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Linee interpretative in relazioni ad importati fattispecie illecite  
nel campo dei rifiuti  

 
 

LE CONDOTTE DI ABBANDONO, DEPOSITO INCONTROLLATO  
E DISCARICA ABUSIVA DI RIFIUTI 

 

 

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani 

 
Nel contesto della disciplina quadro sui rifiuti - in assenza di specifiche definizioni - non 
sempre è agevole distinguere tra le condotte di: abbandono, deposito incontrollato e discarica 
abusiva. 
In linea teorica – dottrina e giurisprudenza – nel corso degli anni hanno delineato dei tratti 
distintivi afferenti le singole condotte, per cui:  
 
• si è affermato che L’ABBANDONO DI RIFIUTI abbia natura occasionale e discontinua, 
consistendo in un atto, appunto, del tutto occasionale ed episodico di rilascio di rifiuti in una 
quantità tale da rappresentare un minimo impatto ambientale. 
 
L’elemento di differenziazione dalla discarica abusiva è dunque dato dagli elementi 
dell’occasionalità e discontinuità dell’evento, nonché dei minimi quantitativi di rifiuti 
che caratterizza l’abbandono. 
 
Peraltro, è stato evidenziato come tale attività illecita si connoti per una volontà 
esclusivamente dismissiva dei rifiuti, e dunque mediante l’abbandono il rifiuto viene 
definitivamente rilasciato dal suo detentore in un certo luogo, senza alcuna successiva volontà 
di attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento (si veda in questo senso, tra le tante, 
Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 16 dicembre 2015, n. 49590).   
 
 
•  Più complessa risulta essere la connotazione del DEPOSITO INCONTROLLATO.  
 
Partendo dal concetto di “deposito” se ne è sottolineato l’idea di un accumulo di materiali 
realizzato in via provvisoria e finalizzato ad una successiva attività di gestione, che 
resta nella disponibilità del soggetto di riferimento. 



 
 

 
© Copyright riservato www.dirittoambiente.net  - Consentita la riproduzione integrale in 

fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata 
E’ vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori  -                    

a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248) 
 

 
www.dirittoambiente.net 

In particolare, la Cassazione ha evidenziato come il deposito incontrollato presuppone: «…, 
oltre all’episodicità ed alla quantità contenuta dei rifiuti, che lo contraddistingue (così come il 
mero abbandono) da altre condotte tipiche rinvenibili nella disciplina di settore, anche la 
previsione di una successiva fase di gestione del rifiuto, del quale costituisce il prodromo.» 
(Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 16 dicembre 2015, n. 49590) 
 
Al pari della condotta di abbandono, anche quella di deposito incontrollato deve consistere in 
un fatto occasionale riguardante un circoscritto quantitativo di rifiuti, dal quale se ne 
distingue – oltre che sotto l’aspetto quantitativo e qualitativo dei rifiuti ammassati che si 
ritiene debba essere superiore al semplice abbandono ed inferiore alla discarica – anche per il 
fatto che l’abbandono (così come la discarica abusiva) è caratterizzato da una volontà di 
dismissione del rifiuto, laddove il deposito incontrollato viene fatto rientrare in una 
concezione di gestione del rifiuto.  
 
Nell’esperienza giurisprudenziale, la principale ipotesi in cui è stato ravvisato il reato di 
deposito incontrollato è quella del deposito temporaneo irregolare: «Il reato di deposito 
incontrollato è dunque integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua 
qualificazione come temporaneo ed ha natura permanente, perché la condotta riguarda 
un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti 
dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. bb), la cui antigiuridicità cessa con lo 
smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro. Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti 
presuppone invece una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, 
esaurisce i propri effetti al momento della derelizione; esso ha quindi natura istantanea con 
effetti permanenti. (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, Rv. 262410)» (cit. Cassazione Penale, 
Sezione III, sentenza del 14 luglio 2015, n. 30160; così anche Cassazione Penale, Sezione III, 
sentenza dell’ 11 giugno 2015, n. 24678).  
Ed ancora: «…per quanto attiene al reato di deposito incontrollato di rifiuti, lo  stesso è integrato 
quanto venga accertata un’attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, abusivamente 
ammassati su una determinata area, che rientri nella disponibilità dell’imputato (Cfr. Sez. 3, n. 
11802 del 29/1/2009, Berardi, Rv. 243402) » (così Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 
18 agosto 2015, n. 34925). 
 
Si è ritenuto, invece, che in presenza di un’attività sistematica e continuativa: « il deposito 
sia considerato:  
- deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di 
smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal 
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1); 
 - messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una 
forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo (la cui carenza integra gli estremi del reato 
previsto dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1)» (si veda Cassazione Penale, Sezione III, 
sentenza del 19 marzo 2015, n. 11492). 
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• Infine, anche per quanto riguarda il concetto di DISCARICA ABUSIVA è necessario fare 
riferimento alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ne ha messo in 
evidenza i tratti distintivi che si rinvengono in un’attività sistematica e ripetuta nel tempo, 
tesa ad una definitività dell’abbandono dei rifiuti accompagnato dal connesso e 
conseguente degrado, anche tendenziale, dello stato dei luoghi. 
 
Per cui: «…si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i 
rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo 
di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli 
degli stessi e dello spazio occupato (cfr. Sez. 3, n. 47501 del 13/11/2013, Caminotto, Rv. 257996; 
Sez. 3, n. 27296 del 12/5/2004, Micheletti, Rv. 229062). La discarica abusiva dovrebbe 
presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali 
costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno 
sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità 
dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, 
dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. Si è ulteriormente 
precisato che il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti 
che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più 
destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se 
collocata all’interno dello stabilimento produttivo (Sez. 3, n. 41351 del 18/9/2008, Fulgori, Rv. 
241533; Sez. 3, n. 2485 del 9/10/2007(dep. 2008) » (così Cassazione Penale, Sezione III, 
sentenza dell’11 novembre 2015, n. 45145). 
 
Peraltro si è precisato che la realizzazione di discarica abusiva può avvenire anche 
tramite un unico conferimento: «… la giurisprudenza di questa Corte Suprema, condivisa dal 
Collegio, ha evidenziato che può integrare il reato di discarica abusiva anche un unico 
conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata 
l’inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del 
territorio…» (Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 6 giugno 2011, n. 22305). 
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