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Abbandono incontrollato di rifiuti quale reato istantaneo con effetti 

permanenti 

 
Cass. Sez. III Pen. 27 maggio 2016, n. 22248 - Fiale, pres.; Di Stasi, est.; Filippi, P.M. (conf.) - Rocco ed a., ric. (Annulla 

senza rinvio App. Salerno 5 maggio 2015) 

 

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono quale reato istantaneo con effetti permanenti. 

 

La natura istantanea con effetti permanenti ben può attagliarsi alla condotta di «abbandono incontrollato» di rifiuti, che 

presuppone una volontà esclusivamente dismíssiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della 

condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo 

smaltimento. 

 

FATTO 

 

1. Con sentenza del 6.4.2009 il Tribunale di Salerno, pronunciando nei confronti di R.A.M. e R.E., imputati del reato di 

cui agli artt. 110 e 113 c.p., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, perchè, quali legali rappresentati della omonima 

azienda agricola con sede operativa in (omissis) (Sa) avevano effettuato attività di smaltimento di rifiuti speciali non 

pericolosi, senza incaricare una ditta specializzata per la raccolta e lo smaltimento e senza istituire un registro di carico e 

scarico dei rifiuti (in (omissis) fino al (omissis), data di accertamento dei reato), li dichiarava colpevoli del reato ascrittogli 

e li condannava rispettivamente alla pena di mesi due di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda e di Euro 6.280,00 di 

ammenda previa conversione della pena detentiva di mesi due di arresto. 

Con sentenza del 5.5.2014, la Corte di appello di Salerno, a seguito di appello proposto dagli imputati, confermava la 

sentenza del Tribunale. 

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione R. A.M. e R.E., per il tramite del difensore di fiducia, 

articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 

disp. att. c.p.p., comma 1: 

a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) del con riferimento all'art. 521 c.p.p.. 

I ricorrenti deducono che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta allo specifico motivo di appello avente ad oggetto 

la diversa qualificazione giuridica del fatto come condotta rientrante nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art 51, comma 2, effettuata 

dal primo giudice in violazione degli artt. 516 e 522 c.p.p. 

b. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), con riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2. 

I ricorrenti deducono che la Corte d'appello non motivava congruamente in ordine alla sussistenza del reato di cui del 

D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, senza nulla argomentare in ordine alla titolarità del terreno ed alla impossibilità 

che potesse trattarsi di un deposito temporaneo. 

c. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), del in relazione all'art. 157 c.p. 

I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe configurato il reato di abbandono di rifiuti quale reato 

permanente e ritenuto come non maturata la prescrizione; argomentano che, invece, si trattava di reato istantaneo ad effetti 

permanenti e che, pertanto, il termine di prescrizione decorreva non dalla data di emissione della sentenza di condanna in 

primo grado ma dal (omissis), data dell'accertamento. 

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza.  

 

DIRITTO 

 

1. In via preliminare e con assorbimento degli ulteriori motivi proposti, va rilevata la fondatezza del terzo motivo di 

ricorso. 

2. Il reato di "abbandono incontrollato" di rifiuti (condotta attualmente prevista come reato al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 

256, comma 2, che si pone in continuità normativa con la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, comma 2, 

norma applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti. 

Va, infatti, data continuità al principio già in precedenza affermato da questa Corte secondo cui, la natura istantanea con 

effetti permanenti ben può attagliarsi alla condotta di "abbandono incontrollato" di rifiuti, che presuppone una volontà 

esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento 

dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (Sez. 3 ,n. 7386 del 

19/11/2014, dep. 19/02/2015, Rv. 262410; Sez. 3, n. 51422 del 6/11/2014, D'Itri, non massimata). 

Pertanto, cessata la condotta alla data dell'accertamento, ossia il (omissis), il termine prescrizionale massimo 

quinquennale, ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 c.p., tenuto conto del termine di sospensione ex art. 159 c.p., di mesi 

nove e giorni venti, maturava in data 2.2.2012, prima della sentenza di appello (cfr SU 17 dicembre 2015, Ricci che hanno 
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affermato che il ricorso non può considerarsi inammissibile se con esso viene dedotta - anche con unico motivo 

l'intervenuta prescrizione del reato maturata prima della sentenza dì appello). 

3. L'impugnata sentenza, quindi, dev'essere, annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.  

 

(Omissis) 
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