
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
SEZIONE TERZA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Ud ienza pubblica 
Dott. ONORATO Pierluigi          - Presidente  - de l 28/10/2009 
Dott. TERESI  Alfredo            - Consigliere - SE NTENZA 
Dott. GENTILE Mario              - Consigliere – N.  1818 
Dott. SENSINI Maria Silvia       - Consigliere – RE GISTRO GENERALE 
Dott. MULLIRI Guicla I.          – Consigliere – N.  14313/2009 
ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
\XXX\, nato il *XXX*; 
Avverso la Sentenza Tribunale di Urbino, emessa il 07/11/08; 
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricors o; 
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigli ere Dott. GENTILE 
Mario; 
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SI NISCALCHI Antonio 
che ha concluso per Rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Il Tribunale di Urbino, con sentenza emessa il 07/1 1/08, dichiarava 
\XXX\ colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 152 d el 2006, art. 256, 
n. 1, lett. a) (come contestato ai capi a) e b) del la rubrica) e lo 
condannava alla pena di Euro 6.000,00 di ammenda, n onche’ al 
risarcimento del danno in favore della costituita p arte civile, 
Provincia di Pesaro ed Urbino, liquidati in via equ itativa in 
complessivi Euro 5.000,00. L’interessato proponeva ricorso per 
Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606 c.p. p., lett. b) ed 
e). In particolare il ricorrente esponeva. 
1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi dei  reati contestati 
all’imputato; 
2. che la Provincia di Pesaro ed Urbino non era leg ittimata a 
costituirsi parte civile. Tanto dedotto, il ricorre nte chiedeva 
l’annullamento della sentenza impugnata. 
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza de l 28/10/09, ha 
chiesto il rigetto del ricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Il ricorso e’ infondato. 
Il Tribunale di Urbino ha congruamente motivato in ordine ai punti 
fondamentali della decisione. 
In particolare il giudice del merito, mediante un e same analitico, 
puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali,  ha accertato che 
\XXXX\, quale rappresentante legale della "Xxx" - n elle condizioni di 
tempo e di luogo come individuate in atti - aveva e ffettuato una 
abusiva attivita’ di gestione di rifiuti speciali ( nella specie messa 
in riserva, lavorazione e frantumazione di pneumati ci usati), 
mediante l’utilizzo di tre aree adiacenti al sito p roduttivo; aree 
non autorizzate per detta attivita’. Ancora, la pre detta societa’ 
"Xxx", aveva effettuato l’attivita’ in esame in vio lazione delle 
prescrizioni previste dall’allegato 5 del D.M. 5 fe bbraio 1998; il 
tutto come individuato analiticamente in atti. 



Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del  reato come 
contestato in atti. Per contro le censure dedotte n el ricorso sono 
infondate, perche’ in contrasto quanto accertato e congruamente 
motivato dal giudice di merito. 
Dette doglianze, peraltro – quantunque  siano state  prospettate come 
violazione di legge e/o vizio di motivazione, ex ar t. 606 c.p.p., 
lett. b) ed e) - costituiscono nella sostanza eccez ioni in punto di 
fatto, poiche’ non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della 
decisione impugnata, ma alle valutazioni operate da i giudici di 
merito. Si chiede, in realta’, al giudice di legitt imita’ una 
rilettura degli atti probatori, per pervenire ad un a diversa 
interpretazione degli stessi, piu’ favorevole alla tesi difensiva del 
ricorrente. Trattasi di censura non consentita in s ede di 
legittimita’ perche’ in violazione della disciplina  di cui all’art. 
606 c.p.p.. (Giurisprudenza consolidata. Cass. Sez.  Unite Sent. n. 
6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent . n. 930 del 
29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 de l 06/05/98, rv 
210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000,  rv 215745; Cass. 
Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381). 
Parimenti va disattesa la censura attinente alla co stituzione della 
parte civile della Provincia di Pesaro ed Urbino. 
Al riguardo va precisato che la disciplina normativ a di cui al D.Lgs. 
n. 152 del 2006, art. 311, comma 1, secondo cui "il  Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio agisce,  anche esercitando 
l’azione civile in sede penale, per il risarcimento  del danno 
ambientale in forma specifica e, se necessario, per  equivalente 
patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposi zioni di cui alla 
parte sesta del presente decreto" non esclude e com unque non e’ 
incompatibile con la disciplina generale prevista d all’art. 2043 
c.c., in virtu’ della quale qualunque fatto doloso o colposo che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui c he ha commesso il 
fatto a risarcire il danno. Consegue che nella fatt ispecie de qua 
sussiste la legittimazione della Provincia di Pesar o ed Urbino a 
costituirsi parte civile, avendo detto Ente chiesto  (ed ottenuto) il 
risarcimento del danno patrimoniale, derivante dall a condotta 
illecita come contestata ed accertata nei confronti  dell’imputato 
(attuale ricorrente) \xxx\. Va respinto, pertanto, il ricorso 
proposto da \xxxx\ con condanna dello stesso al pag amento delle spese 
processuali. 

P.Q.M. 
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorren te al pagamento 
delle spese processuali. 
Cosi' deciso in Roma, il 28 ottobre 2009. 
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010 


