
Il fatto  

Nel caso in esame, la Cassazione si è oc-

cupata della posizione del proprietario di 

un terreno agricolo ove è stato rinvenuto 

un ingente quantitativo di rifiuti di diver-

sa tipologia. L’imputato è stato condanna-

to in primo grado, con sentenza poi con-

fermata dalla Corte d’Appello, in qualità 

di proprietario di un terreno agricolo, per 

la realizzazione di una discarica abusiva 

in assenza delle prescritte autorizzazioni, 

nonché per la parziale trasformazione del 

terreno stesso con la realizzazione di una 

rampa e un piazzale. Il difensore dell’im-

putato ha proposto ricorso per Cassazione 

argomentando che l’istruttoria svolta non 

permetterebbe di dimostrare che l’impu-

tato avesse e( ettivamente commesso o 

agevolato i reati ascritti.

La legittimità  

La Corte, rilevate alcune incongruenze nei 

riferimenti normativi presenti nelle senten-

ze di primo e secondo grado, torna a chiari-

re le caratteristiche della discarica abusiva, 

evidenziandone le di( erenze rispetto alle 

condotte di abbandono e di illecita gestio-

ne. La principale di( erenza tra la fattispe-

cie di abbandono e di discarica abusiva è 

rivenuta nella mera occasionalità che con-

traddistingue l’abbandono. L’occasionali-

tà, osserva la Corte, può essere desunta da 

alcuni elementi tra cui, in particolare, «le 

modalità della condotta […], la quantità 

di rifiuti abbandonati, l’unicità della con-

dotta». Al contrario, la fattispecie di disca-

rica abusiva è connotata da una condotta 

abituale, che può rinvenirsi sia nel caso di 

«plurimi conferimenti» sia in una azione «u-

nica», «ma strutturata, anche se in modo 

grossolano e chiaramente finalizzata alla 

definitiva collocazione dei rifiuti in loco». 

Anche le condotte che integrano il reato 

di illecita gestione sono chiaramente di-

stinte rispetto alla fattispecie di discari-

ca abusiva, sebbene alcune di queste – e 

in particolare il trasporto e lo smaltimen-

to – possano correlarsi con quest’ultima. 

In questo senso, continua la Corte, «l’ille-

cita gestione può riguardare, in determi-

nati casi, condotte prodromiche al confe-

rimento di un rifiuto in discarica, mentre 

la realizzazione o gestione di una disca-

rica in assenza di autorizzazione presup-

pongono la predisposizione di un un’area 

adibita a tale scopo o l’apprestamento di 
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L’illecita gestione può riguardare, in determinati casi, condotte 
prodromiche al conferimento di un rifiuto in discarica, quali il 
trasporto e lo smaltimento, mentre le fattispecie di realizzazio-
ne o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione pre-
suppongono la predisposizione di un un’area adibita a questo 
scopo o l’apprestamento di una organizzazione, ancorché rudi-
mentale, diretta al funzionamento della discarica

•  Abbandono di rifiuti

•  Illecita gestione

•  Discarica abusiva

•  Proprietario 

del terreno


