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Discarica abusiva di rifiuti:

confisca area condivisa

La misura di sicurezza della confisca può colpire l’intero bene 
soltanto qualora si accerti la responsabilità penale concorsua-
le di tutti i comproprietari nel reato di gestione o realizzazio-
ne di discarica. Diversamente, la confisca deve essere limitata 
alla quota ideale dell’imputato condannato e il comproprieta-
rio non responsabile ha diritto a ottenere la restituzione dell’a-
rea, limitatamente alla quota di sua spettanza, ma come pro-
prietà individuale ed esclusiva di cui il reo non ha diritto di di-
sporre, demandandosi alla fase esecutiva il compimento del-
le attività necessarie per la individuazione della quota anche 
mediante divisione
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•  Discarica abusiva 

di rifiuti

•  Confisca area 

in comproprietà 

indivisa con soggetti 

estranei

•  Ammissibile pro quota

Il fatto  

Con la sentenza in esame, la suprema Cor-

te ha affrontato la questione giuridica re-

lativa alla confiscabilità o meno di un’a-

rea in comproprietà indivisa tra sogget-

ti dei quali uno soltanto è stato ricono-

sciuto responsabile del reato contestato.

Il caso riguardava la realizzazione, da 

parte dell’imputato e in concorso con 

altri, di una discarica abusiva di rifiuti 

misti (inerti, bombole di gas, frammen-

ti di eternit).

Alla condanna seguiva la confisca dell’a-

rea che dall’imputazione risultava di pro-

prietà dell’imputato ancorché questi, in 

sede di gravame, ne avesse affermato la 

comproprietà con la sorella, rimasta e-

stranea al processo. Da qui la denuncia 

di illegittimità.

La legittimità

Nonostante la dichiarazione di inammis-

sibilità del ricorso per genericità dei mo-

tivi, che ha comportato la conferma della 

misura ablatoria sull’area, la Corte ha ri-

tenuto necessario dettare gli estremi del-

la corretta interpretazione della dispo-

sizione contenuta nel comma 3 dell’art. 

256, D.Lgs. n. 152/2006. 

La Cassazione ha affermato, dunque, il 

principio che dalla comproprietà di un 

bene con soggetti estranei al reato non 

deriva la non confiscabilità del mede-

simo. Quindi, qualora uno soltanto dei 

comproprietari sia ritenuto responsabi-

le del reato di discarica abusiva, oggetto 

di misura non sarà l’intero bene, bensì 

la quota ideale di proprietà di spettan-

za dell’imputato.

A sostegno di questa conclusione (sotto-
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ponibilità a sequestro prima e a confisca 

poi di beni in comproprietà indivisa), la 

suprema Corte richiama un argomento 

legislativo e uno giurisprudenziale.

Quanto al primo, la Cassazione cita gli 

artt. 240-bis, codice penale «Confisca in 

casi particolari» e 104, disposizioni di at-

tuazione del codice di procedura penale 

(riferimento normativo da intendersi og-

gi all’art. 104-bis) «Amministrazione dei 

beni sottoposti a sequestro preventivo e 

a sequestro e confisca in casi particolari. 

Tutela dei terzi nel giudizio» il cui com-

ma 1-quinquies dispone che «Nel pro-

cesso di cognizione devono essere cita-

ti i terzi titolari di diritti reali o persona-

li di godimento sui beni in sequestro, di 

cui l’imputato risulti avere la disponibi-

lità a qualsiasi titolo».

Tuttavia, si osserva come le norme cita-

te sembrano regolare casi specifici e che 

dunque sia difficile estrapolare da esse 

un principio generale. Quanto all’art. 

240-bis, codice penale, infatti, l’ipotesi 

speciale di confisca opera solo in rela-

zione ai delitti, per quanto di interesse, 

di cui all’art. 51, comma 3-bis, codice di 

procedura penale, tra i quali figura, in 

materia ambientale, l’attività organiz-

zata per il traffico illecito di rifiuti di cui 

all’art. 452-quaterdecies, codice penale, 

e non la contravvenzione di discarica a-

busiva di cui all’art. 256, comma 3, D.L-

gs. n. 152/2006.

Quanto all’art. 104-bis, comma 1 quin-

quies, disposizioni di attuazione del co-

dice di procedura penale, questa dispo-

sizione è dettata nell’ambito di un isti-

tuto quello dell’amministrazione giudi-

ziaria di «aziende, società ovvero beni 

di cui sia necessario assicurare l’ammi-

nistrazione» ancora una volta relativa a 

casi particolari. Altro significato avreb-

be assunto la disposizione nell’ipotesi 

in cui fosse stata inserita nell’art. 104, 

disposizioni di attuazione del codice di 

procedura penale.

Quanto al secondo, la suprema Corte ri-

chiama una propria precedente senten-

za (Cassazione penale n. 2477/2007) che, 

facendo leva sulla ratio della confisca, in-

dividuata nel sottrarre l’area interessata 

al proprietario il quale la abbia già uti-

lizzata come strumento del reato, affer-

ma la necessità che, in caso di compro-

prietà, questa misura vada per l’appunto 

disposta con riferimento alla sola quo-

ta ideale di spettanza del responsabile.

In questo senso condurrebbe, altresì, un 

ulteriore precedente 

citato dalla Cassa-

zione, ovvero quel-

lo relativo alla con-

fisca dell’intero be-

ne ancorché in com-

proprietà tra l’impu-

tato condannato e 

la moglie estranea 

al reato. In questa 

occasione, la Corte, 

accogliendo il gravame dell’interessata, 

dispose l’annullamento della misura sul-

la quota di spettanza della moglie (Cas-

sazione penale n. 6441/2006).

Occorre, tuttavia, evidenziare che l’altro 

precedente citato dalla Cassazione - e re-

lativo alla confisca di una quota pari a un 

mezzo in titolarità dell’imputato condan-

nato (Cassazione penale n. 26950/2009) 

- deponga in senso contrario. In questa 

occasione, infatti, la Corte, accogliendo 

il gravame dell’imputato, ha affermato 

«A tale stregua era sicuramente da cen-

surare la decisione qui impugnata per il 

fatto di aver disposto la confisca parzia-

le dell’area che l’imputato ha in compro-

prietà con la moglie (non coimputata)».

La Cassazione ha a!ermato

il principio che dalla comproprietà 

di un bene con soggetti estranei 

al reato non deriva la non 

confiscabilità del medesimo


