v. produzione PM relativa al capo A 

dell’imputazione), nel quale la Heavy Melting, nell’ambito della sua attività di commercio all’ingrosso di 

rottami metallici, affidava in esclusiva alla Interminal, nella sua qualità di impresa portuale operante nel 

porto di Gaeta, i servizi di ricezione, pesatura, pre-accumulo, stoccaggio e imbarco dei rottami ferrosi. 

Oltre agli aspetti prettamente commerciali, relativi ad esempio alle tariffe applicate e alle quantità di 

materiale da imbarcare, il contratto prevedeva che l’Interminal, nei quindici giorni precedenti all’imbarco, 

dovesse richiedere, in nome e per conto della Heavy Melting, l’autorizzazione alla occupazione dell’area 

demaniale presso le autorità competenti, sulla quale effettuare il pre-accumulo del materiale in attesa 

dell’imbarco (v. punto 10 del contratto). Interminal avrebbe altresì dovuto interessarsi al rilascio delle 

autorizzazioni per la movimentazione del prodotto da parte degli enti competenti (v. punto 13 del 

contratto). La Heavy Melting, che nel contratto si riferisce essere una società autorizzata al  commercio 

all’ingrosso di rottami metallici «in possesso di certificazione europea n. RUE_ITA-0013 rilasciata il 25 

luglio 2012», si impegnava, direttamente o incaricando aziende specializzate, ad «accertare preventivamente 

al pre-accumulo in area portuale che i rottami di ferro corrispond[essero] pienamente alle specifiche CECA 

CAT. 01/02/03/04 ASI, CAEF, E UNI e che rientr[assero] nelle tipologie descritte dal Regolamento UE 

n. 333/2011 del Consiglio del 31.03.2011 e quindi non considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/2009/ 

CE del Parlamento Europeo e del Consiglio; e respingere prontamente merce eventualmente non 

conforme». 

L’imputato Nicola Di Sarno, legale rappresentante della Interminal, nel corso del suo esame afferma che 

Andrea Di Grandi — amministratore unico delle società Ela s.r.l. e Di Grandi s.r.l.— si era presentato 

loro quale rappresentante o emissario della Heavy Melting e persona di riferimento. Di Sarno afferma che 

poi ebbero contatti anche con l’amministratore della Heavy Melting (v. pag. 5-6 del verbale del 14.03.2019). 

Nella sostanza l’accordo commerciale tra la Interminal e la Heavy Melting, secondo quanto può essere  

ricostruito dalle dichiarazioni dell’imputato Di Sarno e dei testi di PG Capobianco e Torraca, prevedeva 

che la Heavy Melting, acquistato il materiale da diversi produttori di rottami ferrosi sul territorio nazionale, 

lo avrebbe fatto recapitare presso il porto di Gaeta, dove Interminal avrebbe curato le operazioni di 

deposito e pre-accumulo, in attesa che si arrivasse ad una quantità sufficiente per imbarcarlo sulla nave 

che lo avrebbe trasportato nel paese di destinazione. Interminal, come si è detto, si assunse anche l’onere 

di curare per conto di Heavy Melting le procedure amministrative per l’utilizzo degli spazi e le 

autorizzazioni e controlli in ambito portuale.  

 

1.2 L’istruttoria amministrativa preliminare al traffico di rottami ferrosi. In effetti, da prima ancora della data di 

stipula indicata nel contratto, il 01.08.2012, Interminal comunicò l’acquisizione del nuovo traffico di 

rottami ferrosi all’autorità portuale dei Porti di Roma e del Lazio, nelle persone del Presidente Pasqualino 

Monti e del direttore della sede di Gaeta Franco Spinosa (v. allegato 2 alla istanza di ammissione prove 

della difesa Interminal depositata il 30.01.20117, d’ora in avanti “produzione Interminal”), specificando 



che in relazione a tale traffico sarebbe stato necessario richiedere per ogni singola operazione aree adiacenti 

il fronte banchina, per le quali l’impresa portuale avrebbe rivolto l’istanza di occupazione. 

In realtà, come meglio si dirà in seguito, il 05.09.2012 Interminal richiese all’Autorità portuale dei Porti di 

Roma e del Lazio la concessione quadriennale di una zona demaniale marittima della superfice di 1250 mq 

nel Porto di Gaeta «da adibire allo stoccaggio e movimentazione di prodotti provenienti/destinati allo 

sbarco/imbarco» proprio in relazione al traffico di prodotti siderurgici e materie prime secondarie cui si è 

fatto riferimento in precedenza (v. allegato 4 della produzione Interminal). Il successivo 17.09.2012 

Interminal integrò la precedente richiesta chiedendo l’anticipata occupazione della zona demaniale in 

questione, stante l’imminente avvio del traffico di materiali ferrosi.  

A tali richieste, l’Autorità portuale di Civitavecchia – filiale di Gaeta - rispose con il provvedimento prot. 

0014080 del 10.10.12. con cui richiese un’integrazione della documentazione ai fini di dar corso 

all’istruttoria per la concessione demaniale e contestualmente comunicò il diniego dell’anticipata 

occupazione, specificando che, nelle more della definizione dell’istruttoria per la concessione, si sarebbe 

dato corso al rilascio dell’autorizzazione temporanea della sosta delle merci in banchina ex art. 50 del 

codice della navigazione (v. allegato 4 della produzione Interminal).  

In seguito, fu indetta una riunione il 24.10.2012 (v. allegato 9.1 della produzione Interminal) avente ad 

oggetto la valutazione congiunta delle «modalità operative legate al nuovo traffico» di materiale ferroso, 

cui parteciparono i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte: per l’Autorità portuale, il dirigente della 

sede di Gaeta dott. Franco Spinosa e il dirigente dell’ufficio ambiente ing. Calogero Burgio; per la 

Capitaneria di porto di Gaeta, il TV Daniele Capobianco e la STV Elena Manni; per l’Agenzia delle 

Dogane, il direttore Alfredo Celotti e la dott.ssa Maria Pirozzi; per l’ASL di Latina, il dott. Gianluca 

Taddeo;  per la Guardia di Finanza, il Lgt. Raffaele Serrapede e ARPA Lazio, il cui rappresentante però 

dal verbale risulta assente. A tale riunione parteciparono anche i rappresentanti della Interminal che 

illustrarono le modalità operative del traffico e abbandonarono la riunione. 

Appare significativo sottolineare che nel verbale della riunione si afferma espressamente che il 

rappresentante della Capitaneria di Porto condivide le modalità istruttorie avviate dall’autorità portuale, 

disciplinata ex art. 50 cod. nav. della sosta temporanea della merce in banchina, in luogo della concessione 

demaniale regolata ex art. 6 cod. nav. (indirizzo che viene condiviso anche dagli altri rappresentanti delle 

amministrazioni coinvolte). Nella riunione si proposero degli oneri di comunicazione all’impresa portuale 

circa la provenienza dei rottami ferrosi, l’identità e le qualità dei produttori, e i dettagli del trasporto di 

ciascun carico. Stante l’assenza del rappresentante dell’Arpa, si stabilisce di rinviare la riunione per 

coinvolgere nella discussione anche tale amministrazione, che tuttavia risulterà assente anche nelle riunioni 

convocate in seguito.  

Alla prima riunione, ne seguirono altre, il 05.11.2012, il 12.11.2012, il 26.03.2013 e il 16.04.2013, aventi 

tutte ad oggetto la definizione delle condizioni richieste dalle amministrazioni competenti per lo 

svolgimento del traffico di rottami ferrosi e le modalità operative con cui sarebbe dovuto avvenire il 

conferimento del materiale in porto, i controlli e le certificazioni che la stessa avrebbe dovuto possedere. 

Occorre sin da ora sottolineare che, quanto allo strumento amministrativo individuato per attribuire ad 

Interminal il godimento degli spazi demaniali, nel verbale di ciascuna riunione si riferisce che «viene 

condivisa ad unanimità la modalità istruttoria avviata dall’Autorità portuale, disciplinata ex art. 50 cod. nav. 

della sosta temporanea della merce in banchina, confermando di soprassedere alla concessione demaniale 

regolata ex art. 36 cod. nav.».  



Infine, per quanto concerne le procedure di ingresso, le comunicazioni, la documentazione ed i controlli 

richiesti dalle amministrazioni coinvolte a partire dalla riunione del 12.11.2013, si fa riferimento alla 

necessità che la movimentazione della merce avvenisse nel rispetto del disciplinare che l’Agenzia delle 

dogane avrebbe emanato ed inoltrato a tutte le amministrazioni coinvolte, oltre che all’impresa portuale.  

 

1.3 Il disciplinare dell’Agenzia delle dogane. Il disciplinare dell’Agenzia delle dogane fu in effetti adottato il 

13.12.2012 (v. allegato 10 della produzione Interminal) e comunicato all’autorità portuale, alla Guardia di 

Finanza e alla Capitaneria di Porto, oltre che all’impresa Interminal. 

In tale documento, si premette che l’adozione di un disciplinare è resa necessaria dalla complessità e 

delicatezza del materiale in esportazione, disciplinato da un regolamento UE ancora giovane (reg. UE 

333/2011 recante “i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere 

considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE”); pertanto ai fini di una maggiore cautela e per 

prevenire eventuali difficoltà operative, vengono dettate alcune disposizioni operative (sulle ragioni che 

spinsero all’adozione del disciplinare v., nello stesso senso, le dichiarazioni del teste Serrapede all’udienza 

dell’11.07.2019 pag. 33 e ss.). 

In sintesi, tale documento prevede che l’impresa interessata (Interminal) dovesse comunicare 

preventivamente tutti gli automezzi e gli autisti impiegati nelle operazioni di trasporto; per ciascun 

produttore di rottami ferrosi occorreva presentare copia dell’autorizzazione regionale o provinciale ad 

effettuare le operazioni di recupero di cui al reg. 333 del 2011, copia della certificazione rilasciata dal 

competente Ente certificatore di qualità, fattura di vendita per il totale del quantitativo ceduto per singola 

partita destinata all’esportazione, piano di carico della merce in base alla previsione dei trasporti, con 48 

ore di anticipo, oltre che la “dichiarazione di conformità del prodotto” prescritta dal reg. Ue 333 del 2011, 

secondo il modello di cui all’allegato 3.  

Inoltre, nel documento si prevede che, in aggiunta alle certificazioni appena indicate, per ciascun camion 

che sarebbe entrato in porto il documento di trasporto doveva essere corredato dalle certificazioni emesse 

dal servizio di qualità riportanti l’esito del controllo radiometrico e il riscontro di qualità del prodotto, 

nonché la documentazione attestante il peso del prodotto stesso. Da quanto si ricava dai verbali delle 

riunioni del 05.11.2012 e del 12.11.2012  e dal contenuto delle dichiarazioni dei testi di PG Torraca (pag. 

21-22 del verbale dell’udienza del 31.05.2018) e Capobianco (pag. 13 - 16 del verbale dell’udienza del 

25.10.2018) e dal teste della difesa Buono (pag. 22 e ss. del verbale dell’udienza del 28.03.2019), la 

procedura prevedeva che al momento dell’ingresso in porto un tecnico, incaricato dalla Heavy Melting, 

procedesse ad una verifica sul carico dei singoli automezzi per procedere ad un controllo radiometrico e 

di qualità del prodotto, consegnando documentazione relativa agli esiti all’autorità doganale. Si trattava, è 

bene precisarlo sin da adesso, di un controllo diverso ed ulteriore rispetto a quelli imposti dalla disciplina 

europea (art. 3, 5 e 6 reg. UE 333 del 2011) in capo al produttore dei rottami metallici necessari affinché 

gli stessi possano cessare la qualifica di rifiuto. Al contrario il controllo in questione, non imposto da alcuna 

disciplina in materia, aveva finalità di maggiore cautela rispetto all’accertamento della qualità del materiale 

trattato, oltre che finalità commerciali, volte a verificare, nell’interesse dell’acquirente, la rispondenza del 

prodotto a quanto dichiarato dal produttore. 

Pertanto, la procedura per l’ingresso della merce in porto prevedeva : dapprima l’adempimento di oneri di 

comunicazione circa i produttori del materiale ed il possesso da parte degli stessi dei requisiti prescritti 

dalla disciplina vigente; la tempestiva indicazione dei trasportatori e dei tempi e modalità di trasporto; la 

consegna di tutta la documentazione inerente il traporto e la provenienza della merce, ivi compresa la 



dichiarazione di conformità di cui all’allegato III del regolamento UE 333 del 2011; l’ulteriore controllo 

radiometrico e di qualità al momento dell’ingresso in porto, da parte del tecnico della Heavy Melting. 

Chiaramente tale procedura faceva salvi gli ulteriori controlli da parte dell’autorità Doganale o di polizia 

sulla merce da esportare al fine dell’emissione della bolla di esportazione ( v. ultimo punto del disciplinare 

dell’agenzia delle dogane). 

 

1.4 I primi carichi di rottami ferrosi ed il procedimento penale 3158/13 RGNR della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Roma – Direzione distrettuale antimafia. Seguendo tale procedura furono organizzate diverse 

spedizioni di rottami ferrosi dal porto di Gaeta, precedute dall’accumulo delle merci in banchina su aree 

demaniali per le quali l’autorità portuale, di volta in volta, rilasciava ad Interminal l’autorizzazione 

all’occupazione temporanea ai sensi dell’art. 50 cod. nav. (v. allegato n. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della 

produzione Interminal). In particolare, per il  primo carico di rottami ferrosi il 13.11.2012 Interminal 

richiese, in nome e per conto della Heavy Melting, l’autorizzazione all’occupazione di un’area demaniale 

all’incrocio tra il molo Salvo D’Acquisto e la banchina Cicconardi del porto di Gaeta, al fine di stoccare i 

materiali ferrosi acquistati dalla società maltese da diversi fornitori italiani e destinati alla 

commercializzazione verso l’estero. Il 14.11.2012 l’autorità portuale rilasciò ad INTERMINAL 

l’autorizzazione n. 20 del 2012 per l’occupazione di 1300 mq sull’area in questione ed il successivo 19 

novembre iniziò il conferimento del materiale ferroso. Nel corso dei controlli da parte dell’ufficio delle 

Dogane del porto di Gaeta, della Guardia di Finanza di Formia, della Capitaneria di Porto di Gaeta e della 

Polizia Provinciale di Latina, si procedette al sequestro dei materiali conferiti ritenendo che gli stessi non 

fossero conformi alla disciplina euro-unitaria, per la presenza di corpi estranei e rifiuti speciali pericolosi 

quali filtri d’olio, pneumatici, componenti elettrici ed elettronici, ammortizzatori di autoveicoli e materiali 

plastico di vario genere. Il sequestro fu convalidato dalla Procura di Latina il 18.12.2012 che iscrisse una 

notizia di reato nei confronti di Di Sarno Nicola (amministratore Interminal) e Buono Antonello (il 

consulente incaricato di verificare la conformità del materiale all’ingresso in porto) per i reati di cui agli 

artt. 256, 259 e 260 d.lgs. 152 del 2006 e 482 c.p.; il materiale fu sottoposto a lavori di riprocessamento 

finalizzati a separare i rottami ferrosi dai materiali non conformi al regolamento 333 del 2011, qualificati 

come rifiuti, ed avviati allo smaltimento; all’esito di tale attività venne disposta la restituzione di quanto 

sequestrato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – Direzione distrettuale antimafia, 

competente in ragione della contestazione del delitto di cui all’art. 260 d.lgs. 152 del 2006, pur riscontrando 

all’esito dell’attività di riprocessamento che una «parte del materiale seppure marginale, rientra nella 

tipologia dei materiali estranei ai rottami di ferro e acciaio la cui presenza invece non è tollerata dalla 

normativa CE 333/2011», rilevava che tali materiali «sono stati introdotti nel porto di Gaeta mischiati ai 

rottami di ferro ed acciaio e ben possono essere sfuggiti ai controlli predisposti; la loro selezione sarebbe 

dovuta avvenire, a monte a cura dei fornitori italiani della Heavy Melting Scrap ltd.; che detti materiali 

sono confluiti in un unico cumulo in maniera confusa e per tale motivo, oggi, non è più possibile 

individuare eventuali responsabilità soggettive» (v. richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Roma – direzione distrettuale antimafia proc. n. 31585/13 all’allegato 58 della 

produzione Interminal). Per ragioni sostanzialmente analoghe il Gip del Tribunale di Roma ha disposto 

l’archiviazione con ordinanza del 31.10.2014 (v. allegato 59 della produzione Interminal). 

 



1.5 Il carico di rottami ferrosi oggetto del presente processo. Nei carichi successivi non emersero problemi in 

relazione al materiale trattato, sino all’ultimo carico in relazione al quale furono avviate le indagini che 

hanno portato al presente processo. 

Il 3 settembre 2013 l’autorità portuale, su istanza presentata il giorno prima dalla Interminal per conto 

della Heavy Melting, rilasciò ad Interminal l’autorizzazione n. 17 del 2013 per l’occupazione di un’area 

demaniale di circa 2000 mq all’estremità nord della banchina Cicconardi per l’imbarco — secondo quanto 

si ricava dall’istanza della Interminal — di circa 4500 tonnellate di rottami ferrosi. La durata 

dell’occupazione, secondo quanto richiesto da Interminal nell’istanza, sarebbe dovuta essere pari a 330 

giorni circa. Nel definire le prescrizioni per lo stoccaggio e la movimentazione della merce in questione, 

l’autorizzazione fa espresso rinvio alle disposizioni indicate nei due verbali di riunione del 26.03.2013 e del 

16.04.2013, in precedenza citati nonché del disciplinare dell’Agenzia delle dogane cui si fatto riferimento.  

La Capitaneria di Porto di Gaeta, a causa di alcuni esposti ricevuti dalla cittadinanza, riscontrati dal 

personale nel corso della “normale attività di controllo”, inviò una nota all’autorità portuale per segnalare 

che «l’accumulo di rottami ferrosi super[asse] abbondantemente l’altezza delle barriere di contenimento, 

causando la caduta di parte dello stesso all’esterno del predetto limite perimetrale» creando un elemento 

di “potenziale pericolo” per lo svolgimento delle attività portuali ed un rischio di inquinamento per 

“l’ambiente marino circostante”, invitando l’autorità portuale ad introdurre, nelle future autorizzazioni, un 

limite massimo di altezza del cumulo (v. nota della Capitaneria di Porto di Gaetaprot. 1538 del 20.09.2013 

allegato 14 della consulenza tecnica della difesa degli ing. Boeri e Tolaini). Occorre sottolineare, però, che 

in tale prima nota, la Capitaneria di porto specifica che l’attività di stoccaggio non intralcia il normale 

svolgimento delle operazioni commerciali nel rispetto della sopracitata autorizzazione.  

Con la successiva nota  prot. 1580 del 30.09.2013 (v. allegato 15 della consulenza tecnica della difesa a 

firma degli ing. Boeri e Tolaini) la Capitaneria di Porto di Gaeta rinnova, in termini più severi (si fa 

riferimento ad un “indiscriminato accumulo di prodotti siderurgici”), le preoccupazioni circa le modalità 

di stoccaggio del materiale, invitando l’Autorità portuale ad “impedire l’ulteriore accumulo di materiali 

siderurgici” e ad introdurre vincoli di altezza nei futuri atti autorizzatori. 

Alle note in questione la società Interminal risponde sostenendo la rispondenza delle operazioni di 

accumulo alle procedure prescritte dalle amministrazioni coinvolte nelle riunioni preliminari all’avvio del 

traffico, nonché alla normativa vigente. Inoltre, comunica che il carico di materiali ferrosi era in corso di 

ultimazione, mancando solo 2-300 tonnellate prima dell’imbarco che sarebbe avvenuto nel corso della 

“week 41/2013”. La Capitaneria replica che, fermo restando quanto evidenziato nelle note precedenti — 

dirette all’autorità portuale quale soggetto deputato ai controlli e non ad Interminal —, «non si rilevano 

motivi ostativi all’ultimazione delle operazioni di deposito, purché le stesse non vadano a comportare un 

ulteriore sviluppo in altezza dell’attuale cumulo».  

Per tali ragioni, secondo quanto riferito dall’imputato Di Sarno (v. pag. 30 del verbale d’udienza del 

14.03.2019), Interminal, su richiesta della Heavy Melting, presentò un’istanza per l’occupazione di ulteriori 

500 mq sulla banchina Cicconardi, in modo da poter ultimare le operazioni di deposito nel rispetto dell’ 

indicazione della Capitaneria di non sviluppare ulteriormente in altezza il cumulo di materiale. L’autorità 

portuale accolse l’istanza e concesse con l’autorizzazione n. 20 del 21.10.2013 l’occupazione temporanea 

di ulteriori 500 mq,  in modo da estendere l’area precedentemente autorizzata per il deposito.  

L’8 e il 13 novembre 2013 i tecnici dell’ARPA Lazio eseguirono due sopralluoghi congiunti con la 

Capitaneria di Porto di Gaeta al fine di verificare la conformità del materiale depositato con quanto 

prescritto dal reg. UE 333 del 2011, nonché la correttezza delle modalità di deposito con la disciplina 



ambientale. All’esito di tali controlli — in cui si procedette ad esaminare, prelevandolo dal cumulo 

attraverso un caricatore a polipo, un campione di circa 100 metri cubi di materiale pari a circa il 2,5% della 

massa — venne riscontrata la presenza di materiali ritenuti non conformi ai requisiti imposti dal reg. 333 

del 2011 per la cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, furono rinvenute apparecchiature 

elettroniche tra cui  schede, un contenitore chiuso per gas di circa un litro e 6 apparati meccanici di 

ammortizzazione con pistone non cesoiati. Proprio per la presenza di tali corpi chiusi, gli ispettori dell’Arpa 

hanno ritenuto violato il requisito di cui al punto 1.7 dell’allegato 1 del reg. UE 333 del 2011 secondo il 

quale «I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto 

che possa causare una esplosione in una fornace metallurgica». 

Inoltre, quanto alle modalità della sosta del materiale, i funzionari dell’Arpa rilevarono un eccessivo 

sviluppo in altezza del cumulo, recinzioni con rete non completamente realizzate e comunque scarsamente 

adatte al contenimento della massa.  

Sotto il profilo degli scarichi delle acque reflue i tecnici evidenziarono che il deposito dei materiali 

interessava anche l’area del depuratore ricoprendo alcuni pozzetti di controllo dello stesso ed impedendo 

l’accesso al pozzetto fiscale di scarico, peraltro privo di cartello di identificazione. A seguito della rimozione 

del materiale sovrastante, i tecnici verificarono che al momento dell’ispezione il pozzetto fiscale era 

asciutto, benché presentasse la «caratteristica colorazione dovuta al transito di acque particolarmente ricche 

di ossidi di ferro»; la stessa colorazione fu riscontrata lungo la banchina all’altezza dell’area di sosta, da cui 

i tecnici ipotizzarono il precedente «percolamento mare delle acque piovane venute a contatto con la massa 

ferrosa» (v. “relazione tecnica in esito agli accertamenti del 08.11.2013 e 13.11.2013 nella produzione del 

PM relativa al capo A) dell’imputazione, nonché i verbali di sopralluogo dell’8.1.2013 e del 13.11.2013 agli 

allegati 21 e 22 della consulenza tecnica della difesa a firma degli ing. Boeri e Tolaini). 

Sulla base di tali risultanze, con decreto del 28.11.2013 il PM ha disposto il sequestro preventivo dell’area 

di deposito dei rottami ferrosi e dei materiali stessi, contestando il delitto di cui all’art. 256 d.lgs. 152 del 

2006 nei confronti di Nicola Di Sarno ed Andrea Di Grandi. Il Gip ha convalidato il sequestro del Pm 

con provvedimento del 10.12.2013. 

Il 6 dicembre 2013 agenti della Guardia Costiera, alla presenza della Capitaneria di Porto di Gaeta, hanno 

ispezionato il fondale marino adiacente all’area portuale sottoposta a sequestro, rinvenendo n. “3 elementi 

di natura ferrosa”, anch’essi sottoposti a sequestro, che agli agenti di P.G. apparvero compatibili con i 

rottami depositati presso la banchina Cicconardi.  

I difensori di fiducia di Di Grandi Andrea presentarono quindi un’istanza di dissequestro dei materiali 

ferrosi stoccati presso la banchina Cicconardi, proponendo contestualmente di eliminare i “corpi estranei” 

contenuti nei rottami ferrosi, mediante un processo di “riprocessamento”. Tale attività, come chiarito dal 

teste dell’Arpa Lazio Chiarucci (v. pag.  23 del verbale dell’udienza del 06.12.2018), è consistita in una 

ispezione del materiale che, prelavato dal cumulo originario, fu portato su una superficie idonea e disteso 

per eseguire una verifica visiva e separazione manuale dei materiali estranei ai rottami ferrosi che venivano 

scartati ed avviati allo smaltimento, mentre i rottami ferrosi in senso stretto venivano nuovamente 

accumulati per destinarli all’esportazione. Il Pm espresse parere favorevole alla “temporanea rimozione 

dei sigilli” al fine di consentire il riprocessamento del materiale, a condizione che detta attività avvenisse 

«sotto la diretta vigilanza e controllo di personale della Capitaneria di Porto di Gaeta nonché di ARPA 

Lazio», chiamata ad esprimere una valutazione sulle procedure di riprocessamento e a verificare la natura, 

la consistenza ed il peso dei compendi da esaminare. Il 18 dicembre 2013 il G.I.P. ha autorizzato il 



dissequestro temporaneo dei materiali per il periodo di 40 giorni, prescrivendo la vigilanza della Capitaneria 

di porto di Gaeta e del personale dell’ARPA Lazio sullo svolgimento delle operazioni.  

Dall’esame della documentazione prodotta dalla difesa (v. allegati da 31 a 46 alla consulenza tecnica Boeri 

– Tolaini) emerge che vi fu un’interlocuzione tra la Heavy Melting (nella qualità di proprietaria del carico), 

la Capitaneria di Porto di Gaeta (delegata per la sorveglianza sulle operazioni) e l’Autorità portuale 

(competente sulla gestione delle aree demaniali) circa l’individuazione dell’area dove svolgere le operazioni 

di riprocessamento. Ciò comportò un ritardo delle operazioni di riprocessamento che ebbero inizio solo 

il 05.03.2014 (v. verbale di sopralluogo dell’Arpa Lazio del 05.03.2014, allegato 47  alla consulenza tecnica 

Boeri – Tolaini). 

Heavy Melting ha comunicato la conclusione delle operazioni di riprocessamento il 09.04.2020 e l’ARPA 

Lazio il 30.04.2020, dopo aver constatato la conclusione delle operazioni nel sopralluogo del 14.04.2020, 

ha redatto la relazione sulle attività svolte e sugli esiti delle operazioni (v. Relazione redatta da ARPA Lazio 

sulle attività di riprocessamento del 30 aprile 2014 prot. 31.932, nella produzione del PM in relazione al 

capo A dell’imputazione). In tale relazione, come meglio si dirà in seguito, sono riepilogati i materiali 

ritenuti non conformi rinvenuti a seguito del riprocessamento dell’originario cumulo di materiali ferrosi. 

Il 9 maggio 2014 il G.I.P. del Tribunale di Cassino ha disposto il dissequestro e restituzione dell’area sulla 

banchina e dei compendi ferrosi, previo adempimento delle prescrizioni contenute nella richiesta del PM 

del 06.05.2014. Solo dopo diversi mesi di interlocuzioni tra Heavy Melting e ARPA, derivanti da contrasti 

circa l’attribuzione dei codici CER ai rifiuti separati dai rottami ferrosi che hanno anche determinato il 

rigetto di una istanza di dissequestro presentata nell’interesse dell’imputato Di Grandi, il 04.11.2014 il GIP, 

verificato il rispetto delle prescrizioni attestato dalla nota della capitaneria di Porto (allegato n. 60 alla 

consulenza tecnica Boeri – Tolaini), ha disposto il dissequestro dei materiali con restituzione all’avente 

diritto di quanto ancora in sequestro. 

Le indagini inerenti i profili ambientali hanno portato alle contestazioni di cui ai capi da a) a n) 

dell’imputazione. 

1.6 Le indagini concernenti i reati contro la pubblica amministrazione. Nel corso delle indagini per le contestazioni 

inerenti i reati ambientali si è sviluppato un altro filone di indagine concernente le eventuali violazioni 

amministrative realizzate nei procedimenti per le autorizzazioni e gli altri provvedimenti aventi ad oggetto 

il deposito e all’imbarco di tale materiale. Nell’ambito di tali indagini sono state disposte intercettazioni 

telefoniche sulle utenze in uso all’amministratore della Interminal Nicola Di Sarno, del dirigente 

dell’Autorità Portuale di Civitavecchia – sede di Gaeta Franco Spinosa, su un’utenza degli uffici 

dell’autorità portuale nella sede di Gaeta, nonché intercettazioni ambientali nell’automobile e nell’ufficio 

del dirigente della sede di Gaeta Franco Spinosa (v. dichiarazioni del teste Capobianco all’udienza del 

25.10.18). 

Tali indagini sulla gestione amministrativa della sede portuale di Gaeta, che si sono estese anche a profili 

diversi dalla vicenda inerente il traffico di rottami ferrosi, hanno portato alla contestazione dei reati di cui 

ai capi da a1) a g1) dell’imputazione.  

 

2. Qualifiche e ruolo degli imputati e degli enti nei cui confronti sono contestati illeciti 

amministrativi da reato ai sensi del d.lgs. del 2001. 

Per comodità espositiva, trattandosi di questioni comuni a più capi di imputazione, appare opportuno 

anticipare in questa sede quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale circa le qualità ed i ruoli svolti dai 

vari soggetti, persone fisiche e giuridiche, nel corso dell’istruttoria dibattimentale. 



Come si è già detto NICOLA DI SARNO all’epoca dei fatti era amministratore e legale rappresentante 

della società Interminal s.r.l. 

INTERMINAL è una impresa portuale autorizzata ex articolo 16 della legge 84/94 come “impresa 

portuale”. 

Si tratta, come emerso in dibattimento ( v. dichiarazioni Capobianco a pag. 7 del verbale dell’udienza del 

25.10.18 e dichiarazioni dell’imputato Di Sarno), di un’impresa autorizzata dall’autorità di sistema portuale 

allo svolgimento delle operazioni portuali, consistenti nel «carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il 

movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale». Si tratta di un 

numero di imprese limitato per ciascun porto, tanto che l’autorità portuale è legittimata, ai sensi dell’art. 

16, co. 7, l. 84 del 1994 a prevedere un limite massimo delle autorizzazioni concedibili al fine di garantire 

le «esigenze di funzionamento del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della 

concorrenza nel settore». 

ANDREA DI GRANDI era l’Amministratore Unico della ELA S.R.L. e della DI GRANDI S.R.L. e da 

quanto dichiarato dagli ufficiali di PG era il rappresentante in Italia della Heavy Melting Scrap. In verità 

agli atti non si registra alcun atto da cui emerge una carica formale. Tuttavia, lo stesso co-imputato Nicola 

Di Sarno afferma che Di Grandi si era presentato loro  quale rappresentante o emissario della azienda 

Heavy Melting Scrap e di aver trattato con lui per la definizione e l’esecuzione dell’accordo commerciale, 

oltre che, in un momento successivo , con l’amministratore della Heavy Melting. Il ruolo di emissario della 

società maltese in capo ad Andrea Di Grandi è peraltro confermato dalla sua presenza, in qualità di persona 

delegata da tale società, nel corso di alcuni sopralluoghi delle autorità intervenute (si vedano ad esempio il 

verbale di sopralluogo della Capitaneria di Porto del 06.05.2013 di cui all’allegato 11 della produzione 

Interminal; il verbale di sopralluogo della ARPA Lazio del 05.03.2014, relativo all’inizio delle operazioni 

di riprocessamento, dove si dà atto della presenza di Andrea Di Grandi, quale rappresentante della Heavy 

Melting, allegato 47 della consulenza Boeri - Tolaini; il verbale di sopralluogo della ARPA Lazio del 

14.04.2014 relativo al termine delle operazioni di riprocessamento, dove si dà atto della presenza di Andrea 

Di Grandi, quale rappresentante della Heavy Melting, allegato 47 della consulenza Boeri - Tolaini; infine 

l’annotazione della Capitaneria di porto del 03.11.2014, all’allegato 60 della consulenza Boeri - Tolaini). 

D’altra parte, i rapporti tra Di Grandi ed Heavy Melting sono confermati dal fatto che, come affermato 

dal teste Capobianco (v. pag. 10-11 del verbale dell’udienza del 08.11.2018), ELA S.R.L., società attiva nel 

settore del commercio dei rottami ferrosi (v. dichiarazioni Capobianco a pag. 20-21 del verbale dell’udienza 

del 08.11.2018), di cui Di Grandi è l’amministratore, trasferisce ad Interminal, a mezzo bonifico bancario 

sul conto corrente 3543006819 intestato alla predetta società, la somma di € 50.000 con la causale 

“Acconto fattura numero 253 del 15/9/13 e 355 del 31/12/12  in nome e per conto della Heavy Melting 

Scrapt”. Tale trasferimento di denaro eseguito dalla società amministrata da Di Grandi per conto della 

società maltese conferma la qualità di mandatario della società maltese in capo a Di Grandi. 

I rapporti tra Di Grandi e la Heavy Melting sono poi confermati da una serie di bonifici fatti dalla Heavy 

Melting Scrap alla Ela s.r.l. di vari importi del 23/9/13, 24/9/13, del 13/9/13, del 7/10/13, per un importo 

complessivo di 363.747,02 euro (v. dichiarazioni del teste Capobianco a pag. 10-11 del verbale dell’udienza 

del 08.11.2018). 

Andrea Di Grandi è anche il legale rappresentante della DI GRANDI S.R.L., società che secondo quanto 

riferito dal teste Capobianco, avrebbe ricevuto bonifici da Ela s.r.l. nello stesso periodo. 

DANIELE RIPA è invece il consulente della Heavy Melting, incaricato del controllo radiometrico e di 

conformità ai dettami del reg. UE 333 del 2011 sui rottami ferrosi al momento del loro ingresso in porto, 



nell’ambito della procedura precedentemente descritta, e redattore delle relazioni ove si dichiarava l’esito 

di tali controlli (v. dichiarazioni Capobianco a pag. 13-14 del verbale dell’udienza del 08.11.2018). 

FRANCO SPINOSA all’epoca dei fatti era dirigente dell’ufficio territoriale portuale del porto di Gaeta. Si 

tratta di un’articolazione amministrativa del più complesso ente pubblico dell’Autorità di sistema portuale 

del Mar Tirreno Centro Settentrionale, comprendente anche i porti di Civitavecchia, sede principale 

dell’autorità, e di Fiumicino. Nell’attuale assetto normativo le principali funzioni amministrative e 

provvedimentali sono esercitate dall’ Autorità di sistema portuale (v. art. 6 della legge 84 del 1994), mentre 

agli uffici territoriali portuali sono conferite funzioni istruttorie, di proposta, di coordinamento  delle 

operazioni in porto, nonché i poteri di rilascio di concessioni per periodi fino a 4 anni, oltre alle altre 

funzioni indicate dall’art. 6 bis della legge 84 del 1994. 

 

3. Capi a), b), l), m) ed n) dell’imputazione. 

Ai capi a) e b) dell’imputazione sono contestate agli imputati DI SARNO e DI GRANDI in cooperazione 

colposa tra loro, le contravvenzioni di attività di gestione di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, non 

autorizzata e di trasporto degli stessi, realizzate proprio in relazione alle operazioni di ricezione, pesatura, 

pre-accumulo, stoccaggio temporaneo in area portuale dei materiali ferrosi per i quali vi è stato il sequestro. 

La tesi accusatoria è che i materiali ferrosi in questione, a causa delle irregolarità e dei difetti di conformità 

cui si è fatto riferimento, non avessero mai cessato la qualità di rifiuto per la mancata realizzazione delle 

condizioni previste all’art. 3 del reg. UE 333 del 2011. Dunque, le operazioni concernenti i materiali in 

questione, da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti, avrebbero dovuto essere compiuti da soggetti autorizzati 

alla gestione di rifiuti e nel rispetto delle prescrizioni normative dettate per il trasporto, il deposito e la 

gestione in genere dei rifiuti. Tali requisiti autorizzatori e di rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti 

pacificamente non sono stati soddisfatti da DI GRANDI e DI SARNO, che hanno informato le loro 

condotte alla gestione di merce che aveva cessato la qualifica di rifiuto.  

Sotto il profilo soggettivo, nella ricostruzione accusatoria, le condotte descritte andrebbero addebitate agli 

imputati a titolo colposo, poiché le difformità dalle prescrizioni del regolamento 333 del 2011 sarebbero 

state rilevabili ictu oculi e dunque la mancata gestione dei materiali in questione come rifiuti attraverso 

soggetti a ciò autorizzati sarebbe stato realizzato in violazione della diligenza richiesta nel porre in essere 

le operazioni commerciali in questione.  

Per le contravvenzioni in questione è certamente spirato il termine di prescrizione, tanto che lo stesso PM 

ha chiesto una pronuncia di non doversi procedere per gli imputati, tuttavia le medesime condotte 

contestate ai capi a) e b) sono contestate come illeciti amministrativi da reato ex artt. 5 e 25 undecies, co. 

2 lett. b), punti 1 e 2 e lett. b)del D.lgs. 231 del 2001 alla società Interminal s.r.l., da una parte, e alla Ela 

s.r.l. e Di Grandi s.r.l., dall’altra, poiché i fatti in questione sarebbero stati realizzati da persone — 

rispettivamente Di Sarno e Di Grandi —con funzioni di amministrazione e rappresentanza nell’interesse 

e a vantaggio degli enti in questione. 

La contestazione dell’illecito amministrativo da reato — per il quale vi è una diversa modalità di calcolo 

dei termini di prescrizione che, ai sensi dell’art. 22, co. 2 e 4, D.lgs. 231 del 2001, sono interrotti dalla 

contestazione dell’illecito e non corrono fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il 

giudizio — impone, al fine di decidere sui capi L), M) e N), una piena ricostruzione ad opera del Tribunale 

dei fatti contestati ai capi a) e b), non potendosi limitare all’accertamento negativo dell’evidenza di una 

causa di proscioglimento nel merito che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., è sufficiente per la pronuncia di non 

doversi procedere per intervenuta prescrizione. 



 

3.1 La disciplina dettata dal Reg. Ue 333 del 2011. Per comprendere nel dettaglio le contestazioni rivolte dalla 

pubblica accusa e relative alla non conformità dei materiali sequestrati nel Porto di Gaeta ai dettami del 

regolamento Ue 333 del 2011, occorre approfondire brevemente, per quanto di interesse, la disciplina 

introdotta da tale strumento normativo.  

Il regolamento n. 333/2011/CE (di seguito il regolamento) sui criteri che determinano la cessazione della 

qualifica di rifiuto per i rottami metallici, è il primo atto adottato dalla Commissione europea in esecuzione 

dell’art. 6 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE. In tale norma il legislatore euro-unitario dispone 

che singole categorie di rifiuti possano cessare di essere considerate tali, così da rientrare nel ciclo 

produttivo o commerciale dei beni, laddove i rifiuti siano sottoposti a un’operazione di recupero e 

soddisfino i criteri specifici stabiliti dalla Commissione europea (meccanismo End of waste). A tal fine, la 

medesima disposizione detta alla Commissione le condizioni di riferimento per l’elaborazione di 

regolamenti contenenti criteri specifici in relazione al tipo di rifiuto affinché esso perda tale qualifica. Nei 

settori in cui tale regolamentazione manca, gli Stati membri conservano un potere residuo in ordine alla 

disciplina della materia( nel nostro ordinamento disciplinata ad esempio in termini generali dall’art. 184 ter 

D.lgs. 152 del 2006), ma ove siano stati adottati i regolamenti in questione occorre, secondo il generale 

criterio di interazione tra fonti nazionali e fonti dell’Unione europea, dare diretta applicazione a questi. 

Come si è detto il primo atto regolamentare relativo all’individuazione dei criteri per l’End of waste è stato 

proprio il reg. UE 333 del 2011 «recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici 

cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE». 

Il regolamento nei ‘considerando’ risulta utile per meglio comprenderne le finalità che, secondo quanto 

sostenuto dalla dottrina specialistica del settore, possono essere così sintetizzate: «1) l’utilità di fornire 

criteri specifici circa la cessazione della disciplina rifiuti; 2) il fatto che esiste un mercato dei rottami 

impiegabili come materie prime, soprattutto nelle acciaierie, fonderie, raffinerie di alluminio, i quali 

impianti producono metalli; 3) in ogni caso, i criteri di cui sopra devono soddisfare i requisiti tecnici 

dell’industria metallurgica, devono essere conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai 

prodotti e non devono comportare ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana». 

Per l’art. 1, i rottami di ferro, acciaio e alluminio (inclusi i rottami di leghe di alluminio) cessano di essere 

considerati rifiuti quando, all’atto della cessione dal produttore (cioè da un gestore di rifiuti) ad un altro 

detentore, viene soddisfatta tutta una serie di criteri-condizioni. Tali condizioni sono indicate all’art. 3 per 

i rottami di ferro e all’art. 4 per i rottami di alluminio e possono essere così sintetizzate: 

1) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 degli 

allegati I e II, ovvero:  

- contengono metalli recuperabili;  

- sono rifiuti non pericolosi. Ma possono essere anche rifiuti pericolosi quando si dimostra che, per 

eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche specifiche autorizzati 

dalle autorità competenti (punto 3 degli allegati I e II));  

2) i rifiuti sono stati trattati secondo i criteri di cui al punto 3 degli allegati I e II al regolamento; 

3) i rottami di ferro, acciaio e alluminio ottenuti dalle operazioni di recupero soddisfano i criteri di cui al 

punto 1, degli allegati I e II; più esattamente, per ciò che concerne i rottami in ferro:  

a) i rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o 

ad una norma;  



b) la quantità totale di materiali estranei (metalli non ferrosi e materiali non metallici quali terra, 

polvere, isolanti e vetro; materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e 

altre sostanze chimiche o organiche; elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) 

non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;  

c) i rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità 

dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati; 

d) i rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità 

che non danno luogo a gocciolamento;  

e) radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di 

procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi trascurabili che non 

danno luogo a gocciolamento; 

f)  i rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 

2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (2) 

e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004. 

g) I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto 

che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica.  

Appare significativo rilevare come le prime due classi di condizioni (art. 3, lett. a) e b) riguardino le 

caratteristiche dei rifiuti in “entrata” e le procedure cui gli stessi devono essere sottoposti, il terzo gruppo 

di condizioni riguarda invece il prodotto dell’operazione e dunque i rottami ferrosi che saranno ceduti ad 

altri detentori. E’ utile anche soffermarsi sul fatto che negli allegati che specificano i criteri di conformità 

dei materiali e dei processi sono indicati, in corrispondenza di ciascun “precetto”, gli “obblighi minimi di 

monitoraggio interno” cui il produttore deve attenersi per garantire il rispetto di tali prescrizioni. Così ad 

esempio per talune prescrizioni si dispone un “controllo visivo”, per altre invece sono necessari 

monitoraggi, campionamenti o controlli più approfonditi. Si anticipa in questa sede che tali indicazioni, 

pur essendo dettate ai fini della disciplina amministrativa del processo di produzione dei rottami, potranno 

assumere particolare rilievo ai fini del giudizio penalistico di individuazione della misura oggettiva della 

diligenza pretesa dall’ordinamento in relazione a ciascuna prescrizione. 

Tali obblighi minimi di monitoraggio assumono rilievo poiché, lo stesso art. 3 del regolamento, rinviando 

ai successivi artt. 5 e 6, dispone che è necessario che il produttore applichi un sistema di gestione della 

qualità atto a dimostrare la conformità dei rottami ai criteri precedentemente indicati. Il produttore ha 

altresì l’obbligo di far certificare con cadenza triennale la rispondenza del sistema di gestione della qualità 

da un ente certificatore a ciò abilitato secondo la disciplina europea. 

Infine, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che il produttore rediga, per ciascuna 

partita di rottami metallici, una «dichiarazione di conformità» (art. 5) in base al modello di cui all’allegato 

III, in cui il produttore dei rifiuti attesta il rispetto di tutte le condizioni appena indicate, trasmettendo tale 

dichiarazione al successivo detentore. A questo punto, all’atto della cessione tra produttore e detentore, la 

merce cessa la qualifica di rifiuto. 

In sintesi, il regolamento attribuisce all’atto di cessione del rottame ferroso tra produttore e detentore 

efficacia costitutiva di “cessazione della qualifica di rifiuto” in presenza di determinate caratteristiche dei 

rifiuti in origine e del processo di trattamento (art. 3, lett. a) e b), in presenza di determinate caratteristiche 

dei rottami ferrosi prodotti all’esito del trattamento (art. 3, lett. c), a condizione che il carico sia 

accompagnato da una “dichiarazione di conformità” da parte del produttore dei rottami, e sempre che 



quest’ultimo utilizzi nel suo processo produttivo un sistema di gestione della qualità che sia certificato da 

un ente terzo che sia a ciò autorizzato. 

In tale momento ed in presenza di tali condizioni vi è cessazione della qualifica di rifiuto e quindi cesserà 

di applicarsi anche la rigorosa disciplina prevista per la gestione dei rifiuti (in questo senso si veda l’art. 184 

bis, co. 5, D.lgs. 12 del 2006). 

 

3.2 Le violazioni contestate in relazione ai rottami ferrosi oggetto di sequestro nel presente procedimento. Una volta chiarita 

per sommi capi la disciplina rilevante, si può procedere all’esame delle specifiche contestazioni di non 

conformità del carico sottoposto a sequestro rispetto ai dettami di cui al regolamento 333 del 2011.  

Si tratta di contestazioni solo elencate in via sintetica nel capo di imputazione, per la cui specificazione 

occorrerà dunque, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Sez. 5, n. 

16993 del 02/03/2020 - dep. 04/06/2020, LATINI MASSIMILIANO, Rv. 27909001), fare ricorso agli 

elementi presenti agli atti e alle risultanze istruttorie, come peraltro sintetizzate dal PM nella requisitoria. 

Preliminarmente occorre chiarire che né Di Grandi, né Di Sarno erano i produttori dei rottami ferrosi 

oggetto di sequestro. Come si è accennato in precedenza tali rottami erano stati prodotti da diverse aziende 

italiane elencate nella relazione tecnica dell’ARPA del 21.11.2013 

Dall’esame di tale relazione e dalla deposizione del teste Chiarucci si evince che le aziende produttrici 

erano tutte autorizzate, che erano dotate di un sistema di gestione della qualità conforme a quanto richiesto 

dal regolamento UE 333 del 20111, e che ogni partita conferita risultava corredata dalla dichiarazione di 

conformità dei materiali ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale.  

Dal punto di vista formale, dunque, Di Grandi, quale rappresentante della Heavy Melting acquirente dei 

rottami, e Di Grandi, quale rappresentante della Interminal depositaria della merce in attesa dell’imbarco, 

devono considerarsi detentori dei rottami ferrosi. Come si è detto, sempre dal punto di vista formale, tali 

rottami al momento della cessione dal produttore al successivo detentore, in presenza dei requisiti 

soggettivi del produttore (sistema di gestione della qualità certificato) e della dichiarazione di conformità 

rilasciata dallo stesso produttore che attesta la conformità ai criteri del regolamento avrebbero cessato la 

qualifica di rifiuti. Di Grandi e Di Sarno, dunque, almeno formalmente avrebbero detenuto merce diversa 

da rifiuti (si è più volte fatto riferimento al concetto di materia prima secondaria) cui chiaramente non 

sarebbe applicabile la relativa disciplina.  

La tesi accusatoria, come si è anticipato, è che i rottami in questione, non possedendo le caratteristiche 

prescritte dal regolamento non avrebbero cessato la loro qualifica di rifiuti e dunque gli imputati avrebbero, 

attraverso le diverse operazioni effettuate sui compendi ferrosi, gestito e trasportato rifiuti in violazione 

degli artt. 256 e 259 D.lgs. 12 del 2006. 

Venendo all’analisi delle violazioni al regolamento 333 del 2011, il primo elemento contestato 

riguarderebbe la differenza di peso pari a 16,39 tonnellate tra quanto riportato nelle certificazioni di 

conformità che accompagnano il materiale ferroso e la “pesatura effettiva” (v. requisitoria del PM a pag. 

11 del verbale del 12.09.2019).  

Gli ulteriori elementi di difformità dai dettami di cui dal regolamento 333 del 2011 riguardano invece la 

presenza nel cumulo di materiale oggetto di sequestro di circa 9 tonnellate di materiali estranei ai rottami 

ferrosi, in violazione di quanto prescritto dalla disciplina regolamentare. 

Secondo la prospettazione accusatoria tali materiali estranei non potrebbero rientrare nell’ambito della 

soglia di tolleranza del 2% di cui al punto 1.2 dell’allegato I al regolamento, poichè si tratterebbe di 

compendi ferrosi, che come tali non sarebbero compresi in tale soglia, e perché comunque gli oggetti 



estranei rinvenuti rientravano in categorie di materiali la cui presenza è radicalmente proibita dal 

regolamento.  

Al fine di ricostruire nel dettaglio le contestazioni delle difformità dal regolamento 333 del 2011 può essere 

utile prendere come riferimento le “relazioni tecniche” dell’ARPA Lazio del 21.11.2013, relativa agli esiti 

delle attività del 08.11.2013 e 13.11.2013 sul cumulo di materiali ferrosi all’epoca depositato sulla banchina 

Cicconardi del porto di Gaeta, e del 30.04.2014 relativa ai materiali diversi dai rottami ferrosi risultanti 

all’esito dell’attività di riprocessamento condotta dalla Heavy Melting. 

Nel primo documento indicato si conclude in questi termini: 

«g) il controllo visivo eseguito sui rottami, per la sola parte a cui è stato possibile accedere al cumulo, ha 

messo in evidenza la presenza di materiali estranei in quantità nettamente inferiore al 2% in peso della 

massa, rispettando quanto previsto al punto 1.2 dell’Allegato I al Reg. UE 333/2011; 

h) sulla parte del cumulo di materiale esaminato (circa il 2,5%), è stata rilevata la presenza di un contenitore 

(bombola di gas) [che risulta essere del volume di 1 litro] e altro materiale (sei ammortizzatori) aventi le 

caratteristiche di “contenitore sotto pressione, chiuso o parzialmente chiuso che possa causare 

un’esplosione in una fornace metallurgica”, la cui presenza risulta non ammessa dal punto 1.7». 

Dall’esame del documento si evidenza anche la presenza di parti di apparecchiature elettroniche tra cui 

alcune schede. Appare opportuno evidenziare che tali materiali ritenuti non conformi sono stati rinvenuti 

all’esito del controllo, descritto in premessa, realizzato attraverso il prelievo dal cumulo, attraverso un 

caricatore a polipo, di un campione di circa 100 metri cubi di materiale, pari a circa il 2,5% della massa. 

Nel secondo documento menzionato (relazione del 30.0.2014), si accerta che all’esito dell’attività di 

riprocessamento — che, come si è detto, è consistita in una ispezione del materiale che, prelevato dal 

cumulo originario, fu portato su una superficie idonea e disteso per eseguire una verifica visiva e 

separazione manuale dei materiali estranei ai rottami ferrosi che venivano scartati ed avviati allo 

smaltimento, mentre i rottami ferrosi in senso stretto venivano nuovamente accumulati per destinarli 

all’esportazione — sono emersi come “rifiuti” i seguenti materiali: 

«n. 5  big bags + un contenitore in plastica da 1000 litri, tutti contenenti ammortizzatori sporchi di olio; n. 

1 big bags contenente filtri olio e filtri gasolio; 

n. 3 big bags contenenti materiali elettrici ed elettronici:; 

uno scarrabile pieno per circa 3/44 (tre quarti) di rifiuti alla rinfusa costituiti da materiali plastici, gomme, 

stracci, legno ed altro materiale non conforme ai dettami del reg. 333/11)». 

Nella nota del 19.09.14 (non prodotta dal PM, ma presente all’allegato 59 della consulenza tecnica Boeri – 

Tolaini), con riferimento alla precedente relazione tecnica appena citata, i tecnici dell’ARPA precisano 

quanto segue in relazione alle diverse irregolarità riscontrate: 

«Ammortizzatori sporchi d’olio: i compendi non risultavano cesoiati o comunque trattati in maniera idonea 

da assicurare che gli stessi non contenessero olii ovvero costituenti corpi “sottopressione, chiusi od 

insufficientemente aperti tali da poter causare esplosioni in fornace metallurgica” [cfr. Punto 1.7, All. 1, 

Reg 333/2011/UE]  

Filtri olio gasolio: come evidenziato anche nelle istantanee prodotte ed allegate sia alla relazione finale 

prodotta dall’ARPA Lazio (vds. fotogramma n. 34) sia al Rapporto informativo riassuntivo di P.G. (vds. 

pag. 20) i prodotti risultavano contaminati da residui oleosi tali da presentare gocciolamenti facilmente 

rilevabili ictu oculi in aperto contrasto alle previsioni di cui al Punto 1.4, All. 1, Reg 333/2011/UE;  

Materiali elettrici ed elettronici: i prodotti rinvenuti risultavano non conformi ai dettami dell’allegato II alla 

Direttiva 2002/96/CE, espressamente richiamata dal più volte citato Regolamento UE al punto 3, All. I;  



Materiali alla rinfusa (legno, gomma, materiali plastici, stracci): i prodotti alla rinfusa di varia natura raccolti 

all’interno di “n. 1 scarrabile pieno per circa i 3/4 (tre quarti) di rifiuti alla rinfusa costituiti da materiali 

plastici, gomme, stracci, legno ed altro materiale non conforme ai dettami del Reg. 333/2011/UE” ed 

all’attualità ancora non separati, caratterizzati e codificali dal produttore/gestore, non si ritengono 

riconducibili nell’alveo della percentuale di tolleranza (2%) prevista dalla normativa comunitaria. Quanto 

precede atteso che a seguito delle nuove operazioni di riprocessamento gli stessi non rappresentano più 

un unicum con la materia prima secondaria alla quale erano originariamente frammisti. Gli stessi infatti 

non risultano al momento vincolati al “destino” della stessa MPS, ma bensì riconducibili all’ordinario 

processo di conferimento e successivo smaltimento in conformità alle vigenti normative di settore». 

Quanto al peso del materiale non conforme è emerso dall’istruttoria dibattimentale, ed in particolare del 

teste Chiarucci, che all’esito del riprocessamento tale materiale sarebbe stato pari a circa 9 tonnellate sulle 

4500 tonnellate depositate. 

Al di là di tale indicazione complessiva, dall’esame dei testi del PM e dalla documentazione da questi 

prodotta non si ricava il dato del peso di ciascun gruppo di materiali non conformi al regolamento 

riscontrati dall’Arpa. Si può tuttavia tentare di ricavare tale elemento ponderale dalla documentazione 

prodotta dalla difesa ed in particolare dalla annotazione della Capitaneria di Porto del 03.11.2014 (allegato 

60 alla consulenza tecnica di parte Boeri – Tolaini)ove sono indicati i soli codici CER del relativo materiale, 

incrociando tali elementi con le relazioni ARPA del 30.04.2014 e del 19.09.2014, dove invece sono descritti 

i materiali più estesamente non conformi.  

Il peso e la qualità di ciascun gruppo di materiale estraneo rinvenuto, oltre che la percentuale di esso 

rispetto al peso complessivo del cumulo di rottami è sintetizzato nella tabella che segue, in parte estratta 

dalla consulenza della difesa citata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CER 
Riferimento nelle relazioni ARPA del 

30.04.2014 e del 19 settembre 2014 
Peso (kg) 

Percentuale  

su rottami ferrosi (%) 

150110* 

Imballaggi contenenti residui di 

sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze 

cassone di “rifiuti misti posti nello 

scarrabile”, “pieno per circa i ¾ (tre quarti) 

di rifiuti alla rinfusa costituiti da materiali 

plastici, gomme 

3.340 0,075% 

160121* 

Componenti pericolosi diversi 

da quelli di cui alle voci da 

160107 a 160111, 160113 e 160114 

Ammortizzatori non cesoiati 3.600 0,080% 

160213* 

Apparecchiature fuori uso, 

contenenti componenti 

pericolosi diversi da quelli di cui 

alle voci 160209 e 160212 

Componenti elettrici ed elettronici 680 0,015% 

160107* Filtri dell'olio Filtri dell'olio 360 0,008% 

160103 Pneumatici fuori uso Pneumatici fuori uso 240 0,005% 

150111* 

Imballaggi metallici contenenti 

matrici solide porose pericolose 

(ad esempio amianto), 

compresi i contenitori a 

pressione vuoti 

Bombolette gas 660 0,015% 

 
Tot.  8.880 0,199% 

Rottami metallici  4.473.050 - 

 

Quindi, sintetizzando quanto appena esposto, le violazioni del regolamento 333 del 2011 contestate 

riguardano: 

a) la differenza di peso tra quanto indicato nelle dichiarazioni di conformità e quanto risultante dalla 

“pesatura effettiva”; 

b) la presenza nel cumulo di rottami ferrosi di contenitori sotto pressione, chiuso o insufficientemente 

aperto (ammortizzatori e bombolette di gas), in contrasto con quanto sarebbe prescritto dal punto 1.7 

dell’allegato I del Regolamento UE 333/2011; 

c) la presenza nel cumulo di rottami ferrosi di materiali sporchi d’olio in contrasto con il punto 1.4, 

dell’allegato I del Regolamento UE 333/2011; 

d) la presenza nel cumulo di rottami ferrosi di materiali che presentino caratteristiche di pericolo in 

contrasto con quanto prescritto dal punto 1.6 dell’allegato I del Regolamento UE 333/2011. 

Si procederà di seguito ad analizzare ciascuna delle violazioni indicate. 

 

 3.2.1 La differenza di peso tra quanto indicato nelle dichiarazioni di conformità e quanto risultante dalla “pesatura 

effettiva”. 

Come si è detto la prima violazione alle prescrizioni del regolamento consisterebbe nella differenza di peso 

pari a 16,39 tonnellate tra quanto riportato nelle certificazioni di conformità che accompagnano il materiale 

ferroso e la “pesatura effettiva”. 



Il teste Capobianco (pagina 5 del verbale stenotipico del 25 ottobre 2018) riferisce della differenza tra il 

peso del materiale certificato dai produttori — secondo quanto disposto dall’allegato 1 del regolamento 

333 del 2011 — e quello riscontrato nella «successiva pesatura materiale del prodotto». Sul punto, sulle 

domande del pubblico ministero che lo invita ad una maggiore precisione, dopo aver consultato gli atti a 

sua firma afferma che le discrepanze erano le seguenti: «materiale conferito ma non certificato 16.390 

chilogrammi, materiale certificato ma non conferito 21.340 chilogrammi». Dunque, su domanda del PM, 

conclude che il materiale in più rispetto a quello certificato era pari a 16.390 chilogrammi. 

Tuttavia, se da una parte emerge con chiarezza che il primo termine di raffronto del quantitativo di rottami 

ferrosi  è rappresentato dall’indicazione sul peso contenute nelle dichiarazioni di conformità redatte dai 

produttori dei rottami (v. Reg. UE n. 333/2011 art. 5 ed allegato III), vi è incertezza su quale sia il secondo 

termine di raffronto da cui emergerebbero le discrepanze rilevate dal teste. Dalla deposizione dei testi 

Capobianco e Torraca, infatti, non si ricava con chiarezza a quale operazione di “successiva pesatura 

materiale del prodotto” si faccia riferimento: i testi non indicano da dove avrebbero estratto i dati relativi 

a tale “successiva pesatura”, da chi sarebbe stata eseguita, quale fosse l’oggetto (i singoli carichi trasportati 

da un automezzo, il totale del materiale trasportato da un produttore o il totale dei rottami in genere) e 

con quali modalità. Solo nel corso del controesame (v. pag. 28 del verbale stenotipico dell’udienza del 

08.11.2018) il teste afferma che le seconde pesature furono fatte non dalla Guardia di Finanza, ma dalla 

Interminal s.r.l. attraverso una sua “pesa interna privata”. Anche in questo caso però il teste non riferisce 

alcunché  sulle modalità con cui siano avvenute tali pesature e se le stesse avessero ad oggetto i singoli 

carichi trasportati oppure se avessero ad oggetto il complesso del materiale conferito. Né tantomeno è 

stata prodotta la documentazione che avrebbe permesso di estrarre i dati riferiti a tale seconda operazione 

di pesatura, in modo da poterne verificare le modalità di esecuzione e poter apprezzare e valutare le 

differenze di peso registrate. 

Nemmeno le deposizioni dei testi della difesa sciolgono i dubbi circa i soggetti coinvolti e  le modalità di 

tale seconda pesatura. Infatti, il teste Antonello Buono, perito navale e merceologico, ha affermato che, 

nel corso dei due carichi di rottami ferrosi precedenti a quello per cui si procede, su incarico della Heavy 

Melting ha verificato i livelli radiometrici dei carichi in ingresso al porto e la corrispondenza tra il carico e 

la relativa dichiarazione di conformità, verificandone anche il peso in entrata. Dalla deposizione del teste 

sembra dunque che la “seconda pesatura” avvenisse ad opera della Heavy Melting e non della Interminal, 

come sembrerebbe aver affermato il teste Capobianco. Tuttavia, le informazioni che possono ricavarsi da 

tale testimonianza sono assai generiche  poiché, come correttamente evidenziato dal Pm nel corso del suo 

controesame, il teste Buono ha svolto le sue funzioni in relazione a carichi precedenti rispetto a quello per 

cui si procede. Dunque, al di là di indicazioni orientative sul modus operandi utilizzato nello svolgimento 

di tali operazioni, non può fornire elementi specifici utili ad accertare le contestazioni relative al carico di 

rottami ferrosi del settembre 2013, oggetto del presente procedimento penale. 

L’unico elemento documentale di sintesi relativo a tali operazioni di pesatura è contenuto nella relazione 

del consulente della difesa ing. Luigi Boeri, ove a pagina 28 si riporta un prospetto contenuto nella 

annotazione di PG della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta del 21.11.2013 dove sono 

indicati per ciascun produttore il “materiale risultato in eccesso al momento della pesa, rispetto a quanto 

certificato dai produttori” e “materiale risultato in difetto al momento della pesa, rispetto a quanto 

certificato dai produttori”, pervenendo ad un totale di “materiale conferito ma non certificato” pari a 

16.390 chilogrammi e di “materiale certificato ma non conferito” pari a 21.340 chilogrammi. 



Da tale prospetto si ricava quindi che le differenze del peso del materiale certificato da quello conferito 

sono state sia in eccesso che in difetto. Raffrontando i due valori si ricava, addirittura, che sia stato 

certificato un quantitativo maggiore di materiale rispetto a quello effettivamente conferito, il che quindi 

escluderebbe la sussistenza di conferimenti di materiale non “coperti” dalla certificazione di conformità 

rilasciati dal produttore. 

Secondo quanto sostenuto dalla difesa (v. consulenza ing. Boeri pag. 28) le divergenze di peso registrate, 

considerando anche l’ammontare del “materiale certificato ma non conferito”, rientrerebbero «nei limiti 

di tolleranza previsti dalla normativa tecnica per le stazioni di pesatura usualmente utilizzate per il rilievo 

del peso degli automezzi con portata lorda di 40.000 - 60.000 kg». Nell’effettuare tale calcolo correttamente 

il consulente della difesa sottrae il materiale certificato ma non conferito” pari a 21.340 chilogrammi al 

“materiale conferito ma non certificato” pari a 16.390 chilogrammi, ricavandone il dato di «4.950 kg (in 

difetto rispetto al peso in partenza), ovvero (soltanto) lo 0,11% del peso totale conferito (4.950 kg su 

4.500.000 kg)». Ciò vorrebbe dire, secondo il tecnico della difesa «che, per un singolo camion che abbia ad 

esempio trasportato 28.000 kg di rottami ferrosi (peso netto), la differenza di misura media è stata pari a 

soli 28.000 kg x 0,11% = 30,8 kg, valore questo che – come detto – è pienamente ed ampiamente 

ricompreso nell’errore di misura tipico dello strumento stesso». Nello stesso senso vanno le dichiarazioni 

del teste Andrea De Luca, amministratore della azienda produttrice di materie prime secondarie Delfer 

s.r.l. che ha conferito materiale ferroso alla Heavy Melting srl presso il porto di Gaeta,  il quale afferma 

che potevano esserci delle differenze di peso tra la pesatura eseguita dal produttore e quella eseguita presso 

il porto, ma che tali differenze potevano essere minime (v. pag. 38 del verbale del 28.03.2019). 

Ad ogni modo, in assenza di una indicazione precisa sulle modalità della “seconda pesatura” del materiale 

che sembrerebbe stata eseguita da una pesa interna ad Interminal spa, non sussiste alcun elemento che 

permetta di attribuire una maggiore affidabilità alla pesatura eseguita dalla Interminal rispetto a quella 

eseguita dai produttori dei rottami ferrosi. Al contrario, la pesatura eseguita dai produttori di materiali 

ferrosi e riportata nella dichiarazione di conformità appare connotata da una particolare affidabilità, in 

considerazione del fatto che, secondo quanto previsto dallo stesso regolamento n. 333 del 2011 all’art. 6, 

il produttore di rottami deve applicare al processo di lavorazione del materiale un sistema di gestione della 

qualità atto a dimostrare il rispetto di criteri normativi che sia certificato da un organismo terzo di 

valutazione di conformità che abbia i requisiti prescritti dall’art. 6, par. 5, del regolamento 333 del 2011. 

In assenza di elementi che portino a dubitare della affidabilità della pesatura emergente da tale processo 

certificato di lavorazione non vi sono ragioni per attribuire una maggiore accuratezza alla “seconda 

pesatura” fatta da un soggetto privato che ha peraltro uno specifico interesse commerciale nella vicenda. 

Infine, occorre soffermarsi sul fatto che il reg. 333/2011 non contiene alcun riferimento all’elemento del 

peso del rottame, se non nell’allegato III dove è riportato il modello di “dichiarazione di conformità ai criteri 

che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all’art. 5 par. 1”, dove è presente al punto 4 la voce 

“peso della partita in tonnellate”. Da ciò si ricava che certamente il produttore di rottami deve indicare il peso 

della partita cui si riferisce la dichiarazione di conformità. L’indicazione del peso è infatti indispensabile al 

fine di individuare la partita di rottami cui la dichiarazione si riferisce ed è chiaro che una dichiarazione di 

conformità non potrà avere alcun valore rispetto a partite che risultino essere di un peso 

macroscopicamente diverso da quello indicato, tanto da recidere la  riferibilità della dichiarazione di 

conformità al carico. Tuttavia, dal regolamento non può ricavarsi in alcun modo che qualsiasi differenza 

di peso, anche una di carattere marginale, tra quanto attestato nella dichiarazione e quanto successivamente 



accertato attraverso una seconda pesatura, determini l’invalidità e della dichiarazione di conformità e quindi 

il venir meno della “cessazione della qualifica di rifiuto” ricollegata alla certificazione. 

Al contrario si ritiene che le eventuali differenze di peso, se contenute in un margine di errore tollerabile 

e derivanti dalla diversità di strumenti, modalità e condizioni della pesatura, non possano determinare 

automaticamente l’inefficacia della dichiarazione di conformità del produttore con la conseguente 

qualificazione del rottame come rifiuto.  

Per tali ragioni si ritiene che non sia stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio che vi siano stati 

conferimenti di materiale in misura superiore a quanto contenuto nelle dichiarazioni di conformità, poiché 

non sono state in alcun modo descritti i soggetti coinvolti e le modalità della “seconda pesatura”, né sono 

emerse le ragioni per cui tale “seconda pesatura” dovrebbe essere ritenuta più precisa ed attendibile della 

prima proveniente dai produttori; la stessa indicazione delle divergenze di peso è avvenuta in modo 

contraddittorio, non essendo stata offerta una spiegazione per cui si sono considerati i soli conferimenti 

“in eccesso” e non anche quelli “in difetto”; infine non si è dimostrato che le differenze di peso registrate 

fossero tali da compromettere l’attendibilità delle certificazioni determinando la loro sostanziale inefficacia, 

da cui dipenderebbe, nella prospettiva accusatoria, l’impossibilità di ritenerne la cessazione della qualifica 

di rifiuto.  

 

 3.2.2 La presenza nel cumulo di rottami ferrosi di contenitori sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto 

(ammortizzatori e bombolette di gas). 

 

Venendo ora alle difformità sostanziali tra le caratteristiche del materiale oggetto di sequestro e quanto 

prescritto dal regolamento 333 del 2011, si deve in primo luogo affermare che si ritiene di condividere 

l’interpretazione del regolamento da parte dell’accusa nella parte in cui si afferma che non ogni materiale 

estraneo rientra nella “soglia di tolleranza” di cui al punto 1.2 dell’allegato I al regolamento, essendovi al 

contrario dei materiali estranei la cui presenza, ricorrendo le ulteriori condizioni che si specificheranno, è 

vietata anche se contenuta entro il limite del 2% del peso. Pertanto, la circostanza pacifica, secondo cui le 

circa 9 tonnellate su 4500 di materiali estranei contestate costituirebbero una quota di gran lunga inferiore 

alla soglia di tolleranza, non è sufficiente ad escludere una violazione del regolamento, poiché per taluni 

materiali estranei il regolamento fissa delle preclusioni più rigide e rigorose. E’ il caso dei “contenitori sotto 

pressione” chiusi o non sufficientemente aperti o cesoiati che possano «causare un’esplosione in una 

fornace metallurgica».  

Dall’istruttoria — in particolare dall’esame dei testi di PG e del tecnico dell’ARPA Chiarucci — è emerso 

che già nel primo sopralluogo c’erano degli ammortizzatori con camere chiuse non cesoiati ed una 

bombola di gas del volume di un litro.  Nel corso della sua deposizione il tecnico dell’Arpa chiarisce che 

all’esito dell’attività di riprocessamento è stata rinvenuta anche «una bombola, se non due». 

Anche all’esito dell’attività di  riprocessamento si segnala (v. relazione ARPA del 30.04.014 e nota del 

19.09.14) che tra i rottami oggetti di sequestro sono stati individuati ammortizzatori o altri recipienti di gas 

non correttamente cesoiati, ritenuti di conseguenza non conformi alle prescrizioni del regolamento.  

Occorre evidenziare che, da quanto si ricava a partire dalla prima relazione dell’ARPA, si trattava di 

contenitori chiusi di modestissima capacità, quali appunti ammortizzatori e una bomboletta del volume di 

circa 1 litro. 

Lo stesso tecnico dell’Arpa Chiarucci , nel corso del suo esame, spiega che il regolamento 333 del 2011 

vieta la presenza di tale materiale perché può provocare un’esplosione in fonderia al momento 



dell’immissione nella fornace, creando problemi per la sicurezza degli impianti e delle persone che vi 

lavorano. 

Il teste ha espressamente affermato che, nella sua attività di ispezione e controllo, ha rilevato la non 

conformità del materiale ai requisiti prescritti nel regolamento 333 del 2011 interpretando tale regolamento 

nel senso che questo vieterebbe in senso assoluto i recipienti chiusi e che la presenza di tali recipienti 

determinerebbe in re ipsa il pericolo di un’esplosione al momento della immissione nella fornace. Dunque, 

secondo l’interpretazione che ha guidato il teste nel rilevare la non conformità del materiale al regolamento, 

il testo normativo precluderebbe in termini assoluti la presenza di recipienti chiusi sotto pressione, mentre 

il pericolo che si verifichi un’esplosione costituirebbe il “motivo” (la ratio) del divieto (v. pag. 16 del verbale 

del 06.12.2018 ove si afferma che «il problema del fatto dell’esplosione in fornace è il motivo per cui 

effettivamente è vietato. E’ vietata la presenza di questi materiali. Quindi, per me, la presenza di questi 

materiali, cioè l’assenza di questi materiali è un requisito assoluto»). 

Tale interpretazione, che risulta essere la stessa seguita dalla pubblica accusa nella formulazione delle 

contestazioni, appare divergere dalla lettera delle prescrizioni regolamentari.  

Al punto 1.7 dell’allegato I al regolamento è infatti esclusa la presenza di contenitori chiusi o 

insufficientemente aperti che possano causare un’esplosione in una fornace metallurgica.  

Non si tratta, a ben vedere, di un divieto assoluto della presenza di contenitori chiusi o sotto pressione, 

poiché la disposizione in questione attraverso il riferimento alla possibilità di causare un’esplosione nella 

fornace ha inteso introdurre una valutazione di pericolosità del materiale rispetto ad un evento consistente 

nell’esplosione in una fornace metallurgica. 

Trattandosi di accertamento del pericolo, pur trattandosi di una prescrizione che non costituisce 

direttamente una fattispecie incriminatrice, risulta utile ricorrere alla teorica dei reati di pericolo elaborata 

nell’ambito della dottrina penalistica.  

Come è noto, in una norma impositiva di un precetto (sia essa una norma incriminatrice o di altra tipologia) 

a tutela di un determinato bene, il legislatore può scegliere di anticipare la tutela rispetto all’evento di 

danno, proibendo le condotte che siano solo pericolose per il bene in questione. 

Tale anticipazione può avvenire attraverso l’espressa inclusione dell’elemento del pericolo nella descrizione 

della fattispecie: in tal caso si parla di pericolo concreto e l’evento di pericolo deve essere oggetto di 

specifico accertamento da parte del giudice, che dovrà verificare, attraverso una prognosi postuma, se nelle 

circostanze sottoposte al suo esame si sia verificato un pericolo concreto di verificazione dell’evento che 

la norma intende scongiurare. 

All’estremo opposto il pericolo può essere un elemento estraneo alla fattispecie normativa e costituirne 

solo la ratio: in tal caso la realizzazione della condotta descritta nella fattispecie è vietata indipendentemente 

dal verificarsi di un evento di pericolo che resta fuori dall’accertamento giudiziale. Si parla al riguardo di 

pericolo presunto, poiché il pericolo del bene è presunto con la realizzazione della condotta descritta. La 

presunzione di pericolo, qualora si verta nella materia penalistica, può essere superata, in ragione di 

un’interpretazione costituzionalmente orientata, nelle ipotesi in cui emerga l’assoluta inidoneità della 

condotta tipica ad offendere il bene oggetto di tutela. 

A mezza strada tra il pericolo concreto ed il pericolo presunto si collocano altre tipologie di fattispecie 

dove, per modulare il grado di anticipazione della tutela, il legislatore astrae l’accertamento del pericolo da 

taluni elementi del fatto in concreto, richiedendo una valutazione di idoneità lesiva anticipata e connessa 

solo ad alcuni profili della fattispecie. Così ad esempio si può limitare la necessità di accertamento alla sola 

pericolosità di una sostanza per la salute pubblica, prescindendo (astraendo) dall’accertamento delle circa 



il concreto pericolo corso da uno o più individui in ragione delle condizioni di distribuzione della stessa 

sostanza (es. art. 440 c.p.). In tal caso si parla di illeciti di pericolo astratto, ovvero astratto-concreto, o 

illeciti di idoneità. 

Proprio a tale categoria pare appartenere il precetto di cui all’allegato 1.7 dell’allegato I del regolamento 

333 del 2011, che proibisce la presenza tra i rottami ferrosi di “contenitori sotto pressione” chiusi o 

insufficientemente aperti che possano (siano idonei a) causare un’esplosione in una fornace metallurgica. 

Il riferimento alla possibilità di causare un’esplosione impone quindi un accertamento sull’idoneità del 

materiale in questione a determinare tale evento esplosivo; solo in caso di un esito positivo di tale 

accertamento si potrà ritenere violata la prescrizione in parola.  

D’altra parte, una preclusione assoluta rispetto alla presenza di qualsiasi recipiente chiuso, anche di 

modestissime dimensioni, rischierebbe di rendere estremamente difficoltoso, e dunque antieconomico, il 

controllo della conformità al regolamento da parte dei produttori, in questo modo frustrando lo spirito 

che informa la disciplina regolamentare, che al considerando n. 3) esprime la necessità di elaborare i criteri 

in modo da tenere in conto (e quindi contemperare) degli interessi della produzione e quelli della salute e 

dell’ambiente. In altre parole, se si interpretasse la norma in questione in termini di preclusione assoluta, 

anche la presenza di un singolo contenitore chiuso di piccole dimensioni (ad esempio un accendino) in 

una massa di rottami di rottami significativa (es. un TIR) escluderebbe la possibilità di qualificare lo stesso 

come rottame ferroso, determinando l’applicazione della disciplina dei rifiuti con il totale sacrificio delle 

esigenze di produzione e senza un pericolo, nemmeno astratto, per la salute o l’ambiente.  

Applicando l’interpretazione appena descritta alla vicenda oggetto del processo occorre rilevare che non è 

stato in alcun modo oggetto di indagine l’idoneità dei contenitori chiusi presenti nella massa a provocare 

un’esplosione in una fornace metallurgica. Si è in presenza dunque di un elemento della fattispecie 

complessa (derivante dalla combinazione della norma penalistica di cui all’art. 256 D.lgs. 152 del 2006 con 

il punto 1.7 dell’allegato I al reg. UE 333 del 2011) che non risulta essere stato oggetto di prova, posto che 

l’accusa si è limitata a riscontrare la presenza di tali contenitori chiusi non cesoiati e non anche la loro 

idoneità a causare un’esplosione, tenendo conto della percentuale degli stessi sulla massa complessiva dei 

rottami, del loro volume e delle altre caratteristiche dei materiali. 

Al contrario dall’istruttoria sono emersi elementi che sembrano escludere che i contenitori chiusi rinvenuti 

nel cumulo di rottami fossero idonei, per quantità, peso e volume a causare un’esplosione in una fornace 

metallurgica. 

Da quanto è emerso dall’istruttoria i contenitori chiusi rinvenuti erano costituiti prevalentemente da 

ammortizzatori, nonché da una o due bombolette (v. dichiarazioni Chiarucci all’udienza del 06.12.208), 

dal volume di circa un litro. Si tratta, dunque, come evidenziato dai consulenti della difesa Boeri - Tolaini 

nella loro relazione e nelle deposizioni dibattimentali, di corpi di dimensioni e volume molto modesto.  

Quanto alla quantità di tali contenitori, da quanto si evince dalla consulenza della difesa (v. pag. 53 

consulenza Boeri - Tolaini) redatta sulla base della informativa della Capitaneria di Porto del 03.11.2014 

(allegato 60 alla consulenza tecnica di parte Boeri – Tolaini) e delle relazioni ARPA del 30.04.2014 e del 

19.09.2014, il peso degli armonizzatori chiusi era di 3.340 kg sui 4.473.050 kg totali del cumulo di rottami 

ferrosi. Si parla dunque di un quantitativo pari allo 0,08 % del peso del cumulo di rottami. Non è chiaro 

se a tale quantità vada aggiunta quella indicata nella tabella con il codice CER 150111* “Imballaggi metallici 

contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione 

vuoti”, codice CER che nella relazione ARPA del 30.04.2014 veniva associato alla descrizione 

“Bombolette gas” della cui presenza non si fa alcun ulteriore riferimento nella parte descrittiva della 



relazione. Inoltre, il teste Chiarucci, come si è detto, ha riferito che all’esito dell’attività di riprocessamento 

è stata rinvenuta una bombola se non due (v., tra le altre, pag. 23 e 24 del verbale del 06.12.2018). Ad ogni 

modo, pur ipotizzando di risolvere le risultanze contraddittorie ritenendo che i materiali di cui al codice 

CER 150111* fossero tutte bombolette di gas, si sarebbe in presenza di un quantitativo complessivo dei 

contenitori sotto pressione chiusi pari allo 0,095 % del cumulo. 

Secondo quanto riferito dai consulenti della difesa, le cui considerazioni appaiono attendibili in ragione 

della esperienza vantata, della coerenza intrinseca del ragionamento e delle fonti citate per sostenere le loro 

argomentazioni, «la saltuaria presenza di contenitori in pressione di dimensioni pari o inferiori ad 1 litro 

non può arrecare alcun danno (e men che meno una “esplosione”) in una fornace metallurgica, dove 

tipicamente, nel caso dei forni all’arco elettrico comunemente impiegati in tali tipologie di applicazione, 

sono in gioco potenze energetiche dell’ordine dei 30-100 Megawatt, con carichi di rottami ferrosi nel forno 

fusorio tipicamente di 100 ton/ciclo, che vengono alimentati nel forno di fusione dall’alto, tramite 

l’apertura di apposite ceste, insieme a materiali scorificanti (calce e silice) e carbone, con l’effetto che, al 

contatto con il bagno metallico, si produce una reazione istantanea già di per sé così violenta che l’effetto 

aggiuntivo fornito dall’eventuale presenza di un piccolo recipiente in pressione del volume di 1 litro è del 

tutto ininfluente» (pag. 48 relazione consulenti Boeri – Tolaini). 

A ciò occorre aggiungere che, secondo quanto riportato nella relazione dell’ARPA del 21.11.2013, all’esito 

del sopralluogo fu prodotta una dichiarazione dalla “società committente” proveniente dalla società Hadid 

Morocco Steel proprietaria dell’impianto di fonderia cui era destinata la merce, ove si affermava che «la 

presenza di ammortizzatori d’auto e di corpi chiusi di dimensioni inferiori e/o uguali alla capienza di un 

litro sono tollerabili e pertanto non presentano caratteristiche di pericolo all’interno dell’acciaieria, tale da 

causare danni a persone o cose».  

Gli elementi appena raccolti consentono di affermare che non è stata provata l’idoneità dei contenitori 

chiusi rinvenuti nel cumulo a provocare un’esplosione nella fornace metallurgica e dunque non si è 

dimostrata la violazione del disposto di cui al punto 1.7 dell’allegato I del reg. UE 333 del 2011. Al 

contrario, dall’istruttoria sono emersi dati che indicano che i contenitori chiusi rinvenuti, per il loro volume 

e per la quantità rispetto alla massa di rottami ferrosi, non sarebbero stati tale da creare il pericolo di 

un’esplosione in una fornace metallurgica. Pur non essendosi raggiunta la prova positiva della assoluta 

inidoneità, attualmente comunque impossibile stante la distruzione di tale materiale, si è certamente in 

presenza di un dubbio ragionevole circa la stessa, che applicando i criteri di riparto probatorio che devono 

guidare l’accertamento dei fatti nel processo penale, va sciolto in favore degli imputati. 

 

3.2.3 La presenza nel cumulo di rottami ferrosi di materiali sporchi d’olio in contrasto con il punto 1.4, dell’allegato I del 

Regolamento 333/2011; 

Come si è detto l’allegato I al regolamento, nel dettare le caratteristiche che devono possedere i rottami 

ferrosi in uscita affinché possa considerarsi cessata la qualità di rifiuti, prescrive al punto 1.4 che «I 

rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità 

trascurabili che non danno luogo a gocciolamento».  

Di tali filtri imbrattati d’olio si dà conto nella relazione del 30.04.2014 ove si indicano tra i rifiuti separati 

dal cumulo i filtri d’olio, cui viene attribuito il codice CER 160107*. 

Anche il teste Chiarucci (pagina 7 del verbale del 06.12.2018) afferma che vi era la presenza di filtri 

imbrattati di olio. Il teste, tuttavia, afferma che «a onor del vero non gocciolavano, non c’era presenza di, 



di gocciolamento da questi filtri, però erano pur sempre materiali imbrattati, che diciamo non, non 

dovevano esserci, in termini proprio di, di caratteristiche del, del rottame». 

Tuttavia, il teste, nel corso del controesame (pag. 18-19), ha affermato che la superfice della banchina su 

cui era depositato il materiale presentava un imbrattamento da sostanze oleose e da questo ha ricavato 

induttivamente la presenza di un “minimo gocciolamento”, salvo poi specificare che prendendo un filtro 

d’olio e capovolgendolo non usciva olio.   

Simile considerazione è svolta nella nota dell’ARPA prot. 68397 del 19.09.2014 (riportata all’allegato n. 57 

della relazione dei consulenti della difesa ing. Boeri – Tolaini) ove si afferma che «i filtri di olio e i filtri 

gasolio selezionati presentano, ad occhio nudo, residui oleosi tali da poter dare luogo a gocciolamento, 

come rilevabile dall’imbrattamento provocato sulle pareti del big bags che li contiene». Anche qui la presenza 

del gocciolamento è ricavata induttivamente dalla presenza di un imbrattamento oleoso della superficie 

con cui il materiale in questione era a contatto. 

Le risultanze istruttorie appena descritte non consentono di affermare con certezza la presenza di rottami 

che presentassero oli o emulsioni oleose che dessero luogo a gocciolamento. Il significato letterale del 

sostantivo gocciolamento è quello di «caduta, versamento di un liquido a gocce». Nel caso di specie tale 

fenomeno non è mai stato riscontrato. Gli elementi da cui è stato desunto, consistenti nel fatto che sulla 

banchina dove era depositato il materiale e sulle pareti della big bag che conteneva i filtri d’olio era presente 

un imbrattamento, non permettono di risalire con certezza alla presenza di un gocciolamento. Infatti, il 

trasferimento di liquidi oleosi da un oggetto ad un’altra superficie con cui l’oggetto viene a stretto contatto 

può avvenire proprio in virtù dell’adesione delle due superfici e non implica un gocciolamento. 

D’altra parte, sulla sussistenza di tale fenomeno lo stesso tecnico dell’ARPA Chiarucci è stato 

contraddittorio nel corso della deposizione testimoniale, come si è evidenziato in precedenza.  

Per le ragioni appena esposte, quindi, non può ritenersi raggiunta la prova che fossero presenti nel cumulo 

rottami che presentassero ad occhio nudo liquidi o emulsioni oleose che dessero luogo a gocciolamento.  

Anche sotto tale profilo, quindi, deve escludersi che si sia raggiunta la prova circa la violazione delle 

prescrizioni del regolamento UE 333 del 2011. 

 

3.2.4  La presenza nel cumulo di rottami ferrosi di materiali che presentino caratteristiche di pericolo in contrasto con 

quanto prescritto dal punto 1.6 dell’allegato I del Regolamento UE 333/2011. 

L’ulteriore contestazione di mancato rispetto del regolamento europeo, secondo quanto può ricavarsi dal 

capo di imputazione e dalle risultanze istruttorie, consisterebbe nella presenza, nel cumulo di rottami, di 

materiali con caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE. In particolare, 

dalla nota dell’ARPA del 19.09.2014 si evince che tali rifiuti con caratteristiche di pericolo andrebbero 

individuati nelle schede elettriche rilevate sia nel primo sopralluogo sia all’esito dell’attività di 

riprocessamento, i c.d. RAEE(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 

Circa i RAEE il teste Chiarucci ha spiegato che si trattava di schede elettroniche, in parte rotte, alcune con 

la presenza di condensatori, che sono state classificate come pericolose per la probabile presenza di 

policlorobifenili (PCB). Il teste ha specificato che tale classificazione è stata operata in via cautelativa, non 

potendosi escludere la presenza di tali componenti, che tuttavia non è stata accertata in concreto (pagina 

19 del verbale del 06.12.2018). 

La medesima valutazione è riportata nella nota prot. 68397 del 19.09.20145 (riportata all’allegato n. 57 

della relazione dei consulenti della difesa ing. Boeri – Tolaini) ove si afferma che «la presenza di PCB 

(intesi proprio come Policlorobifenili) non può essere esclusa nella componentistica facente parte delle 



schede costituenti i materiali elettrici ed elettronici: infatti dette sostanze sono normalmente utilizzate 

come isolanti nella realizzazione di alcuni componenti elettronici quali ad esempio i condensatori, 

conferendo pericolosità allo stesso materiale e non facendolo così rispondere, a quanto stabilito al punto 

1.6 dell’allegato I del regolamento (Ue) 333/2011». La difesa ha contestato tale valutazione ritenendo che 

«l’eventuale presenza di PCB all’interno di condensatori utilizzati per il funzionamento di schede 

elettroniche è una ipotesi del tutto astratta e remota, in quanto l’immissione sul mercato dei PCB è stata 

bandita addirittura con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 e la dismissione delle principali apparecchiature 

elettriche contenenti tali composti doveva essere eseguita entro specifici termini stabiliti dalla normativa» 

(pag. 41 della consulenza Boeri - Tolaini). 

Sul punto occorre rilevare che, come è noto, i RAEE sono rifiuti che presentano dei codici “speculari” 

che quindi possono essere o meno considerati pericolosi a secondo della presenza o meno di certe sostanze 

o di una certa concentrazione di sostanze.  

Nel caso in esame la classificazione dei RAEE rinvenuti come rifiuti pericolosi da parte dell’ARPA è 

avvenuta, come ha chiarito il teste Chiarucci, in via cautelativa e prudenziale, non potendosi escludere la 

presenza di policlorobifenili (PCB). Dunque non sono state accertate in concreto le caratteristiche di 

pericolo.  

In assenza di tale accertamento non è dato sapere se effettivamente si fosse in presenza nei rottami in 

questione di RAEE effettivamente classificabili come pericolosi o meno.  

Occorre ricordare peraltro che, come chiarito in precedenza, Di Sarno e Di Grandi hanno acquisito il 

materiale in questione corredato della certificazione di conformità ove il produttore ha attestato per 

ciascuna partita la ricorrenza delle condizioni richieste dal regolamento e dunque l’inesistenza di materiali 

con caratteristiche di rifiuti pericolosi. 

In presenza di tali condizioni, applicando i principi espressi nella recente sentenza della Corte di Giustizia 

UE Sez. 10^, 28/03/2019 Sentenza C-487/17 a C-489/17, si ritiene che in qualità di detentori di materiale 

cui avrebbero potuti applicarsi codici speculari, in presenza di una attestazione da cui si ricava non 

pericolosità da parte dei produttori, gli imputati Di Grandi e Di Sarno abbiano potuto legittimamente 

ritenere gli stessi privi di caratteristiche di pericolo.  

D’altra parte, proprio a causa della mancanza di un accertamento in tal senso non è possibile affermare 

con certezza la sussistenza delle caratteristiche di pericolosità con riferimento ai RAEE in questione. 

Anche sotto profilo, quindi, non si ritiene raggiunta la prova circa la violazione del regolamento Ue 333 

del 2011. 

 

3.2.5 Altri materiali. 

Dalle relazioni dell’ARPA citate e dalla deposizione del teste Chiarucci si ricava la presenza di materiali 

non ferrosi quali copertoni di macchine e materiali plastici in un quantitativo inferiore al 2% del materiale 

depositato. L’ARPA all’esito dell’operazione di riprocessamento ha quindi qualificato i materiali diversi dai 

rottami ferrosi attribuendo agli stessi un codice identificativo del rifiuto.  

Limitatamente a tali rifiuti, indicati anche nel capo di imputazione come “materiali plastici, gomme, stracci, 

legno e altro materiale non conforme ai dettami del Reg. 333/2011”, si ritiene che gli stessi possano essere 

ricompresi nei “materiali estranei sterili” di cui al punto 1.2 dell’allegato I al regolamento che ne ammette 

la presenza tra i rottami ottenuti dalle operazioni di recupero in una misura inferiore al 2% in peso. Si 

tratta di elementi espressamente indicati nel punto in questione e pertanto si ritiene che gli stessi, sin 

quando erano parte di un insieme indistinto con i rottami ferrosi, non potessero essere considerati come 



rifiuti, ma che al contrario avessero cessato tale qualifica unitamente ai compendi ferrosi, di cui erano una 

componente accessoria ed eventuale. 

 

3.2.5 Considerazioni conclusive sulla violazione alla disciplina di cui al regolamento UE 333 del 2011. 

Sulla base delle ragioni appena esposte si ritiene quindi che non siano state dimostrate violazioni alla 

disciplina dettata al regolamento 333 del 2011 in quanto: 

a) non si è dimostrata la sussistenza di una differenza di peso in difetto tra il materiale che risulta conferito 

in base alle dichiarazioni e quello che risulterebbe dalla “seconda pesatura”, sulla quale non sono stati 

raccolti elementi sufficienti, nemmeno per comprendere le ragioni per cui la stessa dovrebbe essere più 

affidabile di quella contenuta nelle dichiarazioni di conformità; 

b) non è stato dimostrato che i contenitori chiusi rinvenuti nei rottami fossero idonei a provocare 

un’esplosione in una fornace metallurgica ai sensi del punto1.7 dell’allegato I del Regolamento UE 

333/2011; 

c) non è stato dimostrato che i rottami sporchi d’olio dessero luogo a gocciolamento ai sensi del punto 

1.4, dell’allegato I del Regolamento UE 333/2011; 

d) non è stata dimostrata la presenza di rifiuti con caratteristiche di pericolo ai sensi del punto 1.6, 

dell’allegato I del Regolamento UE 333/2011; 

e) gli altri materiali estranei cui si è fatto riferimento rientravano nella soglia di tolleranza del 2% di cui al 

punto 1.2 dell’allegato I del regolamento 333 del 2011. 

Non ravvisandosi la prova di tali violazioni alla disciplina regolamentare, cade la premessa dell’ipotesi 

accusatoria, secondo cui i rottami in questione, a causa delle difformità con i criteri regolamentari, non 

avessero mai cessato la qualifica di rifiuti. 

 

3.3 Fattispecie soggettiva. Si è posto il problema della attribuzione soggettiva delle condotte agli imputati, 

sotto un duplice profilo.  

Il primo riguarderebbe l’assenza in capo agli stessi di una posizione di garanzia giuridicamente rilevante ai 

sensi dell’art. 40cpv c.p. che imponesse agli stessi l’attivazione di un potere di controllo sui rottami gestiti 

(v. pag. 6 e ss. della memoria difensiva nell’interesse di Nicola Di Sarno e di Interminal). Sostiene la difesa 

che gli stessi, nella qualità di detentori successivi dei rottami, che avrebbero già cessato la qualifica di rifiuti 

con l’atto di cessione dai produttori, non avrebbero avuto alcun obbligo di agire per controllare e  garantire 

la conformità dei materiali al regolamento. 

Si tratta a ben vedere di una impostazione non corretta, poiché, come è noto un problema di 

individuazione delle posizioni di garanzia si pone per le fattispecie omissive. Nel caso in esame è invece 

contestata la realizzazione di una condotta attiva (gestione e trasporto di rifiuti) per il quale dunque non si 

pone un problema di individuazione di una norma che fondi un l’obbligo giuridico di agire per impedire 

un evento.  

Nella prospettiva accusatoria, d’altra parte, si contesta che Di Sarno e Di Grandi abbiano gestito e 

trasportato materiali che non andrebbero considerati rottami ferrosi, ma rifiuti. Qualora — contrariamente 

a quanto ha affermato questo Tribunale — si ritenesse confermata tale  premessa, allora le condotte di Di 

Sarno e Di Grandi avrebbero realizzato, sotto il profilo puramente materiale, le fattispecie di cui all’art. 

256 e 259 d.lgs.  del 2006. 



Il problema va invece più correttamente impostato sotto il profilo della c.d. componente oggettiva della 

colpa, vale a dire nella individuazione delle regole cautelari, afferenti alla colpa generica o alla colpa 

specifica, il cui rispetto è preteso dall’ordinamento da chi pone in essere determinate attività. 

Nel caso in esame, occorre dunque verificare se sussiste, o è ricavabile dal contesto ordinamentale di 

riferimento, in capo al detentore successivo di rottami ferrosi una regola cautelare che imponga allo stesso 

di verificarne la conformità alla disciplina normativa anche in presenza della cessione del rottame da parte 

del produttore realizzata con gli elementi formali da cui sarebbe deducibile la cessazione della qualifica di 

rifiuti. 

Si ritiene che nella ricostruzione di tale regola cautelare debba tenersi in considerazione il fatto che la 

disciplina introdotta dal regolamento Ue fa discendere la perdita della qualifica di rifiuto non solo dalla 

presenza di elementi formali, quali la provenienza da un produttore dotato di un sistema di gestione di 

qualità certificato e dalla presenza della dichiarazione di conformità, ma anche dalla presenza di requisiti 

sostanziali, quali appunto la conformità del trattamento e dei materiali ai dettami che si sono analizzati in 

precedenza. Il detentore successivo, dunque, intanto può agire come detentore di una materia che ha 

cessato la qualifica di rifiuto, in quanto detenga un materiale che, anche sotto i profili sostanziali, sia 

conforme alle prescrizioni ordinamentali. In questo senso depongono i principi generali dettati in materia 

che prevedono la “responsabilizzazione e cooperazione” di tutti i soggetti coinvolti nella gestione di rifiuti.  

Nell’individuare le regole che presiedono a tale valutazione di conformità, però, occorre fare richiamo alle 

regole generali in tema di accertamento colposo, ed in particolare al principio secondo cui, come affermato 

da autorevole dottrina, nelle attività che coinvolgono più persone «ciascuno degli agenti può confidare che 

il comportamento dell’altro sia conforme alle regole di diligenza, prudenza e perizia» (c.d. principio di 

affidamento). Tale principio deve essere chiaramente temperato nell’ipotesi in cui «le circostanze del caso 

concreto lascino riconoscere la possibilità di un altrui comportamento colposamente pericoloso: si può 

cioè confidare nel diligente comportamento altrui, a meno che le circostanze del caso concreto non 

facciano ritenere che è una fiducia infondata» (in termini analoghi, nella giurisprudenza di legittimità. v. 

Sez. 4, n. 31462 del 26/05/2006 - dep. 22/09/2006, Capobianchi e altri, Rv. 23542301, «In tema di disastro 

colposo, la responsabilità dei titolari di una tipografia per il crollo dello stabile, causata da lavori di 

ampliamento dei locali destinati alla predetta attività, non può essere affermata in base alla mancata verifica 

della compatibilità con le strutture dello stabile di tale incremento là dove l'evento dannoso non poteva 

ritenersi "ex ante" prevedibile, in assenza di elementi concreti per dubitare di un qualche deficit strutturale 

dell'edificio, giacché, diversamente, in ragione dell'attività svolta e dell'ampliamento che si era realizzato, i 

titolari avrebbero potuto fare affidamento sulla corretta costruzione dell'edificio e, quindi, sull'assenza di 

difetti strutturali incompatibili con l'intervento ampliativo»; Sez. 4, n. 27314 del 20/04/2017 - dep. 

31/05/2017, Puglisi, Rv. 27018901, «In tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in 

"equipe", il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso 

ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle 

comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi dell'intervento 

in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il 

diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia 

in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica 

competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante 

raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui»; Sez. 4, 

n. 14413 del 24/01/2012 - dep. 16/04/2012, Cova e altri, Rv. 25330001«In tema di omicidio colposo 



aggravato ai sensi dell'art. 589, comma secondo, cod. pen., sussiste la responsabilità del noleggiatore di un 

macchinario non conforme alle norme antinfortunistiche in quanto egli è tenuto a garantirne la perfetta 

funzionalità e la relativa dotazione dei sistemi cautelari, non potendosi ritenere, in virtù del principio di 

affidamento, che il datore di lavoro, che tale macchina abbia noleggiato, consentendone l'utilizzazione ai 

propri dipendenti, debba operare un controllo prima dell'uso. La S.C. ha precisato che la colpa del 

noleggiatore, in tal caso, non esclude quella eventualmente concorrente del datore di lavoro che di tale 

macchinario abbia fatto uso»).  

Sulla base di tali argomentazioni si ritiene che il detentore successivo di rottami ferrosi che acquisti tali 

materiali da un produttore dotato di un sistema di gestione della qualità certificato ed in presenza di una 

certificazione di conformità secondo le prescrizioni del regolamento 333 del 2011 sia tenuto a verificare la 

conformità sostanziale di tali rottami alle prescrizioni regolamentari qualora emergano elementi concreti 

per dubitare della conformità del materiale e della veridicità della dichiarazione rilasciata dal produttore. 

Del resto tale impostazione sembra essere quella sostanzialmente seguita dal PM nel corso della sua 

requisitoria, in cui ha affermato che proprio la rilevabilità “ictu oculi” dei materiali non conformi fonderebbe 

la responsabilità degli imputati Di Sarno e Di Grandi nella loro qualità di detentori dei rottami in questione. 

In effetti i testi di PG hanno affermato che la presenza di tale materiale era percepibile già nel corso dei 

primi sopralluoghi. 

Tuttavia occorre rilevare, al di là di tale dato percettivo da parte di ufficiali di PG, che tuttavia non 

possiedono le competenze tecniche per compiere tale valutazione, peraltro sulla base di un esame 

sommario di un cumulo di enormi dimensioni,  nella relazione dell’ARPA del 21.11.2013 si conclude che 

«il controllo visivo eseguito sui rottami, per la sola parte a cui è stato possibile accedere al cumulo, ha 

messo in evidenza la presenza di materiali estranei in quantità nettamente inferiore al 2% in peso della 

massa, rispettando quanto previsto al punto 1.2 dell’Allegato I al Reg. UE 333/2011». I corpi estranei 

rilevati già nel corso del primo sopralluogo sono stati rinvenuti a seguito del prelievo di circa 100 mq di 

materiale, apri a circa il 2,5 % della massa, attraverso un caricatore a polipo, dunque attraverso un’analisi 

e un campionamento ben più approfondita di un semplice controllo visivo. 

Al di là di tali dati percettivi di complessa valutazione occorre soffermarsi poi sul fatto che i materiali 

estranei rinvenuti sono stati pari in totale a 9 tonnellate su 4500, pari allo 0,19% in peso del totale.  La 

quantità di materiali estranei è inoltre destinata ancora di più a ridursi ove si consideri che una quota di 

essi costituita da materiali plastici, gomme, pneumatici fuori uso pari a circa 3,5 tonnellate (v. tabella inserita 

in precedenza in corrispondenza ai codici 150110* e 160103, pari allo 0,08 in peso), rientra senza dubbio 

nell’ambito dei materiali estranei sterili la cui presenza, nel limite del 2%, è ammessa ai sensi del punto 1.2 

dell’Allegato I al reg. UE 333 del 2011.  

Si è in presenza dunque di quantità di materiali estranei davvero minima se rapportata al quantitativo 

complessivo di rottami ferrosi accumulati, rispetto alla quale è certamente possibile dubitare della 

percettibilità attraverso un controllo visivo. Infatti, per quanto riguarda le verifiche di cui ai punti 1.4, 1.6 

e 1.7 dell’allegato I al regolamento 333 del 2011, si prevede quale modalità di controllo in capo al 

produttore dei rottami il “controllo visivo” degli stessi. Ovviamente non può immaginarsi di esigere uno 

standard di controllo superiore al detentore successivo dei rottami.  

Né vale il fatto che gli agenti di PG abbiano percepito ictu oculi  tale irregolarità. Ferma restando la piena 

credibilità soggettiva di entrambi i testi, posto che non c’è nessun motivo di immaginare un intento 

calunniatorio da parte degli stessi, è comunque possibile dubitare della loro valutazione, in quanto privi 

della competenza specialistica necessaria ad effettuare una valutazione, circa la conformità o non 



conformità del materiale ferroso sulla base peraltro di un controllo sommario della merce. Le stesse 

difformità, secondo quanto risulta dall’esame della documentazione dell’Arpa, sono state rilevate dai 

tecnici solo all’esito di un campionamento con il caricatore a polipo, ben più approfondito di un primo 

esame visivo. Peraltro come si è visto, la valutazione di conformità o meno di un certo materiale ai dettami 

regolamentari appare operazione particolarmente complessa e di non agevole soluzione, stante la 

complessità della normativa in questione 

Vi è comunque da aggiungere che pur supponendo che i testi in concreto abbiano rilevato una difformità, 

tale evenienza (previsione in concreto) nulla dice sulla prevedibilità (previsione in astratto) che deve 

fondare il giudizio di imputazione colposa. Ed invero la percezione in concreto, da parte di un terzo, può 

essere legata ad un accidente estemporaneo o ad una fatalità o ad altre circostanze, che non consente un 

giudizio sulla percettibilità per l’agente modello della presenza dei materiali estranei, che deve essere 

valutata in astratto e sulla base dei dati risultanti in maniera oggettiva. Dagli elementi in possesso si ricava 

che la presenza di corpi estranei ai materiali ferrosi era inferiore allo 0,19% del totale, e dunque si può 

quantomeno dubitare della percettibilità di tali elementi di difformità da parte di un agente modello nelle 

stesse condizioni degli imputati. 

Occorre infine considerare, sempre nell’ambito della individuazione della regola di diligenza, che sia Di 

Grandi, quale rappresentante de facto della Heavy Melting, acquirente dei rottami, sia Di Sarno, quale 

rappresentante della Interminal, che ha gestito (e quindi detenuto) tali rottami nel porto, potevano fondare 

un legittimo affidamento sul rispetto dei dettami del regolamento in quanto, come dichiarato nelle stesse 

relazioni dell’ARPA, ciascuna partita di rottami proveniva da un produttore autorizzato, dotato di un 

sistema di gestione della qualità certificato da un ente terzo, ed era accompagnata da una “dichiarazione di 

conformità” che attestava il rispetto dei criteri che i rottami ferrosi debbono avere per far cessare la 

qualifica di rifiuto.  

Tali elementi hanno certamente potuto determinare in capo agli imputati l’insorgere di un affidamento sul 

rispetto delle regole normative da parte dei produttori dei rottami, affidamento che aveva i caratteri della 

legittimità stante la mancata dimostrazione della sussistenza di circostanze che avrebbero permesso di 

riconoscere una violazione delle disposizioni regolamentari da parte dei produttori. 

Per tali ragioni si ritiene di dover escludere la possibilità di muovere un addebito di colpa in relazione alle 

contravvenzioni contestate. 

Alle medesime conclusioni, peraltro, si è pervenuti nell’altro procedimento instauratosi in relazione ai 

rottami ferrosi, relativi ad un precedente carico, cui si è fatto riferimento in precedenza (v. par. 1.4.). In 

tale occasione, in cui si trattava di analoghe violazioni consistenti nella presenza di materiali estranei (filtri 

d’olio, ammortizzatori non cesoiati e componenti elettrici ed elettronici) in un cumulo di rottami ferrosi, 

il GIP di Roma, conformemente al PM procedente, rilevò che «i materiali sono confluiti in maniera confusa 

ed indistinta, pertanto ben possono essere sfuggiti i controlli effettuati presso il porto di Gaeta» e, stante 

l’impossibilità di individuare la responsabilità tra i produttori a causa della confusione delle varie partite di 

rottami in un unico cumulo, emise ordinanza di archiviazione (v. allegato 59 della produzione 

INTERMINAL). 

In conclusione, anche con riferimento alla fattispecie soggettiva, si ritiene non raggiunta la prova in ordine 

alla sussistenza dei reati di cui ai capi a) e b). 

 

3.4. Non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai capi a) e b) dell’imputazione. 



La ricostruzione dei fatti appena operata non ha determinato l’emersione della prova positiva 

dell’innocenza degli imputati in ordine alle contestazioni di cui ai capi a) e b). 

Il termine di prescrizione per le contravvenzioni in esame è spirato il 03.11.2018 e non vi sono state cause 

di sospensione della prescrizione che abbiano spostato in avanti tale termine, oltre il momento di adozione 

della presente sentenza. 

In virtù della regola di giudizio di cui all’art. 129 c.p.p. occorre pertanto pronunciare sentenza di non 

doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.  

 

3.5 Riflessi sui capi l), m) ed n) dell’imputazione. 

Dalla ricostruzione dei fatti appena svolta si può concludere che non è stata dimostrata la realizzazione dei 

fatti descritti ai capi a) e b) dell’imputazione, né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo. Ciò 

comporta, quale conseguenza logica, l’esclusione dell’illecito amministrativo da reato contestato alle 

persone giuridiche, che ha quale presupposto necessario la realizzazione, da parte di una persona fisica, di 

una fattispecie incriminatrice.  

Occorre pertanto assolvere le società Interminal s.r.l., Ela s.r.l. e Di Grandi s.r.l. dagli illeciti amministrativi 

loro rispettivamente ascritti ai capi l), m) e n) perché il fatto non sussiste. 

 

4. Capi c), d), e), f) e h) dell’imputazione. 

I capi da c) a f) dell’imputazione riguardano diverse contravvenzioni in materia ambientale contestate agli 

imputati Di Sarno, Di Grandi e Franco Spinosa, nella sua qualità di dirigente della sede di Gaeta della 

Autorità portuale dei Porti di Roma e del Lazio, relative alle modalità di deposito del cumulo di rottami 

ferrosi sia nella fase precedente al sequestro, sia nella fase successiva del c.d. riprocessamento (v. capo e). 

Talune delle condotte descritte nei capi di imputazione citati sono contestate anche nell’ambito delle 

successive contestazioni relative ai delitti contro la pubblica amministrazione e pertanto saranno oggetto 

di analisi in seguito.  

Occorre invece rilevare che il termine massimo di prescrizione di 5 anni per le contravvenzioni in questione 

risulta essere spirato, al più tardi (capo e), nel maggio del 2019. Non risultano cause di sospensione del 

corso della prescrizione che determinino uno spostamento del termine finale oltre la data in cui è stato 

pronunciato il dispositivo della presente sentenza.  

Dall’istruttoria dibattimentale — anche alla luce della ricostruzione dei fatti svolta in precedenza — deve 

escludersi la possibilità di un’assoluzione più favorevole agli imputati secondo lo standard probatorio di 

cui all’art. 129, comma 2, c.p.p..  

Occorre pertanto pronunciare una sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati a loro ascritti 

a causa dell’intervenuta prescrizione. 

 

5. Capo g) dell’imputazione. 

Al capo g) dell’imputazione è contestata agli imputati Di Sarno, Di Grandi e  Spinosa la realizzazione del 

delitto di danneggiamento poiché a causa delle modalità di deposito dei rottami ferrosi, disposti a solo 1 

metro dalla banchina in violazione di quanto sarebbe disposto dall’art. 4, co. 2, dell’ordinanza n. 55 del 

2007 dell’Autorità portuale — che, nella ricostruzione accusatoria, avrebbe imposto una zona di sicurezza 

di 30 metri dal ciglio della banchina ove non era permesso il deposito delle merci — alcuni di tali oggetti 

sarebbero rotolati nel tratto di mare antistante la banchina. Si contesta inoltre che vi sarebbe stato anche 



un percolamento delle acque di prima pioggia contaminate dal materiale citato, sempre a causa 

dell’eccessiva vicinanza del cumulo al mare e della inadeguatezza del sistema di raccolta dei reflui.  

Rispetto a tale capo di imputazione lo stesso PM ha chiesto una pronuncia di assoluzione per il mancato 

raggiungimento della prova circa la sussistenza del fatto.  

Infatti, il tecnico dell’Arpa Chiarucci (v. verbale dell’udienza del 06.12.2018 pag. 5 ss.), in un primo 

momento ha affermato che effettivamente nel corso dei sopralluoghi rilevò un eccessivo sviluppo in 

altezza del cumulo, un mancato rispetto delle pendenze delle pareti e un sistema di protezioni costituito 

da jersey e reti metalliche ritenuto insufficiente a scongiurare l’eventualità di una caduta dei compendi 

ferrosi al di fuori dall’area di deposito e quindi a mare. Il teste però ha specificato che al momento del 

sopralluogo nell’angusto spazio che separava le barriere dal mare (che i testi hanno quantificato in circa 

due metri) non vi era materiale ferroso che fosse fuoriuscito dalle barriere, mentre non ha saputo affermare 

se, nei rilievi che furono svolti nello specchio d’acqua antistante alla banchina, furono rinvenuti rottami 

ferrosi (pag. 13 del verbale del 06.12.2018). Ha chiarito altresì che non riscontrò alcun percolamento di 

liquidi in mare, sebbene abbia accertato un imbrattamento della superficie della banchina con tracce oleose 

e di ossidazione all’interno dell’area di deposito e abbia rilevato delle tracce del transito di acque di prima 

pioggia ricche di ossido di ferro lungo il bordo della banchina all’altezza dell’area di sosta. Tuttavia, il teste 

afferma di non aver assistito a percolamenti e di non poter escludere che tali tracce fossero dovute ad 

attività pregresse realizzate sula banchina, non conoscendo il precedente stato dell’area, né la data di 

esecuzione dell’ultima pulizia del molo, né il grado di efficacia della stessa. 

Nemmeno dalla documentazione prodotta agli atti è possibile ricavare elementi circa la realizzazione di un 

evento di danneggiamento rispetto ai beni ambientali in questione. 

Dal verbale di sequestro del 06.12.2013 (v. allegato 24 della relazione dei consulenti Boeri – Tolaini) si 

evince che agenti della Guardia Costiera, alla presenza della Capitaneria di Porto di Gaeta, hanno 

ispezionato il fondale marino adiacente all’area portuale sottoposta a sequestro, rinvenendo n. “3 elementi 

di natura ferrosa” che agli agenti di P.G. apparvero compatibili con i rottami depositati presso la banchina 

Cicconardi. Tuttavia, non solo all’esito del dibattimento non è stata dimostrata l’effettiva pertinenza di tali 

compendi al cumulo sotto sequestro, ma pur ipotizzando ciò, non potrebbe comunque ricavarsi un evento 

di “danno ambientale” dalla presenza di 3 pezzi di ferro nelle acque del porto. Allo stesso modo, 

dall’informativa di PG prodotta dalla difesa all’udienza del 12.09.2019 si ricava che «gli esiti dell’ARPA 

Lazio inerenti ai campionamenti dell’acqua di mare prospiciente l’area di stoccaggio hanno evidenziato che 

i valori degli ossidi di ferro nel corpo idrico risultavano essere nella norma». Gli stessi esiti risultano dal 

verbale dell’ARPA Lazio del 28 novembre 2013  relativo ai campionamenti dei pozzetti della rete di 

drenaggio della banchina, dai quali risultava che i parametri esaminati rispettavano i limiti fissati dalla 

normativa e di non aver riscontrato irregolarità nei valori dei pozzetti  

Non vi è dunque alcuna prova che dalla condotta degli imputati sia derivato un danno per le componenti 

ambientali indicate nel capo di imputazione. Per tali ragioni occorre pronunciare sentenza di assoluzione 

perché il fatto non sussiste.  

 

6. Capo i) dell’imputazione. In tale capo di imputazione si contesta a DANIELE RIPA — consulente 

della Heavy Melting, incaricato del controllo radiometrico e di conformità ai dettami del reg. UE 333 del 

2011 sui rottami ferrosi al momento del loro ingresso in porto, nell’ambito della procedura 

precedentemente descritta, e redattore delle relazioni ove si dichiarava l’esito di tali controlli (v. 

dichiarazioni Capobianco a pag. 13-14 del verbale dell’udienza del 08.11.2018) — e a Di Grandi il delitto 



di tentativo di falso in atto pubblico per induzione in errore di un pubblico ufficiale. Tale delitto si sarebbe 

realizzato mediante la falsa attestazione da parte di Ripa della conformità dei materiali in questione al 

regolamento 333 del 2011; attraverso tale attestazione falsa gli imputati avrebbero tentato di indurre i 

pubblici ufficiali della Agenzia delle Dogane preposti al controllo delle merci all’emissione del c.d. bollette 

doganali (modulari DauEsportSicur) attestanti la rispondenza dei prodotti al regolamento UE 333 del 

2011, così compiendo un atto falso. Tale tentativo di falso per induzione sarebbe fallito in virtù del 

sequestro operato dalla PG che avrebbe rilevato le irregolarità nel materiale. 

Sotto il profilo oggettivo la contestazione della falsità chiaramente si fonda sulla sussistenza delle violazioni 

al regolamento UE 333 del 2011, che invece non si ritiene siano state provate. Dunque venendo meno la 

prova della non conformità dei rottami a quanto previsto dal regolamento 333 del 2011, viene meno anche 

la prova della falsità della dichiarazione di conformità resa da Ripa. 

Inoltre, occorre ribadire come il controllo di Ripa, quale tecnico della Heavy Melting, fosse un controllo 

ulteriore, non previsto dalla legge, che la società Heavy Melting operava per finalità commerciali e che era 

stato convenuto nel c.d. Disciplinare predisposto dall’Agenzia delle dogane (v. infra). Come si è visto, il 

regolamento europeo esige una dichiarazione di conformità solo dal produttore di rifiuti e non impone 

alcun obbligo dichiarativo in capo ai successivi detentori.  

Sotto il profilo soggettivo, invece, appare contraddittoria l’imputazione a titolo — ovviamente — doloso 

del delitto in questione al Di Grandi e, dunque, a Ripa che del Di Grandi era consulente, mentre la condotta 

di gestione e trasporto dei rifiuti di cui ai capi a) e b) è soggettivamente attribuita al Di Grandi a titolo di 

sola colpa:  da una parte si afferma che Di Grandi avesse solo colposamente gestito e trasportato senza 

autorizzazione  rifiuti, implicando quindi l’assenza di una consapevolezza e volontà dello stesso circa la 

non conformità dei rottami al regolamento 333 del 2011 — in caso contrario infatti la contravvenzione 

sarebbe stata contestata a titolo doloso —, dall’altra si afferma invece che lo stesso Di Grandi, grazie al 

suo consulente Ripa, abbia volontariamente dichiarato falsamente la conformità al regolamento 333 del 

2011 di rottami ferrosi, implicando in questo modo la consapevolezza della non conformità al 

regolamento.  

Sempre sotto il profilo soggettivo, occorre richiamare quanto detto in precedenza circa la difficile 

rilevabilità, attraverso un solo esame visivo, degli elementi di impurità — peraltro di qualificazione 

quantomeno dubbia — in percentuali così ridotte rispetto all’enorme massa dei rottami entrata nel porto. 

Se tali argomentazioni hanno portato ad escludere un addebito a titolo colposo a Di Sarno e Di Grandi 

per i capi a) e b), occorre a fortiori escludere un addebito a titolo doloso in relazione alla falsità commessa 

da Di Grandi e Ripa in concorso tra loro.  

Sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo occorre dunque escludere il delitto in 

contestazione e, pertanto, pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.  

 

 

7. Capo a1) dell’imputazione. 

Come si è detto i capi da a1) a g1)sono contestati numerosi fatti che realizzerebbero reati contro la pubblica 

amministrazione realizzati in concorso tra l’amministratore di Interminal Nicola Di Sarno e il dirigente 

della sede di Gaeta dell’autorità portuale Franco Spinosa. 

In particolare, al capo a1) si contesta il delitto di cui all’art. 353 bis c.p. da parte di Franco Spinosa e Nicola 

Di Sarno poiché avrebbero turbato il procedimento di scelta del soggetto cui attribuire l’uso dell’area 

demaniale della banchina Cicconardi, orientandolo in favore di Interminal, con “mezzi fraudolenti” 



consistenti nella «reiterazione continuativa di plurime autorizzazioni in favore della società sopra citata, 

senza indicazione della durata, così consentendo alla stessa di beneficiare dell’uso dell’area senza 

l’emanazione di un provvedimento formale di concessione, in conformità di quanto prescritto dal 

Regolamento 39 del regolamento del Codice della navigazione, e altresì omettendo di applicare la 

procedura di cui all’art. 37 del Codice della Navigazione che, in presenza di una pluralità di domande di 

concessione prevede espressamente una valutazione comparativa fra i diversi richiedenti». In altri termini, 

secondo la prospettazione accusatoria vi sarebbe stato un accordo tra il dirigente della sede di Gaeta 

dell’autorità portuale e l’amministratore della impresa portuale Interminal per impiegare fraudolentemente 

una serie di autorizzazioni reiterate all’utilizzo dell’area demaniale— ai sensi dell’art. 50 del codice della 

navigazione — senza l’indicazione della durata, in modo da ottenere sostanzialmente l’effetto di una 

concessione continuativa dell’area demaniale, senza però passare attraverso le procedure competitive di 

evidenza pubblica nella scelta del contraente, previste dall’art. 37 del codice della navigazione e dei principi 

generali in materia di concorrenza. Inoltre, secondo quanto emerso dall’istruttoria, Interminal, pur essendo 

tenuta a pagare i canoni maggiorati previsti per le autorizzazioni rispetto a quelli delle concessioni, avrebbe 

risparmiato gli oneri di gestione e manutenzione dell’area gravanti sul concessionario. 

 

7.1 Quadro normativo di riferimento. Al fine di analizzare il capo di imputazione in questione appare utile 

ripercorrere in estrema sintesi il quadro normativo di riferimento relativo ai provvedimenti amministrativi  

finalizzati alla attribuzione da parte della amministrazione del godimento di un’area del demanio in ambito 

portuale in favore di privati. 

Gli artt. 36 e ss. del Codice della navigazione prevedono la possibilità per l’amministrazione marittima di 

concedere l’occupazione e l’uso di beni demaniali per un determinato periodo di tempo, differenziando le 

competenze e la procedura prevista in ragione della durata della stessa (inferiore a quattro; superiore a 

quattro anni ma inferiore a quindici; superiore a quindici anni). E’ previsto che, in caso di concorso di più 

domande di concessione sia preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua autorizzazione 

della concessione e intenda utilizzare la stessa per un uso maggiormente corrispondente all’interesse 

pubblico; qualora non ricorrano le ragioni di preferenza indicate nell’articolo si prevede che 

l’aggiudicazione della concessione avvenga attraverso la licitazione privata. Ovviamente per la concessione 

è previsto un canone e sono disciplinate le ipotesi di decadenza e revoca della stessa.  

Lo strumento della concessione è poi oggetto di una disciplina speciale ad opera dell’art. 18 della legge n. 

84/1994, specifico per le concessioni aventi ad oggetto le aree demaniali e le banchine comprese 

nell'ambito portuale, di cui possono essere aggiudicatarie le sole imprese portuali autorizzate ai sensi 

dell’art. 16 della stessa legge (v. supra). In virtù di tale disciplina, che pure impone il rispetto della disciplina 

euro-unitaria sulla concorrenza sia pure nel più ristretto ambito delle imprese portuali autorizzate, sono 

previsti sul concessionario degli oneri ulteriori finalizzati a garantire lo sviluppo dei traffici portuali oltre 

che dei limiti in ordine alla contemporanea presenza di una pluralità di concessioni in capo allo stesso 

soggetto.  

Nell’ambito del demanio marittimo l’art. 50 del Codice di navigazione riconosce al “capo di 

compartimento” un potere di regolare «la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, 

lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario 

alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi». Nel regolamento di attuazione del 

Codice della Navigazione, gli articoli  38 (Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di 

merci e materiali) specifica che “La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo 



scarico e la sosta delle  merci e dei materiali di cui all’art. 50 del codice, il periodo di franchigia per le 

ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo di compartimento (ora dal 

Presidente dell’Autorità portuale) con ordinanza”. Il successivo art. 39 disciplina i contenuti 

dell’autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali ai sensi dell’art. 50 del Codice della 

navigazione, prescrivendo la necessità che la stessa indichi le zone oggetto dell’autorizzazione,  i materiali 

gestiti, la durata dell’utilizzazione, il canone e le eventuali ulteriori condizioni.  

Nell’ambito del porto di Gaeta, all’epoca dei fatti la disciplina di dettaglio delle aree per il carico, lo scarico 

e la sosta delle merci era contenuta in 3 diversi decreti dell’autorità portuale n.  257 del 2006, 404 del 2009 

e 234 del 2013, con le difficoltà interpretative di cui si dirà in seguito. 

 

7.2 Ricostruzione del fatto. Al fine di ricostruire il fatto contestato occorre richiamare brevemente l’iter 

amministrativo della vicenda in questione. Come si è detto, il 05.09.2012 Interminal richiese all’Autorità 

portuale dei Porti di Roma e del Lazio la concessione quadriennale di una zona demaniale marittima della 

superficie di 1250 mq nel Porto di Gaeta «da adibire allo stoccaggio e movimentazione di prodotti 

provenienti/destinati allo sbarco/imbarco» proprio in relazione al traffico di prodotti siderurgici e materie 

prime secondarie cui si è fatto riferimento in precedenza (v. allegato 4 della produzione Interminal). Il 

successivo 17.09.2012 Interminal integrò la precedente richiesta chiedendo l’anticipata occupazione della 

zona demaniale in questione stante l’imminente avvio del traffico di materiali ferrosi.  

A tali richieste l’Autorità portale di Civitavecchia – filiale di Gaeta rispose con il provvedimento prot. 

0014080 del 10.10.12. con cui richiese un’integrazione della documentazione ai fini di dar corso 

all’istruttoria per la concessione demaniale e contestualmente comunica il diniego dell’anticipata 

occupazione, specificando che, nelle more della definizione dell’istruttoria per la concessione, si sarebbe 

dato corso al rilascio dell’autorizzazione temporanea della sosta delle merci in banchina ex art. 50 del 

codice della navigazione (v. allegato 4 della produzione Interminal). Le circostanze in questione, che 

emergono dalla documentazione prodotta dalla difesa, sono confermate dal teste di PG Capobianco e dalla 

teste della difesa Antonella Lucreziano.  

In seguito, fu indetta una riunione il 24.10.2012 (v. allegato 9.1 della produzione Interminal) avente ad 

oggetto la valutazione congiunta delle «modalità operative legate al nuovo traffico» di materiale ferroso, 

cui parteciparono i rappresentanti delle amministrazioni coinvolte: per l’Autorità portuale il dirigente della 

sede di Gaeta dott. Franco Spinosa e il dirigente dell’ufficio ambiente ing. Calogero Burgio; per la 

Capitaneria di porto di Gaeta il TV Daniele Capobianco e STV Elena Manni, per l’Agenzia delle Dogane 

il direttore Alfredo Celotti e la dott.ssa Maria Pirozzi, per l’ASL di Latina il dott. Gianluca Taddeo,  per la 

Guardia di Finanza, il Lgt. Raffaele Serrapede e ARPA Lazio, il cui rappresentante però dal verbale risulta 

assente. A tale riunione parteciparono anche i rappresentanti della Interminal che illustrarono le modalità 

operative del traffico e abbandonarono la riunione. 

Appare significativo sottolineare che nel verbale della riunione si afferma espressamente che il 

rappresentante della Capitaneria di Porto condivise le modalità istruttorie avviate dall’autorità portuale, 

disciplinata ex art. 50 cod. nav. della sosta temporanea della merce in banchina, in luogo della concessione 

demaniale regolata ex art. 6 cod. nav. (indirizzo che viene condiviso anche dagli altri rappresentanti delle 

amministrazioni coinvolte). Il teste Capobianco, presente alla riunione quale rappresentante della 

Capitaneria di porto, ha confermato che egli condivise l’utilizzo di tale strumento amministrativo, 

specificando però che la scelta dello strumento amministrativo più idoneo fosse propria dell’autorità 
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portuale e che comunque si trattava di riunioni avvenute quasi un anno prima rispetto al carico oggetto di 

sequestro, che aveva invece seguito modalità di deposito diverse e per un periodo maggiore. 

Alla prima riunione ne seguirono altre il 05.11.2012, il 12.11.2012, il 26.03.2013 e il 16.04.2013 aventi tutte 

ad oggetto la definizione delle condizioni richieste dalle amministrazioni competenti per lo svolgimento 

del traffico di rottami ferrosi. Occorre sottolineare che, quanto allo strumento amministravo individuato 

per attribuire ad Interminal il godimento degli spazi demaniali, nel verbale di ciascuna riunione si riferisce 

che «viene condivisa ad unanimità la modalità istruttoria avviata dall’Autorità portuale, disciplinata ex art. 

50 cod. nav. della sosta temporanea della merce in banchina, confermando di soprassedere alla concessione 

demaniale regolata ex art. 36 cod. nav.».Il teste Capobianco ha riferito però che nelle riunioni tenutesi nel 

2013 la Capitaneria di porto, pur convocata, non fosse presente.  

Sulla base di tale istruttoria amministrativa furono dunque rilasciate le autorizzazioni n. 20 del 2012, 7 del 

2013, 11 del 2013, 14 del 2013, 17 del 2013 e 20 del 2013. In effetti, nelle autorizzazioni in questione è 

indicata la data di inizio della autorizzazione, ma non anche quella finale. Tuttavia, al fine di stabilire la 

durata delle varie occupazioni dell’area demaniale legittimate dalle autorizzazioni elencate, può farsi ricorso 

agli ordinativi di introito (v. allegati da 22 a 27 della produzione Interminal) emessi dall’autorità portuale, 

ove, al fine di determinare il canone dovuto, vengono indicate la data di inizio e fine dell’occupazione 

dell’area demaniale. I periodi di occupazione di aree demaniali cui Interminal è stata legittimata in forza 

delle autorizzazioni sono quindi i seguenti: per l’autorizzazione n. 20 del 2012 dal 19.11.2012 al 17.12.2012 

(28 giorni), per l’autorizzazione 7 del 2013 dal 22.04.2013 al 06.06.2013 (45 giorni), per l’autorizzazione 11 

del 2013 dal 18.06.2013 al 10.07.2013 (22 giorni), per l’autorizzazione 14 del 2013 dal 11.07.2013 al 

28.08.2013 (48 giorni), per l’autorizzazione 17 del 2013 dal 03.09.2013 alla data del sequestro del 

28.11.2013 (86 giorni), per l’autorizzazione 20 del 2013  (richiesta per estendere l’area di deposito della 

precedente autorizzazione n. 17 del 2013) dal 21.10.2013 alla data del sequestro del 28.11.2013. 

Considerando le autorizzazioni 17 e 20 del 2013 come un’unica autorizzazione, poiché la 20 costituisce 

un’estensione spaziale della 17, si può concludere che mediante lo strumento dell’autorizzazione sia stato 

concesso ad Interminal l’utilizzo delle aree demaniali per un totale di 229 giorni. 

Quanto all’elemento spaziale, occorre rilevare come non tutte le autorizzazioni indicate abbiano avuto ad 

oggetto la stessa area e la stessa estensione: l’autorizzazione n. 20 del 2012 aveva ad oggetto un’area di 

1300 mq all’incrocio tra la banchina Cicconardi e la banchina Salvo D’acquisto, l’autorizzazione n. 7 del 

2013 aveva ad oggetto un’area di 1500 mq all’incrocio tra la banchina Cicconardi e la banchina Salvo 

D’acquisto; invece, le tre autorizzazioni finali  n. 11, 14 e 17 del 2013 hanno avuto ad oggetto la stessa area 

di 2000 mq posta all’estremità nord della banchina Cicconardi, estesa di altri 500 mq con l’autorizzazione 

n. 20 del 2013. 

 

7.3 Insussistenza della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 353 bis c.p. 

Così ricostruiti i fatti si ritiene che non si sia raggiunta la prova circa la realizzazione della fattispecie 

descritta dall’art. 353 bis c.p. 

Circa la scelta dello strumento amministrativo, occorre premettere che nell’ipotesi in esame la scelta tra 

l’adozione di un provvedimento di autorizzazione ex art. 50 del codice della navigazione o di una 

concessione ai sensi degli art. 36 e ss. Cod. nav. e 18 della legge n. 84/1994, rientrava certamente 

nell’ambito della discrezionalità amministrativa. Dall’esame della normativa in questione, infatti, non si 

rinviene una norma che impone l’utilizzo dell’uno o dell’altro strumento, e lo stesso art. 50, nell’attribuire 

i poteri di regolazione per il rilascio delle autorizzazioni per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di 



merci, si apre con la clausola «nelle località dove sia riconosciuto opportuno», in questo modo attribuendo 

un ampio margine di discrezionalità all’amministrazione circa la scelta di adozione dello strumento in 

questione. Tuttavia, l’esistenza di una discrezionalità amministrativa non comporta la possibilità di un 

arbitrio da parte dell’amministrazione, che deve essere guidata nell’esercizio del suo potere discrezionale 

nel perseguimento dell’interesse pubblico. 

Mutuando l’elaborazione formatasi nell’ambito della problematica della qualificazione della corruzione in 

relazione ad un atto discrezionale della p.a. si può affermare che la dottrina e la giurisprudenza attualmente 

maggioritarie ritengono che l’atto vada ritenuto contrario ai doveri d’ufficio tutte le volte in cui il pubblico 

agente accetti la retribuzione per il compimento di un atto in «violazione delle regole inerenti all’uso del 

potere discrezionale». Muovendo dalla corretta constatazione per cui la discrezionalità amministrativa non 

equivale a libertà assoluta, ma rappresenta uno strumento per la realizzazione dell’interesse pubblico, 

sottoposto a limiti e regole la cui violazione è sindacabile dal giudice, si ritiene che la violazione di tali 

regole e limiti dia luogo di per sé ad un atto contrario ai doveri d’ufficio. Chiaramente un utilizzo 

preordinato del potere discrezionale allo scopo di favorire un soggetto a scapito di altri consisterebbe in 

una violazione delle regole che disciplinano l’esercizio della discrezionalità amministrativa (violazione della 

imparzialità ed abuso di potere), così che tale atto ben potrebbe essere contrario ai doveri d’ufficio e 

dunque rilevante ai fini degli artt. 319 e 353 bis c.p.  

Chiarito ciò, occorre verificare se la discrezionalità amministrativa nella individuazione della procedura di 

scelta del contraente sia stata correttamente esercitata nel caso in esame ovvero se sia stata condizionata 

per l’attribuzione di un vantaggio in favore di un determinato soggetto.  

Al riguardo si ritiene condivisibile l’impostazione accusatoria allorquando sostiene che la concessione, a 

differenza dello strumento della autorizzazione, avrebbe garantito il principio di concorrenza cui deve 

essere ispirata l’azione dell’amministrazione nella scelta dei destinatari dei propri provvedimenti da cui 

dipendono vantaggi economici. Tuttavia, occorre considerare che la concorrenzialità della singola 

procedura è solo uno degli interessi che la amministrazione deve perseguire. L’attribuzione in via esclusiva 

e per un periodo di tempo significativo, quale è quello per cui viene solitamente rilasciata una concessione, 

di una certa area ad un soggetto infatti può immobilizzare determinate aree in pregiudizio di altri interessati, 

tanto che lo stesso art. 18 co. 2 prevede che debbano essere individuate aree e spazi operativi riservati ad 

imprese non concessionarie. Inoltre, l’attribuzione della concessione impegna l’amministrazione 

all’attribuzione del bene al concessionario, posto che il provvedimento di revoca deve essere oggetto di 

specifica (e gravosa) motivazione in ordine al mutamento della situazione di fatto che determina una 

diversa valutazione dell’interesse pubblico (in questi termini v. T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 

18/01/2017, n.25, secondo cui  «La concessione demaniale marittima, in quanto avente ad oggetto una 

porzione di suolo pubblico, è un provvedimento amministrativo ampiamente discrezionale, con il quale la 

competente p.a. sottrae il bene all'uso comune e lo mette a disposizione di determinati soggetti (c.d. uso 

particolare); il contrario provvedimento, che revoca la concessione, deve quindi essere sorretto da una 

congrua motivazione in ordine ai mutamenti eventualmente intervenuti nella situazione di fatto, ovvero 

alle ragioni per cui una situazione, immutata sino a quel momento, debba essere considerata e valutata in 

modo diverso, rispetto alla valutazione effettuata al momento del rilascio della concessione stessa»). 

Pertanto, in ragione del carattere tendenzialmente prolungato del provvedimento concessorio e delle 

ulteriori caratteristiche dello stesso, l’amministrazione potrebbe ritenere più confacente all’interesse 

pubblico l’utilizzo di uno strumento più agile e, tendenzialmente legato a situazioni di più breve periodo, 

quale quello dell’autorizzazione.  



Nel caso in esame, non sembrano emersi elementi che abbiano reso apertamente inadeguato lo strumento 

della autorizzazione rispetto a quello della concessione, stante il carattere comunque limitato nel tempo 

dei vari periodi di utilizzazione dell’area, peraltro non sempre continuativi. Peraltro, la scelta dello 

strumento autorizzatorio, ben potrebbe spiegarsi con la volontà di utilizzare uno strumento agile e 

temporaneo, a causa delle incertezze e delle possibili problematiche (peraltro verificatesi) relative alle 

modalità di gestione del traffico di rottami ferrosi, attesa la particolare natura della merce e la recente 

introduzione della disciplina europea cui si è fatto ampiamente riferimento.  

Solo nelle ultime tre autorizzazioni si registra una sostanziale continuità della utilizzazione dell’attribuzione 

dell’area ad Interminal mediante autorizzazione per un totale di circa 5 mesi continuativi interrotti da soli 

da pochi giorni dal 28 agosto al 3 settembre 2013. Tuttavia, se da una parte tale ultima circostanza potrebbe 

effettivamente indiziare un utilizzo particolarmente esteso dello strumento dell’autorizzazione, ciò che 

manca nella vicenda in questione per la realizzazione del delitto di cui all’art. 353 bis c.p. è la prova del 

carattere fraudolento della condotta, in esecuzione di un accordo collusivo tra l’amministratore infedele 

ed il privato. 

La scelta della autorizzazione ex art. 50 cod. nav., infatti, in primo luogo non era richiesta da Interminal 

che, al contrario, presentò originariamente un’istanza per l’ottenimento di una concessione, che secondo 

quanto spiegato dall’imputato Di Sarno, avrebbe garantito una maggiore stabilità per lo sviluppo del 

traffico in questione. Tale istanza fu rigettata dall’amministrazione che optò per lo strumento 

dell’autorizzazione temporanea. L’esistenza di una richiesta espressa da parte dell’Interminal di una 

concessione è un elemento obiettivo che indica l’inesistenza di un interesse all’ottenimento di una pluralità 

di autorizzazioni reiterate e dunque scarsamente plausibile l’esistenza di un accordo collusivo in tal senso. 

Appare in aperto contrasto con il carattere “fraudolento” che deve connotare la condotta descritta all’art. 

353 bis c.p. il fatto che in tutte le riunioni precedenti e concomitanti al traffico di rottami ferrosi sia ribadita 

l’esistenza del consenso unanime di tutte le amministrazioni presenti per l’utilizzo dello strumento 

dell’autorizzazione ex art. 50 Cod. nav., in luogo di quello della concessione. Si tratta di una esternazione 

reiterata dell’individuazione del tipo di provvedimento amministrativo che si intendeva adottare, finalizzata 

alla condivisione dello stesso da parte delle altre amministrazioni, che appare incompatibile con il carattere 

fraudolento o collusivo della condotta. In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità che 

ha recentemente affermato che «in tema di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 

353-bis cod. pen., il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna 

concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di 

gara, sicchè se ne deve escludere la sussistenza ogni qualvolta sia stata garantita agli interessati un'adeguata 

informazione e pubblicità del contenuto degli atti e comportamenti posti in essere dall'organo 

amministrativo che procede» (Sez. 6, n. 14418 del 26/02/2019 - dep. 02/04/2019, LUCANO 

DOMENICO, Rv. 27587801). 

Tali considerazioni non sono confutate dalle affermazioni del teste Capobianco che afferma che tali 

riunioni si riferivano a carichi differenti, posto che, in primo luogo la contestazione del PM riguarda tutte 

le procedure autorizzative e non solo quella finale ove è intervenuto il sequestro, ed in secondo luogo, 

comunque si è trattato di riunioni svoltesi sino al 16.04.2013, dunque sino a pochi mesi prima dell’ultimo 

carico di rottami, il cui espresso scopo era quello di disciplinare in termini generali le procedure da seguire 

per il traffico di rottami ferrosi, resesi necessarie in ragione della particolare natura della merce. 

Quanto al secondo profilo contestato, circa la mancanza di un’indicazione della durata dell’autorizzazione, 

si tratta di un profilo di irregolarità puramente formale, posto che nelle istanze di Interminal era sempre 



indicata la durata dell’occupazione richiesta e dunque l’autorizzazione era da intendersi riferita a tale 

periodo di tempo. Ad ogni modo, da tale irregolarità, in assenza di ulteriori elementi e in virtù degli 

elementi di segno contrario espressi in precedenza, non può ricavarsi l’esistenza di una condotta di accordo 

collusivo o di utilizzo di un mezzo fraudolento per turbare le procedure di scelta del contraente. 

Per tali ragioni non si ritiene provata la realizzazione della condotta tipica di cui all’art. 353 bis c.p., per la 

mancata dimostrazione della sussistenza di una collusione o di un mezzo fraudolento che abbia turbato il 

procedimento amministrativo diretto a stabilire la scelta del contraente. 

Occorre quindi emettere una pronuncia di assoluzione per entrambi gli imputati perché il fatto non 

sussiste.  

 

8. Capo b1) dell’imputazione. 

Nel capo b1) è contestato agli imputati Di Sarno e Spinosa il delitto di corruzione propria, rispettivamente 

attiva e passiva, aggravata ai sensi dell’art. 319 bis c.p. per aver ad oggetto la stipulazione di contratti nei 

quali era interessata l’amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale Franco Spinosa.  

L’illecito mercimonio sarebbe consistito nella realizzazione di una serie di atti contrari ai doveri di ufficio 

— dettagliatamente elencati nei punti da 1 a 5 del capo di imputazione — da parte del dirigente della sede 

portuale di Gaeta Franco Spinosa in favore della Interminal, rappresentata legalmente da Di Sarno, a fronte 

del conferimento di un’utilità, da parte di Di Sarno, consistente nell’assunzione, da parte dell’Interminal, 

di Biagio Vitale, segnalato da Spinosa. 

Per procedere alla ricostruzione del fatto contestato occorrerà dapprima analizzare ciascun atto 

asseritamente contrario ai doveri d’ufficio posto in essere da Spinosa in favore di Di Sarno, poi occorrerà 

valutare la sussistenza dell’utilità che Di Sarno avrebbe dato a Spinosa ed, infine, accertare la sussistenza 

di un sinallagma tra le due prestazioni, elemento essenziale affinché si possa affermare l’esistenza di un 

accordo corruttivo.  

 

8.1 Gli atti contrari ai doveri d’ufficio. 

Gli atti contrari ai doveri d’ufficio che, secondo la prospettazione accusatoria, sarebbero stati posti in 

essere da Franco Spinosa, nella sua qualità di pubblico ufficiale, dirigente della sede portuale di Gaeta, 

riguardano in gran parte la vicenda del traffico di rottami ferrosi sin ora analizzata, pur essendovi taluni 

profili, emersi nel corso delle indagini che esorbitano tale vicenda.  

 

8.1.1Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 1)Al punto 1 si indica come atto contrario ai doveri d’ufficio 

la reiterazione continuata di plurime autorizzazioni amministrative già contestata al capo A1. Si è già detto 

in tale sede come non risulti provata la contrarietà ai doveri d’ufficio dello strumento amministrativo 

utilizzato, per le ragioni che qui si intendono richiamate. 

 

8.1.2 Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 2) Anche al punto 2 si indica la contrarietà ai doveri 

d’ufficio delle autorizzazioni n. 10 del 2013, 11 del 2013, 14 del 2013, 17 e 20 del 2013 per la mancata 

fissazione dei limiti cronologici. Sulla insussistenza, o comunque sulla sostanziale irrilevanza, di tale 

violazione in ragione in ragione dell’implicito richiamo alla durata indicata nell’istanza si è già detto nella 

parte della motivazione relativa al capo a1), cui si rinvia. 

 



8.1.2.1. Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 2): il mancato rispetto del limite di 30 metri dalla banchina per 

le aree di sosta della merce sulla Banchina Cicconardi. Sempre al punto 2 si contesta la violazione attraverso le 

autorizzazioni in questione di quanto disposto dall’art. 4, co. 2 dell’ordinanza n. 55 del 25.06.2007 emanata 

dall’Autorità portuale di Civitavecchia – Fiumicino – Gaeta, con cui veniva individuata una zona di 

sicurezza nella fascia demaniale compresa tra il ciglio banchina ed il limite interno di 30 metri, destinata 

solo allo svolgimento delle operazioni portuali di carico e scarico, con divieto del deposito e dello 

stoccaggio delle merci.  

Rispetto a tale violazione occorre premettere che risulta pienamente provato, in virtù dei documenti 

allegati alle autorizzazioni e delle dichiarazioni dei testi di PG, il fatto che l’area autorizzata per il deposito 

dei rottami ferrosi, in ciascuno dei provvedimenti indicati, fosse situata ad una distanza ben inferiore ai 30 

metri. 

Occorre rilevare che il provvedimento assunto quale parametro normativo di legittimità dell’atto è 

rappresentato dall’ordinanza n. 55 del 2007 (v. produzione del PM relativa ai capi f), g) e h)) relativa al 

piano di destinazione delle aree operative site all’interno del Molo Salvo D’Acquisto.  All’art. 4 si prevede 

che la fascia demaniale compresa tra il ciglio banchina ed il limite interno di 30 metri è destinata per lo 

svolgimento delle operazioni portuali, intese quali il carico e scarico delle merci dalle navi ormeggiate; la 

restante parte è zona destinata come area di sosta delle merci ed in parte come area di sosta dei mezzi delle 

imprese autorizzate. Dunque il decreto era destinato a disciplinare la sola banchina Salvo D’Acquisto e 

non anche la Banchina Cicconardi ove erano posizionati i rottami ferrosi in virtù delle autorizzazioni 

indicate nel capo di imputazione. D’altra parte, la banchina Cicconardi è divenuta operativa solo nel 2013 

( v. teste Capobianco pag. 53 del verbale del 08.1.2018) e nel 2007 non era nemmeno stata costruita.  

Secondo la tesi sostenuta dall’accusa però il limite in questione si applicherebbe anche alla Banchina 

Cicconardi in ragione del decreto dell’Autorità portuale n.  234 del 2013 ( v. produzione PM relativa al 

capo b1) , avente ad oggetto sempre il piano di destinazione delle banchine e dei piazzali del porto di 

Gaeta, che richiama, nelle premesse, l’ordinanza n. 5 del 2007, e che all’art. 6, nel disciplinare le aree 

destinate alla sosta delle merci, si apre con la locuzione “ferme restando le aree destinate alla viabilità 

portuale”.  

Si ritiene, però che da tali elementi non possa ricavarsi alcun rinvio nemmeno implicito all’applicabilità del 

limite dei 30 metri previsto dalla precedente ordinanza. E’ infatti irrilevante la circostanza che l’ordinanza 

sia stata indicata tra i provvedimenti “visti” nella premessa del decreto, poiché nella tecnica legislativa usata 

abitualmente si inseriscono in tale parte — non dispositiva — del provvedimento tutti i riferimenti 

normativi in qualche modo rilevanti per la disciplina della materia, ma non si intende in questo modo 

recepirli integralmente nella nuova regolazione. Occorre poi rilevare come il decreto in questione contenga 

un’analitica e dettagliata disciplina di tutte le banchine del porto di Gaeta in seguito ai lavori di ampliamento 

e modifica intervenuti negli anni precedenti, e nella parte dispositiva non faccia mai alcun riferimento alla 

sussistenza di tale limite per la sosta delle merci. Né si può ritenere un rinvio implicito  a tale precetto la 

locuzione “fermo restando le aree destinate alla viabilità portuale” con cui si apre l’art. 6 relativo alle aree 

di sosta. Il limite dei 30 metri previsto dall’art. 4 dell’ordinanza 55 del 2007, non era infatti diretto a 

garantire la sola “viabilità portuale” (per la quale appare inverosimile dedicare in via esclusiva una fascia di 

30 metri, pari alle due carreggiate di un’autostrada a tre corsie, comprese le corsie di emergenza), bensì allo 

svolgimento delle operazioni portuali espressamente definite quali «il carico e scarico delle merci dalle navi 

ormeggiate nelle rispettive banchine», ossia di un insieme di operazioni più ampio della sola viabilità 

portuale. Che sia così è confermato dal successivo art. 5 che impone alle imprese portuali autorizzate ad 



operare sulle banchine di prevedere in tale fascia “idonee vie di circolazione”: la norma è evidentemente 

intesa ad obbligare l’operatore portuale a riservare uno spazio di tale fascia alla viabilità, con ciò implicando 

a contrario che lo spazio residuo dovesse essere destinato alle residue attività necessarie per le operazioni di 

carico e scarico.  

Si ritiene dunque che, dalla documentazione prodotta e dai testi escussi, non possa ricavarsi che il decreto 

234 del 2013, destinato a disciplinare la banchina Cicconardi e le altre Banchine del porto di Gaeta, 

richiamasse, anche solo implicitamente, il limite dei 30 metri previsto per il solo molo Salvo D’acquisto 

dalla precedente ordinanza 55 del 2007. 

Ma l’elemento che più di ogni altro esclude in radice che il limite di 30 metri per le aree di sosta si applicasse 

alla Banchina Cicconardi è rappresentato dal fatto che, come confermato da entrambi i testi di PG, la 

banchina in questione avesse una larghezza di soli 25 metri nell’area all’estremità nord e di 30 metri nelle 

aree fino all’incrocio con il modo Salvo D’Acquisto. Se si applicasse il limite in questione, ciò 

implicherebbe che non sarebbe stata possibile alcuna sosta di merci sulla banchina Cicconardi, il che appare 

in contrasto  con l’art. 6 del 234 del 2013, che nel definire le aree di sosta temporanea delle merci, fa 

riferimento alle aree antistanti alle banchine elencate all’art. 2, tra cui è ricompresa la Banchina Cicconardi.  

Per tali ragioni si ritiene che non siano contrarie ai doveri d’ufficio le autorizzazioni n. 10 del 2013, 11 del 

2013, 14 del 2013, 17 e 20 del 2013 nella parte in cui hanno autorizzato il deposito delle merci sulla 

banchina Cicconardi ad una distanza inferiore ai 30 metri. 

 

8.1.2.1. Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 2): l’erronea applicazione delle tariffe stabilite dal decreto n. 404 

del 2009, in luogo di quelle di cui al decreto 257 del 2006, per la determinazione dei canoni per l’occupazione. 

Uno dei punti più complessi e tecnici della contestazione in questione riguarda la contrarietà ai doveri 

d’ufficio della originaria individuazione delle tariffe da applicare per l’occupazione delle aree oggetto delle 

autorizzazioni n. 11 e 14 del 2013, per cui si indicò originariamente il canone previsto dal decreto 404 del 

2009 del Presidente dell’Autorità Portuale previsto invece per l’area denominata “piazzale della logistica”, 

in luogo del decreto n. 257 del 2006 della stessa Autorità portuale. L’ applicazione indebita delle tariffe del 

decreto 404 del 2009 avrebbe procurato un vantaggio economico alla Interminal consistente nel 

pagamento di un canone pari a 3.472 € in luogo dei 42.180 € dovuti nell’ipotesi di applicazione della tariffa 

corretta. 

Dalla documentazione in atti emerge che, in effetti, per le autorizzazioni n. 11, 14, 17 e 20 del 2013 fu 

applicato il regime tariffario di cui al decreto 404 del 2009 espressamente destinato ad applicarsi alla sosta 

della merce nell’area del “Piazzale della logistica”, mentre la merce era depositata sulla banchina 

Cicconardi.  

Secondo la ricostruzione accusatoria, il regime tariffario più favorevole di cui al decreto 404 del 2009 

sarebbe stato applicato nelle ipotesi in cui la merce doveva essere depositata per un tempo superiore al 

periodo di 15 giorni di franchigia, mentre si sarebbe fatto ricorso all’applicazione del più oneroso regime 

tariffario del decreto 257 del 2006 nelle ipotesi in cui la merce sarebbe dovuta essere depositata per un 

tempo contenuto nei 15 giorni di franchigia, per i quali nulla era dovuto. In altre parole, secondo la tesi 

della pubblica accusa, Spinosa e Di Grandi avrebbero fatto apparire di applicare il decreto più oneroso 

solo nelle ipotesi in cui erano comunque certi che nulla sarebbe stato dovuto, in quanto il tempo di 

deposito era contenuto nel periodo di franchigia di 5 gg, mentre avrebbero applicato il decreto più 

favorevole nelle ipotesi in cui la sosta si sarebbe prolungata oltre 15 giorni, con necessità di pagare 

effettivamente i canoni di occupazione. 



Negli “ordinativi di introito” (v. allegati 24.d e 25.d,   della produzione Interminal) emessi in un primo 

momento dopo la liberazione dell’area — rispettivamente il 05.08.2013 ed il 18.09.2013 — in cui il calcolo 

del canone era effettuato seguendo le tariffe del decreto 404 del 2009 era contenuta la dicitura «salvo 

conguaglio della differenza dell’importo calcolato secondo il tariffario previsto dal decreto n. 257/2006, 

che sarà richiesto con separata corrispondenza agli esiti dell’interpretazione autentica del Decreto 

234/2013».  

In seguito, con le note prot. 0018420 e 0018422del 26.11.203 (v. allegato 30 e 33 della produzione 

Interminal, in realtà nella prima nota non si riesce chiaramente a distinguere dalle copie prodotte se la data 

di emissione sia il 26 o il 28, a causa della imprecisione dei caratteri di stampa, ma dalla seconda nota si 

legge con maggiore chiarezza che si tratta del 26) l’autorità portuale con provvedimento a firma del 

dirigente Spinosa emise delle integrazioni degli ordinativi di introito per le autorizzazioni n. 11 e 14 del 

2013, chiedendo l’applicazione delle tariffe di cui al decreto 257/2006, ciò in ragione del fatto che «il 

decreto 2234/2013 prevede, anche in assenza di uno specifico parere del Comitato portuale, l’applicazione 

in forma generica del decreto n. 257/2006 anche sulla banchina Cicconardi»  e di dover applicare «anche 

in assenza di una specifica interpretazione autentica del decreto n. 234/2013, il criterio più redditivo per 

l’amministrazione». In opposizione a tale conguaglio Interminal ha presentato due memorie ai sensi 

dell’art. 10  della l. 241 del 1990 chiedendo l’annullamento in autotutela delle integrazioni degli ordini di 

introito. 

L’accusa ha definito tale integrazione degli ordini di introito una sorta di “ravvedimento amministrativo 

simulato”. Secondo la teoria degli organi inquirenti Spinosa avrebbe introdotto la riserva di applicazione 

del conguaglio con il decreto 257/2006  nei primi ordini di introito per precostituirsi una giustificazione e 

avrebbe poi richiesto l’applicazione dei canoni derivanti dall’applicazione del decreto 257 del 2006, una 

volta palesatasi l’attività di indagine.  

L’ulteriore elemento di prova a sostegno della tesi in questione è offerto dalle conversazioni intercorse tra 

Salvatore Liguori, impiegato presso la sede di Gaeta dell’Autorità portuale che si occupava delle 

autorizzazioni per la sosta temporanea delle merci e lo stesso Franco Spinosa, oggetto di intercettazione 

ambientale nell’ufficio dello stesso Spinosa nei locali dell’autorità portuale nel porto di Gaeta (RIT 36/4, 

prog. 5263, 5264, 5626). Da premettere che il 19 marzo 2014 Salvatore Liguori era stato come persona 

informata dei fatti a rendere sommarie informazioni davanti alla Capitaneria di porto di Gaeta in relazione 

alle indagini all’epoca in corso proprio sulle vicende oggetto del presente procedimento. 

Nelle conversazioni riferite, datate 14, 18 e 19 marzo Spinosa e Liguori parlarono proprio di tale 

convocazione e delle possibili domande che gli inquirenti avrebbero potuto rivolgere a Liguori, che riferiva 

apertamente di essere agitato per tale appuntamento. Nelle stesse conversazioni Spinosa individuò, tra gli 

argomenti che avrebbero potuto essere oggetto di domanda, proprio la scelta di applicare il decreto 404 

del 2009, e indicò a Liguori la risposta da dare a tale possibile domanda (v. conversazione prog. 5264 del 

18.03.22014 RIT 36 del 2014, pag. 64 della perizia trascrittiva). In particolare, nelle varie conversazioni 

Spinosa disse a Liguori di dover rispondere che la scelta fu fatta sulla base dell’istanza della Interminal, 

giustificata sulla base del fatto che si trattasse di un’area delocalizzata della banchina, che mancava per la 

banchina Cicconardi una disciplina espressa e che a novembre fu integrata la richiesta rispetto alla quale 

era in corso un contenzioso.  

Più in generale, dai contenuti e dal tenore delle conversazioni, si comprende che gli scambi tra i due erano 

inequivocabilmente diretti a preparare l’audizione di Liguori da parte delle autorità inquirenti, anche nella 

prospettiva di evitare incongruenze tra le dichiarazioni nel caso di una futura audizione di Spinosa. 



Al fine di una corretta ed imparziale analisi delle conversazioni in questione occorre però rilevare che più 

volte nel corso delle conversazioni, proprio in relazione alla questione della scelta del decreto di applicare 

riferisce a Liguori di dover dire solo la verità (v. prog. 5263 del 14.03.2014 pag. 60 e ss.della perizia 

trascrittiva), che in questo modo non avrebbe sbagliato, di dover stare tranquillo, consapevole del fatto 

che nessuno ha fatto piaceri a privati né ha ricevuto pagamenti indebiti (v. prog. 5626 del 9.03.2014 pag. 

81 e ss.).  

Il teste Liguori, escusso in dibattimento (v. verbale dell’udienza del 06.12.2018 pag. 27 e ss.) ha affermato 

che sulla banchina Cicconardi era applicato “per analogia” il decreto 257 del 2006, ma che nelle 

autorizzazioni n. 11, 14, 17 e 20 fu applicato il regime tariffario previsto per il decreto 404 del 2009. Ciò 

avvenne su indicazione espressa del dirigente Spinosa, che confermò l’applicazione del decreto 404 anche 

a fronte delle iniziali perplessità espresse dall’impiegato Liguori circa la correttezza dell’applicazione del 

decreto in questione. Liguori ha anche specificato che non gli sembra che in altre occasioni e nei confronti 

di altre imprese fu applicato il decreto 404 per il deposito di merci sulla banchina Cicconardi.  

Quanto alla conversazione intercettata, Liguori, pur avendo un ricordo vago e parziale della stessa, riferisce 

che parlò con Spinosa della convocazione dalla Capitaneria di porto e che questi gli disse di andare 

tranquillo e di dire la verità. A domanda del Tribunale ove è stato richiesto al teste se avesse avuto la 

percezione che Spinosa avesse voluto fargli dire qualcosa di diverso dalla verità il teste ha risposto «Non 

penso. No» (verbale d’udienza del 06.2.22018 pag. 35). 

Il teste Guinderi, “responsabile della security” della sede di Gaeta dell’Autorità portuale, ha confermato 

che il decreto 404 del 2009 disciplinava le tariffe per il piazzale della logistica, che si trovava a circa 300 

metri dalla banchina Cicconardi; invece le altre banchine del porto erano disciplinate dal decreto 257 del 

2006 (verbale d’udienza del 20/12/2018 p. 4  e ss.). 

Lo stesso teste Guinderi ha affermato che l’area dove era depositata la merce, situata presso l’estremità 

della Banchina Cicconardi, all’epoca dei fatti aveva delle caratteristiche peculiari che la rendevano diversa 

dalla “parte operativa”: era più stretta, era priva di bitte, l’ormeggio era particolarmente difficoltoso, 

possibile solo con “un cavo alla lunga”(verbale d’udienza del 20/12/2018 p. 9  e ss.).  

Il teste Girondino, Responsabile Operativo dell’Impresa Portuale Interminal s.r.l., ha riferito che all’epoca 

dei fatti vi fosse «forte incertezza su quale fosse il decreto applicabile a quel tratto di banchina», sia per il 

fatto che all’epoca in cui è stato emanato il decreto 257 del 2006 non esisteva la banchina Cicconardi, sia 

per le caratteristiche della banchina, tali da rendere le condizioni — e dunque il regime tariffario —più 

attinenti ad un piazzale che non ad una vera e propria banchina operativa; pertanto l’impresa richiedeva 

l’applicazione del regime tariffario 404 del 2009, ferma restando la competenza a decidere il regime 

tariffario in capo alla autorità portuale. In particolare, si afferma che l’area dove era depositata la merce 

per le autorizzazioni 11, 4, 17 e 20 all’estremità nord della banchina Cicconardi, era «abbastanza ristretta, 

con una profondità limitata e con delle limitazioni anche di pescaggio che non consentivano l’ormeggio 

della nave in tutto il tratto corrispondente al deposito della merce». 

Analoghe affermazioni sono state riferite dalla teste Antonella Lucreziano, dipendente di Interminal che 

si occupava di affari legali e richieste di concessioni. In particolare la teste ha sostenuto che dopo le prime 

autorizzazioni al deposito della merce in un’area all’incrocio tra la banchina Cicconardi e il molo Salvo 

D’Acquisto, fu segnalato che il deposito della merce sull’area in questione, che permetteva l’imbarco 

diretto sulla nave e per la quale era stato applicato il canone 257 del 2006, creava problemi alla operatività 

e alla circolazione nel porto, per questo fu individuata un’area di deposito all’estremità della banchina 

Cicconardi, nel punto più lontano all’ingresso del porto. La teste ha confermato che l’area in questione era 



priva di bitte, non aveva fondali adatti all’accosto della nave e quindi non era possibile un imbarco diretto 

della merce. Per tale ragione fu richiesta l’applicazione del regime tariffario previsto dal decreto 404 del 

2009, che fu in un primo momento accordato, in modo provvisorio, dall’autorità portuale, in attesa di 

un’interpretazione autentica del nuovo decreto 234 del 2013 che disciplinava anche la Banchina Cicconardi 

di nuova costruzione. Tuttavia, nel novembre 2013 l’autorità portuale richiese il conguaglio applicando le 

tariffe previste dal decreto 257 del 2006, integrazione alla quale Interminal si oppose con memorie 

endoprocedimentali.  

Per concludere la disamina della vicenda occorre brevemente concentrarsi sui rapporti tra gli strumenti 

amministrativi destinati a disciplinare il regime tariffario per la sosta temporanea sulle aree del porto di 

Gaeta. Il primo è rappresentato dal c.d. decreto 257 del 2006“Regolamento per la disciplina della sosta temporanea 

delle merci sulle banchine del porto di Gaeta”, che destinava alla sosta le zone antistanti la banchina di Riva e la 

banchina Salvo D’Acquisto e disciplinava i tempi e i diritti di sosta specificando di considerare di franchigia 

i primi 15 giorni di sosta del materiale a partire dal giorno indicato nella richiesta di autorizzazione, per 

poi, invece, applicarsi un canone, per i 15 giorni successivi al periodo di franchigia, di Euro 0,30 al 

mq./giorno che, decorsi ulteriori 15 giorni nella sosta, sarebbero diventati pari ad Euro 1,00 mq./giorno 

per tutto il rimanente periodo di permanenza della merce in banchina. Tale decreto non disciplinava 

dunque espressamente la sosta delle merci sulla banchina Cicconardi perché, come si è detto, non era 

ancora stata costruita al momento della sua adozione.  

A dire della difesa si trattava di un decreto particolarmente oneroso e finalizzato a limitare il più possibile 

il tempo di sosta della merce in banchina per ottimizzare gli spazi ridotti di cui disponeva l’area portuale 

all’epoca (v. consulenza Rufini). 

Il secondo strumento normativo è rappresentato dal decreto 404 del 2009, Regolamento per il rilascio 

dell’autorizzazione temporanea alla sosta della merce nell’area denominata “Piazzale della Logistica 

Portuale del porto di Gaeta”, che considerata la necessità «di valorizzare l’utilizzo del Piazzale della 

Logistica con l’individuazione di nuovi tariffari più competitivi anche in ragione della non contiguità con 

tale piazzale delle aree operative (Banchina di Riva e Banchina Commerciale) che comporta per gli 

operatori maggior onerosità per il trasferimento della merce all’interno del piazzale», individuava un regime 

tariffario più favorevole: gli stessi primi 15 giorni di franchigia; dal sedicesimo al novantesimo giorno la 

tariffa era di Euro 0,05 mq./giorno; dal novantesimo al cento ventesimo, ad Euro 0,10 mq./giorno. 

Il decreto n. 234/2013 del 28.05.2013 “Piano di destinazione delle banchine e dei relativi piazzali siti all’interno del 

Porto commerciale di Gaeta” è il primo a prendere in considerazione anche l’area della banchina Cicconardi, 

da poco ultimata. All’art. 6 si dispone che le restanti aree delle banchine di cui all’art. 2 (banchina Riva, 

Banchina Salvo d’acquisto e Banchina Cicconardi) fossero destinate alla sosta delle merci come disciplinato 

dal decreto 257 del 2006, mentre il piazzale della logistica sarebbe stato disciplinato dal regolamento 40 

del 2009. 

Sulla base degli elementi appena riportati si ritiene che non sia provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, 

la dolosa contrarietà ai doveri d’ufficio dell’atto di iniziale applicazione del regime tariffario di cui al decreto 

404 del 2009. 

La tesi del pubblico ministero è certamente indiziata dall’applicazione di tale regime tariffario più 

favorevole, previsto espressamente per il solo piazzale della logistica, ad un’area non ricompresa 

nell’ambito di applicazione di tale decreto.  

Un ulteriore indizio è certamente offerto dai comportamenti di Spinosa, che interloquisce con Liguori 

sulle risposte che lo stesso avrebbe dovuto dare in relazione alle domande relative all’applicazione di tale 



decreto, che potrebbe essere interpretata come la condotta di chi intenda nascondere un’operazione 

illecita. 

Vi è poi la suggestione offerta dal fatto che le autorizzazioni ove fu applicato il decreto 257 del 2006 

riguardavano richieste di autorizzazione alla sosta contenute nei 15 giorni di franchigia in cui nulla era 

dovuto, mentre le autorizzazioni ove fu applicato il decreto 404 del 2009 riguardavano richieste di 

autorizzazione alla sosta superiori a 15 giorni. 

Tuttavia, dagli atti è emersa una spiegazione alternativa dei fatti ricostruiti dall’accusa dotata di un elevato 

grado di credibilità razionale, almeno pari a quello suggerito dalla pubblica accusa. 

E’ evidente che analizzando il decreto 234 del 2013 si potrebbe ragionevolmente ritenere di trovarsi di 

fronte ad una lacuna regolamentare, o quanto meno ad una possibile incertezza, per quanto riguarda il 

regime tariffario da applicare alla banchina Cicconardi, posto che il decreto 257 del 2006, cui fa rinvio l’art. 

6 per la disciplina delle aree di sosta, non contiene alcun espresso riferimento alla banchina Cicconardi, 

che all’epoca della sua adozione non esisteva nemmeno. 

E’ altresì dimostrato che le autorizzazioni 11, 144, 17 e 20 del 2013 riguardavano un’area all’estremità nord 

della banchina Cicconardi, in cui le operazioni portuali di imbarco risultavano particolarmente disagiate. 

Solo rispetto a tale area periferica l’amministrazione ha fatto un’iniziale applicazione del regime tariffario 

più favorevole previsto dal decreto 404 del 2009.  

Tale argomento è anche idoneo a rispondere alla suggestione accusatoria circa l’applicazione del più 

oneroso regime del decreto 257 del 2006 solo nelle ipotesi in cui non si sarebbe superato il periodo di 

franchigia (che peraltro è lo stesso per entrambi i decreti). Infatti, le due autorizzazioni 20 del 2012 e 7 del 

2013 in cui fu applicato sin dall’inizio il decreto 257 del 2006 riguardavano un’area ben diversa, situata 

all’incrocio tra la banchina Cicconardi ed il molo Salvo D’Acquisto, in un tratto “operativo” della banchina 

e non caratterizzato dalle condizioni sfavorevoli che sono emerse in relazione alla estremità nord della 

banchina Cicconardi. E’ dunque credibile che la scelta sull’iniziale applicazione dell’uno o dell’altro decreto 

da parte dell’amministrazione dipendesse dalla localizzazione dell’area di sosta e non dipendesse dalla 

estensione temporale dell’autorizzazione richiesta. La tesi in questione è confermata anche dall’analisi di 

tutte le autorizzazioni indicate al successivo punto 3 del capo b.1): in tutti questi casi l’autorizzazione 

riguardava aree diverse dall’estremità nord della banchina Cicconardi e, dunque, si è fatta applicazione del 

più oneroso regime previsto dal decreto 2257 del 2006 (v. produzione PM in relazione al capo b1).  

D’altra parte, è un dato documentale che l’incertezza applicativa sul regime tariffario da applicare a quel 

tratto non operativo della banchina Cicconardi aveva indotto l’amministrazione ad applicare il decreto 404 

del 2009 riservandosi un conguaglio secondo il tariffario previsto dal decreto n. 257/2006, agli esiti 

dell’interpretazione autentica del Decreto 234/2013.  

L’ipotesi accusatoria secondo cui tale cautela altro non sarebbe che un modo di precostituirsi una 

giustificazione da parte di Spinosa, che avrebbe chiesto il conguaglio solo quando si sarebbe reso conto 

delle indagini della PG, non trova alcuna conferma nelle risultanze fattuali.  

Al contrario emerge in via documentale che il conguaglio con l’applicazione della tariffa più onerosa sia 

stato chiesto dall’autorità portuale, con atto a firma di Spinosa, il 26.11.2013, quando Spinosa non poteva 

avere alcuna informazione circa le indagini in corso, posto che il sequestro dei materiali ferrosi fu disposto 

dal PM solo il successivo 28.11.2013 ed eseguito il 29.11.2013. Peraltro, come affermato dai testi di PG, le 

indagini in tale prima fase si erano concentrate solo sugli aspetti ambientali e solo alcuni mesi dopo hanno 

investito le attività amministrative. Per cui la tesi per cui la richiesta di conguaglio sia stata frutto di un 

“ravvedimento amministrativo simulato” non trova alcun riscontro fattuale.  



D’altra parte, che esistesse un’incertezza interpretativa sul regime tariffario da applicare è confermato 

anche dagli sviluppi successivi della vicenda amministrativa, posto che poco dopo è intervenuto il decreto 

n. 43/2015 del 20.02.2015, il quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina della sosta 

temporanea delle merci nel porto commerciale di Gaeta” che ha riordinato in maniera organica tutte le 

norme precedenti alla luce dei lavori di ampliamento del porto negli anni precedenti. Occorre rilevare che, 

in tale regolamento, la Banchina Cicconardi venne suddivisa in due distinti tratti (rispettivamente la Radice 

e la Testata) e non più qualificata come unica infrastruttura; inoltre, proprio come originariamente 

realizzato nelle autorizzazioni 11, 14, 17 e 20 del 2013, furono equiparate le tariffe previste per la radice 

della banchina Cicconardi con quelle previste per il piazzale della Logistica (v. allegato 6 alla consulenza 

Rufini). 

Con ciò non si vuole affermare che l’iniziale applicazione del decreto 404 del 2009 fosse necessariamente 

corretta dal punto di vista amministrativo, quanto piuttosto che non si è raggiunta la prova circa tale 

contrarietà ai doveri, stante l’incertezza applicativa emersa; soprattutto manca la prova che un’eventuale 

contrarietà dell’atto ai doveri d’ufficio fosse sorretta dal necessario dolo in capo al funzionario e non fosse 

piuttosto una conseguenza di un’errata opzione interpretativa in una condizione di obiettiva incertezza 

regolativa. 

Infine, quanto al dato emergente dalle intercettazioni, la cui portata indiziante è però assai stemperata in 

ragione delle ulteriori considerazioni appena svolte sugli ulteriori elementi accusatori, occorre evidenziare 

che Spinosa ha più volte affermato nella conversazione che Liguori avrebbe dovuto dire la verità alla PG, 

che lo stesso Liguori ha più volte affermato in dibattimento di non aver avuto la percezione che Spinosa 

volesse influenzarlo per fargli dire falsità alla PG. Tali elementi ridimensionano significativamente la 

portata indiziaria delle risultanze delle intercettazioni.  

Per tutte le ragioni esposte si ritiene che non si sia raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, 

circa la non conformità ai doveri d’ufficio dell’atto di iniziale applicazione del regime tariffario di cui al 

decreto 404 del 2009, stante l’esistenza di una spiegazione alternativa dei fatti dotata di un elevato grado 

di credibilità razionale.  

 

8.1.2.1. Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 2): la mancata richiesta di pagamento dei canoni per le 

autorizzazioni n. 17 e 20 del 2013. 

Per quanto riguarda la contestazione circa la mancata richiesta di pagamento dei canoni per le 

autorizzazioni 17 e 20 del 2013 in questione, occorre rilevare che agli atti è presente la documentazione 

che attesta gli sviluppi amministrativi e contabili della vicenda. Al termine delle operazioni di 

riprocessamento che portarono alla prima liberazione delle aree sulla banchina Cicconardi, l’Autorità 

portuale richiese al Ministero dei Trasporti una interpretazione circa i canoni da applicare per il periodo di 

tempo in cui le aree della banchina ove era depositata la merce furono sottoposte a sequestro dall’autorità 

giudiziaria (v. nota prot. 0010002 del 23.07.2014, allegato 42 della produzione Interminal). Il Ministero 

rispose con un breve parere secondo cui, trattandosi di «spese relative alla conservazione dei beni 

sottoposti a sequestro, la questione andrebbe risolta ai sensi del DPR 115/2002, in particolare dell’art. 150 

relativo alla restituzione dei beni sequestrati, e del contenuto dei provvedimenti di sequestro e di 

dissequestro della merce adottati dall’Autorità giudiziaria» (v. v. nota del Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti del 30.07.2014, allegato 44 alla produzione Interminal). 

Con la successiva nota prot. 15628 del 24.11.2014 (allegato 36 della produzione Interminal) l’autorità 

portuale, all’esito della definitiva liberazione delle aree avvenuta nel novembre del 2014 al termine delle 



operazioni di riprocessamento e in seguito al dissequestro dei materiali da parte del GIP, ha richiesto il 

pagamento degli importi relativi alle autorizzazioni 17 e 20 del 2013 (oltre che per le autorizzazioni 11 e 

14 per le quali era già stato richiesto nel novembre precedente) determinando gli importi applicando il 

decreto 257 del 2006. Tali importi riguardavano il periodo di deposito della merce dall’inizio delle 

autorizzazioni sino alla data del sequestro, per il periodo successivo in cui le aree erano sottoposte a 

sequestro; invece, in virtù delle indicazioni del Ministero dei trasporti, non fu richiesto il pagamento dei 

canoni, poiché l’amministrazione intese regolare tali spese, conformemente al parere del Ministero, 

seguendo le forme indicate nel Testo unico delle spese di giustizia. 

Tale nota non chiuse l’articolata vicenda, nell’ambito della quale vi fu un contraddittorio 

endoprocedimentale da parte di Interminal che contestò nuovamente l’applicazione del decreto 257 del 

2006, una determinazione da parte dell’Autorità portuale con la quale si rideterminavano le tariffe sulla 

base del decreto 404 del 2009 (nota 006038 del 17.04.20115 allegato 39 della produzione Interminal) 

seguita da una seconda rideterminazione in cui si tornavano ad applicare le tariffe sulla base del decreto 

257 del 2006 (0000414 del 13.01.2016 allegato 40 della produzione Interminal). Sulla base di quanto riferito 

dalla teste Lucreziano, che si occupa degli affari legali nel gruppo cui appartiene Interminal, sulla questione 

sarebbe attualmente pendente un contenzioso davanti al TAR. 

Da quanto ricostruito dunque si può affermare che con riferimento ai canoni precedenti al sequestro 

furono richiesti i pagamenti attraverso l’emissione degli ordinativi di introito a partire dal novembre 2014, 

in seguito alla definitiva liberazione dell’area. Pertanto, non sussiste l’atto contrario ai doveri d’ufficio 

contestato dal PM. 

Quanto alla fase successiva, invece, si ritiene che l’amministrazione abbia seguito le indicazioni contenute 

nel parere del Ministero dei trasporti che ha ritenuto che le spese relative a tale periodo andassero 

disciplinate ai sensi della disciplina del DPR 115 del 2002, condizionando le stesse agli esiti e ai contenuti 

dei procedimenti giudiziari. Tale interpretazione ministeriale non solo appare corretta nel merito, ma, in 

ogni caso, determina altresì l’esclusione del dolo in capo agli autori. Infatti, non vi è alcuna oscurità nel 

parere ministeriale e lo stesso, benché non vincolante, ha certamente efficacia argomentativa 

particolarmente condizionante sulle determinazioni delle amministrazioni gerarchicamente subordinate e 

delle persone che le compongono. Sul piano amministrativo, infatti, il discostarsi da un parere facoltativo 

reso da un’amministrazione sovraordinata gerarchicamente implicherebbe un onere motivazionale 

particolarmente aggravato da parte della amministrazione competente ad adottare il provvedimento; sul 

piano penalistico è evidente che in capo ad un funzionario che si adegui al parere di un’amministrazione 

sovraordinata, in assenza di elementi che suggeriscano il contrario, non potrà ritenersi il dolo di 

realizzazione di un atto eventualmente contrario ai doveri d’ufficio, dovendosi invece propendere per la 

buona fede dello stesso. 

Per tutte le ragioni esposte non si ritiene provata la realizzazione dell’atto contrario ai doveri d’ufficio 

consistente nella mancata richiesta del pagamento degli importi indicati nel capo di imputazione nei 

confronti della società Interminal per l’occupazione delle aree di cui alle autorizzazioni 7 e 20 del 2013. 

 

8.1.3. Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 3). Al punto 3 si contesta la mancata fissazione di limiti 

cronologici in numerose autorizzazioni riguardanti il deposito temporanei di cemento in colli. Si tratta di 

una contestazione di irregolarità analoghe a quelle già trattate in relazione al  capo a1 e al punto 11 del 

capo b1, a cui si rinvia (v. supra par. 7.3 e 8.1.2). Anche in questo caso dunque si ritiene non sussistente o 



comunque irrilevante l’irregolarità consistente nella mancata indicazione della durata nel provvedimento 

di autorizzazione, potendosi fare riferimento alla durata indicata nell’istanza cui l’autorizzazione si riferisce. 

Analogo rinvio a quanto esposto in relazione al punto 2 del capo b1) (v. par. 8.1.2.1.) deve operarsi in 

relazione alla contestazione del mancato rispetto della fascia di sicurezza di 30 metri dal ciglio della 

banchina. 

Si ritiene pertanto che non sia dimostrata la contrarietà degli atti ai doveri d’ufficio. 

 

8.1.3. Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 4). 

Al punto 4 si contesta sempre la violazione dell’art. 4 co. 2 dell’ordinanza 55 del 2007 per il mancato 

rispetto della fascia di 30 metri dal ciglio della banchina per il deposito della merce. Questa volta, però, 

oggetto di contestazione sono le autorizzazioni rilasciate ad Interminal per lo svolgimento delle attività di 

riprocessamento.  

Circa i profili che escludono o quantomeno pongono dubbi circa l’applicabilità del limite in questione al 

tempo in cui furono adottati i provvedimenti in questione si rinvia ancora una volta a quanto esposto in 

relazione al punto 2 del capo b1) (v. par. 8.1.2.1.). 

Per la contestazione in questione occorre anche aggiungere che sotto il profilo soggettivo si ritiene di 

escludere il dolo circa l’eventuale contrarietà ai doveri d’ufficio degli atti in questione, poiché come chiarito 

dai testi (v. dichiarazioni del teste dell’ARPA Chiarucci al verbale del 06.12.20118 pag. 4), l’individuazione 

delle aree dove svolgere le attività avvenne sotto il controllo e con il concerto delle amministrazioni 

preposte alla sorveglianza, come previsto dal provv. di dissequestro del GIP del 18.12.2013 (v. allegato 30 

alla relazione Boeri - Tolaini). In questi termini si è espresso inequivocamente il teste dell’Arpa Chiarucci 

che ha affermato che prima dell’attività di riprocessamento fu eseguito il «sopralluogo preliminare, che ha 

individuato le aree e ha predisposto… ha verificato l’idoneità della aree per fare questo tipo di intervento» 

(v. dichiarazioni del teste dell’ARPA Chiarucci al verbale del 06.12.20118 pag. 4; per la documentazione 

inerente l’interlocuzione tra le amministrazioni e i privati coinvolti nella individuazione dell’area v. allegati 

da 31 a 46 alla consulenza tecnica Boeri – Tolaini, nonché il verbale di sopralluogo dell’Arpa Lazio del 

05.03.2014, preliminare all’inizio delle operazioni di accertamento all’allegato 47). 

Infine, occorre rilevare che il provvedimento autorizzatorio è avvenuto in favore della Heavy Melting 

all’esito di una istanza e di un procedimento amministrativo che non ha visto coinvolta in alcun modo 

Interminal. Secondo la tesi esposta dal PM nella sua requisitoria l’individuazione dell’area in un punto 

prossimo al ciglio della banchina avrebbe comunque agevolato Interminal che si è occupata dell’imbarco 

dei rottami una volta terminata l’attività di riprocessamento, consentendole un risparmio di spesa nelle 

operazioni di imbarco e dunque un possibile maggiore guadagno nei rapporti contrattuali con la Heavy 

Melting. Si tratta tuttavia di una suggestione rispetto alla quale non è stato raccolto alcun elemento 

probatorio. 

 

8.1.3.1 Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 4): la violazione delle prescrizioni inerenti l’autorizzazione allo 

scarico delle acque di prima pioggia. Sempre al punto 4 si contesta che le modalità di deposito avrebbero 

contrastato con quanto prescritto dalla autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia rilasciata 

dalla Provincia di Latina.  

Il teste Calogero Burgio, che all’epoca dei fatti svolgeva la funzione di dirigente dell’Ufficio Ambiente 

dell’autorità portuale di Civitavecchia con delega ambientale per i tre porti del network, ha riferito in sintesi 

che, in applicazione della disciplina vigente nella Regione Lazio e delle prescrizioni relative alla 



autorizzazione provinciale allo scarico delle acque di prima pioggia per il Porto di Gaeta (prot. 76327 del 

27.09.2013 prodotta nella documentazione relativa al capo d) dal PM), gli impianti di trattamento delle 

acque di prima pioggia esistenti sulle banchine Cicconardi e Salvo D’Acquisto del porto di Gaeta, «essendo 

molte poveri dal punto di vista depurativo, erano idonei a trattare effluenti provenienti da determinati 

matrici merceologiche, e che non erano assolutamente idonei a trattarne altre» (pag. 13 del verbale del 

20.12.2018). In particolare, il teste ha più volte ribadito l’idoneità degli impianti della banchina Cicconardi 

e della banchina Salvo D’Acquisto al trattamento delle acque di prima pioggia relative al deposito di 

“rottami ferrosi”. Tale idoneità, tuttavia, sarebbe venuta meno al momento del mutamento della 

qualificazione dei materiali depositati che, in ragione delle irregolarità rilevate e alla base del provvedimento 

di sequestro, sarebbero da qualificarsi come rifiuti. Pertanto, nella ricostruzione del teste, tutta la fase del 

riprocessamento dei compendi ferrosi svoltasi sulla banchina Cicconardi, stante la loro riqualificazione 

come rifiuti, sarebbe stata svolta in violazione delle prescrizioni della autorizzazione allo scarico delle acque 

di prima pioggia, che non autorizzava il trattamento delle acque di prima pioggia relative al deposito di 

rifiuti di quel tipo.  

Il teste ha riferito di aver appresso del sequestro del materiale da fonti di stampa, avendo seguito il 

procedimento autorizzativo dell’autorità portuale  relativo al deposito dei compendi ferrosi solo in una 

prima fase (2012) e non essendo stato coinvolto per gli sviluppi successivi. Venuto a conoscenza di ciò e 

ritenuta la possibile riqualificazione del materiale in questione come rifiuto ha più volte evidenziato al dott. 

Spinosa quale dirigente del Porto di Gaeta, l’inadeguatezza dell’impianto di trattamento delle acque reflue 

all’attività di riprocessamento in corso e la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione provinciale allo 

scarico. Tali richiami, secondo quanto riferito dal teste, erano sostanzialmente ignorati dal dirigente, e 

dunque decise, nel marzo del 2014, di formalizzare le sue osservazioni con una mail  destinata allo stesso 

Spinosa e con una destinata alla Procura della Repubblica competente. 

E’ evidente che le conclusioni del teste circa l’inidoneità degli impianti di depurazione delle acque e la 

violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione provinciale più volte citata si fondano sulla premessa della 

diversa qualificazione di tali materiali, da rottami ferrosi a rifiuti, sostenuta dall’accusa sin dal primo 

provvedimento di sequestro. La premessa maggiore di tale ragionamento, tuttavia, secondo quanto riferito 

dal teste stesso, era fondata non su accertamenti compiuti dal teste sui materiali, ma dalla notizia di stampa 

del sequestro giudiziario dei compendi ferrosi per le irregolarità riscontrante dalla PG. E’ chiaro che, 

venendo meno, per le ragioni esposte in precedenza (in relazione ai capi a e b, v. par. 3) la qualificazione 

dei compendi ferrosi depositati come rifiuti, non potendosi affermare al di là di ogni ragionevole dubbio 

la violazione dei criteri di cui al regolamento 333 del 2011, viene meno anche la premessa su cui si fonda 

il ragionamento che ha portato il teste Burgio, nella sua qualità di delegato ambientale, ha ritenere 

l’inadeguatezza dell’impianto di depurazione e la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione allo 

scarico delle acque di prima pioggia.  

Anche sotto tale profilo occorre dunque escludere la dimostrazione della contrarietà dell’atto ai doveri 

d’ufficio.  

 

8.1.3.2 Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 4): la mancata richiesta di pagamento degli importi per 

l’occupazione delle aree demaniali di cui alle autorizzazioni 11, 18 e 30 del 2014. 

Il teste di PG Capobianco ha affermato che non fu fatto nessun pagamento per i canoni di occupazione 

per le autorizzazioni 11, 18 e 30 del 2014 da parte di Heavy Melting, il cui ammontare sarebbe dovuto 

essere pari a circa 680.480,00 euro (v. pagina 2 del verbale d’udienza del 25.10.2018). 



Tale affermazione costituisce l’unico elemento di prova rispetto all’accusa in questione. Nessuno degli altri 

testi escussi, anche intranei all’autorità portuale, ha riferito alcunché su tale contestazione. 

Al riguardo occorre rilevare che, in primo luogo, anche i canoni in questione attenevano ad attività 

realizzate nel periodo di vigenza del sequestro ad opera dell’attività giudiziaria. Proprio in ragione di tale 

circostanza si ritiene, come sostiene la difesa, che il comportamento dell’amministrazione si sia attenuto a 

quanto riferito nel parere del Ministero dei trasporti che ha indicato che l’attività in questione sarebbe 

dovuta essere disciplinata, sotto il profilo economico, ai sensi del DPR 115 del 2002. Occorre precisare 

che il parere in questione sia stato reso in relazione ad una richiesta avente ad oggetto i canoni per il 

periodo successivo al sequestro in relazione alle aree di cui alle autorizzazioni n. 17 e 20 del 2013, ma le 

ragioni alla base del parere possono essere riferite per analogia alle aree indicate nelle autorizzazioni 11, 18 

e 30 del 2014. D’altra parte non risulta che nemmeno in seguito alla sospensione di Spinosa siano state 

attivate procedure per la richiesta dei canoni in questione, mentre è dimostrato che in relazione ad altri 

aspetti della vicenda concernenti i canoni dovuti per i periodi precedenti al sequestro siano intervenuti i 

dirigenti successivi, anche con determinazioni contrarie a quelle assunte da Spinosa.   

Ad ogni modo, ciò che non risulta affatto dimostrato è il vantaggio che avrebbe ricevuto, anche 

indirettamente, Interminal — e quindi Di Sarno — da tale omissione che avrebbe riguardato al più canoni 

dovuti da Heavy Melting. Né in questa sede può essere richiamata la tesi — comunque non dimostrata — 

sostenuta dal pubblico ministero in ordine al vantaggio che avrebbe ricevuto Interminal, quale incaricato 

delle operazioni di imbarco, da una collocazione dei rottami in un’area più vicina al ciglio della banchina.  

In assenza di qualsivoglia dimostrazione circa il vantaggio anche indiretto che Interminal o Di Sarno 

avrebbero tratto dall’atto contrario ai doveri d’ufficio ipoteticamente realizzato in favore di Heavy Melting, 

appare impossibile collocare la realizzazione di tale atto nel contesto di un rapporto sinallagmatico 

intercorso, in ragione di un accordo corruttivo, tra Spinosa e Di Sarno. 

Per tali ragioni, stante la carenza di elementi probatori in relazione ai punti sopra esposti occorre escludere 

la realizzazione di tale elemento della fattispecie corruttiva.  

 

8.1.4 Gli atti contrari ai doveri d’ufficio di cui al punto 5) 

L’ultimo atto contrario ai doveri d’ufficio contestato consiste nel tentativo di concedere ad Interminal s.r.l. 

il rinnovo per venti anni della concessione nr. 18 del 2009 con cui la società era stata autorizzata ad 

occupare un’area demaniale marittima del porto di Gaeta di 3.970 mq, attraverso il fraudolento inserimento 

della relativa istanza nel novero delle richieste di rinnovo delle concessioni di durata quadriennale, tentando 

in questo modo di eludere la disciplina di pubblicità e le procedure amministrative previste per le 

concessioni ventennali. Tale tentativo però non sarebbe riuscito a causa dello svolgimento dell’attività di 

indagine espletata dalla PG operante.  

E’ emerso documentalmente che Interminal abbia presentato all’autorità portuale una richiesta di rinnovo 

ed estensione della durata della concessione n. 18 del 2009 (v. nota 011385 del 01.07.2013 nella produzione 

del PM in relazione al capo b1). La circostanza è confermata dalla teste Lucreziano.  

E’ dimostrato anche che con la nota prot. 003272 del 07.03.2014 fu ordinata la pubblicazione di tale 

richiesta di rinnovo presso l’albo pretorio del Comune di Gaeta, l’albo dell’autorità portuale e sul sito 

dell’Autorità portuale, inserendo i riferimenti della stessa in un elenco contenente altre richieste di rinnovo 

quadriennali.  



Secondo quanto affermato dal teste di PG Capobianco (v. pag. 36 del verbale del 25.10.2018) il 10.04.2020 

la Capitaneria di porto di Gaeta avrebbe presentato una richiesta di documentazione inerente proprio a 

tale procedura.  

Gli ulteriori elementi di prova adotti dall’accusa sono offerti da una conversazione intercettata tra 

Antonella Lucreziano (ufficio legale Interminal) e Marina D’Agnese (dipendente dell’autorità portuale) 

avente ad oggetto proprio chiarimenti richiesti dalla Lucreziano in relazione a tale concessione 

(conversazione di cui al RIT 35/14 prog. 917 del 11.04.2014).  

In tale conversazione Antonella Lucreziano chiede conto dello stato della procedura inerente la richiesta 

di rinnovo ed estensione temporale della concessione. Marina D’Agnese riferisce che la richiesta era stata 

accolta solo in parte, poiché era stato accordato il rinnovo, ma solo quadriennale, essendo necessaria per 

la concessione ventennale una procedura diversa e più lunga che avrebbe dovuto coinvolgere anche altri 

soggetti. 

L’altra conversazione indicata in relazione al capo in esame è frutto di un’intercettazione ambientale presso 

gli uffici dell’autorità portuale di Gaeta ove era stato convocato Di Sarno per la firma del rinnovo della 

concessione in questione ( RIT 36/14 progressivo 24463 del 18.04.2014). In quell’occasione Di Sarno 

parla con Spinosa e Marina D’Agnese. Dal contenuto si comprende che Marina D’Agnese sottopone a Di 

Sarno un documento da firmare, la D’Agnese chiarisce che «come periodo è quello dell’altro anno»; dal 

contenuto delle poche parole pronunciate si comprende che la D’Agnese dia a Di Sarno delle indicazioni 

sulle pagine da firmare; Di Sarno ringrazia e D’Agnese si allontana, chiamando un suo collega. 

Dopo ciò Spinosa dice a Di Sarno «leggiti questa (non so)» e Di Sarno risponde «ho visto una porcata» (v. 

pag. 215 della perizia trascrittiva del RIT 36 del 2014). 

Da questi elementi la pubblica accusa ricava che l’inserimento della istanza di Interminal tra l’elenco delle 

concessioni sia stato effettuato per tentare di sottrarre la procedura per la concessione ventennale agli 

oneri di pubblicità e ai gravami procedimentali previsti, seguendo il più snello principio previsto per le 

concessioni infraquadriennali. Solo lo svolgimento delle indagini avrebbe impedito la realizzazione di 

questo piano. A conferma di tale tesi vi sarebbe in particolare lo scambio tra Spinosa e Di Sarno avvenuto 

nel momento in cui Di Sarno si era recato presso gli uffici della Autorità portuale per firmare il rinnovo 

della concessione. Infatti, il teste di PG Capobianco offre questa ricostruzione della intercettazione in 

questione: «Di Sarno recandosi presso la sede dell’Autorità portuale ed eloquendo appunto con lo Spinosa 

chiede come mai di questo mancato rinnovo di questa concessione demaniale a 20 anni e lo Spinosa 

appunto motiva il mancato rilascio di questa concessione proprio perché c’erano degli atti di indagine in 

corso e quindi mostra anche la nota della Capitaneria di Porto nella quale era stata chiesta ufficialmente 

l’acquisizione documentale». 

Muovendo proprio da quest’ultimo dato occorre affermare che la ricostruzione offerta dal teste di PG 

Capobianco contiene elementi che non possono ricavarsi, neppure implicitamente, dalla lettura delle 

trascrizioni: non vi è nessun punto in cui Di Sarno chieda a Spinosa del perché della mancata concessione 

ventennale, ma soprattutto non vi è nessun punto di tale conversazione in cui Spinosa motivi il mancato 

rilascio della concessione sulla base delle indagini in corso; anche il dato per cui Spinosa mostrerebbe la 

nota della Capitaneria di Porto di acquisizione della documentazione è una ricostruzione ipotetica, poiché 

non vi è alcuna immagine che mostra tale circostanza né vi sono testi che la riferiscono.  

Allora si tratta, come correttamente chiarito dal PM nel corso della sua requisitoria, di un’interpretazione 

proposta dall’accusa, desunta dallo scambio tra Spinosa che dice «leggiti questa (non so)» e Di Sarno che 

risponde «ho visto, una porcata». Il Pm riferisce anche di un’altra frase pronunciata da Di Sarno, che 



avrebbe detto a Spinosa «Questo rientra nell’attività di vigilanza e controllo», tuttavia tale frase non è 

riportata nella perizia trascrittiva. 

Ad ogni modo, si ritiene che non sia stata dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la verificazione 

del fatto come descritto nel capo di imputazione, sussistendo al contrario una spiegazione alternativa dei 

fatti, dotata di una elevata credibilità razionale, pari o superiore a quella offerta dalla pubblica accusa.  

E’ infatti altrettanto plausibile — e costituisce una spiegazione certamente più semplice e lineare — che a 

fronte di una richiesta di rinnovo con contestuale estensione della durata della concessione per venti anni, 

l’amministrazione abbia inteso accogliere solo in parte la richiesta, concedendo il rinnovo, ma per soli 

quattro anni. Di conseguenza ha seguito l’iter amministrativo e le procedure di pubblicità previste per tale 

forma di rinnovo. 

Tale versione dei fatti è confermata del resto proprio dall’intercettazione tra Lucreziano e D’Agnese dove 

la prima chiede conto dello stato del procedimento e la seconda riferisce che la richiesta è stata accolta 

solo in parte, poiché la concessione ventennale richiederebbe un procedimento più lungo e comunque una 

valutazione più approfondita.  

La stessa conclusione può trarsi dal breve scambio tra Di Sarno e Marina D’Agnese nella conversazione 

intercettata in ambientale. Quanto all’interpretazione dello scambio tra Di Sarno e Spinosa non vi è alcun 

elemento per ritenere che il commento tra i due si riferisse alla nota della PG di acquisizione della 

documentazione. Anche a voler ritenere sussistente la frase successiva sostenuta dalla accusa secondo cui 

Di Sarno avrebbe detto «questo rientra nell’attività di vigilanza e controllo», non vi è alcun elemento per 

ritenere che i due stessero commentando l’atto di acquisizione del 10 aprile precedente.  

Appare infatti altrettanto plausibile e verosimile la versione proposta dall’imputato che ricorda che lo 

scambio riguardasse articoli giornalistici mostrati da Spinosa a Di Sarno, a contenuto critico rispetto 

all’attività portuale. 

Per tali ragioni non si ritiene provata la realizzazione dell’atto contrario ai doveri d’ufficio di cui al punto 

5 del capo b1). 

8.1.5 Conclusioni. In conclusione, si ritiene che non si è raggiunta la prova della contrarietà ai doveri d’ufficio 

di nessuno degli atti indicati nei vari punti del capo b1). 

 

8.2 L’elemento dell’utilità: l’assunzione di Biagio Vitale da parte di Interminal. Sull’altro versante dell’accordo 

corruttivo la tesi accusatoria sostiene che i diversi provvedimenti contrari ai doveri d’ufficio indicati in 

precedenza siano stati realizzati o promessi in cambio dell’utilità consistente nell’assunzione consistente 

nell’assunzione, da parte dell’Interminal, di Biagio Vitale quale impiegato di III livello, con contratto a 

tempo indeterminato, in virtù di una segnalazione fatta da Spinosa al responsabile della gestione portuale 

della Interminal, Maurizio Girondino. 

Sul punto è emerso in maniera molto chiara che il Vitale aveva presentato già nell’anno 2013 il proprio 

curriculum alla Interminal; il curriculum non aveva avuto alcuna risposta. 

Nella conversazione telefonica del 03.03.2014 intercettata tra Spinosa e Girondino (RIT il 31/14 

progressivo 953) Spinosa segnala che Luigi Vitale aveva inviato un curriculum ad Interminal per essere 

assunto  e chiede a Girondino di convocarlo per un colloquio; Girondino rintraccia il curriculum e dopo 

aver verificato di avere tutti i contatti, dice che gli avrebbe fatto un colloquio; Spinosa conclude la 

telefonata dicendo “mi raccomando”.  

Girondino, nella sua deposizione testimoniale, conferma di aver ricevuto tale telefonata da Spinosa, ma 

riferisce di  aver chiamato a colloquio e assunto Vitale solo in seguito, allorquando fu necessario sostituire 



un suo collaboratore. Il teste ha riferito che, stante l’esito positivo dei colloqui, Vitale fu assunto dapprima 

a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, che è divenuto un suo stretto collaboratore. 

Biagio Vitale, nella sua deposizione dibattimentale, ha confermato la circostanza di aver avuto un colloquio 

lavorativo con Girondino, seguito da uno con Migliaccio e Girondino, intorno al mese di aprile 2014 e poi 

di essere stato assunto a tempo determinato nel giugno 2014; dopo tre anni è stato assunto a tempo 

indeterminato. Il teste ha confermato di essere stato segnalato per quel colloquio da Franco Spinosa, ma 

specificando che la richiesta di segnalazione fu rivolta a Spinosa da parte di suo zio Orazio Aprile e che lui 

inizialmente non sapeva della cosa.  

Il teste Migliaccio, quadro presso la Interminal all’epoca dei fatti, ha riferito di aver partecipato alla 

procedura per assumere Biagio Vitale, specificando che si trattava di un profilo impiegatizio di livello 

medio-basso. Secondo il teste Di Sarno era coinvolto nella fase della selezione solo per i profili alti o 

dirigenziali. Per i profili inferiori, come quello di Vitale, non vi era un coinvolgimento nella fase della 

selezione da parte dell’amministratore Di Sarno, che interveniva solo nella fase finale al momento della 

firma del contratto. Il teste ricorda che il colloquio con Vitale ebbe un esito positivo anche grazie alle 

pregresse esperienze lavorative nel settore, nel Gruppo Grimaldi, e alla conoscenza dell’inglese. 

Analoghe dichiarazioni sono state rese dalla teste Anna Maria Perrone, responsabile delle risorse umane 

di Interminal.  

L’imputato Di Sarno nel corso del suo esame ha affermato di non aver partecipato al processo di selezione 

di Vitale, ma di essersi limitato alla firma del contratto di lavoro. Ha riferito anche di non aver ricevuto 

segnalazioni da Spinosa, né di essere stato a conoscenza del fatto che Vitale fosse stato raccomandato a 

Girondino da Spinosa. L’unica indicazione che l’imputato ha riferito di aver ricevuto per Vitale, fu da parte 

del dottor Balletta, dirigente del Gruppo Grimaldi, che con un sms gli scrisse che si trattava di una persona 

seria e preparata. L’imputato ha chiarito che all’epoca dirigeva un gruppo con circa 100 dipendenti e 200 

collaboratori e che non entrava nei processi di selezione di tale tipo di figure. 

Da tali elementi si può certamente concludere che Spinosa raccomandò Vitale e in questo modo favorì la 

sua assunzione nel gruppo Interminal con un contratto a tempo determinato. 

In tal senso depongono l’inequivoco tenore della telefonata e le circostanze di tempo che portarono 

all’assunzione, avvenuta solo pochi mesi dopo la telefonata di Vitale.  

Tale elemento può certamente qualificarsi come un’utilità conferita dalla società Interminal, ad un soggetto 

terzo, individuato appunto in Luigi Vitale. La terzietà del destinatario del vantaggio non esclude la 

realizzazione del delitto in questione, poiché,  come è noto non richiede che il destinatario dell’utilità sia 

lo stesso pubblico ufficiale destinatario dell’atto, prevedendosi espressamente che possa essere anche un 

terzo.  

Dubbia e problematica è la riferibilità soggettiva della condotta della dazione di utilità in capo a Di Sarno, 

non essendo implausibile la versione dell’imputato che sostiene di non essere stato coinvolto nella 

selezione di un impiegato di medio-basso livello e di non essere stato a conoscenza della raccomandazione 

da parte di Spinosa. D’altra parte, i testi afferenti alla Interminal, anche quelli chiamati dalla accusa, hanno 

tutti affermato che Di Sarno non fosse coinvolto in questo tipo selezione del personale, se non al momento 

della firma. Tuttavia, l’analisi di tale profilo risulta irrilevante e assorbita dalla ulteriore questione, che ci si 

accinge a trattare, relativa alla mancanza della prova di un legame sinallagmatico tra l’utilità in questione e 

gli atti contrari ai doveri d’ufficio che, nella prospettiva accusatoria, sarebbero stati realizzati o promessi 

da parte di Spinosa in favore di Di Sarno.  

 



8.3 Il legame sinallagmatico tra atti contrari ai doveri d’ufficio e utilità. 

Come si è detto in precedenza, non si ritiene raggiunta la prova della contrarietà ai doveri d’ufficio di 

nessuno degli atti indicati al capo b1).  

Tuttavia, ciò non esime dall’affrontare la questione dell’esistenza di un legame sinallagmatico tra l’utilità 

indicata nel paragrafo precedente e la realizzazione degli atti in questione: ciò sia per una ragione giuridica, 

poiché se fosse raggiunta la prova di tale legame si potrebbe sostenere la realizzazione della più tenue 

fattispecie di cui all’art. 318 c.p., sia per una ragione di completezza dell’accertamento sul fatto portato 

all’attenzione del Tribunale.  

Nel nostro ordinamento, anche all’esito della stagione di riforme inaugurata con la l. 190 del 2012, continua 

a vigere una concezione “mercantile” della corruzione in ragione della quale, ai fini della configurazione 

dei reati corruttivi è necessario che il passaggio attuale o potenziale di utilità sia strettamente legato alla 

realizzazione, avvenuta o a venire, di una condotta funzionale da parte dell’agente. Non è dunque 

sufficiente che il passaggio attuale o potenziale avvenga in ragione della qualità o del ruolo rivestiti 

dall’agente, ma occorre che l’utilità sia avvinta da un legame sinallagmatico con la realizzazione di una 

condotta funzionale (in giurisprudenza v. Cass. pen., Sez. VI, 19 settembre 1997, Paolucci, in Giur. it., 

1998, 1214 ss., in cui si afferma che «l’incontro di consensi tra corruttore e corrotto concerne, infatti, la 

negoziazione illecita di un atto individuato nel suo oggetto e portata, e questo, perché il concetto di 

retribuzione in subiecta materia, implica una controprestazione che richiede, a sua volta, un determinato 

termine di riferimento»). 

La necessità di un legame sinallagmatico tra atto e condotta funzionale è stata ribadita, anche in seguito 

alla riforma del 2012, da una pronuncia della Cassazione (Cass. pen., sez. VI, 25 settembre 2014, n. 49226) 

ove si è affermato che i fatti «caratterizzati da un accordo corruttivo che impegna permanentemente il 

pubblico ufficiale a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione 

esercitata, finora sussunti - alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato - 

nella fattispecie prevista dall'art. 319 c.p., devono ora, dopo l'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, 

essere ricondotti nella previsione del novellato art. 318 c.p., sempre che i pagamenti intervenuti non siano 

ricollegabili al compimento di uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio». Pertanto, alla luce di tale 

orientamento giurisprudenziale, “l’asservimento della funzione” dovrà essere ricondotto nell’ambito 

applicativo di cui all’art. 318 c.p. sempre che esso — e sembra l’ipotesi più probabile — non si sia 

concretizzato nell’accordo per l’adozione di uno o più atti, specificamente individuati, contrari ai doveri 

d’ufficio, nel qual caso troverà applicazione, in forza del principio di specialità, la fattispecie di cui all’art. 

319 c.p.. Nella decisione in questione si osserva correttamente come tale soluzione non conduca affatto 

ad esiti irragionevoli sul piano sanzionatorio, in quanto mentre nell’ ipotesi di cui all’art. 318 c.p. «la dazione 

indebita, condizionando la fedeltà e imparzialità del pubblico ufficiale che si mette genericamente a 

disposizione del privato, pone in pericolo il corretto svolgimento della pubblica funzione; nell'altr[a] la 

dazione, essendo connessa sinallagmaticamente con il compimento di uno specifico atto contrario ai 

doveri d'ufficio, realizza una concreta lesione del bene giuridico protetto, meritando quindi una pena più 

severa» (negli stessi termini, v. da ultimo «In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico 

ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi 

o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è 

assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni 

eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano 

a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine 



di prescrizione dall'ultima di esse» (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019 - dep. 18/12/2019, PG C/ 

EVANGELISTI MARCELLO, Rv. 27819205). 

La necessità di un legame sinallagmatico tra utilità e condotta funzionale è stata evidenziata in dottrina 

anche in relazione alla nuova formulazione dell’art. 318 c.p.  ove rileva come l’utilizzo della preposizione 

“per” non sia affatto casuale e che tale ‘semplice’ preposizione possa in realtà costituire l’ultimo ponte per 

tenere uniti in un rapporto sinallagmatico la promessa o dazione di utilità da parte del privato e l’esercizio 

delle funzioni dell’agente.  

Al riguardo soccorre in primo luogo l’esame dei lavori preparatori, da cui emerge come, nella versione 

originaria della fattispecie contenuta nell’emendamento 9500 presentato dal Governo, si incriminava la 

condotta del pubblico ufficiale che avesse ricevuto o accettato la promessa di utilità «in relazione all’esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri»1. Nel corso dell’esame in Commissioni riunite (I e II) alla Camera dei 

deputati, da più parti fu denunziata «l’eccessiva indeterminatezza» della locuzione “in relazione all’esercizio 

della funzione” e la necessità di «evitare di prevedere norme che si affidino troppo alla discrezionalità 

soggettiva, essendo importante determinare con precisione il rapporto di scambio con l'attività del 

pubblico ufficiale», per tali ragioni furono presentati da esponenti appartenenti a diversi schieramenti 

politici subemendamenti all’originario emendamento governativo, diretti a sostituire la locuzione “in 

relazione a” con la preposizione “per” e ad affiancare l’avverbio “indebitamente” al verbo “riceve”2. Tale 

modifica dell’originario progetto normativo, che ha successivamente ricevuto il parere positivo del 

Ministro della giustizia3, fu esplicitamente approvata «al fine di evitare il rischio di una fattispecie 

indeterminata che avrebbe potuto punire anche condotte prive di una effettiva lesività dal punto di vista 

del diritto penale»; perciò «si è costruita la fattispecie sulla base di un nesso teleologico anziché funzionale 

[…] In tal modo si è voluto evitare il rischio di applicare la fattispecie a comportamenti che nella realtà 

concreta non devono essere ricondotti al fenomeno della corruzione». 

Appare dunque evidente come la preposizione “per” sia stata introdotta nella nuova formulazione della 

fattispecie incriminatrice proprio al fine di preservare la necessità di un legame di tipo sinallagmatico tra i 

due termini che essa congiunge (l’utilità ricevuta dal pubblico agente e l’esercizio delle sue funzioni o 

poteri) ed escludere dall’area della tipicità quelle dazioni o promesse di utilità che, pur trovando la loro 

giustificazione nelle funzioni svolte dall’agente, non siano dirette ad ottenere una qualche forma di 

controprestazione legata all’esercizio delle funzioni da parte di quest’ultimo. In altre parole, attraverso la 

preposizione “per” si sarebbe voluto indicare la necessità che l’utilità al pubblico ufficiale sia data o 

promessa almeno in vista di futuri imprecisati atti o comportamenti del pubblico agente ed evitare in 

questo modo che la fattispecie assolva una funzione meramente sanzionatoria del divieto di ricevere regali 

o utilità connessi all’ufficio, sancito dall’art. 4 del codice di comportamento per i dipendenti pubblici. 

D’altra parte, tale soluzione sarebbe imposta anche dal principio di offensività quale canone ermeneutico, 

in quanto solo le utilità conferite o promesse come corrispettivo di una anche generica futura attività 

 
1 v. Relazione del Governo all’emendamento di iniziativa governativa 9 500 al d.d.l. C4434, presentato il 17 aprile 2012 alle Commissioni 
riunite (I e II) della Camera dei deputati, in www.camera.it. 
2 v. Camera dei deputati, XVI Legislatura, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissioni riunite (I e 
II), 10 maggio 2012, in www.camera.it, 7 ss., 17 
3 Nel suo intervento nella seduta delle Commissioni riunite (I e II) del 22 maggio 2012 il Ministro della Giustizia ha espresso 
parare positivo sul subemendamento, ritenendo che consentisse «di “stringere” il contenuto della fattispecie rendendo più 
percepibile il disvalore della condotta e di definire le ipotesi di reato sulla base di una precisa finalizzazione, sottolineando al 

contempo il contenuto indebito o illecito della condotta» v. Camera dei deputati, XVI Legislatura, Bollettino delle Giunte e 
delle Commissioni parlamentari 654, Commissioni riunite (I e II), 22 maggio 2012, in www.camera.it, pag. 11 ss., 12). 



funzionale possono essere idonee a determinare un pericolo per i beni del buon andamento e l’imparzialità 

della pubblica amministrazione. 

Negli stessi termini si è espressa, in relazione alla fattispecie di corruzione per l’esercizio della funzione, 

anche la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che «integra il reato di corruzione di cui all'art. 318 

cod. pen. la promessa o dazione indebita di somme di danaro o di altre utilità in favore del pubblico 

ufficiale che sia sinallagmaticamente connessa all'esercizio della funzione, a prescindere dal compimento 

di uno specifico atto e della sua contrarietà o meno ai doveri del pubblico agente» (Fattispecie relativa alla 

occasionale dazione in favore di militari della guardia di finanza della somma di 750,00 euro ciascuno e di 

altre regalie da parte di imprenditori soggetti a periodiche verifiche ispettive). (Sez. 6, n. 33828 del 

26/04/2019 - dep. 25/07/2019, MASSOBRIO GIANCARLO, Rv. 27678301) 

Chiarita dunque la necessità, ai fini di realizzare le fattispecie corruttive di cui agli artt. 319 o 318 c.p., della 

dimostrazione di un legame sinallagmatico tra utilità e condotta funzionale del pubblico agente, occorre 

rilevare come tale dimostrazione nel caso in esame manchi del tutto.  

In primo luogo, non vi è traccia di un accordo in tal senso in nessuna delle numerosissime conversazioni 

intercettate sulle utenze riferibili a Spinosa né su quelle riferibili a Di Sarno. Peraltro, dall’attività di 

captazione non è nemmeno emersa l’esistenza di una frequentazione abituale o di una particolare 

confidenza tra i due soggetti, posto che sono state trascritte solo due conversazioni tra i due soggetti nel 

corso di diversi mesi di intercettazioni.   

Nemmeno sotto il profilo indiziario è possibile ricostruire l’esistenza di un legame funzionale tra tale utilità 

e gli atti indicati nel capo di imputazione.  

Si tratterebbe infatti di un’utilità che si collocherebbe a distanza di più di un anno dalla realizzazione dei 

primi atti contestati (autorizzazione del 2012) e diversi mesi prima degli ultimi atti oggetto di contestazione 

(autorizzazione n. 67/2014 del 22.12.2014): nell’ipotesi accusatoria l’immane serie di atti amministrativi 

posti in essere da Spinosa in favore di Di Sarno sarebbe giustificabile, almeno in parte, dall’assunzione di 

Biagio Vitale da parte di Interminal. Si tratta di una circostanza che, in assenza di elementi che almeno la 

indizino, appare inverosimile. 

D’altra parte è certamente vero che, come correttamente sostenuto dal PM ai fini della realizzazione del 

delitto di corruzione propria non è necessario il requisito di proporzione tra utilità ed atto, poiché, come 

affermato dalla giurisprudenza «il concetto di proporzione - da intendersi nel senso di mancanza di 

sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale - riguarda soltanto la 

corruzione impropria prevista dall'art. 318 cod. pen., che si riferisce alla "retribuzione non dovuta" per il 

compimento di un atto dell'ufficio, e non pure la corruzione propria, prevista dall'art. 319 stesso codice, 

relativa al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, in cui non si fa riferimento al concetto di 

"retribuzione", essendo sufficiente che la "datio" sia correlata all'atto contrario ai doveri di ufficio che il 

pubblico ufficiale, per l'accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto». (Fattispecie relativa al regalo 

di un'imbarcazione di lusso con relativo motore ricevuto da un pubblico ufficiale per una complessa attività 

di falsificazione finalizzata a truffe di privati in danno dell'AIMA). (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996 - dep. 

15/03/1996, Panigoni e altri, Rv. 20397201). 

Certamente, in assenza della prova diretta — invero complessa da ottenere — dell’accordo corruttivo, 

l’esistenza dello stesso potrebbe essere dimostrata, in via indiziaria, dall’esistenza di dazioni di utilità che 

giustifichino l’adozione degli atti oggetto del mercimonio.  



Al contrario la prova, peraltro incompleta quanto alla riferibilità soggettiva al corruttore, della dazione di 

un’utilità al pubblico agente difficilmente può indiziare l’esistenza di un accordo corruttivo quando l’utilità 

ha un valore enormemente sproporzionato rispetto ai vantaggi ricevuti in virtù degli atti dell’ufficio.  

Nel caso in esame l’utilità ricevuta indirettamente da Spinosa consisterebbe nell’assunzione a tempo 

determinato di un profilo impiegatizio di medio basso livello a fronte di atti contrari ai doveri di ufficio 

che avrebbero apportato a Di Sarno e al suo gruppo, nella prospettazione del pubblico ministero, vantaggi 

economici per più di un milione di euro. E’ evidente che a fronte di un’utilità di valore così modesto e 

sproporzionato rispetto alla valore della controprestazione non è possibile ricavare, in via induttiva, 

l’esistenza di un accordo corruttivo.  

Occorre rilevare inoltre che le indagini patrimoniali, particolarmente approfondite (come del resto tutte le 

indagini inerenti questo procedimento), non hanno condotto all’emersione di alcun flusso di denaro o 

beni, anche indiretto, da Di Sarno a Spinosa (v. informativa di PG prodotta dalla difesa all’udienza del 

12.09.2019). 

Dall’analisi dei fatti appena esposti, dunque, occorre concludere che vi è un’assoluta incertezza probatoria 

sulla sussistenza di un accordo corruttivo, per l’assenza di una dimostrazione di un legame sinallagmatico 

tra l’utilità indirettamente ricevuta dall’agente e gli atti che, nella ricostruzione accusatoria, lo stesso avrebbe 

realizzato in favore del privato. 

Vi è solo la prova di un’indebita intromissione di Spinosa finalizzata a facilitare l’assunzione di un soggetto 

terzo. Si tratta di una condotta certamente inopportuna e deprecabile, oltre che illecita perchè contrastante 

con l’art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, secondo cui «Il dipendente non chiede, 

nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità»; tanto più grave perché realizzata da un pubblico 

amministratore nei confronti di un soggetto amministrato e soggetto ai suoi controlli.  

Tuttavia, tale giudizio di immoralità e di illiceità non penale della condotta realizzata non può comportare 

alcuna conseguenza sull’accertamento penale del fatto.  

 

 

8.5 Conclusioni. 

Per tutte le ragioni esposte nei paragrafi precedenti va esclusa la realizzazione del delitto di corruzione 

perché, da una parte, non è stata la raggiunta la prova della contrarietà ai doveri d’ufficio di nessuno degli 

atti indicati nei vari punti del capo b1) e, dall’altra, non è stata raggiunta la prova che la dazione dell’utilità 

sollecitata da Spinosa per un terzo (Vitale) fosse soggettivamente riconducibile all’imputato Di Sarno e 

soprattutto che tale utilità costituisse il corrispettivo per realizzazione per la realizzazione degli atti 

individuati nel capo di imputazione, in esecuzione dell’accordo corruttivo.  

Occorre dunque pronunziare una sentenza di assoluzione nei confronti di entrambi gli imputati perché il 

fatto non sussiste. 

 

9. Capo c1) dell’imputazione. 

Nel capo c1) è contestata la medesima condotta descritta al capo b.1) punto 5). 

Per le ragioni già esposte in sede di trattazione di tale capo di imputazione (v. par. 8.1.4) occorre 

pronunciare sentenza di assoluzione nei confronti di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste.  

 

 

 



10. Capo d1) dell’imputazione. 

In tale capo è contestato il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio in capo a Spinosa perché nella sua 

qualità di dirigente della sede portuale di Gaeta e membro del comitato portuale avrebbe rivelato a Nicola 

Di Sarno e Damiano Di Ciaccio il contenuto di una memoria scritta predisposta in vista della riunione del 

Comitato portuale prevista per il 24.03.20114, avente ad oggetto l’approvazione del “regolamento di 

gestione della rete di dragaggio ed impianti trattamento di acque di prima pioggia e lava ruote e tariffe a 

base d’asta della selezione della ditta concessionaria del servizio”, mentre gli atti preparatori delle riunioni 

del Comitato portuale hanno natura riservata. 

Gli elementi di prova del fatto descritto sono costituiti quasi esclusivamente da intercettazioni telefoniche. 

Al fine di comprendere il contesto delle conversazioni e l’imputazione occorre chiarire che il comitato 

portuale è un organo collegiale in seno all’autorità portuale ove oltre ai rappresentanti dell’amministrazione 

portuale sono presenti anche rappresentanti di altre amministrazioni e delle diverse categorie professionali 

operanti nel porto. 

Il comitato portuale svolge importanti funzioni di approvazione di atti di pianificazione e bilancio, funzioni 

consultive ed altre funzioni procedimentali in relazione ad atti di maggiore importanza sotto il profilo 

amministrativo (concessioni ultra quadriennali). 

Ai sensi dell’art. 6 del regolamento per lo svolgimento delle attività del comitato portuale dell’Autorità 

portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta «le riunioni del Comitato e i relativi atti preparatori hanno 

natura riservata». 

Il 25.03.2013 si è tenuta una riunione del Comitato Portuale (v. verbale nella produzione del PM in 

relazione al capo d1) avente ad oggetto, tra le altre questioni, l’adozione del regolamento di gestione della 

rete di dragaggio ed impianti trattamento di acque di prima pioggia e lava ruote e tariffe a base d’asta della 

selezione della ditta concessionaria del servizio”  per il porto di Gaeta. Tale regolamento, previa relazione 

da parte dell’ing. Burgio, fu approvato all’unanimità, previa stralcio della parte relativa alle tariffe su cui vi 

era stato un contrasto in seno al Comitato ed era emersa la necessità di un’ulteriore istruttoria.  

I soggetti coinvolti nelle intercettazioni indicate dalla accusa (RIT 27/14 prog. 480, RIT 31/14 progr. 1132, 

il RIT 31/14 progr. 1465, RIT 31/14 prog. 1606, RIT 31/14 prog. 1750, RIT 31/14 prog. 4118, RIT 

31/14 prog. 4121, RIT 31/14 prog. 4123, RIT 31/14 prog. 3149) sono Franco Spinosa, Nicola Di Sarno 

e Damiano Di Ciaccio, che è il Presidente di un’Associazione di lavoratori portuali di Gaeta.  

Nelle varie conversazioni interessate si fa riferimento a nuove regolamentazioni inerenti il sistema di 

gestione delle acque pubbliche del porto di Gaeta che erano in corso di preparazione, su iniziativa dell’ing. 

Burgio, delegato ambientale dell’autorità portuale.  

Non tutti i riferimenti sono chiarissimi, ma ciò che si comprende è che vi è una forte ostilità da parte degli 

operatori portuali in genere rispetto a talune innovazioni regolamentari che vorrebbe introdurre Burgio.  

Per quanto di interesse rispetto alla contestazione in esame nella conversazione di cui al RIT 31/14 progr. 

1132 Spinosa chiama Damiano Di Ciaccio e dopo aver discusso di tale innovazioni regolamentari ed 

espresso il comune disaccordo nei confronti delle stesse riferisce «va in comitato una memoria che ho 

firmato pure io, e sono tre pagine [….] è il regolamento che disciplina la rete di drenaggio [….] e quindi ci 

vuole una persona che si prende la responsabilità materiale….», nelle fasi successive della conversazione 

Spinosa informa Di Ciaccio che nella memoria di tre pagine che lui stesso aveva firmato non vi era il 

regolamento delle merci pulverulenti. La conversazione poi termina con il consiglio di far chiedere a Nicola 

Di Sarno o a tale Luigi un appuntamento con il Segretario generale per discutere della vicenda. Nelle ultime 



frasi Spinosa dice «questo è …. mi raccomando, perché», Di Ciaccio risponde «va bene va bene» e Spinosa 

replica «io di te mi fido». 

Nella conversazione successiva del 06.03.2014 (prog. 1165) Spinosa parla con Di Sarno sempre di 

questioni attinenti al regolamento della rete di scarico delle acque del porto di Gaeta e delle iniziative di 

Burgio. 

Nella conversazione del 06.03.01 (RIT 27/14 prog. 480) tra Di Ciaccio e Di Sarno i due fanno riferimento 

ai precedenti dialoghi con Spinosa e parlano del da farsi per dimostrare la loro contrarietà alle iniziative di 

Burgio in ordine alla disciplina delle acque pubbliche. In particolare, in un punto della conversazione Di 

Sarno suggerisce a Di Ciaccio di chiamare Burgio in qualità di rappresentante delle aziende portuali per far 

pervenire le sue rimostranze, offrendogli di inviargli tramite sms il numero di Burgio.  

Di Ciaccio, dopo alcuni scambi,  risponde «non vorrei mettere in difficoltà Franco però se faccio sta 

telefonata», Di Sarno replica «no e perché? E’ al contrario: tu mica gli dici […] cioè noi ovviamente siamo 

operativi sul posto, mica sono informazioni che ti ha dato Franco? Gli puoi dire : “noi ovviamente abbiamo 

avuto modo praticamente di sentire qui in loco, quindi…”». 

Della stessa memoria si parla in una conversazione tra Spinosa e Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità 

portuale, in cui quest’ultimo lo informa di aver ricevuto un messaggio da Di Ciaccio relativo proprio a tale 

documento. Spinosa afferma di averla firmata e di condividerla, specificando che al limite può valutarsi la 

questione delle tariffe sentendo il Comitato. 

Dello stesso argomento si parla anche in un’ultima conversazione tra Spinosa e Di Ciaccio in cui lo Spinosa 

riferisce a Di Ciaccio della conversazione appena avuta con il Presidente.  

Dagli elementi indicati si può affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Spinosa riferì dei contenuti 

della memoria che costituiva un atto preparatorio di una riunione del Comitato portuale nel corso della 

conversazione di cui al RIT 31/14 progr. 1132.  Si tratta, come si è detto, di un atto a contenuto riservato, 

secondo quanto prevede lo stesso regolamento del Comitato portuale. 

Certamente si tratta di un atto di cui lo stesso Di Ciaccio sarebbe potuto venire a conoscenza una volta 

tenutasi la riunione del comitato, anche grazie ai rappresentanti dei lavoratori portuali che siedono in tale 

organo. Tuttavia, la divulgazione dell’atto a soggetti diversi dai membri del Comitato ed in tempi diversi 

da quelli in cui è prevista la sua pubblicità realizza comunque il delitto in questione.  

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti 

d'ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell'obbligo la cui violazione è sanzionata dall'art. 

326 c.p., deve essere desunto dal nuovo testo dell'art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito 

dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Da tale disposizione emerge che il divieto di 

divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle 

notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto 

di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione 

di "notizie d'ufficio, le quali debbono rimanere segrete" assume non soltanto il significato di informazione 

sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per 

la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, 

nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il 

rispetto delle modalità previste. (Nella specie si trattava di notizie sui nominativi di soggetti invitati a una 

gara pubblica, divulgate nella fase anteriore alla conclusione del procedimento)» (Sez. 6, Sentenza n. 7483 

del 04/03/1998 Ud. (dep. 24/06/1998 ) Rv. 211244 - 01).  



Della riservatezza della comunicazione del resto sembrano consapevoli anche Di Sarno e Di Ciaccio che 

nella conversazione del 06.03.01 (RIT 27/14 prog. 480) temono che una telefonata a Burgio potrebbe 

mettere in difficoltà Spinosa.  

Quanto alla gravità di tale fatto occorre evidenziare che si tratta di un’azione connotata da un disvalore 

non particolarmente elevato, considerando che si trattava di atti che sarebbero stati pubblicizzati in seguito 

alla riunione del Comitato portuale, in cui peraltro siedono numerosi rappresentanti della categoria dei 

lavoratori portuali, che ben avrebbero potuto consultarsi con i loro rappresentati per stabilire la posizione 

da prendere in relazione agli argomenti di discussione nel comitato, specie in considerazione del fatto che 

si trattava di atti regolamentari a carattere generale e non provvedimenti individuali. Ciò nonostante, 

considerato il carattere di reato di pericolo della fattispecie in esame, considerando che la divulgazione del 

contenuto dell’atto è avvenuta in tempi e a soggetti diversi da quelli previsti dalla disciplina regolamentare, 

si ritiene realizzata la fattispecie indicata nel capo di imputazione.  

Occorre dunque affermare la responsabilità penale di Franco Spinosa in relazione al capo in esame. 

 

11. Capo e1) dell’imputazione.  

Il PM ha contestato in questo capo il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 

poiché avrebbe attribuito alla società La Playa di Mauro Luigi C. SNC un’area demaniale di circa 19 mq 

adiacente all’area che la stessa società già aveva in concessione utilizzando lo strumento amministrativo 

della autorizzazione ex art. 24 del regolamento esecutivo al Codice della Navigazione, in luogo della 

concessione, in questo modo impedendo la partecipazione di altri soggetti interessati.  

La società La Playa, come emerge dagli atti, era titolare di una concessione demaniale marittima di un’area 

di 252 mq per l’esercizio dell’attività di officina meccanica (v. autorizzazione 8 del 2012, nella produzione 

del PM relativa al capo e1). Con l’istanza depositata il 01.10.2012 la società in questione richiede 

all’Autorità portuale l’ampliamento dell’area in concessione, attraverso l’inclusione di uno spazio di circa 

19 mq per consentire il tiro/varo di natanti da diporto.  Dopo aver comunicato l’apertura del procedimento 

amministrativo con responsabile del procedimento individuato in Franco Spinosa, l’Autorità portuale, con 

atto a firma del Presidente Pasqualino Monti, autorizzò l’ampliamento della licenza di concessione 

demaniale ai sensi dell’art. 24 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione. 

La norma in questione, al co. 2, prevede che «Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o 

nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita 

mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga 

apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi sia modifica nell'estensione della 

zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla 

osta dell'autorità che ha approvato l' atto di concessione».  

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che «l'art. 24 del regolamento di esecuzione del codice 

della navigazione, il cui secondo comma consente il rilascio di licenze suppletive anche al fine di consentire 

la "variazione nell'estensione della zona concessa", costituisce una deroga ai principi generali di libera 

fruizione e concorrenza, con la conseguenza che la sua necessaria interpretazione restrittiva non ne 

consente l'applicazione alle ipotesi di "spostamento" dell'area oggetto di concessione» (Consiglio di Stato 

sez. VI, 18/01/2012, n.169).  In tale sentenza, dunque, si ammette che lo strumento dell’autorizzazione 

possa essere utilizzato per variare l’estensione della zona data in concessione, ma che lo stesso deve essere 

oggetto di un’interpretazione restrittiva, non consentendo autorizzazioni che in realtà celino nuove 



concessione, come nel caso di totale “spostamento” dell’area data in concessione in altra area, ove peraltro 

era stato manifestato l’interesse di altri soggetti all’ottenimento di un titolo concessorio.  

Da tale sentenza, si può ricavare però che una variazione dell’estensione della zona concessa è possibile, 

anche in deroga ai principi di concorrenza e libera fruizione dei beni demaniali, purchè ciò avvenga 

attraverso un’interpretazione restrittiva della norma. 

Nel caso di specie non è stato dimostrato che l’estensione dell’area data in concessione fosse tale da 

eccedere tale interpretazione restrittiva dell’ipotesi derogatoria. Al contrario dagli atti emerge che si trattava 

di un’area di dimensioni assai modeste (19 mq) contigua a quella, di dimensioni decisamente superiori (252 

mq) già data in concessione. Né è stato dimostrato che l’area fosse di interesse da parte di altri soggetti che 

in questo modo sarebbero stati ingiustamente pretermessi dalla sua assegnazione. 

Non è dunque dimostrato che nel caso in esame l’amministrazione non potesse fare ricorso allo strumento 

amministrativo previsto dall’art. 24 del regolamento esecutivo al codice della navigazione, evidentemente 

diretto a consentire modifiche minori alle concessioni rispetto alle quali sarebbe superfluo ed eccessivo il 

dispendio di risorse e di tempo per attivare una procedura di rilascio di una nuova concessione. 

Ad ogni modo, ritornando sul terreno del diritto penale, si ritiene che, a prescindere dalla legittimità del 

provvedimento adottato, manca la prova dell’utilizzo del mezzo fraudolento contestato nella fattispecie in 

questione. Richiamando la sentenza già citata secondo cui «il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi 

artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura 

di predisposizione del bando di gara» (Sez. 6, n. 14418 del 26/02/2019 - dep. 02/04/2019, LUCANO 

DOMENICO, Rv. 27587801), non risulta dimostrato nel caso in esame alcun artifizio sotteso alla scelta 

dello strumento amministrativo in questione. Al contrario il provvedimento risulta sottoscritto dal 

Presidente dell’Autorità portuale che avrebbe potuto agevolmente esercitare la sua potestà di controllo 

sull’atto predisposto da Spinosa, posto che la scelta amministrativa di autorizzare l’ampliamento ai sensi 

dell’art. 24 del regolamento esecutivo  del codice di navigazione era esplicitata in tutti i suoi elementi nel 

corpo del provvedimento adottato. 

Difetta altresì la prova del dolo specifico di voler condizionare il procedimento di scelta del contraente, 

posto che non è alcun modo dimostrato che lo strumento autorizzativo sia stato scelto al preciso scopo di 

favorire il destinatario del provvedimento.  

Per tali ragioni occorre emettere sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. 

 

12. Capo f1) dell’imputazione. 

Nell’ultimo capo di imputazione è contestato a Spinosa il delitto di abuso d’ufficio per la mancata 

applicazione della maggiorazione del canone di occupazione nella misura del 200% rispetto al canone 

ordinario prevista per l’ipotesi di abusiva occupazione del bene demaniale in favore di Luigi Lelli e Antonio 

Algozzino quali legali rappresentanti rispettivamente della Lellimar e della Europa Shipping and Logistic. 

Il presupposto del fatto contestato consisterebbe nella abusiva occupazione del suolo demaniale, ad opera 

dei due soggetti da ultimo citati, realizzata attraverso due strutture adibite ad ufficio in ambito portuale, 

non coperte da regolare concessione demaniale marittima.  

Rispetto al fatto descritto risulta del tutto omessa la prova circa il carattere abusivo delle strutture in esame. 

Non vi è alcuna documentazione in tal senso, né i testi hanno riferito elementi da cui poter ricostruire in 

concreto il carattere abusivo dell’occupazione.  

L’unico documento presente agli atti relativo all’accertamento del carattere abusivo delle strutture in esame 

è rappresentato dal decreto di revoca del sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Cassino il 



29.10.2016, ove, per quanto è possibile comprendere dalla sola lettura del provvedimento, al contrario si 

pone in dubbio il carattere abusivo dell’occupazione (v. all. 1 alla memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. 

nell’interesse dell’imputato Spinosa depositata il 30.0.2017 

Nella totale assenza di elementi istruttori relativi al presupposto della contestazione in questione occorre 

emettere sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, risultando assorbite in tale valutazione le 

questioni circa la sussistenza degli ulteriori elementi della fattispecie di cui all’art. 323 c.p. 

 

13. Capo g1) dell’imputazione. 

La responsabilità amministrativa da reato di Interminal srl per il reato di cui al capo b1) è esclusa dalla 

pronuncia assolutoria, per insussistenza del fatto, del fatto descritto in tale ultimo capo di imputazione.  

Occorre pertanto pronunciare di esclusione dell’illecito amministrativo contestato perché il fatto non 

sussiste. 

 

14. Circostanze attenuanti generiche, trattamento sanzionatorio, sospensione condizionale della 

pena.  

L’imputato Franco Spinosa è stato ritenuto responsabile del solo capo capo d1) dell’imputazione.  

Come si è detto, la rivelazione del segreto d’ufficio realizzata appare connotata da una modesta gravità per 

le ragioni già esposte in precedenza (v. par. 10). Tale elemento, unitamente all’incensuratezza dell’imputato, 

consente l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.  

Le medesime considerazioni inducono all’applicazione di una pena che si attesti sui minimi edittali. Si stima 

pertanto equa la pena di quattro mesi di reclusione. 

Stante la sussistenza dei presupposti oggettivi, si applica la sospensione condizionale della pena e la non 

menzione della condanna, ritenendo che l’imputato, incensurato, si asterrà in futuro dal realizzare nuovi 

reati. 

 

15. Statuizioni civili. 

Stante la condanna per il delitto di cui all’art. 326 c.p. si condanna l’imputato Franco Spinosa al 

risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno 

centro-settentrionale, trattandosi di delitto contro la pubblica amministrazione lesivo del buon andamento 

e dell’imparzialità dell’amministrazione di appartenenza, oltre che dannoso per la sua immagine.  

Stante l’impossibilità della liquidazione del danno sulla base delle prove acquisite si dispone la condanna 

generica, con danno da liquidarsi in separato giudizio.  

Si dispone la condanna dell’imputato Franco Spinosa alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza 

della parte civile, liquidate in € 3.870,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  

 

PQM 

Visti gli art. 533 e 535 c.p.p. 

DICHIARA 

Spinosa Franco colpevole del reato ascrittogli al capo D1) e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna 

alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 

Visti gli artt. 163 e segg. c.p., concede allo Spinosa il beneficio della sospensione condizionale della pena e 

della non menzione della condanna.  



Visti gli artt. 538 e segg. c.p.p., condanna l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile 

costituita Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, danni da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese di costituzione 

e assistenza della parte civile, liquidate in € 3.870,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per 

legge.  

Visto l’art. 531 c.p.p. 

DICHIARA 

non doversi procedere nei confronti di Di Sarno Nicola, Di Grandi Andrea, Spinosa Franco e Ripa Daniele 

in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C), D), E) F) H) perché estinti per intervenuta 

prescrizione.  

Visto l’art. 530, comma 2, c.p.p.  

ASSOLVE 

Di Sarno Nicola, Di Grandi Andrea, Spinosa Franco e Ripa Daniele dai reati loro rispettivamente ascritti 

ai capi G), I), A1), B1), C1), E1), F1), nonché la Interminal s.r.l., la Ela s.r.l. e la Di Grandi s.r.l. dagli illeciti 

amministrativi loro rispettivamente ascritti ai capi L), M), N), G1), perché il fatto non sussiste.  

Letto l’art. 544, co. 3, c.p.p. indica in gg. 90 il termine per il deposito della motivazione. 

Cassino, 6 febbraio 2020 

    Il giudice estensore    Il Presidente   

    Marco Gioia     Massimo Capurso 

 


