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EDIZIONI 
 TELLUS 



(1) Esaminiamo la sentenza sconoscendo gli essenziali provvedimenti
di cui si tratta e senza entrare nell’analisi delle corrette procedure di spedi-

zione transfrontaliera di rifiuti (esportazione di rifiuti, si presume non peri-
colosi, dalla Germania al Libano).
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Cass. Sez. III Pen. - 12-6-2012, n. 23112 (c.c.) - Mannino, pres.; Sarno,
est.; Izzo, P.M. (conf.) - Hapag-Lloyd Italy, ric. (Dichiara inam-
missibile Trib. Cagliari 29 luglio 2011)

Sanità pubblica - Rifiuti - Transito illegale nello Stato. (Reg. CE
14 giugno 2006, n. 1013, artt. 22 e 24)

È necessario coordinare le prescrizioni relative al dissequestro
(di un contenitore di materiali risultati rifiuti speciali) con quanto
stabilito nel regolamento CE n. 1013/2006 per la procedura di ripre-
sa dei rifiuti attivata. Per il caso di transito illegale nello Stato, infatti,
l’art. 22 del regolamento citato prevede che i rifiuti debbano essere
ripresi a cura dell’autorità competente di spedizione entro il periodo
stabilito, sempre che non vi sia altra possibilità di smaltimento; l’art.
24, comma 7 aggiunge poi che «se in uno Stato è rilevata la presenza
di rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all’autorità compe-
tente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati
rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il
deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro
recupero o smaltimento non intermedio». La possibilità di imporre
prescrizioni trova evidentemente la fonte nell’art. 85 disp. att. c.p.p.
secondo cui «quando sono state sequestrate cose che possono essere
restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giudi-
ziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo
le prescrizioni del caso (...)» (1).

(Omissis)

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Occorre anzitutto fare chiarezza su alcune questioni preliminari.
In punto di fatto si rileva che il P.M. ha condizionato il disseque-

stro: 1) alla bonifica del contenuto del container a mezzo di impresa
autorizzata e specializzata; 2) al trasferimento del materiale, a bonifica
effettuata, in altro container nella disponibilità dell’Ufficio dogane
locale, a mezzo di impresa autorizzata alla movimentazione.

Ora non vi è dubbio che la restituzione del container non potes-
se avvenire senza preventivi interventi di bonifica protraendosi altri-
menti l’utilizzo illegale del bene.

E d’altra parte appare innegabile la necessità di coordinare le
prescrizioni relative al dissequestro con quanto stabilito nel regola-
mento CE n. 1013/2006 per la procedura di ripresa dei rifiuti attivata
dalla Provincia di Cagliari e dalla corrispondente autorità tedesca. Per
il caso di transito illegale nello Stato, come correttamente indicato dal
G.I.P., infatti, l’art. 22 del regolamento CE prevede che i rifiuti debba-
no essere ripresi a cura dell’autorità competente di spedizione entro il
periodo stabilito, sempre che non vi sia altra possibilità di smaltimen-
to e si adopera per una corretta esecuzione di quanto in essa previsto;
(omissis) e l’art. 24, comma 7 aggiunge che «se in uno Stato è rilevata
la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all’auto-
rità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti
sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni neces-
sarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzio-
ne, del loro recupero o smaltimento non intermedio».

La possibilità di imporre prescrizioni trova evidentemente la
fonte nell’art. 85 disp. att. c.p.p., secondo cui «quando sono state
sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di
specifiche prescrizioni; l’autorità giudiziaria, se l’interessato consente,
ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso (...)».

La disposizione citata non fa distinzioni sull’appartenenza del
bene e subordina l’imposizione di prescrizioni al consenso dell’inte-
ressato.

Naturalmente l’interessato potrà non consentire all’imposizione
ma in tal caso quest’ultima assume la valenza di implicito rigetto della
richiesta (Sez. III 13 giugno 2007, n. 32276, rv. 237.085).

Rispetto alle prescrizioni imposte non può essere invocata dal
ricorrente nel caso di specie la dedotta inconsapevolezza del carico
trasportato.

L’assenza di una condotta colposa, l’esercizio cioè della diligenza
e della vigilanza richieste in concreto per impedire l’uso illecito del
contenitore è il necessario presupposto per poter richiedere il disse-
questro (Sez. I 21 aprile 2004, n. 21860, rv. 228.512).

3.1. Questione diversa è quella delle prescrizioni necessarie per
la restituzione e del soggetto ad esse onerato.

Il ricorrente invoca al riguardo il disposto del d.lgs. n. 115 del
2002, art. 150, comma 2 in base al quale la restituzione dei beni
sequestrati è concessa a condizione che prima siano pagate le spese
per la custodia e la conservazione salvo che le cose sequestrate
appartengano a persona diversa dall’imputato.

Il richiamo della disposizione indicata non appare tuttavia confe-
rente avendo la norma richiamata ad oggetto i diversi oneri di custo-
dia o conservazione della cosa sequestrata. Ed, infatti, la disposizione
in questione ha sostituito quella dell’art. 84, disp. att. c.p.p. abrogata
dal d.lgs. n. 115 del 2002, art. 299.

Il G.I.P., come detto in precedenza, ha ritenuto che la società
istante debba ritenersi onerata sotto un duplice profilo e, cioè, che la
restituzione senza preventiva bonifica comporterebbe comunque a
questo punto per il ricorrente lo svolgimento di attività vietata e
penalmente sanzionata in relazione alla movimentazione di rifiuti
senza autorizzazione ed in considerazione del ruolo di «notificatore
de facto» rivestito dall’istante ai sensi dell’art. 25 del regolamento CE.
Il tutto, fermo ovviamente il diritto di rivalsa nei confronti degli altri
soggetti interessati.

Il ricorrente contesta che in alcun modo possa essere ritenuto
detentore dei rifiuti in assenza di consapevolezza sul carico del con-
tainer.

Ora due punti vanno tenuti fermi.
La prima parte dell’argomentazione del G.I.P. è già di per se stes-

sa sufficiente a giustificare il provvedimento adottato.
Quanto alla seconda considerazione il G.I.P. ha evidentemente

inteso rafforzare la motivazione rilevando che, comunque, l’istante
non può essere aprioristicamente escluso dal novero dei soggetti
astrattamente interessati alla procedura di recupero dei rifiuti prevista
dal regolamento CE e, come tale, attingibile - salvo rivalsa - nei con-
fronti degli altri soggetti competenti.

È chiaro che i provvedimenti adottati contestualmente al disse-
questro sono in realtà prodromici alla procedura di recupero e che,
pertanto, in questa sede non vi è alcuna ragione di soffermarsi sulla
attribuzione delle spese oltre i limiti delle prescrizioni del P.M. e,
soprattutto, di decidere sugli oneri derivanti dalla procedura di recu-
pero prevista dal regolamento CE. Si ribadisce, inoltre, che il provve-
dimento del G.I.P. fa comunque salvo il diritto dell’interessato anche
per gli aspetti decisi alla rivalsa nelle sedi competenti nei confronti di
altri soggetti ove ne dimostri la ragione.

Per quanto qui interessa è sufficiente rilevare la correttezza della
motivazione anche sotto il secondo profilo argomentativo in quanto
effettivamente l’art. 2, punto 15, lett. a), punto 6, stabilendo che
anche il detentore può essere considerato «notificatore» legittima a
ritenere anche quest’ultimo quale soggetto concorrente alla procedu-
ra di recupero.

4. A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità
consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché del versa-
mento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in
via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro
1.000.

(Omissis)

(1) SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI: LE DIVERSE

ESIGENZE CHE TRASPAIONO DALLA SENTENZA DELLA CASSA-
ZIONE PENALE N. 23112 DEL 2012.

La sentenza che qui si commenta (1) riguarda un trasporto
di parti di ricambio di auto (in realtà, poi, accertati essere rifiuti
e, quindi, ricorrendo la spedizione transfrontaliera), prove-
nienti da Amburgo e diretti a Beirut, che venivano sequestrate
durante una operazione di trasbordo nel porto di Cagliari.

Insomma, siamo in presenza di una «spedizione illegale» di
cui all’art. 2, par. 35, lett. b) del regolamento CE n. 1013/2006



(2) L’art. 2 reca le «Definizioni» ove, al par. 35, per «spedizione illegale»
si intende «qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del
presente regolamento; o 

b) senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma
del presente regolamento; o 

c) con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto
mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o 

d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei
documenti di movimento; o 

e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con
la normativa comunitaria o internazionale; o

f) in contrasto con gli artt. 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o 
g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’art. 3,

paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o 
ii) l’art. 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;
iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente spe-

cificato nel documento di cui all’allegato VII». 
Nella nuova ottica comunitaria, la definizione di «traffico illecito» di

rifiuti di cui all’art. 26 del regolamento CEE n. 259/1993 è stata ora sostitui-
ta da quella più ampia di «spedizione illegale» di rifiuti secondo la su ripor-
tata disposizione che, a parte le nuove ipotesi contemplate nelle lett. g), i),
ii), iii), per il resto (nel suo contenuto) sostanzialmente ricalca (si badi) in
piena continuità normativa, la previgente disposizione.

(3) Possibilità, ricorda la Suprema Corte, prevista dall’art. 85 disposizio-
ni attuative del c.p.p.: «quando sono state sequestrate cose che possono
essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l’autorità giu-
diziaria, se l’interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le
prescrizioni del caso».

(4) Art. 25 - Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale:
«1. Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale,

comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all’art. 24,
par. 2, e, dal giorno in cui l’autorità competente di spedizione viene a
conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di
cui all’art. 24, par. 7, sono poste a carico:

a) del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita
nell’art. 2, punto 15; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b) del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del
caso; o, se ciò risulta impossibile,

c) dell’autorità competente di spedizione».
(5) Art. 2 - Definizioni, par. 15 «notificatore»:
«a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona

fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che
intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta
l’obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organi-
smi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:

i) il produttore iniziale; o
ii) il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spe-

dizione; o

iii) un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quan-
titativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizio-
ne in partenza da un’unica località notificata; o

iv) un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal
produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui
ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

v) un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal
produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui
ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

vi) qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabi-
li, siano sconosciuti o insolventi, il detentore».

(6) Art. 24 - Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale:
«(...) 2. Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l’au-

torità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione
siano:

a) ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna
notifica,

b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,
c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una per-

sona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti
impossibile,

d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel Paese di destinazione o
spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona
fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibi-
le,

e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un Paese diverso dall’au-
torità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica
che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono
d’accordo.

Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta
giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità compe-
tenti interessate dal momento in cui l’autorità competente di spedizione
viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di
destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che
l’hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse
alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità
competenti.

In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lett. a), b) e c), è trasmessa una
nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non conven-
gano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità
competente di spedizione iniziale.

La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lett.
a), b) o c) dell’elenco, nell’ordine indicato.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni od opporsi alla
reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l’au-
torità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di
cui alle lett. d) ed e), l’autorità competente di spedizione iniziale o una
persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova
notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano
che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità».

(2).
Successivamente, la società proprietaria del container (la

Hapag-Lloyd Italy s.r.l.) chiedeva, ed otteneva, dal P.M. il dis-
sequestro del contenitore.

Nel provvedimento di dissequestro il P.M. inseriva le
seguenti prescrizioni-condizioni (3):

1) di provvedere alla bonifica del contenuto tramite ido-
nea e autorizzata impresa (diversamente si incorrerebbe in atti-
vità penalmente sanzionata) e, successivamente,

2) di trasferire il materiale in altro container (a disposizio-
ne dell’Ufficio dogane) a mezzo di impresa autorizzata alla
movimentazione.

La predetta società non voleva però «sottostare» a queste
prescrizioni, tant’è che si opponeva avanti al G.I.P.

Quest’ultimo, nel proprio provvedimento, affermava – tra
altro – che la ditta proprietaria del materiale (rectius, dei rifiu-
ti), la Auto Hamez, non aveva provveduto alla ripresa degli
stessi, così come da procedura attivata dalle autorità italiane e
tedesche ex art. 25, comma 1, lett. a) (4) ed ex art. 2, comma
15, par. 15, lett. a), punto vi) (5) del regolamento CE n.
1013/2006.

Per il G.I.P., però, la Hapag assume comunque una posi-
zione di garanzia per le operazioni di cui trattasi, essendo «il
trasportatore e detentore e, quindi, “notificatore de facto” tenu-
to alle spese della ripresa o di smaltimento di una spedizione
illegale di rifiuti, ai sensi dell’art. 24, comma 2 (6)».

La Hapag ricorre avverso l’ordinanza del G.I.P., «deducen-
do la violazione di legge sul rilievo che la posizione di garan-
zia cui fa riferimento il regolamento presuppone la consape-
volezza dell’illiceità del trasporto da parte della società incari-
cata di cui non vi è prova ed essendo documentata anzi l’im-
possibilità di verifica del contenuto del container».

In altri termini, la tesi utilizzata dall’Hapag sembrerebbe
essere: ci siamo limitati, in quanto trasportatori, ad effettuare il
trasporto di un container, perché dobbiamo, ora, essere chia-
mati come soggetti corresponsabili di una spedizione illegale,
visto che il presupposto (e la distinzione tra il trasporto di
merci e le spedizioni di rifiuti) è la nostra conoscenza dell’og-
getto (cioè del rifiuto, che qui si riteneva essere una merce)?
Inoltre, il materiale trasportato (ricambi auto) non poteva da
noi essere «qualificato» come rifiuto, in quanto era chiuso nel
container e quindi non verificabile; ci siamo quindi limitati a
trasportare quello che il proprietario ci aveva consegnato e
attestato essere una merce.

Ecco che riemerge, però in forma «nostrana» (visto che poi
stiamo parlando di una gestione che viene qui domesticamen-
te ri-letta dal punto di vista sanzionatorio e processualistico), la
tematica della diligenza del trasportatore. Nel nostro codice
ambientale si veda l’art. 193, comma 3, laddove «il trasportato-
re non è responsabile per quanto indicato nella Scheda
SISTRI-Area movimentazione o nel formulario di identificazio-
ne di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e
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per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro
effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità
riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico»
(7). Sulla questione della diligenza richiesta a questo soggetto
si veda oltre.

Peraltro, la Corte pare qui incorrere in una svista citando,
quale caso di «transito illegale», l’art. 22 del regolamento (8), il
quale – invece – riguarda la «ripresa dei rifiuti quando la spedi-
zione non può essere portata a termine come previsto», ovvero
la «spedizione autorizzata» (non quindi, come assume la Corte,
la «spedizione illegale»).

Tornando, come dire, al... dunque. In una siffatta situazio-
ne la normativa comunitaria prevede che i rifiuti vadano ripre-
si, oppure che vadano trattati [in proposito, si veda anche
quanto prevede l’art. 24, comma 7, del medesimo regolamen-
to (9)]. Ma, in questa situazione, chi è il soggetto «incaricato»
(rectius, obbligato) alla ripresa?

La Suprema Corte afferma, giustamente, la non invocabi-
lità da parte dell’Hapag della inconsapevolezza del carico tra-
sportato, precisando che «l’assenza di una condotta colposa,
l’esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in
concreto per impedire l’uso illecito del contenitore è il neces-
sario presupposto per poter richiedere il dissequestro» (10).

Ciò rileva, a noi pare, non tanto agli effetti della violazione
della norma comunitaria della spedizione (illegale) transfron-
taliera di rifiuti, quanto agli effetti della richiesta di disseque-
stro (con relative prescrizioni e spese).

Infatti, si rimane nel «recinto» delle prescrizioni quali stabi-
lite dall’autorità giudiziaria essere necessarie per la restituzio-
ne, avendo riguardo al soggetto acciò onerato (11), fermo
restando (si badi, aspetto evidenziato due volte dalla Corte) il
meccanismo della rivalsa di questo soggetto nei confronti
degli altri soggetti interessati dalla spedizione.

Si tratta, quindi, di stabilire concretamente se chi deve
provvedere in parte qua sia il soggetto contemplato nell’ordi-

nanza del G.I.P. o altri.
Invero, correttamente applicando (quantomeno in senso

letterale) la normativa comunitaria, l’Hapag non poteva essere,
in prima battuta, qualificata (in quanto trasportatore) come il
soggetto «notificatore». Infatti, si doveva, prima, dare ingresso
(in veste di notificatore) alle figure previste dai punti i), ii), iii),
iv) e v) dell’art. 2, par. 15, lett. a) del regolamento CE n.
1013/2006.

Solamente ove questi soggetti fossero sconosciuti o insol-
venti [art. 2, par. 15, lett. a), punto vi)], si sarebbe dovuto pas-
sare (ma, residualmente) all’Hapag.

Per cui, a stretto rigore, il soggetto da qualificarsi come
«notificatore» sarebbe stato, nel caso in esame, la Auto Hamez
(proprietaria dei rifiuti), non l’Hapag (trasportatore dei rifiuti).

La soluzione della Corte è, invece, come dire «spicciola», e
si muove in un ambito processuale senza allargare il campo
interpretativo dei soggetti di cui alla disciplina comunitaria.

La Corte ha, infatti, ritenuto fermarsi alla posizione di
garanzia in capo al trasportatore (all’Hapag), affermandosi
che, in ogni caso, l’Hapag rimane, assieme agli altri soggetti,
interessata alla procedura del recupero.

La decisione sembra quindi confermare la preoccupazio-
ne di rispondere alle esigenze pratiche del caso concretamen-
te posto all’attenzione del giudice.

Pervero, è chiaro che qui non si debba, in questa fase e in
questo momento gestionale (dove si è consumata l’illegalità e
dove necessita attuare le prescrizioni stabilite dall’autorità giu-
diziaria) perseguire la tracciabilità delle spedizioni (funziona-
lizzata alla tutela dell’ambiente).

La tracciabilità, com’è noto, è uno degli aspetti cardine
della normativa comunitaria sulle spedizioni dei rifiuti, la quale
normativa (necessariamente, ex ante), cerca di meglio definire
i soggetti e le loro incombenze, peraltro con una precisa – e
formale – scansione «gerarchica» che sostanzialmente vede (in
ambito fisiologico): il produttore, il detentore, il raccoglitore, il

(7) Si vedano anche gli «specchi» sanzionatori di cui ai commi 7-9 del-
l’art. 260 bis e dei commi 3 e 4 dell’art. 260 ter del codice ambientale. In
proposito sia permesso rinviare ai contributi offerti in A. PIEROBON (a cura
di), Nuovo manuale di diritto e gestione dell’ambiente, Rimini, 2012, in
particolare pag. 386 e ss.

(8) Art. 22 - Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere
portata a termine come previsto:

«1. Quando una delle autorità competenti interessate viene a conoscen-
za che una spedizione di rifiuti, inclusi il recupero o lo smaltimento di que-
sti, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del
documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto di
cui all’art. 4, comma 2, punto 4, e all’art. 5, ne informa immediatamente
l’autorità competente di spedizione. Quando un impianto di recupero o
smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l’autorità
competente di destinazione.

2. L’autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi
di cui al par. 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di compe-
tenza o altrove all’interno del Paese di spedizione dal notificatore quale
individuato secondo la gerarchia stabilita nell’art. 2, punto 15, o, qualora
ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuri-
dica che agisce per suo conto.

Il suddetto obbligo deve essere assolto entro novanta giorni, o entro il
periodo stabilito dalle autorità competenti interessate, dal momento in cui
l’autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è informata per
iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la
spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi,
non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità.
Queste informazioni possono risultare dalle informazioni trasmesse alle
autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità
competenti».

(9) «7. Se in uno Stato membro è rilevata la presenza dei rifiuti oggetto
di una spedizione illegale, spetta all’autorità competente avente giurisdi-
zione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano
adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa
della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio
in modo alternativo».

(10) La Corte sul punto si richiama alla sentenza della Cass. Sez. I Pen.
7 maggio 2004, n. 21860, Dragomirescu, rv. 228.512, in Riv. pen., 2004,
1220 ove si trattava dei reati di immigrazione clandestina (previsti dall’art.

12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dall’art. 24 c.p.), talché si provvedeva alla
confisca del mezzo di trasporto utilizzato che era appartenente a persona
estranea al reato. Veniva affermata l’esistenza di un onere della prova del-
l’estraneità e dell’incolpevolezza da parte del proprietario del mezzo, onde
far valere il diritto al dissequestro ed alla restituzione del mezzo. In altri
termini la persona proprietaria del mezzo ha l’onere di provare l’assenza di
una condotta colposa, cioè l’esercizio della diligenza e della vigilanza
richieste in concreto per impedire l’uso illecito del mezzo di trasporto (fat-
tispecie in cui la Corte aveva annullato un provvedimento di rigetto di dis-
sequestro relativo alla richiesta di una società di leasing che aveva conces-
so in locazione finanziaria un mezzo ad un soggetto che poi aveva noleg-
giato il bene ad una terza società, mancando un collegamento diretto tra la
prima e l’autore del reato). 

(11) Il ricorrente invoca l’art. 150, comma 2 del d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115, disposizione che disciplina la «restituzione dei beni sequestrati», la
quale così recita:

«1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d’uffi-
cio o su richiesta dell’interessato esente da bollo; è comunque disposta dal
magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta
restituzione è redatto verbale. 

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le
spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che
siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non
luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose
sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto
di sequestro sia stato revocato a norma dell’art. 324 del codice di procedu-
ra penale. 

3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute
dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo
giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunica-
zione del provvedimento di restituzione. 

4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all’avente diritto
ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione
che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decor-
si trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso
a carico dell’avente diritto alla restituzione e che le somme o valori
sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l’a-
vente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle
ammende».



commerciante, l’intermediario, il destinatario, il notificatore, il
quale ultimo, in potenza, fagocita tutti gli altri soggetti, ecce-
zion fatta per il destinatario (12).

La gestione, in questa lettura, viene mantenuta in tutta la
sua dinamica e nella potenziale attrazione dei soggetti, ma qui
la gestione (e i soggetti) si ferma al risultato che sembra inte-
ressare all’autorità, ossia che venga garantita, da subito, in
modo certo e rapido, l’attuazione delle prescrizioni poste con
riguardo alla «ripresa dei rifiuti» (13) [o, comunque, una even-
tuale soluzione alternativa (14)].

Ed è, a noi pare, in questo senso che, richiamandosi alla
posizione di garanzia dell’Hapag, l’autorità giudiziaria ha rite-
nuto addossare alla stessa gli incombenti previsti dai provvedi-
menti giudiziali, seppur – come già notato – errando nella
individuazione del soggetto notificatore de facto.

Inoltre, sempre in questa fase, non sono necessari, essen-
dosi verificata una «spedizione illegale», tutti i controlli legali
apprestabili sulle operazioni di cui trattasi, poiché agli effetti
voluti dall’autorità giudiziaria, interessa l’ottemperanza, da
parte del soggetto indicato (sic!), alle di lei prescrizioni.

Rimane ferma, nello sfondo, la corresponsabilità degli altri
soggetti della spedizione (15), risolvendo altresì (col meccani-
smo della «rivalsa») il problema dell’imputazione dei costi
sostenuti prima che per la ripresa, per le attività di cui (appun-
to) alle prescrizioni impartite al soggetto (ossia l’Hapag, in
luogo dell’Auto Hamez) che qui viene, per così dire... «sacrifi-
cato» per le dianzi accennate esigenze (e logiche) «processuali».
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(12) Si ricordano le «definizioni» contenute nell’art. 2, al punto 15 «noti-
ficatore», di cui alla lett. a), dove, dopo l’elencazione degli anzidetti sog-
getti (produttore iniziale, nuovo produttore, raccoglitore, commerciante,
intermediario) al sottopunto vi) viene precisato «qualora tutti i soggetti di
cui ai punti (precedenti n.d.a.), se applicabili, siano sconosciuti o insolven-
ti, il detentore».

(13) Si veda, in generale, il Capo 4 - Obblighi di riprendere i rifiuti, art.
22: «Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a ter-
mine come previsto»; art. 23: «Spese per la ripresa di rifiuti quando la spe-
dizione non può essere portata termine»; art. 24: «Ripresa dei rifiuti in caso
di spedizione illegale»; art. 25: «Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di
spedizione illegale».

(14) In questo quadro assume indubbia rilevanza quanto previsto nelle
modifiche intervenute al regolamento CE n. 1013/2006 (citasi: il regola-
mento CE n. 801/2007, il regolamento CE n. 1418/2007, etc.).

(15) In effetti nella gestione dei rifiuti riscontriamo esservi un amplia-
mento del principio di responsabilizzazione e di cooperazione, con una
interpretazione estensiva (che ha posto dubbi sul divieto di analogia in
malam partem) degli obblighi e del concetto di colpa a carico dei soggetti
coinvolti nel processo di gestione dei rifiuti, e non solo una generica posi-
zione di garanzia. Il sistematico ricorso all’istituto del concorso del reato
del terzo - il quale, com’è noto, richiede l’esistenza di un legame psicologi-
co con l’agire altrui, dove l’elemento psicologico funge da fattore di tipicità
degli atti posti in essere dai concorrenti, crea cioè una connessione psico-
logica tra i vari soggetti per l’unicità del reato, poiché altrimenti si configu-
rerebbe un concorso di cause autonome e indipendenti ex art. 41 c.p. -
sembra richiedere di soffermarsi sui limiti della responsabilità dei soggetti
coinvolti nella gestione di cui trattasi. L’art. 40, comma 2 c.p. (che ha la
funzione di offrire una tutela rafforzata a certi beni, stante l’incapacità dei
titolari di proteggerli adeguatamente, e quindi attribuisce una posizione di
«garanti» per l’integrità dei beni protetti) non indica però i doveri giuridici
(rinvenibili in altre fonti, anche contrattuali, cfr. tutte le ipotesi di negotio-
rum gestio) e sembra cozzare con la riserva di legge in materia penale che
richiede, oltre al principio di legalità quello di tassatività, che milita per la
non estensione (semmai al restringimento) delle casistiche attratte alla
disciplina penale. Anche il principio dell’affidamento (che sembra non
operare solamente nelle ipotesi di responsabilità colposa) poggia nel «con-
fidare» che ciascuno dei soggetti (vedasi l’esempio della equipe medica) si
comporti adottando regole precauzionali proprie dell’attività esercitata,
adempiendo correttamente ai propri doveri di diligenza e perizia inerenti
ai compiti specificatamente affidati ai medesimi soggetti (ovvero circoscri-
vendo il dovere oggettivo di diligenza entro limiti compatibili, per quanto
possibile, con il carattere personale, cioè della responsabilità penale). Per
ravvisarsi un traffico illecito dei rifiuti non è quindi sufficiente la colpa, ma
occorre il dolo specifico. Nel caso di spedizioni illegali, per quanto dianzi
osservato, la questione è diversa.




