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possibile nelle ipotesi in cui la cauzione di buona con-
dotta è prevista in alternativa alla libertà vigilata (artt.
230, co. 2, e 234, co. 3). Nei casi in cui essa è prevista
in aggiunta alla libertà vigilata occorre distinguere le
seguenti eventualità: se la cauzione è stata disposta a
norma dell’art. 231 per violazione degli obblighi ine-
renti alla libertà vigilata, il giudice in caso di suo man-
cato deposito può decidere discrezionalmente di so-
stituire la prestazione della cauzione con la colonia
agricola, con la casa di lavoro o, in relazione ad un
soggetto minorenne, con il riformatorio giudiziario da
eseguirsi nelle forme di cui al d.P.R. n. 448/1998; nel

caso in cui la cauzione sia stata disposta congiunta-
mente alla libertà vigilata per la contravvenzione di
cui all’art. 718, secondo una prima tesi il mancato
deposito non avrebbe luogo alcuna conseguenza san-
zionatoria (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, ibidem; SCOR-

DAMAGLIA, op. cit., 7); secondo un’altra opinione si
potrebbe estendere l’operatività dell’art. 231 con con-
seguente applicazione della misura di sicurezza perso-
nale della colonia agricola o della casa di lavoro
(GUARNIERI, ibidem; LOZZI, Enc. D., VI, 655; MANZINI,
III, 382).

239 Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta. Se, durante l’esecuzione
della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna

contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della
somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la
somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

SOMMARIO: I. Adempimento e violazione dell’obbligo di buona condotta: conseguenze.

I. Adempimento e violazione dell’obbligo di buona
condotta: conseguenze. n A dispetto di quanto si pos-
sa desumere dal dato testuale, la cauzione di buona
condotta non implica un generico obbligo de bene
vivendo, ossia un generico obbligo di buona condotta,
bensı̀ è finalizzata a presidiare il rispetto di un obbligo
de non delinquendo, ossia di non commettere delitti o
contravvenzioni punibili astrattamente, anche in via
alternativa, con la pena dell’arresto (CRESPI-FORTI-
ZUCCALÀ, 622; LOZZI, Enc. D., VI, 655; MANZINI, III,
377; SCORDAMAGLIA, Enc. D., VI, 6). In dottrina si
osserva fra l’altro che il riferimento ad una cosı̀ vasta
gamma di reati è discutibile, avuto riguardo in parti-
colar modo alle cause di applicabilità della misura
previste dagli artt. 234 e 718, co. 2, e concernenti
tipologie soggettive ben specifiche (CRESPI-FORTI-
ZUCCALÀ, ibidem). Se il termine previsto dal giudice
decorre senza che il soggetto si sia reso responsabile
di uno dei reati anzidetti, si realizza l’estinzione di
diritto della misura; in questa eventualità il magistrato
di sorveglianza ordina con decreto la restituzione del-
la somma depositata o la cancellazione dell’ipoteca a
norma dell’art. 679, co. 1, c.p.p. A sua volta la fideius-
sione si estingue di diritto senza che si renda necessa-
ria a tal fine l’emanazione di un provvedimento giu-

diziale (LOZZI, ibidem; MANTOVANI pt.g., 864; MANZI-

NI, III, 582). Questa disciplina si applica anche se la
persona sottoposta a cauzione è colpita da infermità
psichica e viene sottoposta a ricovero a norma del-
l’art. 212, co. 4 (CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, ibidem). n

Nell’ipotesi in cui venga commesso uno dei reati an-
zidetti, il magistrato di sorveglianza dispone a norma
dell’art. 679, co. 1, c.p.p. che la somma depositata o
quella per la quale è stata prestata garanzia venga
devoluta alla Cassa delle Ammende. In dottrina si
fa presente che l’adozione del provvedimento in que-
stione da parte del magistrato di sorveglianza è subor-
dinata alla condizione che la responsabilità del sog-
getto per la commissione del reato sia stata previa-
mente dichiarata con sentenza di condanna divenuta
definitiva (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, 604). Nell’i-
potesi in cui la cauzione sia stata prestata mediante
garanzia ipotecaria, il decreto in oggetto ha valore di
titolo esecutivo per l’espropriazione (CRESPI-FORTI-
ZUCCALÀ, 622). Va precisato inoltre che non si applica
in sostituzione alcuna misura, né c’è rinnovo della
stessa; trovano eventualmente applicazione solo le
misure conseguenti al nuovo reato (CRESPI-FORTI-
ZUCCALÀ, ibidem; MANZINI, III, 383).

240 Confisca. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
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 quinquies, 617 bis,
617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e
640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di
denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale
profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce
reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

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 nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la
fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante auto-
rizzazione amministrativa.

SOMMARIO: I. Considerazioni generali: confisca facoltativa e obbligatoria (esigenze di riforma). - II. Cenni storici.
La confisca generale dei beni. - III. Le fonti sovrannazionali. - IV. La giurisprudenza della Corte Edu sulla
confisca. - V. La disciplina; - VI. (segue) Il regime processuale (patteggiamento). - VII. La natura della confisca.

1
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- VIII. La confisca facoltativa: la pericolosità; - IX. (segue) Le cose che abbiano servito o siano state destinate a
commettere il reato come oggetto della confisca; - X. (segue) La confisca facoltativa: la nozione di prodotto e
profitto confiscabile; - XI. (segue) La confisca del denaro; - XII. (segue) Profitto risparmio; - XIII. (segue) Profitto
lordo o netto. - XIV. La confisca facoltativa in seguito a un reato colposo. - XV. La confisca obbligatoria. - XVI. La
confisca per equivalente. - XVII. L’applicazione della confisca in caso di estinzione del reato. - XVIII. La non
appartenenza delle cose a persona estranea al reato e la tutela dei diritti dei terzi. - XIX. (segue) La sottrazione del
profitto presso l’ente; - XX. (segue) Appartenenza; - XXI. (segue) Buona fede. - XXII. Confisca e sequestro
preventivo ex art. 321 ss. c.p.p. - XXIII. La confisca nella legislazione speciale: deriva punitiva della confisca degli
strumenti, del profitto o del prodotto. - XXIV. La confisca ex art. 416 bis, co. 7, c.p. - XXV. La confisca allargata ex
art. 12 sexies d.l. 306/1992; - XXVI. (segue) L’ambito di applicazione; - XXVII. (segue) I presupposti applicativi: la
condanna per determinati delitti; la titolarità o la disponibilità dei beni; la sproporzione tra il valore dei beni e il
reddito o l’attività economica; la mancata giustificazione dell’origine dei beni; la ragionevolezza temporale; art. 5
direttiva 42/2014; il sequestro - XXVIII. (segue) La natura giuridica delle ‘‘ipotesi particolari di confisca’’ ex art. 12
sexies; - XXIX. (segue) L’applicazione in caso di estinzione del reato; - XXX. (segue) Proposte di riforma dell’art.
12 sexies d.l. 306/’92. - XXXI. Il riconoscimento del principio di irretroattività per la confisca.

I. Considerazioni generali: confisca facoltativa e ob-
bligatoria (esigenze di riforma). n L’art. 240 – comple-
tato dall’art. 236 - prevede la disciplina generale della
confisca nel diritto penale, che risulta applicabile per
ogni fattispecie sfornita di una disciplina speciale e,
comunque, laddove non espressamente previsto. Tale
norma è stata recentissimamente riformata in attuazio-
ne della Dir. 2014/42/UE (GU n. 262 del 9-11-2016;
entrata in vigore del provvedimento in data 24-11-
2016) con il d. legisl. n. 202/2016; detta novella rappre-
senta l’ennesima occasione mancata di una complessi-
va razionalizzazione e modernizzazione della disciplina
della confisca. n L’art. 240 regolamenta la confisca co-
me misura di sicurezza patrimoniale e contempla due
figure distinte: la confisca facoltativa degli strumenti
del reato, del prodotto e del profitto, e la confisca
obbligatoria del prezzo, dei beni e degli strumenti in-
formatici o telematici utilizzati per la commissione dei
reati elencati, e, infine, delle cose, la fabbricazione,
l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali
costituisce reato. Tale distinzione tra confisca obbliga-
toria e facoltativa perpetua la scelta del codice Zanar-
delli, che prevedeva la facoltatività per evitare un ec-
cessivo rigore applicativo (TARTAGLIA, Codice delle
confische e dei sequestri, 44). n La progressiva introdu-
zione di un numero crescente di nuove forme di confi-
sca speciale testimonia come la disciplina contemplata
dall’art. 240 si presenta sotto diversi profili ormai ina-
deguata alle moderne esigenze di lotta contro il crimi-
ne, continuando a prevedere il carattere facoltativo
della confisca del profitto e mantenendo l’ormai obso-
leta distinzione tra prezzo e profitto. Nella logica indi-
vidual-preventiva del nostro codice penale, fondato sul
modello di illecito monosoggettivo a tutela di beni in-
dividuali, il carattere obbligatorio della confisca del
prezzo si giustificava in quanto il prezzo rappresentava
qualcosa di assolutamente riprovevole, costituendo
l’incentivo o lo scopo che ha indotto il reo a delinquere
(SANTORO, Lavori preparatori del codice penale e del
codice di procedura penale, IV, 1929, 609); il profitto,
invece, rappresentava solo una possibile ed indiretta
conseguenza del reato, la cui sottrazione poteva essere,
quindi, subordinata alla decisione del giudice in base
alla sua valutazione della pericolosità sociale del reo.
La facoltatività della confisca del profitto, però, non
trova più una giustificazione razionale nell’ambito del
moderno diritto penale, nel quale la lotta contro l’ac-
cumulo dei capitali illeciti è diventata un obiettivo pri-
mario, per cui risulta difficile immaginare che il man-
tenimento di un profitto illecito non sia idoneo a svol-
gere una funzione di incentivo (FORNARI, Criminalità
del profitto e tecniche sanzionatorie, 24; GROSSO-PELIS-

SERO-PETRINI-PISA, 674; MAUGERI, Le moderne sanzioni
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, 113).
II. Cenni storici. La confisca generale dei beni. n Nel
diritto delle origini, a partire dal diritto romano sino

all’epoca medievale, ma anche in età successiva, la
confisca era concepita fondamentalmente come confi-
sca generale dei beni e come strumento destinato a
punire l’autore di un reato, piuttosto che a sottrarre
beni inerenti alla sua commissione (SABATINI, Giust.
pen. 46, II, 728). Nel secolo XVIII, però, con l’avvento
della responsabilità ‘‘individuale’’ e dell’illuminismo, si
approfondı̀ la riflessione sull’ingiustizia della confisca,
quale sanzione che colpiva anche i familiari e i cui
effetti si producevano persino dopo la morte, mentre
la morte doveva essere la soluzione di tutto (BECCARIA,
Dei delitti e delle pene, 264-265). In seguito alle pres-
sioni della dottrina, i regnanti incominciarono ad abo-
lire la confisca generale dei beni o a limitarne l’ambito
di applicazione (GUARNERI, Nov. D., IV, 41). Nella
prima metà del secolo scorso, caratterizzata dal fasci-
smo, la confisca - istituto ridotto al minimo durante il
liberismo – venne però reintrodotta innanzitutto come
strumento politico, anche nella legislazione della ‘‘Re-
pubblica Sociale Italiana’’ tra il 1943 e il 1945, nonché
in funzione del processo di transizione da un sistema
capitalistico concorrenziale a uno monopolistico (VAS-

SALLI, La confisca dei beni, 7; RUSCHE - KIRCHHEIMER,
Punischment and Social Structure, 291 ss.). Anche l’am-
biguità della disciplina della confisca contro i collabo-
razionisti e le oscillazioni della Suprema Corte nella
sua applicazione (prima qualificata pena, in seguito
sanzione civile, poi nuovamente pena) rileva la man-
canza di una concezione unitaria circa la natura giuri-
dica di quest’istituto, per cui la relativa interpretazione
risultava funzionale agli scopi politici perseguiti (MIR-

TO, A. pen. 47, I, 385). Intanto nella ‘‘Relazione al
progetto definitivo del codice penale’’ la confisca ex
art. 240 venne denominata confisca speciale al fine di
distinguerla dalle ipotesi di confisca generale contem-
plate nella legislazione fascista e nello stesso progetto,
poi non accolte (MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit.,
131). n Nell’ordinamento italiano una forma di confisca
generale dei beni è prevista ancora oggi nell’art. 3 della
l. n. 17/1982 contro le associazioni segrete; una nuova
forma è stata recentemente introdotta dall’art. 3, co.
36, della l. n. 94/’09 nei confronti di un’organizzazione,
associazione o gruppo quando risulti con sentenza ir-
revocabile che abbia favorito un reato con finalità di
terrorismo (sia se intesa come elemento costitutivo del
reato, sia se applicata come circostanza aggravante).
Quest’ultima ipotesi suscita una serie di perplessità
(si veda MAUGERI, in Misure urgenti in materia di sicu-
rezza pubblica, a cura di MAZZA-VIGANÒ, Torino, 2009,
498). n Sulla confisca generale dei beni in altri ordina-
menti (MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come mo-
derno strumento di lotta contro il crimine, 38).
III. Le fonti sovrannazionali. n Negli ultimi decenni
anche il legislatore sovrannazionale è divenuto consa-
pevole del ruolo strategico della confisca nella lotta al
crimine del profitto e soprattutto di come sia necessa-
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ria in questo settore un’efficace cooperazione interna-
zionale, sia nella fase investigativa sia in quella giudi-
ziaria, per individuare, innanzitutto, i patrimoni di
origine illecita; il tutto al fine di realizzare il mutuo
riconoscimento dei provvedimenti di confisca, quale
strumento indispensabile di lotta al crimine organiz-
zato (SALAZAR, in MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali
come moderno strumento di lotta contro il crimine,
540). Si può ricordare in questa sede, dopo la Con-
venzione di Vienna del 1988 che auspica l’introduzio-
ne di forme di inversione dell’onere della prova (art.
5, co. 7), la Convenzione di Strasburgo del 1990 in
materia di confisca e riciclaggio che, nell’imporre l’ob-
bligo di esecuzione di un provvedimento di confisca
all’autorità straniera, include anche le forme di confi-
sca pronunciate in procedimenti in rem, come le mi-
sure di prevenzione italiane previste dal d. legisl. n.
159/2011 - prima l. 575/65 come riformata dalla l. Ro-
gnoni La Torre 646/1982 (Cour de Cassation, Cham-
bre Criminelle, 13-11-2003, Crisafulli – Friolo). La
confisca rientra tra le misure la cui adozione viene
sollecitata dalle 40 Raccomandazioni del GAFI del
1996, che esprimono un orientamento favorevole al-
l’actio in rem, come confermato nella versione del
2012 (Art. 4, § 3 FATF, International Standards on
combating money launderı̀ng and the financing of ter-
rorism & proliferation, 2012). Anche la Convenzione
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato
transnazionale del 2000 ribadisce la necessità di intro-
durre l’inversione dell’onere della prova circa l’origi-
ne dei profitti. Nel 1998, poi, viene adottata in materia
l’Azione comune 98/699/GAI, sostituita nel 2001 con
la Decisione Quadro n. 2001/500/GAI. Vengono,
quindi, prese la Decisione Quadro 2003/577/GAI del
Consiglio, relativa all’esecuzione nell’UE dei provve-
dimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e
la Decisione Quadro 2005/212/GAI che, oltre ad im-
porre la confisca obbligatoria dei proventi e degli
strumenti del reato (art. 2), prevede l’introduzione
di poteri estesi di confisca dei proventi del reato
(art. 3) nel settore della lotta contro il crimine orga-
nizzato, adottando modelli garantistici di confisca al-
largata. Con la Decisione Quadro 2006/783/GAI si
introduce il principio del reciproco riconoscimento
delle decisioni di confisca (MAUGERI, R. trim. d. pen.
ec. 07, 487 ss.; FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confi-
sca nel sistema penale, 79 ss.). Dopo la Decisione
2007/845/GAI, concernente la cooperazione tra gli
uffici degli Stati membri nella fase investigativa, inter-
viene la Dir. 2014/42/UE, che impone agli Stati mem-
bri non solo la confisca totale o parziale degli stru-
menti e dei profitti del reato, ma anche una forma di
confisca allargata in seguito a condanna fondata su
una prova di carattere civilistico - rinforzata - dell’o-
rigine illecita dei beni da confiscare (art. 4) e si au-
spica la delimitazione temporale. Si prevede, inoltre,
la confisca dei profitti illeciti ‘‘senza condanna’’ solo in
alcune ipotesi assolutamente delimitate, ossia malattia
e fuga (ampiamente MAUGERI, Dir. pen. cont. - Riv.
Trim. 1/15, 300; ID., ivi 3/13, 252; ID., ivi 2/12, 180). n
Da ultimo, il 21 dicembre 2016 la Commissione ha
presentato una proposta di regolamento, già interes-
sante per la tipologia di strumento impiegato (un re-
golamento), nonché per la scelta di imporre il mutuo
riconoscimento di tutti i provvedimenti di confisca,
anche senza condanna, purché pronunciati in un pro-
cedimento penale, assumendo come modello di rife-
rimento il progetto tedesco di attuazione della Diret-
tiva (MAUGERI, Dir. pen. cont. 21-2-2017).
IV. La giurisprudenza della Corte Edu sulla confi-
sca. n In materia di confisca urbanistica la Corte eu-
ropea nella sentenza Sud Fondi ha sostanzialmente

riconosciuto il carattere ‘‘punitivo’’ della confisca dei
terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite,
prevista nell’ordinamento italiano (art. 19 l. 47/1985,
ora art. 44, co. 2, del d.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo
unico dell’edilizia); i giudici di Strasburgo hanno con-
dannato il nostro Paese per la violazione degli artt. 7
Cedu e 1 del I Protocollo (C. EDU, 20-1-2009, Sud
Fondi Srl e Altre 2 c. Italia, n. 75909/01, www.coe.int,
§125-129). n La confisca urbanistica è stata definita
dalla giurisprudenza italiana dapprima sanzione pena-
le applicabile solo ai beni dell’imputato giudicato col-
pevole per il reato di lottizzazione abusiva, ai sensi
dell’articolo 240 (C 8-5-1991, F. it. Rep., voce ‘‘Edilizia
e urbanistica’’, n. 628; C s.u. 3-2-1990, F. it. 90, 697; C
18-10-1988, F. it. Rep., voce ‘‘Edilizia e urbanistica’’, n.
596 - 687) ma successivamente, a partire dalla senten-
za Licastro della Suprema Corte, sanzione ammini-
strativa e obbligatoria, accessoria di natura reale, in-
dipendente dalla condanna penale (C 08/2453; C 05/
10916; C 12-11-1990, C. pen. 92, 1307); con ordinanza
n. 187 del 1998, la Corte Costituzionale ha sancito la
natura amministrativa della confisca. Se ne consenti-
va, quindi, l’applicazione nei confronti di tutti i pro-
prietari dei terreni lottizzati e delle opere ivi esistenti,
ancorché imputati prosciolti o terzi in buona fede,
salva la possibilità di far valere i loro diritti in sede
civile. Tale forma di confisca, in realtà, non solo è
pronunciata in seguito ad un reato e da un giudice
penale, ma assume altresı̀ un indubbio carattere afflit-
tivo nei confronti del proprietario che subisce la per-
dita del diritto di proprietà sul terreno, che in sé non
rappresenta un bene pericoloso e quindi non se ne
può giustificare l’ablazione come misura di sicurezza;
anzi, a fini preventivi-interdittivi sarebbe sufficiente la
demolizione del manufatto abusivo e la dichiarazione
di inefficacia della lottizzazione, come evidenzia an-
che la Corte Edu. Tale carattere afflittivo, con eviden-
te perseguimento di finalità di prevenzione generale e
speciale, impone, però, il rispetto del principio di col-
pevolezza, sia che si consideri la confisca in esame una
sanzione amministrativa, sia che la si qualifichi come
sanzione penale (MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit.,
139 ss.). n La Corte EDU ha ritenuto che la confisca
urbanistica costituisce un’ingerenza arbitraria nel go-
dimento del diritto dei ricorrenti al rispetto dei beni ai
sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1. Nel caso di specie
l’ingerenza è considerata arbitraria perché il reato
presupposto non aveva alcuna base legale in violazio-
ne dell’art. 7 Cedu e la sanzione inflitta alle stesse era
arbitraria (§§ 114-118). Si ritiene violato anche il prin-
cipio di colpevolezza, riconosciuto dalla Corte EDU
in virtù dello stesso art. 7 (principio di legalità, nel
senso che la logica della pena e della punizione, cosı̀
come la nozione di persona colpevole, conducano ad
un’interpretazione dell’art. 7 che esiga, per punire,
una dichiarazione di responsabilità), e il principio di
proporzione: la sanzione è sproporzionata rispetto al-
l’interesse generale della comunità perseguito, in
quanto la buona fede e l’assenza di responsabilità
delle ricorrenti non hanno potuto svolgere alcun ruo-
lo e le procedure applicabili nella fattispecie non per-
mettevano in alcun modo di tenere conto del grado di
colpa o di imprudenza né, a dir poco, del rapporto tra
la condotta delle ricorrenti e il reato controverso (§§
138-139); la Corte ritiene poi che la portata della con-
fisca (85% di terreni non edificati), in assenza di un
qualsiasi indennizzo, non si giustifica rispetto allo sco-
po dichiarato, ossia mettere i lotti interessati in una
situazione di conformità rispetto alle disposizioni ur-
banistiche. Sarebbe stato ampiamente sufficiente pre-
vedere la demolizione delle opere incompatibili con le
disposizioni pertinenti e dichiarare inefficace il pro-
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getto di lottizzazione. Infine, la Corte osserva che il
comune di Bari – responsabile di avere accordato dei
permessi illegali per costruire – è l’ente che è divenuto
proprietario dei beni confiscati, il ché è paradossale.
Conforme nell’attribuire natura punitiva C. EDU, II
sez., 29-10-2013, Varvara c. Italia. In materia v. ABBA-

DESSA-GAMBARDELLA-MANES-VIGANÒ, Ius17@unibo.it
17, 2010, 87. Sulla natura punitiva di tale forma di
confisca MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit., 142 ss.;
BALSAMO, C. pen. 08, 3504; BALSAMO-PARASPORO, ivi
09, 3183; ANGELILLIS, ivi 08, 4333). In seguito a questa
sentenza l’art. 19 l. 47/85, oggi art. 44, co. 2, d.P.R.
380/01, si pone in contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost.
e la Suprema Corte cerca di fornirne un’interpretazio-
ne conforme alla Cedu, facendo rientrare la confisca
in esame nella nozione autonoma di materia penale
fornita dagli art. 6 e 7 dell’anzidetta Convenzione, ma
solo per richiedere il rispetto del principio di colpe-
volezza sancito per le sanzioni amministrative puniti-
ve dalla L. 24/11/81 n. 689 e continuando ad ammet-
terne l’applicazione nell’ipotesi di proscioglimento
per prescrizione del reato, purché all’esito di un giu-
dizio di merito che abbia accertato i profili di respon-
sabilità (C 09/17865; C 09/21188; C 09/39078; C 08/
42741). n La soluzione anzidetta non è ritenuta com-
patibile con le norme della ‘‘materia penale’’ nella
sentenza Varvara (C. EDU, sez. II, 29-10-2013, Var-
vara c. Italia, cit., §§ 71 e 64 ss.) in cui la Corte EDU
ha stabilito che l’applicazione di tale forma di confi-
sca, senza alcun grado di responsabilità penale regi-
strato in una condanna, costituisce una violazione del
principio di legalità nonché del principio di responsa-
bilità personale insito negli artt. 7 e 6, co. 2 Cedu,
censurando altresı̀ le ipotesi in cui, accertata la re-
sponsabilità dell’imputato anche sotto il profilo dell’e-
lemento psicologico (da ultimo in tale direzione am-
mette la confisca in questione in caso di estinzione C
13/10066), la confisca sia disposta con la sentenza di
proscioglimento dell’imputato per la prescrizione del
reato e comunque in assenza di una pronuncia di
condanna. La Corte Costituzionale nella sentenza n.
49/2015 non accoglie le indicazioni della sentenza
Varvara in relazione alla necessità di una condanna
per applicare la confisca avente natura punitiva, rite-
nendo sul punto che si debba avere riguardo non tan-
to alla forma del pronunciamento del giudice, ma alla
sostanza, vale a dire l’accertamento della responsabi-
lità, regola già impostasi nell’ordinamento giuridico
nazionale (Corte cost. 09/239). n Da ultimo la Supre-
ma Corte ha precisato che il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca dei terreni oggetto di ipotiz-
zata lottizzazione abusiva non può essere legittima-
mente adottato quando l’esercizio dell’azione penale
risulti precluso, essendo già maturata la prescrizione
del reato(C 16/35313).
V. La disciplina; n Le norme sulla pericolosità sociale
sono inapplicabili perché riguardano la pericolosità
della persona e non della cosa (l’art. 236 non richiama
l’art. 202). Proprio perché la pericolosità del reo do-
vrebbe essere estranea alla natura della confisca, a
quest’ultimo istituto non si applica la norma che vieta
la concessione della sospensione condizionale quando
alla pena deve essere aggiunta una misura di sicurez-
za, nei casi in cui il reo è persona socialmente perico-
losa (art. 164, primo cpv. n. 2) (SANTORO, op. cit., 397;
C 28-12-1994, R. pen. 95, 1533). n L’istituto della re-
voca, che può operare allorché la persona cessi di
essere socialmente pericolosa, non può applicarsi alla
confisca, la quale non colpisce una persona per la sua
pericolosità, che può cessare, ma una cosa, che può
essere fattore di pericolosità fin tanto che rimane nel-
le mani del reo.

VI. (segue) Il regime processuale (patteggiamento). n
Il regime processuale è solo superficialmente confor-
me a quello delle altre misure di sicurezza. Si applica
l’art. 205, prima parte e n. 3 del capoverso, per cui la
confisca è ordinata dal giudice di cognizione nella
stessa sentenza di condanna o di proscioglimento. Si
consideri però altresı̀ che la confisca ex art. 240, co. 2,
può essere applicata con il decreto penale di condan-
na ai sensi dell’art. 460 c.p.p., possibilità negata per le
altre misure di sicurezza perché il giudizio di perico-
losità presupposto dalle altre misure è sembrato al
legislatore strutturalmente incompatibile con il rito
monitorio (ALESSANDRI, op. cit., 45). Nondimeno tale
regola è interpretata in senso stretto, tanto che la
costante giurisprudenza di legittimità esclude la sua
estensione alle forme di confisca obbligatoria previste
da leggi speciali (come la confisca obbligatoria specia-
le del mezzo utilizzato per il trasporto abusivo di ri-
fiuti, prevista dal d. legisl. 152/06, art. 259, co. 2: C 12/
18774; C 09/24659; C 09/36063; C 09/36063); ciò si
afferma in base al tenore letterale dell’art. 460
c.p.p., co. 2, che si riferisce solo ai casi previsti dall’art.
240, co. 2. Sul punto si sottolinea soprattutto che la
Suprema Corte esclude una sostanziale equivalenza
tra confisca obbligatoria ex art. 240, co. 2 e confische
obbligatorie previste da leggi speciali (ex plurimis, C
12/18774; C 05/2949; C s.u. 93/5; C s.u. 93/1811) sulla
base della ratio legis, e cioè, come in relazione alla
confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il tra-
sporto abusivo di rifiuti di cui all’art. 259, comma
secondo, d. legisl. 3 aprile 2006, n. 152, in considera-
zione della funzione sanzionatoria che la confisca as-
sume in tale caso, perché è una forma di rappresaglia
legale nei confronti dell’autore del reato e mira a
colpirlo nei suoi beni (C 16/43547). n Qualora il giu-
dice di cognizione non abbia provveduto, la compe-
tenza non viene attribuita al giudice di sorveglianza,
come per le altre misure di sicurezza (art. 680, co. 2
c.p.p.), ma al giudice dell’esecuzione (art. 676 c.p.p.),
il quale provvederà con la forma del procedimento di
esecuzione (art. 666 c.p.p.); la Suprema Corte ha, pe-
rò, stabilito che la confisca facoltativa può essere di-
sposta solo dal giudice che pronuncia la condanna e
non, quindi, in fase esecutiva (C 13/27172; C 12/17546,
C. pen. 13, 5, 1920; C 11/18343). n La confisca, anche
facoltativa, diversamente dalle altre misure di sicurez-
za è applicabile anche in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti ex art. 445 c.p.p., come
modificato dall’art. 2, co. 1, lett. b), della l. n. 134/03.
Prima di tale riforma ciò non era possibile per la con-
fisca facoltativa, ma solo per la confisca obbligatoria
prevista dall’art. 240 n. 2 (tra le altre C 13-1-1995, C.
pen. 95, 1813; C 10-11-1992, C. pen. 94, 54; C 19-5-
1992, M. pen. Cass. pen. 92, m. 80; C 15-4-1991, M.
pen. Cass. pen. 92, m. 85, che precisano che sono
confiscabili in sede di patteggiamento solo le cose
che costituiscono il prezzo del reato e le cose la cui
fabbricazione, ... ecc. costituiscono di per sé reato) e
dalle norme che espressamente facessero riferimento
all’applicazione di pena su richiesta delle parti, e non
anche tutte le volte che la confisca fosse prevista come
obbligatoria (C 26-10-1999, F. it. 00, voce Pena (ap-
plicazione su richiesta), n. 24, che esclude la confisca
dei videogiochi anche se destinati o destinabili al gio-
co d’azzardo, perché non intrinsecamente criminosi; C
7-11-1997, C. pen. 99, 851; C s.u. 3-7-1996, F. it. 97, c.
404, nota CANZIO; C 12-5-1993, C. pen. 94, 130; C 24-2-
1993, Giust. pen. 93, II, 623). Tale disciplina è stata
fortemente criticata in quanto eccessivamente restrit-
tiva, consentendo al reo, che ha patteggiato la pena, di
conservare il prodotto o il profitto del reato, come
spesso è avvenuto in relazione alle somme di denaro
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che lo spacciatore ricavava dalla vendita di sostanze
stupefacenti (prima dell’introduzione dell’art. 12 se-
xies d.l. 306/92 che ha reso obbligatoria la confisca,
tranne nell’ipotesi di lieve entità di cui al co. 5 dell’art.
73 d.P.R. n. 309/1990; C s.u. 27-9-1995, C. pen. 96, 67;
Corte cost. 94/334) o nell’ipotesi del denaro ricavato
dalla prostituzione, considerati profitto (C 15/41778;
C 14/2444; C 7-4-2000, R. pen. 01, 94; C 21-1-1997, R.
pen. 97, 1052). Anche la Corte Costituzionale, che
non riteneva possibile un intervento in malam partem,
auspicava una riforma (Corte Cost. ord. 15-28 giugno
1995, n. 282, Legislazione penale 96, 176; conforme
Corte Cost. 94/334, C. pen. 95, 494). In seguito alla
riforma, però, in caso di applicazione della confisca
facoltativa il giudice deve motivare, indicando le ra-
gioni per cui ritiene di dover disporre la confisca,
ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene atten-
dibili le giustificazioni, eventualmente addotte, in or-
dine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati
(C 13/16253: nella specie, la Corte ha cosı̀ annullato
con rinvio, limitatamente alla disposta confisca della
somma di denaro sequestrata, la sentenza che aveva
applicato la pena nei confronti dell’imputato per il
reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, limitandosi
ad affermare apoditticamente la natura di provento
del delitto di detenzione illecita della somma medesi-
ma). n La Suprema Corte ha precisato che il giudice
non è vincolato alle richieste delle parti in tema di
confisca, trattandosi di materia che non rientra nella
loro disponibilità, ma, ove le disattenda, deve indicare
in modo adeguato le ragioni per le quali ha provve-
duto in termini difformi da quelli concordemente pro-
spettati dal pubblico ministero e dal difensore, non
potendosi estendere al punto relativo alla confisca le
caratteristiche di sinteticità della motivazione tipiche
delle sentenze di patteggiamento (C 16/54977; C 15/
1934; C 13/1154; C 12/19945; C 11/20046; C 10/17266;
C 09/47179; C 08/2703; C 05/43943; C 02/28750).
VII. La natura della confisca. n Nel diritto moderno
si dovrebbe parlare di ‘‘confische’’ penali, non esisten-
do un unico modello ma una pluralità di forme di
confisca che, accomunate dall’essere una forma di
espropriazione da parte dello Stato di beni altrui in
seguito a condotte illecite (MANZINI, III, 1950, 361), si
distinguono per l’oggetto dell’ablazione, la disciplina
e le finalità perseguite; tanto è vero che ancora oggi
risulta incredibilmente attuale la definizione della
confisca come reticolo di meccanismi sanzionatori
(ALESSANDRI, Dig. pen., III, 39 ss.) o, secondo una
più recente definizione, come istituto camaleontico
(MANES, R. it. d. proc. pen. 15, 1259 ss.; C 14/4880)
la cui natura nel caso concreto dipende dalla specifica
disciplina, in conformità a quel polifunzionalismo o a
quella natura proteiforme della confisca di cui ha par-
lato a più riprese la Corte Costituzionale e la Suprema
Corte (Corte cost. 61/29; Corte cost. 64/46; conforme
C s.u. 08/26654). n La confisca ex art. 240 è definita
dal codice misura di sicurezza – differentemente da
quanto stabilito dal codice Zanardelli (NUNZIATA, C.
pen. 06, 1216) – in linea con la Relazione al progetto
del codice penale, (Relazione al progetto del c.p.
1930, I, 245) in cui si afferma che la confisca «consiste
nell’eliminazione di cose che, provenendo da fatti il-
leciti penali o in alcuna guisa collegandosi alla loro
esecuzione, mantengono viva l’idea o l’attrazione del
reato». In qualità di misura di sicurezza (CARACCIOLI,
I problemi generali delle misure di sicurezza, 147;
FIANDACA-MUSCO pt.g., 846; MANTOVANI pt.g., 864;
BETTIOL-PETTOELLLO-MANTOVANI, 990; BRICOLA-ZA-

GREBELSKY, III, 1555; GUARNERI, op. cit., 40; MARINUC-

CI-DOLCINI pt.g. Manuale, 685; MASSA, Enc. D., VIII,
880; GULLO, Giust. pen. 81, 41; C 29-3-1995, R. pen.

96, 245; C 3-5-1994, ivi 95, 681; C 22-1-1983, C. pen.
83, 1737; C 22-1-1983, ivi 83, 1742; Corte cost. 76/259;
Corte cost. 74/229) la confisca dovrebbe avere una
duplice finalità: da una parte sottrarre all’agente la
cosa che, essendo servita per commettere il reato,
potrebbe costituire un incentivo per nuove azioni cri-
minose (o il cui possesso stesso è dalla legge vietato);
dall’altra parte, privare l’agente del frutto del reato
commesso, onde non possa godere della locupletazio-
ne conseguita con il reato, del quale costituisce il fine
e lo scopo (CACCIAVILLANI-GIUSTOZZI, Giust. pen. 74,
463; C 29-3-1995, R. pen. 96, 245). Alla base di tale
concezione si pone la nozione di pericolosità, in rela-
zione alla quale la dottrina oscilla dalla considerazio-
ne della pericolosità della res a quella della persona
(pericolosità sociale), con posizioni che, comunque,
tendono ad avvicinarsi, laddove si parla di pericolosità
anche della persona, ma in senso relativo perché essa
riposa in un’osmosi con la cosa sicché basterà inter-
rompere questa perché cessi la situazione di pericolo
(FORNARI, Criminalità del profitto, op. cit., 23; MASSA,
op. cit., 981). Si tratta dunque di un concetto relazio-
nale di pericolosità, attenendo alla relazione tra la
cosa e l’oggetto (FIANDACA-MUSCO pt.g., 846; MANTO-

VANI pt.g., 864; BETTIOL-PETTOELLO-MANTOVANI, 990);
la cosa, lasciata nella disponibilità del reo, costituireb-
be per lui un incentivo a commettere ulteriori illeciti
(CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di sicu-
rezza, 1970, 148). n Nonostante tale definizione, parte
della dottrina nega la finalità preventiva della misura
in esame (DE MARSICO, Il codice penale illustrato, 963;
SANTORO, Manuale di diritto penale, I, 622; MANZINI,
op. cit., 384), per attribuirle natura punitiva (ALESSAN-

DRI, op. cit., 44; DALIA, C. pen. 82, 1881; CARNELUTTI,
F. it. 51, 25; CHIAROTTI, Giust. pen. 56, 637; SABATINI,
A. pen. 45, 344; BAIOCCHI, A. pen. 85, 549), espropria-
tiva (DI LORENZO, Temi 57, 144-145), se non di san-
zione civile nel processo penale (CAVALLA, Giust. pen.
64, III, 106), di mera sanzione amministrativa (ARDIZ-

ZONE, Giust. pen. 48, II, 83) o di provvedimento di
polizia di natura obiettiva (SABATINI pt.g., 254). La
stessa nozione di pericolosità viene criticata perché
la pericolosità oggettiva diventa tributaria dei criteri
della pericolosità personale, realizzando una nozione
ibrida, disposta a riempirsi di scelte fortemente sog-
gettive, intuitive, che costituiscono collaudati veicoli
di infiltrazioni repressive, agevolate dalla sbrigatività
concessa dalle forme processuali (ALESSANDRI, op. cit.,
46). La confisca rivela, inoltre, ai sensi dell’art. 236
uno statuto fortemente differenziato rispetto alle mi-
sure di sicurezza personali per cui, dato che la natura
di un istituto è funzione della disciplina che lo caratte-
rizza, può essere messa in discussione l’identità di
natura tra la confisca e le misure di sicurezza (ROMA-

NO-GRASSO-PADOVANI, III, 609; ALESSANDRI, op. cit.,
39). La confisca, allora, cosı̀ come concepita nel codi-
ce Rocco, appare ad avviso della dottrina come un
ibrido istituto di repressione penale e di prevenzione
amministrativa (IACCARINO, Nov. D., IV, 36; TRAPANI,
Enc. giur., VIII, 4). n Anche la Suprema Corte, in
base ad un orientamento consolidato prima delle
S.U. Spinelli (C s.u. 14/4880; cfr. MAUGERI, R. it. d.
proc. pen. 15, 948 ss.) nega correttamente la natura
meramente preventiva della confisca dei profitti, mi-
sura di prevenzione ex art. 2 ter l. 575/’65 e oggi ex art.
24 d. legisl. n. 159/2011, che riconduce nell’ambito di
quel tertium genus costituito da una sanzione ammini-
strativa equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti,
alla misura di sicurezza prevista dall’art. 240, co. 2º
c.p. (C s.u. 3-7-1996, C. pen. 96, 3609; conformi ex
multis C 08/25676; C s.u. 07/57, Dir. pen. e proc. 07,
nota MAUGERI, 1297, § 4; C 07/33479); si considera la
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definitività della confisca incompatibile con il caratte-
re preventivo, e ne individua piuttosto la ratio nell’e-
sclusione dal circuito economico di beni e proventi di
natura presuntivamente illeciti (C 3-7-1996, Simonelli
ed altri, cit., 3609; conforme tra le altre C s.u. 12/
14044). Le S.U. Spinelli (C s.u. 14/4880) rivendicano
la natura meramente preventiva della confisca di pre-
venzione in virtù della pericolosità sociale, anzi del
rapporto tra il soggetto socialmente pericoloso e la
cosa: ‘‘la pericolosità soggettiva che si riverbera eo
ipso sul bene’’, ma che, dato che si confisca anche
nei confronti del morto - e da cinque anni - o nel caso
di trasferimento del bene a terzi, poi si oggettivizza
(critica MAUGERI, R. it. d. proc. pen. 15, 948 ss.). n

Nell’ambito della legislazione speciale, dove è possi-
bile riscontrare la presenza più significativa dell’isti-
tuto (ALESSANDRI, op. cit., 53), la disciplina della con-
fisca è connotata da vistose differenziazioni; va sem-
pre più assumendo una funzione general-preventiva
dissuasiva, con connotati repressivi propri delle pene
accessorie, come la sua alternatività o sostituibilità
con altre pene accessorie od anche la stessa obbliga-
torietà della sua applicazione, rinunciando cosı̀ ad un
qualunque accertamento della c.d. pericolosità della
cosa (ALESSANDRI, op. cit., 50; ROMANO-GRASSO-PADO-

VANI, 608; MELCHIONDA, R. it. d. proc. pen. 77, 334;
SABATINI, La confisca nel diritto processuale penale,
3; ARDIZZONE, Riv. dir. pub. 42, 246, 396). n La confi-
sca persegue un fine preventivo non diversamente da
qualunque altro mezzo repressivo, per cui non è una
misura di sicurezza (DI LORENZO, op. cit., 144-145);
emerge come il legislatore avrebbe cercato di riunifi-
care sotto un unico modello ipotesi di confisca, con
funzioni diverse, al solo scopo di consentire l’applica-
zione della disciplina delle misure di sicurezza, meno
garantista, realizzando una frode delle etichette
(ALESSANDRI, op. cit., 49; ROMANO-GRASSO-PADOVANI,
610). A ciò si aggiunga che oggi è ormai messa defi-
nitivamente in discussione da parte della dottrina
maggioritaria la stessa giustificazione razionale della
distinzione tra pene e misure di sicurezza: una volta
asserito, infatti, che la pena e il sistema sanzionatorio
complessivo devono essere orientati verso la rieduca-
zione (art. 27, co. 3 Cost.), e una volta emersa tale
sostanziale identità di funzione, non si giustifica la
sottrazione delle seconde ai principi garantistici delle
prime (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, 419; MUSCO, La
misura di sicurezza detentiva, 271; ID., voce Misure
di sicurezza, Enc. giur., XX, 9). n Già a partire dalla
confisca ex art. 240 emerge inequivocabilmente che la
natura e la funzione politico-criminale della forma di
confisca in esame sono strettamente connesse all’og-
getto dell’ablazione, per cui si distinguono: ipotesi con
una più marcata finalità preventiva – per esempio la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato – non aliene, comunque, a con-
notazioni repressive, che ne rendono in ogni caso im-
propria la collocazione tra le misure di sicurezza; ipo-
tesi con una più evidente connotazione repressiva,
quali la confisca del prodotto, del profitto e del prezzo
del reato, nonché molte delle forme di confisca previ-
ste dalla legislazione speciale; ipotesi alle quali è
estraneo lo stesso concetto di responsabilità penale
e che costituiscono una proiezione del regime giuridi-
co di una cosa (la confisca delle cose il cui uso, de-
tenzione, etc., è vietato in modo assoluto). In quest’ul-
tima ipotesi, si precisa, la confisca prescinde da una
valutazione di illiceità del comportamento di chi de-
tiene la cosa, con la conseguenza che non può essere
considerata una sanzione (ROMANO-GRASSO-PADOVA-

NI, 610; Corte cost. 74/229, 76/259, 87/2). n Questa
prospettazione è condivisa solo in parte da chi osserva

che, innanzitutto, se si vuole conservare la finalità
preventiva della confisca facoltativa dello strumento
del reato, si dovrà comunque limitarne l’applicazione
alle cose che siano strumenti necessari delle modalità
esecutive del fatto tipico, ipotesi in cui la confisca
della cosa persegue finalità simili a quelle di una mi-
sura interdittiva; inoltre si rileva che rimane fermo, in
ogni caso, che la confisca potrebbe perseguire il fine
di prevenzione speciale solo nell’aspetto neutraliz-
zante e non certamente in quello rieducativo. Comun-
que, anche in queste ipotesi, trattandosi pur sempre di
cose legittimamente possedute dal reo, la confisca
persegue anche una finalità repressiva incidendo ne-
gativamente sul diritto di proprietà; di ciò si dovrebbe
tenere conto nella più complessiva opera di commisu-
razione della pena, tanto più quando la confisca degli
strumenti diventa obbligatoria come previsto in alcu-
ne disposizioni di parte speciale. In relazione alla con-
fisca del prodotto o del profitto del reato va osservato
che essa, laddove correttamente applicata, piuttosto
che perseguire una finalità repressiva, risponde ad
una finalità di compensazione o di riequilibrio dell’or-
dine economico violato, riportando la situazione pa-
trimoniale del reo nelle condizioni in cui si trovava
prima della consumazione del reato e cosı̀ impedendo
al reo di godere del frutto della sua attività in base al
principio fondamentale che il crimine non rappresen-
ta in uno Stato di diritto un legittimo titolo di acquisto
di beni; la sottrazione del profitto accertato del reato
non svolge, allora, una funzione repressiva, perché
non comporta un sacrificio patrimoniale o una limita-
zione del diritto di proprietà per il reo (MAUGERI,
Enc. D., VIII, 191 ss.; ID., Le moderne sanzioni patri-
moniali, op. cit., 449 ss.). Sarebbe una sorta di corri-
spondente penalistico dell’istituto civilistico dell’arric-
chimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c. (WOL-

TERS, Die Neufassung der strafrechtlichen Verfall-
svorschrift, 65 ss.; C 13/24277).
VIII. La confisca facoltativa: la pericolosità; n L’ap-
plicazione della confisca facoltativa è affidata alla di-
screzionalità del giudice («può ordinare»). Secondo
parte della dottrina italiana, avendo il legislatore ine-
quivocabilmente definito tale sanzione come misura
di sicurezza, tale valutazione non può non convergere
sulla pericolosità del reo e sull’idoneità della confisca
a contrastare la pericolosità stessa (BOSCARELLI, op.
cit., 358). n La prevalente dottrina richiede, invece,
la pericolosità della cosa, intesa come stimolo ad ul-
teriori delitti (C. app. Torino, 26-5-1994, R. pen. 94,
1021); in tale direzione la Cassazione ha sottolineato
la necessità che il giudice, nell’applicare la confisca
facoltativa, fornisca dimostrazione, adeguatamente
motivata (prognosi) (C 4-11-1980, C. pen. 82, 60), cir-
ca la presenza del requisito della pericolosità (sociale)
derivante dal mantenimento del possesso della cosa
stessa da parte del condannato (C 13/35519; C 21-12-
1990,G. it. 92, II, 504; C 22-3-1991, C. pen. 93, 931 e C
3-5-1985, R. pen. 86, 836, che richiedono pure il nesso
strumentale della cosa al compimento del reato; C 29-
1-1971, C. pen. 72, 118) nel senso che la libera circo-
lazione della cosa possa costituire incentivo alla com-
missione di ulteriori delitti; una sorta di giudizio pro-
gnostico circa il futuro comportamento del reo. Tale
pericolosità dovrebbe costituire lo stesso criterio
orientativo della discrezionalità del giudice (C 21-12-
1990, G. it. 92, II, 504). Il giudizio sulla pericolosità
delle cose presuppone, quindi, una prognosi circa il
futuro comportamento successivo all’espiazione della
pena del soggetto sottoposto a confisca. Il giudice
dovrà spingersi nel futuro per valutare se, ad espia-
zione ultimata, la cosa in qualche modo legata al reato
e pertanto confiscabile abbia mantenuto o meno per il
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soggetto una certa carica delinquenziale; anche in
questo caso, però, la motivazione finisce per diventare
una vuotaformalità, risultando impossibile quel con-
trollo che essa dovrebbe consentire sulla discreziona-
lità del giudice, poiché tale controllo presuppone un
vaglio, «cioè del riscontro con una certezza, la quale
manca nel giudizio concernente il futuro» (GULLO, op.
cit., c. 38; MUSCO, La misura di sicurezza detentiva,
280; MANNA, Misure di prevenzione, op. cit., 315). La
Suprema Corte, del resto, ha più volte ribadito l’ob-
bligo del giudice di motivare l’esercizio del suo potere
discrezionale nell’applicazione della confisca facolta-
tiva, dimostrando il nesso strumentale della cosa con
il reato e formulando una prognosi sulla pericolosità
sociale (C 21-12-1990, G. it. 92, II, 504; C 18-5-1987,
Comm. trib. centr. 88, 813; C 5-7-1982, M. pen. Cass.
pen. 83, m. 231; C 4-10-1980, R. pen. 81, m. 276; C 17-
12-1980, C. pen. 82, 61); il legislatore invece non si è
sforzato di fornire dei parametri sui quali fondare la
valutazione di pericolosità, né di stabilire il grado mi-
nimo di pericolosità che giustifica l’applicazione della
confisca. La pericolosità presupposta dalla confisca
facoltativa (legata al rapporto reo-cosa) dovrebbe, in-
fatti, secondo la dottrina prevalente, essere distinta
dalla pericolosità sociale nonché sganciata dai consue-
ti parametri offerti dall’art. 133, con la conseguenza
che la discrezionalità giudiziale risulta assolutamente
priva di indici normativi e il concetto di pericolosità
rimane affidato alla mera creatività del giudice piutto-
sto che al suo prudente apprezzamento (ALESSANDRI,
op. cit., 46; FIORAVANTI, op. cit., 505; MASSA, op. cit.,
983). La pericolosità fondata su una prognosi finisce
per ridursi cosı̀ ad un concetto estremamente ambi-
guo. Si dovrebbe trattare di prognosticare un perico-
lo, che poi in genere viene qualificato come verosimi-
glianza che il reo torni a delinquere perché stimolato
dalla prospettiva del profitto, dato che questo non gli
viene sottratto, o dalla possibilità di disporre già degli
strumenti del reato (sul concetto di prognosi in diritto
penale FRISCH, Prognose Entscheidungen im Stra-
frecht. Zur normativen Relevanz empirischen Wissens
und zur Entschiedung bei Nichtwissen). Nella prassi
giurisprudenziale tale requisito viene richiesto con ri-
guardo agli strumenti del reato, mai invece con riguar-
do al prodotto e al profitto in quanto considerato
sussistente in re ipsa (GULLO, op. cit., 45; ROMANO-
GRASSO-PADOVANI, 618-619).
IX. (segue) Le cose che abbiano servito o siano state
destinate a commettere il reato come oggetto della
confisca; n Oggetto della confisca facoltativa ex art.
240 e di talune forme di confisca obbligatoria previste
nell’ordinamento penale sono le cose che siano servi-
te o siano state destinate a commettere il reato o ne
siano il prodotto o il profitto (MANZINI, op. cit., 385). n
La confisca degli strumenti del reato presenta alcuni
profili problematici connessi alla difficoltà di delimi-
tare il suo ambito di applicazione, che può cambiare
in base al modo di intendere, da una parte, il nesso tra
lo strumento e il reato, dall’altra, la sua stessa funzio-
ne, come emerge dal dibattito giurisprudenziale
(MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit., 117 ss.; TARTA-

GLIA, op. cit., 49 ss.). n Con riferimento alle cose che
siano servite o siano state destinate a commettere il
reato, la Corte di Cassazione ha sottolineato che esse
devono essere legate all’esecuzione del reato da un
nesso strumentale, essenziale e non meramente occa-
sionale, nel senso che la prima risulti indispensabile
per l’esecuzione del secondo (C 13/35519; C 93/
rv193403; C 21-12-1990, G. it. 92, II, 504). Deve dun-
que sussistere un rapporto di asservimento tra la cosa
e il reato: non è sufficiente che la cosa sia stata con-
dicio sine qua non del reato cosı̀ come si è concreta-

mente consumato ma occorre accertare uno stretto
nesso strumentale che riveli effettivamente la possibi-
lità futura del ripetersi di un’attività punibile (C 08/
25793, Guida dir. 09, 39, 100 ss.; C 13/13049, A. n.
proc. 13, 5, 563; C 13/35519 cit.), parametro di accer-
tamento della pericolosità sociale, rivelatore dell’ef-
fettiva probabilità del ripetersi di un’attività punibile
nel senso che possa formularsi una positiva prognosi
sulla pericolosità sociale dell’imputato derivante dal
mantenimento in suo possesso della cosa. In base a
tale orientamento il rapporto causale tra cosa e reato
mancherebbe, ad esempio, rispetto all’auto utilizzata
per giungere al luogo del delitto o per allontanarsi con
la refurtiva (C 13/35519 cit.; C 6-6-1994, R. pen. 95,
1096) per la prostituzione (C 20-2-1990, C. pen. 91, I,
1769, che nega la confiscabilità dell’appartamento uti-
lizzato per l’esercizio del meretricio; C 19-10-1978, R.
pen. 79, 161; C 29-1-1971, C. pen. 72, 494; contra C 13-
6-1997, C. pen. 99, 148) o atti osceni in luogo pubblico,
o trasporto di sostanze stupefacenti (C 16/42750), rap-
presentando uno strumento di occasionale agevola-
zione della condotta criminosa e peraltro ampiamente
fungibile (C 93/rv193403). n La Suprema Corte ha,
però, talora dato un’interpretazione più soggettivisti-
ca di tale nesso strumentale, che viene accertato in
relazione alla personalità del soggetto agente: è suffi-
ciente che la cosa abbia in qualche modo facilitato la
realizzazione del reato e si ritengano collegate la de-
tenzione della cosa sequestrata e la reiterazione della
condotta delittuosa in base a una generica prognosi di
recidiva, finendo, come rilevato in dottrina, per accen-
tuare la natura repressiva della confisca. Si ritiene cosı̀
confiscabile l’auto usata dallo spacciatore di stupefa-
centi, poiché l’uso del veicolo rende più facile e più
insidioso l’esercizio della turpe attività (C 01/
rv218425; C 2-3-1989, R. pen. 90, 447). In tale direzio-
ne la Suprema Corte ha affermato che per cose che
servirono a commettere il reato devono intendersi
quelle impiegate nell’esplicazione dell’attività punibi-
le, senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità
(C 28-5-2009, Guida dir. 09, 29, 46; C 08/38650; C 08/
rv241304, che ha ritenuto confiscabile una palestra in
cui avveniva la distribuzione illecita di sostanze ana-
bolizzanti; C 7-3-2006, Guida dir. 06, 40, 124). n Sem-
bra preferibile la prima interpretazione: la cosa deve
costituire lo strumento del reato, immediatamente si-
gnificativo sul piano lesivo nei confronti del bene tu-
telato (BRICOLA-ZAGREBELSKY, III, 1559; ALESSANDRI,
op. cit., 51), in quanto solo tale interpretazione valo-
rizza la finalità preventiva della confisca misura di
sicurezza in esame e ne delimita l’ambito di applica-
zione; altrimenti prevarrà esclusivamente la finalità
repressiva (quale vera e propria pena accessoria). In
ogni caso, si rileva la discrezionalità di una simile
valutazione rispetto ad una sanzione che può risultare
particolarmente afflittiva, come nell’ipotesi in cui ven-
gano confiscati beni immobili serviti a commettere il
reato di sfruttamento della prostituzione oppure, con
riguardo al delitto di sottrazione fraudolenta al paga-
mento di imposte, immobili alienati per far venir me-
no le garanzie di un’efficace riscossione dei tributi da
parte dell’Erario (C 16/3095; C 08/24878, Guida dir.
08, 34, 99; C 24-3-1998, C. pen. 00, 371; C 13-6-1997,
ivi 99, 148. Sulla confiscabilità dei luoghi utilizzati per
la commissione del reato TARTAGLIA, op. cit., 54). In
tal guisa si deve escludere la confisca dei beni che
attengono ad attività prodromiche e preparatorie ri-
spetto alla fase esecutiva, e cioè agli antecedenti cau-
sali condizionanti, o alle attività susseguenti, che con-
sentono di conseguire i risultati del reato (DE FRAN-

CESCO, op. cit., 1559; ALESSANDRI, op. cit., 51; contra
SPIZUOCO, Giust. pen. 72, 382). n L’art. 240 e molte
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forme di confisca speciale consentono anche la confi-
sca delle cose destinate a commettere il reato, e cioè i
mezzi predisposti dall’autore per la consumazione del
reato ma concretamente non utilizzati; si deve richie-
dere anche in questo caso e a maggior ragione un
nesso essenziale rispetto al progettato piano delittuo-
so e non un mero rapporto di occasionalità (ROMANO-
GRASSO-PADOVANI, 615). Da ultimo la Suprema Corte
(C 16/14029) ha precisato che in caso di istigazione
alla corruzione il denaro offerto o promesso al pub-
blico ufficiale, non costituendo il prezzo o il profitto
del reato, ma il mezzo di esecuzione di esso, può es-
sere oggetto di confisca facoltativa ai sensi dell’art.
240, in ragione dello stretto nesso strumentale esisten-
te tra proposta corruttiva e danaro offerto. n Nell’or-
dinamento tedesco e in quello francese si prevede
anche la possibilità di applicare la confisca del valore
equivalente nel caso in cui non è possibile colpire
direttamente lo strumento del reato e tale previsione
è contenuta nella Dir. 2014/42 all’art. 4. Detta forma
di confisca di valore assume un chiaro contenuto af-
flittivo. n Sarebbe auspicabile che anche il legislatore
italiano prendesse coscienza del carattere punitivo
della confisca degli strumenti e ne tenesse conto in
sede di commisurazione della pena, anzi dovrebbe
introdurre delle norme che prevedano il rispetto del
principio di proporzione e/o la clausola dell’onerosità,
come previsto nei consideranda 17 e 18 della Dir.
2014/42 e, ad esempio, nell’ordinamento tedesco al §
73 c Härtevorschrift (Regola dell’onerosità), o come
previsto dall’art. 114, n. 3, del progetto di riforma del
c.p. elaborato dalla Commissione Grosso nel 2000 e
recentemente nello ‘‘Schema per la redazione di prin-
cipi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di
riforma del sistema sanzionatorio’’, redatto dalla
Commissione ministeriale presieduta dal Professore
Palazzo (Dir. pen. cont. 10-2-2014). n La novella n.
12/2012 ha riformato l’art. 240 co. 2 prevedendo il
carattere obbligatorio della confisca degli strumenti
dei reati informatici. In tale ipotesi è stata introdotta
una sorta di presunzione assoluta di pericolosità che
può essere considerata conforme al principio di ragio-
nevolezza, ad avviso della dottrina, solo se si interpre-
ta tassativamente la nozione di ‘‘strumento’’ del reato,
ferma restando una componente punitiva di tale for-
ma di confisca. Rimane l’inopportunità di questa scel-
ta sistematica del legislatore, non rappresentando gli
strumenti in questione un oggetto strutturalmente
nuovo riferibile in via generale a tutte le fattispecie
incriminatrici disciplinate dalla parte speciale del co-
dice (TARTAGLIA, op. cit., 70).
X. (segue) La confisca facoltativa: la nozione di pro-
dotto e profitto confiscabile; n Il prodotto del reato,
oggetto di confisca facoltativa ex art. 240 e di molte-
plici forme di confisca obbligatoria, rappresenta, ad
avviso delle S.U., il risultato empirico dell’illecito,
cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente
dalla sua attività illecita, le cose create, trasformate,
adulterate o acquisite mediante il reato (C s.u. 96/
9149; ALESSANDRI, op. cit., 52; BRICOLA-ZAGREBELSKY,
III, 1559; SANTORO, op. cit., 388; EPIDENDIO,Dir. pen. e
proc. 08, 1271). n La determinazione della nozione di
profitto confiscabile rappresenta un profilo delicato
della normativa in esame a causa delle divergenze
che caratterizzano la giurisprudenza in materia. Nella
prassi applicativa, infatti, si tende talora a dilatare a
dismisura tale nozione, che può essere determinata, in
ogni caso, con riferimento alle differenti forme di con-
fisca presenti nel nostro ordinamento, salvo poi a cir-
coscriverla ulteriormente in considerazione della pre-
cipua funzione di politica criminale perseguita dalla
specifica forma di confisca in considerazione. Tale

definizione è fondamentale anche ai fini della deter-
minazione dell’oggetto della confisca per equivalente,
perché come sottolineato dalle S.U. nella sentenza
Miragliotta (C s.u. 08/10280; C 07/30966), ciò che rien-
tra nell’originaria nozione di profitto confiscabile ex
art. 240, o in base alle forme speciali di confisca di-
retta, non sarà oggetto di confisca per equivalente; la
questione assume un particolare rilievo poiché nel
nostro ordinamento non è ancora stata introdotta
una disciplina generale della confisca per equivalente.
n In base all’orientamento giurisprudenziale preva-
lente il profitto del reato deve essere identificato
con un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, per-
tinente al reato secondo un rapporto causa-effetto,
nel senso che il profitto deve essere una conseguenza
economica immediata ricavata dal fatto di reato (C
08/26654; C s.u. 04/29951; C s.u. 05/41936; BONELLI,
Dir. pen. cont. 12, 1, 133): ‘‘sia individuabile un van-
taggio, che per essere tale deve rappresentare un risul-
tato conseguito (e non una mera aspettativa che può
fondare solo l’interesse o il movente alla commissione
del reato ma non l’adozione di una misura reale) e
deve essere un risultato positivo, cioè un’utilità ulterio-
re rispetto a quelle che l’ente aveva anteriormente al-
l’illecito’’ - (C s.u. 08/26654, cit.; BONELLI, ibidem). n

Le Sezioni Unite nella sentenza Caruso hanno stabi-
lito che costituisce un principio consolidato nella giu-
risprudenza di legittimità l’assunto che il profitto del
reato presuppone l’accertamento della sua diretta de-
rivazione causale dalla condotta dell’agente (C s.u. 09/
38691). Il parametro della pertinenzialità al reato del
profitto rappresenta l’effettivo criterio selettivo di ciò
che può essere confiscato a tale titolo. Con tale defini-
zione le Sezioni Unite fanno ormai rientrare pacifica-
mente nella nozione di profitto confiscabile anche i
surrogati, cioè beni in cui l’originario profitto, di di-
retta derivazione causale dal reato, è stato investito,
escludendo sostanzialmente le ulteriori utilità e cioè
gli importi risultanti da investimenti successivi delle
somme in altre attività lecite o i proventi di attività
ulteriori estranee alla struttura essenziale del reato (C
14/14600; C 13/11918; C 03/46780; EPIDENDIO, Dir.
pen. cont. 08, 1272). Le Sezioni Unite hanno raggiun-
to tale sintesi tra i due opposti orientamenti che si
contendono la scena: in base a quello più restrittivo
si richiede una diretta correlazione tra il profitto e il
reato, mentre è irrilevante ogni altro nesso di deriva-
zione meramente indiretto o mediato (C 16/53650; C
s.u. 15/31617; C 06/32627, Guida dir. 06, 42, 61; C 98/
rv211662; C 79/1815, R. pen. 79, 867); secondo quello
più estensivo il concetto in questione è comprensivo
altresı̀ di ogni altra utilità che lo stesso realizza come
conseguenza anche indiretta o mediata della sua atti-
vità criminosa (C 08/45389, C. pen. 10, 2714; C s.u. 96/
9149; C 25-1-1995, R. pen. 95, 1531; C 94/4114). A
sostegno di tale interpretazione le S.U. richiamano
la Relazione ministeriale al progetto definitivo del
codice penale (Relazione ministeriale al progetto de-
finitivo del codice penale, I, n. 240, 280), la ratio del-
l’istituto - ossia rendere l’illecito penale improduttivo
e, quindi, scoraggiare la commissione di ulteriori ille-
citi - e, quindi, la funzione general-preventiva della
confisca, quale misura di sicurezza, nonché le fonti
sovrannazionali. n In base all’orientamento prevalen-
te della giurisprudenza non rientrerebbero nella no-
zione di profitto gli utili ulteriori, diversamente da
quanto previsto nella Dir. 2014/42, che richiede la
confisca non solo dei proventi diretti, – ogni vantaggio
economico derivato da reati e ogni successivo reinve-
stimento o trasformazione dei proventi diretti –, ma
anche di tutti gli utili valutabili, anche indiretti, che
derivano dai proventi di reato (C s.u. 09/38691; C s.u.
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08/26654; C s.u. 96/9149; da ultimo C 15/33226, nel
caso di specie la Corte ha ritenuto viziato il sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente
avente ad oggetto somme di denaro considerate pro-
fitto derivante dal reato di corruzione e quantificate
facendo riferimento non già al vantaggio consistito
nella realizzazione di un impianto di energia alterna-
tiva illecitamente autorizzato per effetto dell’accordo
corruttivo, ma alle somme liquidate alla società a se-
guito della erogazione di energia elettrica in base alla
convenzione successivamente stipulata con l’ente ge-
store; ECBA, Statement on the Proposal for a Direc-
tive of the European Parlament and of the Council on
the Freezing and Confiscation of Proceeds of crime in
the European Union, in www.ecba.gov, 4). In realtà la
Suprema Corte italiana nella decisione Miragliotta (C
s.u. 08/10280; su tale questione v. MAUGERI, R. it. d.
proc. pen. 11, 794 ss.) sembra ricomprendere gli utili
nella nozione di profitto confiscabile purché l’accusa
fornisca la prova indiziaria del nesso di pertinenzialità
che lega, anche attraverso successivi passaggi, i beni
da confiscare al reato, cosı̀ ponendo un freno ad
un’eccessiva dilatazione della nozione di profitto indi-
retto. L’interpretazione fornita dalla sentenza Mira-
gliotta dovrebbe, allora, oggi prevalere alla luce della
Direttiva, in conformità agli obblighi di interpretazio-
ne conforme ex artt. 11 e 117 Cost. Nel nono consi-
derando della Direttiva si precisa, inoltre, che la de-
finizione di provento in essa contenuta deve essere
applicata anche in relazione ai reati che non rientrano
nella sua portata attuativa e ai quali continuerà ad
applicarsi la Decisione Quadro 2001/500/GAI. Nel
Progetto Pisapia si accoglie una nozione ampia di
provento, comprensivo dell’«impiego» dei proventi e
delle utilità, «qualunque bene derivato o ottenuto,
direttamente o indirettamente, attraverso la commis-
sione di un reato». Rimane il problema di delimitare
tale nozione di ‘‘utili valutabili’’ laddove i proventi
siano investiti in attività lecite; nell’ordinamento tede-
sco, pur essendo prevista espressamente non solo la
confisca degli Originalobjekte (co. 1 dell’art. 73 che
disciplina l’ablazione pubblica dei profitti, il Verfall),
ma anche la confisca dei Surrogaten e dei Nutzungen -
utilità - (co. 2), non vengono colpiti dal Verfall i pro-
fitti indiretti, come la vincita alla lotteria o quelli de-
rivanti dagli investimenti in un’azienda o da una spe-
culazione in borsa. Il loro accertamento porrebbe,
infatti, per il giudice problemi irrisolvibili (FISCHER-
SCHWARZ-DREHER-TRÖNDLE, § 73, Strafgesetzbuch
und Nebengesetze, 686, §§ 25 – 28; Ibidem, § 73 a,
689 ss.). n La Suprema Corte ha precisato, da ultimo,
che non rientra nella nozione di profitto ciò che è
oggetto solo di pretese risarcitorie o un vantaggio
meramente finanziario e non patrimoniale (C 13/
10265; C 10/35748; C. app. Milano, 25-1-2012, Dir.
pen. cont. 12, nota SCOLETTA; BONELLI, op. cit., 136;
PALIERO, Le Società 12, 80). Sono confiscabili diretta-
mente (e non per equivalente) i crediti purché certi,
liquidi ed esigibili (C s.u. 08/26654, cit., § 7; conf. C 12/
8740).
XI. (segue) La confisca del denaro; n Si considera
ormai superato quell’orientamento restrittivo di certa
giurisprudenza che richiedeva l’identità del bene da
confiscare con il ‘‘corpo del reato’’ anche in relazione
a beni fungibili e che, quindi, riteneva impossibile
applicare la confisca in caso di commistione tra cose
lecite ed illecite (C 8-4-1983, R. pen. 84, 298; DEL RE,
Riv. pol. 78, 203 ss.). Il denaro può essere confiscato
nel tantundem e non è necessaria la confisca dell’ea-
dem res o la confisca per equivalente, fermo restando
che si dovrebbe dimostrare il nesso causale tra il pro-
fitto e il reato (C 09/14174; C 07/30966; C 06/25877,

Dir. giust. 06, 36; C 95/429, R. pen. 95, 1531; C 93/
1041, R. pen. 94, 948; contra C 13/129; per ulteriori
precisazioni v. MAUGERI, R. trim. d. pen. ec. 13, 669
ss.). Le Sezioni Unite hanno precisato, infatti, che
anche per il denaro deve pur sempre sussistere un
rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attua-
le e strumentale, tra il ‘‘bene’’ sequestrato ed il reato
del quale costituiva il profitto illecito, inteso, questo,
quale utilità creata, trasformata od acquisita proprio
mediante la realizzazione della condotta criminosa; in
particolare in un caso di confisca del denaro disponi-
bile in quanto versato su un conto corrente bancario,
si è stabilito che la confisca, per poter essere qualifi-
cata come diretta, richiede la prova del nesso di deri-
vazione da reato, anche se la fungibilità del denaro e
la sua funzione di mezzo di pagamento non impongo-
no che il sequestro riguardi le medesime specie mo-
netarie illegalmente percepite, ma basta che il prov-
vedimento di cautela abbia ad oggetto la somma cor-
rispondente al loro valore nominale, ovunque rinve-
nuta, purché attribuibile all’imputato (C s.u. 04/29951;
C 07/30966; C 03/23773; C 95/4289). In tale direzione
si precisa che il sequestro preventivo di somme di
denaro depositate presso banche comporta la previa
individuazione del rapporto di pertinenza con i reati
per i quali si procede, di cui deve darsi atto nella
motivazione del provvedimento (C 10/11288; in senso
analogo C 11/19105; C 15/15923; C 15/2336; C 14/
1460). Da ciò deriva, si osserva nella sentenza Lucci,
che in base a questo orientamento la confisca diretta
del denaro depositato su un conto corrente presuppo-
ne sempre che sia dimostrato che il profitto del reato
è stato versato su quel conto e che pertanto sussista la
prova del nesso di pertinenzialità tra denaro e profitto
o prezzo del reato; mentre, qualora tale prova faccia
difetto, la confisca finirebbe per assumere i connotati
della confisca di valore (C 15/31617, C. pen. 16, 1362).
n Contra si ritiene che qualora il prezzo o il profitto
c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da
denaro, la confisca delle somme depositate su conto
corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponi-
bilità, deve essere qualificata come confisca diretta e,
in considerazione della natura del bene, non necessita
della prova del nesso di derivazione diretta tra la
somma materialmente oggetto della ablazione e il
reato (C 16/10708; C 15/31617). In base a questo
orientamento la confisca per equivalente, che opera
solo quando non può trovare applicazione l’ordinaria
misura di sicurezza patrimoniale, presuppone che
l’oggetto della confisca diretta (vale a dire il prezzo
o il profitto del reato) abbia una sua consistenza na-
turalistica e/o giuridica tale da permetterne l’ablazio-
ne, nel senso che, una volta entrato nel patrimonio
dell’autore del reato, continui a mantenere una sua
identificabilità; ove il profitto o il prezzo del reato sia
rappresentato da una somma di denaro, questa non
soltanto si confonde automaticamente con le altre di-
sponibilità economiche dell’autore del fatto, ma perde
- per il fatto stesso di essere ormai divenuta una ap-
partenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia
quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avreb-
be, infatti, alcuna ragion d’essere - né sul piano eco-
nomico né su quello giuridico - la necessità di accer-
tare se la massa monetaria percepita quale profitto o
prezzo dell’illecito sia stata spesa, occultata o investi-
ta: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del
percipiente si siano accresciute di quella somma, le-
gittimando, dunque, la confisca in forma diretta del
relativo importo, ovunque o presso chiunque custodi-
to nell’interesse del reo. Soltanto, quindi, nella ipotesi
in cui sia impossibile la confisca di denaro, sorge l’e-
ventualità di far luogo ad una confisca per equivalente
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degli altri beni di cui disponga l’imputato e per un
valore corrispondente a quello del prezzo o profitto
del reato, giacché, in tal caso, si avrebbe quella neces-
saria novazione oggettiva che costituisce il naturale
presupposto per poter procedere alla confisca di va-
lore; l’oggetto della confisca diretta non può essere
appreso e si legittima, cosı̀, l’ablazione di altro bene
di pari valore (C s.u. 15/31617; C s.u. 14/10561).
XII. (segue) Profitto risparmio; n In base a un primo
orientamento si nega che il risparmio di spesa rappre-
senti il profitto direttamente confiscabile perché non
rappresenta un beneficio aggiunto di tipo patrimonia-
le e, in ogni caso, la sua determinazione sarebbe affi-
data all’arbitrio giudiziario. In tale direzione la Supre-
ma Corte a Sezioni unite nel caso Fisia nega che il
profitto risparmio sia direttamente confiscabile per-
ché manca il nesso causale tra la condotta illecita e
il profitto, che era già presente nel patrimonio del
soggetto; si può individuare nel ‘‘risparmio di spesa’’
il profitto solo se si realizza un ricavato comunque
introitato, che non venga decurtato dei costi che si
sarebbero dovuti sostenere, un risultato economico
positivo concretamente determinato dalla contestata
condotta (C s.u. 08/26654, cit.; C 7-11-1991, Rep. Foro
it. 92, voce Truffa, n. 8, 3481; G.i.p. Trib. Milano, ord.
27-4-2004, in F. it. 04, II, 434, in cui si afferma che il
profitto dell’attività corruttrice non è costituito solo
da componenti materiali ma anche nell’altissimo va-
lore del monopolio raggiunto a discapito dei concor-
renti, monopolio destinato a proiettarsi nel tempo con
ingenti profitti. Tra gli altri MONGILLO, C. pen. 11,
2332; PELISSERO, Legislazione penale 01, 1027). Si os-
serva nel caso Italease che il profitto, per essere tipi-
co, corrisponda ad un mutamento materiale, attuale e
di segno positivo della situazione patrimoniale del suo
beneficiario ingenerato dal reato attraverso la crea-
zione, la trasformazione o l’acquisizione di cose su-
scettibili di valutazione economica (C 14/10265). O
ancora nel caso Riva, in materia di reati ambientali,
non solo si accoglie la posizione della sentenza Fisia
ma si precisa che è il rispetto dello stesso principio di
tassatività delle sanzioni (ex d. legisl. n. 231/2001, artt.
2 e 9) ad escludere, in assenza di un introito effettivo,
la possibilità di assoggettare allo strumento della con-
fisca il valore di costi illegittimamente non sostenuti
dall’ente collettivo per effetto della mancata adozione
di misure preventive espressamente prescritte dalla
legge negli specifici settori di riferimento (nel caso
di specie dalla normativa in materia di tutela ambien-
tale), evidenziando che nel caso dei reati tributari non
si tratta di un risparmio, ma dell’inadempimento di
obblighi prestabiliti, calcolabili sulla scorta di precisi
ed oggettivi criteri di quantificazione, e comunque in
tale settore il legislatore ha adottato la confisca per
equivalente con un’esplicita presa di posizione (C 13/
3635). Il profitto confiscabile, insomma, deve avere il
carattere della: patrimonialità in senso ‘‘materiale’’;
attualità concretizzata attraverso un reale ‘‘income’’
reddituale nella sfera economica della persona fisica
autore del reato, ossia un risultato conseguito e posi-
tivo, un’utilità ulteriore rispetto a quelle detenute an-
teriormente all’illecito; connessione causale diretta fra
la condotta, cioè l’integrazione del reato-presupposto,
e l’evento, inteso come materializzarsi dell’utile e
dunque come la conseguenza economica immediata
ricavata dal fatto di reato (PALIERO, op. cit., 74; v.
MONGILLO, R. it. d. proc. pen. 2015, 716). n Per contro
in base ad un diverso orientamento, ormai piuttosto
consolidato, non solo si ritiene possibile confiscare il
risparmio di spesa (C 7-11-1991, Rep. F. it., 92, voce
Truffa, n. 8, 3481), come la riduzione dei costi azien-
dali in un caso di illecita gestione dei rifiuti (C. app.

Palermo, 11/889; C 07/rv236007), ma addirittura, par-
tendo da una concezione dinamica della provenienza
illecita, le Sezioni Unite con la sentenza Gubert, n. 14/
10561, oltre ad accogliere una nozione molto ampia di
profitto, ricomprendendo anche le utilità indirette,
fanno rientrare altresı̀ il risparmio rappresentato dal
denaro sottratto alla tassazione, nella misura dell’im-
posta evasa, nella nozione di profitto direttamente
confiscabile in quanto bene fungibile ex artt. 240 o
322 ter, dato che la confisca del profitto, quando si
tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca
per equivalente, ma confisca diretta (C 16/43561; C
14/10561; C 14/37846; C 12/38740; MAUGERI, R. trim.
d. pen. ec. 13, 716 ss.; MUCCIARELLI-PALIERO, Dir. pen.
cont., 20-4-2015). Tale orientamento è ribadito dalle
Sezioni Unite nella successiva sentenza ThyssenK-
rupp s.u. 2014, in cui addirittura si applica tale orien-
tamento con riguardo ad una condotta che reca la
violazione di una disciplina prevenzionistica (C s.u.
14/38343). Consegue a tale orientamento, come si esa-
minerà, che il risparmio sarà direttamente confiscabile
anche presso l’ente che non può essere considerato
estraneo al reato se beneficiario, ad esempio nel caso
di reati tributari indipendentemente dal fatto che la
specifica somma sequestrata sia rappresentata proprio
da quella che sarebbe stata destinata al pagamento di
quella specifica imposta (C s.u. 15/31617). Contra si
può osservare che in queste sentenze si utilizza il con-
divisibile orientamento giurisprudenziale in base al
quale la confisca del denaro rimane diretta anche
quando non sia possibile la sottrazione dell’eadem
res direttamente derivante dal reato (il denaro ogget-
to della rapina) ma di un ammontare equivalente (de-
naro depositato in banca nel conto del rapinatore),
trattandosi di un bene fungibile (si veda supra), per
trarne la conseguenza, con un evidente salto logico,
che anche il risparmio di spesa rientra nella nozione di
profitto del reato direttamente confiscabile. Per tal via
si dimentica la differenza fondamentale tra le due
ipotesi in questione: nel caso della confisca diretta
del denaro si è avuto comunque un beneficio aggiunto
di tipo patrimoniale, avente una sua esternalità e cau-
salmente connesso al reato, mentre nel caso di confi-
sca del profitto risparmio manca il beneficio aggiunto
di tipo patrimoniale in questione e il patrimonio del-
l’evasore rimane invariato in seguito al reato (MUC-

CIARELLI-PALIERO, op. cit., 11-12, i quali nel muovere
critiche simili alla sentenza Gubert, sembrano andare
oltre nel senso di pretendere che in virtù del requisito
della pertinenzialità la confisca diretta del denaro sia
limitata all’eadem res; v. MAUGERI, R. trim. d. pen. ec.
13, 716 ss.; MAUGERI, in MEZZETTI-PIVA, Punire l’au-
toriciclaggio. Come, quando e perché, 97). n Emble-
matica è in materia la vicenda giurisprudenziale ri-
guardante i reati tributari. Ad avviso di un primo
orientamento della giurisprudenza, sia la confisca fa-
coltativa sia quella obbligatoria non sarebbero appli-
cabili alla generalità dei reati tributari, in quanto il
profitto consistente nel risparmio dell’imposta dovuta
non si adatterebbe al concetto di ‘provenienza da rea-
to’, dal momento che coincide con beni già presenti
nel patrimonio del reo (C s.u. 04/29951, Il fisco 04, n.
43, 7355; POTETTI, Arch. nuova proc. pen. 12, 597).
Tanto è vero che è stata introdotta in materia la con-
fisca per equivalente (art. 1, co. 143, della l. n. 244/
2007) che rappresenterebbe una forma di confisca
‘‘principale’’ del profitto risparmio (C 15/4567; C s.u.
13/18374; C 13/32799; C 12/11029). Da ultimo, però,
come esaminato proprio in relazione ai reati tributari
le Sezioni Unite hanno fatto rientrare nella nozione di
profitto confiscabile con la confisca diretta (di pro-
prietà) ex art. 240 c.p. o 322 ter c.p. anche il risparmio
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integrato dal tributo non pagato (C s.u. 14/10561)
perché la confisca del profitto, quando si tratta di
denaro o di beni fungibili, non è confisca per equiva-
lente, ma confisca diretta. n Il principio di legalità
delle sanzioni (BRICOLA, Teoria generale, Nov. D.,
XIX, 18; Corte cost. 66/6, G. cost. 66, 274) impone
di stabilire, allora, se nella nozione di profitto diretta-
mente confiscabile rientra anche il risparmio oppure
se quest’ultimo possa essere confiscato per equivalen-
te come previsto in altri ordinamenti, - ad esempio
attraverso il Wertersatzverfall ai sensi del § 73 a StGB
(ESER, § 73, op. cit., 1120, §16) nei limiti in cui il
risparmio sia economicamente valutabile, attribuendo
a tal fine al giudice un potere di stima (§73b, Schät-
zung, StGB o art. 70 ult. co. swStGB), che deve essere
esercitato adempiendo ad un congruo obbligo di mo-
tivazione e consentendo il contraddittorio sul punto
(il §73a StGB prevede il Verfall des Wertersatzes; cfr.
LACKNER, § 73 a, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen,
München 99, 545 ss.) - (MAUGERI, La confisca per
equivalente, op. cit., 807 ss.; FORNARI, La confisca del
profitto, op. cit., 90; ALESSANDRI, in Studi in onore di
Giorgio Marinucci, a cura di DOLCINI-PALIERO, III,
2006, 2123 – 2155; PIERGALLINI, in Reati e responsabi-
lità degli enti – Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a
cura di LATTANZI, 2010, 247); fermo restando che la
quantificazione concreta di un simile profitto rispar-
mio raramente potrebbe rispondere a criteri di asso-
luta precisione ed oggettività e che, comunque, sareb-
be preferibile riservare la confisca del risparmio alle
ipotesi tassativamente previste (MONGILLO, C. pen. 11,
2342; GIAVAZZI, sub art. 19, in Responsabilità ‘‘penale’’
delle persone giuridiche, a cura di GIARDA-MANCUSO-
SPANGHER-VARRASO, 2007, 176).
XIII. (segue) Profitto lordo o netto. n Una delle que-
stioni più dibattute dalla recente giurisprudenza in
relazione alla nozione di profitto confiscabile, infine,
è quella relativa alla determinazione del carattere lor-
do o netto dello stesso profitto (MAUGERI, op. cit., 153;
PIERGALLINI, L’apparato sanzionatorio, op. cit., 244
ss.). Pur affermando la generale legittimità della con-
fiscabilità del profitto lordo, senza considerare i costi
connessi alla consumazione del reato e ad attività il-
lecite (perché altrimenti si consentirebbe di fatto al-
l’autore del reato di trarre vantaggio da un’attività
intrinsecamente illecita e posta in essere per esclusive
finalità criminali, in contrasto con la ratio sottesa alla
confisca che è volta ad evitare che il reo possa in alcun
modo trarre utilità da un’attività in contrasto con l’or-
dine pubblico e con le norme penali dell’ordinamento:
Trib. Milano, sez. riesame, 22-10-2007, P., Corr. mer.
08, 84), si ritiene opportuno limitare l’ammontare da
confiscare laddove l’autore realizzi prestazioni a favo-
re della collettività (ad esempio i servizi resi o le ope-
re eseguite in base all’appalto ottenuto attraverso una
truffa), tenendo conto, in conformità al principio di
proporzione, delle spese a tal fine realizzate in un
contesto lecito (C 06/32627; C s.u. 05/41936, che si
esprime in termini di profitto netto; Trib. Milano,
20-3-2007, My Chef, Resp. Amm. Soc. enti 08; contra
C s.u. 04/299952; C 06/30729); la possibilità di decur-
tare le spese lecite risponde a quelle istanze di giusti-
zia in base alle quali per garantire la funzione di
‘‘compensazione’’ dell’istituto della confisca del pro-
fitto – quale corrispondente pubblicistico dell’istituto
civilistico dell’arricchimento senza causa o nell’ordi-
namento tedesco dell’ingiustificato arricchimento (§
812 I BGB) – si deve sottrarre al reo solo una somma
o cose corrispondenti al valore dello spostamento pa-
trimoniale che si è avuto, a causa dell’illecito, dalla
collettività al reo , e non vengono, invece, in rilevo gli
spostamenti patrimoniali in senso inverso, realizzati

dal reo in favore della collettività e, quindi, le even-
tuali spese lecite del reo (WOLTERS, Die Neufassung
der strafrechtlichen Verfallsvorschrift, 1995, 65 ss. - 72
ss.). n Le Sezioni Unite sono intervenute nel celebre
caso Fisia accogliendo il principio del lordo, ma affer-
mando altresı̀ che, laddove si svolga un’attività sinal-
lagmatica in base ad un contratto che rimane valido
(reati in contratto, contrapposti ai reati contratto
strutturalmente illeciti), il profitto non può essere sot-
tratto tout court, in quanto costituisce il corrispettivo
di una prestazione regolarmente eseguita dall’obbli-
gato, anche se il contratto non sarebbe stato stipulato
in mancanza della truffa, non distinguendo tra profit-
to lordo o netto ma tra profitto illecito e lecito. Non-
dimeno, tale drastica soluzione, che comporterebbe
addirittura la non confiscabilità tout court del profitto
del reato ‘‘in contratto’’, viene mitigata dall’afferma-
zione dell’enigmatico principio in base al quale il pro-
fitto confiscabile è concretamente determinato al net-
to dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal
danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico
con l’ente. n Tale orientamento è criticato in dottrina
perché tale nozione di ‘‘effettiva utilità’’ è difficilmen-
te calcolabile (LORENZETTO, R. it. d. proc. pen. 08,
1795), al punto da rischiare di rendere impossibile la
confisca del profitto derivante dal c.d. reato in con-
tratto a prestazioni sinallagmatiche o comunque di
comportare l’assoluta oscurità dell’interpretazione
della nozione di profitto confiscabile (BONTEMPELLI,
Dir. pen. cont. 12, 149); come, del resto, emerge nella
prassi laddove la giurisprudenza di merito rinuncia a
calcolare il profitto (C 13/24277). Per contro la posi-
zione dottrinaria, che in base ad una concezione strut-
turale di profitto (per componenti: su tale definizione
v. EPIDENDIO, La nozione di profitto, op. cit., 1267-
1278 ss.) consente la deducibilità solo dei costi realiz-
zati per prestazioni lecite, non solo sembra giuridica-
mente fondata e facilmente applicabile, trattandosi di
costi contabilizzati (il cui onere di allegazione può
ricadere in capo al soggetto o all’ente), ma finisce
per mettere d’accordo le opposte posizioni, e cioè:
sia la tesi sostenuta da chi, partendo dal principio
del lordo, ammette la deducibilità delle sole spese
lecite, ossia i costi eziologicamente e funzionalmente
correlati all’attività lecita (BOTTALICO, R. it. d. proc.
pen. 09, 1760; MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit., 564
ss.; ID., R. trim. d. pen. ec. 13, 734; EPIDENDIO, La
nozione di profitto, op. cit., 1267 ss.; AMATO, Guida
dir. 06, 42, 69; FUSCO, Resp. amm. soc. enti 07, I, 65;
STICCHI, Resp. amm. soc. enti 08, 112); sia la posizione
di chi, pur accogliendo il principio del prelievo netto,
nega la deducibilità delle spese c.d. illecite, ossia i
costi necessari per l’acquisto di beni strumentali all’at-
tività illecita ovvero intrinsecamente illeciti (FORNARI,
R. trim. d. pen. ec. 05, 83; ALESSANDRI, Criminalità
economica, op. cit., 2153; ACQUAROLI, in La riforma
del sistema sanzionatorio fiscale, a cura di ACQUAROLI,
2007, 170-171; LOTTINI, Il calcolo del profitto del reato,
op. cit., 366 ss.; PIERGALLINI, L’apparato sanzionato-
rio, op. cit., 244). n L’orientamento inaugurato dalle
S.U. nella sentenza Fisia Italimpianti è stato, tuttavia,
pedissequamente seguito dalla giurisprudenza succes-
siva (conforme da ultimo C 16/23013; C 15/33226,
pronunciata nell’ambito dello stesso procedimento, e
C 09/20506; C s.u. 15/31617; C 13/24277; C 13/8339; C
09/20506; C 08/42300). Non sono tuttavia mancate
sentenze che ritornano al criterio dell’‘‘utile netto’’,
perlomeno laddove si tratti di un’attività d’impresa
lecita in occasione della quale si realizzi un reato in
contratto (C 14/53430; C 13/13061; C 12/17451; C 11/
11808), pur mantenendo la distinzione, introdotta dal-
le S.U., tra reati contratto e reati in contratto ai fini

4

1

2

3

4

240 DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA 808



09-Libro_01 - prima bozza

della determinazione della nozione di profitto confi-
scabile (per tale distinzione MANTOVANI, Concorso e
conflitto di norme nel diritto penale, 1966, 377; LEON-

CINI, R. it. d. proc. pen. 90, 999): la delimitazione al
profitto netto in seguito a spese lecite dovrebbe valere
solo per i reati in contratto e non per i reati contratto
(C 11/11808). (sull’ambiguità di tale distinzione C 08/
rv603446). n Da ultimo, si rivela interessante l’orien-
tamento che, pur riprendendo la sentenza Fisia, in
maniera più chiara puntualizza che nel calcolo dell’u-
tilità della vittima bisogna tenere conto dei cosiddetti
costi vivi (C 15/9988; nell’affermare il principio anzi-
detto, la Corte ha evidenziato che rientrano nel pro-
fitto confiscabile anche le somme percepite in relazio-
ne a prestazioni del tutto superflue nell’economia del
contratto, o eseguite con modalità non conformi a
quanto convenuto; conforme C 14/53430). n Un’ulti-
ma considerazione nella determinazione della nozio-
ne di profitto anche in una prospettiva de iure con-
dendo. In alcune forme di confisca speciale, come nel
sesto comma dell’art. 644 c.p. e nell’art. 12 sexies d.l.
306/92, si prevede espressamente la salvaguardia dei
‘‘diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni
e al risarcimento dei danni’’; anche in altri ordinamen-
ti si prevede tale tutela (§ 73 StGB, Art. 70, co. 1
swStGB), in conformità del resto alle indicazioni de-
rivanti dagli strumenti sovrannazionali, fino alla deci-
sione quadro 783/2006 e alla Dir. 2014/42 (art. 8, co.
10). Una simile disposizione è prevista anche nel pro-
getto Grosso per la riforma del codice penale, consen-
tendo di tenere conto dei diritti dei danneggiati dal
reato e di evitare la violazione del principio del ne bis
in idem nei confronti del reo (con una duplice sottra-
zione dei profitti da parte dello Stato e da parte dei
danneggiati). In ogni caso si dovrebbe prevedere che,
laddove non vengano esercitati i diritti dei danneggia-
ti, la confisca si estenda all’intero profitto, prezzo o
prodotto, come sancito, del resto, dalla Suprema Cor-
te in relazione alla confisca ex art. 19 d. legisl. n. 231/
2001 (C 16/12653; C 12/39840; C 11/45054; C 10/6459).
XIV. La confisca facoltativa in seguito a un reato
colposo. n Nel passato è sempre stata esclusa l’appli-
cazione della confisca facoltativa in relazione al reato
colposo in quanto non ci ‘‘si serve’’ delle cose per
cagionare l’evento non voluto (si serve di una cosa
chi la usa a un determinato scopo), né la ‘‘destina’’ a
commettere il reato chi agisce colposamente, mancan-
do una consapevole finalizzazione del mezzo usato
alla commissione dell’illecito (Trib. Foggia, 6-7-1968,
Daunia giud. 68, III, 149; in dottrina CIGOLINI, Giust.
pen. 65, I, c. 130; DE MARSICO, Il codice penale illu-
strato, sotto la direzione di CONTI, I, 1934, 965; GULLO,
op. cit., 45; ROMANO-GRASSO-PADOVANI, III, 615);
mancherebbero dei parametri affidabili, congrui alla
tipologia dei reati colposi, che consentano di limitare
la confisca ai ‘‘mezzi di estrinsecazione materiale del
deficit oggettivo di diligenza’’ e da un delitto colposo
non potrebbe derivare all’agente o all’omittente un
prodotto o un profitto del reato (ALESSANDRI, voce
Confisca, cit., 52; C 7-6-1972, C. pen. 73, 1214). n Tali
opinioni sembrano criticabili se si pensa che spesso
proprio in relazione al reato colposo si può realizzare
quella pericolosità del rapporto reo-cosa, presupposto
dalla confisca facoltativa ex art. 240 c.p. Basti pensare
all’ipotesi dell’omicidio colposo dovuto a guida im-
prudente o alle lesioni colpose che derivano da una
cattiva manutenzione di attrezzature di lavoro, o al-
l’inquinamento colposo Tanto è vero che l’ordina-
mento prevede delle forme di confisca obbligatoria
di strumenti del reato colposo. n Semmai le obiezioni
all’applicazione della confisca nel reato colposo, più
che da ragioni di incompatibilità strutturale, possono

derivare da ragioni di opportunità politico-criminale,
perché la confisca potrebbe rivelarsi eccessivamente
afflittiva rispetto a un reato colposo; in questo caso,
però, si dovrebbe consentire al giudice, magari trami-
te una clausola simile al Härtevorschrift - § 73 c -
dell’ordinamento tedesco, di non applicare la confisca
se in base alla sua valutazione si rivelasse troppo se-
vera. Del resto, però, una simile misura potrebbe co-
stituire l’unica reale sanzione rispetto a fattispecie che
spesso danno luogo alla concessione della sospensio-
ne condizionale della pena; si potrebbe, inoltre, ispi-
randosi all’ordinamento francese, concepire la confi-
sca come sanzione sostitutiva per le fattispecie in cui
ciò potrebbe rivelarsi opportuno, ad esempio laddove
la confisca dello strumento del reato possa assumere
un valore interdittivo (Art. 131-6 e 131-11, code pé-
nal; MATSOPOULOU, Rev. sc. crim. dr. pen. comp. 95,
301).
XV. La confisca obbligatoria. n Il co. 2 dell’art. 240
contempla distinte forme di confisca obbligatoria.
Nell’ipotesi di cui al n. 1 si fa riferimento alle cose
che costituiscono il prezzo del reato: in quest’eventua-
lità la previsione dell’obbligatorietà della confisca si
spiega in ragione del carattere di pericolosità che,
sulla base della comune esperienza, si riconnette al
mantenimento del corrispettivo economico ottenuto
dal reo in conseguenza dell’illecito (v. supra § I). Nel-
l’ipotesi di cui al n. 2 si menzionano le cose la fabbri-
cazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione
delle quali costituisce reato: in questa diversa even-
tualità il provvedimento obbligatorio di confisca è giu-
stificato dalla pericolosità intrinseca delle cose, desu-
mibile dal fatto che la legge vieta rispetto ad esse le
anzidette operazioni (CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, 623;
GALLUCCI, Rass. c. pen., V, 1188 ss.). La l. n. 12/2012
ha poi aggiunto il co. 1 bis, prevedendo un’ulteriore
ipotesi di confisca obbligatoria in relazione ai beni e
agli strumenti informatici o telematici utilizzati, in tut-
to o in parte, per la commissione dei reati tassativa-
mente elencati. n In relazione all’ipotesi di cui al co. 2
n. 1, concernente le cose che costituiscono il prezzo
del reato, si ritiene che il provvedimento di confisca
può essere adottato solo in seguito a sentenza di con-
danna. Una siffatta interpretazione si impone per esi-
genze di coerenza sistematica, avuto riguardo al n. 2
dello stesso comma: dal tenore letterale di quest’ulti-
ma disposizione si desume infatti che solo nei casi ivi
previsti (e non anche nell’ipotesi di cui al n. 1) la
confisca viene disposta pure in assenza di sentenza
di condanna (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, III, 623);
si veda, tuttavia, infra § XVII sull’applicazione della
confisca in caso di estinzione del reato nel più recente
dibattito e prassi giurisprudenziale. n Con riguardo
all’ipotesi di cui al n. 2, concernente cose la fabbrica-
zione, l’uso, etc... delle quali costituisce reato, va detto
che nell’ambito applicativo di questa norma rientrano
anzitutto le cose la cui fabbricazione, uso etc... risul-
tano vietate in modo assoluto: in tal caso la crimino-
sità è intrinseca nella cosa stessa. Un problema speci-
fico si pone in relazione alle cose la cui fabbricazione,
uso etc...possono essere regolarizzati e finalizzati a
destinazioni consentite dalla legge; sul punto la Supre-
ma Corte ha affermato che la confisca è obbligatoria a
prescindere dal venir meno della qualificazione crimi-
nosa della cosa in virtù di sopravvenuti particolari
trattamenti, nella misura in cui ai fini dell’applicazio-
ne della norma in esame la liceità va verificata in
relazione all’epoca dell’accertamento del reato. Nel
raggio d’azione della disposizione in commento rien-
trano altresı̀ le cose rispetto alle quali le operazioni
menzionate dalla norma medesima sono vietate in
modo relativo; ci si riferisce ai casi in cui manchi con-
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cretamente la prescritta autorizzazione amministrati-
va (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, III, 625). n In rela-
zione all’ipotesi di cui al co. 1 bis, concernente la
confisca dei beni e degli strumenti informatici o tele-
matici, in dottrina si è osservato che la confisca di un
supporto informatico è cosa diversa dalla confisca del
software in esso contenuto, per cui devono essere re-
stituiti gli applicativi – potenzialmente di notevole va-
lore – non utilizzati dall’autore per la commissione dei
reati tassativamente indicati (DOLCINI-GATTA, Codice
penale commentato, 2015, 2761). n Il co. 4 della dispo-
sizione in oggetto prevede ulteriormente che, rispetto
alle cose appartenenti a persona estranea al reato e la
cui fabbricazione, uso, etc... possa essere consentita
mediante autorizzazione amministrativa, non si appli-
ca l’ipotesi di confisca obbligatoria ex n. 2 del co. 2. Il
sopravvenuto rilascio dell’autorizzazione amministra-
tiva, dunque, rileva solo se la cosa appartiene ad un
terzo estraneo; il bene dovrà invece essere senz’altro
confiscato qualora appartenga all’autore del reato.
XVI. La confisca per equivalente. n La confisca tra-
dizionale consente di sottrarre i profitti del reato solo
se è stato accertato che il bene da confiscare sia col-
legato da un nesso causale con lo stesso, costituisca,
cioè, il diretto frutto del reato oggetto del procedi-
mento penale, impedendo di procedere all’applicazio-
ne della confisca nell’ipotesi in cui i beni derivanti dal
reato siano stati distrutti, nascosti, o alienati ad acqui-
renti in buona fede o comunque reimmessi nel circui-
to economico con modalità tali da impedirne la dimo-
strazione del collegamento originario con il reato. Tali
problemi possono essere superati con l’istituto della
confisca del valore equivalente del profitto illecito,
che consente di confiscare beni diversi dal ‘‘provento’’
del reato – non richiedendo l’accertamento del ‘‘rap-
porto di pertinenzialità’’ – ma di valore equivalente
all’originario profitto, prezzo o prodotto del reato
(MAUGERI, R. trim. d. pen. ec. 07, 487; C s.u. 05/
41936, Guida dir. 05, 52; C 04/15455, F. it. 04, II, c.
685). n Nell’ordinamento italiano tale forma di confi-
sca è prevista come forma di applicazione di sempre
più numerose forme di confisca speciale. Si pensi ad
esempio agli artt. 322 ter (tale disposizione prima del-
la riforma introdotta dalla l. n. 190/2012 prevedeva
irrazionalmente solo la confisca per equivalente del
prezzo e non del profitto, creando insuperabili con-
trasti interpretativi delle norme che la richiamavano
in relazione a reati in cui non fosse configurabile il
‘‘prezzo’’ ma solo il profitto del reato, come l’art. 640
quater o l’art. 1, co. 143, della l. n. 244/2007), 600
septies, 640 quater, 644, 2641 c.c., art. 187 T.U. n. 58/
1998 in materia di intermediazione, art. 11 della l. 16
marzo 2006 n. 146 in relazione ai reati transnazionali.
Mentre in via generale è prevista esclusivamente da
una norma di carattere procedurale, l’art. 735 bis
c.p.p., al fine di garantire l’esecuzione in Italia di un
provvedimento di confisca disposto da un’autorità
straniera, disposizione introdotta in seguito alla rati-
fica da parte dell’Italia della Convenzione di Strasbur-
go del 1990 (MAUGERI, La lotta contro l’accumulazio-
ne di patrimoni illeciti, op. cit., 489 ss.; ID., La confisca
per equivalente, op. cit., 777.) La l. 3 agosto 2009, n.
116 si limita in materia di confisca a introdurre gli artt.
740-bis e 740-ter c.p.p. che disciplinano la devoluzione
ad uno Stato estero delle cose confiscate (in G.U. n.
188 del 14-8-2009; ratifica ed esecuzione della Con-
venzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione del 2003, firmata dallo Stato ita-
liano il 9-12-2003; sull’esigenza di riforma v. MAUGERI,
Le moderne sanzioni, cit., 144 ss.; ID., R. trim. d. pen.
ec. 2013, 695 ss.; ID., R. it. d. proc. pen. 2011, 791;
NUNZIATA, I. pen. 04, 981; FONDAROLI, op. cit.; ROMA-

NO-GRASSO-PADOVANI, III, 604 ss.; MANES, C. pen. 10,
101; MAIELLO,Dir. pen. e proc. 10, 433; VERGINE, Con-
fisca e sequestro per equivalente, 2009, 14 ss.; GAITO,
G. it. 09, 2066). n Il d. legisl. n. 202/2016 continua a
non introdurre una disciplina generale della confisca
di valore come previsto in molti ordinamenti stranieri,
ma in attuazione dell’art. 4 della Dir. 42/2014 estende
le ipotesi in cui sarà possibile applicare la confisca per
equivalente in relazione agli specifici reati contempla-
ti dalla direttiva, per i quali non è ancora prevista la
confisca di valore, dimenticando che l’ultimo co. del-
l’art. 3 Direttiva prevede la possibilità di estenderne il
campo di applicazione nel futuro rispetto ad altri reati
che saranno oggetto di armonizzazione. In maniera
piuttosto anomala, invece, il legislatore, che ha sem-
pre previsto forme speciali di confisca di valore, ha
introdotto all’interno dell’art. 240 c.p. la confisca per
equivalente solo in relazione ai c.d. reati informatici.
n La legge comunitaria 2007 (l. n. 34/2008), un decre-
to legislativo cui non è stata data attuazione, introdu-
ceva l’obbligatorietà della confisca per equivalente
del prezzo, del prodotto o del profitto del reato, con
eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell’art. 514
c.p.c. n Le Sezioni Unite, pur evidenziando la neces-
sità di una generale razionalizzazione della disciplina
in materia, ritengono chiaramente in contrasto con il
principio di legalità ogni tentativo di applicazione
analogica di tale forma di confisca in mancanza di
un’espressa previsione (C s.u. 09/38691, R. it. d. proc.
pen. 11, 777, con nota di MAUGERI). n Per procedere
alla confisca del tantundem occorre che nella sfera
giuridico patrimoniale del responsabile non sia stato
rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o
profitto (di cui sia però ‘‘certa’’ l’esistenza) del reato
(C s.u. 05/41936, Guida dir. 05, 47, 52; C 16-1-2004, F.
it. 04, II, 685; C 3-7-2002). In sostanza la confisca per
equivalente non deve rappresentare un escamotage
per consentire alla giurisprudenza di sottrarsi dall’o-
nere di accertare il profitto del reato, ma deve essere
applicabile solo nell’ipotesi in cui è stato verificato il
conseguimento del prezzo o del profitto (nella sua
obiettiva esistenza ed entità), al fine di superare le
difficoltà - l’oggettiva impossibilità - di acquisire nella
loro originaria consistenza i beni costituenti il prezzo
o il profitto del reato per cui è stata pronunciata la
sentenza di condanna (C 08/31339,Dir. giust. 08; C 06/
31988, Chetta, G. it. 07, 966; C 04/15445; FONDAROLI,
op. cit., 258). n In base ad un orientamento piuttosto
prevalente della Suprema Corte si riconosce la natura
punitiva della confisca per equivalente in relazione
alla quale la provenienza dei beni da reato non rap-
presenta più oggetto di prova, scomparendo, di fatto,
ogni relazione di tipo causale (C s.u. 15/31617; C 13/
45951; C 12/11768, R. pen. 12, 754; C 12/18799 che
proprio in virtù di tale natura punitiva ne nega l’ap-
plicazione in caso di estinzione del reato; C 10/29724.
In tale direzione FONDAROLI, op. cit., 118; ACQUAROLI,
Dir. pen. e proc. 08, 251; AMISANO, voce La confisca
per equivalente, Agg. dig. pen. 08, I, 204). Questa po-
sizione è condivisa dalla Corte cost. (09/97) che ha
ritenuto non consentita, in base all’art. 25 Cost., co.
2, l’applicazione retroattiva di quella forma di confi-
sca, escludendo l’applicabilità dell’art. 200 c.p. La na-
tura eminentemente sanzionatoria della confisca per
equivalente impone al giudice dell’esecuzione, qualo-
ra sia stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del-
la norma incriminatrice, di revocare ai sensi dell’art.
673 c.p.p. la sentenza irrevocabile di condanna anche
nella parte relativa alla confisca, salvo che questa non
abbia ancora avuto esecuzione, con restituzione dei
beni all’avente diritto (C 16/38857). n Proprio in base
a tale natura ‘‘punitiva’’ la Suprema Corte nell’ipotesi

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

240 DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA 810



09-Libro_01 - prima bozza

di concorso di persone ritiene che, se non è possibile
stabilire la quota attribuibile a ciascun concorrente, il
sequestro preventivo può essere adottato per l’intero
importo del prezzo o del profitto nei confronti di cia-
scuno dei concorrenti in vista della eventuale futura
confisca (C 07/30966); o che il sequestro e poi anche la
confisca può attingere uno qualsiasi dei concorrenti,
pur se l’intero importo del ritenuto prezzo o profitto
dello stesso reato sorgente non sia affatto transitato, o
sia transitato in minima parte, nel patrimonio del con-
corrente onerato dalla confisca, anche se poi la confi-
sca complessivamente disposta non può eccedere
l’ammontare del profitto (C s.u. 08/26654; C 14/
21227; C 12/8740; C 12/35999; C 12/20976; C 12/
30140); o ha applicato, addirittura, la confisca per in-
tero nei confronti di ciascun concorrente, trasforman-
dola in una vera e propria pena patrimoniale in palese
disprezzo dei principi di legalità, colpevolezza e pro-
porzione (C 09/33409, C. pen. 09, 3102; conforme C
10/21027). Inoltre la Suprema Corte, sempre in appli-
cazione del principio di solidarietà passiva, applica il
sequestro per intero ai fini della confisca contempo-
raneamente nei confronti dell’ente, ai sensi dell’art.
19 e 53 d. legisl. n. 231/2001, e delle persone fisiche
responsabili del reato, ex art. 322 ter c.p., in una sorta
di ‘‘concorso di persone’’ tra persone fisiche e persone
giuridiche, senza verificare a chi sia pervenuto il pro-
fitto e quindi delimitare il sequestro in tali limiti (C
15/1156; C 14/21227; C 13/21222; C 12/10567, Guida
dir. 13, 15, 55; C 12/20976; C 09/26611; C 06/31989).
Contra. Tale orientamento sembra, in realtà, discuti-
bile perché la confisca per equivalente dovrebbe co-
stituire una mera modalità di realizzazione della con-
fisca del profitto accertato, connesso al reato, rima-
nendo una forma di riequilibrio economico (C 04/
15455; C 02/32797; MAUGERI, La lotta contro l’accu-
mulazione, op. cit., 489 ss.; conforme MONGILLO, Art.
322-ter, in Codice penale – Rassegna di giurisprudenza
e di dottrina, VII, 2010, 256; ROMANO, I delitti contro la
pubblica amministrazione – I delitti dei pubblici uffi-
ciali, Commentario sistematico, 2006, 254). Non ha la
capacità di infliggere un quid pluris di afflittivo laddo-
ve si limita a privare il soggetto, anche se in forma
equivalente, di quanto illecitamente conseguito attra-
verso il reato; e, in ogni caso, dovrebbe assumere la
stessa natura della confisca che consente di applicare
nella forma equivalente. Chiaramente tutto ciò pre-
suppone che venga correttamente interpretata; laddo-
ve viene applicata al concorrente che non ha percepi-
to il profitto o per intero a ciascun concorrente, di-
venta una vera e propria pena patrimoniale (MAUGE-

RI, R. trim. d. pen. ec. 13, 669 ss.; AMATI, Dir. pen.
cont. - Riv. Trim. 13, 2, 151, secondo cui il vincolo
cautelare d’indisponibilità non dovrebbe essere esor-
bitante, eccedendo il valore del profitto, e non do-
vrebbe determinare ingiustificate duplicazioni, in
quanto dall’unicità del reato non può che derivare
l’unicità del profitto; C 13/7078; C 7-12-2011; C 09/
26176; C 6-2-2009; C 23-6-2006). Sembra emergere,
poi, una sorta di contraddizione nella giurisprudenza
in esame: da una parte si tratta la confisca come se
fosse una pena, affermando il principio della respon-
sabilità correale in base al quale la pena deve afflig-
gere per intero ciascuno dei concorrenti proprio per
realizzare la sua finalità afflittiva; dall’altra si applica
il principio della solidarietà passiva tra i concorrenti
nonché tra ente e persone fisiche, proprio delle misu-
re riparatorie e affermato per le sanzioni amministra-
tive (art. 6 l. 689/’81) e civilistiche (TUTINELLI, in Resp.
amm. soc. enti 09, 89 ss.). Tale contraddizione è stata
messa in evidenza dalla stessa giurisprudenza della
Suprema Corte laddove, pur salvando il principio del-

la solidarietà passiva, ha precisato che non si può
affatto trasferire la misura patrimoniale della confisca
per equivalente nel panorama delle pene propriamen-
te intese, data la sua natura surrogatoria rispetto alla
confisca di proprietà, e che ove il legislatore avesse
davvero inteso imprimere alla confisca per equivalen-
te le stigmate della sanzione criminale, non si spieghe-
rebbe la previsione della irretroattività sancita dal ri-
chiamato l. n. 300/2000, art. 15, bastando a tal fine il
generale precetto sancito dall’art. 25, co. 2, della Car-
ta Fondamentale (C 06/30729); si tratta comunque di
una forma di confisca che trova il suo fondamento e
limite nel vantaggio tratto dal reato e prescinde dalla
pericolosità derivante dalla res, in quanto non è com-
misurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né
alla gravità della condotta (C 13/19051, Guida dir. 13,
22, 67, con nota di AMATO; C 12/46295, Guida dir. 13,
7, 63). n La Suprema Corte ritiene che il giudice della
cognizione, nei limiti del valore corrispondente al pro-
fitto del reato, può emettere il provvedimento ablato-
rio non solo in mancanza di un precedente provvedi-
mento cautelare di sequestro, ma anche senza neces-
sità dell’individuazione specifica dei beni da appren-
dere, rimettendo l’individuazione di tali beni alla fase
esecutiva demandata al pubblico ministero, potendo
comunque il destinatario ricorrere al giudice dell’ese-
cuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai cri-
teri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei
cespiti da confiscare (C 16/24430).
XVII. L’applicazione della confisca in caso di estin-
zione del reato. n L’applicazione anche in assenza di
una sentenza di condanna della confisca obbligatoria
di cui all’art. 240, co. 2, n. 1 e delle nuove forme di
confisca obbligatoria è stata oggetto di profondi con-
trasti giurisprudenziali. L’art. 236 c.p. esclude per la
sola confisca l’applicabilità dell’art. 210 c.p., che im-
pedisce l’applicazione delle misure di sicurezza in caso
di estinzione del reato o delle pene, ma tale disposi-
zione si deve coordinare con le specifiche previsioni
dell’art. 240 c.p., che richiede la sentenza di condanna
per la confisca facoltativa e per la confisca obbligato-
ria del prezzo. n Una parte della dottrina e della giu-
risprudenza, tuttavia, ritiene che la confisca obbliga-
toria del prezzo del reato ex art. 240 c.p., co. 2, da
applicare sempre per espressa previsione normativa,
debba essere pronunciata anche in caso di sentenza di
assoluzione o di proscioglimento, anche al fine di ga-
rantire la finalità special-preventiva della confisca in
questione (DE MARSICO, Codice penale, cit., 966;
GUARNERI, voce Confisca (Diritto penale), op. cit.,
42; GULLO, op. cit., 47; MANZINI, op. cit., 391; in giuri-
sprudenza C 13/31957, in relazione ai casi in cui vi sia
stato un accertamento incidentale, equivalente a quel-
lo contenuto in una sentenza di condanna, della re-
sponsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale
fra oggetto della confisca e reato; C 01/39765 e C
12/48680, stabiliscono che l’estinzione del reato non
preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il
prezzo, prevista come obbligatoria dall’art. 240 c.p.,
co. 2, n. 1, in conseguenza della condanna, poiché il
riferimento a quest’ultima non evoca la categoria del
giudicato formale, ma implica unicamente la necessità
di un accertamento incidentale, equivalente rispetto
all’accertamento definitivo del reato, della responsa-
bilità e del nesso pertinenziale che i beni oggetto di
confisca devono presentare rispetto al reato stesso, a
prescindere dalla formula con la quale il giudizio vie-
ne ad essere formalmente definito; C 25-9-2002, C.
pen. 02, 1701; C 16-3-1989, C. pen. 90, 1723, Giust.
pen. 90, III, 189; C 17-11-1982, C. pen. 84, 1794). n

Tale interpretazione, ad avviso di opposta dottrina,
contrasta con la lettera della norma che richiede la
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condanna e prevede solo in relazione alle cose ogget-
tivamente pericolose ex art. 240, co. 2, n. 2 la confisca
anche se non è stata pronunciata condanna, in caso di
proscioglimento (ALESSANDRI, voce Confisca, op. cit.,
47; CRESPI-FORTI-ZUCCALÀ, 623 ss.; SERIANNI, R. it. d.
proc. pen. 69, 978); le Sezioni Unite, pur confermando
quest’interpretazione, invitano il legislatore - de iure
condendo - a prevedere la pronunciabilità della confi-
sca obbligatoria anche in caso di estinzione (in rela-
zione all’art. 722 c.p., C s.u. 25-3-1993, G. it. 94, II, 575
che osserva, nel pieno rispetto del principio di legali-
tà, che, se è vero che l’estinzione del reato non impe-
disce l’applicazione della misura di sicurezza, è pur
vero che l’applicazione deve essere resa possibile dal-
le norme che regolano specificamente la misura, e che
se invece questa applicazione non è possibile non lo
può diventare solo perché essa in via generale non è
esclusa; conforme C 13/16785; C 13/7361, Dir. giust.
13, nota GALASSO; C 11/39756; C 08/38834, C. pen. 08,
1392, nota IELO, in un caso relativo al prezzo del reato
di corruzione). In relazione alle cose intrinsecamente
pericolose ex art. 240, co. 2, n. 2, invece, la prova della
sussistenza del reato è in re ipsa e l’intervento di una
causa di estinzione non preclude l’accertamento della
criminosità del fatto, anzi la restituzione sarebbe la
premessa per l’automatica consumazione di un nuovo
reato (CACCIAVILLANI-GIUSTOZZI, Giust. pen. 74, II,
473; C 16/13911 secondo cui, in tema di delitti contro
la fede pubblica, in caso di dichiarazione di estinzione
del reato per prescrizione, è comunque necessario
procedere all’accertamento della eventuale falsità
del documento al fine di applicare la misura di sicu-
rezza patrimoniale prevista dall’art. 240 co. 2 n. 2 c.p.;
C 16/44406, relativamente ad un caso di archiviazione
ex art. 415 c.p.p.; C 16/20508; C 15/49969; C 09/28598;
C 07/38013, R. pen. 08, 7-8, 804; C 99/6504). Maggiori
perplessità nel caso di estinzione – e in particolare
amnistia – delle cose relativamente vietate, in quanto
una parte della dottrina evidenza che l’amnistia pre-
clude qualunque accertamento nel merito (CRESPI-
FORTI-ZUCCALÀ, 630; CASALINUOVO, A. pen. 1947, II,
201). n Da ultimo, per contro, è prevalso il primo
orientamento, sancito dalla Suprema Corte a Sezioni
Unite nel caso Lucci: in caso di estinzione del reato
per prescrizione intervenuta in appello o nel giudizio
di cassazione, il giudice può disporre, a norma dell’art.
240, co. 2, n. 1, c.p., la confisca del prezzo e, ai sensi
dell’art. 322 ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del
profitto del reato a condizione che vi sia stata una
precedente pronuncia di condanna e che l’accerta-
mento relativo alla sussistenza del reato, alla penale
responsabilità dell’imputato e alla qualificazione del
bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga
inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio
(C s.u. 15/31617, cit.: cfr. LUMINO, C. pen. 2016, 1384).
La Corte evidenzia da una parte che la legge proces-
suale prevede ampi poteri di accertamento in capo al
giudice che rilevi la sussistenza di una causa estintiva
del reato (art. 578 c.p.p., in tema di interessi civili, o
art. 425, co. 4, c.p.p., in sede di sentenza di non luogo
a procedere, o ipotesi di confisca senza condanna pre-
viste dalle leggi speciali, come quella in tema di lot-
tizzazione abusiva, ai sensi del d.P.R. 6-6-2001, n. 380,
art. 44, co. 2). Dall’altra parte, le S.U. rievocano la
sentenza della Corte cost. 08/85, la quale, nel segna-
lare, appunto, come fra le sentenze di proscioglimento
fossero annoverabili figure che comportano - in diver-
se forme e gradazioni - un sostanziale riconoscimento
della responsabilità dell’imputato o, comunque, l’at-
tribuzione del fatto all’imputato medesimo, evocasse,
come paradigmatiche le fattispecie oggetto dei giudizi
a quibus: dichiarazione di estinzione del reato per

prescrizione (nel regime anteriore alla l. 5 dicembre
2005, n. 251), conseguente al riconoscimento di circo-
stanze; proscioglimento per cause di non punibilità
legate a condotte o accadimenti post factum; proscio-
glimento per concessione del perdono giudiziale, che
si traduce - per communis opinio - in una vera e pro-
pria affermazione di responsabilità. Ipotesi alle quali
le S.U. nella sentenza Lucci aggiungono quelle di:
proscioglimento per difetto di imputabilità; sentenza
di non luogo a procedere ex art. 26 del d.P.R. n. 448/
1988, nei confronti dei minorenni; nonché, da ultimo,
la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131 bis
c.p., introdotto dal d. legisl. 16 marzo 2015, n. 28, art.
1 (che presuppone un accertamento di merito «pieno»
sulla responsabilità, al punto che la relativa declara-
toria, non soltanto viene iscritta nel casellario giudi-
ziale, ma - a norma dell’art. 651 bis c.p.p. - ove pro-
nunciata in seguito a dibattimento, «ha efficacia di
giudicato...»), nonché la possibilità di applicare la con-
fisca nell’ipotesi del patteggiamento art. 445 c.p.p., co.
1. n Tale ricostruzione interpretativa, ormai sempre
più consolidata (conforme C 16/10708) appare piutto-
sto forzata in termini di rispetto del principio di lega-
lità in base al dettato normativo che presuppone una
condanna, fermo restando che sarebbe ammissibile in
base ai principi della materia penale la confisca del
prodotto e del profitto anche in caso di estinzione del
reato, in quanto questa forma di confisca non svolge
una funzione punitiva, come esaminato, ma ha una
mera natura compensatoria (v. supra § VII), compa-
tibile con la sua applicazione anche in mancanza di
una condanna e di una sentenza che accerta la respon-
sabilità dell’imputato (Contra PANZARASA, op. cit.,
1672, in particolare 1702 ss., il quale richiede l’accer-
tamento della responsabilità in base allo standard pro-
batorio previsto dall’art. 533 c.p.p.) in linea con quan-
to previsto in altri ordinamenti, garantisti come quello
tedesco (§ 76a I, § 440, 441 StPO; MAUGERI, voce
Confisca, Enc. D., VIII, 198 ss.). Il tutto purché si
garantiscano i diritti di difesa nel procedimento che
comunque seguirà in relazione alla confisca. Una si-
mile disposizione era prevista nel progetto Pisapia
lett. a), co. 2, art. 55, ult. periodo e nel progetto Gros-
so. n La Suprema Corte, però, ha escluso l’applicazio-
ne della confisca per equivalente in seguito all’estin-
zione del reato in virtù della sua natura punitiva (C
13/21192; C 12/18799). n La l. n. 34/2008, legge comu-
nitaria non attuata, prevedeva – per adeguare la di-
sciplina interna alle indicazioni dell’art. 2 della deci-
sione quadro n. 212/2005 – la confisca obbligatoria del
prodotto, del prezzo del reato, nonché del profitto,
nella parte in cui non debbano essere restituiti al dan-
neggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di
imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esi-
stenza sia accertata con la sentenza che conclude il
giudizio dibattimentale o abbreviato (PANZARASA,
op. cit., 1710). n Anche nella Dir. 2014/42 all’art. 4
si prevede l’applicazione della confisca di proprietà
degli strumenti del reato e dei profitti accertati in
mancanza di condanna, in caso di malattia o di fuga
dell’indagato o dell’imputato; si precisa che in ogni
caso occorre garantire che l’indagato o imputato sia
chiamato a comparire nel procedimento di confisca o
sia informato di tale procedimento (considerando n.
15). La direttiva comunque sembra fare riferimento
agli ordinamenti che non consentono il processo in
absentia e non menziona l’ipotesi in cui il processo,
svoltosi alla presenza dell’imputato, si concluda anti-
cipatamente in conseguenza della prescrizione del
reato (VIGANÒ, Dir. pen. cont., 9-6-2014). n Quando
è configurabile il reato di illecito trasferimento all’e-
stero di cose di interesse storico o artistico, la confisca
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prevista dall’art. 174 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, deve
essere obbligatoriamente disposta anche se il privato
non è responsabile dell’illecito o comunque non ha
riportato condanna, fatta salva la sola eccezione che
la cosa appartenga a persona estranea al reato, poiché
trattasi di misura recuperatoria di carattere ammini-
strativo la cui applicazione è rimessa al giudice penale
a prescindere dall’accertamento di una responsabilità
penale (C 15/42458; C 15/42458; C 15/4064; MUZZICA,
Confisca dei beni culturali e prescrizione: contro o ol-
tre Varvara?, op. cit., 7, che osserva come per tale via,
il sistema ne risulterebbe vulnerato nella sua coeren-
za, componendosi di sanzioni penali e amministrative
autonome irrogabili soltanto se il termine di prescri-
zione non sia decorso e da sanzioni amministrative
accessorie al reato non legate né al termine di prescri-
zione dello stesso né ad un autonomo termine di pre-
scrizione, finendo per essere, nei fatti, sine die).
XVIII. La non appartenenza delle cose a persona
estranea al reato e la tutela dei diritti dei terzi; n In
relazione alla tutela dei diritti dei terzi i documenti
sovrannazionali, dalla Convenzione di Vienna del
1988 in materia di narcotraffico (art. 5) e dalla Con-
venzione di Strasburgo del 1990 sino alla Decisione
quadro 2014/42, impongono la tutela dei diritti dei
terzi in buona fede. In tale direzione la Corte Costi-
tuzionale ha stabilito che, salve le ipotesi in cui esiste
un’illiceità obiettiva in senso assoluto della cosa, il
principio di personalità della responsabilità penale
esclude che possa essere disposta la confisca di cose
pertinenti al reato che, al momento della decisione del
giudice, siano di proprietà di un soggetto che non sia
l’autore del reato o non ne abbia in alcun modo tratto
profitto; un principio espresso dalla Corte in relazione
alla confisca di opere d’arte oggetto di esportazione
abusiva (art. 66 l. 1089/1939 e 301 d.P.R. 43/1973;
Corte cost. 87/2, Lucchetti e altri, C. pen. 7, 867),
ma che, come sottolineato dalla dottrina, deve essere
considerato come un principio di applicazione gene-
rale e un criterio d’interpretazione della disciplina re-
lativa alla posizione del terzo estraneo al reato (RO-

MANO-GRASSO-PADOVANI, III, 619). n In tale direzione,
la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 116 l. 1424/1940 riprodotto nell’art. 301
d.P.R. 43/1973, nella parte in cui consentiva la confi-
sca degli strumenti (anche meramente destinati) ap-
partenenti a persone estranee al reato e alle quali non
fosse imputabile un difetto di vigilanza (Corte cost.
74/229, G. cost. 74, 2297), nonché di cose oggetto
del reato di contrabbando sottratte a terzi quando tale
sottrazione risultasse giudizialmente accertata (Corte
cost. 76/259, G. cost. 76, 1917; in seguito alle dichia-
razioni di incostituzionalità la disciplina è stata rifor-
mata ma l’art. 301 al n. 3, come modificato dall’art. 11
della l. n. 413/91, laddove esclude la possibilità di
confiscare i mezzi di trasporto appartenenti a persona
estranea al reato qualora «questa dimostri di non
averne potuto prevedere l’illecito impiego anche oc-
casionale e di non essere incorsa in un difetto di vigi-
lanza», pur rappresentando un passo in avanti nella
tutela della buona fede dei proprietari dei mezzi di
trasporto, pone a carico del terzo innocente un onere
probatorio particolarmente rigoroso, richiedendo, co-
me precisa la Suprema Corte, la dimostrazione con-
giunta di entrambe le suddette condizioni; C 12-2-
1998, Giust. pen. 99, II, c. 165; C 3-11-1998. Se si
considera, però, la difficoltà di dimostrare l’impreve-
dibilità di un illecito impiego anche occasionale e la
mancanza di un difetto di vigilanza, si teme che in tal
modo si finisca per introdurre una sorta di responsa-
bilità oggettiva del terzo per gli illeciti commessi con i
suoi mezzi di trasporto). E, infine, la Corte Costitu-

zionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art. 301, 1 co., d.P.R. n. 43/73 riformato nella parte
in cui non consente alle persone estranee al reato di
provare di aver acquistato la proprietà delle cose
ignorando senza colpa (buona fede e affidamento in-
colpevole) l’illecita immissione di esse sul mercato
(oggetto di contrabbando) (C 17-3-2010), pur ritenen-
do in base ad un ragionevole bilanciamento degli in-
teressi coinvolti - quelli dello Stato connessi all’eser-
cizio della potestà tributaria e quelli del privato deri-
vanti dal principio dell’affidamento incolpevole - ac-
cettabile una deroga al principio vigente in materia di
acquisto di beni mobili, secondo il quale la buona fede
è presunta; una tale disciplina viola l’art. 27, co. 1
Cost. e l’art. 3, essendo irragionevole, e cioè né ade-
guata, né proporzionale, la maggiore severità di trat-
tamento del reato di contrabbando laddove estesa
dall’autore dell’illecito al terzo estraneo (Corte cost.
1/97, Dir. pen. e proc. 97, 150, con nota di SPANGHER).
In materia si afferma, quindi, il principio della tutela
dei terzi incolpevoli, fermo restando una discutibile
inversione dell’onere della prova della buona fede a
carico del terzo. n In conformità a tali principi l’art.
240 c.p. sancisce che le cose oggetto della confisca
facoltativa non devono appartenere «a persone estra-
nee al reato». Il concetto di estraneità al reato non è
limitato all’assenza di concorso nella commissione del
reato ma si estende anche all’assenza di benefici de-
rivanti dallo stesso, sicché non può ritenersi ‘‘estra-
neo’’ il soggetto che ne abbia comunque tratto van-
taggio (Trib. del riesame di Milano, caso Unicredit,
sfociato in C 13/1256; contra C 12/1256,Dir. pen. cont.
13, 464, nota D’AVIRRO). In tale direzione nel proget-
to Grosso è prevista la possibilità di applicare la con-
fisca del profitto anche alla persona estranea al reato
che ne abbia beneficiato (art. 114, n. 5), nei limiti del
disponibile, e una norma simile è prevista nel progetto
Palazzo; una simile disposizione sembra fondamenta-
le per consentire una maggiore efficienza delle misure
in esame, salva la tutela dei diritti del terzo acquisiti in
buona fede. n I provvedimenti di sequestro e confisca
del profitto di reato sono obbligatoriamente adottabili
anche quando riguardino beni destinati a divenire di
pertinenza della massa attiva di un fallimento: ciò in
quanto il profitto del reato è insensibile al fallimento,
riguardando beni oggettivamente pericolosi data la
loro pertinenza al reato, e in quanto la confisca costi-
tuisce una misura sanzionatoria consistente in un pre-
lievo pubblico a compensazione di un profitto illecito.
In tal guisa la giurisprudenza non considera estraneo
il curatore fallimentare che subentra nella situazione
del patrimonio del debitore fallito (C 30-3-2000), con -
ad avviso delle Sezioni Unite - obbligo di motivazione
e bilanciamento degli interessi nel caso di confisca
facoltativa (C s.u. 24-5-2004, F. it. 04, 74); mentre
nel caso di confisca obbligatoria prevarrebbero tout
court le ragioni della confisca, come affermato anche
nella sentenza delle S.U. Uniland. In quest’ultima
pronuncia le S.U. hanno escluso che in ipotesi di con-
fisca obbligatoria vi fossero margini di discrezionalità
per il giudice e hanno chiarito che le finalità del fal-
limento non sono in grado di assorbire la funzione
assolta dal sequestro, prevalendo l’esigenza preventi-
va di inibire l’utilizzazione di un bene intrinsecamente
e oggettivamente pericoloso in vista della sua defini-
tiva acquisizione da parte dello Stato. Peraltro, si è
affermato che il legislatore pone un limite generale
alla confisca perché intende fare salvi, non solo i di-
ritti del danneggiato dal reato, ma anche i diritti ac-
quisiti dai terzi in buona fede; ne deriva, con specifico
riguardo ai diritti acquisiti dai terzi in buona fede, che
il terzo che vanti un diritto su un bene sequestrato e/o
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già confiscato dovrà insinuarsi nel fallimento e, qua-
lora in esito alla procedura fallimentare dovesse ve-
dere riconosciuto il proprio diritto e l’acquisto in buon
fede, potrà farlo valere in ogni tempo, anche dopo che
sia stata disposta la confisca, davanti al giudice dell’e-
secuzione (C s.u. 14/1170; C 15/30484). n In relazione
alla confisca per equivalente prevista ex art. 19 d.
legisl. n. 231/2001, la giurisprudenza ha sancito che il
curatore fallimentare deve essere ritenuto rappresen-
tante di interessi qualificabili come diritti di terzi in
buona fede sui beni oggetto di confisca; la posizione
di questi ultimi deve pertanto essere valutata dal giu-
dice nella prospettiva della prevalenza o meno, rispet-
to agli stessi, delle esigenze cautelari sottese alla con-
fisca (C sez. V, 5-5-2013). n La disciplina della tutela
dei creditori (artt. 52 ss.) del prevenuto di cui al d.lg. 6
settembre 2011 n. 159 si applica anche in caso di con-
fisca penale disposta nei procedimenti relativi ai de-
litti di cui all’art. 51, co. 3 bis, c.p.p. (C 16/12362; C 15/
1314; C 14/26527); contra in base ad un diverso orien-
tamento la Suprema Corte ritiene che il rinvio a tale
disciplina normativa, operato dal co. 4-bis del citato
art. 12-sexies (comma aggiunto dall’art. 24, L. 45/01),
è limitato testualmente alla «destinazione» ed «ammi-
nistrazione» dei beni confiscati e, pertanto, non esten-
sibile alla diversa materia della tutela dei diritti van-
tati sui beni dai terzi (C 16/8935; in materia v. AIELLO,
Dir. pen. cont., 11-4-2014, 22 ss.).
XIX. (segue) La sottrazione del profitto presso l’ente;
n In relazione alla nozione di persona estranea al
reato si deve osservare che la Suprema Corte italiana
consente di applicare la confisca ex art. 240 c.p. o 322
ter c.p. alle persone giuridiche cui sia pervenuto il
profitto del reato consumato dalla persona fisica, sul
presupposto che la confisca non sia una sanzione pe-
nale ma una misura di sicurezza patrimoniale, appli-
cabile anche nei confronti di soggetti sforniti di capa-
cità penale e, quindi, anche nei confronti delle perso-
ne giuridiche; a sostegno di questa tesi si argomenta
ulteriormente che, come esaminato, non può ritenersi
estraneo al reato il soggetto che ne abbia tratto van-
taggi e utilità (tra le altre C 11/34722; C 08/35802; C
s.u. 04/29951; C 11-4-2002, Dir. pen. e proc. 03, n. 2,
213; C 01/17349; C s.u. 99/9, Giust. pen. 99, II, 674; in
tale direzione PADOVANI, in La responsabilità degli
enti: un nuovo modello di giustizia ‘‘punitiva’’, a cura
di G. DE FRANCESCO, 2004, 13 ss.). n La questione si è
posta anche per la confisca per equivalente, in parti-
colare ad esempio in relazione alla confisca in materia
di reati tributari (art. 1, co. 143, della l. n. 244/2007).
La Suprema Corte ha ammesso l’applicazione della
confisca per equivalente nei confronti dell’ente in
quanto l’amministratore ha agito nell’interesse del-
l’ente che ha percepito il profitto; i fatti costituenti
reato sono posti in essere dai, e ascrivibili ai, suoi
rappresentanti, ossia a coloro che agiscono nell’ambi-
to dei poteri e con le facoltà conferite loro dall’ente
stesso (tra le altre C 12/17485; C 12/38740; C 11/28731,
Riv. di giur. trib. 11, 11, 944, nota VALLINI; C 11/
26389); si esclude la pretesa estraneità al reato del-
l’ente beneficiario in quanto, anche in base al dato
normativo costituito dall’art. 1, lett. e) del d. legisl.
n. 74/2000, il «fine di evadere le imposte» ed il «fine
di sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla
società, all’ente o alla persona fisica per conto della
quale si agisce (POTETTI, R. pen. 13, 483). In dottrina e
in base ad un diverso orientamento giurisprudenziale
ormai prevalente, tuttavia, emerge il timore che in tal
modo si finisca per estendere la responsabilità da rea-
to alla persona giuridica al di là dei limiti previsti dal
d. legisl. 231/2001 e cioè in relazione a reati per i quali
non è prevista la responsabilità degli enti, in violazio-

ne del principio di legalità, consentendo addirittura la
confisca degli strumenti del reato; si tratterebbe di
un’interpretazione analogica in malam partem (ALES-

SANDRI, Confisca, op. cit., 55; si veda però ID., Crimi-
nalità economica, op. cit., 2149 ss.; ROMANO-GRASSO-
PADOVANI, III, 620; PIERGALLINI, L’apparato sanziona-
torio, op. cit., 247; MARTINI, in Trattato di diritto pe-
nale, a cura di GROSSO-PADOVANI-PAGLIARO, 2010,
207; ACQUAROLI, La ricchezza illecita, op. cit., 145
ss.). In particolare, poi, in relazione alla confisca per
equivalente si evidenzia il suo carattere afflittivo (C
13/45951; C 13/42638; C 13/42476; C 13/42477). Even-
tualmente la confisca potrebbe essere disposta esclu-
sivamente nell’ipotesi in cui la struttura aziendale co-
stituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per
commettere gli illeciti (Ex pluris C 15/45520; C s.u.
14/10561; C 13/36927; C 12/1256). n Si ritiene, per
contro, auspicabile la sottrazione del profitto presso
il terzo, compresa la persona giuridica, che lo abbia
percepito, indipendentemente dalla sua responsabilità
penale, in base alla considerazione che la confisca del
profitto è una forma di riequilibrio economico e non è
una pena e che il profitto del reato - accertato ed
effettivamente acquisito (un tale discorso non si può
estendere alla confisca degli strumenti del reato che
assume carattere sanzionatorio) - non può essere le-
gittimamente detenuto da alcuno (anche un terzo) in
quanto il crimine non costituisce un legittimo titolo di
acquisto di diritti su beni. Lo stesso vale per la confi-
sca per equivalente, laddove si nega, come esaminato,
la sua natura punitiva; ciò è conforme ad istanze di
giustizia e ai principi civilistici. Anche in relazione
all’ente si tratterebbe di recuperare un ingiustificato
arricchimento in capo alla persona giuridica, nel nome
e per conto della quale il singolo, come suo organo, ha
commesso il fatto di reato (SALCUNI, in Corso di diritto
penale dell’impresa, a cura di MANNA, 2010, 493; PERI-

NI, voce Reati tributari, Dig. pen. 08, 943 ss.; POTETTI,
C. pen. 13, 314; GIOVANNIELLO, G. mer. 11, 2505 ss.).
La persona fisica, del resto, avrà un patrimonio inca-
piente alle pretese erariali, ma soprattutto l’ablazione
del profitto nei suoi confronti non dovrebbe essere
consentita, perché il profitto non è a lei pervenuto
(tranne nell’ipotesi, ad esempio, in cui la persona fi-
sica ha trattenuto il denaro destinato al pagamento
delle pretese erariali) e quindi nei suoi confronti un’e-
ventuale confisca, in misura corrispondente ai vantag-
gi economici dell’illecito conseguiti dalla persona giu-
ridica, assumerebbe il significato e i contenuti di una
pena patrimoniale. In alcuni ordinamenti stranieri si
consente di sottrarre il profitto anche presso i terzi cui
sia pervenuto, purché nel rispetto della loro buona
fede (si pensi al Verfall o all’Erweiterter Verfall del-
l’ordinamento tedesco in virtù della VertreterKlausel,
§ 73, co. 3, o del co. 4 del § 73, che si riferisce ai terzi -
quasi colpevoli; FISCHER-SCHWARZ-DREHER-TRÖNDLE,
§ 73, Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 2011, 687). In
questa direzione, del resto, l’art. 6 della Dir. n. 2014/
42 impone agli Stati membri la confisca di profitti,
anche nella forma per equivalente, trasferiti da un
indagato o un imputato a terzi, e nel considerando
(24) si specifica che questa regola si riferisce anche
all’ipotesi in cui il reato è stato realizzato a vantaggio
di una persona giuridica. n In accoglimento di una
sorta di orientamento intermedio, le Sezioni Unite,
dopo avere nettamente distinto la confisca diretta
(di proprietà) e la confisca per equivalente, hanno
negato l’applicabilità di quest’ultima - ex art. 1, co.
143, l. n. 244/2007 - alle persone giuridiche per conto
delle quali la persona fisica ha realizzato gli illeciti
tributari in considerazione della natura punitiva di
tale forma di confisca, ma ammette l’applicabilità del-
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la confisca diretta (ex art. 240 c.p. e 322 ter c.p.) del
profitto – ampiamente inteso, ricomprensivo dei ri-
sparmi di spesa - nei confronti dei terzi cui sia perve-
nuto, comprese le persone giuridiche (C s.u. 14/10561,
Dir. pen. cont., 12-3-2014; C 13/33182; conforme Trib.
di Camerino, 10-4-2012, G. mer. 13, 5, 1126).
XX. (segue) Appartenenza; n In base all’opinione pre-
valente e preferibile, il concetto di appartenenza deve
essere interpretato come titolarità di un diritto di pro-
prietà sulla cosa, e non nell’accezione civilistica di
titolarità di un diritto (GUARNERI, op. cit., 42; CHIA-

ROTTI, op. cit., c. 638; C 24-3-1998, C. pen. 00, 371; C 8-
7-1991, Giust. pen. 91, II, 706). Si giustifica questa
interpretazione restrittiva con la necessità di sottrarre
la proprietà della cosa al penalmente responsabile
anche quando terzi siano usufruttuari, locatari o usua-
ri della res; altrimenti si finirebbe per consentire al reo
un’indisturbata detenzione di cose ‘‘pericolose’’. La
confisca di beni di proprietà del condannato su cui
gravano diritti altrui non è, del resto, inconciliabile
con il rispetto di questi ultimi: il terzo continua a con-
servare il suo diritto nei confronti del bene divenuto
di proprietà dello Stato (ALESSANDRI, voce Confisca,
op. cit., 54; LOZZI, R. it. d. proc. pen. 58, 715-716;
GULLO, op. cit., c. 52; BRICOLA-ZAGREBELSKY, III,
1560-1561). In tale direzione la Suprema Corte ha
riconosciuto che il diritto trasferito allo Stato trova i
suoi limiti in quello già spettante all’imputato, né pos-
sono attribuirsi al provvedimento giurisdizionale che
ha disposto la confisca, effetti che esorbitino dalla
sfera patrimoniale dei soggetti partecipi del rapporto
processuale (C 30-3-1965, Giust. pen. 66, III, c. 103). n
Per stabilire, infine, se la cosa appartenga ad un terzo
estraneo bisogna avere riguardo al momento del giu-
dizio (C 24-3-1998, Giust. pen. II, c. 675; MANZINI, op.
cit., 367; FROSALI, Sistema penale italiano, III, 1958,
583; ROMANO-GRASSO-PADOVANI, III, 622); depongo-
no in tale direzione un’evidente esigenza di attualiz-
zazione del giudizio di pericolosità e di tutela del ter-
zo acquirente in buona fede (C 20-10-1997, C. pen. 99,
1006). In relazione alla confisca obbligatoria ex art.
240 c.p., invece, la cui applicazione ai sensi dell’art.
240, co. 4, c.p. è vietata in relazione a persona estra-
nea al reato se l’oggetto della confisca è rappresentato
dal prezzo o da cose la cui fabbricazione, uso, etc., sia
in concreto autorizzabile in sede amministrativa, la
Suprema Corte fa riferimento al momento della com-
missione del reato (C 12-1-1959, Giust. pen. 59, II, c.
860). A parte l’esigenza di sottrarre il prezzo del reato
presso il terzo cui sia pervenuto in maniera corrispon-
dente a quanto affermato in relazione al profitto del
reato (i documenti sovrannazionali, a partire dalla
Dir. n. 42/2014, non distinguono tra profitto e prezzo),
tale rigorismo non sembra accettabile in quanto l’in-
validità degli atti di disposizione patrimoniale, succes-
sivi alla consumazione del reato, si giustifica solo nei
confronti delle cose oggettivamente pericolose, non
commerciabili, o nei confronti di un terzo in malafede;
altrimenti la confisca finisce per perseguire una fina-
lità afflittiva nei confronti del terzo incolpevole, che si
pone in contrasto con il principio di colpevolezza. n

Nel caso di appartenenza pro quota della cosa a un
terzo estraneo al reato, la confisca riguarderà solo il
diritto del condannato, come di recente precisato dal-
la Suprema Corte (C 13/29898; C 12/15210). Quest’ul-
tima ammette, però, la confisca e il sequestro dell’in-
tero anche laddove in caso di comproprietà del bene
‘‘è dimostrato che esso sia comunque nella disponibi-
lità dell’indagato’’ (Idem). Tale orientamento è cor-
rettamente criticato perché finisce per violare il prin-
cipio di personalità della responsabilità penale, fermo
restando la legittimità della confisca di beni fittizia-

mente intestati a terzi (ROMANO-GRASSO-PADOVANI,
III, 620).
XXI. (segue) Buona fede. n In relazione alla tutela dei
terzi, infine, le Sezioni Unite a partire dalla sentenza
Baccherrotti, dopo aver premesso che la disciplina a
tutela dei terzi riveste carattere generale, sicché va
doverosamente applicata in ogni tipo di confisca pre-
sente nell’ordinamento penale (salva espressa dero-
ga), ha sancito che eventuali diritti reali di garanzia
gravanti sul bene non risultano pregiudicati dalla con-
fisca anche quando i loro titolari abbiano tratto og-
gettivamente vantaggio dall’altrui attività criminosa,
purché riescano a provare di trovarsi in una situazione
di buona fede e di affidamento incolpevole, e cioè di
mancanza di collegamento del proprio diritto con l’al-
trui condotta criminosa o con l’attività illecita del reo
e nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece confi-
gurabile, l’affidamento incolpevole ingenerato da una
situazione di apparenza che rendeva scusabile l’igno-
ranza o il difetto di diligenza (C 13/45260, che parla di
applicazione, in sede contrattuale, di un livello di me-
dia diligenza - da rapportarsi al caso in esame - teso
ad escludere rimproverabilità di tipo colposo; C s.u.
28-4-1999, F. it. 99, II, 580, relativa alla confisca ex art.
644 c.p.; conformi ex pluris C 11/29197; C 08/46012; C
11-2-2005, C. pen. 06, 641; C 9-3-2005, C. pen. 06, 634;
C 03/47887, C. pen. 05, m. 870; C 16-2-2000, C. pen.
00, 2770, nota MOLINARI; in dottrina v. CASSANO, C.
pen. 05, 2165). Ai fini della valutazione della buona
fede, insomma, si attribuisce rilievo anche ad atteg-
giamenti colposi del terzo, imponendo ai cittadini una
sorta di obbligo generale di diligenza nello svolgimen-
to degli affari, in linea con la previsione nell’ordina-
mento penale italiano della fattispecie dell’incauto ac-
quisto. In relazione ai terzi creditori la giurisprudenza
ritiene che spetta al terzo l’onere di provare la sua
buona fede, in spregio al principio civilistico di cui
all’art. 1147 c.c. per cui la buona fede è presunta (C
13/45260; C 11/30326; C 24-3-1998, C. pen. 00, 371; C
8-7-1991, Giust. pen. 91, II, 706). Tale inversione del-
l’onere della prova, come anticipato, assume una par-
ticolare problematicità laddove si considera che essa
si applica nei confronti di terzi estranei (MAUGERI, op.
cit., 387-395; ID., La lotta contro l’accumulazione di
patrimoni illeciti, op. cit., 536 ss.) e che risulta difficile
dare la prova negativa della malafede. In materia
l’art. 6 della Dir. n. 42/2014, pur sancendo la tutela
dei diritti dei terzi in buona fede (co. 2), consente la
confisca dei proventi del reato o di beni di valore
corrispondente «che sono stati trasferiti, direttamente
o indirettamente, da un indagato o un imputato a
terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato
o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero
dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei
beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base
di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che
il trasferimento o l’acquisto sia stato effettuato a titolo
gratuito o contro il pagamento di un importo signifi-
cativamente inferiore al valore di mercato»; anche la
Direttiva, allora, impone la diligenza negli affari dan-
do rilievo a comportamenti colposi del terzo ed indi-
cando tra i fatti e le circostanze concrete che avreb-
bero dovuto avvisare il terzo della natura fraudolenta
del trasferimento - volto a sottrarre i beni alla confisca
– «il carattere gratuito del trasferimento o l’importo
significativamente inferiore al loro valore di merca-
to». L’elemento soggettivo descritto con «avrebbe do-
vuto sapere» deve essere interpretato come vera e
propria colpa da accertare, evitando presunzioni fon-
date sul verificarsi delle condizioni oggettive; presun-
zioni ben conosciute nell’ordinamento italiano come
quella semplice di disponibilità del bene da parte del-
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l’indiziato se il terzo sia il coniuge, il figlio od il con-
vivente nell’ultimo quinquennio ex art. 2 bis l. 575/
1965 - art. 19, co. 3 cod. mis. di prev. (C 12/26413; C
10/39799) ma soprattutto le presunzioni di fittizietà
delle intestazioni ex art. 2 ter l. 575/65, co. 13 - art.
26 cod. mis. prev. (C 12/10153, C. pen. 14, 256, nota
MAUGERI).
XXII. Confisca e sequestro preventivo ex art. 321 ss.
c.p.p. n L’art. 321 c.p.p. contempla distinte forme di
sequestro preventivo. Nello specifico al co. 1 si pre-
vede il sequestro impeditivo, consistente nell’apposi-
zione di un vincolo su beni la cui libera disponibilità
presso il soggetto comporti il pericolo di aggravamen-
to, protrazione o agevolazione delle conseguenze del
reato. Il co. 2 contempla il sequestro funzionale, in-
staurando un nesso di correlazione tra quest’ultimo e
l’art. 240 c.p.: il giudice può disporre il sequestro delle
cose di cui è consentita la confisca. In relazione a
questa specifica forma di sequestro si evidenzia che
il giudizio di pericolosità è sotteso alla confiscabilità
della cosa: rispetto alle cose la cui confisca è obbliga-
toria, detta pericolosità è presunta iuris et de iure;
rispetto alle cose la cui confisca è facoltativa, essa è
rimessa al prudente apprezzamento da parte del giu-
dice (DOLCINI-GATTA, 2769). A sua volta il co. 2 bis
dell’art. 321 c.p.p., introdotto dall’art. 6 co. 3 della l.
97/2001, dispone il sequestro obbligatorio nel caso di
procedimento penale relativo ai reati dei pubblici uf-
ficiali contro la Pubblica Amministrazione. n Il seque-
stro preventivo ha due requisiti: il periculum in mora
ed il fumus commissi delicti. Il periculum in mora
deve rapportarsi all’attitudine della cosa ad essere
strumentalmente ed oggettivamente collegata all’ag-
gravamento o alla protrazione di un illecito già posto
in essere o alla perpetrazione di altri fatti di reato.
Esso risulta imprescindibile per la forma di sequestro
di cui al co. 1; risulta invece sostanzialmente assorbito
nella confiscabilità della cosa nelle ipotesi di cui ai co.
2 e 2 bis. Per ciò che concerne il requisito del fumus
commissi delicti si registra una diversità di posizioni
interpretative. Secondo un primo orientamento, più
garantista e fatto proprio prevalentemente dalla dot-
trina, si rende necessario estendere al sequestro pre-
ventivo il requisito dei gravi indizi di colpevolezza
richiesto dall’art. 273, co. 1, c.p.p. in relazione alle
misure cautelari personali (CIRULLI, In tema di presup-
posti del sequestro preventivo, G. it. 92, V, 1, 317;
VICICONTE, Il sequestro preventivo tra esigenze caute-
lari e finalità di prevenzione, R. it. d. proc. pen. 92, I,
362). Viceversa la giurisprudenza ha prevalentemente
espresso una diversa posizione secondo cui il fumus
commissi delicti si riduce nell’astratta sussumibilità in
una determinata fattispecie incriminatrice del fatto di
reato oggetto di contestazione (C s.u. 23-4-1993, C.
pen. 93, 1969; C 5-12-2012). Il rigorismo di questo
approccio è stato però nel tempo mitigato per cui si
richiede nella prassi applicativa che il giudice valuti
l’effettiva situazione emergente dalle risultanze pro-
cessuali, non potendo limitarsi a considerare l’astratta
sussumibilità dell’ipotesi di reato nella fattispecie in-
criminatrice rilevante (C 5-11-2013).
XXIII. La confisca nella legislazione speciale: deriva
punitiva della confisca degli strumenti, del profitto o
del prodotto. n Uno dei segni più facilmente percetti-
bili dell’evolversi dell’istituto della confisca verso fi-
nalità repressive, come esaminato, è fornito dalle mol-
teplici ipotesi di confisca obbligatoria previste dalla
legislazione speciale, anche in relazione a cose che,
in base alla disciplina generale dell’art. 240 c.p., sa-
rebbero soggette esclusivamente alla confisca facolta-
tiva o non sarebbero confiscabili (FORNARI, Crimina-
lità del profitto, op. cit., 30 ss.). n In tale direzione,

innanzitutto, il legislatore moderno rivela una chiara
tendenza ad utilizzare sempre più la confisca degli
strumenti del reato con un’evidente finalità punitiva,
trattandosi non tanto di sottrarre lo strumento indi-
spensabile per un’eventuale reiterazione del crimine,
ma piuttosto di punire attraverso l’ablazione di cose
facilmente sostituibili, imponendo un ulteriore sacrifi-
cio economico rispetto alla pena inflitta. Rispetto a
questa forma di confisca si pone il problema per cui
si tratta di una pena patrimoniale non commisurabile,
la cui determinazione dipende dalle circostanze del
caso concreto e non risponde, quindi, ai criteri di de-
terminatezza, nonché di proporzione (anche rispetto
ai criteri di commisurazione della pena, a partire dalla
colpevolezza) che dovrebbero caratterizzare le san-
zioni penali. n Assume, ad esempio, un carattere pu-
nitivo la confisca obbligatoria degli strumenti (anche
delle cose destinate) del reato di contrabbando (art.
301, co. 1, d.P.R. n. 43/73, come modificato dall’art. 11
della l. 30 dicembre 1991, n. 413); carattere accentua-
to dal fatto che tale forma di confisca si considera
applicabile anche in assenza di una sentenza di con-
danna, in caso di estinzione del reato o di decreto di
archiviazione per cause che non attengono alla sussi-
stenza del fatto ed al rapporto con l’autore (C 09/
28508, secondo cui la forma di confisca in commento
deve essere disposta anche con il decreto di archivia-
zione pronunciato per cause che non attengono alla
sussistenza del fatto ed al rapporto con il soggetto
autore; C 21-9-2007); la giurisprudenza ha ritenuto
applicabile tale forma di confisca anche in mancanza
dell’elemento soggettivo, per ignoranza ritenuta scu-
sabile o in caso di estinzione del reato dovuta a pre-
scrizione o per oblazione amministrativa, in quanto –
trattandosi di una misura di sicurezza – non sono
estensibili i principi che disciplinano l’irrogazione del-
la pena e in particolare il principio di colpevolezza (C
13/8330, secondo cui in tema di contrabbando, deve
essere disposta, in deroga alla previsione generale
dell’art. 240 c.p., la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato e delle cose
che ne siano state l’oggetto ovvero il prodotto o il
profitto, anche nel caso in cui l’imputato sia stato
prosciolto o assolto per cause che non incidono sulla
materialità del fatto; C 10/25887, secondo cui la confi-
sca delle cose che servirono o furono destinate a com-
mettere il reato di contrabbando deve essere sempre
disposta dal giudice anche nel caso di estinzione del
reato per prescrizione; C 17-3-2010; C 08/3201). Un
siffatto orientamento si pone però in contrasto con il
rispetto del principio di colpevolezza, che deve essere
preso in considerazione quando la confisca assume un
carattere punitivo, come sancito nella sentenza della
Corte EDU Sud Fondi (C. EDU, 20-1-2009, Sud Fon-
di Srl, cit.) e come, del resto, affermato nelle plurime
pronunce della Corte Costituzionale che hanno esclu-
so l’applicazione della forma di confisca in esame ai
terzi incolpevoli, pena la riduzione del principio di
colpevolezza al divieto di responsabilità per fatto al-
trui (v. infra § XVIII). n Assume un chiaro carattere
punitivo la confisca del denaro esposto nel giuoco e
degli arnesi od oggetti ad esso destinati, ai sensi del-
l’art. 722 c.p., la cui applicazione è connessa al mero
accertamento della responsabilità penale. Se si può
eventualmente attribuire una finalità interdittiva alla
confisca degli arnesi destinati al gioco d’azzardo, sicu-
ramente non persegue tale finalità la confisca del de-
naro facilmente fungibile, applicabile anche quando la
condotta sia occasionale o non sussiste il pericolo di
recidiva (LUNGHINI-MUSSO, CM 09, II, Le Rassegne,
15), e comunque accanto all’eventuale finalità inter-
dittiva si persegue una chiara finalità repressiva; il
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denaro esposto, del resto, non rappresenta il profitto
del reato, tranne che si dimostri che sia il ricavato del
gioco piuttosto che il denaro destinato al gioco (diver-
samente C 98/1461, C. pen. 99, 3434, secondo cui in
materia di gioco d’azzardo, il denaro che a norma
dell’art. 722 c.p. deve essere confiscato non è solo
quello impegnato nel giuoco al momento della con-
statazione da parte dei verbalizzanti, ma anche quello
‘‘esposto’’ a tal fine, vale a dire quello che, sebbene
trovato in tasca al giocatore - perché precipitosamente
ripostovi al momento della sorpresa da parte delle
forze dell’ordine o perché ancora non impiegato nel
giuoco - deve ritenersi, per fatti concludenti, essere ad
esso destinato; C 8-3-1985, C. pen. 87, 80). n Assume
una finalità interdittiva, non priva di effetti afflittivi, la
confisca obbligatoria degli apparecchi di gioco privi
delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti
o utilizzati in virtù di autorizzazioni non conformi a
tali revisioni, ai sensi dell’art. 110 T.u.l.p.s. (C 04/
38635, Guida dir. 04, 43, 62 secondo cui la confisca
prevista dall’art. 110, co. 9, del r.d. 18 giugno 1931, n.
773, ha carattere sempre obbligatorio e rientra, indi-
pendentemente dal mancato richiamo formale della
disposizione, nell’ipotesi prevista dal co. 2 dell’art.
240 c.p., per cui è applicabile anche nei casi di patteg-
giamento e di proscioglimento per estinzione del rea-
to; C 03/8127, R. pen. 04, 979, secondo cui gli appa-
recchi ed i congegni per il giuoco d’azzardo vanno
sempre sottoposti a confisca, con successiva loro di-
struzione, atteso che il carattere obbligatorio della
confisca si correla all’intrinseca criminosità degli ap-
parecchi in questione e si deduce dalla previsione del-
la loro distruzione; conformi C 03/22930, R. pen. 04,
460; C 01/17782; però contra C 03/44419; C 03/39966,
R. pen. 04, 192; C 99/3315, C. pen. 00, 2348, secondo
cui i video giochi, anche se destinati o destinabili al
giuoco d’azzardo, non hanno carattere intrinsecamen-
te criminoso e non rientrano nella previsione di cui
all’art. 240 co. 2 c.p., sicché di essi non può esser
disposta la confisca con la sentenza a pena patteggia-
ta. V. comunque quanto affermato da C 06/1047, Riv.
polizia 08, 10, 680. n Un’ulteriore ipotesi è rappresen-
tata dalla confisca speciale obbligatoria prevista dal-
l’art. 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 per il caso di
mancata comunicazione delle variazioni patrimoniali
sopra una certa entità, indicata dalla legge, da parte
della persona condannata per taluni gravi reati previ-
sti dall’art. 30 l. 13 settembre 1982, n. 646, modificato
dall’art. 7 l. 13 agosto 2010, n. 136, o sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzio-
ne, prima ai sensi della l. 31 maggio 1965, n. 575, oggi
del d. legisl. n. 159/2011. La confisca ha ad oggetto i
beni a qualunque titolo acquistati e i beni a qualunque
titolo alienati (ciò si desume implicitamente da C 09/
16032, Riv. polizia 10, 6, 392 secondo cui non può
essere disposta la confisca ex lege n. 646/1982, e quindi
il sequestro preventivo, della somma di denaro corri-
spondente alla quota di aumento di capitale di una
società, di cui il condannato o il prevenuto è socio,
in quanto confisca e sequestro possono essere disposti
soltanto in riguardo ai beni acquistati a qualsiasi titolo
e al corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati);
si prevede altresı̀ la confisca per equivalente degli
stessi. Tale forma di confisca non presuppone il valore
sproporzionato dei beni da confiscare, né la mancata
giustificazione della loro origine (C 10/27196; non so-
no sottratti per la loro eventuale origine illecita, fer-
mo restando che il legislatore presuppone che la man-
cata comunicazione sia connessa a una simile origine.
In ogni caso, però, in mancanza di qualunque accer-
tamento dell’eventuale origine illecita dei beni acqui-
siti o alienati, si tratta di una forma di pena patrimo-

niale. n Molte forme di confisca obbligatoria del vei-
colo utilizzato per la consumazione del reato assumo-
no un’evidente finalità afflittiva, più che preventiva, a
partire dalla confisca del veicolo in seguito a guida in
stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, co. 2, lett. c),
cod. strad., nonché dell’art. 187, co. 7 in relazione al
rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolimetrici, o 187, co.
1 - co. 8, per la guida in stato di alterazione psichica
per uso di sostanze stupefacenti. Le Sezioni Unite e la
Corte Costituzionale hanno riconosciuto la natura di
sanzione penale accessoria della confisca ex art. 186
(C 11/15022; C s.u. 25-2-2010; C 10/40523; C 10/
23968); inoltre la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’inciso «ai sensi dell’art. 240,
secondo comma del codice penale» dell’art. 186, co.
2 lett. c) d.lg. 285/1992, come modificato dall’art. 4, co.
1, lett. b, d.l. 92/’08, per violazione del principio di
irretroattività delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 7
Cedu e, quindi, dell’art. 117 Cost (Corte cost. 10/196,
P.T., F. it. 10, 9, I, 2306; ROMANO-GRASSO-PADOVANI,
III, 633). In seguito a queste sentenze, però, la l. 120/
2010 ha qualificato espressamente la confisca per il
reato di guida in stato d’ebbrezza come sanzione am-
ministrativa. Tale presa di posizione è stata rispettata
dalla giurisprudenza maggioritaria (C 15/18121.; C 13/
10920; C 13/41415; C 13/33209; C 12/3270; C 12/12313;
C 11/34459; C 11/14539, Dir. pen. e proc. 11, 6, 681; C
10/40523; C 11/34459; C 10/41564; C 10/41091); fermo
restando che, come correttamente osservato in dottri-
na, la nuova forma di confisca amministrativa non può
essere applicata retroattivamente, pena la violazione
dell’art. 1 l. 689/’81 (GATTA-VIGANÒ, Dir. pen. cont., 9-
12-2010; la circolare del Ministero dell’Interno del 30
luglio 2010, prot. 300/A/10777/10/101/3/3/9, 8). In ogni
caso anche una sanzione amministrativa, purché abbia
un carattere afflittivo per finalità di prevenzione ge-
nerale e speciale, può rientrare nella nozione di ma-
teria penale ex art. 6 e 7 Cedu (in tale direzione Trib.
di Lecce, sez. dist. di Nardò, 10-10-2011; PARODI, Dir.
pen. cont., 24-1-2012). n Ipotesi di confisca obbligato-
ria dei mezzi di trasporto con finalità punitiva sono
altresı̀ previste dall’art. 259 d. lg. 3 aprile 2006, n. 152,
modificato dal d.l. 3 dicembre 2010, n. 205, in relazio-
ni ai reati di traffico e trasporto illecito di rifiuti, mi-
sura cui la giurisprudenza attribuisce la natura e la
funzione di pena (C 03/rv224486; C 02/rv221271). Il
terzo ha l’obbligo di provare la sua buona fede e la
mancanza di negligenza; la novella legislativa prevede
infatti la confisca nei confronti dei beni fittiziamente
appartenenti a terzi (C 08/rv241771; C 20-5-2008, C.
pen. 09, IV, 1688 ). Si consideri inoltre che secondo un
certo orientamento la forma di confisca in questione
ha carattere obbligatorio e deve essere disposta anche
in caso di patteggiamento (C 14/rv260870; C 16-5-
2013, F. it. 14, 3, II, 167; contra C 29-2-2012, F. it.
12, 9, II, 449). n La finalità punitiva emerge, inoltre,
nella confisca obbligatoria dell’area sulla quale viene
realizzata una discarica abusiva ex art. 6 d.l. 6 novem-
bre 2008, n. 172, che in sé non è sicuramente un bene
pericoloso; nonostante questo bene rappresenti lo
strumento per la consumazione del crimine, tale for-
ma di confisca comporta un sacrificio patrimoniale
giustificabile solo in chiave repressiva, tanto è vero
che è prevista solo se il terreno è di proprietà dell’au-
tore del reato (ZAINI-TIANI, in DOLCINI-MARINUCCI,
2438). n Assume natura punitiva anche la confisca
ex art. 19 l. 28 febbraio 1985, n. 47, poi capoverso
dell’art. 44 d.P.R. 380/01, relativo alla confisca dei
suoli e delle opere oggetto di una lottizzazione abusi-
va, anche alla luce della giurisprudenza della Corte
EDU, come esaminato (v. supra; IV). n Un uso inde-
bitamente sanzionatorio della confisca per equivalen-
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te viene fatto in relazione alla confisca ex art. 322 ter,
co. 2, che precisa che in relazione al delitto ex art. 321
il valore assoggettabile a confisca non può essere in-
feriore a quello della somma data o promessa; que-
st’ultima specificazione sembra essere stata introdotta
per semplificare l’accertamento del profitto del cor-
ruttore, nel senso che laddove non si riesce a verifi-
care l’entità di tale profitto si presume che comunque
non sarà inferiore a quanto dato o promesso, fermo
restando che la sussistenza del profitto dovrebbe es-
sere previamente accertata. Laddove, invece, come
avvenuto nella prassi, la presunzione opera in termini
assoluti, si trasforma la confisca per equivalente in
una pena patrimoniale commisurata alla tangente
(BENUSSI, Art. 322 ter, in DOLCINI-GATTA, 2319). In
tale direzione la Suprema Corte ha affermato che la
confisca per equivalente relativa al reato di corruzio-
ne non presuppone necessariamente il conseguimen-
to, da parte del corruttore, di un profitto, stante la
natura sanzionatoria della misura (C 10/21027; contra
correttamente C 14/9929). La Cassazione, del resto,
utilizza la confisca come una sorta di pena patrimo-
niale in relazione alla fattispecie di istigazione alla
corruzione; per tal via, pur in mancanza del consegui-
mento di un profitto da parte dell’autore del reato, si
sottrae il denaro offerto o promesso al pubblico uffi-
ciale in qualità di strumento del reato, oggetto di con-
fisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, co. 1 (C 16/
14029, C 09/14178). In materia, tra l’altro, la confisca
è stata resa obbligatoria in tutte le ipotesi previste
dall’art. 240, co. 1, e non solo in relazione al prodotto
e al profitto, dall’art. 335 bis, introdotto dall’art. 6
della l. 27 marzo 2001, n. 97. In tale settore, inoltre,
il timore che tale forma di confisca assuma un impatto
punitivo deriva dalla recente introduzione dell’art.
322 quater (inserito dall’art. 4, co. 1, lett. b), L. n.
69/15), rubricato ‘‘Riparazione pecuniaria’’, che ri-
chiede al giudice che emette sentenza di condanna
per i delitti contro la PA di ordinare sempre la ripa-
razione pecuniaria, mediante ‘‘il pagamento di una
somma pari all’ammontare di quanto indebitamente
ricevuto dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pub-
blico servizio in favore dell’amministrazione di appar-
tenenza’’, lasciando in ogni caso impregiudicato il di-
ritto al risarcimento del danno. Se con l’espressione
‘‘somma pari all’ammontare di quanto indebitamente
ricevuto’’ si fa riferimento al prezzo del reato di cor-
ruzione (C 14/14017) e ad eventuali ulteriori profitti
conseguiti, si dovrebbe ritenere che la riparazione pe-
cuniaria escluda l’applicazione della confisca ex art.
322 ter, salva la possibilità di applicare la confisca ex
art. 12 sexies dei beni di valore sproporzionato, non
giustificati dal condannato; tale pagamento, infatti,
comporterebbe il venire meno dell’oggetto della con-
fisca ex art. 322 ter, che se, invece, fosse applicata
insieme alla riparazione pecuniaria diverrebbe una
vera e propria pena patrimoniale in contrasto con lo
stesso principio di legalità, di proporzione e di colpe-
volezza, o viceversa la riparazione pecuniaria di una
somma corrispondente a quanto indebitamente perce-
pito e già confiscato, diverrebbe una pena patrimonia-
le di cui tenere conto in sede di commisurazione della
pena (si consideri, tra l’altro, che la l. 106/15 subordi-
na alla riparazione la concessione della sospensione
condizionale o l’ammissibilità alla procedura di appli-
cazione della pena su richiesta delle parti in relazione
ai reati contemplati dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319
ter, 319 quater e 322 bis). n Un altro caso significativo
di uso repressivo della confisca attiene alla fattispecie
prevista dall’art. 187 del d. legisl. n. 58/1998, che pre-
vede la confisca speciale obbligatoria, e anche per
equivalente, non solo del profitto, ma altresı̀ del pro-

dotto e dei beni utilizzati per commettere il reato
(abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 t.u.f. o
di manipolazione del mercato ex art. 185 t.u.f.). La
confisca del profitto, e cioè delle plusvalenze realizza-
te con la condotta illecita, mantiene un carattere di
riequilibrio economico, salva la rilevanza punitiva che
assume laddove viene sottratta l’intera plusvalenza
senza considerare oneri tributari e finanziari; la Su-
prema Corte è intervenuta ritenendo che il profitto
del reato in questione dovrebbe essere considerato
pari alla plusvalenza scaturente dall’operazione cen-
surata al netto delle imposte ma al lordo degli inte-
ressi passivi (C 13/rv256812; C 08/44032; Trib. Milano
5-10-2011, F. Amb. 11, 3-4, 362; Trib. Milano, Sez.
Riesame, 22-10-2007, Corr. mer. 08, 84, nota LUNGHI-

NI; critici PERINI, G. it. 09, 212; AMATI, G. comm. 13, 2,
217). La confisca del prodotto consiste, invece, nella
confisca degli strumenti finanziari acquistati compor-
tando la confisca sia del profitto sia della parte di
patrimonio investita nell’acquisto; lo stesso risultato
si realizza con la confisca dei beni utilizzati per com-
mettere il reato e cioè dell’ammontare di capitale in-
vestito: in entrambi i casi la confisca assume un carat-
tere assolutamente punitivo, rappresentando una vera
e propria pena patrimoniale, carattere ancor più ac-
centuato laddove si tratta della confisca di valore. La
Suprema Corte, nel superare simili obiezioni, ricono-
sce la natura punitiva della confisca per equivalente
dei beni utilizzati per commettere il reato e la giusti-
fica per esigenze di prevenzione generale e tutela del
mercato e dell’economia nazionale, sorvolando per il
resto sui dubbi di incostituzionalità per violazione del
principio di proporzione laddove non è possibile gra-
duare una simile pena (C 12/28486, G. comm. 13, II,
210 ). n Gli stessi problemi si pongono in relazione
alla confisca contemplata dall’art. 187 sexies, co. 1 e 2,
del T.U. nella parte in cui si impone la confisca degli
strumenti finanziari ‘‘movimentati’’ attraverso l’ope-
razione compiuta in violazione dell’art. 187 bis (insi-
der trading-illecito amministrativo) o del loro contro-
valore, senza consentire all’autorità amministrativa
prima, e al giudice investito dell’opposizione poi, di
graduare la misura in rapporto alla gravità in concreto
della violazione commessa. Proprio in relazione a tale
ultima fattispecie è stata sollevata per ben due volte la
questione di legittimità costituzionale per contrasto
tanto con l’art. 3 Cost. per la palese irragionevolezza
della sanzione in tal modo comminata, nonché con
l’art. 27 Cost., per violazione del principio di propor-
zionalità, da reputare riferibile anche alle sanzioni
amministrative (C. app. Torino, sez. I civile, ordinan-
za del 5-10-2010; C. app. Milano, 30-1-2009, F. Amb.
09, I, 88; C. app. Torino, ordinanza del 27-1-2012. Nel
senso della natura sostanzialmente ‘‘penale’’ dell’ipo-
tesi di confisca in questione, v. SEMINARA, Dir. pen. e
proc. 06, 12; FONDAROLI, op. cit., 131; MUCCIARELLI, in
Il testo unico della finanza, a cura di FRATINI-GASPAR-

RI, III, 2012, 2420; FRATINI, ivi, 2533). Dopo aver ri-
tenuto inammissibile la questione la prima volta, la
Corte Costituzionale (Corte cost., 11/186, C. pen. 12,
89, nota PETRONI), l’ha rigettata nuovamente poiché si
richiedeva un intervento creativo, e cioè una pronun-
cia additivo-manipolativa che – in surroga dell’attuale
obbligo di confisca integrale, anche per equivalente,
previsto dalla norma censurata – riconoscesse all’au-
torità amministrativa (in sede di irrogazione) e al giu-
dice (nell’ambito del giudizio di opposizione) il potere
di graduare la misura in rapporto alla gravità in con-
creto della violazione commessa (Corte cost., 12/252,
§ 4). Infatti, si precisa nella decisione, la confisca – sia
penale che amministrativa – è sempre e soltanto una
misura fissa; nel nostro ordinamento l’alternativa al
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regime dell’obbligatorietà è quella della facoltatività
(Idem). In un’ottica riformatrice, peraltro, la stessa
Consob suggerisce di limitare la confisca di cui all’art.
187-sexies al solo profitto risultante dall’illecito, elimi-
nando la confisca dei beni utilizzati per commetterlo
(Relazione Consob per l’anno 2010, 53, in www.con-
sob.it). In materia, inoltre, in seguito alla recente pro-
nuncia Grande Stevens (C. EDU, sez. II, 4-4-2014,
Grande Stevens c. Italia, ric. n. 18640, 18647, 18663,
18668 e 18698/2010; conforme in materia tributaria C.
EDU, sez. IV, 20-5-2014, Nykänen v. Finland, n.
11828/11) la Corte Europea fa rientrare nella nozione
di materia penale il procedimento amministrativo in
questione, sancendo nel caso di specie la violazione
del principio del ne bis in idem (violazione del diritto
a non essere giudicati o puniti due volte) sancito dal-
l’art. 4 del Protocollo n. 7. n Un’altra ipotesi in cui la
confisca assume carattere punitivo attiene alla confi-
sca del profitto, coincidente con l’imposta evasa, in
relazione ai reati tributari ex art. 1, co. 143, della l.
n. 244/2007 (in particolare sul carattere sanzionatorio
della forma per equivalente di questo provvedimento
di confisca v. da ultimo C 16/6047, secondo cui in
materia di reati tributari la confisca per equivalente
del profitto del reato va obbligatoriamente disposta,
anche con la sentenza di applicazione di pena ex art.
444 c.p.p, pur laddove essa non abbia formato oggetto
dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e
propria sanzione, non commisurata alla gravità della
condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a
privare quest’ultimo del beneficio economico tratto
dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggre-
dire l’oggetto principale dell’attività criminosa; C 15/
43397, Fisco 15, 45, 4382, nota SANTORIELLO). La Su-
prema Corte ha incluso nella quantificazione del pro-
fitto risparmio non solo il mancato pagamento degli
interessi, ma anche le sanzioni dovute in seguito al-
l’accertamento del debito tributario nonché l’ammon-
tare della sanzione irrogata per l’illecito tributario (C
15/4567; C 15/30484; C 15/11497; C 15/41842; C 13/
44309; C 12/11836 rispetto all’ipotesi contemplata nel-
l’art. 10 ter; C 12/45849, Guida dir. 13, 1, 81; C 12/
1256; C 11/1843), che non rappresenta in maniera
lapalissiana un profitto per il reo derivante dalla com-
missione del delitto ma, al contrario, una perdita eco-
nomica imposta dallo Stato per sanzionare l’illecito.
Attraverso la confisca per equivalente del corrispon-
dente della sanzione in questione, si finisce per appli-
care due volte tale sanzione in evidente violazione del
principio del ne bis in idem (MAGRO, A. pen. 13, 190;
MUCCIARELLI - PALIERO,Dir. pen. cont. - Riv. Trim. 15,
4, 246). Solo in un caso si può allargare la nozione di
profitto risparmio alle sanzioni non pagate, e cioè in
relazione alla fattispecie contemplata dall’art. 11 d.
legisl. 74/2000, nella quale la condotta è realizzata
con la finalità di sottrarsi anche al pagamento di tale
sanzione, il cui ammontare quindi rientra nel profitto
risparmio confiscabile con la confisca per equivalente
(C 15/40534; C 12/45849, Guida dir. 13, 1, 81; C 12/
1256); ciò si afferma sempre a condizione che la san-
zione non sia poi pagata, configurandosi altrimenti un
bis in idem (C. EDU, sez. II, 4-3-2014,Grande Stevens
c. Italia, ricorso n. 18640, 18647, 18663, 18668 e 18698/
2010; conf. in materia tributaria C. EDU, sez. IV, 20-
5-2014, Nykänen c. Finlandia, ricorso n. 11828/11; da
ultimo v. C 16/4097, secondo cui la confisca per equi-
valente, disposta in relazione al reato di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’art.
11 d. legisl. n. 74/2000, attuato mediante atti fraudo-
lenti o simulati compiuti sui beni di una società dichia-
rata fallita, non può riguardare somme superiori al-
l’effettivo profitto conseguito, quantificato decurtan-

do dal valore del patrimonio sottratto le somme recu-
perate dal fisco a seguito delle cessioni di ramo d’a-
zienda e dei versamenti effettuati dall’imputato). Inol-
tre la Suprema Corte considera applicabile la confisca
per equivalente anche in relazione al profitto rispar-
mio non conseguito, perché la fattispecie in questione
rappresenta un reato di pericolo in relazione al quale
il profitto coincide con la somma di denaro la cui
sottrazione all’Erario viene perseguita, non importa
se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di
pericolo della fattispecie; o, addirittura, si attribuisce
rilevanza alla mera riduzione simulata o fraudolenta
del patrimonio del soggetto obbligato, sicché il profit-
to consiste nel valore dei beni idonei a fungere da
garanzia nei confronti dell’amministrazione finanzia-
ria che agisce per il recupero delle somme evase co-
stituenti oggetto delle condotte artificiose considerate
dalla norma (C 15/10214 secondo cui, posto che la
condotta del reato di cui all’art. 11 cit. consiste nell’a-
lienare simulatamente o nel compiere altri atti frau-
dolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in
tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva, il profitto di detto reato deve essere indivi-
duato non già nell’importo delle imposte non pagate,
essendo quest’ultimo, semmai, il profitto delle ben
diverse condotte di evasione, eventualmente commes-
se in precedenza ed integranti illecito penale in pre-
senza dei requisiti di legge, bensı̀ nel valore del bene o
dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti
dell’amministrazione finanziaria che agisca per il re-
cupero delle somme evase ed oggetto delle condotte
artificiose considerate dalla norma; tale concetto è
stato, del resto, già affermato da questa Corte, allor-
quando, con la sentenza di sez. III, 11/36290, non
massimata sul punto, precisandosi che oggetto giuri-
dico del reato non è il diritto di credito del fisco bensı̀
la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, si è
anche specificato che il profitto deve ritenersi costi-
tuito dalla riduzione simulata o fraudolenta del patri-
monio sul quale il fisco ha diritto di soddisfarsi; e, nel
medesimo senso, si sono, successivamente, pronuncia-
te anche C 12/25677, non massimata sul punto e C 13/
33184; per una diversa qualificazione del valore dei
beni alienati v. C 09/rv244781). In entrambe le ipotesi
anzidette la confisca diventa una vera e propria pena
patrimoniale in palese violazione dei principi di lega-
lità e proporzione nonché colpevolezza come criterio
di commisurazione della pena (per una maggiore at-
tenzione al rispetto dei principi in commento v. però
in generale C 15/20887, secondo cui in tema di reati
tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confi-
sca per equivalente, qualora sia stato perfezionato un
accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finan-
ziaria per la rateizzazione del debito tributario, non
può essere mantenuto sull’intero ammontare del pro-
fitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta
evasa, ma deve essere ridotto in misura corrisponden-
te ai ratei versati per effetto della convenzione, poi-
ché, altrimenti, verrebbe a determinarsi una inammis-
sibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il
principio secondo il quale l’ablazione definitiva di un
bene non può mai essere superiore al vantaggio eco-
nomico conseguito dall’azione delittuosa). La viola-
zione dei principi in questione risultava ancora più
lampante nell’ipotesi in cui si continuava ad applicare
la confisca per equivalente nonostante il fatto che il
contribuente ai sensi del co. 2 dell’art. 13 d. legisl. n.
74/2000, prima della dichiarazione di apertura del di-
battimento, avesse estinto il debito tributario anche a
seguito di speciali procedure conciliative o di adesio-
ne all’accertamento previste dalle norme tributarie
(ampiamente sul tema MAUGERI, R. trim. d. pen. ec.
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13, 720 ss.; ID., L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti
tributari, cit., 150 ss. e dottrina ivi citata; contra da
ultimo C 16/5728); con il pagamento viene meno qual-
siasi indebito vantaggio da aggredire col provvedi-
mento ablatorio, e, quindi, come osservato in giuri-
sprudenza il mantenimento del sequestro preventivo
in vista della confisca, nonostante l’intervenuta sana-
toria fiscale, avrebbe dato luogo ad un’inammissibile
duplicazione sanzionatoria, in contrasto col principio
che l’espropriazione definitiva di un bene non può
mai essere superiore al profitto derivato (C 12/
46726; C 10/45504; C 09/26176). In seguito alla rifor-
ma dei delitti tributari in virtù del d. legisl. 15/158,
questa problematica è risolta perché il nuovo art. 12
bis, co. 2, del d.l. 74/2000, che disciplina la confisca in
materia - stante l’identità della lettera e la piena con-
tinuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12
bis, co. 2 e la previgente fattispecie prevista dall’art.
322 ter c.p., richiamato dall’art. 1, co. 143, l. 24 dicem-
bre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del citato d.
legisl. n. 158/2015 -, ha stabilito che la confisca non
opera per la parte che il contribuente «si impegna a
versare» all’erario anche in presenza di sequestro,
fermo restando che in caso di mancato versamento
la confisca è sempre disposta; tale disciplina, anche
se non esente da critiche, esprime un’apprezzabile
esigenza di non contraddizione dell’ordinamento ed
è coerente con la previsione della causa di non puni-
bilità per estinzione del debito tributario di cui all’art.
13 (sulla successione di leggi rispetto alla precedente
forma di confisca v. da ultimo C 16/23737). Nella Re-
lazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cas-
sazione si evidenzia la problematicità dell’espressione
utilizzata (Relazione dell’Ufficio del Massimario della
Corte di Cassazione, n. III/05/2015 - Vice Direttore
dott. Fidelbo, Dir. pen. cont., 6-11-2015, 40; conforme
DELSIGNORE, in La riforma dei reati tributari. Le no-
vità del d. lgs. n. 158/2015, a cura di NOCERINO-PUTI-

NATI, 2015, 317; FINOCCHIARO, Dir. pen. cont., 9-10-
2015), ormai interpretata come una sorta di inedita
forma di ‘sospensione condizionale’ di una confisca
disposta dal giudice della cognizione, ma non esegui-
bile da parte del giudice dell’esecuzione sino a che
rimanga pendente il termine per il pagamento (C
16/42470 secondo cui la confisca - cosı̀ come il seque-
stro preventivo ad essa preordinato - può essere adot-
tata anche a fronte dell’impegno di pagamento assun-
to, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi
l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pa-
gamento del debito; C 16/42087; C 16/5728; FINOC-

CHIARO, Dir. pen. cont., 14-12-2015, 18 ss.). n Proprio
l’attribuzione di natura punitiva alla confisca per equi-
valente ha scatenato questi usi distorti della confisca
trasformandola da strumento di riequilibrio economi-
co in un pericoloso strumento punitivo, applicato al di
fuori del rispetto dei principi garantistici del sistema
penale. La pretesa, poi, di rendere ‘‘commisurabile’’
la ‘‘pena’’ della confisca - come emerge dalle questioni
di legittimità costituzionale sollevate nei confronti
della confisca ex art. 187 ter del d. legisl. n. 58/1998 -
rende palese l’illusione in cui cade la giurisprudenza
che vuole utilizzare come pena uno strumento rigido
come la confisca (MAUGERI, R. trim. d. pen. ec. 13, 669
ss.).
XXIV. La confisca ex art. 416 bis, co. 7, c.p. n Un’al-
tra forma di confisca dall’indubbia natura punitiva è
contemplata all’art. 416 bis c.p., co. 7, che prevede la
confisca obbligatoria delle cose che servirono o furo-
no destinate a commettere il reato e delle cose che ne
sono il prezzo, il profitto o che ne costituiscono l’im-
piego. Si tratta di una delle prime forme di confisca
speciale obbligatoria introdotte dal legislatore italia-

no, innovativa laddove prevede la confisca del reim-
piego (FIANDACA, Leg. pen. 83, 267 - 268). Essa costi-
tuisce una misura di sicurezza da adottarsi in conse-
guenza della condanna per associazione mafiosa ai
sensi dell’art. 416-bis. n Tale forma di confisca richie-
de da parte dell’accusa la dimostrazione o del rappor-
to di strumentalità rispetto all’attività del sodalizio
criminale – le cose che servirono o furono destinate
– o del nesso causale con tale attività – prodotto,
prezzo, profitto o reimpiego (TURONE, Quad. del
C.S.M. 98, I, 481 ss.; BARAZZETTA, in DOLCINI-GATTA,
4310); non prescinde dunque dai classici nessi deriva-
tivi e strumentali tra la cosa e il reato considerati nella
norma generale dell’art. 240 c.p. (PICCIRILLO, in Codi-
ce delle confische e dei sequestri. Illeciti penali e ammi-
nistrativi, a cura di TARTAGLIA, 686; CRESPI-FORTI-
ZUCCALÀ, 2011, 1437; C s.u. 26-10-1985, G. it. 86, II,
c. 209; C 26-10-1985, Rv. Cass. 00007; C 6-6-1992, rv.
06784, rv. 190545). Come affermato dalla Suprema
Corte la confisca in esame non concerne tutti i beni
comunque acquistati dai singoli associati in un deter-
minato periodo ma va riferita esclusivamente ai beni
che servirono o che ne costituiscono l’impiego (C 1-4-
1992, C. pen. 93, 1987); la previsione di obbligatorietà
della confisca non comporta alcuna presunzione sotto
il profilo della strumentalità delle cose che si intendo-
no sequestrare ma si richiede l’accertamento di una
relazione specifica e stabile tra il bene e l’illecito, che
testimoni l’esistenza di un rapporto strutturale e stru-
mentale (C 05/9954, C. pen. 06, 2, 607; C 12/27750; C
14/39911). n Non si può prescindere dalla prova del
nesso di pertinenzialità in esame neanche laddove si
superino i dubbi circa la possibilità di applicare la
confisca obbligatoria ex art. 416 bis ai beni provenien-
ti dai reati fine, per i quali non sia sancita l’obbliga-
torietà della confisca (FIANDACA, Commento all’art. 1,
op. cit., 268; ALESSANDRI, voce Confisca, op. cit., 49;
ROMANO-GRASSO-PADOVANI, III, op. cit., 629), in
quanto l’art. 416 bis co. 7 rappresenta una norma
speciale che sancisce l’obbligatorietà della confisca
di quanto conseguito attraverso la realizzazione di
delitti nell’ambito di una struttura associativa mafiosa
(ciò che è cosı̀ conseguito diviene, infatti, profitto del
delitto di cui all’art. 416 bis) (TURONE, Problematiche
giuridiche, op. cit., 479, nota 18; contra GIALANELLA, I
patrimoni di mafia-La prova, il sequestro, la confisca,
le garanzie, Esi, 1998, 38; PICCIRILLO, Art. 416 bis, op.
cit., 68). A tal proposito in giurisprudenza le S.U.
hanno precisato che l’art. 416 bis c.p., co. 7, nel pre-
vedere la confisca obbligatoria, nei confronti del con-
dannato per tale reato, delle cose costituenti il prezzo,
il prodotto, il profitto del reato o l’impiego dei pre-
detti proventi, presuppone che l’associazione in quan-
to tale sia produttiva di ricchezze illecite; qualora,
invece, si ritenesse che il presupposto dei delitti di
riciclaggio o di reimpiego possa essere rappresentato
unicamente dai profitti acquisiti grazie alla commis-
sione dei singoli reati-fine, e non negli altri casi, si
giungerebbe a conseguenze prive di qualsiasi intrinse-
ca razionalità e coerenza: sarebbe, infatti, obbligato-
ria, ai sensi dell’art. 416 bis c.p., co. 7, soltanto la
confisca dei profitti conseguiti grazie alle attività -
diverse da quelle consistenti nella commissione dei
singoli delitti - gestite con metodologia mafiosa dal-
l’associazione; al contrario, sarebbe meramente facol-
tativa, ai sensi dell’art. 240 c.p., la confisca dei profitti
derivanti dalla realizzazione dei reati-fine (C 14/
25191). n Il delitto di associazione di tipo mafioso è
autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita,
a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti,
rientrando tra gli scopi dell’associazione anche quello
di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo
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del metodo mafioso (C 09/45643; C 08/6930; C 08/
2451; C 08/1439; C 08/1024; C 08/6931). n L’accusa
deve accertare che i beni da confiscare rappresentino
il frutto dello specifico reato di associazione mafiosa, e
non di qualunque attività illecita come avviene invece,
almeno in base ad una certa interpretazione, in rela-
zione alla confisca ex art. 2 ter l. 575/65 (BORRELLI, in
Trattato di Diritto penale, a cura di LATTANZI-LUPO,
2010, 212; C. ass. S. Maria Capua V., 9-12-2004, G.
mer. 05, 10, 2211). n Come precisato dalle Sezioni
unite nella sentenza Montella (C s.u. 17-12-2003/19-
1-2004, C. pen. 04, 1187), la forma di confisca in esa-
me non si estende a tutto il patrimonio dei membri
dell’associazione di cui non si riesca a dimostrare l’o-
rigine, come invece previsto dall’art. 12 sexies l. 356/
’92 e dall’art. 2 ter l. 575/’65, oggi art. 24 d. legisl. n.
159/2011; tanto è vero che oggi si ritiene che la confi-
sca ex art. 416 bis, co. 7 ha ormai assunto uno spazio
di intervento residuale all’interno della pluralità di
misure di prevenzione patrimoniali che si stagliano
nell’attuale panorama normativo (LEINERI, Associa-
zioni di tipo mafioso anche straniere, Enc. giur. 09,
8). Tuttavia la Suprema Corte utilizza la forma di
confisca in esame come una vera e propria pena pa-
trimoniale, ossia una confisca generale dei beni con
cui si colpiscono interi patrimoni o aziende in qualità
di strumenti del reato di associazione di stampo ma-
fioso, o comunque come profitto in base all’assunto
che laddove i profitti di origine illecita sono investiti
nell’azienda non è più possibile distinguere lecito dal-
l’illecito e quindi può essere confiscata l’intera impre-
sa contaminata (C. app. Catania, 18/04/2013; C 07/
5640; C 14/39911 che stabilisce che la confisca dispo-
sta ai sensi dell’art. 416 bis, co. 7, c.p. impone una
motivazione rigorosa sul ‘‘quantum’’ da sottoporre
ad ablazione, la quale, salvo il caso in cui si ravvisi
la esistenza di una ‘‘impresa mafiosa’’, deve evidenzia-
re in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti
oggetto di vincolo reale ed attività illecita; PICCIRILLO,
op. cit., 692 ss.). Quest’interpretazione, che si ritrova
spesso in relazione alla confisca misura di prevenzio-
ne ex art. 24 d. legisl. n. 159/2011 (prima art. 2 ter l.
575/’65), contrasta: con le indicazioni del consideran-
do n. 11 della Direttiva n. 42/2014 che precisa che, nel
caso di commistione dei proventi del reato con beni di
origine lecita, sarà possibile confiscare fino al valore
stimato dei proventi confusi; con la più garantista giu-
risprudenza della Suprema Corte che precisa che esi-
genze di rispetto del principio di proporzione e del
diritto di proprietà, ex art. 42 Cost., imporrebbero di
restringere l’ambito di applicazione della confisca in
esame alla quota ideale del bene, rapportata al mag-
giore valore assunto per effetto del reimpiego dei
profitti illeciti, e valutata al momento della confisca
(C 13/12493, con commento di MAUGERI, R. trim. d.
pen. cont. 15, 1, 337; C 11/10219; C 07/30131; C 2-3-
1999; C 24-1-1995, C. pen. 96, n. 544, 922). La stessa
Suprema Corte ha, infatti, stabilito, proprio in relazio-
ne alla confisca ex art. 416 bis, co. 7, che ai fini del-
l’adozione del provvedimento ablatorio occorre dimo-
strare una correlazione, specifica e concreta, tra la
gestione dell’impresa alla quale appartengono i beni
da sequestrare e le attività riconducibili all’ipotizzato
sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé,
il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eser-
citi le funzioni di amministrazione della società (C 14/
39911; C 14/6766; C 13/47080; C 93/3392); in tutti i casi
in cui non ci si trovi in presenza di una ‘‘impresa
mafiosa’’ - nella quale vi sia cioè totale sovrapposizio-
ne fra la compagine associativa e la consorteria crimi-
nale o, comunque, l’intera attività d’impresa sia ‘‘in-
quinata’’ dall’ingresso nelle casse dell’azienda di risor-

se economiche provento di delitto, di tal che risulti
impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali
leciti -, il giudice è tenuto a motivare in modo pun-
tuale in ordine alla sussistenza del nesso di pertinenza
fra cespiti oggetto di vincolo reale e attività illecita e,
specificamente, in ordine alla strumentalità di parte o
di tutta l’azienda rispetto alla realizzazione degli scopi
della consorteria criminale ovvero di investimento - e
quindi di reimpiego - dei capitali illeciti nel circuito
imprenditoriale; la natura obbligatoria del provvedi-
mento ablatorio previsto dall’art. 416 bis c.p., co. 7,
impone invero una rigorosa determinazione del quan-
tum confiscabile (C 14/39911). n Una previsione di
confisca obbligatoria identica a quella in esame è con-
templata dall’art. 270 bis, co. 4, nei confronti del con-
dannato del delitto di associazione con finalità di ter-
rorismo anche internazionale o di eversione dell’ordi-
ne democratico.
XXV. La confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. 306/
1992; n Il legislatore italiano, per lottare in maniera
efficace contro il consolidarsi del potere economico
della criminalità organizzata, ha introdotto un’ipotesi
particolare di confisca, contemplata dall’art. 12 sexies
inserito nel d.l. n. 306/92 (l. n. 356/92) dal d.l. 20 giu-
gno 1994, n. 399 (l. 8 agosto 1994, n. 501), avente lo
scopo di sottrarre il denaro, i beni o le altre utilità di
cui il condannato, per uno dei reati elencati, non giu-
stifica la provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o ave-
re la disponibilità a qualsiasi titolo in valore spropor-
zionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle im-
poste sul reddito, o alla propria attività economica.
Tale forma di confisca si applica anche nei casi di
patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (C 16/37846 precisa
che il giudice che abbia pronunciato sentenza di ap-
plicazione della pena su richiesta delle parti, senza
nulla disporre sui beni in sequestro, può emettere, -
non è incompatibile -, il provvedimento di confisca in
fase di esecuzione). Tale sanzione si pone in un rap-
porto di continuità con la confisca misura di preven-
zione (art. 2 ter l. n. 575/’65, oggi art. 24 d. legisl. n.
159/2011), rappresentando un ulteriore strumento di
confisca allargata destinata a superare il problema
fondamentale che impedisce l’applicazione della confi-
sca tradizionale, e cioè l’accertamento del nesso causale
tra i profitti e il reato; uno strumento che dovrebbe
consentire, in conformità del resto alle sollecitazioni
delle fonti sovrannazionali e da ultimo alle indicazioni
dell’art. 5 della Dir. 42/’14, di confiscare gli assetti
patrimoniali accumulati nel tempo dal crimine orga-
nizzato o dalla criminalità economica. Il provvedi-
mento è infatti applicabile a tutti i beni di valore
sproporzionato al reddito o all’attività economica e
la cui provenienza non è stata giustificata dal condan-
nato, indipendentemente dal fatto che essi siano o
meno collegati al reato presupposto (MAZZA, Com-
mento artt. 1-2, op. cit., 32 - 33; LOCATELLI, Il Fisco
96, 8304 ss.; BONA GALVAGNO, Riv. di pol. 95, 118; DI

LENA, I. pen. 99, 1221; VISCONTI, in HEINE-VISCONTI, I
proventi illeciti ed il loro contrasto in Italia, in Il cri-
mine organizzato come fenomeno transnazionale, a
cura di MILITELLO-PAOLI-ARNOLD, 2000, 310) e dall’e-
poca del loro acquisto («a prescindere dal fatto che
essi siano stati acquisiti in data anteriore o successiva
al reato per cui si è proceduto o che il loro valore
superi il provento del delitto per cui è intervenuta
condanna»), come sancito dalla stessa Suprema Corte
a sezioni unite (C 23-9-1998, C. pen. 99, 3551; C 22-9-
1998, ivi, 3552; C 15-4-1996, ivi 96, 3649; conforme
nell’escludere la rilevanza del nesso causale C 22-2-
1999, ivi 00, 1950; C s.u. 17-12-2003, cit., 1182; C 08/
25728; C 7-7-2010, Dir. giust. 10; C 43776/13). Si con-
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sideri però che oggi, come si esaminerà, si richiede la
ragionevolezza temporale (C 15/26832, che precisa
che, ai fini del sequestro preventivo di beni confisca-
bili ai sensi della norma in oggetto, è necessario ac-
certare, quanto al fumus commissi delicti, l’astratta
configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato, di
uno dei reati in esso indicati e, quanto al periculum
in mora, la presenza di seri indizi di esistenza delle
medesime condizioni che legittimano la confisca, sia
per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei
beni rispetto al reddito o alle attività economiche
del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giu-
stificazione della lecita provenienza dei beni stessi; C
09/rv242862, ivi, IV, 1582; C 09/rv242896, C. pen. 10,
II, 626; C 26-2-2009, ivi 10, III, 1043; C 08/21357).
Tale forma di confisca è concorrente con la confisca
diretta o per equivalente (C 16/49824, in cui si stabili-
sce, in relazione alla confisca ex art. 644 c.p., che la
confisca per equivalente e la confisca atipica o allar-
gata, parimenti obbligatoria ex art. 12 sexies, sono
regolate da un rapporto di concorrenza e non di al-
ternanza). n La L. 228/’12 ha stabilito che (art. 1, co.
190) che «le disposizioni in materia di amministrazio-
ne e destinazione dei beni sequestrati e confiscati pre-
viste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»
si applicano altresı̀ ai casi di sequestro e confisca ex
art. 12-sexies della L. 7 agosto 1992, n. 356 (c.d. ‘‘con-
fisca allargata’’) ed anche, quindi, in relazione ai rap-
porti con il fallimento.
XXVI. (segue) L’ambito di applicazione; n L’ambito
di applicazione di questa forma di confisca allargata si
è sempre più esteso anche nei confronti dei reati dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione
con l’art. 1, co. 220, a), della l. n. 296/’06. Tale esten-
sione preoccupa in termini di politica criminale per-
ché la presunzione di illecita accumulazione, che la
Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevole in segui-
to ad una condanna per reati connessi al crimine or-
ganizzato, non trova alcun fondamento in tale settore.
Si rileva inoltre l’irrazionalità determinata dalla non
applicabilità della confisca in esame al corruttore, non
essendo richiamato l’art. 321 c.p. (C 31-5-2012, n.
28011; CANTONE, op. cit., 127); questa forma di confi-
sca risulta invece applicabile all’indotto ex art. 319
quater c.p. (l’elenco dei reati si amplia sempre di
più: da ultimo l’art. 15, co. 3, della l. 99/2009 ha inse-
rito le fattispecie di contraffazione e falso; l’art. 8 l. n.
172/2012 ha aggiunto i delitti connessi alle varie forme
di sfruttamento sessuale dei minori ex art. 600 bis c.p.,
co. 1, art. 600 ter, co. 1 e 2, art. 600 quater, art. 600
quinquies; il d.l. 202/16, in attuazione della Dir. 42/
2014 ha inserito le fattispecie previste dagli artt. 453,
454, 455, 460, 461, 648-ter.1, 2635 c.c.; l’art. 55, co. 9,
d.l. 231/07 ha inserito i reati commessi con finalità di
terrorismo internazionale; sono stati inclusi altresı̀ i
reati previsti dagli artt. 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi).
XXVII. (segue) I presupposti applicativi: la condan-
na per determinati delitti; la titolarità o la disponi-
bilità dei beni; la sproporzione tra il valore dei beni e
il reddito o l’attività economica; la mancata giusti-
ficazione dell’origine dei beni; la ragionevolezza tem-
porale;art, 5 direttiva 42/2014; il sequestro. n In re-
lazione al presupposto della condanna, si deve ricor-
dare che in mancanza di una struttura bifasica del
processo penale che distingua la fase dell’accertamen-
to della responsabilità dalla fase della determinazione
della pena e delle misure di sicurezza, la pronuncia di
un ordine di confisca ex art. 12 sexies potrà ritardare
la pronuncia della condanna per il reato. È stata sol-
levata anche una questione di legittimità costituziona-

le al riguardo (Ord. Trib. Santa Maria Capua Vetere,
R. pen. 95, 740); la dottrina, inoltre, evidenzia che il
giudizio ordinario, per le sue caratteristiche di oralità,
concentrazione e pubblicità, ben poco si presta alle
complesse verifiche di carattere documentale richieste
per l’applicazione delle misure patrimoniali (CELEN-

TANO, R. pen. ec. 92, 519). In risposta a tali problema-
tiche nella prassi si tende a rinviare in sede di esecu-
zione ex art. 676 c.p.p. l’applicazione della confisca
obbligatoria ex art. 12 sexies (C 18-9-1997, C. pen.
98, 3247) e il disegno di legge n. 2134 vuole cristalliz-
zare in una norma tale prassi. Tale soluzione suscita
qualche perplessità perché il giudice dell’esecuzione è
titolare di poteri residuali, decide de plano sulla base
della richiesta e degli elementi proposti dal p.m. (o
d’ufficio) (la Suprema Corte ha stabilito che si ricorra
a tale prassi solo se i dati da valutare siano già emersi
dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti defi-
nitivi di merito: C 15/36754; C 08/rv27343; C 25-1-
2008, F. it. Rep. 08, voce Confisca), salva la possibilità
di opposizione all’esito della quale verrà fissata udien-
za camerale a contraddittorio pieno ex art. 666 c.p.p.;
inoltre contro le decisioni del giudice dell’esecuzione
non è possibile l’appello ma solo il ricorso per cassa-
zione. Tale ultimo profilo di disciplina, comunque, è
stato considerato conforme a Costituzione dal giudice
delle leggi, in quanto le forme di esercizio del diritto
di difesa possono essere diversamente modulate in
relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento
(Corte cost. 15/106; C 14/39911). La Suprema Corte a
sua volta ha ritenuto manifestamente infondata la re-
lativa q.l.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (C 14/
52058); in ogni caso si è affermato che il doppio grado
di giurisdizione è una regola non costituzionalmente
obbligata (C 07/rv22752; C 10-1-2002, R. pen. 02, 472;
C s.u. 30-5-2001, Derouach, cit.; in dottrina v. AYMO-

NE, in Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e
prassi applicativa, 1998, 62-63; FOSCHINI, ‘‘Atti del IV
Congresso nazionale di diritto penale’’, 1996, 198).
Non solo, ma la procedura camerale dovrebbe essere
la regola, perché altrimenti si pronuncerebbe la confi-
sca ex art. 12 sexies in assenza del presupposto della
mancanza di giustificazioni. La possibilità di applicare
la confisca in sede di esecuzione ha determinato, inol-
tre, la prassi per cui si consente la confisca di beni
entrati nella disponibilità del condannato anche anni
dopo la commissione del reato presupposto (Trib. Ro-
ma, 17-4-2008, G. mer. 09, 202, che ha confiscato in
fase esecutiva una somma di denaro di poco più di
ventimila euro, trovata in possesso di un cittadino
straniero, condannato per spaccio di droga cinque
anni prima); si finisce in tal modo per trasformare
pure questa forma di confisca, cosı̀ come quella di
prevenzione, in una sorta di spada di Damocle che
non conosce prescrizione (v. Dir. n. 42/2014 conside-
rando n. 30 e art. 9). La Suprema Corte ha rigettato la
questione di legittimità costituzionale sollevata per
l’assenza di termine per inoltrare l’istanza di applica-
zione del provvedimento in violazione degli artt. 3, 27
e 42 Cost. (C 15/155). In realtà, in contrasto con quan-
to afferma la Suprema Corte, si deve evidenziare che
la Corte Europea nel caso Dimitrovi c. Bulgaria ha
contestato, in relazione a una forma di confisca allar-
gata, senza condanna, la possibilità di applicare la
confisca anche con riferimento a fatti assolutamente
risalenti, senza prescrizione e senza giudicato (C.
EDU, 3-6-2015, Dimitrovi v. Bulgaria, no. 12655/09,
§ 46; MAUGERI, Confisca ‘‘allargata’’, cit., 72 – cfr. 66
ss.). n Particolari problemi poi si pongono in relazione
alla possibilità dell’imputato di fornire la giustificazio-
ne del suo stato patrimoniale nell’ipotesi di patteggia-
mento o di giudizio abbreviato davanti al giudice delle
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indagini preliminari (BONA GALVAGNO, Riv. di pol. 95,
119). La Corte EDU nella sentenza Paraponiaris c.
Grecia ha sancito l’illegittimità ai sensi dell’art. 6 Ce-
du delle confische inflitte in fasi processuali che non
consentano un adeguato esercizio del diritto di difesa
(C. EDU, Paraponiaris c. Grecia, op. cit.). Per risol-
vere tali problemi sarebbe auspicabile la previsione di
un procedimento penale accessorio a un processo pe-
nale principale (MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit.,
340; ID., Confisca ‘‘allargata’’, in CNPDS (a cura di),
Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e ga-
ranzie, 63). n La Suprema Corte ha dichiarato illegit-
timi gli artt. 666, co. 3, 667, co. 4, e 676 c.p.p., nella
parte in cui non consentono che, su istanza degli inte-
ressati, il procedimento di opposizione contro l’ordi-
nanza in materia di applicazione della confisca si svol-
ga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme del-
l’udienza pubblica; questo principio è componente es-
senziale della garanzia dell’equo processo ai sensi del-
l’art. 6 Cedu e dell’art. 111 Cost. (Corte cost., 15/109).
n Disponibilità. La confisca in esame si estende anche
ai beni di cui il reo disponga per interposta persona, e
cioè di cui abbia la disponibilità sostanziale, anche se
non ne risulti formalmente titolare (C 30-1-1991,
Giust. pen. 91, 494); si tenta cosı̀ di impedire le facili
elusioni della misura in esame, che potrebbero deri-
vare da intestazioni fittizie dei beni a terzi o dalla
creazione di società di comodo (MONTELEONE, R. trim.
d. proc. civ. 88, 579-580). n La giurisprudenza accoglie
spesso una nozione ampia di disponibilità, come pos-
sibilità di decidere la destinazione dei beni anche lad-
dove essi siano di proprietà di terzi (C 11/5361; C 07/
5233, Guida dir. 07, 12, 88; C 00/rv215834; CONTRA-

FATTO, in Le misure patrimoniali contro la criminalità
organizzata, a cura di BALSAMO-CONTRAFATTO-NICA-

STRO, 2010, 96); per contro la dottrina già in relazione
alla confisca ex art. 240 c.p. ha precisato correttamen-
te, che se è necessario eludere le intestazioni fittizie,
accertando l’effettivo proprietario e non il mero tito-
lare formale del bene, non è sufficiente la mera di-
sponibilità del bene da parte dell’autore del reato a
consentire l’applicazione della confisca, che finirebbe
cosı̀ per colpire i terzi proprietari in violazione del
principio della responsabilità penale personale ex
art. 27 Cost. (ROMANO-GRASSO-PADOVANI, III, 620).
La disponibilità, insomma, deve rappresentare per ra-
gioni di indole probatoria un surrogato del diritto di
proprietà, nel senso che il potere di fatto sul bene da
parte del prevenuto rappresenta un elemento proba-
torio dal quale desumere la fittizietà dell’intestazione
del bene, o la sussistenza di un mandato senza rap-
presentanza, o la sussistenza di un negozio fiduciario,
che costituirebbero il reale oggetto dell’accertamento
del giudice (MAISANO, Riv. crit. del dir. priv. 84, 419;
AIELLO, La tutela civilistica dei terzi nel sistema della
prevenzione patrimoniale antimafia, 2005, 128 ss.). Ta-
le interpretazione sembra maggiormente rispettosa
dell’esigenza di garantire la tutela dei terzi e della loro
buona fede in conformità alle indicazioni della Corte
costituzionale (Corte cost. 94/190, Il Fallimento 94,
804) e dei documenti sovrannazionali in materia, da
ultimo la Dir. 2014/42/UE (art. 6, co. 2); tanto più che
la disponibilità si accontenta del regime dell’indizio
mentre la proprietà pretende un’indagine maggior-
mente rigorosa (MANGIONE, La misura di prevenzione
patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, 235-
263). Spetta all’accusa di provare l’esistenza di situa-
zioni che avallino concretamente l’ipotesi di divergen-
za tra intestazione formale e disponibilità effettiva del
bene. Si precisa inoltre che ai fini della dimostrazione
della fittizietà dell’intestazione non basta la sola spro-
porzione fra il valore dei beni intestati al terzo ed il

reddito da quest’ultimo percepito (C 15/35972; C 15/
36530; MENDITTO, Le misure di prevenzione personali
e patrimoniali – La confisca ex art. 12-sexies l. n. 356/
92, 2012, 336 ss.; FURCINITI-FRUSTAGLI, Le indagini
economico-patrimoniali nel contrasto alla criminalità
organizzata, 343 ss.). La disponibilità deve essere ac-
certata con indagine rigorosa, intensa ed approfondi-
ta, sulla base di elementi fattuali connotati dai requi-
siti della gravità, precisione e concordanza ed idonei,
pertanto, a costituire prova indiretta dell’assunto che
si tende a dimostrare (Ibidem. C 04/35628; conforme
C 03/43046, C. pen. 05, 2341, che ha annullato il de-
creto di confisca perché l’assunto accusatorio dell’in-
testazione fittizia era basato solo sulla mancanza di
contestazioni; C 4-6-2003, ivi 05, 2066; C 18-9-2002,
Dir. pen. e proc. 03, 1108; C 02/23041, C. pen. 03,
612; C 5-2-2001, F. it. 02, II, c. 263; C 26-11-1998, C.
pen. 99, m. 1131; C 16-4-1996, C. pen. 97, 849; C 95/
rv202191; C 4-7-1995, R. pen. 96, 526; C 18-5-1992, ivi
93, 2377; App. Reggio Calabria 6-3-1986, F. it. 87, c.
361; C 7-8-1984, ivi 85, II, c. 273, nota FIANDACA; conf.
in dottrina GIALANELLA, Quest. Giust. 94, 804). L’ac-
certamento dell’intestazione fittizia deve essere con-
dotto sulla base di fatti concludenti senza ricorrere a
presunzioni (C 12/rv49876; C 11/rv17287; C 10/
rv42717). Il terzo, del resto, deve solo dimostrare la
propria disponibilità dei beni e non la legittima origi-
ne degli stessi, non essendo condannato e, quindi, non
operando nei suoi confronti quella presunzione di ori-
gine illecita dei beni su cui si fonda la confisca allar-
gata in esame (C 15/15804; C 12/49876; contra ammet-
te il ricorso a presunzioni C 15/15804, R. pen. 15, 7-8,
658). n Sproporzione. Ai fini dell’applicazione del-
l’art. 12 sexies è necessario inoltre accertare da parte
dell’accusa (C 16/16111; C 15/17446) la sproporzione
tra il valore del patrimonio dell’imputato e il suo red-
dito o la sua attività economica (C 11/16111 precisa
che la sproporzione postula la precisa individuazione
dei valori in gioco, non potendosi al riguardo formu-
lare presunzioni, le quali invece discendono proprio
dalla rilevata sproporzione associata alla condanna
per determinati reati o, nel caso del sequestro, al per-
tinente fumus delicti). Il riferimento normativo alla
propria attività economica, oltre che al proprio reddi-
to dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, indica
che il legislatore vuole prendere in considerazione il
reddito effettivamente prodotto, a prescindere dun-
que che sia stato anche dichiarato, in base all’inter-
pretazione offerta dalla dottrina (NANULA, Il Fisco 93,
10115; PALLADINO, op. cit., 358; MAUGERI, Le moderne
sanzioni, 326; ID., R. trim. d. pen. cont. 2015, n. 4, 209;
ID., ivi, 2014, n. 2, 202; LOCATELLI, Il Fisco 96, 8304;
contra FERRAJOLI, La normativa antiriciclaggio, 34) e
dalla più recente giurisprudenza (C 14/12140; C 14/
47731; C 14/9726; C 13/6336; C 12/44512; C 12/
49876; C 11/21265; C 11/29926). Ciò si afferma alla
luce della considerazione per cui, se il presupposto
di operatività dell’istituto è la presunzione di illiceità
della provenienza delle risorse patrimoniali, ove le
fonti di produzione del patrimonio siano lecite e ne
giustifichino la titolarità in termini non sproporzionati
ad esse, è irrilevante la mancanza o l’incompletezza di
una dichiarazione dei redditi; altrimenti si verrebbe a
colpire il soggetto, espropriandosene il patrimonio,
per il solo fatto dell’evasione fiscale, condotta non
riconducibile alla ratio dell’istituto in questione, che
mira a colpire i proventi di attività criminose e non a
sanzionare l’infedele dichiarazione dei redditi, che si
colloca in un momento successivo rispetto a quello
della produzione del reddito e per la quale soccorrono
specifiche norme in materia tributaria, non necessa-
riamente implicanti responsabilità penali (C 13/19095;
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C 13/27189; C 12/49876; C 11/29926; C 11/21265; con-
tra C 11/36913; C 11/32563, ivi; C 94/2860). L’applica-
zione della confisca in esame ai proventi dell’evasione
fiscale comporterebbe un’applicazione analogica in
malam partem (ACQUAROLI, op. cit., 93; BARGI, in
BARGI-CISTERNA, La giustizia patrimoniale penale,
2011, 93; FURCINITI-FRUSTAGLI, Le indagini economico
patrimoniali nel contrasto alla criminalità organizzata,
330). L’onere di dimostrare che i beni sequestrati sia-
no stati acquistati, in tutto od in parte, con il provento
di attività economiche non denunciate al fisco, incom-
be sull’interessato (C 14/261046; C 14/12140); tale
conclusione discenderebbe anche da: la normativa
sulla tassazione dei proventi illeciti non sottoposti a
confisca ex art. 36, co. 34 bis d.l. n. 223/06, conv. dalla
l. n. 248/06 e art. 14, co. 4, l. n. 537/93; gli obblighi di
denuncia delle violazioni tributarie ex art. 36, co. 4,
d.P.R. n. 600/73; le speciali sanatorie per la regolariz-
zazione fiscale ex art. 7, co. 14, l. 488/99 (ACQUAROLI,
op. cit., 93). Le Sezioni Unite hanno risolto la questio-
ne accogliendo tale orientamento solo in relazione
alla confisca ex art. 12 sexies, ma negando la rilevanza
dei redditi non dichiarati nella verifica di proporzione
tra beni posseduti e attività economiche in relazione
alla confisca di prevenzione, per cui si è cosı̀ accen-
tuato il carattere repressivo di tale forma di confisca
(C s.u. 29-5-2014,Dir. pen. cont., 30-5-2014; MAUGERI,
Dir. pen. cont., 9-3-2014; MENDITTO, La rilevanza dei
redditi da evasione fiscale nella confisca di prevenzione
e nella confisca ‘‘allargata’’, ivi). n In ogni caso la
confisca dovrebbe sottrarre solo l’entità di reddito di
illecita provenienza che risulta dalla verifica della
sproporzione; dovrebbe colpire il reo solo nei limiti
dello scompenso fra la consistenza del patrimonio nel-
l’attuale disponibilità del soggetto e la sua attività
economica (NANULA, Il problema della prova della
provenienza illecita dei beni, op. cit.). Dalla prassi giu-
risprudenziale emerge, invece, che talora non si circo-
scrive l’oggetto della confisca solo nei limiti di tale
scompenso, ma si utilizzi la sproporzione come mero
elemento indiziario dell’illecita provenienza di tutto il
patrimonio, trasformando la confisca ex art. 12 sexies
da mero strumento di sottrazione dei profitti di origi-
ne illecita a confisca generale dei beni. n Le Sezioni
Unite, riprendendo la giurisprudenza relativa alla
confisca ex art. 2 ter l. 575/65 (C 28-3-2002, C. pen.
03, 605), nella sentenza Montella (C s.u. 17-12-2003,
cit.) hanno valorizzato l’elemento della sproporzione
quale parametro di misura dell’ambito applicativo
della confisca, imponendone la verifica in relazione
ad ogni singolo bene al momento dell’acquisto e ren-
dendo cosı̀ ben pregnante la prova di tale elemento (a
carico dell’accusa, come evidenziato); si richiede una
ricostruzione storica della situazione dei redditi e del-
le attività economiche del condannato al momento dei
singoli acquisti (C 15/155; C 13/47567, R. pen. 14, 2,
204; C 13/43776; C 11/26041; C 08/rv213572). In dot-
trina sono stati avanzati dubbi circa l’adeguatezza del
di questo parametro a provare la provenienza illecita
dei beni, a costituire un sufficiente indizio ossia un’at-
tendibile prova indiretta di tale provenienza (NANU-

LA, La lotta alla mafia, op. cit., 42 ss.). Si tratterebbe di
un indizio in sé insufficiente che acquista valenza pro-
batoria in virtù dello status di condannato del sogget-
to al quale si riferisce; si rischia cosı̀ di fondare sulla
qualifica di condannato e su tale indizio insufficiente
(la sproporzione) la presunzione che il soggetto abbia
commesso ulteriori delitti (o, comunque, sia in essi
coinvolto), anche se non sono stati oggetto di un ac-
certamento processuale, e che il suo patrimonio pro-
venga da tali delitti. Il tutto in evidente contrasto con
la presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27,

co. 2 Cost. La Suprema Corte ha invece ripetutamen-
te ribadito che l’accertata responsabilità per taluno
dei reati presupposti costituisce elemento di per sé
rivelatore di dedizione all’illecito, con la conseguenza
che il patrimonio in possesso del reus sarà ritenuto
frutto di pregresse attività illecite dello stesso tipo,
in forza di una presunzione iuris tantum, ancorata
al criterio della sproporzione tra redditi leciti e patri-
monio effettivamente - ed ingiustificatamente – dete-
nuto (C 15/29554; conforme C 16/51; C 16/16111; C
15/29554; C 14/17794; C s.u. 14/920; C 13/43776; C 12/
rv253816; C 08/25728; C 15-4-1996, C. pen. 96, 3649).
Anche la Corte Costituzionale ha affermato che la
confisca ex art. 12 sexies ha struttura e presupposti
diversi dall’istituto generale previsto dall’art. 240
c.p., avendo il legislatore non irragionevolmente rite-
nuto di presumere l’esistenza di un nesso pertinenzia-
le tra alcune categorie di reati e i beni di cui il con-
dannato non possa giustificare la provenienza (Corte
cost. ord. 18/96, Basco, C. pen. 96, 1385; NANULA, La
lotta alla mafia, op. cit., 116; ABBAGNANO-TRIONE, op.
cit., 437; FABERI, A. pen., 13, n. 2, 11 ss.). n Mancata
giustificazione. L’applicazione della norma presuppo-
ne, inoltre, la mancata giustificazione dell’origine dei
beni da parte dell’imputato: la norma prevede, infatti,
che sono sottoposti a confisca «i beni, di cui il con-
dannato non riesca a giustificare la provenienza». In
base all’opinione uniforme della giurisprudenza e pre-
valente in dottrina, l’art. 12 sexies non introdurrebbe
un’inversione dell’onere della prova ma si limiterebbe
a porre a carico del condannato un onere di allega-
zione circa l’origine dei suoi beni, da valutarsi in con-
creto nelle singole fattispecie, secondo i principi della
libertà delle prove e del libero convincimento (cosı̀
Corte cost. 94/48, R. trim. d. pen. ec. 94, 46; C 31-8-
1994, R. pen. 95, 841; Corte cost. 92/464, C. pen. 93,
2215; C 15/17446). Tale giustificazione sarà rapportata
alla prova della sproporzione che, come evidenziato,
attiene ai singoli beni al momento dell’acquisto, nel
senso che, come affermano le Sezioni Unite Montella
(C s.u. 17-12-2003, cit.), solo dopo una tale dimostra-
zione (della sproporzione) il soggetto inciso dovrà,
con riferimento temporale precisamente determinato,
indicare le proprie giustificazioni, le quali dunque po-
tranno anche loro essere specifiche e puntuali. L’one-
re imposto non trasmoda perciò in una richiesta di
prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvi-
mento (C 28-5-2013; C 09/10549; C 08/44940; C 08/
rv240471; C 08/21357; C s.u. 17-12-2003, cit., 1188).
La Suprema Corte, insomma, non solo nega che si
configuri un’inversione dell’onere della prova e con-
tinua a parlare di onere di allegazione, ma con l’inciso
«con riferimento temporale precisamente determina-
to» sottolinea l’impegno dell’accusa di provare la
sproporzione in relazione alla situazione economica
e patrimoniale al momento dell’acquisto del bene,
con relativa delimitazione temporale anche per l’one-
re di allegazione della difesa; quest’ultima, come re-
centemente ribadito dalla Suprema Corte, potrà limi-
tare le sue allegazioni al periodo preso in considera-
zione dal pubblico ministero senza dover assolvere
alla probatio diabolica di dimostrare la legittimità del-
l’intero suo patrimonio, sicché attraverso una corretta
distribuzione dell’onere probatorio è possibile, indi-
rettamente, ristabilire quel minimo di legame tra il
reato ed il bene, cui si riferisce anche la giurispruden-
za costituzionale (C 10/rv246083, C. pen. 11, 610, nota
VERGINE; FIDELBO, C. pen. 04, 1189). Tale orienta-
mento si è ormai affermato, ritenendo assoggettabile
alla confisca in esame il patrimonio acquisito prima e
durante il reato con il limite della ragionevole distan-
za da esso: infatti la presunzione di illegittima acqui-
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sizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta
in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi
dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al
reato perché acquistati in un periodo di tempo ecces-
sivamente antecedente alla sua commissione (C 16/51;
C 14/41100). In tale direzione si può ricordare che
recentemente anche in relazione alla confisca misura
di prevenzione la Suprema Corte, a sezioni unite, pre-
tende la correlazione temporale (C s.u. 14/4880; MAU-

GERI, R. it. d. proc. pen. 15, 955; C 13/3809, 9). n Nella
sentenza Montella (C s.u. 17-12-2003, cit.) la Suprema
Corte ha negato la violazione della presunzione di
non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost. in quanto
nella specie non si tratta di presumere la colpevolezza
di un soggetto, ma la provenienza illecita di un patri-
monio; si accoglie, insomma, quell’orientamento
espresso in dottrina in base al quale la presunzione
d’innocenza rappresenta una garanzia solo nei con-
fronti della libertà personale e non nei confronti del
patrimonio (FORNARI, op. cit., 222). Questa posizione
è stata già fatta propria dalla Suprema Corte a sezioni
unite nella sentenza Derouach in cui si evidenzia che
il diritto al silenzio attiene al momento dell’accerta-
mento della responsabilità penale, sicché non assume
rilievo in presenza di una condanna, restando cosı̀
superata la presunzione di non colpevolezza (C s.u.
30-5-2001, F. it. 01, II, 502). n Le Sezioni Unite nega-
no, infine, la violazione del diritto alla difesa, pur
pretendendo un’esauriente spiegazione in termini
economici (e non semplicemente giuridico – formali)
di una derivazione del bene da attività consentite dal-
l’ordinamento, che sarà valutata secondo il principio
del libero convincimento: occorre dimostrare sostan-
zialmente come è stato economicamente possibile
compiere gli acquisti (C 16/51; C 15/29554; C 11/
32563; C 10/5452; C 09/10756; C 2-6-1994, C. pen.
95, 907, con nota favorevole di CERASE). In questa
prospettiva interpretativa rimane però il dubbio che
il silenzio dell’imputato possa dare dignità probatoria
a indizi altrimenti insufficienti, finendo cosı̀ per assu-
mere una valenza contra reum (sul rapporto di simili
forme di confisca con la presunzione d’innocenza
MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit., 831 ss.-775 ss.).
Il rispetto della presunzione d’innocenza, allora, do-
vrebbe imporre in ogni caso che si debba rispettare il
principio in dubio pro reo, in base al quale laddove la
prova fornita dall’accusa non sia convincente (nel ri-
spetto della presunzione d’innocenza come regola del-
la dignità della prova), il giudice non potrà applicare
la confisca in base ad una mera presunzione. n La
corrispondenza dell’art. 12 sexies al modello di confi-
sca allargata della Dir. 42/2014. L’importanza dell’e-
lemento della sproporzione nelle forme di confisca
allargata è stata evidenziata dalla decisione quadro
GAI 212/2005 sui poteri allargati di confisca (MAUGE-

RI, in Le misure patrimoniali antimafia, a cura di MAZ-

ZARESE-AIELLO, 2010, 199) e anche la Dir. 2014/42
richiede - per applicare la confisca allargata (in segui-
to a condanna) - l’accertamento del carattere spropor-
zionato del valore di un bene rispetto al reddito legit-
timo della persona condannata come esempio di «fat-
to specifico» (art. 5), su cui fondare la convinzione del
giudice dell’origine criminale dei beni da confiscare(-
per una dettagliata analisi della versione originaria
della Proposta di Direttiva v. MAUGERI, Dir. pen. cont.
- Riv. Trim. 12, 180 ss.; MANGIARACINA, Dir. pen. e
proc. 13, 369). In realtà, però, la Direttiva si accon-
tenta di un discutibile onere della prova civilistico
(nella versione inglese proprio in considerazione dello
standard civilistico nell’art. 5 si richiede che il giudice
«is satisfied that the property in question is derived
from criminal conduct» piuttosto che «is convinced»,

utilizzato nella decisione quadro n. 212/2005), anche
se rinforzato («molto più probabile»). Si ritiene infatti
sufficiente che «l’autorità giudiziaria ritenga, in base
ad una ponderazione delle probabilità, o possa ragio-
nevolmente presumere, che sia molto più probabile
che i beni in questione siano il frutto di condotte cri-
minose piuttosto che di altre attività»; si auspica la
delimitazione temporale della presunzione (conside-
rando n. 21). Fondamentalmente la confisca ex art.
12 sexies è conforme alla Direttiva, fermo restando
che quest’ultima pretende la convinzione del giudice,
anche se in base allo standard civilistico, dell’origine
illecita dei beni da confiscare e non della sola spro-
porzione, che rappresenta un mero elemento indizia-
rio, un ‘‘fatto specifico’’, su cui fondare la convinzione
del giudice. La Dir. 2014/42, nel definire il concetto di
profitto del reato nel considerando n. 11, puntualizza
che nel caso di commistione dei proventi del reato con
beni di origine lecita, sarà possibile confiscare nel ri-
spetto del limite del valore dei proventi illeciti; questa
precisazione è molto importante contro le tentazioni
della giurisprudenza italiana di applicare la confisca
ex art. 12 sexies d.l. 306/’92 nei confronti di interi
compendi aziendali, laddove i proventi illeciti siano
stati investiti in un’impresa, trasformando la confisca
allargata in una forma di confisca generale dei beni in
palese violazione del principio di legalità e della tutela
costituzionale della proprietà privata, nonché dello
stesso principio di proporzione, come sancito dalla
stessa Suprema Corte (MAUGERI, Dall’ actio in rem,
op. cit., 297 ss.). n Sequestro. I requisiti costitutivi
della forma di confisca di cui all’art. 12 sexies del d.l.
n. 306/1992 devono costituire oggetto di verifica giu-
diziale, sia pure in misura attenuata, anche nell’ipotesi
di emissione di un provvedimento di sequestro pre-
ventivo, funzionale all’adozione della confisca in que-
stione: per potere disporre il sequestro dei beni confi-
scabili, infatti, è necessario accertare, quanto al fumus
commissi delicti, l’astratta configurabilità, nel fatto at-
tribuito all’indagato, di uno dei reati in esso indicati e,
quanto al periculum in mora, la presenza di seri indizi
di esistenza delle medesime condizioni che legittima-
no la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione
del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività
economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla
mancata giustificazione della lecita provenienza dei
beni stessi (C 15/26832; C 16/51).
XXVIII. (segue) La natura giuridica delle ‘‘ipotesi
particolari di confisca’’ ex art. 12 sexies; n Non è
chiara la natura giuridica della sanzione ablatoria con-
templata dall’art. 12 sexies. Si potrebbe ritenere che il
legislatore nel definire tale istituto «ipotesi particolari
di confisca», faccia riferimento all’istituto generale
della confisca previsto dal nostro ordinamento, e cioè
la confisca misura di sicurezza contemplata dall’art.
240 c.p. In tale direzione si è espressa la Suprema
Corte (Corte cost. ord. 96/18, Basco, C. pen. 96,
1385; C 15-4-1996, ivi 96, 3649; C 19-3-1995, Giust.
pen. 96, c. 177, n. 93; C 2-6-1995, R. pen. 96, 395;
LOCATELLI, op. cit., 8306). Il carattere obbligatorio
della confisca in esame esclude, però, la possibilità
di subordinare l’applicazione della misura all’accerta-
mento della pericolosità sociale del reo, che sarebbe il
presupposto della misura di sicurezza; a meno che si
ritenga che il legislatore presuma che un soggetto, già
condannato per determinati delitti, sia un soggetto
‘‘pericoloso’’, un autore potenziale di futuri delitti
(AYMONE, op. cit., 61). In tale direzione si pronuncia
la giurisprudenza di merito e la Suprema Corte, lad-
dove viene affermato che la misura di cui all’art. 12
sexies costituisce una forma di confisca avente natura
spiccatamente preventiva più che penalistica, conno-
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tata dal vantaggio, rispetto al vigente sistema di misu-
re di prevenzione, di svincolare il giudice della neces-
sità dell’accertamento di una pluralità di elementi in-
dici della dedizione in via continuativa ed abituale alla
commissione di illeciti. In questa prospettiva interpre-
tativa, dunque, si stabilisce che - in forza di una pre-
sunzione lecita perché rispondente a norme di comu-
ne esperienza - l’accertata responsabilità per taluno
dei reati presupposti costituisca elemento di per sé
rivelatore di quella dedizione all’illecito che altrimenti
andrebbe concretamente dimostrata: accertata la re-
sponsabilità per un reato significativo di una tipizzata
professionalità, anche il patrimonio in possesso del
reus sarà ritenuto frutto di pregresse attività illecite
dello stesso tipo, in forza di una presunzione iuris
tantum, ancorata al criterio della sproporzione tra
redditi leciti e patrimonio effettivamente - ed ingiusti-
ficatamente - detenuto (C 15-4-1996, C. pen. 96, 2024;
C s.u. 17-12-2003, cit.; C 7-7-2010, Dir. giust. 10). An-
che la Relazione alla l. 501/1994 sembra aver sottin-
teso una sorta di presunzione di continuità criminale,
proiettabile nel futuro, in capo a colui che, condanna-
to per un reato di «criminalità organizzata», non sia in
grado di giustificare l’origine del suo patrimonio (FOR-

NARI, op. cit., 229). Contra si osserva che si trattereb-
be, però, di una presunzione iuris et de iure, non di-
versa, anzi più grave perché più generica, delle pre-
sunzioni di pericolosità precedentemente previste nel
nostro ordinamento in relazione alle misure di sicu-
rezza, e dichiarate costituzionalmente illegittime dalla
Corte Costituzionale; una presunzione in qualche mi-
sura simile a quella prevista dall’art. 708 c.p., dichia-
rato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n.
370/1996. Si tratta di una presunzione irrazionale e
non fondata su una regola di esperienza, atteso che
tale forma di confisca può essere applicata in seguito
alla consumazione di un singolo reato, ivi comprese
fattispecie che, diversamente ad esempio dall’associa-
zione di stampo mafioso, non denotano alcuna pro-
fessionalità o dedizione all’illecito, ad esempio pecu-
lato mediante profitto dell’errore altrui. Né si può
parlare di mera funzione compensativa dell’istituto
in esame, nel senso che esso è volto ad eliminare
una situazione di ingiustizia, riportando lo stato patri-
moniale del reo nelle medesime condizioni nelle quali
si trovava prima della realizzazione del delitto. Infatti
si ha compensazione in senso stretto solo in relazione
al profitto del quale si riesce ad accertare il nesso
causale con il reato e, quindi, il carattere illecito
(con la conseguenza che l’autore dell’illecito non ha
alcun diritto a detenere tale vantaggio patrimoniale);
la confisca ex art. 12 sexies colpisce, invece, tutto il
patrimonio del reo del quale non si riesca a dimostra-
re la legittima provenienza, e, quindi, anche dei beni
rispetto ai quali non è stato accertato il nesso causale
con uno specifico reato. Chiaramente tanto più co-
gente sarà la verifica da parte dell’accusa dell’origine
illecita dei beni da confiscare, perlomeno attraverso
la prova del carattere sproporzionato del singolo be-
ne al momento dell’acquisto, tanto più la confisca in
esame assumerà natura compensativa e non punitiva
(MAUGERI, Le moderne sanzioni, cit., 517 ss.). n Il
legislatore non persegue esclusivamente una finalità
preventiva, ma vuole punire reati che non riesce a
provare, o, comunque, vuole impedire che il reo possa
beneficiarne (FORNASARI, Strategie sanzionatorie, op.
cit., 768; ABBAGNANO TRIONE, op. cit., 434; esprimono
un giudizio analogo in relazione all’art. 708 c.p. CER-

QUETTI, op. cit., 209-211; BRICOLA, Teoria generale, op.
cit., 89; ID., Reati di sospetto, op. cit., 112; COPPI, op.
cit., 1708; DI GIOVINE, op. cit., 123). Se si volessero
perseguire mere finalità preventive il requisito dell’o-

rigine illecita del patrimonio non sarebbe necessario,
in quanto il patrimonio, comunque, non è un bene in
sé pericoloso ma lo diventa in relazione ad un sogget-
to pericoloso, il quale potrebbe in futuro utilizzarlo
per commettere dei delitti (COMUCCI, R. it. d. proc.
pen. 85, 101 ss.; ILLUMINATI, La presunzione d’inno-
cenza, 1979, 202; BRICOLA, Forme di tutela ‘‘ante-de-
lictum’’ e profili costituzionali della prevenzione, in Le
misure di prevenzione, 1975, 59 ss.). Nella confisca ex
art. 12 sexies prevale un’indubbia natura punitiva, sia
per la sua afflittività, potendo comportare la sottra-
zione dell’intero patrimonio, sia per lo scopo perse-
guito, che è innanzitutto di prevenzione generale e
non solo speciale, in particolare di prevenzione del-
l’uso illecito della ricchezza o di incapacitazione eco-
nomica (FORNASARI, L’ultima forma di manifestazione
della ‘‘cultura del sospetto’’, op. cit., 16; FORNARI, Cri-
minalità del profitto, op. cit., 68; v. MAUGERI, La con-
fisca allargata, cit., 90 ss.; EPIDENDIO, La confisca nel
diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli
enti, 2011, 98 ss.). La Suprema Corte, del resto, ha
ammesso espressamente che la confisca in esame per-
segue, accanto alla funzione di prevenzione speciale,
anche una funzione generalpreventiva-dissuasiva in
relazione a fenomeni criminosi particolarmente allar-
manti, in cui l’aggressione ai beni illecitamente accu-
mulati si dimostra più efficace della stessa sanzione
penale (C 15-4-1996, C. pen. 96, 3649).
XXIX. (segue) L’applicazione in caso di estinzione del
reato; n In base all’orientamento che era assolutamen-
te prevalente in giurisprudenza con riferimento alle
forme di confisca obbligatorie (vedi supra § XVII), il
testuale riferimento alla condanna dovrebbe escludere
l’applicabilità della confisca in caso di proscioglimento
anche se per estinzione del reato a seguito di maturata
prescrizione o declaratoria di amnistia (C 10/rv247012;
C 15/25475; C 15/11324 che afferma ai fini del seque-
stro che l’esistenza del fumus commissi delicti viene
meno quando il reato presupposto risulti estinto per
prescrizione), anche alla luce della sentenza della Cor-
te Edu Varvara (C. EDU, II sez., 29-10-2013, Varvara,
cit.) e in quanto il principio di legalità in campo penale
preclude interpretazioni estensive o analogiche delle
norme interne in danno dell’imputato (C 15/7860; C
11/8382). Cosı̀ anche il proscioglimento per morte del
reo preclude ogni accertamento sulla responsabilità
dell’imputato, escludendo l’applicabilità della confisca
(C 13/43776; C 13/rv43776; C 10/rv17716; cfr. C 14/
45138; C 15/10063). Contra recentemente la giurispru-
denza ha ammesso l’applicazione della confisca ex art.
12 sexies in presenza di una declaratoria, in sede di
giudizio di appello, di estinzione del reato per prescri-
zione, conseguente ad una sentenza di condanna in
primo grado, in base alla considerazione che il codice
di rito riconosce al giudice ampi poteri di accertamento
del fatto anche quando il reato sia prescritto (C 10/
32273; C 11/rv39756). E si ammette l’applicazione in
sede esecutiva della confisca nei confronti degli eredi
del soggetto che sia morto in seguito alla condanna
definitiva, ritenendo analogicamente applicabili le re-
centi disposizioni previste in materia di misure di pre-
venzione patrimoniale e sempre che la questione non
sia stata affrontata in fase di cognizione, o, comunque,
si afferma che gli eredi del condannato ‘‘non rientrano
nella categoria dei ‘‘terzi estranei’’ (C 08/27343; C 25-1-
2008, F. it. 08; favorevole MENDITTO, Verso la riforma
del d. legisl. n. 159/2011, op. cit., 69; decisamente critica
MAUGERI, ‘‘Confisca allargata’’, cit., 68 ss.; EPIDENDIO,
La confisca nel diritto penale e nel sistema delle respon-
sabilità degli enti, 2011, 94). Corte cost. 11/289; Corte
cost. 12/21; C. EDU, 10-4-2012, Silickiene c. Lituania,
20496/02, cit.
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XXX. (segue) Proposte di riforma dell’art. 12 sexies
d.l. 306/’92. n L’art. 4 del disegno di legge n. 2798
presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il
23 dicembre 2014, connette alla lotta contro il feno-
meno della corruzione la necessità di riformulare e
ampliare l’ambito di applicazione dell’art. 12 sexies
d.l. 306/’92. Nella medesima direzione si pone l’art.
27 del d.d.l. 2134/S approvato alla Camera dei depu-
tati nel novembre del 2015. Il legislatore riformula,
innanzitutto, il co. 1 mediante un’elencazione sistema-
tica delle fattispecie di reato cui si applica la confisca,
effettuata anche attraverso: il rinvio all’art. 51, co. 3-
bis c.p.p., in simmetria – si potrebbe dire – con le
ipotesi di pericolosità qualificata cui si applica la con-
fisca di prevenzione (MENDITTO,Dir. pen. cont., 22-12-
2015, 68). n Tra le modifiche spicca l’espressa intro-
duzione di una specifica preclusione in ordine alla
possibilità che la giustificazione della legittima prove-
nienza dei beni si fondi sulla disponibilità di denaro
provento o reimpiego di evasione fiscale (critica v.
MAUGERI, Confisca ‘‘allargata’’, cit., 109 ss.). n Si pre-
vede l’impossibilità di patteggiare per i reati contro la
pubblica amministrazione se non si restituisce il pro-
fitto conseguito, in una logica di assoluta coerenza con
la prevenzione speciale che dovrebbe ispirare il trat-
tamento sanzionatorio, in quanto si concedono i be-
nefici del patteggiamento solo a chi innanzitutto re-
stituisce il profitto del reato, che non ha diritto a de-
tenere. n Sotto il profilo procedurale, in conformità
alle proposte avanzate nel d.l. per la confisca di pre-
venzione, si introduce: la trattazione prioritaria con
l’inserimento di una lett. f) all’art. 132-bis, co. 1, disp.
att. c.p.p.; correttamente la citazione nel processo di
cognizione dei «terzi titolari di diritti reali o personali
di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui
l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi ti-
tolo» (co. 4-quinquies). In tal modo si garantisce piena
tutela ai diritti difensivi dei terzi. La disposizione è di
natura innovativa perché tale citazione non è ricono-
sciuta dalla giurisprudenza (C 16/1993; C 10/23926). v.
MENDITTO, Verso la riforma del d. legisl. n. 159/2011,
op. cit., 69). n Si cristallizza poi in una norma (co. 4
sexies) la prassi giurisprudenziale sopra esaminata, in
base alla quale competente a emettere sequestro e
confisca (anche per equivalente), dopo l’irrevocabilità
della sentenza, è il giudice dell’esecuzione (MENDITTO,
Verso la riforma del d. legisl. n. 159/2011, op. cit., 69: si
richiama anche il procedimento attualmente applicato
ex art. 667, co. 4, c.p.p., prevedendo però per l’oppo-
sizione il termine di trenta giorni dalla comunicazione
o notificazione del decreto); si sorvola sui problemi in
termini di garanzie della difesa. n Sulla via, poi, della
separazione del procedimento di applicazione della
confisca allargata rispetto al processo penale, i pro-
getti di riforma in questione prevedono l’applicazione
della confisca allargata (ad eccezione dell’ipotesi di
confisca per equivalente di cui al co. 2 ter) in caso di
estinzione del reato per prescrizione o amnistia, inter-
venuta in appello o nel giudizio di cassazione a segui-
to di una pronuncia di condanna in uno dei gradi di
giudizio (co. 4 sexies d.l. 2798 e co. 4 septies d.l. n.
2134/S). Il successivo comma (rispettivamente 4 sep-
ties e 4 octies) prevede che, in caso di morte del sog-
getto nei cui confronti sia stata disposta la confisca
con sentenza di condanna passata in giudicato, il pro-
cedimento di esecuzione inizi o prosegua nei confronti
degli eredi e degli aventi causa del de cuius (proposte
simili vengono formulate nel Rapporto della Commis-
sione Garofoli, Dir. pen. cont., 20-12-2014). Si recepi-
sce sostanzialmente la recente prassi giurisprudenzia-
le sopra esaminata, oggetto di perplessità in dottrina
(v. supra § XXIX); MAUGERI, Confisca ‘‘allargata’’,

cit., 115). n Il progetto di riforma interviene inoltre
in materia di tutela dei terzi con lo scopo di conclu-
dere, dopo alterne vicende, la progressiva unificazio-
ne della disciplina in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati in sede
di prevenzione e ai sensi dell’art. 12 sexies l. n. 356/92
(MAUGERI, Confisca ‘‘allargata’’, cit., 115).
XXXI. Il riconoscimento del principio di irretroatti-
vità per la confisca. n In relazione all’applicazione del
principio di irretroattività alle misure di sicurezza v.
sub art. 200. n Con particolare riferimento alla confi-
sca si può ricordare che la Corte Costituzionale non è
arrivata a riconoscere il carattere punitivo delle misu-
re di sicurezza e la conseguente applicabilità del prin-
cipio di irretroattività a tutte le misure di sicurezza;
però, in un caso specifico, in base alla nozione sostan-
zialistica della materia penale della Corte EDU, ha
dichiarato l’incostituzionalità della disciplina della
confisca del veicolo in relazione al reato di guida in
stato di ebbrezza (186, co. 2 lett. c) d.lg. 285/1992,
come modificato dall’art. 4, co. 1, lett. b, d.l. 92/’08),
nella parte in cui se ne consentiva l’applicazione re-
troattiva ex art. 200 c.p., per violazione del principio
di irretroattività delle sanzioni penali ai sensi dell’art.
7 Cedu e, quindi, dell’art. 117 Cost. (Corte cost., 10/
196, P.T., F. it. 10, 9, I, 2306; MAUGERI, R. it. d. proc.
pen. 11, 834). n Assume un particolare rilievo in ma-
teria la decisione adottata dalla Corte EDU nell’affa-
re Welch v. United Kingdom, in cui ha precisato che il
confiscation - considerato come pena nella sentenza in
questione - non viola l’art. 7 Cedu, laddove consente
la confisca di profitti derivanti da reati commessi pri-
ma dell’entrata in vigore, il 12 gennaio del 1987, del
Drug Trafficking Offences Act del 1986, purché l’or-
dine di confisca sia pronunciato in relazione ad un
reato commesso dopo l’entrata in vigore dell’Atto
(C. EDU, Welch, cit., 1 ss.). n La Suprema Corte ha
negato che si possa trarre dalla sentenza Welch un
argomento per sostenere l’irretroattività della confi-
sca allargata ex art. 12 sexies l. 356/’92 (C 28-1-2003, F.
it. 03, II, 514.). In realtà il principio di diritto espresso
dalla decisione Welch dovrebbe valere per tutte le
forme di confisca allargata dei profitti, ma la Suprema
Corte ha ritenuto più funzionale alle sue esigenze di
efficienza non prendere in considerazione la garanzia
riconosciuta dall’art. 7 Cedu. n In maniera più garan-
tistica il legislatore tedesco ha sottoposto al principio
di irretroattività anche l’Erweiterter Verfall, destinato
a colpire i profitti di origine sospetta, che non costi-
tuisce una Strafe ma una Maßnahme ai sensi dei §§ 11
co. 1, n. 8, e 61 StGB (BVerfG, 14. 1. 2004 - 2 BvR
564/95, § 58 ss., cfr. § 70 – 72). n La Suprema Corte
ha, invece, applicato il principio di irretroattività, ex
art. 25, co. 2 Cost., alla confisca per equivalente in-
trodotta dall’art. 1, co. 143, della l. n. 244/2007 rite-
nendo inapplicabile a tale fattispecie l’art. 200 c.p. in
considerazione della natura eminentemente sanziona-
toria dell’eccezionale istituto qui in esame (C s.u. 13/
18374; C 08/21566; C 08/28685; C 08/39172; in virtù
della natura punitiva della confisca per equivalente il
divieto di applicazione retroattiva discende dall’art.
25, co. 2 Cost. e dalla giurisprudenza della C. EDU
in relazione all’art. 7, cosı̀ Corte cost. 09/97, G. cost.
09, 2, 984; Corte cost. 09/301). Nonostante le perples-
sità che suscita l’affermazione del carattere punitivo
della confisca per equivalente, tale interpretazione
appare assolutamente condivisibile in termini garanti-
stici. La Suprema Corte, nella sentenza Barilari, ha
conseguentemente applicato il suddetto principio an-
che alla confisca per equivalente della confisca misura
di prevenzione, art. 2 ter, co. 10, l. n. 575/65, cosı̀ come
novellato dal d.l. n. 92/08 (C 12/11768).
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