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L’applicazione della confisca al centro della sentenza della Cassazione n. 1475/2013

Mezzi per il trasporto dei rifiuti:
quali sono i profili di responsabilità
per il proprietario estraneo al reato?

di Angelo Merlin, M&T avvocati penalisti per l’impresa, Vice-Presidente di ASSORECA

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1475/2013, interviene sul delicato problema della tutela dei terzi
proprietari estranei al reato nel caso di confisca dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti. In assenza di indicazioni
normative esplicite, la Suprema Corte è costretta a interpretare la norma contenuta all’art. 259, comma 2, D.Lgs. n.
152/2006, anche alla luce dei principi espressi dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo statuendo che «il terzo
proprietario del mezzo estraneo al reato può evitare la confisca se prova la sua buona fede, ossia, che l’uso illecito
del mezzo gli sia stato ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente». La sentenza offre anche
l’occasione per indagare criticamente sulla natura di questa particolare confisca speciale anche con riferimento al
sistemadellaresponsabilitàdeglientidareato.

RIFIUTI - MEZZI TRASPORTO - CONFISCA - TUTELA TERZI ESTRANEI AL REATO

Confisca del mezzo di trasporto e
legislazione ambientale
Il tema affrontato dalla sentenza della Corte di
Cassazione, III sezione penale, 11 gennaio
2013 n. 1475, in commento, assume partico-
lare rilievo in materia ambientale considerato
che il D.Lgs n. 152/2006 (cosiddetto “codice
ambientale”) ha previsto specifiche ipotesi di
confisca del mezzo di trasporto dei rifiuti.
La confisca, definita in via generale dall’art.
236 del c.p. come misura di sicurezza patri-
moniale, consiste - in prima approssimazione
- nell’espropriazione, a opera dello Stato, di
singoli beni variamente collegati alla commis-
sione di un reato.
La Corte Costituzionale, sin dagli anni sessan-
ta, avvertiva però che «la confisca può presen-

tarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia
natura giuridica» e che «il suo contenuto […] è
sempre la […] .privazione di beni economici,
ma questa può essere disposta per diversi
motivi e indirizzata a varie finalità, sì da
assumere, volta per volta, natura e funzione di
pena o di misura di sicurezza ovvero anche di
misura giuridica civile e amministrativa», con
l’effetto che viene in rilievo «non una astratta
e generica figura di confisca, ma, in concreto,
la confisca così come risulta da una determi-
nata legge»[1].
La Corte ha riconosciuto, quindi, la natura
multiforme della confisca, che deve essere
accertata in base alla specifica disciplina.
La storia più recente dello strumento ablato-
rio può compendiarsi nel progressivo allonta-

[1] Si vedano le sentenza della Corte costituzionale 16 gennaio 1964, n. 46 e 9 giugno 1961, n. 29.
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namento dall’archetipo codicistico (tant’è che
la giurisprudenza sottolinea come oggi «ap-
pare assai arduo catalogare l’istituto della
confisca nel rigido schema delle misure di sicu-
rezza»)[2] con una incontenibile proliferazioni
di ipotesi speciali di confisca tra cui quelle
previste dal codice ambientale (ablazione dei
mezzi di trasporto e confisca delle aree desti-
nate a discarica).
Le ipotesi di confisca del mezzo di trasporto
sono previste, nel codice ambientale, sia al-
l’art. 259 che all’art. 260-ter. In particolare,
l’art. 259 comma 2, stabilisce espressamente
come «obbligatoria» la confisca in caso di
condanna per il reato di traffico illecito trans-
frontaliero (art. 259, comma 1), di trasporto
illecito di cui all’art. 256 e di trasporto di cui
all’art. 258, comma 4; confisca applicabile so-
lamente a seguito di una sentenza di condan-
na anche emessa in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (artt. 444 e segg.
del c.p.p.).
Con questa norma, il legislatore ha così voluto
rendere obbligatoria una confisca che, in base
alla disciplina generale dell’art. 240 del c.p.,
sarebbe stata facoltativa ai sensi del primo
comma dell’art. 240 c.p.
La giurisprudenza ritiene che questa confisca
speciale si giustifichi non per la pericolosità
intrinseca della cosa (ovvero dei mezzi di tra-
sporto)[3], ma per la sua funzione «generalpre-
ventiva-dissuasiva» con connotati repressivi
propri delle pene accessorie[4], tanto da assu-

merne natura di «vera e propria sanzione pe-
nale aggiuntiva»[5].
Esplicita - e preoccupante per il modo in cui
viene descritta[6] - è la posizione della Suprema
Corte quando afferma che «la confisca ex artt.
256 e 259 del D.Lgs. n. 152/2006 ha chiaramen-
te una funzione sanzionatoria, è una forma di
rappresaglia legale nei confronti dell’autore
del reato e mira a colpirlo nei suoi beni con una
sanzione aggiuntiva molto più pensante della
sanzione penale principale»[7].
Non vi è, quindi, alcuna equivalenza tra que-
sta confisca e quella obbligatoria prevista al
comma 2 dell’art. 240, c.p., che, invece, è
disposta per la pericolosità intrinseca della
cosa o per l’inopportunità di restituire al reo il
prezzo del reato[8].
Il legislatore non ha espressamente previsto
che la confisca in esame si applichi anche al
reato di «attività organizzata per il traffico
illecito» di cui all’art. 260, D.Lgs. n. 152/2006,
fattispecie delittuosa che prevede, come san-
zione accessoria, esclusivamente l’ordine di
ripristino dello stato dell’ambiente.
Pertanto, come osservava correttamente una
isolata sentenza della Suprema Corte, la confi-
sca emessa a seguito della violazione dell’art.
260, potrebbe essere solo quella facoltativa
prevista dal primo comma dell’art. 240[9].
Tuttavia, l’orientamento oramai consolidato
della Cassazione ritiene che la confisca del
mezzo di trasporto vada obbligatoriamente
disposta anche nelle ipotesi previste dall’art.

[2] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. unite, 2 luglio 2008 (ud. 27 marzo 2008), n. 26654.
[3] La Suprema Corte ha opportunamente precisato che nella locuzione “mezzi di trasporto” non vanno ricompresi gli ulteriori
strumenti di lavoro (ad es. pale meccaniche ed escavatori) che non abbiano tale qualità non essendo consentita una
interpretazione “in malam partem” della previsione normativa [Cassazione penale, sez. III, 8 maggio 2012 (ud. 13 aprile 2012) n.
16990].
[4] In questo senso, si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 23 febbraio 2011 (ud. 27 gennaio 2011), n. 6890; 20
aprile 2010 (ud. 11 febbraio 2010), n. 15104; 11 marzo 2009 (ud. 28 gennaio 2009), n. 10710; 18 febbraio 2009 (ud. 18
novembre 2009), n. 6904
[5] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III., 17 novembre 2009 (ud. 7 luglio 2009), n. 36063.
[6] «Se si arriva ad ammettere, addirittura in una sentenza del Supremo Collegio, che l’arsenale sanzionatorio “vero”, cioè quello
costituito dalle pene in senso stretto, e quindi (almeno per il momento, ancora) governato dai principi di un diritto penale
costituzionalmente orientato, è del tutto incapace di svolgere il suo ruolo e che è consentito alla magistratura di ricorrere alla
“rappresaglia legale” costituita, nel caso, dalla confisca delle cose utilizzate per commettere il reato, a prescindere dalla loro effettiva
“pericolosità” e dalla loro effettiva necessità ai fini di impedire la reiterazione del reato, ma solo per (tentare di) “far male” al
colpevole, allora è il caso di arrendersi, ammettendo la sconfitta totale del sistema (e nostra), con perdita anche dell’onore», [A.L.
Vergine, Brevi note sulla confisca nei reati ambientali, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, ESI, 2010, pag. 1048].
[7] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 16 maggio 2012 (ud. 29 febbraio 2012), n. 18774.
[8] Da questa considerazione sulla natura della confisca speciale in esame discende che la stessa non può essere disposta a
seguito di notifica di decreto penale di condanna in quanto l’art. 460 del c.p.p., (che limita il potere di confisca nella sola ipotesi di
confisca obbligatoria di cui al comma 2 dell’art. 240 c.p.) non può essere esteso a tutti i casi di confisca obbligatoria previsti dalla
legislazione speciale sia per la diversa natura dei due istituti che per il divieto di interpretazione analogica in malam partem. In
questo senso, si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 16 maggio 2012 (ud. 29 febbraio 2012), n. 18774 e 17
settembre 2009 (ud. 7 luglio 2009), n. 36063.
[9] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 27 aprile 2010 (ud. 10 febbraio 2010), n. 16388.
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260, qualora queste attività vengano com-
piute utilizzando mezzi di trasporto[10] «poi-
ché sarebbe stato invero irrazionale prevedere
la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto
nelle ipotesi contravvenzionali di cui al D.Lgs.
n. 152/2006, artt. 259, 256 e 258 ed escluder-
la nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 260 che
assorbe la contravvenzione di trasporto illeci-
to e si riferisce al traffico di ingenti quantitati-
vi»[11].
Valgano, su questo aspetto, le critiche condot-
te da una attenta dottrina sull’interpretazione
«inaccettabilmente creativa» di queste dispo-
sizioni normative[12]. Ulteriori ipotesi di confi-
sca sono contenute nell’art. 260-ter, D.Lgs. n.
152/2006.
Infatti, il comma 4, prevede «sempre» la con-
fisca del veicolo e di qualsiasi altro mezzo
utilizzato per il trasporto non autorizzato di
rifiuti pericolosi, fatti salvi i diritti di terzi
estranei al reato, mentre il comma 5 estende
l’ablazione anche a tutte le altre ipotesi di
gestione illecita di rifiuti pericolosi punite dal
comma 1 dell’art. 256 (raccolta, recupero,
smaltimento, commercio, intermediazione).
L’esame di queste ulteriori ipotesi di confisca
induce a un’ulteriore riflessione. In particolare,
se al trasporto illecito previsto dall’art. 256 (nel-
le ipotesi di trasporto di rifiuti sia pericolosi sia
non pericolosi) corrisponde, in caso di condan-
na, la confisca del mezzo, non si riesce a com-
prendere il motivo della duplicazione prevista
dai commi 4 e 5 dell’art. 260-ter, a meno che
non si ritenga, come è stato recentemente os-
servato[13], che per il trasporto di rifiuti non
pericolosi la confisca del mezzo sia obbligatoria
solo in caso di condanna o di patteggiamento,
mentre nel caso di rifiuti pericolosi sia obbliga-
toria anche in caso di mancata condanna (ad es.

in caso di «estinzione del reato per intervenuta
prescrizione», ipotesi tutt’altro che accademica
quando ci si trova di fronte agli illeciti ambienta-
li contravvenzionali per i quali il termine di pre-
scrizione è breve rispetto all’inerzia di alcuni
uffici giudiziari).
Il richiamo espresso al comma 2 dell’art. 240
c.p. (che prevede la confisca delle cose intrin-
secamente pericolose anche se non vi sia sta-
ta una sentenza di condanna) sembrerebbe
deporre in questo senso anche se, come sopra
ricordato, la giurisprudenza ritiene che non
sia possibile equiparare i mezzi di trasporto
rifiuti alle cose “intrinsecamente pericolose”.
Ai fini di questo contributo, è sufficiente os-
servare che, se è pur vero che una recente
pronuncia della Cassazione[14] ritiene (con ri-
ferimento ad altre ipotesi di confisca speciale)
che, laddove accerti l’esistenza di un reato e
del nesso di derivazione tra la res confiscanda
e il reato stesso, il giudice abbia il potere/do-
vere di ordinare la confisca obbligatoria anche
in caso di estinzione del reato, è anche vero
che - sul punto - è intervenuta la Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo occupandosi del noto
caso di confisca della lottizzazione abusiva
nota come “Punta Perotti”.
La Corte europea (d’ora in poi CEDU) ha sotto-
lineato il carattere sanzionatorio di questa
confisca speciale e, quindi, la necessità di
applicare le garanzie previste dall’art. 7 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali [15].
Rispettando questi principi, è difficile immagina-
re la legittimità di una confisca inflitta in un
provvedimento che non sia un vero e proprio
provvedimento di condanna intervenuto a se-
guito dell’applicazione delle garanzie difensive
del caso[16], atteso, altresì, che nelle ipotesi con-

[10] Si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 15 novembre 2012 (ud. 31 maggio 2012), n. 44518; 20 settembre 2010
(ud. 23 giugno 2010), n. 33916; 15 giugno 2010 (ud. 29 aprile 2010), n. 22762; 8 maggio 2008 (ud. 5 marzo 2008), n. 18789.
[11] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 19 settembre 2008 (ud. 25 giugno 2008), PM in c. Fossati, in CED n.
241030.
[12] A.L. Vergine, Brevi note sulla confisca nei reati ambientali, cit., pag. 1044.
[13] V.B. Muscatiello, La confisca nel nuovo pensiero ambientale (il mio nome è nessuno), in I Reati Ambientali alla luce del
diritto dell’Unione Europea, Cedam, 2013, pp. 135 e segg.
[14] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. II, 25 maggio 2010, n. 32273, Pastore, in Cass.pen., 2011, 989 e segg.
[15] CEDU 20 Gennaio 2009 Sud Fondi c. Italia, in Publicationes de la Court Europèenne des Droits de l’Homme 2009, Sèrie A,
vol. 300, pag. 1 e segg. e CEDU 30 agosto 2007 Sud Fondi c. Italia in Publicationes de la Court Europèenne des Droits de l’Homme
2008, Sèrie A, vol. 212, pag. 60 e segg. Su queste sentenze si veda il commento di F. Mazzacuva, Un “hard case” davanti alla Corte
Europea: argomenti e principi nella sentenza su Punta Perotti, in Dir.pen.proc., 2009, p. 1540 e ss.
[16] Da questa impostazione dovrebbe, allora, conseguire la preclusione a disporre la confisca in caso di prescrizione dichiarata
dal giudice dell’udienza preliminare ovvero con sentenza emessa ai sensi dell’art. 129 c.p.p., Si veda V. Maiello, Confisca, CEDU e
Diritto dell’Unione tra questioni risolte ed altre ancora aperte, in Diritto penale contemporaneo, 3-4/2012 pag. 51. Si veda
anche T.E. Epidendio, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, CEDAM, 2011, pp. 92 e ss.
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tenute nei commi 4 e 5 dell’art. 260-ter, il legisla-
tore non ha previsto autonomi poteri di accer-
tamento ai fini di confisca disciplinati in modo
adeguatamente garantito nel loro esercizio.
La questione interpretativa è, quindi, an-
cora aperta e, con riferimento ai commi 4 e
5 dell’art. 260-ter, è sicuramente auspica-
bile un chiaro intervento legislativo di ri-
forma.

La tutela del terzo estraneo al reato
Nella sentenza in esame la Cassazione affron-
ta il problema della speciale tutela da assicu-
rare al terzo incolpevole proprietario del vei-
colo, soprattutto in relazione al caso, invero
non infrequente, in cui il mezzo sia di proprie-
tà della società di leasing.
L’art. 259 comma 2, D.Lgs. n. 152/2006, in
modo del tutto inopportuno (a differenza
della ipotesi contenuta nell’art. 260-ter, che
prevede esplicitamente la clausola di salvez-
za nei confronti del terzo estraneo), nulla
prevede nell’ipotesi di appartenenza del
mezzo di trasporto a persona estranea al
reato.
A fronte di questo contesto normativo lacuno-
so, le uniche coordinate sono quelle tracciate
all’art. 240, comma 3, c.p. laddove si afferma
che le disposizioni in tema di confisca facolta-
tiva e di confisca obbligatoria del prezzo «non
si applicano se la cosa appartiene a persona
estranea al reato».
Il nodo da sciogliere riguarda la possibilità di
applicare questa norma (che si riferisce alla
confisca quale misura di sicurezza) anche al-
l’ipotesi di “confisca-sanzione” dei mezzi di
trasporto.
La dottrina ha evidenziato come non sia cor-
retto ricorrere ai criteri elaborati per interpre-
tare l’art. 240 c.p. a “corrente alternata”[17];
infatti, o c’è equivalenza tra la confisca codici-
stica e quelle speciali o non c’è.
La sentenza in commento, invece, ritiene
che «la speciale confisca in esame deroghi ai
principi generali in tema di obbligatorietà,
essendo disciplinata, per gli aspetti non re-
golamentati dalla norma speciale, dalla pre-
visione dell’art. 240 c.p. e, in particolare, dal
comma 3, laddove si prevede, per effetto del

richiamo ai commi 1 e 2, n. 1, che la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono
il prodotto o il profitto o il prezzo non opera
ove queste appartengano a persona estra-
nea al reato»[18].
Quindi, anche nel caso di confisca speciale
dei mezzi di trasporto, prevale la tutela del
diritto di proprietà del terzo incolpevole an-
che alla luce della giurisprudenza della CE-
DU che, come noto, costituisce, come pro-
dotto dell’interpretazione della convenzio-
ne europea dei diritti dell’uomo, una fonte
sovranazionale che integra il dettato costi-
tuzionale espresso nell’art. 117, comma 1,
Costituzione.
Infatti, su questo tema, la Corte di Strasburgo
ha riconosciuto alla confisca la qualifica di
pena ai sensi dell’art. 7, CEDU, il quale - per
punire - esige la ricorrenza di un legame di
natura intellettuale (coscienza e volontà) che
permetta di rilevare un elemento di responsa-
bilità nella condotta del soggetto cui viene
applicata una sanzione sostanzialmente pena-
le come la confisca.
Per capire l’esatta estensione del concetto di
«persona estranea al reato» va tenuto a
mente che, sulla scorta di un consolidato
orientamento della giurisprudenza di legitti-
mità, si debba ritenere “estraneo al reato”
soltanto chi:
l risulti non aver avuto alcun collegamento,

diretto o indiretto, con la consumazione
del fatto o l’utilizzazione dei profitti che ne
sono derivati, oppure
l non abbia posto in essere alcun contributo

di partecipazione, ancorché non punibile.
Oltre al dato oggettivo sopra richiamato, nella
valutazione del rapporto di estraneità non si
deve poi prescindere da una indagine di carat-
tere soggettivo, volta a verificare la sussisten-
za della buona fede in capo al terzo.
Declinare la nozione di estraneità su basi
esclusivamente oggettive, indipendenti da un
eventuale affidamento incolpevole, infatti,
«oltre a contrastare con i principi accolti dal-
l’ordinamento in ordine alla circolazione giuri-
dici dei beni mobili, condurrebbe a risultati
lesivi del principio di personalità della respon-

[17] Si veda A.L. Vergine, Brevi note sulla confisca nei reati ambientali, cit., pag. 1053.
[18] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 11 gennaio 2013 (ud. 22 novembre 2012), n. 1475.
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sabilità penale sancito dall’art. 27 comma 1
Costituzione»[19].
L’attenzione al profilo soggettivo del terzo in-
dividua così nell’accertamento della “buona
fede” il vero “diaframma” tra ragioni merite-
voli di tutela e non; inoltre, rispetto a esso, su
un piano pratico, rileva massimamente la di-
sciplina dell’onere della prova, che viene, in
effetti, a porsi come un punto cruciale nei
rapporti tra provvedimento ablativo e pretese
dei terzi.
Sul problema della buona fede risulta com-
piutamente delineata in giurisprudenza l’af-
fermazione secondo cui incombe al terzo
l’onere della prova[20] sia relativamente alla
titolarità del diritto sulla cosa sia in relazione
alla mancanza di collegamento del proprio
diritto con l’altrui condotta illecita o, nel-
l’ipotesi in cui simile nesso sia invece confi-
gurabile, all’affidamento incolpevole inge-
nerato da una situazione di apparenza che
rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di
diligenza[21].
Il terzo, inoltre, non deve avere ricavato con-
sapevolmente vantaggi e utilità dal reato, né
aver avuto comportamenti negligenti che ab-
biano favorito l’uso indebito della cosa.
Nello specifico caso del contratto di leasing, è
solo l’utilizzatore che ha la disponibilità giuri-
dica del godimento del bene e, quindi, la pos-
sibilità di vietarne la circolazione.
Pertanto, le caratteristiche speciali di questo
istituto, con l’atipica connotazione delle posi-
zioni del concedente e dell’utilizzatore in ordi-
ne alla circolazione del veicolo, non consento-
no la configurazione di una deroga e di una
ridotta tutela del diritto di proprietà del conce-
dente sul bene, in mancanza di una espressa
disposizione normativa in questo senso[22].
Quindi, in caso di contratto di leasing, non è
confiscabile il mezzo di trasporto rifiuti se il con-

cedente proprietario dello stesso risulta estraneo
al reato nell’accezione sopra ricordata[23].

Concetto di estraneità
e ruolo dell’ente collettivo
Una consolidata tendenza giurisprudenziale,
impostasi ben prima dell’introduzione del si-
stema di responsabilità da reato degli enti[24] e
diffusa ancor oggi[25], considera non estranea
al reato la persona giuridica, nel cui interesse
il reato è stato commesso da parte del suo
legale rappresentante, col risultato di ritenere
confiscabili i beni della società, intesa quale
reale beneficiaria del fatto criminoso.
Questa operazione estensiva è stata giustifica-
ta, in relazione alla confisca dei mezzi di tra-
sporto, in base al principio civilistico della
rappresentanza in ragione del quale «ove una
attività illecita venga posta in essere da un
soggetto collettivo attraverso i suoi organi
rappresentativi mentre a costoro farà capo la
responsabilità penale per i singoli atti illeciti
ogni altra conseguenza patrimoniale non può
non ricadere sull’ente esponenziale in nome e
per conto del quale la persona fisica abbia
agito, con esclusione delle sole ipotesi di rottu-
ra del rapporto organico per avere il soggetto
agito di propria esclusiva iniziativa»[26].
Approdi interpretativi di questo tipo possono
valere, però, nel caso in cui la confisca abbia la
natura di misura di sicurezza e venga, quindi,
disposta anche per beni appartenenti a perso-
ne giuridiche, dovendo a queste persone, in
forza dei principi di rappresentanza, essere
imputati gli stati soggettivi dei loro legali rap-
presentanti.
La confisca speciale dei mezzi di trasporto ha,
tuttavia, per costante giurisprudenza sopra
esaminata, natura eminentemente sanziona-
toria e, quindi, occorre poter configurare - a
carico di chi la subisce - una responsabilità,

[19] Si veda la sentenza della Cassazione, Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti, in Foro it., 1999, II, 571.
[20] Si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 29 aprile 2010), n. 22026; 20 aprile 2010 (ud. 11
febbraio 2010), n. 15104; 12 dicembre 2008 (ud. 4 novembre 2008), n. 46012.
[21] Si veda la senteza della Cassazione penale, sez. III, 10 aprile 2013 (ud. 19 marzo 2013), n. 18266, laddove si osserva che il
proprietario del mezzo non ha assolto l’onere di dimostrare la sua buona fede limitandosi ad affermare di aver prestato il mezzo
(con il quale veniva effettuata attività di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi in assenza di autorizzazione) ai propri genitori per
l’espletamento di alcune non meglio precisate commissioni.
[22] Si veda la sentenza della Cassazione, Sez. Un., 17 aprile 2012 (ud. 19 gennaio 2012), n. 14484, nella fattispecie riguardante il
sequestro preventivo finalizzato alla confisca di mezzo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza.
[23] Conformemente si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 15 novembre 2012 (ud. 31 maggio 2012), n. 44518.
[24] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 28 aprile 2001 (ud. 29 marzo 2001), Mingione, in CED n. 219698.
[25] Si veda la sentenza della Cassazione penale, sez. III, 2 maggio 2013 (ud. 13 dicembre 2013), n. 19013.
[26] Idem come nota 24.
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che oggi, con l’entrata in vigore dell’art. 25-un-
decies, D.Lgs. n. 231/2001, è espressamente
prevista a carico degli enti anche per i reati
presupposto in materia ambientale (ad esem-
pio in caso di trasporto illecito di cui all’art.
256, D.Lgs. n. 152/2006).
Pertanto, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.
231/2001, il quadro delle relazioni penalisti-
che che possono instaurarsi tra ente e perso-
na fisica si presenta profondamente mutato e
il tema dell’estraneità dell’ente al reato com-
messo dalla persona fisica necessità di essere
rimeditato[27].
L’espressa previsione di una forma di respon-
sabilità dell’ente che consegue al reato com-
messo dalla persona fisica potrebbe, quindi,
sussistere solamente in presenza degli ulterio-
ri presupposti dell’illecito (interesse, posizio-
ne qualificata dell’autore, assenza dell’even-
tuale elemento impeditivo della responsabili-
tà rappresentato dall’adozione ed efficace
implementazione di un modello organizzativo
idoneo a prevenire il reato).

Conclusione
L’esame della confisca speciale dei mezzi di
trasporto evidenzia come questa rappresenti,
oggi nel sistema italiano, una misura schietta-
mente punitiva che viene addirittura praticata
come rappresaglia legale.
Questa conclusione, più che un approdo, ap-
pare il necessario punto di partenza per una
rivisitazione complessiva dell’istituto, anche
sul piano esegetico, atteso che, dal riconosci-
mento del “volto punitivo” di questa moderna
figura di confisca non consegue indefettibil-
mente il completo dispiegamento del compen-
dio garantistico proprio della sanzione penale.
Se, quindi, il nuovo volto del diritto penale am-
bientale si affida a misure ablatorie fondate sulla
tipizzazione della pericolosità sociale in forme
presuntive e indifferenti all’accertamento di re-
sponsabilità, è assolutamente necessario raffor-
zare la tutela dei terzi estranei al reato e proprie-
tari della res confiscanda, così da evitare di dar
luogo a inaccettabili forme di responsabilità in-
colpevole, se non, addirittura, per fatto altrui.n

[27] Si veda T.E. Epidendio, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, cit., p. 277.
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