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Deposito incontrollato di rifiuti e soggetti responsabili 

 
Cass. Sez. III Pen. 13 aprile 2016, n. 15405 - Fiale, pres.; Mocci, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Oggiano, ric. (Dichiara 

inammissibile App. Lecce 4 giugno 2014) 

 

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato - Soggetti responsabili. 

 

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dall’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile 

non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate al comma 1 

della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in 

mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi impresa 

avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 c.c., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con sentenza del 18 ottobre 2012, O.B. è stato condannato dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Francavilla 

Fontana, alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.600 di ammenda, perchè ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, per aver posto in essere, senza autorizzazione, un’attività 

di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, depositati su un’area di circa 2.000 mq.. 

2. Su appello dell’imputato, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado, il 4 giugno 2014, rilevando 

come lo stesso imputato avesse ammesso di aver depositato, sia pur temporaneamente, gli scarti di materiale edilizio ed i 

bidoni di vernice, nonchè altro materiale frutto dell’attività di ristrutturazione della sua abitazione. Sarebbe rimasta 

sfornita di prova la provenienza da terzi sconosciuti di altra parte dei rifiuti rinvenuti. E d’altronde, l’attività 

imprenditoriale di raccolta del ferro ed oggetti vari avrebbe configurato il presupposto del cit. art. 256, comma 2, 

dovendosi intendere per titolare di impresa anche l’esercente di fatto dell’attività imprenditoriale inquinante. 

Ha proposto ricorso per cassazione l’O., deducendo un articolato motivo.  

 

DIRITTO 

 

1. Per mezzo della sua censura, il ricorrente assume l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 

1, lett. b) ed e), con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a e b e comma 3, nonchè manifesta 

illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine al riconoscimento della responsabilità per il reato contestato. 

Sostiene che il giudice d’appello avrebbe male interpretato la norma penale incriminatrice, giacchè nella specie avrebbero 

fatto difetto gli stessi elementi costitutivi del reato, avendo l’abbandono dei rifiuti avuto carattere di occasionalità, essendo 

stati i materiali di natura omogenea e non avendo gli stessi cagionato un degrado dell’area. Al limite, avrebbe potuto 

essere contestata la più lieve ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 255. 

Sotto diverso profilo, il titolare dell’impresa avrebbe potuto rispondere solo per i rifiuti da lui abbandonati. Sarebbe stato 

da escludere il concorso con terzi, non essendo neppure stata contestata l’emanazione di un’ordinanza comunale diretta 

alla rimozione dei rifiuti ed alla bonifica del territorio. 

In ogni caso, sarebbe mancato il dolo in capo al ricorrente, giacchè il suo atteggiamento sarebbe stato incompatibile con 

la volontà di commettere il reato ed in particolare di realizzare un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata. 

2. Il motivo è inammissibile. 

I rifiuti rinvenuti nel fondo - del quale l’imputato aveva l’incontestata piena disponibilità - erano assolutamente eterogenei 

ed incompatibili con la tesi del deposito temporaneo, in attesa di uno smaltimento altrove. La Corte distrettuale ha in 

proposito richiamato la sentenza di primo grado, sottolineando altresì come l’abitazione degli O. in un fondo contiguo 

consentisse un controllo costante e continuo dell’appezzamento adibito a discarica. 

D’altronde, il reato di deposito incontrollato di rifiuti, previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, è 

configurabile non soltanto in capo ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che effettuano una delle attività indicate 

al comma primo della richiamata disposizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione 

di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione), ma anche nei confronti di qualsiasi 

impresa avente le caratteristiche di cui all’art. 2082 cod. civ., o di ente, con personalità giuridica o operante di fatto Sez. 

3, Sentenza n. 22035 del 13/04/2010 Ud. (dep. 10/06/2010) Rv. 247626. 

Con motivazione logica e congrua - che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte - i giudici di merito 

hanno giustificato la contestazione inerente la raccolta e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, applicando 

così del tutto correttamente il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Per il resto, le doglianze dell’ O. si traducono in altrettante divergenti valutazioni del complessivo impianto probatorio, 

anch’esse non sindacabili in questa sede. 

Va precisato che il reato oggi in discussione si sarebbe prescritto nel settembre 2015, ma la declaratoria di inammissibilità 

per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e, pertanto, preclude 

la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle 

more del procedimento di legittimità Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000 Cc. (dep. 21//2/2000) Rv. 217266 e, da ultimo, 

Sez. 2, Sentenza n. 28848 dell’8/05/2013 Ud. (dep. 08/07/2013) Rv. 256463. 

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè - in 

mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso (cfr. Corte Cost., sent. 

n. 186 del 2000) - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni 

di inammissibilità del ricorso stesso, si stima equo fissare in Euro 1.000,00.  

 

(Omissis) 
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