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1. Il tema assegnato a questa relazione è quello di determinare se, in quali casi e 

con quali limiti, la confisca possa essere ordinata in caso di proscioglimento 

dell’imputato o comunque pur in assenza di condanna. 

 

2. Il problema del rapporto tra confisca e pronuncia di condanna è stato 

affrontato dalle Sezioni Unite nel caso De Maio n. 38834 del 10 luglio 2008. Il caso 

di specie concerneva la restituzione all'imputato disposta con ordinanza del g.i.p. in 

funzione di giudice dell'esecuzione di alcuni beni di sua proprietà che erano stati 

precedentemente sequestrati quali cose costituenti prezzo del reato ex art. 240, 

comma 2, n. 1, c.p., nel corso di un procedimento penale per corruzione conclusosi 

per decorrenza dei termini prescrizionali. La sentenza rigetta il ricorso proposto dal 

P.M. e afferma il principio di diritto secondo il quale l'estinzione del reato preclude la 

confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 

240, comma secondo, n. 1, cod. pen. 

Singolare vicenda quella della sentenza delle Sezioni Unite citata, poiché, da un 

lato, essa interviene su un contrasto di giurisprudenza solo apparente, dall’altro lato, 

invece, è essa stessa punto di partenza di un contrasto giurisprudenziale. 

Sulla questione, infatti, erano già intervenute le Sezioni Unite nel caso Carlea 

con la sentenza n. 5 del 25 marzo 1983, che, sia pure con riferimento ad una specifica 

fattispecie, quella della confisca prevista dall’art. 722 c.p. con riferimento ai giuochi 

d’azzardo («è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi 
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od oggetti ad esso destinati»), prendono posizione anche su un contrasto 

giurisprudenziale che esse stesse rilevano essersi manifestato sulla interpretazione del 

combinato disposto degli artt. 210, 236, comma 2, e 240 c.p.. Infatti, la citata 

sentenza delle Sezioni Unite, dopo avere affermato che l'avverbio "sempre" di cui al 

citato art. 722 c.p. ha "inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe 

stata facoltativa", ma "non sta a significare che la misura deve essere disposta anche 

nel caso di proscioglimento e in particolare nel caso di estinzione del reato", ritiene di 

dover saggiare tale conclusione interpretativa anche alla luce del disposto di cui 

all'art. 240 c.p., poiché se la misura della confisca in caso di estinzione del reato "non 

può ritenersi legittimata dalla disposizione speciale dell'art. 722 c.p. rimane da 

chiedersi se la legittimazione non possa tuttavia farsi derivare dalle norme generali 

sulla confisca". Anche con riferimento a tali norme la stessa sentenza afferma che 

"nei casi dell'art. 240 c.p., comma 1, (confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto) e 

comma 2, n. 1, (confisca del prezzo del reato) come in quello dell'art. 722 c.p., 

essendo richiesta la condanna, la confisca se il reato è estinto non può essere disposta, 

mentre a una diversa conclusione deve pervenirsi nel caso dell'art. 240 c.p., comma 2, 

n. 2, (confisca delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o 

l’alienazione delle quali costituisce reato) che impone la confisca anche nel caso di 

proscioglimento".  

E’ evidente, quindi, che i principi formulati dalla citata sentenza n. 5 del 1993 

delle Sezioni Unite sulla questione in esame non possano definirsi in senso proprio un 

obiter dictum, poiché non sono stati pronunciati in modo incidentale, occasionale, 

non necessario alla ricostruzione logica del sistema normativo, bensì come premessa 

sistematica indispensabile alla soluzione del caso specifico. 

Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, si registrano una sentenza conforme 

(Sez. 6, n. 6379 del 19 febbraio 2008, Console) e due sentenze che erano state 

segnalate nell’ordinanza di rimessione come espressione di contrasto 

giurisprudenziale, ma che, in realtà, o si riferivano a questione diversa concernente la 
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confisca adottata nel sistema delle misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 

1965, n. 575, art. 2 ter, (Sez. 5, n. 6160 del 14 gennaio 2005, Andronico, Rv. 231173) 

oppure si erano pronunciate sull’ammissibilità della confisca del prezzo del reato pur 

in assenza di condanna, senza alcuna argomentazione, in modo sostanzialmente 

inconsapevole, sull’errato presupposto che la citata sentenza delle Sezioni Unite 

riguardasse un caso particolare. 

La sentenza Di Maio, pertanto, si limita a verificare la condivisibilità delle 

conclusioni alle quali era pervenuta la sentenza Carlea anche alla luce delle 

successive modifiche normative. 

I punti fondamentali della sentenza Carlea sono confermati e sono i seguenti: 

a) l'avverbio "sempre", all'inizio dell'art. 240, comma 2, c.p. ha inteso rendere 

obbligatoria, diversamente da quanto previsto dal comma 1, stesso articolo, una 

confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa. 

Sulla base di una normale e diffusa tecnica legislativa, il termine “sempre” è 

adoperato per indicare una preclusione alla valutazione discrezionale del giudice nel 

potere di disporre la confisca, non certo per porre un'eccezione alle condizioni 

previste per l'esercizio dello stesso potere nelle singole fattispecie; anzi, spesso 

l'avverbio si accompagna e si collega, nella stessa proposizione, proprio al 

presupposto dell'esistenza di una sentenza di condanna (si vedano ad es. art. 270 bis 

c.p., comma 4, (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di 

eversione dell’ordine democratico), art. 322 ter c.p., comma 1, (confisca nei delitti 

contro la pubblica amministrazione), artt. 417, 538 e 544 sexies c.p., art. 600 septies 

c.p., comma 1, (in materia di prostituzione minorile e pornografia), nonché L. 14 

dicembre 2000, n. 376, art. 9, comma 6, in materia di tutela sanitaria delle attività 

sportive e della lotta contro il doping, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, 

comma 1, in materia di criminalità mafiosa, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 9 ter, 

comma 3, C.d.S.), in taluni casi è addirittura utilizzato come rafforzativo della 

obbligatorietà, sempre sul presupposto di una sentenza di condanna (art. 416 bis c.p., 

comma 7). 
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Deve, pertanto, ritenersi corretta l'interpretazione secondo la quale la formula 

normativa "è sempre ordinata" di cui all'art. 240 c.p., comma 2 si contrappone a 

quella "può ordinare" di cui al comma 1, fermo rimanendo il presupposto "nel caso di 

condanna" fissato dallo stesso comma 1 ed esplicitamente derogato solo con 

riferimento alle cose di cui al n. 2, comma 2. In altri termini, l'avverbio "sempre" è 

finalizzato solo a contrapporre la confisca obbligatoria alla confisca facoltativa, ma 

non la confisca in presenza o in assenza di condanna. 

b)  solo nei casi indicati nell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2 l'obbligatorietà è 

destinata ad operare "anche se non è stata pronunciata condanna". 

Non può condividersi la tesi secondo la quale l'inciso "anche se non è stata 

pronunciata condanna", contenuto nell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, debba essere 

riferito anche alla previsione di cui al n. 1, poiché in tal modo verrebbe a forzarsi il 

normale collegamento logico tra le singole proposizioni del testo della norma, per di 

più inserite in numeri ben distinti, essendo evidente che una normale, e non 

particolarmente specialistica, tecnica legislativa, se avesse voluto riferire l'inciso 

suddetto ad entrambi i numeri del comma l'avrebbe inserito all'inizio del capoverso, 

dopo l'altro "è sempre ordinata la confisca". 

c) non può trarsi contrario argomento dall'art. 236 c.p., comma 2, che rende 

inoperanti rispetto alla confisca le disposizioni dell'art. 210 c.p., che prevedono, tra 

l'altro, che "l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e 

ne fa cessare l'esecuzione", poiché tale previsione normativa si limita ad indicare le 

disposizioni sulle misure di sicurezza personali che sono applicabili alle misure di 

sicurezza patrimoniali (contribuendo a delinearne la disciplina complessiva), ma non 

è diretto a stabilire i casi in cui queste misure possono essere disposte, dovendosi fare 

capo alle diverse disposizioni speciali, come quella dell'art. 240 c.p., per stabilire di 

volta in volta se la misura presuppone la condanna o può essere disposta anche in 

seguito al proscioglimento. La disposizione dell'art. 236 c.p., comma 2, formula un 

principio di carattere generale, che lascia, poi, libero il legislatore di stabilire i casi in 

cui tale effetto impeditivo si produce anche con riferimento alla confisca. 
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La sentenza Di Maio si discosta, però, dalla sentenza Carlea nel punto in cui 

questa afferma che per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice 

dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della 

cognizione connaturata alla particolare situazione processuale, e "sotto questo aspetto 

è evidente la differenza tra i casi dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, e gli altri, perché 

l'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, è focalizzato soprattutto sulle caratteristiche delle cose 

da confiscare, le quali in genere non richiedono accertamenti anomali rispetto 

all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato". 

La sentenza De Maio sostiene, invece, che tale affermazione deve essere 

aggiornata, anche alla luce di un sistema processuale che si è sviluppato attraverso 

molteplici modifiche legislative ed incisive evoluzioni giurisprudenziali. 

Si consideri, in primo luogo, che al giudice sono riconosciuti ampi poteri di 

accertamento del fatto nel caso in cui ciò sia necessario ai fini di un pronuncia 

sull'azione civile, tanto che la parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti 

della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel 

giudizio (art. 576 c.p.p.), con la conseguenza che il giudice può pervenire 

all'affermazione della responsabilità dell'imputato, anche se nei confronti di costui sia 

dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, per un fatto previsto dalla legge 

come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno 

(Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, rv. 236537; Sez. Un., 11 luglio 2006 n. 

25083, Negri, rv. 233918; Sez. 2^, 24 ottobre 2003 - 16 gennaio 2004, n. 897, 

Cantamessa, rv. 227966). 

Si consideri, ancora, che l'art. 425 c.p.p., comma 4, come modificato dal D.L. 7 

aprile 2000, n. 82, art. 2 sexies, comma 1, convertito con modificazioni in L. 5 

giugno 2000, n. 144, prevede uno specifico ampliamento dei poteri del giudice 

dell'udienza preliminare, il quale può pronunciare sentenza di non luogo a procedere 

anche se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione della 

misura di sicurezza della confisca. 
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Si consideri, infine, la legislazione speciale, come interpretata dalla costante 

giurisprudenza di questa Suprema Corte. Ad esempio, in tema di lottizzazione 

abusiva, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, stabilisce che il giudice 

penale dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere 

abusivamente costruite, con la "sentenza definitiva", che "accerta che vi è stata 

lottizzazione abusiva". Tale disposizione viene interpretata nel senso che essa 

prevede l'obbligatorietà della confisca indipendentemente da una pronuncia di 

condanna, in conseguenza all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di 

lottizzazione abusiva, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto (da 

ultimo: Sez. 3^, 21 novembre 2007 - 5 marzo 2008, n. 9982, Quattrone, rv. 238984; 

Sez. 3^, 7 luglio 2004, n. 37086, Perniciaro, rv. 230031). 

Ancora si può citare il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, sostituito dalla L. 

30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, che, comma 1, dispone "nei casi di contrabbando è 

sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere 

il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto". Anche in 

tale fattispecie la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che la confisca possa essere 

disposta sebbene il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, sempre che non 

venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando (da ultimo: Sez. 3^, 21 

settembre 2007, n. 38724, Del Duca, rv. 237924; Sez. 3^, 26 novembre 2001 - 7 

febbraio 2002, n. 4739, Vanni, rv. 221054). 

La sentenza De Maio conclude nel senso che rispetto all'obbligo dell'immediata 

declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad 

accertamenti non può affatto considerarsi in linea di principio "anomala". 

Anzi, considerando l'evoluzione della legislazione in materia e la sempre più 

ampia utilizzazione dell'istituto della confisca al fine di contrastare i più diffusi 

fenomeni di criminalità, privando l'autore del reato dei vantaggi economici che da 

esso derivano, si può dire che, in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al 

giudice di poteri di accertamento al fine dell'applicazione della confisca medesima 

non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell'accertamento medesimo e 
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che, quindi, tale accertamento possa riguardare non solo le cose oggettivamente 

criminose per loro intrinseca natura (art. 240 c.p., comma 2, n. 2), ma anche quelle 

che sono considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico 

fatto reato. 

Altre due importanti considerazioni di carattere generale sono contenute  nella 

sentenza De Maio: 

1) la prima secondo la quale occorre considerare, in linea generale, ciò che la 

Corte Costituzionale osservava già nei primi anni '60 (Corte Cost. 1961 n. 29; Id. 

1964, n. 46) e cioè che la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con 

varia natura giuridica. Il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, ma 

questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, così da 

assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, 

ovvero anche di misura amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è 

una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come 

risulta da una determinata legge. Si comprende, pertanto, come sia ben difficile 

formulare principi uniformi che valgano per tutte le tipologie legislativamente 

previste. Soprattutto in anni recenti, come già osservato da queste Sezioni Unite (Sez. 

Un. 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti Spa) "sono state introdotte 

nell'ordinamento, in maniera sempre più esponenziale, ipotesi di confisca obbligatoria 

dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, le quali hanno 

posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in passato e la identificazione, 

attraverso il nomen iuris, di un istituto unitario, superando così i ristretti confini 

tracciati dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p. (si pensi esemplificativamente 

alla confisca di cui agli artt. 322 ter, (delitti contro la pubblica amministrazione), 600 

septies, (in materia di prostituzione minorile e pornografia), 640 quater, (truffe 

aggravate) 644, (usura), 648 quater c.p., (riciclaggio e impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza illecita), art. 2641 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187, D.P.R. 

n. 380 del 2001, art. 44, comma 2)". 
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2)  la seconda considerazione è che, come insegna la stessa Corte Costituzionale 

(sent. n. 85 del 2008, richiamata nella sentenza n. 239 del 2009 nel caso Sud Fondi 

s.r.l.), la categoria delle sentenze di proscioglimento, a parte quelle ampiamente 

liberatorie perché pronunciate con le formule "il fatto non sussiste" e "l'imputato non 

lo ha commesso", comprende "sentenze che, pur non applicando una pena, 

comportano - in diverse forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento della 

responsabilità dell'imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso" 

e ciò in particolare vale per le dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione. 

 

Queste considerazioni di carattere generale secondo la sentenza Di Maio, non 

consentono di superare il dato testuale e sistematico che ha portato ad affermare il 

principio di diritto secondo il quale la confisca delle cose costituenti il prezzo del 

reato, prevista obbligatoriamente dall’art. 240, comma 2, n. 1, c.p., non può essere 

disposta nel caso di estinzione del reato, ma si pongono come “motivo di riflessione 

per il legislatore”. 

In verità, non è inconsueto che le Sezioni Unite si  rivolgano al legislatore per 

segnalare l’esigenza di una maggiore razionalità del sistema normativo. Basti pensare 

alla sentenza Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, che addirittura indica la 

soluzione che si ritiene migliore (nel caso di specie, si sostiene la necessità di 

ristrutturare il giudizio di appello in modo da precludere a quel giudice, che di regola 

rimane estraneo alla formazione dialettica della prova, di ribaltare il costrutto logico 

della decisione di proscioglimento dell’imputato, all’esito di una mera rilettura della 

carte del processo e di un contraddittorio dibattimentale ex actis). 

Ancora di recente: 

- la sentenza delle Sez. U n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, dopo avere 

affermato il principio secondo il quale il sequestro preventivo, funzionale alla 

confisca "per equivalente" disciplinata dall'art. 322 ter, comma primo cod. pen., può 

essere disposto, in base al testuale tenore della norma, soltanto per il prezzo e non 

anche per il profitto del reato, all’esito di un dettagliato excursus della legislazione 
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vigente, evidenzia la palese “simultanea coesistenza di una congerie di norme 

settoriali, spesso tra loro contraddittorie” e conclude con l’invito al legislatore 

affinché provveda “a disciplinare in modo sistematico tutte le ipotesi di confisca 

obbligatoria e di confisca per equivalente”. . 

- la sentenza Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 – 19/01/2011, Giordano, 

nell’affermare il principio della sussistenza di un rapporto di specialità tra le 

fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (artt. 2 ed 8, D.Lgs. 10 marzo 

2000, n. 74) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 

secondo, n. 1, cod. pen.), ha preso atto della “inadeguatezza” della disciplina del 

D.Lgs. n. 74 del 2000 al fine di un contrasto alle frodi fiscali, soprattutto in 

considerazione della impossibilità di applicare la confisca per equivalente prevista, 

invece, in relazione al reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-quater, 

c.p.p.), ma nonostante ciò ha ritenuto che non fosse «consentita l’utilizzazione 

strumentale di un’ipotesi delittuosa comune contro il patrimonio quale la truffa 

aggravata ai danni dello Stato (eventualmente anche su specie di tentativo) per 

alterare, se non stravolgere, il sistema di repressione penale dell’evasione disegnato 

dal legislatore». Tale lacuna è stata colmata con l’art. 1, comma 143, della legge 

finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), che ha reso applicabile ai reati di 

cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 l’art. 322 ter c.p. E’ stato ulteriormente osservato che la 

soluzione offerta dalle Sezioni Unite Giordano impedisce l’estensione della 

responsabilità penale individuale alla responsabilità amministrativa da reato degli 

Enti, stante la mancata inclusione nel catalogo dei c.d. reati presupposti delle 

fattispecie penali tributarie, a differenza del delitto di truffa aggravata ai danni dello 

Stato (art. 24 D.Lgs. n. 231 del 2001). Si tratta di una dimenticanza del legislatore o 

di una sua consapevole omissione? L’interprete non può che prenderne atto. 

 

3. Le Sezioni Unite Giordano, dunque, mentre ribadiscono l’interpretazione 

precedente come l’unica compatibile con il dato testuale e sistematico, con l’ampio 

inciso sugli ampliati poteri cognitivi del giudice anche in caso di proscioglimento 
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dell’imputato e sulla multiforme natura giuridica della confisca, che si conclude con 

un invito al legislatore a valutare, in vista di esigenza di efficacia ed effettività del 

sistema sanzionatorio, se il requisito della condanna sia da considerare 

imprescindibile per l’applicazione della confisca, ha aperto a segnali di 

“insofferenza” nella giurisprudenza successiva. 

 

4. Successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite Giordano, si registrano, tra 

quelle massimate, due sentenze conformi: una (Sez. 2, n. 12325 del 04/03/2010, 

Dragone, Rv. 247012), che ha escluso l’applicabilità della confisca ex art. 12 – 

sexies, D.L: 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, in caso 

di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ostandovi il tenore letterale della 

disposizione che postula una sentenza di condanna o di applicazione della pena su 

richiesta ex art. 444 c.p.p; un’altra (Sez. 6, n. 8382 del 09/02/2011, Ferone, Rv. 

249590) che ha escluso l’applicabilità della confisca del prezzo del reato in caso di 

estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p. 

Altre non massimate sono anch’esse conformi: Sez. 2, n. 35091 del 09/06/2011, 

sempre in tema di prescrizione del reato di usura; Sez. 6, n. 15204 del 06/02/2009, in 

tela di prescrizione del reato di corruzione. 

Un’altra sentenza (Sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008 – 21/01/2009, Squillante, Rv. 

243027), in una fattispecie di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e 

corruzione in atti giudiziari, con riferimento ad un ricorso dell’interessato avverso 

provvedimento del giudice dell’esecuzione che rigettava l’opposizione nei confronti 

di un decreto di confisca del prezzo della ipotizzata corruzione adottato a seguito di 

archiviazione per intervenuta prescrizione dei reati suddetti, è stata così massimata: 

«Nel caso di estinzione del reato dichiarata con provvedimento di archiviazione, il 

giudice dell'esecuzione dispone di poteri di accertamento finalizzati all'applicazione 

della confisca non solo sulle cose oggettivamente criminose per loro intrinseca natura 

(art. 240, comma secondo, n. 2 cod. pen.), ma anche su quelle che sono considerate 

tali dal legislatore per il loro collegamento con uno specifico fatto-reato».  In realtà la 
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sentenza impugnata non fa altro che ripercorrere diligentemente il contenuto della 

sentenza delle Sezioni Unite, concludendo con un annullamento dell’ordinanza 

impugnata, ma con un rinvio al g.i.p. del Tribunale che aveva emesso il 

provvedimento, segnalando allo stesso g.i.p., e in ciò traendo spunto proprio dalle 

Sezioni Unite, le sempre più numerose ipotesi in cui la legge riconosce al giudice 

ampi poteri di accertamento in merito alle cose considerate criminose, non per loro 

intrinseca natura, ma per il loro collegamento con uno specifico fatto reato. Con il 

rinvio, quindi, il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, pur formalmente 

rispettato viene sostanzialmente eluso. 

Non risulta dalla banca dati informatizzata dei ricorsi che la vicenda abbia avuto 

un seguito e, quindi, è ragionevole supporre che il g.i.p. abbia in sede di rinvio 

restituito i beni in precedenza confiscati. 

La sentenza della Sez. 2, n. 32273 del 25/05/2010, Pastore, Rv. 248409, è, 

invece, in aperto contrasto con il principio affermato dalla sentenza Di Maio delle 

Sezioni Unite, ritenuto “non condivisibile”. Il caso è quello di una confisca disposta 

ex art. 12 – sexies D.L. n. 306 del 1992 con riferimento al delitto ex art. 12 – 

quinques dello stesso D.L. sebbene il delitto stesso fosse stato dichiarato estinto per 

sopravvenuta prescrizione maturata nelle more del giudizio di appello. 

Tale sentenza richiama a sostegno di una diversa soluzione interpretativa la 

citata sentenza della Sezione Prima, che, in realtà, come si è detto, non fa che 

ripercorrere le argomentazioni delle Sezioni Unite, pervenendo all’annullamento del 

provvedimento di confisca, sia pure con un poco comprensibile rinvio; ritiene, poi, di 

poter valorizzare quella parte della sentenza delle Sezioni Unite poste quale “motivo 

di riflessione per il legislatore”, che, invece, dovrebbero portare ad una diversa 

soluzione interpretativa, nel senso che «la sottrazione dei beni che costituiscono il 

prezzo del reato deve essere assicurata indipendentemente da una effettiva condanna 

del reo e, dunque, dalla sua punibilità in concreto», dando rilievo alla permanenza di 

un rapporto di derivazione dei beni con il reato contestato, al fine di evitare, laddove 

la confisca sia prevista come obbligatoria, «che taluno possa comunque ricavare 
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giovamenti di sorta da reati precedentemente commessi, nonché di impedire che la 

cosa, restituita all'avente diritto, possa per ciò stesso dar luogo alla commissione di 

altri reati, dato che essa rappresenta obiettivamente un sostanziale o almeno 

potenziale pericolo sociale». 

La sentenza, in definitiva, pur criticando la sentenza De Maio, utilizza le stesse 

argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite in ordine alle diverse possibili 

tipologie di confisca e ai poteri di accertamento che al giudice possono essere 

riservati anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, valorizzando il 

combinato disposto degli artt. 210 e 236 c.p., aggiungendo, con riferimento alla 

speciale confisca di cui all’art. 12 - sexies D.L. n. 306 del 1992, che essa accomuna la 

funzione repressiva propria di ogni misura di sicurezza patrimoniale con quella di 

ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non 

giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale. 

Tale decisione si basa espressamente su «ragioni di politica criminale che 

militano a favore di una maggiore effettività delle pretese ablative dello Stato 

correlate alla commissione di illeciti penali e, dunque, specificamente, anche della 

sopravvivenza delle medesime alla vicenda dell'estinzione del reato. La pronuncia 

delle S.U. risulta, quindi, del tutto inconciliabile con le esigenze di contrasto ai 

crimine organizzato». 

La stessa decisione, però, non spiega come le “ragioni di politica criminale” 

possano trovare fondamento nel dato testuale, che proprio con riferimento alla 

confisca di cui all’art. 12 - sexies citato dispone che “è sempre disposta la confisca” 

ma solo “nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma 

dell’art. 444 del codice di procedura penale”. 

Il dato testuale risulta ancora più evidente se si esamina la più recente 

legislazione in materia, emanata in un contesto di convenzioni internazionali la cui 

finalità è quella di potenziare gli strumenti di contrasto alla criminalità, in particolare 

neutralizzando ogni vantaggio economico derivante da attività criminose. Il 

legislatore, ad esempio, con le leggi 29 settembre 2000, n. 300, che ha introdotto 
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l’art. 322 ter c.p., e 27 marzo 2001, n. 97, che ha introdotto l’art. 335 bis c.p., con 

riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ha reso obbligatoria la 

confisca non solo con riferimento al prezzo, ma anche al profitto del reato, che l'art. 

240 c.p., comma 1, prevedeva come facoltativa, rendendo obbligatorio, altresì, il 

sequestro preventivo (art. 321, comma 2-bis c.p.p.), e con riferimento ad alcuni di tali 

delitti (dal 314 al 320 c.p.), prevedendo, inoltre, il  sequestro per equivalente. Però, lo 

stesso legislatore ha indicato come presupposto della confisca, anche del “prezzo” del 

reato e non solo del profitto, la condanna ovvero la sentenza di applicazione di pena 

su richiesta delle parti. Se, pertanto, si accedesse all'interpretazione secondo la quale, 

sulla base del testo dell'art. 240 c.p., la confisca del prezzo del reato può prescindere 

dalla condanna, il legislatore avrebbe reso l'applicazione della confisca più restrittiva 

di quanto in precedenza previsto, e ciò sarebbe difficilmente comprensibile in 

considerazione delle finalità della nuova normativa. È, invece, più conforme ad una 

ricostruzione razionale del succedersi delle leggi ritenere che il legislatore abbia 

basato il suo intervento innovativo proprio sul presupposto che non solo il profitto, 

ma anche il prezzo dei delitti contro la P.A. fossero confiscabili solo in caso di 

condanna, prevedendo l'ulteriore ipotesi della sentenza ex art. 444 c.p.p. 

 

5. Per quanto riguarda, poi, il disposto dell’art. 240 c.p. la questione 

interpretativa di cui si parla si può dire risolta dallo stesso legislatore, il quale, con la 

legge 15 febbraio 2012, n. 12, che contiene “norme in materia di misure per il 

contrasto ai fenomeni di criminalità informatica”,, che entreranno in vigore il 

prossimo 9 marzo, ha modificato il suddetto art. 240, inserendo al secondo comma, 

dopo il numero 1, il seguente: 

«1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere 

stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-

ter, 615-quater, 615-quinques, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinques, 617-

sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinques, 640-ter e 640-quinques» 

ma, soprattutto, sostituendo il terzo comma con il seguente: 
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«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso 

precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o 

telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis 

del capoverso precedente si applica anche in caso di applicazione della pena su 

richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale». 

In tal modo, il legislatore, con una formula che è quasi un’interpretazione 

autentica, precisando che la confisca dei beni informatici o telematici si applica anche 

in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, presuppone all’evidenza che 

l’inciso “anche se non è stata pronunciata condanna” di cui al numero 2 del comma 2 

dell’art. 240 non può riferirsi ai numeri precedenti dello stesso comma e che, 

pertanto, l’avverbio “sempre” contenuto all’inizio del primo comma è finalizzato solo 

a contrapporre la confisca obbligatoria a quella facoltativa, ma non anche la confisca 

in assenza di condanna a quella in presenza di condanna. 

 

6. Una opzione interpretativa particolare è espressa dalla sentenza della Sez. 2, 

n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251195, che deve essere letta nella 

motivazione, perché la massima non ne esprime il contenuto. 

Si tratta di una confisca disposta a seguito di condanna sia in primo che in 

secondo grado per il reato di cui all’art. 12-quinques D.L. n. 306 del 1992. La 

Sezione Seconda di questa Suprema Corte, pur dichiarando estinto il reato per 

intervenuta prescrizione, ha mantenuto ferma la disposta confisca. Tale decisione 

parte come premessa dalla affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite 

De Maio sulla compatibilità teorica tra estinzione del reato e accertamento dei 

presupposti per l’applicazione della misura della confisca, a prescindere dalla 

difficoltà che tale accertamento possa presentare; osserva ancora che il punto nodale 

è rappresentato dalla concreta verifica dei presupposti per l’adozione del 

provvedimento di confisca, quali la riscontrata sussistenza del fatto reato e la 

correlazione normativamente qualificata che i beni da assoggettare al provvedimento 

ablatorio devono presentare rispetto ad esso; prosegue, poi, con un originale percorso 
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argomentativo: «la condanna funge da presupposto, non in quanto categoria astratta, 

ma quale termine evocativo proprio di quell’accertamento che ontologicamente 

giustifica, sul piano normativo, la sottrazione definitiva del bene, in quanto 

proveniente da reato». In altri termini, quando il legislatore usa il termine “condanna” 

non vuole evocare la categoria del giudicato formale, ma richiama «un termine che 

intende esprimere un valore di equivalenza rispetto all’accertamento definitivo del 

reato, della responsabilità e del nesso di pertinenzialità che i beni oggetto di confisca 

devono presentare rispetto al reato stesso». Nel caso di specie, poiché la causa 

estintiva dei reati è intervenuta dopo la pronuncia di condanna, tanto in primo che in 

secondo grado, e poiché i ricorsi sono infondati, tale infondatezza «non è in grado di 

determinare, da parte di questa Corte, una pronuncia rescindente che incida sulla 

“sostanza” dei precedenti giudizi», che soddisfano «i fini di garanzia di accertamento 

pieno, che il termine “condanna” è volto ad assicurare nel quadro della confisca, 

quale necessario presupposto del provvedimento ablatorio». 

Ciò che si può dire a commento di tale sentenza è non solo che essa riguarda il 

caso particolare della prescrizione intervenuta nel procedimento in Corte di 

cassazione dopo due conformi sentenze di condanna, ma soprattutto che essa, pur nel 

raffinato percorso argomentativo che caratterizza l’estensore, esprime solo quello che 

può chiamarsi il “disagio” interpretativo a fronte dell’inadeguatezza della normativa 

vigente a contrastare fenomeni di criminalità pur ritenuti dallo stesso legislatore gravi 

e allarmanti. 

Tale disagio può risultare accresciuto se inserito nel quadro dell’Unione 

Europea. 

 

7. Nell'ambito della strategia europea di lotta ai patrimoni criminali l'UE ha 

varato una serie di importanti atti normativi, tra i quali si evidenzia la decisione 

quadro 2005/212/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 24 febbraio 2005, 

relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Ciò che risulta di interesse 

per il nostro tema è la normativa interna con la quale il legislatore italiano ha inteso 
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dare esecuzione alla predetta decisione quadro, ossia la l. 25 febbraio 2008, n. 34. 

L'art. 31 lett. b), n. 2, di tale legge, delega il governo a dare attuazione alla decisione 

quadro, indicando tra i principi e criteri direttivi di attuazione «la possibilità di 

prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni [prodotto, prezzo, profitto e 

impiego del profitto], nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, 

nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, 

la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o 

abbreviato». Allo stato la decisione quadro non è stata recepita nei termini previsti 

dalla stessa legge, ma è evidente che nulla impedisce al legislatore di recidere il 

legame che tradizionalmente unisce condanna e confisca (nell'art. 240 c.p., così come 

in tutte le ipotesi speciali in cui si ritrova questo legame), e di sostituirlo esattamente 

come richiede la legge 34/2008, con un diverso presupposto, rappresentato da una 

sentenza di “accertamento”.  

 

8. A questo punto, però, non può non affrontarsi il problema, di grande rilievo 

con riferimento ai casi della legislazione speciale (lottizzazione abusiva e 

contrabbando) in cui la giurisprudenza pacificamente ritiene applicabile la confisca 

anche in assenza di pronuncia di condanna, delle caratteristiche e del contenuto 

dell’”accertamento” richiesto per poter procedere alla confisca. Problema che deve 

essere affrontato confrontandosi con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo. 

 

9. Nell'ultimo quindicennio molte sono le pronunce della CEDU che hanno 

avuto ad oggetto questioni legate all'adozione di misure patrimoniali ablative, a 

partire dalla Welch c. Regno Unito del 9 febbraio 1995 . Il caso deciso aveva ad 

oggetto la confisca prevista dalla legislazione inglese in materia di droga, il cui 

ambito di operatività, a seguito di una modifica normativa, era stato ampliato con 

l'espressa previsione che la modifica avesse effetto retroattivo. La Corte, dopo avere 

sottolineato che per rendere efficace la tutela offerta dall'art. 7 della Convenzione, 

 16



essa deve essere libera di andare al di là delle apparenze e di valutare essa stessa se 

una data misura costituisca una pena ai sensi di tale norma (valutando parametri 

quali: la consequenzialità rispetto ad una condanna per reato, la natura e lo scopo 

della misura, la qualificazione di essa da parte dei diritto interno, le procedure di 

applicazione ed esecuzione, il grado di afflittività che la caratterizza), ha affermato 

che la confisca in esame costituiva una vera e propria sanzione penale, come tale 

inapplicabile a fatti commessi precedentemente la sua entrata in vigore in forza 

dell'art. 7 CEDU. 

Sulla base di tale precedente, la Corte europea ha progressivamente elaborato 

una serie di principi minimi di garanzia che qualunque provvedimento di confisca 

avente caratteristiche sanzionatorie deve rispettare, riconducibili in particolare al 

principio di legalità ed irretroattività in materia penale, al principio di presunzione 

d'innocenza e, più in generale, al principio del giusto processo. 

Sul tema dei rapporti tra confisca e presunzione di innocenza, deve essere citata 

la sentenza Paraponiaris c. Grecia del 25 settembre 2008 . La pronuncia trae origine 

da un ricorso presentato da un cittadino greco, imputato di contrabbando di prodotti 

petroliferi, il quale all'esito dell'udienza preliminare, con la stessa sentenza che lo 

proscioglieva per intervenuta prescrizione, si era visto infliggere una sanzione 

pecuniaria a titolo di confisca per equivalente dei beni oggetto di contrabbando. 

La Corte ha evidenziato, in primo luogo, come la sede processuale in esito alla 

quale era stata applicata la confisca (l'udienza preliminare) poteva al più terminare 

con la decisione circa il rinvio a giudizio dell'imputato, e non con l'inflizione di una 

sanzione, come invece è accaduto nel caso concreto. Ciò aveva determinato una 

violazione dei principi del giusto processo, poiché il ricorrente aveva esercitato i 

propri diritti difensivi solo rispetto agli esiti cui poteva legalmente pervenire il 

giudice al quale era sottoposto, e non ad altri; inoltre, per applicare una sanzione, è 

necessaria una udienza pubblica cui l'imputato possa partecipare con pienezza dei 

diritti difensivi, mentre l'udienza preliminare non è pubblica, ed è caratterizzata da 
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varie limitazioni ai diritti di difesa. Dal che era derivata una prima violazione dell'art. 

6, parr. 1 e 3 lett. c), CEDU. 

In secondo luogo, era stata violata la presunzione di innocenza. Il giudice aveva 

infatti esplicitamente affermato, nella sentenza che accertava l'avvenuto decorso della 

prescrizione, che l'imputato risultava aver oggettivamente commesso il reato, in tal 

modo violando la presunzione d'innocenza, in assenza di un previo accertamento 

legale della colpevolezza di un imputato. 

Un effetto importante sull’ordinamento italiano ha avuto la sentenza del caso 

Sud Fondi s.r.l. c. Italia del 20 gennaio 2009. 

La pronuncia prende avvio dal procedimento penale concernente il complesso 

immobiliare di Punta Perotti conclusosi con l'assoluzione degli imputati dai vari 

illeciti loro ascritti, tra i quali il reato di lottizzazione abusiva. La Corte di cassazione 

(Sez. 3, 29 gennaio 2001, n. 11716) aveva definitivamente statuito che la 

lottizzazione era da considerarsi abusiva, in quanto non eseguita in conformità alla 

legislazione di riferimento; al contempo, però, assolveva gli imputati “perché il fatto 

non costituisce reato”, in quanto l’oggettiva oscurità del normativa regionale aveva 

cagionato un errore inevitabile e scusabile sulla legge penale ex art. 5 c.p. . Stante, 

però, la sussistenza del reato nella sua dimensione materiale, la Cassazione, in 

applicazione del costante orientamento giurisprudenziale in materia, aveva disposto 

la confisca di tutti i terreni abusivamente lottizzati e delle opere ivi costruite. 

Già con la decisione di ricevibilità del ricorso (30 agosto 2007) , la Corte aveva 

rigettato l'eccezione del governo italiano secondo la quale l'art. 7 CEDU non poteva 

essere correttamente invocato dal ricorrente, dovendo la sanzione in esame 

considerarsi di natura amministrativa e non penale. Vagliando analiticamente la 

confisca urbanistica alla luce dei parametri elaborati nel caso Welch c. Regno Unito, 

la Corte aveva invece ritenuto che essa, in ragione degli scopi prevalentemente 

repressivi che la animano, avesse natura penale, come tale vincolata al rispetto 

dell'art. 7 CEDU. 
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La Corte osserva, nell’accogliere il ricorso, che ricorrenti erano stati oggetto di 

una sanzione penale in assenza di un legame di natura intellettuale (coscienza e 

volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta 

dell'autore materiale del reato. Nel caso di specie, invece, i ricorrenti pur constatata la 

non rimproverabilità soggettiva del fatto di reato, stante l'assenza di dolo e di colpa si 

sono visti infliggere comunque una sanzione penale sub specie di confisca, con la 

conseguente violazione dei principi di legalità e di presunzione di non colpevolezza. 

Ciò che è importante sottolineare è che nella sentenza Sud Fondi la condanna 

non appare un requisito indispensabile per l’applicazione della confisca, poiché ciò 

che rileva, ai fini della sua natura penale o extra-penale, è che la confisca sia irrogata, 

con funzione repressiva, come conseguenza dell'accertamento del fatto costitutivo del 

reato, indipendentemente dall'esito assolutorio o di condanna del processo penale. 

Con la sentenza Sud Fondi la Corte non affronta, peraltro, il nodo centrale qui in 

discussione, che concerne l'ipotesi in cui il provvedimento ablativo sia disposto non 

già mediante una sentenza di assoluzione per carenza di elemento soggettivo (come 

era accaduto nel caso di specie), bensì con una sentenza di proscioglimento (o 

addirittura di non luogo a procedere) in relazione al ricorrere di una causa estintiva 

del reato ad esempio per l'intervenuta prescrizione. 

 

10. Le decisioni della CEDU in materia di confisca non sono rimaste senza 

effetti sull’interpretazione della normativa vigente, in particolare sulla giurisprudenza 

relativa alla confisca in materia edilizia, che aveva sempre richiesto esclusivamente 

che il reato fosse accertato nella sua componente oggettiva. 

Infatti, con una serie di sentenze della Sezione 3 (la 30933 del 19/05/2009, 

Costanza, Rv. 244247; 39078 del 13/07/2009, Apponi, Rv. 235347 e 245348; n. 5887 

del 06/10/2010 – 16/02/2011, Grova, Rv. 249517), la Corte di Cassazione, facendo 

applicazione dei principi della CEDU, con una interpretazione adeguatrice, ha 

stabilito i seguenti principi: 
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1) la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente 

costruite (art. 44, comma secondo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) consegue non 

soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando non si pervenga alla 

condanna od all'irrogazione della pena per causa diversa, esemplificativamente nel 

caso della prescrizione del reato; purché il reato stesso sia accertato non solo nella 

sua componente oggettiva, ma anche in quella soggettiva, nel senso che si impone il 

necessario riscontro quanto meno di profili di colpa nella condotta dei soggetti sul cui 

patrimonio la misura viene ad incidere 

2) è escluso che il giudice possa compiere l’accertamento della sussistenza del 

reato e che, conseguentemente possa disporre la confisca quando il reato è estinto per 

prescrizione ancor prima che sia iniziata l’azione penale. Nel caso di specie, si 

trattava di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., e la Corte osserva che, 

se in questa sede si accerti che la prescrizione sia intervenuta prima dell’esercizio 

dell’azione penale, «in tale evenienza non si apre affatto una fase in cui il giudice 

penale è chiamato a quell’accertamento del reato di lottizzazione abusiva che 

giustifica la sua investitura». 

 

11. Ulteriormente sviluppando tali principi si può affermare che deve escludersi 

la possibilità che la misura ablativa sia contenuta nel provvedimento (decreto o, in 

caso di opposizione della persona offesa, ordinanza) con cui il giudice per le indagini 

preliminari disponga l'archiviazione del procedimento per il sopravvenire di una 

causa estintiva del reato. In questo caso, intervenendo la misura ablativa durante la 

fase delle indagini preliminari, è del tutto evidente il difetto di qualsiasi accertamento 

della sussistenza del reato secondo i caratteri del giusto processo. Vero è che 

l'imputato per opporsi alla confisca avrebbe qui teoricamente a disposizione 

l'incidente di esecuzione ex artt. 676, c. 1, e 667, c. 4, c.p.p. Tuttavia, tale procedura 

non potrebbe ritenersi idonea ad un accertamento in grado di rispettare i fondamentali 

canoni del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di una procedura 

camerale innanzi al giudice dell'esecuzione che, per quanto informata al principio di 
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giurisdizionalità, soggiace a rilevanti limiti quanto ai poteri di accertamento in capo 

al giudice dell'esecuzione. Né tali carenze potrebbero ritenersi superate 

dall'impugnazione del provvedimento con il mezzo del ricorso per cassazione 

dell'ordinanza conclusiva della procedura, che sarebbe limitata ai soli profili di 

legittimità del provvedimento, senza possibilità di riesame nel merito. 

Ugualmente deve escludersi l’applicabilità della confisca nei casi di 

proscioglimento prima del dibattimento ex art. 469 c.p.p., essa, infatti, verrebbe 

emessa nel contesto degli atti preliminari al dibattimento, e pertanto interverrebbe in 

uno stato del procedimento in cui l'assunzione dei mezzi di prova non è nemmeno 

stata avviata. Per conseguenza, essa non contiene, e non può strutturalmente 

contenere, alcun accertamento sulla responsabilità dell'imputato. 

Nel caso, invece, di sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., la citata 

sentenza n. 5887 del 2010 (dep. 2011) della Sezione 3, ha osservato che, dopo le 

modifiche del codice di rito (in particolare dell'udienza preliminare) introdotte dal 

D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in L. 5 giugno 2000, n. 144, che segnatamente all'art. 

2 sexies ha novellato il comma 4, art. 425 c.p.p. escludendo che il g.u.p. possa 

pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento 

dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, 

consegue che legittimamente il g.u.p. può adottare tale pronuncia di proscioglimento 

e contestualmente accertare la sussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva, 

eventualmente avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall’art. 422 c.p.p. per 

l'integrazione probatoria, per disporre la confisca delle aree abusivamente lottizzate. 

 

12. Può, comunque, affermarsi, che secondo la CEDU, se la confisca, nei casi di 

specie e in base ai criteri elaborati dalla stessa CEDU, deve qualificarsi nella sua 

natura sostanziale come una sanzione penale, come tale assoggettata ai principi e alle 

garanzie vigenti in materia penale e, in particolare, ai limiti di cui agli artt. 6 e 7 della 

Convenzione EDU, se ne deve dedurre che nella regolamentazione, da parte del 

legislatore, della potestà punitiva in materia patrimoniale, così come nel suo concreto 
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esercizio da parte delle corti interne, l'accertamento della responsabilità dell'imputato 

per il reato commesso dovrà considerarsi quale imprescindibile presupposto per 

l'applicazione della confisca penale. Un tale accertamento potrebbe anche non essere 

contenuto, nell’ottica della Corte europea, in una sentenza di condanna, purché, però, 

nella relativa procedura l'imputato abbia avuto la possibilità di partecipare nella 

pienezza della garanzie difensive che caratterizzano il modello del giusto processo. 

 

13. Rimane fermo che se la norma penale sostanziale prevede la condanna quale 

requisito di applicabilità della confisca (come nei casi emblematici dell'art. 240, c. 1 e 

2 n. 1, c.p., o dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992), il giudice non può in nessun caso 

giungere alla conclusione secondo cui la confisca potrebbe essere disposta anche nel 

contesto di una sentenza di proscioglimento, stante lo sbarramento opposto dal 

principio di legalità, che si specifica, secondo i canoni elaborati non solo dalla Corte 

EDU ma anche dalla Corte di giustizia UE, nei principi di determinatezza e 

tassatività, e nella ragionevole prevedibilità del risultato interpretativo (cfr. Sez. U, n. 

1235 del 28/10/2010 - 19/01/2011, Giordano).  

 

14. Bisogna chiedersi se il “disagio” interpretativo di cui ho parlato, generato da 

quest’ultima affermazione di principio, non sottenda un diverso “disagio” collegato 

all’ampiezza che l’istituto della prescrizione ha assunto nel sistema giuridico e che ha 

trovato concreti riscontri anche nella giurisprudenza della CEDU, la quale, con la 

sentenza nel caso Alikaj e altri c. Italia del 29 marzo 2011, censura che la Corte 

d’Assise, dopo aver riconosciuto un poliziotto colpevole di omicidio colposo aveva 

pronunciato il non luogo a procedere per la ragione che i fatti costituenti reato erano 

prescritti. Ora, tenuto conto della celerità e della diligenza ragionevoli che si 

richiedono alle autorità in un tale contesto, l’applicazione della prescrizione 

appartiene a una categoria di misure che la Corte considera “inammissibili”, poiché 

hanno per effetto di impedire una condanna, che è indispensabile per mantenere la 

fiducia del pubblico e garantire la sua adesione allo Stato di diritto oltre che per 
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prevenire qualsiasi parvenza di tolleranza di atti illegali, o di collusione nella loro 

perpetrazione 

 

Si tratta di parole che sembrano riecheggiare il monito di una autorevole 

dottrina, lontana nel tempo, ma presente nell’insegnamento, ricordata anche dalla 

sentenza Di Maio, secondo la quale è "antigiuridico e immorale" che "il corrotto, non 

punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch'egli ebbe per commettere il 

fatto obiettivamente delittuoso". 
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