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L’art. 272–bis, che risulta posto all’interno del Titolo I della Parte V, 
D.Lgs. n. 152/2006, nel perimetrare il proprio ambito di applicazio-
ne, fa esplicito riferimento (comma 1) agli stabilimenti soggetti al 
detto titolo (articolo 267, comma 1). Stabilimenti, questi, rispetto 
ai quali, per espressa previsione del comma 3 dell’articolo 267, D.L-
gs. n. 152/2006, resta estranea la disciplina dettata dal titolo I: lad-
dove ricompresi tra le installazioni soggette ad Aia, questi stabili-
menti sono infatti soggetti unicamente alla disciplina prevista dal 
titolo III-bis della parte II del medesimo decreto legislativo. L’art. 
272-bis permette, pertanto, al legislatore regionale di incremen-
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una organizzazione, ancorché rudimenta-

le, diretta al funzionamento della discari-

ca». Nel caso di specie, è stato rinvenuto 

sul terreno di proprietà dell’imputato un 

ingente quantitativo di rifiuti di diverse ti-

pologie; i rifiuti sono risultati stratificati 

e conferiti nell’arco di un prolungato pe-

riodo di tempo, tanto che una parte degli 

stessi è apparsa ricoperta da vegetazione. 

Pertanto, a7 erma la Corte, il reato riscon-

trato configura la realizzazione e gestione 

di una discarica abusiva. Quanto alla posi-

zione del proprietario del terreno, la Corte 

osserva che è «pacifico che il proprietario 

di un terreno non possa essere chiamato a 

rispondere, in quanto tale, dei reati di rea-

lizzazione e gestione di discarica non auto-

rizzata commessi da terzi, anche nel caso in 

cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, 

in quanto tale responsabilità sussiste solo 

in presenza di un obbligo giuridico di im-

pedire la realizzazione o il mantenimento 

dell’evento lesivo, che il proprietario può 

assumere solo ove compia atti di gestione 

o movimentazione dei rifiuti». Nel caso di 

specie, peraltro, nel corso del dibattimen-

to, è emerso che il proprietario non solo 

era pienamente consapevole dello stato 

dei luoghi, ma aveva altresì movimentato 

i rifiuti per la realizzazione di una rampa e 

un piazzale nell’area. Ciò, secondo la Cor-

te, implica «una attiva partecipazione alla 

gestione della discarica, ancorché realiz-

zata da terzi e la cui funzione, […] sembra 

quella di agevolare tale gestione anche in 

vista di futuri conferimenti». Irrilevante, in-

vece, la denuncia presentata dal proprie-

tario del terreno, in quanto avanzata solo 

successivamente al primo accesso all’area 

da parte del personale di polizia giudizia-

ria. Infine, la Cassazione evidenzia come 

la Corte territoriale abbia omesso di ordi-

nare la confisca dell’area, che invece è pa-

cificamente obbligatoria in relazione alla 

fattispecie di discarica abusiva, rinviando 

alla fase di esecuzione per gli atti di com-

petenza in merito. 


