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Trasporto di rifiuti – Confisca del mezzo – Dichiarazione 
di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Effetti 
penali dell’art. 131-bis del codice penale – Sussistono 

La dichiarazione di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice 
penale, non fa venir meno l’efficacia di giudicato in 
relazione alla commissione della condotta, alla sua 
riferibilità all’imputato ed alla sua illiceità, con la con-
seguenza che restano applicabili tutti gli effetti penali 
della condanna che conseguano a questo accertamen-
to di fatto, con particolare riferimento alla confisca 
del mezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti.
 

NOTA La Corte di Cassazione interviene sulla nuova cau-
sa di non punibilità per particolare tenuità del fatto 
(art. 131-bis del codice penale) in relazione ai reati 
ambientali. 
Nel caso considerato, la corte di Appello di Pa-
lermo aveva riformato la sentenza del tribunale di 
Agrigento, concedendo i benefici dell’art. 131-bis 
per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non 
pericolosi identificati in materiali di natura ferrosa. 
Trattandosi di zona “a emergenza rifiuti”, la condot-
ta risultava essere punita dall’art. 6, lettera d) n. 1, 
D.L. n. 172/2008 (convertito in legge n. 210/2008) 
con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa 
da 10.000 a 30.000 euro, oltre alla confisca del 
mezzo disposta dal comma 1-bis). 
Il ricorrente aveva lamentato, in primo luogo, la 
natura occasionale del trasporto di rifiuti, mentre la 
norma penale richiederebbe un trasporto avvenuto 
a titolo professionale. 
In secondo luogo, per quanto qui di interesse, aveva 

sostenuto l’inapplicabilità della confisca del mezzo 
in quanto essa sarebbe prevista solo in caso di con-
danna: l’art. 131-bis del codice penale, comportando 
una sentenza di assoluzione per particolare tenuità 
del fatto, non avrebbe legittimato l’assimilazione ad 
una condanna e quindi avrebbe reso inapplicabile 
la relativa confisca. 
La corte di Cassazione ripercorre attentamente l’isti-
tuto della “particolare tenuità del fatto”, ricordando 
come il nuovo art. 651-bis c.p.p. preveda che la 
sentenza di assoluzione faccia, tuttavia, stato quanto 
alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e 
all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel 
giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e 
il risarcimento del danno. 
Proprio in questi termini, il fatto che sia provata la 
natura illecita della condotta giustifica la ricorrenza 
degli effetti penali della stessa, eccezion fatta per 
le sole conseguenze che sono strettamente correla-
te alla pena stessa (ad esempio il superamento dei 
limiti per la sospensione condizionale della pena).
La confisca conseguente alla condanna è ritenuta 
istituto che ben può essere applicato allorquando sia 
concesso il beneficio di cui all’art. 131-bis del codice 
penale, proprio perché la responsabilità penale del 
ricorrente viene affermata in ogni sua parte e a essa 
non consegue la sanzione per motivi di opportunità. 
La Corte precisa, così, che, anche in assenza di 
una specifica sentenza di condanna, sarà possibile 
disporre la confisca a carico dell’imputato, qualora 
la formula assolutoria (come nel caso di particolare 
tenuità del fatto) comporti con chiarezza la prova 
– con efficacia di giudicato – della sussistenza del 
fatto illecito e della sua riferibilità all’imputato stesso. 
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