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PARTE I: INTRODUZIONE 

Premesse.  

In seno al mercato finanziario convergono libertà economiche di soggetti portatori di interessi 

conflittuali. Se la componente speculativa delle operazioni di investimento in strumenti finanziari 
presuppone un margine irrinunciabile di aleatorietà, poiché nessuno può dirsi titolare del diritto di 
esigere che le aspettative di guadagno siano soddisfatte, a tutti coloro che vogliano cimentarsi con 
impieghi potenzialmente redditizi del risparmio deve essere assicurato un adeguato sistema di protezione 
contro l’abuso nascosto delle asimmetrie informative di alcuni “privilegiati”, contro le falsità comunicative 
ed i gravi vizi gestori, artificiosi e simulatori, in grado di alterare il valore degli strumenti finanziari oltre 
che la percezione esatta di esso e della convenienza da parte dell’investitore ragionevole. In tale 
contesto, come si diceva naturalmente conflittuale, la coerenza e l’effettività delle regole, la probabilità della 
scoperta e della repressione delle trasgressioni e l’attendibilità dei controlli istituzionali sono precondizioni — 
si declinino come espressioni dell’uguaglianza e della lealtà competitiva — delle quali un moderno 
mercato finanziario non può fare a meno. Come osserva la Corte di Cassazione in un recente arresto (V, 
54528/2018) la tutela del mercato finanziario è, anzitutto, garanzia della qualità dello stesso, della sua 
efficienza, affidabilità e competitività; ciò, evidentemente, comporta anche la tutela dell'interesse 
patrimoniale degli investitori, intesi  come  categoria, di cui va salvaguardata la fiducia di poter 
competere a parità di condizioni in un mercato affidabile, affidandosi alla correttezza delle  quotazioni. 

In tale sistema, assolutamente centrale è la tutela dell’interesse alla completezza ed alla 

correttezza dell’informazione, secondo le norme dell’ordinamento societario e del mercato 

finanziario. Non per caso, del resto, i reati del mercato finanziario costituiscono perno della politica 
europea incentrata sulla definizione di norme minime armonizzate3. Parimenti, alcune recenti riforme 
del diritto societario (si ponga mente ai rivisitati reati di false comunicazioni sociali ad opera della legge 
27 maggio 2015, n. 69, specie per le società quotate) hanno investito in una difesa assai anticipata di 
questo interesse per prevenire la lesione degli interessi patrimoniali societari e dei creditori sociali.   

La situazione attuale, pur beneficiaria di recenti interventi normativi, sotto più profili e secondo 
molti commentatori4, non può dirsi ottimale. In materia di abusi di mercato, in particolare, l’osservazione 
viene comunemente declinata, anzitutto, stigmatizzando l’iper‒penalizzazione degli abusi di mercato, 
improntata alla “dinamica degli eccessi”5. Un legislatore nazionale “emotivo”, in particolare, sotto la 
spinta degli scandali che hanno caratterizzato il mercato finanziario italiano e internazionale nel primo 
decennio del 2000, ha apprestato sin dal 2005 un doppio binario sanzionatorio, coltivando - secondo alcuni 
in maniera pervicace -  una scelta assai problematica dei rapporti tra illeciti penali ed illeciti 
amministrativi, lontana dal tradizionale principio di specialità previsto dall’art. 9 Legge n. 689/81. In 
tal modo, da un lato, si è svilita l’attenzione verso la consueta necessità di distinguere tra illeciti penali 

                                                           
3  Cfr. art. 83 TFUE; Regolamento (Ue) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi 
di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione, in GU L 173  del 12.6.2014, d’ora in poi MAR II; 
Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi 
di mercato (direttiva abusi di mercato), d’ora in poi MAD II. 
4  E.  BASILE,  Market abuse Mini-riforma del marketabuse: obiettivi mancati ed eterogenesi dei fini nel D.Lgs.n.107/2018, in Diritto penale 
e processo 3/2019, p. 329 e ss.; F. MUCCIARELLI, Gli abusi di mercato riformati e le persistenti criticità di una tormentata disciplina, 
Osservazioni a prima lettura sul decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107,  in Diritto penale contemporaneo. 
5 F. MUCCIARELLI, Primato della giurisdizione e diritto economico sanzionatorio: a proposito di market abuse, in Dir. pen. e proc., 2006, 
137;  E. AMATI,  La confisca negli abusi di mercato al cospetto del principio di ragionevolezza/proporzione, nota a corte costituzionale (sent.), 
ud. 5.11.2012 (dep. 15.11.2012), n. 252, Pres. Quaranta, Rel. Frigo, in Diritto penale contemporaneo, 2013.   
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e amministrativi6 (pur residuando ambiti obiettivamente non sovrapponibili), senza affrontare, né 
risolvere le difficoltà di coordinamento a livello procedurale e punitivo. In questo quadro critico, poi, intenso 
si è rivelato l’impulso della giurisprudenza delle Alti Corti Europee verso la verifica concreta delle 
condizioni di unitarietà del sistema sanzionatorio, attraverso l’innovativa ricerca di relazioni complementari 
ed integrative, la cui declinazione, per una pigrizia atavica del legislatore, è rimasta in gran parte affidata 
al formante giurisprudenziale.  Proprio negli ultimi anni, e da ultimo negli ultimi mesi, si è assistito 
all’emergere delle prime organiche espressioni di questa supplenza giudiziaria nella risistemazione 

originale‒ anche con interventi demolitori ‒ del sistema sanzionatorio.  

Molto si attendeva dal recepimento della direttiva MAD II e dall’adeguamento del sistema interno 
al MAR II. Il risultato finale non è parso, ai più, all’altezza delle aspettative. Le ragioni della censura di 
indeterminatezza verso il precetto degli illeciti sembrano inalterate; non sempre il maggior dettaglio 
garantisce la precisione e la chiarezza delle regole, specie quando esse sono organizzate attraverso un 
complicato sistema di rinvii, rimandi e trasposizione di definizioni convenzionali spiegate in diversi 
testi normativi. Basti dire, ancora, dei dissidi non risolti, almeno secondo l’opinione di autorevoli 
riflessioni, in materia di competenza territoriale dell’autorità giudiziaria penale in merito ai reati di abuso 
di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato, non persuase dalla stabilizzazione delle 
opinioni della Corte di Cassazione e della Procura generale della Corte di Cassazione7.       

In questo quadro, la materia delle confische, quali strumenti ormai proteiformi e multifunzionali, 
che presidiano le fattispecie penali e gli illeciti  amministrativi degli abusi di mercato, da un lato,  ed i 
reati societari a tutela della correttezza e completezza  dell’informazione (volendo limitare l’analisi a 
quelli descritti dagli artt. 2621, 2622 e 2638 c.c.), dall’altro, rivela in maniera icastica la difficoltà di 
apprestare un sistema provvisto di riconoscibile razionalità oltre che  di proporzionalità condivisa.  

E’ questo il settore in cui le confische assumono le conformazioni più originali per estensione oggettiva 
(tra tutte, si pensi all’obbligatorietà della confisca, anche per equivalente, dei beni utilizzati per 
commettere il reato ex art. 187 TUF), all’origine di perplessità, più o meno espresse, sotto il profilo della 
proporzionalità rispetto alla gravità del reato ed alla entità consueta del profitto. La loro natura ancillare 
rispetto a reati non frequenti nell’esperienza giudiziaria8 non lenisce l’opportunità 
dell’approfondimento della reale fondatezza dello smarrimento verso strumenti assai rigorosi, in un 
contesto in cui il presidio dei reati di pericolo9 torna a profilarsi quale opzione di sistema.  

                                                           
6 La Corte di Cassazione (Sez. VI, n. 15199/2018, Labella) ha riconosciuto che l’intero intervento sanzionatorio nella materia 
del c.d. market abuse, attuato dalla legge n. 62/2005, ha offerto una replica continua di  norme incriminatrici penali in identici 
illeciti amministrativi, come nel caso degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate  (artt. 184 e 187-bis TUF). Nel caso delle 
fattispecie previste dagli artt. 185 e 187-ter TUF, entrambe riferite a casi di manipolazione del mercato, sussistono alcuni 
elementi distintivi:—  una più dettagliata previsione delle condotte punibili; — il riferimento al dato quantitativo 
dell'alterazione del prezzo degli  strumenti finanziari causato dalle operazioni poste in essere sul mercato, presente solo nella 
disposizione penale (operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una "sensibile alterazione del prezzo 
di strumenti  finanziari") che difetta nella previsione dell’art. 187-ter TUF, carente di ogni riferimento a tale dato quantitativo  
e alla stessa "idoneità" della condotta.  
7  Per un’analisi più estesa cfr. di E.FUSCO, G.BAGGIO, Recenti pronunce in materia di market abuse, qualche punto fermo in una materia 
ancora in attesa di un moderno assetto normativo, in Diritto penale contemporaneo, 1/2019, p. 67 e ss.  
8 Come ricorda R. FUZIO (Intervento  del Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione nell’Assemblea generale della Corte 
sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2018, in Roma, 25 gennaio 2019) la materia della manipolazione del mercato 
costituisce un settore di sporadico intervento giudiziario, nel quale, tuttavia, alla marginalità statistica corrisponde una 
rilevante sensibilità dell’opinione pubblica. Il riferimento è all’allarme suscitato, negli ultimi anni, dalla sequenza di  
significative crisi d’impresa, produttive di rilevanti danni all’economia individuale di schiere di risparmiatori e di pregiudizio 
per la credibilità delle istituzioni che variamente partecipano alla dinamica delle transazioni di borsa. 
9 Sulla natura di reato di mera condotta e di pericolo concreto dei reati di manipolazione (informativa ed operativa) di mercato 
ex art. 185 TUF cfr. Cass., Sez. II Pen., n. 12989/13, Consorte ed altri;  Cass. Sez. V n.  28932  del  4/05/2011, Tanzi,  Rv.  253754; 
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In effetti, rispetto alle misure ablative in materia di illeciti di market abuse  (artt. 187, 187 sexies TUF, 
artt. 19, 5, 6, 7, 25 sexies D.l.gs. n. 231/2001)  e dei reati societari oggetto dell’interesse di questa riflessione 
(artt. 2641 c.c., artt. 19, 5, 6, 7, 25 ter, lett. a, a—bis, b, s, r,  D.lgs. n. 231/2001)  generale è la constatazione 
della loro (potenziale) straordinaria severità; quest’ultima alimenta – in senso oppositivo – anche letture 
volte a rinverdire l’antica opinione per cui i reati di pericolo non genererebbero profitti confiscabili10, a 
restringerne l’estensione o a segnalare l’eccesso di delega rispetto al disposto della legge n. 163/2017 e 
la distonia rispetto alla MAD II —  almeno per la confisca amministrativa ex art. 187 sexies TUF.  

A tali sollecitazioni sembra “resistere” la giurisprudenza di legittimità, nonostante le spinte 
demolitorie della Corte Costituzionale11. Le sensibilità giuridiche sul tema sono mutevoli ed è bene 
tenerne conto.  Solo qualche tempo addietro, come si ricorderà, la vasta latitudine oggettiva delle 
confische societarie e degli illeciti del mercato finanziario era stata salutata come condivisibile scelta 
legislativa: la confiscabilità per equivalente non solo del profitto ma anche del denaro e degli strumenti 
finanziari utilizzati dal reato di insider trading o di manipolazione del mercato valeva «a trasmettere l’idea 
che il crimine non sono non rende, ma ben di più risulta assai costoso»12. Con il tempo, esigenze rinnovate di 
proporzione punitiva rispetto alla gravità del fatto ed all’entità del profitto ordinariamente ritratto dagli 
abusi di mercato hanno eroso alcune delle ragioni di tale gravosità delle misure ablatoria.  Almeno - si 
crede -  fino al prossimo scandalo finanziario. 

 
2. Le fattispecie presupposte dalle confische societarie e degli illeciti di market abuse:  quadro 

introduttivo.   

 

2.1. Reati societari  (art. 2641 c.c.). 

L’art. 2641, comma 1, c.c. prevede che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta 
delle parti per uno dei reati previsti dal titolo XI del c.c.  (“Disposizioni penali in materia di società, di 
consorzi e di altri enti privati”) è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati 
per commetterlo. In base all’art. 2641, comma 2, c.c., quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione 
dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore 
equivalente. Infine, per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 
240 del codice penale (art. 2641, comma 3, c.c.).  

 Tra i reati “presupposto” di tali forme di confische, per l’interesse immediato di questa analisi, 
possono segnalarsi le false comunicazioni sociali previste dall’art. 2622 c.c. riferito alle società quotate 
(per le quali più nitida è la trasformazione dell’illecito, ad opera della legge n. 69/201513, in presidio 

                                                           
Cass. Sez. V Pen, n.  25450  del 3/04/2014, Ligresti, Rv. 260751; Cass.. n.  54300/17, Banchero; Cass. Sez. V Pen, 4619/2014, Ric. 
PM e Consob c. Compton.  
10 Contra cfr. Cass., 24450/2014. 
11 Cfr. C.Cost. n. 223/2018 in G. U.  12/12/2018.  
12 S. SEMINARA, Crisi finanziaria e disorientamenti etici e giuridici, in Dir. Pen. proc., p. 274.  
13 Nel caso delle società quotate, invero, non pare discutibile che la fattispecie penale ex art. 2622 c.c. sia stata restituita dalla 
legge n. 69/2015 alla natura di reato di pericolo concreto, a garanzia esclusiva della trasparenza e della correttezza 
dell’informazione societaria, sotto i profili della veridicità e compiutezza delle informazioni rilevanti. Non manca, al riguardo, 
un profilo pubblicistico, collegato alla salvaguardia delle aspettative informative dei risparmiatori sul mercato dei titoli. Con 
riferimento alle società non quotate, per contro, il particolare regime della procedibilità previsto per le imprese non fallibili, 
induce a ritenere che rilevino interessi di natura marcatamente patrimoniale dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della 
comunicazione sociale. La circostanza avvalora il convincimento di una natura, quantomeno, composita del bene giuridico, 
eccentrica rispetto alla naturale struttura della fattispecie di pericolo, dalla quale è stato espunto, per  scelta di politica 
criminale, l’elemento del danno patrimoniale. Anche la prevalenza – ai fini del riconoscimento delle condizioni di 

http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00004172,__m=document
http://studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00004172,__m=document
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della veridicità e della compiutezza delle informazioni rilevanti), il reato di aggiotaggio bancario ex art. 
2637 c.c. (sul cui schema è stato modellato il delitto previsto dall’art. 185 TUF, con alcuni elementi di 
specialità a favore della figura societaria)14 e il delitto di ostacolo all’esercizio delle funzioni della 
autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 c.c.  

 
2.2. Reati ed illeciti amministrativi di market abuse delle persone fisiche (art. 187 e 187 sexies 

TUF). 
   
L’art. 187 TUF  replica, in buona parte, per i reati di market abuse, la previsione dell’art. 2641 c.c. In 

base al primo comma della norma anzidetta, in caso di condanna per uno dei reati previsti dal capo II 
(sanzioni penali) del titolo I-bis (“Abusi di Mercato”) del TUF  «è disposta la confisca del prodotto o del 
profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo». Il riferimento è inteso non solo alle ipotesi 
delittuose ma anche a quelle contravvenzionali, previste dall’art. 184, comma 3 bis, e 185, comma 2 bis, 
TUF.    

Qualora non sia possibile eseguire la confisca diretta a norma dell’art. 187, comma 1, TUF 
l’ablazione può avere ad oggetto «una somma di denaro o beni di valore equivalente» (art. 187, comma 2, 
TUF).  

Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 passati in rassegna, si applicano le disposizioni 
dell'articolo 240 del codice penale (art. 187, comma 3, TUF). 

Il TUF prevede, inoltre, particolari figure di illeciti amministrativi a carico di persone fisiche che 
costituiscono presupposto di un’ulteriore figura di confisca, formalmente amministrativa, irrogata dalla 
Consob e disciplinata dall’art. 187-sexies TUF.  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 187 octies, comma 3, lett 
d) ed f), 5, TUF, la Consob, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, può anche procedere 
al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies , oltre che 
procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'  articolo 33 del DPR 600/73 e dall'articolo 52 DPR  n. 
633/72.   

In base a tale ultima norma, in particolare, dopo la riforma del d.lgs. n. 107/2018 e la sentenza 
parzialmente ablativa della Corte Costituzionale n. 112/2019, l'applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dal capo III del titolo I—bis del TUF importa la confisca del profitto 
dell'illecito. Tra gli illeciti amministrativi richiamati vi sono anche quelli ex art. 187—bis TUF (abuso e 
comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’art. 14 del regolamento UE n 596/2014)  ed 
ex art. 187—ter TUF (violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all’art. 15 del 
regolamento UE n.  596/2014)  in larga parte sovrapponibili agli illeciti penali ex artt. 184 e 185 TUF già 
assistiti dal presidio della confisca ex art. 187 TUF.  

Con la sentenza n 63/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 
dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva 
delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per 
l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis TUF; e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dello 
stesso articolo nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 
3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito di cui all'art. 187-ter TUF. Il giudice 

                                                           
configurabilità della particolare tenuità del fatto – del danno cagionato a soci e creditori (ma non agli altri destinatari), rispetto 
alle modalità delle condotte ed all’entità del pericolo, legittima una lettura sensibile alle componenti patrimoniali. 
14 Elementi di specialità rappresentati dall’oggetto materiale — strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata 
richiesta l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato — e dall’idoneità della condotta di manipolazione 
informativa ed operativa ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale 
di banche o di gruppi bancari.  
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delle leggi ha mosso dalla considerazione che le sanzioni amministrative previste dagli artt. 187-bis e 
187 ter TUF abbiano natura punitiva e soggiacciano alle garanzie che la Costituzione (art. 3) e il diritto 
internazionale dei diritti umani assicurano alla materia penale, ivi compresa la garanzia della 
retroattività della lex mitior (nel caso rappresentato dal più favorevole regime sanzionatorio introdotto 
dal D.Lgs. n. 72 del 2015), per la quale non ha individuato legittime ragioni di deroga15. 

L’art. 187-sexies, comma 2, TUF disciplina anche l’evenienza di una confisca “amministrativa” di 
valore: «qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme 
di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente».  In nessun caso, infine,  può essere disposta la confisca 
di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa 
pecuniaria (art. 187-sexies, comma 3, TUF) 

 
2.3. Le confische a carico degli enti: gli illeciti amministrativi dipendenti da reati societari e da 

illeciti di market abuse  (art. 5, 6, 7, 9, 19, 53 D.lgs. n. 231/2001; art. 187 terdecir  e 187 sexies TUF). 
 

I reati societari e finanziari di abuso di mercato previsti dal TUF ora passati in rassegna, al 
ricorrere dei criteri di imputazione previsti dagli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001, ove commessi 
(anche) nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in relazione qualificata16 con lo stesso, possono 
originare specifici illeciti dell’ente per la responsabilità amministrativa delineata dal predetto D.lgs. n. 
231/2001.  

Quanto al settore societario, il riferimento, anzitutto, è agli illeciti amministrativi dipendenti dai  
reati di false comunicazioni sociali previsti dall’art. 25 ter, comma 1, lett. a, a—bis e b), rispettivamente 
in relazione ai delitti  ex art. 2621 c.c. (illecito punito con la  sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote),  ex 
art. 2621 bis c.c. (illecito punito con la  sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote) e ex art. 2622 c.c. (illecito 
punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote). Inoltre, in relazione all’illecito amministrativo 
dipendente dai reati di aggiotaggio ex art. 2637 c.c.  è prevista una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote 
(art. 25 ter, comma 1, lett. r), D.lgs. n. 231/2001), mentre per l’illecito amministrativo dipendente dai 
reati di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 c.c. è 
prevista una sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote (art. 25 ter, comma 1, lett. s) D.lgs. n. 231/2001). Le 
sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25 ter, comma 1, D.lgs. n. 231/2001 sono aumentate di un terzo se 
in seguito alla commissione dei reati previsti da tale comma l’ente ha conseguito un profitto di rilevante 
entità. 

                                                           
15 Nell’occasione, infatti, oltre a ribadire la natura sostanzialmente punitiva della confisca per equivalente prevista per l’illecito 
amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (sentenze n. 223/2018 e n. 68/2017) la Consulta ha ritenuto tale natura 
anche per la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli illeciti ex artt. 187 bis e 187 ter TUF. A tal fine, in particolare, è stato 
rimarcato che la prima di tali sanzioni (con osservazioni riproponibili per l’altra) «non può essere considerata come una misura 
meramente ripristinatoria dello status quo ante, né semplicemente mirante alla prevenzione di nuovi illeciti. Si tratta, infatti, di sanzione 
dall'elevatissima carica afflittiva, che può giungere, oggi, sino a cinque milioni di Euro (a loro volta elevabili sino al triplo ovvero al 
maggior importo di dieci volte il profitto conseguito o le perdite evitate), e che è comunque sempre destinata, nelle intenzioni del legislatore, 
a eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall'autore, a sua volta oggetto, di separata confisca». Ad avviso del Giudice 
delle leggi «una simile carica afflittiva si spiega soltanto in chiave di punizione dell'autore dell'illecito in questione, in funzione di una 
finalità di deterrenza, o prevenzione generale negativa, che è certamente comune anche alle pene in senso stretto. Del resto, proprio in 
considerazione della "finalità repressiva" di questa sanzione amministrativa e del suo "elevato carico di severità", la Corte di giustizia UE 
ne ha recentemente affermato la natura "penale" ai sensi dell'art. 50 CDFUE (Corte di giustizia dell'Unione Europea, sentenza 20 marzo 
2018, D.P. e altri, in cause C-596/16 e C-596/16, paragrafo 38)». 
16 In base all’art. 5, comma 1, D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 il riferimento è ai seguenti soggetti: — a) persone che rivestono 
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) persone 
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 
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In merito al settore dell’intermediazione finanziaria, l’art. 25 sexies D.Lgs.n. 231/200117 in relazione ai 
reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo 
I-bis, capo II, del TUF, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in 
seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di 
rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto (art. 25 sexies, comma 
2, TUF).  

 Si tratta di figura di responsabilità amministrativa dell’ente distinta da quella dell’illecito amministrativo 
dell’ente prevista dall’art. 187 quinquies TUF nel caso di violazioni amministrative da parte delle persone fisiche 
degli artt. 187—bis TUF (con trasgressione dell’art. 14 Regolamento UE 596/14) e 187 ter TUF ( con violazione 
dell’art. 15 Regolamento UE 596/14).     

In base all’art. 9, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 231/2001, tra le sanzioni degli illeciti amministrativi 
dipendenti da reato è prevista la confisca. In base all’art. 19, comma 1, D.lgs n. 231/2001 «nei confronti 
dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che 
per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede». 
Inoltre, «quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme 
di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato» (art. 19, comma 2, D.lgs. n. 
231/2001). 

Non sembra possibile escludere poi un’ulteriore figura di confisca in danno dell’ente, a sua volta  
scaturente dal peculiare illecito amministrativo previsto dall’art. 187 quinquies TUF18, in quanto  
dipendente dalla realizzazione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, di illeciti 
amministrativi da parte di persone fisiche  in relazione qualificata con lo stesso  La disposizione prevede 
una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’ente e,  dunque, in considerazione della previsione 
dell’art. 187 sexies TUF (parametrato sull’«applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal 
presente capo») v’è la base per un’ulteriore fonte di innesco di confische in danno dell’ente del profitto o 
del prezzo dell’illecito.     

  

                                                           
17 Figura distinta da quella dell’illecito amministrativo dell’ente prevista dall’art. 187 quinquies TUF nel caso di violazioni 
amministrative degli artt. 187—bis TUF (con trasgressione dell’art. 14 Regolamento UE 596/14) e 187 ter TUF ( con violazione 
dell’art. 15 Regolamento UE 596/14). Le ampie aree di sovrapposizione tra tali illeciti amministrativi e le ipotesi di reato  
rendono ancora più complesso il coordinamento del quadro sanzionatorio.   
18 In base a tale norma l'ente è punito con la  sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, 
ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è 
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una 
violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 : a) da persone che 
rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) 
da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. Se, in seguito alla commissione 
degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 
dieci volte tale prodotto o profitto. 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito 
esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, 
gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  
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PARTE II:  LE CONFISCHE NEI REATI SOCIETARI DELLA TRASPARENZA. 

 

1.  La natura delle confische previste dall’art. 2641 del codice civile.   

La riflessione giuridica riconnette, comunemente, alla confisca diretta prevista dall’art. 2641, 
comma 1,  c.c. la natura di misura di sicurezza patrimoniale ed alla confisca di valore delineata  dall’art. 
2641, comma 2, c.c. natura sanzionatoria, in considerazione della sua spiccata componente  afflittiva19. 
In via generale, l’analisi della Corte di Cassazione20 e della Corte Costituzionale21 persuasivamente 
rimarca la natura punitiva delle diverse figure di confisca per equivalente.  

Non manca, però, l’opinione che dissente da tale differenziazione. Essa merita maggiore 
attenzione segnalando profili peculiari ma realmente indiscussi. Si osserva, in particolare, come il nomen 
iuris della fattispecie e l’intitolazione del capo IV del Titolo XI del c.c. in cui si innesta l’art. 2641 c.c. 
(“Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali”) costituirebbero indici 
inequivoci della loro comune natura di misure di sicurezza22. In particolare, la considerazione della 
confisca per equivalente come punizione, quale originale (o comunque atipica) sanzione penale, 
riproposta dalla giurisprudenza di legittimità in termini talora tralatizi, non supera la difficoltà di 
un’integrale e definitiva applicazione ad essa del principio di responsabilità concorsuale, tipico delle 
sanzioni tradizionali. In virtù del principio in discorso, infatti, ciascun concorrente risponde per intero, 
salva la considerazione, limitata, delle  diverse condizioni; a tacer d’altro, a fronte di uno stesso reato e 
di un unico profitto,  resistono ragioni di intuitiva equità all’applicazione algebrica delle confische, con 
reiterazione dell’ablazione per l’intero su ciascuno dei responsabili. Se la giurisprudenza di legittimità 
argomenta la natura sanzionatoria in ragione della attitudine dissuasiva e disincentivante della 

                                                           
19 A.  PERINI, Sub art. 2641 c.c., Confisca, in Codice delle Confische (a cura di T. EPIDENDIO—G.VARRASO), 2018, p. 820 e ss.   
20 La natura sanzionatoria delle varie forme di confisca di valore corrisponde ad acquisizione risalente della Corte Suprema di 
Cassazione (cfr. Cass., Sez. V Pen.  n, 15455/2014; S.U., n. 41936, Muci; S.U. n. 31617/15, Lucci).  Utile a tal proposito 
l’elaborazione operata a proposito della confisca per equivalente, prevista dall'art. 322-ter c.p. per il profitto o il prezzo di taluni 
reati contro la pubblica amministrazione, ritenuta misura di natura sanzionatoria. Tale forma di confisca viene ad assolvere 
una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto 
illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, 
connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale; esula 
dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. 
U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. III, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Id., n. 23649 del 
27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164). Poiché la confisca di valore è parametrata al profitto od al prezzo dell'illecito solo da un 
punto di vista "quantitativo", l'oggetto dell’ablazione finisce per essere una porzione del patrimonio, priva di collegamento col 
reato; il ché declina la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria (ord. n. 97/2009 C. Cost.; cfr. Corte EDU 
Welch c. Regno Unito). 
21 In più occasioni la Consulta ha mostrato di considerare la confisca per equivalente per la natura penale, ai sensi dell'art. 7 
della CEDU (da ultimo cfr. sentenze n. 67/2017 e n. 223/2018 in relazione alla assimilabile misura della confisca ex art. 187 
sexies TUF). Il riferimento è alle diverse misure di carattere ablativo che il legislatore appronta per il caso in cui, dopo una 
condanna penale, non sia possibile eseguire la confisca diretta dei beni che abbiano un rapporto di pertinenzialità con il reato 
(ordinanze n. 301 e n. 97 del 2009). Mentre la confisca diretta, reagendo alla pericolosità indotta nel reo dalla disponibilità di 
tali beni, assolve ad una funzione essenzialmente preventiva, la confisca per equivalente, che raggiunge beni di altra natura, 
«palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura «eminentemente sanzionatoria» (ord. n. 301/2009). Il 
mero effetto ablativo connesso all'istituto della confisca, infatti, non vale di per sé a segnare la natura giuridica della misura, 
perché «la confisca non si presenta sempre di eguale natura e in unica configurazione, ma assume, in dipendenza delle diverse finalità che 
la legge le attribuisce, diverso carattere, che può essere di pena come anche di misura non penale» (sentenza n. 46/1964). 
22 T.E. EPIDENDIO, La Confisca, in Diritto Penale delle Società (a cura di G. CANZIO, L.D. CERQUA, L. LUPARIA), 2016, Parte VI Il  
trattamento sanzionatorio, Capitolo XXV,  p. 632 e ss., osserva: «..se la pericolosità della cosa è da intendersi, non come attitudine a 
produrre di per sé un danno, ma come concetto relazionale, in forza del quale deve essere valutata in rapporto al soggetto che la 
possiede, non vi sono ragioni per non riconoscere, analogamente a quanto già fatto in relazione all’art. 240 c.p., la natura di «misura di 
sicurezza» anche alla confisca ex art. 2641 c.c.».   



11 
 

 

ablazione di valore, a fronte dell’impossibilità di aggredire il diretto ricavato dell’illecito, non persuade 
appieno che sia quest’ultima condizione a trasformarne la natura giuridica ovvero a novarne il titolo. 
La funzione riequilibratrice della confisca indiretta, in altre parole, non implica alcun carattere afflittivo 
né punitivo23  restando centrale il profilo della riparazione del pregiudizio arrecato dal reato.             

 La disputa esposta non ha carattere solo accademico: dalle diverse nature delle confische 
scaturiscono rilevanti conseguenze disciplinari.  

In primo luogo, la natura non sanzionatoria della confisca‒ misura di sicurezza ne autorizza 
l’applicazione retroattiva, in linea con la previsione dell’art. 200 c.p.. Tali misure, infatti, sono regolate 
dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione e della loro esecuzione, normativa che opera anche 
se innovativa o se più severa  rispetto alla disciplina in vigore al momento della realizzazione del reato.  
Evenienza naturalmente impedita riferendo alla confisca natura di punizione (cfr. C.Cost. n. 97/2009).  

In secondo luogo, la differenziazione della natura dell’ablazione si riflette sulla possibilità di 
applicazione della misura ablativa in corrispondenza dell’estinzione del reato per prescrizione. La 
Corte di Cassazione, ponendosi in linea di continuità con l’insegnamento della Consulta24, nel 
significativo l’approdo delle Sezioni Unite Lucci25, ha affermato che «il giudice, nel dichiarare la estinzione 
del reato per intervenuta  prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, secondo comma, n. 1, cod. pen., la 
confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato 
sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata un precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale 
il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato 
ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato»26.  Per contro, «il giudice, nel 
dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere 

                                                           
23 In tal senso, è stata proposta la distinzione tra “sanzione riparatoria”, provvista della funzione di eliminare il danno 
derivante dall’illecito o il profitto conseguito dall’autore, dalla “sanzione punitiva”, quale strumento di prevenzione per la tutela 
di enti giuridici con un contenuto afflittivo determinato dalla sofferenza inflitta tramite la limitazione di un diritto o di un bene 
giuridico (A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2011, p. 481).  
24 La Corte EDU, a partire dalla sentenza Sud Fondi c. Italia del 2009, in materia di confisca urbanistica, ha affermato la necessità 
di accertare la colpevolezza di chi subisce la confisca dei beni oggetto di lottizzazione abusiva; la misura ablatoria che veniva 
in rilievo in quell’evenienza (prevista dall’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001) era una sanzione amministrativa, assistita 
dalle garanzie che l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo riserva alla «pena». Alla sentenza Varvara c. Italia del 
29 ottobre 2013— con cui la Corte EDU aveva ritenuto che l’applicazione della confisca urbanistica nelle ipotesi di 
proscioglimento per estinzione del reato costituisse una violazione del principio di legalità sancito dall’art. 7 CEDU— la Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2015, ha replicato rimarcando che in un quadro di tutela sostanziale dei diritti, al di là 
delle formule astratte e delle qualificazioni formali offerte dagli ordinamenti nazionali, la violazione della legalità non deriva dalla 
natura del dispositivo, ma dalla sussistenza, o meno, di un pieno giudizio di responsabilità, all’esito del contraddittorio con le parti, che 
dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza della persona soggetta a confisca.  La Grande Camera della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, con la sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia, del 28 giugno 2018, pur riaffermando la natura sostanziale di «pena 
» della misura ablatoria e della conseguente necessità di accertare la colpevolezza di colui che la subisce, ha condiviso la sentenza 
della Consulta escludendo che violi l’art. 7 CEDU lo Stato che, accertata la colpevolezza all’esito del giudizio, dichiari estinto il 
reato per prescrizione e disponga la confisca urbanistica in virtù del predetto accertamento. 
25 Corte di Cassazione, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 Ud., dep. 21/07/2015. 
26 La Corte di Cassazione ha escluso che la confisca del prezzo del reato ex art. 240, comma 2, c.p., si atteggi alla stregua di una 
pena avendo piuttosto finalità ripristinatoria dello status quo ante;  tale ablazione  non presuppone un giudicato formale di 
condanna ma una condanna che, senza limitarsi ad una mera indagine incidentale, si concreti in un accertamento della 
responsabilità confluito in una pronuncia che sostanzialmente, ma anche formalmente, dichiari l'esistenza del reato, la 
circostanza che l'autore dello stesso abbia percepito una somma e che questa abbia rappresentato il prezzo del reato. Parimenti 
è a dirsi nel caso di confisca diretta del prezzo o del profitto ex art. 322 ter c.p., atteso che il prezzo ed profitto del reato attengono 
al nucleo unitario di finalità ripristinatoria, volta a sterilizzare, in funzione essenzialmente preventiva, tutte le utilità che il reato, 
a prescindere dalle relative forme e dal relativo titolo, può aver prodotto in capo al suo autore. 
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afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il 
profitto»27.  

    La soluzione della Corte di Cassazione ‒ per la quale, in definitiva, la confisca di valore sarebbe 
preclusa senza una condanna definitiva, diversamente da quella diretta, per la quale sarebbe bastevole 

una condanna nei precedenti gradi di giudizio ‒  non ha ricevuto apprezzamenti unanimi. L’approdo 
dei giudici di legittimità, infatti, sarebbe insoddisfacente in quanto debitorio di intenti di compromesso.   

In tal senso, è stato rimarcato che la soluzione per le confische ex art. 2641 c.c. sarebbe peculiare e 
di ciò andrebbe preso atto. La disciplina generale ricavabile dall’art. 236, comma 2, c.p., infatti, 
renderebbe inapplicabile alla confisca l’art. 210 c.p. (norma che, di per sé, precluderebbe di applicare le 
misure di sicurezza allorché il reato si estingue). Se la regola generale è l’applicabilità della confisca in 
presenza di reato prescritto salva la possibilità del legislatore di rendere inoperante tale previsione o di 
condizionarla alla preventiva pronuncia di una sentenza di condanna, l’art. 2641 c.c. (che ricollega la 
confisca alla condanna o comunque a pronuncia equiparata) avrebbe questa funzione derogatoria. 
Sicché in carenza di condanna non sarebbe dato operare nessuna delle confische previste da tale norma.  

 Si tratta di soluzione, invero, che muove da una ricostruzione dubitabile che individua una 
deroga, affatto univoca, ad una regola generale. Non può escludersi una ricostruzione alternativa alla 
cui stregua proprio le regole generali (artt. 236, comma 2, 210 c.p.)  completerebbero i vuoti dell’art. 2641 
c.c. Oltre a rilevare che il nuovo regime della prescrizione previsto dalla legge n. 3/201928, quando (e 
se) entrerà in vigore,  varrà ad accomunare la disciplina differenziata “enucleata” dalla sentenza Lucci.     

 

2.  Presupposti e caratteri comuni delle confische previste dall’art. 2641 del codice civile: la 
tipicità dei reati presupposto e l’obbligatorietà della misura.    

 

2.1. Entrambe le fattispecie di confisca previste dall’art. 2641 c.c., inoltre, presuppongono la 
condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione ai reati previsti dal titolo XI 
(disposizioni penali in materia di società, consorzi e altri enti privati) del Libro V del codice civile.   

Seguendo un criterio formale, insuscettibile di interpretazione analogica, la confisca è limitata alla 
condanna per i reati previsti dal titolo XI (disposizioni penali in materia di società, consorzi e altri enti 
privati) del Libro V del codice civile.   

                                                           
27 La confisca per equivalente prevista dall'art. 322-ter cod. pen. per il profitto o il prezzo di taluni reati contro la pubblica 
amministrazione, viene ritenuta dalla giurisprudenza della Cassazione misura di natura sanzionatoria Essa assolve una funzione 
sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, 
mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal 
carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa 
qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza (ex plurimis, Sez. U, n. 18374 del 
31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Sez. III, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv 259103; Id., n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, 
Rv. 256164). A fronte del riconoscimento della sua natura sanzionatorio  (ordinanza n. 97 del 2009 della Corte costituzionale; 
cfr.  sentenza della Corte EDU Welch c. Regno Unito) cfr.  anche, nello stesso senso cfr. Cass.  Pen., Sez. V, n 1012/2018 con 
riferimento alla confisca disposta a norma dell'art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla I. n. 356 dei 1992 sul presupposto 
che costituisca un «misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva» (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003.  dep. 2004, Montella) 
che «si fonde con la funzione di ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel 
circuito di realtà economiche a forte influenza criminale» (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach). 
28 La Legge 3/2019 ha previsto che il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o 
del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di 
condanna (nuova versione dell’art. 159, comma 2, c.p. in vigore dal 1.1.2020). 
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Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione29 la confisca per equivalente 
prevista dall'art. 2641, comma 2, c.c. è inapplicabile alla bancarotta impropria da delitto societario. In 
via di sintesi,  questo il percorso motivazionale: (i) la confisca per equivalente è inammissibile per la 
bancarotta impropria da operazioni dolose e da reato societario;  (ii) quest’ultimo, in particolare,  
identifica un reato complesso costituito dai reati societari previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 
2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 c.c. (per i quali sarebbe ammessa la confisca di valore ai sensi dall'art. 2641, 
comma 2, c.c.) a cui si aggiunge la causazione, a mezzo di tali condotte, del dissesto; (iii) non è possibile 
scindere il reato complesso valorizzandone solo una parte, nel caso il delitto societario. Nello stesso 
senso l’insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione Uni Land30 che ha escluso, in termini di 
principio generale, che da tale scomposizione possano ricavarsi risposte sanzionatorie (come la 
responsabilità amministrativa dell'ente) previste per il solo delitto presupposto. Ne deriverebbe, 
altrimenti, la violazione del principio di tassatività e di stretta corrispondenza fra la norma violata e la 
sanzione, anche accessoria, irrogata. 

2.2. Le figure di confisca descritte dall’art. 2641 c.c. hanno natura obbligatoria rispetto ad 
ognuno degli oggetti materiali ‒ potenzialmente cumulativi ‒ o valori corrispondenti elencati dalla 

                                                           
29 Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 29699, del 09.05.2017, depositata in data 14.06.2017.  Muovendo da questa ricostruzione, la 
Suprema Corte (Sez. II, n. 41488 del 29/09/2009, Rimoldi) ha escluso la possibilità di scomporre il reato complesso al fine di 
fare derivare, da una parte artificialmente separata della condotta posta in essere ed isolatamente riguardata, quelle 
conseguenze sanzionatorie che solo da essa, e non invece da quella globalmente considerata dalla legge, conseguirebbero. 
Analogo principio era stato affermato dalla Cassazione, nel caso di assorbimento del reato di truffa aggravata ai danni dello 
Stato in quello di frode fiscale (Sez. II, n. 5656 del 11/01/2007, Perrozzi, rv. 236126; Sez. III, n. 39172 del 24/09/2008, Canisto, 
Rv. 241033), escludendo l'applicazione alla fattispecie complessa degli effetti normativi applicabili al reato assorbito, in ragione 
del principio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem in tema di sanzioni.  Una siffatta operazione, infatti, si 
tradurrebbe nell’applicazione di una misura sanzionatoria per un’ipotesi criminosa che non la contempla, con conseguente 
violazione del principio di stretta legalità. Come visto, il delitto di bancarotta impropria societaria assorbe il reato societario 
ed assume una connotazione del tutto propria e particolare essendo necessario che quella condotta abbia cagionato o aggravato 
il dissesto della società dichiarata fallita.  Per disattendere la tesi per cui poteva applicarsi anche nel caso di bancarotta c.d. 
societaria il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 2641 cod. civ., prevista per il reato societario 
assorbito, la Cassazione ha rimarcato la natura prettamente sanzionatoria (Sez. III, n. 18311 del 06/03/2014, Cialini, Rv. 259103; 
Sez. III, n. 23649 del 27/02/2013, D'Addario, Rv. 256164; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255037). Se fosse 
fondata la tesi della sopravvivenza del reato elemento costitutivo e dei suoi effetti giuridici nel reato complesso, osserva la 
Corte (così Cass, Pen., Sez. V, n. 18775/2015), «l'art. 84 comma 1 cod. pen. escluderebbe l'applicabilità dell'art. 77 cod. pen. (che prevede 
che, nel determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la 
condanna e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi); con la conseguenza che 
non si potrebbe far riferimento ai singoli reati per determinare le pene accessorie e che la confisca (come sanzione) non potrebbe essere 
parametrata sul profitto del reato di infedeltà patrimoniale». In replica alle censure rivolte al meccanismo del c.d. assorbimento, 
ritenuto operante solo con espresso riferimento al trattamento sanzionatorio del reato complesso, la Corte ha rilevato che l'art. 
131 c.p.  (che prevede la procedibilità d'ufficio del reato complesso se il reato elemento costitutivo è procedibile d'ufficio) è 
norma processuale, per cui inconferente ai fini della soluzione della questione. L'art. 170 c.p.., norma certo di diritto sostanziale, 
non avvalora la tesi contraria, perché «la causa estintiva di un reato elemento costitutivo del reato complesso non si trasmette a 
quest'ultimo, proprio perché il reato complesso è figura autonoma e le fattispecie che lo compongono sono inserite in maniera "fattuale" 
nella fattispecie complessa; altrimenti opinando ne deriverebbe che l'estinzione per prescrizione del reato "componente" possa comportare 
anche l'estinzione del reato che lo ingloba, per il venir meno di uno degli elementi costitutivi» ( Cass, Pen., Sez. V, n. 18775/2015). 
30 S.U. n. 11170 del 25/09/2014, Uni Land s.p.a. che osserva: «le specificità e peculiarità del delitto di bancarotta societaria, che assorbono 
completamente il reato societario, non consentono l'ardita operazione di scomposizione della condotta di bancarotta contestata per far 
derivare dal reato societario, compreso nel catalogo dei reati presupposto a differenza della bancarotta societaria, la responsabilità 
amministrativa della società».  Sempre in tema di bancarotta fraudolenta impropria c.d. societaria, prevista dall'art. 223 legge 
fallimentare, la Corte ha rimarcato l’autonomia della figura di reato complesso rispetto al reato di infedeltà patrimoniale 
previsto dall'art. 2634 cod. civile. A tal proposito, essa ha notato: «Esso è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato 
societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto 
societario; tuttavia, il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il "dies a quo" da 
cui decorre la prescrizione (Sez. V, n. 32164 del 15/05/2009, Querci, Rv. 244488). Né può ipotizzarsi che i fatti di falso in bilancio seguiti 
dal fallimento della società costituiscano un'ipotesi aggravata del reato di false comunicazioni sociali, integrando di contro l'autonomo reato 
di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (Sez. V, n. 15062 del 02/03/2011, Siri, Rv. 250092)». 
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disposizione (prodotto, profitto del reato ed i beni utilizzati per commettere i reati societari, ovvero, in 
via subordinata,  somme di denaro o beni di valore equivalente ai primi). Profilo evidentemente speciale 
rispetto alla figura generale dell’art. 240 c.p. che tale carattere obbligatorio riserva solo al prezzo del 
reato (art. 240, comma 2 n. 1 c.p.).   Tale obbligatorietà non è dubitata in dottrina, tenuto conto del dato 
lessicale (“è ordinata”) che introduce la previsione, espressione che non evoca valutazioni discrezionali 
rispetto alla sua adozione (al ricorrere, naturalmente, degli altri presupposti applicativi).   La circostanza 
è foriera di numerose implicazioni, di cui si tratterà in appresso.   

 

3. Implicazioni del carattere obbligatorio delle confische previste dall’art. 2641 del codice civile:  
i riflessi sul sequestro preventivo e sui poteri del giudice dell’esecuzione.  

3.1.  L’art. 321, comma 2, c.p.p. dispone che «il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui 
è consentita la confisca». Tale previsione opera «un rinvio aperto non solo all’art. 240 c.p., che disciplina in 
generale la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il 
prodotto, il profitto o il prezzo, ma anche a tutte le confische previste da norme speciali. Il che determina come 
il sequestro preventivo, ai sensi sempre dell’art. 321 comma 2 c.p.p., possa o debba essere adottato a richiesta del 
pubblico ministero dal giudice che procede proprio sulle cose di cui è consentita o è obbligatoria la confisca, 
comprendendo tutta la casistica del codice penale e delle leggi complementari»31. 

3.2. Secondo orientamento di legittimità consolidato, la confisca può essere ordinata anche in 
assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano 
od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l'assenza di precedente tempestiva cautela reale, 
il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri32.  

Ciò significa che il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, 
emette il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di 
sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario 
ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella 
selezione dei cespiti da confiscare33; il giudice che emette il provvedimento ablativo è tenuto soltanto 
ad indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la 
verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva 

demandata al pubblico ministero34.  

                                                           
31 G. VARRASO, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice del 1988 alla legge n. 161 del 2017, in Diritto penale contemporaneo, 
2018.  
32 Cass. Pen., Sez. III, 1584/2018; Id., n.17066 del 04/02/2013, Rv.255113. Sez. III, 04/02/20 -13, n. 17066, Volpe, Rv. 255113. 
Ancora la recente sentenza Cass. Pen., Sez. III, 1584/2018. 
33 Cass. Pen., Sez. III, n.20776/2014, Rv.259661; Cass. Pen., Sez. V, n.9738 del 02/12/2014, dep.05/03/2015, Rv.262893. 
34  Cass. pen. Sez. III, 12/07/2012, n. 10567, 07/03/2013, Falchero, Rv. 254918. 
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3.3. La natura obbligatoria delle confische, unita al loro legame normativo con il sequestro 

preventivo ad esse funzionale35 (ex artt. 321 c.p.p. e 53 d.lgs. n. 231/2001), rende superflua qualsiasi 
valutazione sul periculum in mora36, aspetto, invece, ineludibile per il sequestro impeditivo37.   

3.4. Altre implicazioni del carattere obbligatorio della confisca sono oggetto di dibattito è serrato. 
Una di questi aspetti riguarda la possibilità di restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria, 
ex art. 324, comma 7, c.p.p., in caso di annullamento e/o revoca del sequestro probatorio.   

Secondo un primo orientamento il divieto di tale restituzione “costituisce un principio generale che 
opera non solo in sede di riesame, ma anche in sede di procedimento per la restituzione delle cose sottoposte a 
sequestro probatorio, ex artt. 262 e 263 cod. proc. pen., ancorché in assenza di una espressa previsione in tal senso, 
giacché l'esaurimento delle finalità istruttorie - presupposto del venir meno del vincolo di indisponibilità sulla 
"res" e della conseguente restituzione - non può, comunque, vanificare o pregiudicare la concreta attuazione della 
misura di sicurezza obbligatoria. (Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori)”38. Il Collegio non 
nasconde la consapevolezza che esistono molte pronunce di legittimità39 che hanno ritenuto che il 
divieto di restituzione ex art. 324, comma 7, c.p.p. riguardi solo le specifiche ipotesi di confisca 
obbligatoria previste dall’art. 240, comma 2, c.p., perché la norma processuale non ammette 
interpretazione analogica. Ad esempio, esplicita è stata l’esclusione che l’art. 324, comma 7, c.p. possa 
trovare applicazione alle ipotesi particolari di confisca previste dall' art. 12 sexies I. 356/199240. Tale 
soluzione, purtuttavia, non è ritenuta coerente con il sistema complessivo attualmente vigente in 

                                                           
35 Vi è un rapporto di autonomia tra le due figure di sequestro preventivo, atteso che la misura cautelare reale di cui all’art. 321, 
comma 2, c.p.p. rappresenta rimedio distinto rispetto al sequestro contemplato dall’art. 321, comma 1 c.p.p.  (tra le tante, Cass. 
Pen., Sez. VI, 19.1.1994, Pompei, in Cassazione Penale, 1995, 3459). 
36 In tal senso Cass. Pen., Sez. III, n. 20887/2015; Cass. Pen., Sez. II, 31299/2014; nel caso di sequestro finalizzato alla confisca 
facoltativa all’art.321, comma 2, c.p.p., la Corte di Cassazione (Sez. V, n. 2308/2018) ha confermato l’insegnamento di due risalenti 
sentenze che hanno mostrato di non poterne prescindere. Secondo Cass. Pen., Sez. V, n. 151 del 19/01/1994 Rv. 198258 «Il 
sequestro preventivo funzionale alla confisca - come è detto testualmente nella Relazione al codice e come conferma l'avverbio "altresì" 
inserito nell'art. 321, secondo comma, nel suo significato additivo (''Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita 
la confisca") - costituisce figura specifica ed autonoma che si propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo regolato dal 
primo comma. La particolarità di tale mezzo cautelare reale consiste nel fatto che per l'applicabilità di esso non occorre necessariamente la 
sussistenza dei presupposti di applicabilità previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico (pericolo che la libera disponibilità 
della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto 
della confiscabilità, la quale non è subordinata alla pericolosità sociale dell'agente, non riguardando l'art. 204 cod. pen. (come 
modificato dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) le misure di sicurezza patrimoniali. Ciò che si richiede - ma solo nel caso di 
confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione 
"può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: 
finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, 
deteriorata, utilizzata o alienata». Conf. Cass. Pen., Sez. VI, n. 1022 del 17/03/1995 Rv. 201943; Cass. Pen., Sez. I, 22909/2018. 
37 Nel senso che costituisce condizione legittimante l'adozione della cautela reale a fini preventivi, ex plurimis, Cass. Pen., Sez. 
V, 9.2.2010, Trotta, rv 247438; Cass. Pen., Sez. IV, 23.5-8.10.2007, Vathaj, rv 237592. Il giudice è tenuto ad accertare in concreto 
l'effettiva (e non generica) possibilità che il bene, avuto riguardo alla sua natura e alle circostanze del fatto, assuma carattere 
strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione di altri 
reati. Ciò significa che il periculum in mora deve intendersi come concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene assuma 
carattere strumentale rispetto alla protrazione o all'aggravamento delle conseguenze del reato (Cass. Pen., Sez. V, 16.12.2009, 
Marcante, in rv 246881; Cass. Pen., Sez. III, 23.1.2008, Trulli, rv. 239250).  Il giudice è tenuto a motivare adeguatamente il 
pericolo inteso in senso oggettivo come probabilità di danno futuro in conseguenza dell’effettiva disponibilità materiale o 
giuridica della cosa (Cass. Pen., Sez. IV, 23.6.2005, Bonura, in rv., 231750). 
38 Cass. Pen., Sez. II, n. 16523 del 07/03/2017 Cc., dep. 31/03/2017, Rv. 269700. 
39 In questo senso ex multis Cass. Pen., Sez. III, n. 7673 del 10/01/2012 - dep. 28/02/2012, P.M. in proc. Napoletano, Rv. 
25209301. 
40 Cass. Pen., Sez. IV, n. 1640 del 22/05/1998 - dep. 01/07/1998, Toracca, Rv. 21098901: «In tema di riesame del decreto di sequestro 
preventivo il divieto di revoca, previsto dall'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., riguarda solo i casi di confisca obbligatoria previsti dall'art. 
240 comma 2 cod. pen., cui non può essere equiparato quello previsto dall'art. 12 sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, sia perché non si coglie 
una sicura "ratio" a favore dell'equiparazione sia perché in materia il legislatore, quando ha voluto (art. 321 cod. pen.), ha nominato la 
confisca obbligatoria senza restrittivi riferimenti all'art. 240 comma 2 cod. pen.». 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b254E15AF%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=16523%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=63749&sele=&selid=&pos=&lang=it


16 
 

 

materia di confisca41.  L’art. 324, comma 7, c.p.p., infatti, è norma scritta prima del progressivo 
arricchimento dell'istituto della confisca obbligatoria ed il riferimento ai casi indicati nell' art. 240, 
comma 2, c.p. dovrebbe essere inteso come rinvio non tanto alle specifiche ipotesi previste da tale 
norma, ma piuttosto all’impianto concettuale ivi regolato in linea generale e dunque a tutte le forme di 

confisca obbligatoria previste dal legislatore42.  

L’opinione, come si accennava, non è incontroversa. In altre occasioni la Cassazione ha sostenuto 
che «in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, il tribunale del riesame deve disporre la 
restituzione del bene, salvo che il vincolo non debba permanere in ragione di un distinto provvedimento di 
sequestro conservativo o preventivo, non potendo trovare applicazione la regola espressa dall'art. 324, comma 7, 
cod. proc. pen. in tema di sequestro preventivo, secondo cui, anche quando sono venute meno le condizioni di 
applicabilità del provvedimento indicate nell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può non essere disposta la revoca 
dell'atto impositivo e la restituzione delle cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. 
proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, in materia di sequestro probatorio, l'art. 355, comma 3, cod. 
proc. pen. richiama l'art. 324 cod. proc. pen., norma che si applica al procedimento di riesame di detto sequestro 
solo in quanto compatibile)».43 

3.5. Inoltre, solo la natura obbligatoria della confisca permette al giudice dell’esecuzione di 
disporla, ai sensi dell’art. 676 c.p.p.44,  ove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione. La 
confisca facoltativa, infatti, può essere disposta solo dal giudice che pronuncia la condanna45. 

In tema di confisca facoltativa, anche dopo la modifica apportata al primo comma dell'art. 445 
c.p.p. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003 spetta al giudice della cognizione disporre motivatamente 
il provvedimento ablativo con la sentenza di applicazione della pena; in assenza di una esplicita 
statuizione in sentenza, non è possibile che la confisca venga disposta in sede esecutiva ex art. 676 

c.p.p.46.  

Secondo una prima opinione è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione 

disponga la confisca in un momento successivo alla pronuncia della sentenza; infatti, alle eventuali 
omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del 

                                                           
41 La somma di denaro, oggetto del reato di riciclaggio, non può essere restituita all'interessato, al venir meno delle esigenze 
che ne hanno legittimato il sequestro probatorio, ostandovi il disposto dell'art. 324, comma settimo, c.p.p., trattandosi di cosa 
oggetto di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 648 quater cod. pen.,  ipotesi speciale rispetto a quella prevista dall'art. 240, 
comma secondo, cod. pen. (così Cass. Pen., Sez.  II, n. 35100/2015, Di Domenico Luigi e altri, Rv. 26451101). 
42 Del resto, «se la disposizione normativa in parola è finalizzata ad assicurare la concreta esecuzione della confisca ogni qual volta la 
disponibilità della cosa comporti secondo il legislatore una presumibile futura influenza sul comportamento del reo, risulterebbe difficile 
comprendere perché una simile preoccupazione non debba essere perseguita in tutti i casi in cui tale tipo di confisca sia previsto da una 
disposizione di legge». Secondo il Collegio, questi principi possono trovare applicazione anche rispetto alla confisca per sproporzione, 
che “ha natura, secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, di misura di sicurezza patrimoniale, 
sia pure con connotazioni anche dissuasive.  La natura obbligatoria della confisca per sproporzione renderebbe preminente, al 
pari delle ipotesi previste dall' art. 240, comma 2, c.p. e di tutti gli altri casi di confisca obbligatoria attualmente contemplati 
dall' ordinamento, la funzione di assicurare l'effettività della sua esecuzione, anche con l' effetto interdittivo del divieto di 
restituzione di cui all' art. 324, comma 7, c.p.p.. 
43 Cass. Pen., Sez. I, n. 58050 del 18/10/2017 Cc.  (dep. 29/12/2017 ) Rv. 271614. 
44 Cass. Pen., Sez. I, n. 17546 del 20/04/2012 Cc.  (dep. 10/05/2012 ) Rv. 252888. 
45 Cass. Pen., Sez. I,  n. 27172 del 16/04/2013 Cc.  (dep. 20/06/2013 ) Rv. 256614. 
46 Cass. Pen., Sez. I,  n. 16005 del 18/01/2016 Cc.  (dep. 19/04/2016 ) Rv. 267712; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. III, n. 12307 
del 20/02/2007, Rv. 236807. Cass. pen., Sez. I,  n. 6650 del 05/02/2008 Cc.  (dep. 12/02/2008) Rv. 239310 ha spiegato che, a 
seguito della modifica legislativa dell'art.445 c.p.p. ad opera dell’art. 2, della legge  n. 134 del 2003,  mentre è consentito al 
giudice della cognizione disporre la confisca in sede di patteggiamento in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p., non vi è stato 
alcun ampliamento dei poteri del giudice dell'esecuzione. Quest’ultimo può disporre la confisca solo nei casi in cui è 
obbligatoria e cioè nei casi in cui il bene costituisca il prezzo del reato, o nei casi in cui l'obbligatorietà è prevista da particolari 
disposizioni normative (Sez. III,  20 febbraio 2007 n. 12307, rv. 236807). 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b254E15AF%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=58050%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=188319&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b77F70921%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=17546%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2012%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=66772&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b77F70921%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=27172%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2013%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=95657&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b091D6CD3%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=16005%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=62177&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b77F70921%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=06650%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=1&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=34056&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art445
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giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p., dettato per l'ipotesi di beni oggetto di 
ablazione obbligatoria47. Secondo diverso orientamento, per contro, la procedura di correzione degli 

errori materiali sarebbe applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per 
legge e di natura accessoria48. 

L’intervenuta prescrizione di un reato in relazione al quale è prevista 
la confisca obbligatoria non preclude l'adozione del provvedimento ablativo, sempre che ne siano stati 
accertati gli elementi oggettivi e soggettivi; in tal caso la cognizione sull’adozione della confisca ovvero 
sul dissequestro dei beni spetta al giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento previsto dagli 
artt. 666 e 676 c.p.p.49 

 

4.  Gli oggetti della confisca. 

La confisca diretta ex art. 2641 c.c. ha per oggetto il prodotto, il profitto ed i beni utilizzati per 
commettere i reati societari previsti dal titolo XI del libro V del codice civile.  La confisca di valore, a sua 
volta, può attingere una somma di denaro o beni di valore equivalente al prodotto, al profitto o ai beni 
utilizzati per commettere i reati societari previsti dal titolo XI del libro V del codice civile. 

 
4.1. Il prodotto.  

                                                           
47 Così Cass. Pen., Sez. VI, n. 10623/2014; Cass. Pen., Sez. V,  n. 26481/2015; ritengono  abnorme l'ordinanza con cui il giudice, 
avendo omesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei beni sottoposti a sequestro preventivo, 
provveda in merito utilizzando il procedimento per la correzione di errori materiali Cass. Pen., Sez. I , n. 43521/2013; Cass. Pen., 
Sez. II, n. 21420/2011; Cass. Pen., Sez. IV, n. 25035/2007.  
48 Cass. Pen., Sez. III,  n. 39081/2017 per sentenza di patteggiamento per reati tributari in cui il giudice aveva omesso di disporre 
la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. VI, n. 2944/2010; 
Cass. Pen., Sez. I, n. 2881/199. In caso di omissione di confisca obbligatoria da parte del giudice della cognizione, vendo la 
pronuncia natura obbligatoria, accessoria ed a contenuto predeterminato, la correzione non determinerebbe nullità, non 
attenendo ad una componente essenziale dell'atto, onde risulterebbe attivabile la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. E’ 
però necessario che l'errore sia riparato prima del passaggio in giudicato del provvedimento che tale mancanza contenga; 
altrimenti ogni delibazione competerebbe al giudice dell'esecuzione funzionalmente competente a provvedere, se investito con 
incidente di esecuzione, dopo l'irrevocabilità della sentenza. 
49 Cass. Pen., Sez. III, n. 1503 del 22/06/2017 Cc.  (dep. 15/01/2018) Rv. 273534,  in relazione a fattispecie relativa al reato di 
sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici di cui all'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, 
la Corte regolatrice ha rilevato, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 26/03/2015 
(secondo cui «non è escluso che il proscioglimento per prescrizione possa accompagnarsi alla più ampia motivazione sulla responsabilità, 
ai soli fini della confisca" e con l'ordinanza n. 187 del 23/07/2015), che l'intervenuta prescrizione di un reato in relazione al quale sia 
prevista la confisca obbligatoria non è affatto preclusiva, in via di principio, del provvedimento ablativo, il quale può essere comunque 
adottato quando siano stati accertati gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione (così Sez. III, n. 15888 del 8/04/2015, dep. 
18/04/2016, Sannella e altro, Rv. 266628; Sez. III, n. 16803 del 8/4/2015, Boezi e altri, Rv. 2635850; Sez. IV, n. 31239 del 
23/06/2015, dep. 17/07/2015, Giallombardo, Rv. 264337, tutte in tema di confisca di lottizzazione abusiva). Nel caso di specie, 
l'art. 44 del d.lgs. n. 504 del 1995 rinvia, in relazione ai prodotti, alle materie prime ed ai "mezzi comunque utilizzati per commettere 
le violazioni di cui" all'art. 40, alle norme in materia di confisca contenute nelle "disposizioni legislative vigenti in materia doganale" 
e, dunque, all'art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973 in materia di confisca dei reati doganali. Quest'ultima disposizione, a sua volta, 
prevede, al comma 1, che "nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere 
il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto"; e, al comma 2, che "sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi 
di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a 
maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione 
alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare". Ne consegue che, anche in caso di prescrizione del 
reato deve comunque farsi luogo alla confisca ove ricorrano le condizioni già ricordate (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 
21/02/2014, Antonicelli e altri, Rv. 259009). Pertanto, è legittima l’eventuale confisca, i cui presupposti devono essere accertati, 
in concreto, dal giudice competente. 
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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b091D6CD3%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=01503%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=18707&sele=&selid=&pos=&lang=it


18 
 

 

In via generale, il prodotto del reato è il risultato empirico dell'esecuzione criminosa, ovvero la 
cosa materiale creata, trasformata, adulterata o acquisita mediante l'attività delittuosa, con la quale 
quest’ultima ha un legame diretto ed immediato. Si tratta del frutto diretto dell'attività criminosa, ossia 
del risultato ottenuto direttamente dalla attività illecita50.  

Nell’esperienza giudiziaria, in relazione ad una fattispecie penale di infedeltà patrimoniale ex art. 
2634 c.c. la Suprema Corte51 ha riconosciuto quale prodotto del reato il bene sociale oggetto di condotta 
distrattiva dannosa realizzata dall’amministratrice in conflitto di interessi52.   

Il caso. L’amministratrice e socia di una s.r.l. vendeva al padre (parimenti socio della stessa s.r.l.) un terreno 
della società a prezzo irrisorio per procurargli l’ingiusto profitto della disponibilità di un bene del valore di almeno 
cento volte superiore rispetto al prezzo di vendita. In tal modo, cagionava intenzionalmente alla società un danno 
patrimoniale pari alla differenza tra valore effettivo e prezzo concordato per la vendita. Mentre il G.i.p. disponeva 
il sequestro preventivo  del  terreno, ritenendo che costituisse il profitto del  reato e fosse quindi soggetto a confisca, 
a norma dell'art. 2641 c.c., il Tribunale del riesame, riconosciuto sussistente il c.d. fumus commissi delicti con 
riferimento a tutti gli elementi della fattispecie criminosa prevista dall'art. 2634 c.c., escludeva il pericolo previsto 
dall'art. 321 comma l c.p.p. e che il terreno in questione fosse soggetto a confisca. In particolare, dopo aver 
considerato che il terreno aveva formato oggetto della "appropriazione-distrazione" integrante il reato dell'art. 
2634 c.c., il Collegio di merito affermava che se lo stesso fosse stato confiscato sarebbe stata danneggiata la stessa 
società offesa dal reato, situazione  aberrante ed evidentemente non accettabile dal sistema. Per contro, la Corte di 
Cassazione, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha rimarcato che con la vendita  del   terreno  a  prezzo  
incongruo  il terreno non apparteneva  pià alla società e costituiva il prodotto  del reato, «cioè il risultato 
dell'attività criminosa ottenuto»  dall’acquirente, e, in quanto tale, a norma dell'art. 2641 c.c. soggetto a confisca, 
fermo rimanendo che la misura  non sarebbe stata applicabile nel momento in cui la società avesse riacquistato   la 
proprietà del terreno (art. 240 comma 3 c.p.). 

 

4.2.  Il profitto del reato. 

 

4.2.1.  In linea generale. 

 Si tratta di nozione assai sofferta, come testimonia l’elaborazione giurisprudenziale degli ultimi 
quindici anni, in corrispondenza dell’espansione delle confische di valore. All’espansione per via 
giurisprudenziale della latitudine oggettiva del profitto corrisponde una visione assai critica della 
dottrina prevalente.    

In relazione all'art. 240 c.p., il “profitto” si distingue dal “prodotto” e dal “prezzo” del reato ed è 
ricompreso nella comprensiva categoria del provento del reato.   

Specie negli approdi più risalenti, il profitto viene individuato in “qualsiasi vantaggio 

economico” che costituisca un "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" (profilo strutturale) connotato 
da una “diretta derivazione causale” dalla commissione dell'illecito53 (nesso di pertinenzialità o principio 
di causalità del reato rispetto al profitto)54.  Il principio è stato ribadito in tema di sequestro preventivo ex 

                                                           
50  Cass., S.U., 17.10.1996; Cass. Pen., Sez. V, 24.10.2013-26.6.2014, n. 27675; Cass., Sez. fer., 12.9.2013, n. 44315. 
51 Cass. pen., Sez. V,  n. 21458 del 18/05/2005 Cc.  (dep. 08/06/2005 ) Rv. 232289. 
52 Da un punto di vista strettamente economico il bene rappresentava l’utilità patrimoniale conseguita. 
53 Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707. 
54  Lo stesso principio è affermato da Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, in motivazione; Sez. U., n. 29952 del 24/05/2004, 
Romagnoli, in motivazione; Sez. U., n. 41936 del 25/10/ 2005, Muci, Rv. 232164; Sez. U., n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Impianti, 
Rv. 239924; Sez. U., n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione. In tutte le sentenze indicate «si è fatto riferimento alla 
circostanza che il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l’effettivo criterio primario selettivo di ciò che può essere 
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art. 321, comma 2, c.p.p. di cose confiscabili ai sensi dell'art. 240 c.p.55, precisando che all'espressione 
non va attribuito il significato di "utile netto" o di "reddito", indicando essa un beneficio aggiunto di 

natura economica.   

Già questa prima elaborazione ammetteva la confisca diretta delle somme di denaro in relazione 
diretta, attuale e strumentale con il reato, depositate in banca o investite in titoli, ovunque rinvenute; 
ogni ulteriore relazione non essenziale precludeva l’ablazione. Le Sezioni Unite Muci56, in materia di 
sequestro preventivo preordinato alla confisca di cui all'art. 322-ter c.p., hanno confermato il principio 
secondo cui il profitto corrisponde all’«utile ottenuto in seguito alla commissione del reato», e il prodotto al 
«risultato, cioè al frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita».  

La portata del profitto confiscabile è stata ampliata dalle Sezioni Unite Miragliotta57, valse ad 
estenderla ai surrogati. Il profitto è il lucro, ovvero il vantaggio che si ricava per effetto della 
commissione del reati: sia quello che si apprende per effetto immediato e diretto dell’illecito sia le 
trasformazioni collegate in modo diretto al profitto immediato  (ovvero i beni in cui il profitto diretto 
è investito); quest’ultima possibilità, a ben vedere, finisce con l’ammettere la riconducibilità al profitto 
di ogni altra utilità che l’autore realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività 

criminosa. In altre parole, qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per 
effetto del suo investimento deve essere considerata profitto del reato nel caso in cui detta 
trasformazione sia collegabile causalmente al reato e al profitto immediato e sia soggettivamente 
attribuibile all'autore.  

Secondo una prima impostazione l’estensione del profitto ai c.d. surrogati (beni acquisiti attraverso 
l’impiego/trasformazione del profitto diretto del reato) era ancora compatibile con il concetto di 
"pertinenzialità" nella misura in cui ricorreva l’immediatezza del reimpiego; elemento che, in sostanza, ne 
garantiva la riconoscibilità probatoria.  

Per le Sezioni Unite Caruso58, il profitto comprende anche i surrogati se causalmente ricollegabili 

al reato ed al profitto immediato di esso (essendo imprescindibile la diretta derivazione causale dalla 
condotta dell’agente, la stretta affinità e l’immediatezza con l’oggetto del reato) ma non le altre utilità 

indirette. 

La nozione di profitto quale vantaggio economico che si ritrae, sia pure in forma indiretta e 
mediata, come conseguenza della attività criminosa alla stessa riferibile, ha trovato conferme 
giurisprudenziali59 e aggiuntivi ampliamenti. 

 Uno degli aspetti valsi a limitare, da principio,  tale espansione è stata l’opinione che in virtù del 
"principio di causalità", il  profitto, per essere tipico, doveva corrispondere a un mutamento materiale, 

attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del beneficiario ingenerato dal reato 
attraverso la creazione, la trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica; 

                                                           
confiscato; anche la sentenza delle Sezioni unite, n. 20208 del 25/10/2007, - dep. 2008- Miragliotta, Rv. 238700, pur ammettendo la 
confiscabilità dell'utilità mediata - c.d. surrogati- ha tuttavia affermato la necessità di individuazione di un profitto originario e di accertare 
i passaggi attraverso i quali si è compiuta la trasformazione dello stesso» (offre questa notazione Cass. Pen., Sez. VI, n. 1754/2018, rel. 
Silvestri). 
55 Cass., Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166; Cass., Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, Rv. 228117. 
Tali pronunce, nel definire il profitto come "vantaggio di natura economica" o "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale", sottolineano 
la necessità della stretta derivazione causale del profitto dal reato precisando che all'espressione non va attribuito il significato 
di "utile netto" o di "reddito", indicando essa, invece, un beneficio aggiunto di natura economica.  
56 Cass., Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164. 
57 Cass., Sez. U, n. 10208 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700. 
58  Cass., Sez. U., n. 38691/2009. 
59 Cass. Pen., Sez. II, n. 45389 del 06/11/2008, Perino, Rv. 241973.  
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sicché non rappresentava "profitto" un qualsivoglia vantaggio futuro, immateriale, o non ancora 

materializzato in termini strettamente economico—patrimoniali.   

Le Sezioni Unite Fisia Impianti (n. 26654/2008), in materia di responsabilità amministrativa 
dipendente da reato degli enti, privilegiano ancora il profilo strutturale rispetto a quello causale.  In 
linea con la ratio equilibratrice del d.lgs. n. 231/2001, infatti, il profitto confiscabile viene inteso quale 
profitto netto (utile netto), decurtato delle spese lecite; si rifugge, in tal modo, dalla prospettiva di 
ricomprendervi il profitto lordo, privilegiata nel campo penale.  

Poiché il profitto confiscabile è solo il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione 
causale dal reato (quale beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, direttamente ed immediatamente 
derivato dalla condotta dell’agente) viene esclusa la confiscabilità dei seguenti vantaggi economici: 
—  i vantaggi di prospettiva (non immediati); —i crediti (almeno per la confisca di valore, essendo 
ammessa quella diretta, purché afferente crediti, certi, liquidi ed esigibili); — i risparmi (assoluti) di 

spesa, quale profitto cui non corrispondono beni affluiti materialmente al reo (essendo confiscabile il 
risparmio che afferisce ad un ricavo introitato ovvero ad un risultato economico positivo, non decurtato 
dei costi, inteso dunque quale mancata diminuzione di attivo; ciò in linea con sentenza n. 3635714 Riva 
fire s.p.a. che assume confiscabile l’eccedenza tra l’incremento patrimoniale effettivamente maturato e 
quello che sarebbe stato conseguito senza l’indebito risparmio di spesa); — il corrispettivo di una 
prestazione lecita, regolarmente eseguita dall’obbligato, anche se nell’ambito di un rapporto 
contrattuale (titolo giuridico esistente) inquinato, in fase genetica o esecutiva, dalla commissione di 

un reato. Il profitto confiscabile è un vantaggio economico netto che presuppone la decurtazione 
dell’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico con 
l’ente.  Il ricavo lordo è confiscabile solo se viene in rilievo un’attività totalmente illecita (impresa 
criminosa), inserendosi nella riflessione giurisprudenziale la distinzione – di chiara origine dottrinale60 
- tra reato—contratto e reato in contratto, tra norme di validità contrattuale e norme di 
comportamento61.  

Su questa stessa linea si pone anche la sentenza Tosinvest (Cass., Sez.VI, 42300/2008), in merito 
alla nozione di profitto del reato rilevante ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001, in funzione del sequestro 
preventivo anticipatorio della confisca. A prescindere dalle semplificazioni concettuali e nominalistiche 
della nozione di profitto (in senso aziendalistico come utile netto di gestione; in senso giuridico come 
compendio di tutti i vantaggi, patrimoniali e non, diretti o indiretti, derivanti dal reato; come ricavo 
scorporato dai costi di gestione per la parte di attività da considerarsi lecitamente eseguita nel rapporto 
contrattuale con la P.A.), la pronuncia si  richiama alle Sezioni Unite Fisiaimpianti, escludendo che il 
profitto da reato, confiscabile ai sensi del d.lgs. 231/2001, possa intendersi come equivalente all'intero 
valore dei servizi di gestione commessi alle società in virtù di un  appalto settennale del valore di 198 
milioni di euro. In tal senso, in presenza di un contratto stipulato con la P.A. ad esecuzione pluriennale, 
avente causa illegittima (per essere stato il processo di formazione della volontà contrattuale della P.A. 
distorto e inquinato da una vicenda di corruzione propria antecedente) il profitto è individuato nel 
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, determinato tenendo conto 
dell'utilità eventualmente conseguita in concreto dal danneggiato; infatti, il profitto conseguito dall'ente 
societario o collettivo in virtù dell'appalto criminosamente ottenuto da suoi esponenti apicali non è parametrabile 
all'intero valore del rapporto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive) in tal modo instaurato con 

                                                           
60 L’origine della distinzione è comunemente riferita alla riflessione penalistica di Ferrando Mantovani.  
61 P. SILVESTRI, La nozione di profitto confiscabile nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Rel. n. 41/14. Come 
osserva l’autore «la distinzione tra reato contratto e reato in contratto attiene alla individuazione dei rapporti tra norme di comportamento 
e norme di validità contrattuale e, in particolare,  alla verifica delle ipotesi in cui un contratto stipulato in violazione di norme penali debba 
considerarsi posto in essere in violazione di norme imperative, e quindi  sia strutturalmente nullo (reato - contratto), da quelle in cui, invece, 
la violazione della norma renda comunque  il contratto efficace, ancorché annullabile (reato in contratto)» 
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l'amministrazione. Occorre scindere il profitto confiscabile, quale direttamente derivato dall'illecito 
penale genetico del conseguito appalto pluriennale, dal profitto determinato dal corrispettivo di una 
effettiva e corretta erogazione di prestazioni comunque svolta in favore della stessa amministrazione; 
prestazioni che non possono considerarsi per immediato automatismo traslativo colorate di illiceità (per 
derivativa illiceità della causa remota). Senza accogliere la nozione di profitto in senso aziendale, viene 
in tal modo rigettata l'impostazione totalizzante del concetto di profitto spinta sino ad includere nella 
categoria qualunque ricavo conseguito per effetto della stipula del contratto di appalto, illecitamente 
ordito nell'ambito di una relazione corruttiva. 

 Un ulteriore espansione del profitto confiscabile si è registrata con riferimento al c.d. profitto 

quale risparmio di spesa.  

Nelle prime riflessioni giurisprudenziali, dunque, il risparmio di spesa ha preso ad assumere 
rilievo solo se inteso in senso relativo, presupponendo un ricavo introitato non decurtato dei costi che si 
sarebbero dovuti sostenere; anche nel caso di profitto-risparmio, dunque, era ritenuto necessario un 
risultato economico positivo concretamente determinatosi62.   

Il tema del profitto - risparmio di spesa è storicamente connesso a quello dei reati tributari per i 
quali l'illiceità non connota la produzione della ricchezza imponibile ma la sottrazione a tassazione. In 
tema di reati tributari il profitto consiste, in effetti, salvo in casi eccezionali, solo in un mancato esborso 
conseguente all'inadempimento di una obbligazione di pagamento. L’impostazione tradizionale 
assumeva che tale profitto tributario non potesse essere assoggettato a confisca diretta perché: (i) il valore 
sottratto, cioè l'imposta non corrisposta, essendo già presente nel patrimonio del reo, non poteva 
considerarsi "proveniente da reato"; (ii) era impossibile ricostruire il nesso di derivazione tra "res", cioè il 
denaro risparmiato, e reato. Sul punto, del resto, era dovuto intervenire il legislatore, attraverso l'art. 1, 
comma 143, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo espressamente l'applicabilità 
dell'art. 322 ter c.p. ai reati tributari.  

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato, da ultimo,  il principio secondo cui, 
in tema di reati tributari, il profitto confiscabile,  anche nella forma per equivalente, è costituito da 
qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e dunque anche un 
risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo,  interessi e sanzioni dovuti 
a seguito dell'accertamento del debito tributario (S.U., n. 18734 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036). 
Con riferimento alle sanzioni, la giurisprudenza più recente ha limitato al reato ex art. 11 d.lgs. n. 
74/2000 la ricomprensione nel concetto di profitto, escludendola per gli altri reati tributari per i quali le 
sanzioni sono piuttosto il costo dell’illecito63.    

Con le Sezioni Unite Gubert64 il profitto confiscabile segna un ulteriore ampliamento, 
estendendosi dai beni appresi per effetto diretto ed immediato dell’illecito ad ogni utilità costituente 

conseguenza anche indiretta o mediata dell’attività criminosa. Ciò vale anche per il denaro — in 
particolare per i beni in cui lo stesso venga trasformato e investito — costituendo vantaggio 
patrimoniale anche il risparmio di imposta (o per meglio dire la mancata corresponsione della somma 
di denaro dovuta a titolo), suscettibile di confisca diretta65.  

 In tale occasione viene delineata una nozione di profitto eminentemente “funzionale” alla 

confisca: capace di accogliere, cioè, non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato 

                                                           
62 Cass., Sez. U, "Fisia impianti", cit..; Cass. Pen., Sez. VI, n. 35490 del 28/05/ 2013, - dep. 2014- Ri.va. Fire s.p.a. ed altro, Rv. 
244274. 
63 Cass. Pen., III, 17535/2019; Id. n. 28047/2017, Giani e altro, Rv. 270429).  
64 Cass., Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647. 
65 Cass., Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647 ha coniato una nozione di profitto funzionale alla confisca.  
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dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività 
criminosa. La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, 
fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, il quale ben può avere ad oggetto il 
bene di investimento così acquisito. In conclusione, il concetto di profitto o provento di reato 
legittimante la confisca diviene inclusivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua 

disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso 

realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa.  

Sul tema sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 38343 del 24/04/2014, 
Rv. 261117, Tyssen66. Le Sezioni Unite hanno ripreso ed ampliato l’indirizzo inaugurato dalla Gubert. 
Anzitutto, è stata rimarcato che il profitto deve essere conformato in maniera coerente con le 
caratteristiche della fattispecie di riferimento.  Inoltre, viene recepito il principio affermato nella 
sentenza Gubert secondo cui «il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca deve intendersi 
come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto 
ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche 
indiretta o mediata della sua attività criminosa»67.  

Con riferimento ai reati colposi di evento, con riguardo a condotte di trasgressione della 
disciplina prevenzionistica per istanze aziendali, l'idea di profitto si collega con naturalezza ad una 
situazione in cui l'ente trae da tale inosservanza un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata 
adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di una attività in 
condizioni economicamente favorevoli, anche se meno sicure di quelle doverose. Qui si concreta il 
vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto. Nel caso posto alla diretta 
valutazione dei giudici, il profitto veniva identificato almeno nel risparmio di spesa inerente 
all’impianto di spegnimento, oltre che nella prosecuzione dell'attività funzionale alla strategia aziendale 
non conforme ai canoni di sicurezza.  

Successivamente, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui il profitto è solo il 
vantaggio di immediata e diretta derivazione causale dal reato68. Affrontando la tematica della 
confiscabilità del profitto (o del prezzo) derivante dal reato costituito da denaro, le Sezioni Unite Lucci 
hanno affermato che «la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere 
qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la 
prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato».69 

                                                           
66 La sentenza per ciò che attiene al profitto oggetto dell'ablazione sanzionatoria segue l'andamento estensivo della giurisprudenza 
in tema di profitto, ritenendo che nel linguaggio penalistico, il termine abbia assunto sempre un significato oggettivamente più 
ampio rispetto a quello economico o aziendalistico, non è stato cioè mai inteso come espressione di una grandezza residuale o come reddito 
di esercizio, determinato attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito. In particolare, il profitto del reato a cui 
fa riferimento il primo comma dell'art. 240 cod. pen. va identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta 
dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato. L'andamento estensivo della giurisprudenza è d'altra parte in 
linea con la strategia internazionale che affida alla confisca dei "proventi del reato", intesi in senso ampio, il ruolo di contrasto alla 
criminalità economica ed organizzata.  
67 Mette conto rilevare che la Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (relativa al 
congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea) ha offerto una definizione di 
“provento” (art. 2) di reato più ampia di quella accolta nella decisione quadro 212/2005 al fine di includere la possibilità di 
confiscare non solo i proventi diretti – ogni vantaggio economico derivato da reati – e ogni successivo reinvestimento o 
trasformazione dei proventi diretti (surrogati), ma anche tutti gli utili (vantaggi) economicamente valutabili, anche indiretti, 
che derivano dai proventi di reato. 
68 Cass., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. VI, n. 33226 del 14/07/2015, 
Azienda Agraria Greenfarm di Guido Leopardi, Rv. 264941; Cass. Pen., Sez. II, n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854. 
69 Nello stesso senso Cass. Pen., Sez. V, Sentenza n. 23393 del 29/03/2017 Cc., dep. 12/05/2017, Rv. 270134; Cass. Pen., Sez. II, 
n. 7496/2018, rel. Recchione; Cass. Pen., Sez. VI, 20539/2018, rel. Vigna; Cass. Pen., Sez. VI, n. 29112/2018, rel Agliastro.   

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0C3F5E1F%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=23393%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=84392&sele=&selid=&pos=&lang=it
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La Cassazione ha notato che la ratio essendi della confisca di valore riposa nell’impossibilità di 
procedere alla confisca "diretta" della cosa che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato. 
La trasformazione, l'alienazione o la dispersione di ciò che rappresenti il prezzo o il profitto del reato 
determina la necessità di approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie di fatti 
illeciti, faccia si che il "beneficio" che l'autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga 
ad essere concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che 
incida direttamente sulle disponibilità dell'imputato, privandolo del tantundem sul piano monetario. Da 
qui, la logica strutturalmente sanzionatoria della confisca di valore: è l'imputato (e non la cosa in quanto 
derivante dal reato) ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilità economiche perché autore 
dell'illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, ed il prezzo o profitto del reato, 
dall'altro, nei termini del meccanismo di equivalenza economica. È evidente, pertanto, che, in una simile 
prospettiva, l'oggetto della confisca di valore finisca per non presentare alcun nesso di pertinenzialità col 
reato, rappresentandone soltanto la conseguenza sanzionatoria: né più né meno, dunque, della pena 
applicata con la sentenza di condanna. La confisca per equivalente, quindi, rappresentando 
un’alternativa alla confisca diretta – la misura sanzionatoria opera solo quando non può trovare 
applicazione la ordinaria misura di sicurezza patrimoniale - presuppone che il relativo oggetto (vale a 
dire il prezzo o il profitto del reato) abbia una sua consistenza naturalistica e/o giuridica tale da 

permetterne l'ablazione, nel senso che, una volta entrato nel patrimonio dell'autore del reato, continui 
a mantenere una sua identificabilità. Le Sezioni Unite hanno puntualizzato, al riguardo, che, in tema 
di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., costituisce "profitto" 
del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando 
l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di 
quest'ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700; fattispecie in tema di 
concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di p.g. per l'acquisto di un immobile). 
Infatti, qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto 
dell’investimento da parte dello stesso autore deve essere considerata profitto del reato allorché sia 
direttamente riconducibile al reato stesso ed al profitto immediato conseguito (vale a dire il denaro) e 
sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione ha voluto. Una diversa e 
più restrittiva interpretazione non risulterebbe, infatti, «compatibile con la finalità dell'istituto che è quella 
di rendere l'illecito penale improduttivo e, quindi, scoraggiare la commissione di ulteriori illeciti».  

La Cassazione ne ha tratto il seguente corollario: ove il profitto o il prezzo del reato sia 
rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre 

disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta 
una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità 

fisica. Secondo la Corte, infatti, «non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere - né sul piano economico né su 
quello giuridico - la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia 
stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute 
di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso 
chiunque custodito nell'interesse del reo. Soltanto, quindi, nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro 
sorge la eventualità di far luogo ad una confisca per equivalente 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 necessaria 
novazione oggettiva che costituisce il naturale presupposto per poter procedere alla confisca di valore (l'oggetto 
della confisca diretta non può essere appreso e si legittima, così, l'ablazione di altro bene di pari valore).  Né è a 
dirsi, come parte della giurisprudenza mostra di ritenere, che la confisca del denaro costituente prezzo o profitto 
del reato, in assenza dì elementi che dimostrino che proprio quella somma è stata versata su quel conto corrente, 
determinerebbe una sostanziale coincidenza della confisca diretta con quella di valore, dal momento che è la prova 
della percezione illegittima della somma che conta, e non la sua materiale destinazione: con la conseguenza che, 
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agli effetti della confisca, è l'esistenza del numerario comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l'oggetto 
da confiscare, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito quel determinato 

conto bancario».   

Quella che sembrava una solida acquisizione, però, da ultimo è stata posta in dubbio, ritenendosi 
ancora controversa, in presenza di cd. profitto accrescitivo, la natura (diretta ovvero per equivalente) 
della confisca che abbia per oggetto somme di denaro. Secondo un più recente orientamento, in 
relazione a somme depositate su conto corrente e per le quali vi era prova che non provenissero dal 
reato, si è affermato che in tema di sequestro preventivo funzionale alla ablazione, la natura fungibile 
del denaro non consente la confisca diretta delle somme depositate su conto corrente bancario del reo, 
ove si abbia la prova che le stesse non possono derivare dal reato e non costituiscono profitto 
dell'illecito70.  

Anche la soluzione ricostruttiva della sentenza Fisia Impianti non è rimasta confinata al settore 
della responsabilità degli enti, venendo riproposta nel campo penale71, ove ha trovato ulteriori 
specificazioni. La pronuncia, in ogni caso, ha il merito di aver tentato di sistematizzare la problematica 
individuazione del profitto confiscabile nei casi più complessi connessi a forme di criminalità economica 
afferenti attività lecite d'impresa.  

Si pensi ai reati di truffa o di corruzione finalizzati alla aggiudicazione di un appalto ovvero ad 
ottenere la liquidazione da parte del pubblico ufficiale di un corrispettivo più elevato di quello dovuto 
nell'ambito di un rapporto sinallagmatico stipulato fra impresa privata ed ente pubblico. Inserendosi 
l'illecito nell'ambito di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive di per sé non illegale, risulta 
più problematico stabilire se il profitto del reato - cioè il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale di 
diretta derivazione causale dall'attività del reo - sia rappresentato dall'intero valore della commessa 
acquisita o del contratto stipulato, ovvero se esso debba essere circoscritto al guadagno netto tratto 
dall'imprenditore nel dare esecuzione alla prestazione concordata. 

                                                           
70 Cass. Pen, Sez. III, n. 8995 del 30/10/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Barletta e altro, rel.  Andreazza, Rv. 272353.   
71 Nell'applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite Fisia Impianti più recentemente si è affermato l'orientamento 
secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322 ter cod. pen., il 
profitto del reato è costituito dal vantaggio economico, già conseguito dall'imputato e di diretta e immediata derivazione 
causale dal reato presupposto, calcolato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato dal reato (Sez. II, n. 
8339 del 12/11/2013, Rv. 258787); in caso di  sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto conseguito attraverso 
un reato c.d. in contratto, il profitto confiscabile deve essere determinato, da un lato, assoggettando ad ablazione i vantaggi di 
natura economico-patrimoniale costituenti diretta derivazione causale dell'illecito, così da aver riguardo esclusivamente 
dell'effettivo incremento del patrimonio dell'agente derivante dalla sua condotta illecita, e, dall'altro, escludendo - nei limiti 
dei c.d. costi vivi - i proventi eventualmente conseguiti per effetto di prestazioni lecite effettivamente svolte in favore del 
contraente nell’ambito del rapporto sinallagmatico, pari alla "utilitas" di cui si sia giovata la controparte (Sez. VI, n. 9988 del 
27/01/2015, Rv. 262794). La Cassazione, in tale ultima pronuncia, ha evidenziato che rientrano nel profitto confiscabile anche 
le somme percepite in relazione a prestazioni eseguite con modalità non conformi a quanto convenuto, in quanto i costi eventualmente 
sostenuti dall'agente per l'esecuzione del contratto a prestazioni corrispettive integralmente contaminato da illiceità risultano 
non defalcabili dal profitto confiscabile, trattandosi di spese difficilmente documentabili, non determinabili in modo preciso, 
sostenute a fronte di attività strettamente funzionali all'agire illegale ed esse stesse illecite e dunque immeritevoli tutela 
giuridica. La  Corte di Cassazione, quindi, pur nell'applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Fisia Impianti, si è 
consolidata nell'affermare che nei reati in contratto, ove la stipula del negozio sia lecita ma l'esecuzione delle prestazioni sia 
caratterizzata da artifici e raggiri e configuri pertanto l'ipotesi della truffa, anche aggravata ai sensi dell'art. 640 secondo comma 
c.p. ove commessa ai danni della pubblica amministrazione, il profitto confiscabile è calcolabile facendo riferimento all'intero importo 
del corrispettivo versato sussistendo nel caso di specie una particolare e sostanziale ipotesi di aliud pro alio che impedisce di calcolare 
il valore del bene o del servizio differentemente consegnato od assicurato. Il sequestro funzionale alla confisca del profitto di un reato 
in contratto deve aver riguardo anche al valore delle prestazioni eseguite illecitamente quando le stesse costituiscono gli artifici e raggiri 
della truffa aggravata ed il profitto confiscabile deve essere individuato tenuto conto dell'intero importo delle prestazioni 
eseguite illecitamente, contabilizzate ed oggetto di liquidazione (Cass. II,  33092/2018). 
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Rispetto ai reati contro il patrimonio sostanziantisi in una spoliazione della persona offesa (quali 
il furto o la rapina), infatti, il profitto è agevolmente individuabile nell’intero valore delle cose ottenute 
attraverso la condotta criminosa, senza possibilità di scomputare le spese sostenute per procurarsi i mezzi 
strumentali e per l'esecuzione materiale di essa.  

La stessa regola è stata replicata in caso di reati la cui condotta sostanzi un contratto a prestazioni 
corrispettive avente oggetto illecito. Per i cd. reati contratto, infatti, la legge qualifica come reato già la 
stipula di un contratto, a prescindere dalla sua esecuzione, il reato immedesimandosi col negozio giuridico, 
integralmente contaminato da illiceità; l'effetto è che il relativo profitto è conseguenza immediata e 
diretta della illiceità e, pertanto, integralmente assoggettabile a confisca. Per essi, il profitto confiscabile 
viene normalmente determinato nell'intero valore della controprestazione del rapporto sinallagmatico. Si 
pensi al profitto conseguente all'attività di cessione di sostanze stupefacenti, coincidente con la somma 
pagata per la compravendita dello stupefacente (cfr. Cass. Sez. VI del 18/11/2010, n. 44096, Mbaye Rv. 
249073). Nel caso dei reati contratto la confisca, dunque, attinge l’intero vantaggio patrimoniale 
conseguito per effetto di essi, senza legittimare alcuna detrazione delle spese (nel lessico tedesco si 
richiama il Bruttoprinzip, ovvero il principio del lordo); le spese, infatti,  sostenute nella fase preparatoria 
e/o esecutiva dell'illecito, oltre che difficilmente documentabili e determinabili in modo preciso, 
risultano collegate ad attività strettamente funzionali all'agire illegale (ovvero connesse con negozi 
intrinsecamente illeciti in quanto contrari a norme imperative), dunque illecite e immeritevoli di tutela 
giuridica. In altre parole, i costi eventualmente sostenuti dall'agente per l'esecuzione del contratto a 
prestazioni corrispettive contaminato da assoluta illiceità non sono defalcabili dal profitto confiscabile.     

Rispetto al sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti, in relazione alle ipotesi 
di "reato in contratto", la sentenza Fisia Impianti ha fissato diversi principi. In tali evenienze, il 
comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma incide 
unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma 
negoziale. Ciò rende possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perché il contratto è 
assolutamente valido inter partes (eventualmente è annullabile ex artt. 1418 e 1439 c.c.), con la 
conseguenza che il profitto tratto dall'agente può essere non ricollegabile direttamente alla condotta 
sanzionata penalmente (Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Rv. 239924). Per tali ipotesi, la Cassazione 
richiede di distinguere il vantaggio economico derivante direttamente dal reato (profitto confiscabile) dal 
corrispettivo incamerato per una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di un 
affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile). In particolare, il profitto deve essere 
"concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito 
del rapporto sinallagmatico con l'ente”; lo stesso art. 19 del d.lgs. n. 231/2001, del resto, impedisce di 
assoggettare a confisca la parte del profitto restituibile al danneggiato (cd. Nettoprinzip, principio del 
netto)72.  

L’insegnamento ora riepilogato ‒ che poggia su di una sviluppata attitudine selettiva del criterio 

causale‒derivativo ‒ ha segnalato come l'area del profitto assoggettabile a confisca (e dunque a sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca) abbia un’ampiezza diversa a seconda della fattispecie costituenti 

reato presupposto.  

Su questa linea, la Cassazione (n. 8616/2016), in materia di confisca penale, ha chiarito che 
laddove l'attività illegale non comporti lo svolgimento di nessuna controprestazione lecita, il profitto 
confiscabile si identifica con l'intero valore del negozio, integralmente frutto di un'attività illegale, 
facendo difetto qualunque costo scorporabile, perché intrinsecamente illecito o comunque concernente 
attività strumentali e/o correlative rispetto al reato presupposto. Diversamente, nel caso di truffa o di 

                                                           
72 I principi sono stati successivamente ribaditi anche da Cass. Sez. VI del 17/06/2010, n. 35748, P.M. e Impregilo S.p.A. 
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corruzione finalizzata ad ottenere l'aggiudicazione di una commessa ovvero a conseguire, nell'ambito di un 
rapporto negoziale a prestazioni corrispettive, un corrispettivo più elevato di quello dovuto (ad esempio in sede 

di remunerazione delle varianti in corso d'opera o di pagamento delle cd. riserve) ‒ contratti validi inter 

partes e solo annullabili ‒ il profitto va commisurato alla differenza fra l'intero valore del contratto e 
l'utilità effettivamente conseguita dalla controparte.  

Come già affermato dalla Corte regolatrice, in caso di appalto acquisito a seguito di corruzione, 
non può definirsi illecito,  e non può considerarsi confiscabile, il profitto conseguito ad un'effettiva e 
corretta esecuzione delle prestazioni svolte in favore della controparte, pur in virtù di un contratto 
instaurato illegalmente: il profitto confiscabile non si identifica con l'intero valore del rapporto 
sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi distinguere il profitto direttamente derivato 
dall'illecito penale dal corrispettivo conseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni 
svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente 
illecite in ragione dell'illiceità della causa remota (Cass.,  Sez. VI del 26/03/2009, n. 17897, P.M. in proc. 
Ferretti, Rv. 243319). Soltanto rispetto alla differenza fra l'intero valore del contratto ed il valore della 

prestazione effettivamente svolta a vantaggio della controparte è, difatti, possibile affermare che l'ente 
abbia tratto un’utilità economicamente valutabile quale frutto immediato e diretto dell'illecito, laddove 
la seconda voce - cioè il corrispettivo percepito dall'ente in stretta correlazione alla prestazione eseguita 
- rappresenta un vantaggio economico conseguenza di un'attività lecita e non trova in effetti la sua causa 
nel reato. Se il profitto si sostanzia nel "beneficio aggiunto di natura patrimoniale" tratto dalla condotta 
illecita, esso non può che essere pari all'intero prezzo pattuito della commessa, cioè al valore totale 
fatturato del contratto, al netto del valore della prestazione effettivamente garantita alla controparte; in 
caso di esecuzione solo parziale o in parte non conforme a quanto convenuto o comunque non utile, si 
dovrà detrarre soltanto il corrispettivo pro quota o comunque stimato equo per la prestazione eseguita.  

Nel caso in cui l'illecito sia stato commesso nell'ambito di un'attività d'impresa lecita, il 
provvedimento ablatorio deve,  dunque,  essere circoscritto al vantaggio economico tratto dall'attività 
illecita al netto dell’utilitas comunque conseguita dalla controparte dall'adempimento della 

prestazione oggetto del contratto, trattandosi - riguardo a quest'ultima - di vantaggio economico non 
direttamente né immediatamente riconducibile al reato, ma soltanto all’esecuzione del rapporto 
obbligatorio, che, pertanto, non può andare a comporre il profitto confiscabile73.   Tirando le fila di quanto 
sopra, Cass. n. 8616/2016 ha chiarito che «nel caso in cui il reato presupposto sia riconducibile ad un’ipotesi 
di cd. reato in contratto, il profitto assoggettabile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca dovrà, dunque, 
essere determinato tenendo in considerazione un duplice criterio: da un lato, potranno essere assoggettati ad 
ablazione tutti i vantaggi di natura economico patrimoniale che costituiscano diretta derivazione causale 
dell'illecito (cd. concezione causale del profitto), di tal ché la confisca potrà interessare esclusivamente 
l’effettivo incremento del patrimonio conseguito dall'agire illegale; dall'altro lato, non potranno essere aggrediti i 
"vantaggi" eventualmente conseguiti in conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del 
contraente nell'ambito del rapporto sinallagmatico, cioè pari alla utilitas di cui si sia giovata la controparte».  

                                                           
73 In presenza di un "reato in contratto" il soggetto danneggiato, in base alla disciplina generale del codice civile, può mantenere 
in vita il contratto, ove questo, per scelta di carattere soggettivo o personale, sia a lui in qualche modo favorevole e ne tragga 
comunque un utile, che va ad incidere inevitabilmente sull'entità del profitto illecito tratto dall'autore del reato e quindi 
dall'ente di riferimento. Più concretamente, in un appalto pubblico di opere e di servizi, pur acquisito a seguito di 
aggiudicazione inquinata da illiceità (nella specie truffa), l'appaltatore che, nel dare esecuzione agli obblighi contrattuali 
comunque assunti, adempie sia pure in parte, ha diritto al relativo corrispettivo, che non può considerarsi profitto del reato, in 
quanto l'iniziativa lecitamente assunta interrompe qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita. Il corrispettivo di una 
prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può 
costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può 
ritenersi sine causa o sine iure. 
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Quale naturale corollario del primo criterio, non potranno essere confiscati né assoggettati a 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente i crediti, ancorché liquidi ed esigibili, che 
non siano stati ancora riscossi74; né, in caso di appalto affidato a seguito di truffa aggravata e corruzione, 
le "utilità prospettiche" e non ancora acquisite, determinate sulla base delle previsioni degli utili (Cass., 
Sez. II, n. 8339 del 12/11/2013, De Cristofaro Rv. 258787). Il profitto confiscabile è infatti solo quello 
costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale dell'ente 
beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione, trasformazione o acquisizione di cose 
suscettibili di valutazione economica ed avvinto all'azione criminosa da una stretta relazione causale 
(Cass. Sez. V, n. 10265 del 28/11/2013, Banca Italease S.p.a., Rv. 258577).  Quanto al secondo criterio, 
dal prezzo indicato nel contratto (dunque al "lordo") dovranno essere defalcate le somme riscosse 
dall'ente pari alla "effettiva utilità conseguita dal danneggiato", id est al valore della prestazione di cui la 
controparte si sia effettivamente avvantaggiata in esecuzione di un contratto sinallagmatico. 

 

4.2.2.  Il profitto confiscabile dei reati societari.  

 

4.2.2.1. Il profitto del reato di false comunicazioni sociali e degli illeciti amministrativi degli 
enti dipendenti da tali reati: la vicenda Banca Italease e la vicenda Fondiaria Sai. 

Poste queste variegate premesse, obiettivamente non sempre riducibili a sistema unitario, non è 
agevole individuare il profitto del reato di false comunicazioni sociali.  

Nell’esperienza giudiziaria possono essere rammentati due casi, la cui considerazione e la cui 
soluzione dovrà svolgersi considerando che medio tempore, a far data da quegli arresti, l’elaborazione 
giurisprudenziale sul profitto confiscabile ha registrato un’espansione poderosa.  

  La vicenda Italease75: il risparmio degli accantonamenti procurato dalla sottostima del rischio di credito per 
operazioni in derivati, con sottodimensionamento del patrimonio di vigilanza e incremento del patrimonio disponibile. Il 
guadagno meramente virtuale è vantaggio ma non profitto confiscabile.   

La Corte d’appello di Milano confermava la condanna di Banca Italease s.p.a. per gli illeciti amministrativi 
da reato di cui agli artt. 25 ter comma 1, lett.  b) ed s) e 25 sexies d.lgs. n. 231/2001, riducendo il valore monetario 
del profitto oggetto di confisca ai sensi dell'art. 19 del suddetto decreto. In particolare l’ente era accusato di aver 
tratto un profitto dalla consumazione a suo vantaggio o comunque nel suo interesse dei reati di false 
comunicazioni sociali dannose (art. 2622 c.c.), di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza  (art.  2638 c.c.)  e di aggiotaggio informativo (art. 185 d. lgs. n. 58/1998). Reati commessi 
dall’amministratore delegato e dal direttore generale dell'istituto nell'ambito della gestione finanziaria  in derivati 
operata  da Banca Italease nel corso  del  2006.  Tale gestione si era caratterizzata per la stipulazione con la clientela  
corporate della  Banca di interest rate  swaps,  formalmente conclusi  a "copertura" (hedging) dei  rischi  di  
fluttuazione degli  interessi  relativi ai finanziamenti concessi  ai clienti, ma  che in  realtà  venivano ritenuti, in  
ragione   della  complessità   e  rischiosità   degli  strumenti  prescelti, veri  e propri  prodotti speculativi. 
Contestualmente l'istituto concludeva  speculari  contratti in derivati  c.d.  mirrored con controparti bancarie, anche 
in  questo caso formalmente finalizzati  a coprire  l'ente  dai rischi assunti  con la propria  clientela, ma invero 
costruiti in modo da consentire inizialmente di lucrare importanti upfront, versati  in ragione  del fatto che quelli  
trattati erano  derivati not  par, peraltro non retrocessi  alla clientela, la quale però veniva  esentata dal pagamento 
dell'elevato costo di chiusura anticipata dei contratti (unwinding). Per gli illeciti menzionati Banca Italease veniva  
condannata  il 3 novembre 2010, a seguito   di   giudizio   abbreviato,  dal   G.u.p.  del Tribunale  di   Milano   alla   
sanzione pecuniaria  pari  ad  euro  1.858.800, nonché  alla  confisca  del  profitto conseguito alla consumazione  

                                                           
74 Cass. Sez. V del 14/12/2011, n. 3238, Società Valore S.p.A., Rv. 251721; Cass.,  Sez. VI, n. 13061 del 19/03/2013, Soc. Coop. 
CMSA, Rv. 254841. 
75 Cass., Sez. V, n. 10265 del 28/12/2013, dep. 2014, Banca Italease s.p.a, Rv. 258577, rel. Pistorelli 
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del  reato  di  false  comunicazioni sociali  e  determinato dal  giudice di prime cure in euro 64.200.000 in relazione 
all’entità degli accantonamenti non operati dalla Banca a seguito  della volontaria sottostima dell'effettiva consistenza  
del rischio di credito  connesso ai contratti stipulati con la clientela  e ad oggetto complessi  strumenti derivati  trattati "over 
the counter". La  Corte  territoriale aveva poi riconosciuto:  a) che effettivamente vi era stata  una falsa 
rappresentazione contabile  delle  operazioni in derivati e che la stessa  doveva  considerarsi penalmente rilevante  ai  
sensi  dell'art.  2622  c.c.; b)  la  sussistenza   dei  criteri   di  imputazione oggettiva dei reati   presupposto   contestati   
all'ente in ragione delle favorevoli ripercussioni  economiche  che  l'operatività  con  i  derivati aveva  comportato  
per l'istituto; c) la effettiva identificabilità, seppure  per un valore  inferiore a quello  ritenuto dal giudice di prime  
cure, delle somme  non accantonate  a seguito  della  riduttiva stima del rischio di credito  con il profitto del reato  
di false comunicazioni sociali. 

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado, eliminando la confisca. 
Secondo la Corte di legittimità, la nozione di profitto confiscabile richiamata negli artt. 240 c.p. e 19 
d.lgs. n. 231/2001 deve riferirsi al vantaggio di natura economica che si risolve per colui che ne beneficia 
in un effettivo incremento patrimoniale in diretta ed immediata derivazione causale dal reato. Il 
profitto, per essere tipico, deve corrispondere ad un mutamento materiale, attuale e di segno positivo 

della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato attraverso la creazione, la 
trasformazione o l'acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica. A tali fini non può 
prescindersi, dunque, dalla creazione di nuova ricchezza.   

A fronte di questa ricostruzione della nozione di profitto confiscabile, la Cassazione ha 
stigmatizzato il fatto che la Corte di merito si fosse "accontentata” di qualificare «la disponibilità economica 
artificiosamente procurata» attraverso la manipolazione del bilancio come un incremento del patrimonio 
disponibile della società e dunque come un  vantaggio  economico  per  la  stessa, sebbene difettasse un 
effettivo incremento patrimoniale in capo all'ente imputato. Il profitto individuato dai giudici  d'appello 

‒ mancato  accantonamento di quote di capitale  proporzionate al rischio  insorto in seguito  
all'operatività in  derivati al fine di dare al patrimonio di vigilanza consistenza  adeguata con 

conseguente aumento della quota di risorse disponibili per altri  utilizzi ‒   non importava, infatti, la 
creazione  o l’acquisizione  di nuova  ricchezza, ma la mera destinazione di quella preesistente — alla 
consumazione del reato e di origine lecita — al soddisfacimento di scopi diversi da quelli corretti. 
Destinazione, peraltro, solo potenziale, non essendo stato accertato l’effettivo impiego (spendita, 
investimento, distribuzione di maggiori utili ecc.)  delle risorse asseritamente "liberate" attraverso la 
dissimulazione del rischio di credito.  In definitiva il patrimonio effettivo dell’ente non aveva subito 
variazioni “all'esito" della consumazione del reato presupposto: tale non poteva essere l'ideale 
apprezzamento del patrimonio disponibile conseguito al doloso sottodimensionamento del patrimonio di 
vigilanza ovvero all'incremento del patrimonio netto contabile dell’ente dovuto alla sottostima di una 
voce del passivo dello stato patrimoniale. Confondendo   grandezze   ideali (quali   il patrimonio di 
vigilanza, il patrimonio netto ed altresì il patrimonio "disponibile”) e valori  reali,  il  profitto  era stato 
considerato una sorta   di  "guadagno"   virtuale riducendosi alla nozione di vantaggio.  Se non era dubbio 
che la scorretta rappresentazione del patrimonio poteva  aver procurato un vantaggio  all'ente, in 
assenza di un immediato incremento del patrimonio (anche costituito eventualmente da un effettivo 
risparmio) non era possibile configurare il  conseguimento di alcun profitto assoggettabile alla misura 
ablativa  prevista  dall'art. 19 d. lgs. n. 231/2001. Altrimenti la funzione della confisca del profitto del 
reato finirebbe per sovrapporsi - invece di affiancarsi - a quella delle sanzioni pecuniarie, pure previste 
dal d. lgs. n. 231/2001, espropriando in chiave afflittiva l'ente di risorse che già possedeva prima della 
consumazione dell’illecito e la cui acquisizione non è determinata dallo stesso. 

Inoltre, difettava  la  relazione  causale  tra  ciò  che  era  stato qualificato  come profitto e il reato  
presupposto contestato. Anche volendo seguire  il  ragionamento dei  giudici  di  merito, il falso in   
bilancio  aveva  fornito nel  caso  di specie una errata rappresentazione dell'allocazione di risorse  di cui 
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Italease già aveva la disponibilità materiale e non aveva consentito all'ente di   "appropriarsi"  delle   
medesime.  In altri  termini la  possibilità   di  impiegare o  meno  le  risorse  patrimoniali dell'ente  da 
destinare  alla soddisfazione  dei requisiti di vigilanza  prudenziale per scopi diversi  non  dipendeva   
necessariamente  dalla  falsa  rappresentazione  del  rischio  di credito  nel bilancio,  ben potendo  operare  
in tal  senso gli amministratori della  società anche in difetto  della  medesima, qualora  tale fosse stata 
la loro intenzione, proprio in quanto  già nella disponibilità dei beni. Il falso in bilancio non era stato 
l’effettivo antecedente causale di ciò che era stato identificato (comunque erroneamente) come profitto 
del reato, atteso che il presunto  susseguente  si sarebbe potuto  materialmente verificare  anche in sua 
assenza. E la conclusione non mutava per il solo fatto che il reato presentava   una connessione  con  
l'evento-profitto, giacché  la  stessa  si risolveva nella  strumentale  funzione  del  falso  in  bilancio  di  
far  apparire   come  legittima  la disponibilità dei beni il cui accantonamento avrebbe  invece  palesato  
come  illegittima. 

La sentenza si chiudeva prospettando una possibile forma di profitto confiscabile del reato 
societario in analisi, identificata nel caso di manipolazione del bilancio tesa a non far emergere l’utile da 
distribuire, con conseguente  profitto per  la società e relativo  depauperamento patrimoniale  per i soci. 

A seguire si esporranno i termini di una vicenda che, in senso proprio, ha avuto riguardo al reato 
di manipolazione di mercato  per mezzo di false comunicazioni sociali idonee  a  provocare una sensibile 
alterazione  del  prezzo di uno strumento finanziario. Sotto questo profilo, dunque, il caso risulta di 
interesse  ai  fini in diretta considerazione. 

 La vicenda Fondiaria Sai: la mancata perdita “virtuale” di valore delle azioni della società scaturente 
dall’occultamento a mezzo di false comunicazioni sociali delle perdite di esercizio. Non è vantaggio economico effettivamente 
conseguito né computabile economicamente. 

Il Gip presso il Tribunale di Torino emetteva decreto di  sequestro preventivo,  per  equivalente, nei  
confronti di gestori qualificati nonché di Fondiaria-Sai S.p.A. avente ad oggetto beni mobili  e  immobili, fino  alla   
concorrenza  di 251.600.000 euro, somma ritenuta corrispondere al  profitto del reato  di manipolazione del  
mercato realizzato a mezzo di false comunicazioni sociali idonee a  provocare una sensibile alterazione  del   prezzo 
del titolo Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano  Assicurazioni, ai  sensi  dell'articolo 185  TUF, e dell’ipotesi di 
responsabilità amministrativa formulata a carico di Fondiaria—Sai ai sensi  degli  articoli 5 e 25 sexies  del decreto 
legislativo n. 231 del  2001. Il reato di false comunicazioni sociali (art. 2622, comma 4, c.c.) non rientrava nel novero  
dei  reati  in  relazione ai quali era stato concesso il sequestro ma, nondimeno, l’incolpazione di manipolazione del 
mercato contestata all’amministratore di fatto, a titolari di deleghe esecutive ed agli azionisti di  riferimento di 
Fondiaria-Sai S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., si incentrava proprio sul fatto che costoro avevano concorso a 
diffondere dati non conformi al vero relativi al  bilancio consolidato 2010 di  Fondiaria—Sai S.p.A.; con la 
diffusione di tali notizie era stata occultata una  perdita pari ad almeno 538  milioni di euro (ovvero il  37%  del  
conto  economico consolidato  per  quanto  concerne la posizione di Fondiaria e il  22%  per  la  posizione della   
partecipata Milano Assicurazioni) idonee  a  provocare  una sensibile  alterazione del prezzo del titolo Fondiaria-
Sai S.p.A. e Milano  Assicurazioni. Nei confronti di Fondiaria-Sai era invece contestata la responsabilità per il reato 
sopraindicato, commesso  dai soggetti  menzionati che avevano svolto funzioni di rappresentanza o di 
amministrazione  della  società  stessa e che,  con la  condotta sopra descritta,  avevano diffuso  notizie  sul  bilancio,  
false  per  l'occultamento  della  forte   perdita indicata, così impedendo che il titolo Fondiaria-Sai registrasse, con 
naturale immediatezza, pesanti contrazioni nel valore di  mercato. Tali  contrazioni erano  state, in  seguito, 
quantificate esattamente nel  valore della  riduzione dei  titoli emessi, pari a complessivi euro  251.600.000, 
riduzione  verificatasi in concreto ad un anno circa dalla   commissione  del reato  di manipolazione informativa 
e precisamente tra  ottobre e dicembre 2011, quando la  notizia della  falsità dei  dati  di  bilancio era divenuta 
ufficiale. Il profitto del reato era  stato  individuato in  251.600.000 euro, pari alla  mancata perdita di valore che, 
invece, le azioni  Fondiaria-Sai erano  destinate a subire  ed effettivamente, poi,  avevano subito quando  la 

falsità  era emersa.   
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Il Tribunale del riesame di Torino ha ritenuto errato il  ragionamento di  fondo secondo  cui  si sarebbe 
potuto individuare un profitto sia della società Fondiaria-Sai che degli indagati, correlato all'andamento artificioso 
del  valore del  titolo. In linea astratta, poteva ipotizzarsi un interesse  della  società  alla diffusione  del   bilancio  
contenente  false informazioni rappresentanti  una  situazione patrimoniale meno  compromessa di quella   reale,  
per facilitare  l'ingresso di nuovi investitori  oppure  la   sottoscrizione dell'aumento di capitale; ma tale interesse 
non bastava, da solo, a far configurare, in concreto, il  profitto del  reato  da  manipolazione. In ogni caso, 
qualunque vicenda inerente il valore delle azioni Fondiaria-Sai, una volta  immesse  nel  mercato, doveva  ritenersi 
a vantaggio o a danno degli azionisti  e non del patrimonio della società emittente; sicché era da escludere che vi fosse 
stata quale conseguenza  immediata della condotta un vantaggio patrimoniale della società, suscettibile di essere 
considerato profitto della stessa, tale non essendo la mancata perdita di valore delle azioni (esso stesso valore solo 
potenziale ed astratto).  In ogni caso, non era individuabile  un autonomo profitto degli azionisti, poiché nessuno degli 
indagati aveva posto in essere, in conseguenza della condotta manipolativa, atti  di negoziazione del titolo, tali  da  
conseguire un concreto vantaggio patrimoniale. Con riferimento alle loro posizioni,  il guadagno era rimasto cioè allo 
stato potenziale e tale evenienza non era stata  ritenuta sufficiente dal Tribunale per individuare un profitto 
confiscabile. Infine, gli emolumenti degli indagati non avevano registrato alcuna variazione, in crescita  o in decrescita, 
con riferimento alla condotta manipolativa in questione. 

Investita del ricorso del pubblico ministero, la Cassazione (n. 25450/2014) ha confermato le 
soluzioni del Tribunale del riesame. Il tipo di vantaggio economico (il consolidamento  dell'immagine  della  
società  nel mercato azionario e  nelle  relazioni bancarie) indicato nella domanda cautelare, quale 
conseguenza diretta ed  immediata  dell'illecito, non era stato dimostrato né riferito a fatti dimostrativi 
di  una  utilità economica concreta per  la società  o per gli indagati. Sul  tema il giudice di legittimità ha 
richiamato le  Sezioni  Unite Fisia Impianti76 ed i limiti, quantomeno in negativo, posti alla dilatazione 
del nesso pertinenziale (con l’identificazione del profitto del reato oggetto  della confisca  di cui  all'art. 
19  del  D.Lgs.  n.  231 del  2001  nel  vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale  
dal reato  presupposto). Nel caso di profitto  collegato alle  ipotesi   di confisca  di  cui  agli  artt.  6,  15,  
17  e 19 D.Lgs.  n.  231/01 le Sezioni  semplici della Cassazione si erano espresse  sull’effettività del  
vantaggio economico, dipendente dal reato, che poteva giustificare la confisca per equivalente77. In 
sostanza, secondo la Cassazione il profitto destinato alla confisca doveva  individuarsi in  un vantaggio 
effettivamente conseguito78.  

In conclusione, se il profitto dipendente dal reato di manipolazione del mercato ‒ riferibile sia  alla 

società che agli azionisti indagati ‒ deve presentare i connotati dell’immediata derivazione e della concreta 
effettività, per l’ente collettivo poteva non coincidere necessariamente con il solo profitto conseguito 

dall'autore del reato, potendo consistere anche in altri ‒ purché  dimostrati ‒ vantaggi di  tipo economico 
consolidati. Per l'azionista, d'altra parte, valgono gli stessi criteri, con la precisazione  che il  vantaggio 
può consistere  nell’acquisizione della plusvalenza delle  azioni, come nell’evitata perdita di valore, sempre 
che il vantaggio abbia le caratteristiche dell’effettiva realizzazione (e non della mera  "attesa"). 

Irrilevante,  nel caso di specie, era la mancata perdita, per qualche tempo, del valore  delle azioni 
della  Fondiaria-Sai, quale effetto della manipolazione del mercato azionario: esso avrebbe potuto 
corrispondere ad un interesse economico della società e ad  un potenziale vantaggio patrimoniale per  

                                                           
76  Nello stesso senso Cass.  Sez. VI, Sentenza n.  42300/2008 Rv.241332 e Cass. Pen., II, n.  20506/2009. 
77 Così Cass. Sez. VI,  Sentenza n.  27746/2010  Rv. 247768, riferita alla  confisca   per   equivalente del   profitto di  reato   di  
pubbliche forniture. Per essa il profitto era individuabile soltanto in un effettivo arricchimento patrimoniale acquisito e non nella  
esistenza di  un  credito  "virtuale", in  quanto non  riscosso , o nella  cessione pro  solvendo dello  stesso  credito, non  ancora  
liquido ed  esigibile, a garanzia di  una linea di affidamento accordata alla  cedente  dalla  banca. Sulla  stessa  linea, Cass. Sez.  
V,  n.  3238/2012 rileva come, qualora debbano imputarsi al  profitto del  reato presupposto dei  crediti,  ancorché  liquidi  ed  
esigibili, gli   stessi  non  possono  costituire  oggetto di  sequestro preventivo finalizzato alla  confisca  per  equivalente, 
trattandosi di utilità non ancora  percepite dall'ente, ma  soltanto attese. 
78 Così anche   Sez.  VI, Sentenza n. 13061/2013  Rv. 254841. 
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gli azionisti, dunque il presupposto storico fattuale per la concreta  realizzazione  di  un  vantaggio  
economico per  le  persone fisiche e  per  l’ente giuridico, idoneo  a dare  luogo  al  sequestro di  valore 
equivalente; sennonché, nel caso, la catena causale  non si era completata e comunque non  era  stato 
dimostrato, perché l'effettivo vantaggio economico non risultava concretizzato sul piano delle utilità 

computabili economicamente. 

4.2.2.2. Il profitto confiscabile dei  reati  societari dopo la sentenza Gubert: l’ammissibilità del 
risparmio di spesa e l’utilità quale conseguenza anche indiretta o mediata del reato non lenisce la 
necessità dell’espressione effettiva di un vantaggio riconoscibile in entità computabili 
economicamente.   

In definitiva, l’esperienza giurisprudenziale antecedente alla sentenza Gubert non ha riconosciuto 
spazi di configurabilità del profitto confiscabile nella semplice apparenza che la condotta falsificatoria crea 
rispetto alla situazione reale79, ovvero, si potrebbe dire, nel valore economico tangibile della mera menzogna in 
sè.  

E’ il caso della sovrastima di una posta attiva del bilancio, non diversamente dalla sottostima dei beni 
aziendali (cui si pervenga, ad esempio, sopravvalutando una posta passiva, come un fondo rischi, o 
sottostimando i valori della rimanenze) suscettibile di liberare risorse. Si tratta dei “noti” abbellimenti del 
bilancio che possono integrare un vantaggio anche per l’ente ma non per questo un profitto confiscabile. 

A tal ultimo fine, è richiesta l’espressione ‒ in diretta derivazione causale dal reato societario ‒ in 
effettive entità economicamente computabili, con abbandono della dimensione virtuale. La 
giurisprudenza ha rimarcato che la confiscabilità del vantaggio non può essere scissa da mutamenti 
attuali, materiali e di segno positivo, dunque da incrementi patrimoniali a struttura quantitativi. Per 
l’ente, a titolo esemplificativo, potrebbero venire in rilievo i finanziamenti ottenuti in conseguenza 
dell’artificioso ed artefatto “miglioramento” del risultati del bilancio, gli utili non distribuiti e mantenuti 
nella società attraverso rendiconti pessimistici; per le persone fisiche, d’altro canto, ai premi conseguiti in 
relazione a dati economici strumentalmente gonfiati o al guadagno (ulteriore) lucrato dal socio 
amministratore con la vendita effettiva di una quota a prezzo influenzato dai valori artefatti di un 
bilancio abbellito80.   

  Non è ancora chiaro se tale assetto resterà inciso dall’insegnamento delle Sezioni Unite Gubert e 
Tyssen che ha ampliato ed esteso il profitto confiscabile, ammettendolo non solo per i beni appresi per 
effetto diretto ed immediato dell’illecito penale ma anche per ogni utilità costituente conseguenza anche 
indiretta o mediata dell’attività criminosa; in altre parole, alle conseguenze indirette (ma non slegate) del 
reato. L’abbandono di una logica strettamente incrementativa e patrimoniale, conseguente alle aperture 
verso la confiscabilità dei risparmi di spesa e di ogni altra utilità conquistata come conseguenza anche indiretta 
o mediata della attività criminosa, non sembrano lenire la necessità dell’espressione effettiva (non solo 
potenziale) di un vantaggio riconoscibile in entità computabili economicamente.   

 

4.3. I beni utilizzati per commettere i reati societari    

 

4.3.1. In generale.  

                                                           
79 Per questa prospettazione del profitto cfr. PELLICANO, Il profitto e al confisca nei reati societari, in Diritto penale dell’impresa, a 
cura di Parodi, Milano, 2017.  
80 Cfr. A.  PERINI, Sub art. 2641 c.c., Confisca, in Codice delle Confische (a caura di T. EPIDENDIO—G.VARRASO), 2018, p. 839 e ss.   
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Altro oggetto della confisca obbligatoria (diretta ed indiretta) ex art. 2641 c.c. sono i beni utilizzati 
per commettere i reati societari.  

L’espressione rievoca quelle di  «cose servite a commettere il reato» prevista dall’art. 240 c.p.. La 
nozione si distingue, peraltro,  da quella di cose destinate a commettere il reato, pure prevista dall’art. 240 
c.p., che identifica i mezzi strumentali predisposti dall'agente per la consumazione del reato ma, in 
concreto, non utilizzati81.  

I beni utilizzati per commettere i reati societari sono legati alla condotta tipica da stabile (cioè non 
occasionale) nesso strumentale, tale per cui senza di esse non sarebbe stata realizzabile nelle concrete 
ed effettive modalità82.  Se è nella relazione con il reato (valutazione storica retrospettiva) che si rivela 
la loro natura strumentale, la confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p. delle cose servite a 
commettere il reato si giustifica per una valutazione prognostica, consistente nella necessità di evitare che 
la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati. Tale previsione, a sua volta, è basata 
sull’accertamento del nesso di concreta strumentalità fra la cosa e il reato, rimarcando  il ruolo rivestito 
nella consumazione, alla luce delle modalità di realizzazione storica83. Il carattere obbligatorio della 
confisca ex art. 2641 c.c. risolve ope legis tale giudizio una volta che la concreta strumentalità sia 
riconosciuta. 

L’operatività della confisca di valore rispetto ai beni utilizzati per commettere i reati societari è stata 
espressamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 42778/17), a fronte di deduzioni 
difensive che si richiamavano ad un precedente che ne aveva dubitato per l’omologa fattispecie dell’art. 
187 TUF 84.   

La Cassazione (V, n. 1991/2019) ha anche difeso la tenuta costituzionale dell’art. 2641, comma 1 e 
2, c.c. dubitata dalla difesa proprio in relazione alla confisca per equivalente dei beni utilizzati per  
commettere il  reato (e, quindi,  il sequestro  preventivo degli  stessi, ai sensi dell'art. 321,  comma  2, 
c.p.p.)  in relazione  all'art. 2638  c.c.85.  

L’argomento di critica principale era quello per cui tale confisca di valore (obbligatoria e 
sanzionatoria) non ammetterebbe graduazioni, anche a fronte di profitti di ammontare modesto e 
potrebbe legittimare l’ablazione di somme  ingenti. Per i giudici di legittimità, la proporzionalità tra la 
risposta sanzionatoria complessiva (in essa comprese anche le somme confiscate per equivalente) e la 
condotta illecita consumata ricorre poiché  «l'entità  del sequestro  è determinata dallo stesso autore  
dell'illecito, essendo i compendi assoggettati a cautela equivalenti, oltre che alle plusvalenze eventualmente 
realizzate, anche all'ammontare delle provviste finanziarie impegnate». Anzi, mentre il profitto  dell’operazione 
di trading non è preventivamente commisurabile (perché dipende dal tipo di   informazione  privilegiata,  
dallo strumento  finanziario acquistato e dal  momento del  mercato), chi  la  realizza decide, senza 

                                                           
81 La loro confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, c.p. presuppone l’individuazione di una relazione di asservimento tra cosa e 
reato, per cui la prima risulti collegata al secondo da uno stretto (non occasionale) nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva 
probabilità del ripetersi di un'attività punibile: così  Cass. Pen., Sez. V, 28.2.2014, n. 21882. 
82  A. ALESSANDRI, Confisca, 51. 
83  Cass. Pen., Sez. III, 2.4.2014, n. 20429; Cass. Pen., Sez. V, 28.2.2014, n. 21882. 
84 La  formulazione    dell’art. 2641, comma 2,  c.c. nel riferirsi ai "beni" indicati  nel  primo  comma  ricomprendere anche  le 
cose utilizzate per  commettere uno  dei  reati  previsti dal  Titolo  XI del Libro  V, c.c., che il primo  comma  definisce,  appunto,  
"beni  utilizzati per commetterlo". L'orientamento  giurisprudenziale, affermatosi in  sede di  interpretazione dell'art.  187,  co.  
2,  TUF, che ha sostenuto la tesi circa l'inapplicabilità  della   confisca   per   equivalente  ai   beni utilizzati per commettere i 
reati  previsti dall'art. 2641,  comma  l, c.c. (cfr.  Cass., Sez. V, 24.5.2007, n. 28944), risulta  superato  dai più recenti  arresti  della 
giurisprudenza di legittimità (cfr.   Cass.,  sez.  VI,   22.5.2013,  n.   24558,   rv. 256811). 
85 Così anche Cass. n.  42778/2017, Consoli, Rv. 271440 in relazione all’art. 2641 , comma 2, c.c.. Sulla stessa linea precedenti  
arresti della Cassazione sull'analoga  fattispecie  prevista  dall'art. 187  sexies d. lgs. n. 58 del 1998  (Sez.   VI,   n.   24558  del   
22/05/2013,  Mezzini,   Rv.  256812;  Sez.   V,   n.   28486  del   13/03/2012,  Respigo,   Rv.   252989). 
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alcuna approssimazione o variabile indipendente dalla sua volontà, la somma  che intende  impiegare 
in essa; la sua confisca, dunque, non travalica mai,  se  si  appunta   sui   mezzi  economici  utilizzati  per  
commettere l'illecito  (amministrativo  o  penale  che  sia),  il  valore  monetario che  lo  stesso incolpato  
ha  impiegato nell'operazione illecita, fornendo l'esatta  misura  del suo interesse  economico  a 
compierla. Poiché l’amministratore delegato  di Veneto Banca era accusato di aver comunicato un 
patrimonio di vigilanza non corrispondente al vero — perché non decurtato del valore di una  pluralità  
di operazioni  che l'indagato aveva  posto  in essere con enti e persone fisiche  con l'impegno,  da parte  
della   banca, di riacquisto  degli  strumenti finanziari  ceduti,  per  un  valore complessivo di oltre 45 
milioni di euro — tale ultima somma era quella utilizzata dagli imputati per compiere gli illeciti 
contestati. Tale importo palesava  quale fosse l'interesse economico a compiere  i delitti ascritti, 
realizzato attraverso una serie di operazioni (sulle obbligazioni e sulle azioni della banca) per simulare 
un apprezzamento del mercato di  tali  strumenti  finanziari, il cui riacquisto veniva garantito 
dall’amministratore delegato in nome della banca. Il disvalore penale di tali condotte trovava la sua più 
corretta quantificazione proprio nella misura complessiva delle somme in esse impiegate, secondo una 
grandezza determinata dallo stesso indagato. In secondo luogo, l’intervenuta modifica  dell'art. 187  
sexies d.lgs.  n.  58 del 1998   ad opera dell'art. 4 d.lgs. n. 107 del 2018, che ha escluso la possibilità  di 
precedere alla  confisca,  sia diretta  sia  per  equivalente, dei beni  utilizzati per  commettere l'illecito 
amministrativo limitando la misura "al  prodotto o al profitto dell'illecito" – non ha mutato i termini 
della riflessione  perché  il  legislatore ha così riconfigurato la  risposta  sanzionatoria  complessiva dei 
soli  illeciti  amministrativi, contemplati dal  d. lgs. n. 58 del 1998, lasciando invariata quella  derivante 
dalla commissione delle condotte  di rilievo  penale, non disponendo  analoga  modifica  dell'art. 187 
TUF che, quindi, ancor  oggi, consente la confisca, diretta  e per equivalente, dei beni strumentali alla 
consumazione dei delitti di insider trading e di aggiotaggio. 

 

4.3.2. Le applicazioni giurisprudenziali: le sentenze Veneto Banca.    

La componente in esame, in quanto suscettibile di confisca obbligatoria ex art. 2641 c.c., è divenuta 
di recente oggetto di ripetute pronunce della Corte di Cassazione. 

  La vicenda dell’amministratore delegato di Veneto Banca: confisca di valore rispetto ai beni strumentali,  
identificati nelle provviste impiegate dalla banca per finanziare l’acquisto di proprie azioni e per gonfiare il patrimonio di 
vigilanza. 

Il Tribunale del riesame di Roma  confermava  il decreto di sequestro  preventivo finalizzato  alla confisca 
per equivalente emesso dal Gip nei confronti dell’amministratore di Veneto Banca e della moglie, nel 
procedimento in  cui il primo era indagato  per i reati  di cui agli artt. 2637 e 2638 c.c.. Per commettere il reato di  
ostacolo, in particolare, erano stata impiegate provviste messe a disposizione dei terzi dalla banca per l'acquisto 
delle proprie azioni; con tali risorse,  destinate — in ipotesi di accusa su disposizione dell'indagato in posizione 
apicale rivestita in seno alla banca — alle operazioni in virtù delle quali si era giunti alla mendace 
rappresentazione del patrimonio di vigilanza alla Banca  d'Italia  ed  alla Consob, attraverso una realtà contabile 
artificiosa, che aveva reso possibile un'artefatta rappresentazione dello stato  di salute  dell'istituto di credito, 
"gonfiando" il  patrimonio di vigilanza, mediante l'inclusione, tra gli elementi  positivi, di  obbligazioni ed  azioni   
proprie, acquistate con   provvista   finanziaria della stessa banca. Il  provvedimento ablativo era stato disposto  
sui   beni  del predetto amministratore e della moglie alla  luce della  previsione dell’art. 2641,comma 2. c.c. 2641, 
secondo cui quando non è possibile  l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati  nel comma  primo  
(individuati nei citati  flussi  di finanziamenti, beni  utilizzati per  commettere il  reato  di  cui all'art. 2638,  c.c.) la  
confisca  ha  ad  oggetto una  somma  di  denaro  o beni di valore  equivalente. 
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La Cassazione (V, n. 42788/17)86 ha riconosciuto che attraverso l'artificiosa rappresentazione del 
patrimonio di vigilanza di elementi  positivi  che tali non  erano, trattandosi di  obbligazioni ed azioni  
acquistate  da terzi  con flussi  di finanziamenti erogati  in loro  favore  da Veneto Banca, senza che tale  
circostanza  venisse  resa nota  agli organi  di vigilanza, era stata occultata l'effettiva realtà economica 
dell'istituto  di   credito,  con conseguente effettivo e rilevante ostacolo  alla funzione  di vigilanza. Nel 
disegno perseguito dall’amministratore della banca le provviste messe a disposizione dei terzi di volta,  
in  volta,  dalla  banca  su sua disposizione, rappresentavano il  mezzo  attraverso il quale  il  reato  era 
stato commesso ovvero, ex art. 2641 c.c., i beni utilizzati per commettere il reato  di cui all'art. 2638, c.c., 
in quanto strumentalmente necessarie per la creazione dell'artificiosa rappresentazione dell'entità del 
patrimonio di vigilanza87. 

 

5. La confisca ed il sequestro per equivalente: presupposti e condizioni.  

La confisca  per  equivalente ex art. 2641, comma 2, c.c., come già accennato, ha per oggetto somme  
di denaro o beni di valore equivalente al prodotto, al profitto del reato o ai beni utilizzati per 
commetterlo ed è destinata ad operare nei casi in cui la confisca  diretta non sia possibile.   

Tenuto conto di tali elementi, possono elencarsi i corrispondenti presupposti del sequestro 
preventivo ad essa finalizzato ex art. 321, comma 2, c.p.p.: (i) la serietà degli indizi di uno dei reati per i 
quali il vincolo è consentito (v. supra); (ii) il mancato rinvenimento dei beni costituenti il prodotto, il profitto 
del reato o di quelli utilizzati per commetterlo nella sfera  giuridico — patrimoniale di chi ha  concorso 
al reato o conseguito l'indebito vantaggio patrimoniale (impossibilità dell’individuazione o di apprensione a 
mezzo della confisca diretta); (iii) la non appartenenza a persona estranea al reato delle somme di denaro e dei 
beni di valore equivalente. 

 

5.1. In generale: la serietà degli indizi. 

La giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato l’opinione88 per cui nella valutazione del 
fumus commissi delicti – presupposto del sequestro preventivo – il giudice del riesame non può aver 
riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma «deve tener conto, in modo puntuale e coerente, 
delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli  elementi forniti dalle 
parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono  sostenibile l'impostazione accusatoria, 
e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza 
dell'accusa»89.  

Se ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del 
profitto del reato non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 
273 cod. proc. pen.90, in ogni caso è imprescindibile la puntuale e concreta verifica degli elementi in 

                                                           
86 Per un commento della pronuncia cfr. C. SANTORIELLO, Aggiotaggio: nessuna confisca per l'estraneo al reato se non ha tratto 
vantaggio dal delitto, in Leggi d’Italia, Legale,  23.10.2018.  
87   La Cassazione ha ritenuto che nella nozione di "cose pertinenti al reato", cui si riferisce l'art. 321, c.p.p.,  sono comprese, sia  le  
cose sulle  quali  o a  mezzo  delle  quali  il  reato  fu commesso  o che  ne costituiscono il  prezzo, il  prodotto o il  profitto,  sia quelle  
legate  solo indirettamente alla fattispecie criminosa,  senza estendersi a rapporti meramente occasionali  tra  la  "res" e l'illecito 
penale; cfr., ex  plurimis, Cass., Sez. V, 28.5.2014, n. 26444, rv.  259850. 
88  Frutto di elaborazione che muove dalle Sezioni Unite n. 4/1993, Gifuni, Rv. 193117  e n. 920/2003, Montella, Rv. 226492. 
89 In tal senso Cass. Pen., Sez. II, 25979/2018 che richiama Cass. Pen,. Sez. V, n. 49596 del 16/09/2014,  Armento, Rv. 261677; 
Cass. Pen., Sez. VI, n. 49478 del 21/10/2015, P.m. in proc. Macchione, Rv. 265433. 
90  Poiché il sequestro incide, comunque, su diritti costituzionalmente tutelati (diritto di proprietà, libertà di iniziativa 
economica, ecc.) e tenuto conto delle affinità strutturali e funzionali tra cautele personali e reali, in dottrina prevale la tendenza 
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base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli 

indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari91.  Tale verifica,  senza tradursi 
nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere 

il fatto in una determinata ipotesi di reato attraverso l'analisi delle concrete risultanze processuali e 

degli elementi forniti dalle parti, dialetticamente intesi a dimostrare la congruenza indiziaria 
dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale92.  

 La necessità di un pregnante apprezzamento del fumus commissi delicti consegue al rilievo che 
il sequestro preventivo funzionale alla confisca ha natura anticipatoria del provvedimento ablativo93 
«di talché in fase cautelare deve essere saggiata (quantunque allo stato degli atti) la tenuta dell'apparato 
indiziario sotto il profilo della coerenza e dello spessore degli elementi che sostanziano la domanda cautelare anche 
alla luce delle deduzioni difensive»94.    

Si tratta di un’acquisizione ormai solida della giurisprudenza di merito e di legittimità.  Se non 
devono estendersi alle misure cautelari reali le condizioni di cui all’art. 273 c.p.p. e se la verifica della 
legittimità di un provvedimento cautelare reale deve esaurirsi nell'accertamento di un rapporto di 
simmetrica corrispondenza tra il fatto manifestatosi e la fattispecie normativa, nondimeno tale 
verifica, relativa all'astratta rilevanza penale del fatto-reato, deve essere condotta secondo criteri 

rigorosi e sulla base delle risultanze processuali95.  

In merito alla misura del fumus delicti  varie sono le opinioni. Il controllo giurisdizionale deve 
vertere sulla sussumibilità, pur sommaria, del fatto nella fattispecie penale oggetto di contestazione 
(compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale) senza anticipare la decisione della questione di 
merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di 
investigazione, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di 
colpevolezza ed alla gravità degli stessi96. In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure 
cautelari reali, il giudice, benché non possa accertare il merito dell'azione penale e svolgere il sindacato 
sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base 
fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del reato ipotizzato, con riferimento 
anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo97. Il tribunale del 
riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo 
puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali; quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla 
pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere 
influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato98  in relazione alla quale 
si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel 

                                                           
a considerare necessaria con riferimento alle misure cautelari reali  la presenza dei gravi indizi di colpevolezza (BALDUCCI, Il 
sequestro preventivo nel processo penale, Milano, 1991, 143; VICICONTE, Il sequestro preventivo tra esigenze cautelari e finalità di 
prevenzione, in RIDPP, 1992, 362). Per altre voci, occorrerebbe valutare la presenza di gravi indizi di reato (intendendo per tali 
quegli elementi che facciano apparire probabile una sentenza di condanna), piuttosto che la colpevolezza, così scindendo 
l'adozione della cautela reale dalla necessaria presenza di un soggetto indagato. 
91 Cass. Pen., Sez. III, n. 37851 del 04/06/2014 , Parrelli, Rv. 260945. 
92 Cass. Pen., Sez. V, n. 28515 del 21/05/2014 Ciampani e altri, Rv. 260921. 
93 Cass., Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 , Lucci, Rv. 264435. 
94 Cass. Pen., Sez. II, 25979/2018. 
95 Cass., S.U., 20.11.1996, Bassi, in ANPP, 1997, 198; Cass., Sez. U., 24.3.1995, Barbuto, in ANPP, 1995, 420. 
96 Cass., S.U., 23.2.2000, Mariano, in ANPP, 2000, 255; Cass., S.U., 25.3.1993, Gifuni, in CP, 1993, 1969; in senso conforme Cass. 
Pen, Sez. II, 14.2.2007, P.M. in proc. Mazreku, in Rv. 236386; Cass.Pen, Sez. V, 18.5.2005, Zhu, in Rv.  231901; Cass. Pen., Sez. II, 
27.5.2003, Gagliardo, in Rv., 225029; Cass. Pen., Sez. VI, 7.1.2003, Ruberto, in Rv.  223525. 
97 Cass. Pen., Sez. I, 11.5.2007, Citarella, in Rv. 236474; in senso conforme cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 21.5.2008, P.M. in proc. Di Fulvio, 
in Rv. 240521; Cass.Pen., Sez. II, 2.10.2008, Bedino ed altri, in Rv. 242650. 
98 Cass. Pen., Sez. III, 5.5.2010, Bressan, in Rv. 247694; Cass. Pen., Sez. III, 11.3.2010, D'Orazio, in Rv. 247103. 
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reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del 
reato99.  Il giudice può prendere in esame l'esito del parallelo procedimento incidentale relativo alle 

misure cautelari personali, ove sia affermata l’estraneità della condotta addebitata alla fattispecie 

criminosa, dal momento che tale ragione di esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza 
esclude l’astratta configurabilità del reato, requisito essenziale per applicare le misure cautelari reali100. 

Ancora di recente si è ritenuto che nel verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione 
del sequestro preventivo il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità 
del reato, ma nella valutazione del fumus commissi delicti deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, 
delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle 
parti101. I diritti di difesa e di proprietà, costituzionalmente garantiti, esigono, invero, che il giudice 
valuti, in base agli atti prospettati dall'accusa e dall'interessato che il reato sia, in concreto, ravvisabile102.  

 

5.2. Presupposti e condizioni ulteriori: misura eventuale e residuale, impossibilità transitoria e 
reversibile della confisca diretta; disponibilità  dei beni non pertinenziali al reato.  

Il  sequestro e la confisca di valore sono conseguenze eventuali e residuali del reato, praticabili 
solo quando non sia possibile procedere con la confisca diretta, primo obiettivo cautelare che il 
pubblico ministero deve perseguire103. Il sequestro preventivo funzionale alla confisca di valore è 
legittimamente adottato solo se i proventi dell'attività illecita non siano rinvenuti nella sfera giuridico - 
patrimoniale dell'indagato104 o — nel caso di reati commessi dal legale rappresentante di una persona 
giuridica — nella sfera giuridico - patrimoniale dell'ente che ha  beneficiato del profitto del  reato  e  nel  
cui interesse  il reato è stato  commesso105 106. 

L'impossibilità  di operare il sequestro del profitto del reato direttamente alla persona  giuridica 
e, comunque, al soggetto beneficiario può essere anche solo transitoria e reversibile (dunque, non 
assoluta né definitiva), purché esistente nel momento in cui la misura cautelare venga richiesta e 
disposta; non è necessaria la preventiva generalizzata ricerca dei beni costituenti il profitto del reato107.  

La precarietà dell’impossibilità di sequestrare il profitto diretto del reato condiziona l'onere di 

motivazione del provvedimento cautelare, «che va limitato al richiamo della, sia pur  momentanea, 

                                                           
99 Cass. Pen., Sez. VI, 26.4.2004, Cottone, in Rv. 229274. 
100 Cass. Pen., Sez. VI, 25.10.2011, P.M. in proc. Ciotola, in Rv., 251085; Cass. Pen., Sez. II, 17.4.2007, P.M. in proc. Grieco, in Rv., 
236590. 
101 Cass. Pen., Sez. IV, 29.1-15.3.2007, Veronese, in Rv. 236193; Cass. Pen., Sez. I, 19.12.2003-21.1.2004, Cantoni e altro, in Rv. 
227498. 
102 Cass. Pen., Sez. II, 23.3-7.6.2006, Cappello, in ANPP, 2007, 75; Cass. Pen., Sez. II, 27.9-12.11.2004, Rosellini, in ANPP, 2005, 746 
103 Così Cass. Pen. Sez. III, 46709/2018. 
104  Cass.,  Sez. V, n. 46500 del 19/09/2011, Lampugnani, Rv. 251205.   
105 Per  i reati  tributari  commessi dal legale rappresentante  della persona  giuridica, ad esempio, il sequestro preventivo  
finalizzato  alla confisca per equivalente  del profitto può essere disposto sui  beni  personali degli amministratori solo 
nell'ipotesi in  cui  il  profitto (o  i beni  ad  esso  direttamente riconducibili) non  sia  più  nella  disponibilità  della persona 
giuridica. Cfr.  S.U.  n. 10561 del  30/01/2014, Gubert, Rv 258646; Cass. Pen., Sez. III, n.30486 del  28/05/2015, Antenucci, Rv. 
264392; Cass. Pen., Sez. III, n. 6205  del  29/10/2014, Musarra,  Rv.  262770. 
106 Cass. Pen., Sez. III, n. 21931/2017, ha argomentato l’impossibilità di procedere alla confisca del profitto diretto nei confronti 
dell’ente sulla base del carattere risalente e della protrazione delle omissioni, elementi da cui era stato  tratto il convincimento 
che le risorse economiche da impiegare nel versamento delle  ritenute previdenziali e assistenziali erano state destinate dalla 
società al pagamento di altri debiti.  
107 Cass. Pen., Sez.  III, n.  35330 del  21/06/2016, Nardelli, Rv.  267649;  Id., n. 41073 del  30/09/2015, P.M. in proc.  Scognamiglio, 
Rv. 265028; Id. n.42966 del 10/06/2015, Klein,  Rv. 265158. Altrimenti, durante il  tempo necessario per l'espletamento di tale 
ricerca potrebbero essere occultati  gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza  di 
cautela  (Sez. U, n.10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648; cfr. da ultimo Cass. Pen. 46709/2018, rel Di Nicola). 
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indisponibilità del  bene,  senza  che  sia  necessario  dare  dettagliatamente conto  delle  attività volte alla ricerca  
dell'originario prodotto o profitto del reato»108. In altri termini, «ai  limitati fini   della cognizione  sommaria, 
l'indicazione d'irreperibilità  del  profitto o prezzo  del reato deve  possedere  un  limitato grado  di  specificità, 
coerente   con  lo  stadio  più  o meno embrionale nel quale si trova  il procedimento».  

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, dunque, è legittimo, senza che 
occorra previamente richiedere il sequestro in forma specifica, solo quando il reperimento dei beni 
costituenti il profitto del reato sia impossibile, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili, e la 
motivazione che lo dispone dia conto di tale impossibilità, senza necessità di un approfondito 
accertamento. Ciò non significa che il pubblico ministero abbia una libera scelta tra il sequestro diretto 
e quello per equivalente ma solo che, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti 
processuali, può chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per "equivalente", invece che in 
quella "diretta", all'esito di una valutazione,  allo stato degli atti, delle risultanze relative al patrimonio 
dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, senza necessità di compiere specifici ed 
ulteriori accertamenti preliminari per rinvenire il prezzo o il profitto nelle casse della società o per 
ricercare in forma generalizzata i beni che ne costituiscono la trasformazione; incombe, invece, sul 
soggetto destinatario del provvedimento cautelare l'onere di allegare, se in suo possesso, elementi dai 
quali risulti la possibilità di disporre il sequestro in forma diretta (Cass.,  Sez. III, n. 41073 del 
30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028; Id., n. 1738 del 11/11/2014, dep. 2015, Bartolini, Rv. 261929) e 
senza che ciò si risolva in una inversione dell'onere della prova a carico del soggetto indagato109.  

                                                           
108  Cass. Pen., Sez. III, n. 41072  del 30/09/2015, Granato, non mass.; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, cit.; Sez.  II,  n.   
19662   del   17/04/2007,  D'Antuono, Rv.  236592. 
109 Sulla base di tali approdi, la Cassazione ha sostenuto che la fase della ricerca del profitto cd. diretto si esaurisce 
inevitabilmente nel periodo coincidente con la fase genetica della cautela reale ed immediatamente dopo la sua applicazione, 
perché il sequestro per equivalente nei confronti dell'autore del reato, e soprattutto il suo mantenimento, supera la questione 
della reperibilità del profitto diretto da parte della persona giuridica in quanto l'aggressione dei beni per equivalente postula 
(essendo diversamente il sequestro illegittimo) l'impossibilità genetica o funzionale, quantunque in ipotesi transitoria, di 
ricorrere al sequestro diretto. Sotto tale ultima prospettiva, come ricorda Cass. Pen., Sez. III, n. 46709/2018, è stato affermato 
(Sez. III, n. 40362 del 06/07/2016, D'Agostino.) che l'impossibilità di disporre il sequestro in forma specifica è genetica quando - prima 
che sia stata esercitata l'azione cautelare e prima che sia stato disposto il sequestro per equivalente, avendo il  pubblico 
ministero svolto indagini per la ricerca del profitto del reato - risulta, ex  actis, che il profitto del reato non è rintracciabile 
presso la persona giuridica, cosicché residua solo la possibilità di una richiesta di sequestro per equivalente. In tal caso, il 
pubblico ministero, avendo previamente dimostrato l'impossibilità genetica di poter vincolare il profitto del reato, non è 
obbligato a richiedere il sequestro diretto. Invece, l'impossibilità di ricorrere al sequestro in forma specifica è funzionale quando, 
esercitata l'azione cautelare, il pubblico ministero abbia chiesto al giudice il sequestro del profitto o del prezzo del reato nei 
confronti della persona giuridica e quello per equivalente nei confronti della persona fisica imputata del reato tributario e - 
disposta dal giudice tanto l'una, quanto l'altra forma di sequestro a condizione che, in fase di esecuzione, sia eseguito prima 
il sequestro diretto e, in caso di irreperibilità del profitto, il sequestro per equivalente - non sia stato rintracciato presso la 
persona giuridica, in tutto o in parte, il profitto del reato o, comunque, risulta, ex actis, sulla base di accertamenti 
eventualmente compiuti dopo l'esercizio dell'azione cautelare e prima dell'eventuale emissione del decreto di sequestro- 
preventivo, che presso la persona giuridica non sia rintracciabile il profitto del reato tributario commesso nell'interesse 
dell'ente. In altre parole, poiché «il pubblico ministero, per la tutela delle ragioni cautelari, può pretermettere la preventiva ricerca 
generalizzata e precisa dei beni da sequestrare, riservandosene l'accertamento e l'individuazione dopo l'esercizio dell'azione cautelare o 
dopo aver ottenuto la misura e così configurandosi, all'esito, l'impossibilità funzionale di procedere al sequestro in forma specifica, la 
giurisprudenza di legittimità è compatta nel ritenere che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice 
che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi 
a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione 
specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase 
esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. VI, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. II, n. 24785 del 12/05/2015, 
Monti, Rv. 264282; Sez. V, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. III, n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, 
Rv. 260148; Sez. III, n. 20776 del 06/03/2014, Hong, Rv. 259661; Sez. II, n. 35813 del 29/05/2013, Scimemi, Rv. 256827)». …«..in 
definitiva, deve ritenersi che l'onere di procedere, da parte dell'accusa, all'aggressione diretta del profitto del reato non può trasformarsi in 
una probatio diabolica, nel senso che, per dimostrare l'impossibilità di procedere al sequestro  in via diretta, non devono ritenersi necessari 
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La relazione funzionale tra la misura cautelare reale e la misura ablativa non significa che la 

confisca per equivalente debba essere necessariamente preceduta dal sequestro preventivo110.   

Inoltre, la confisca equivalente ed il sequestro ad essa funzionale devono ricadere sui  beni  di  

cui  il reo abbia la disponibilità per  un  valore  corrispondente al  prodotto, al profitto del  reato o agli 
strumenti utilizzati per commetterlo. 

La confisca di valore (come il correlativo sequestro preventivo) non richiede la prova della 
pertinenzialità della res rispetto al  reato111; infatti può ricadere su beni che, oltre a non  avere  alcun  
rapporto  con la pericolosità  individuale del soggetto, non hanno alcun collegamento diretto con il 
reato, perseguendo con essa il legislatore l'obiettivo di privare il reo di un qualunque beneficio sul 
versante  economico,  nella  convinzione della portata  disincentivante della previsione  sanzionatoria.  

Il giudice  che emette il  provvedimento  di sequestro  preventivo finalizzato  alla  confisca  di 
valore è onerato soltanto di indicare l'importo complessivo da sequestrare, mentre è riservata alla fase 
esecutiva, demandata al pubblico ministero,  l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la 

verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel provvedimenti cautelare  (salvo 
il caso di  sproporzione ictu oculi)112 .   

 

6. Persone estranee al reato, terzi interessati, procedure fallimentari e concorsuali e misure 
cautelari penali.  

 

6.1. Persone estranee al reato: la nozione;  la relazione qualificata dell’autore con la società, dalla 
non estraneità ai vantaggi all’interesse concorrente quale criterio di imputazione della responsabilità 
amministrativa da reato: diverse letture dell’estraneità rispetto all’illecito nella vicenda Veneto Banca  
e nella vicenda Banca Italease. 

In base all’art. 2641, comma 3, c.c., per quanto non è stabilito nei primi due commi della 
previsione, si applicano le disposizioni dell’art. 240 c.p. In tal modo viene richiamato il  quadro di tutele 
apprestato da quest’ultima norma e dalla corrispondente elaborazione giurisprudenziale in favore delle 

                                                           
accertamenti specifici e capillari, sebbene ne sia auspicabile il preventivo compimento quando ciò non comporti pregiudizio per il 
perseguimento delle esigenze cautelari>>. Ricorda ancora in termini perspicui Cass. Pen., Sez. III, n. 46709/2018 che «la richiesta 
di sequestro preventivo "per equivalente" avanzata direttamente ed esclusivamente nei confronti del reo, che implica la prova cautelare, 
nei sensi in precedenza precisati, dell'impossibilità di procedere al sequestro del profitto del reato, si distingue nettamente, per diversità di 
oggetto e di presupposti, dalla richiesta congiunta (a questo punto necessaria in quanto, in assenza di accertamenti, non si può ancora 
sapere se sia possibile o meno porre il vincolo sul profitto del reato) di sequestro in forma specifica e, in via residuale, per equivalente, con 
la conseguenza che, nel caso di proposizione in tempi successivi di entrambe le richieste da parte del pubblico ministero, la decisione sulla 
prima istanza, che non abbia investito, …., il merito della richiesta cautelare, non preclude l'esame di quella successiva, stante la diversità 
del petitum, che nel primo caso presuppone, in partenza, l'impossibilità, sia pure transitoria e reversibile, di procedere al sequestro cd. 
"diretto", mentre nel secondo caso, riservando alla fase esecutiva o ad un momento successivo all'esercizio dell'azione cautelare 
l'accertamento circa l'impossibilità di procedere al sequestro in forma specifica, deve necessariamente prevedere, in primis, il sequestro 
"diretto" perché "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona 
estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a 
tale prezzo o profitto" (articolo 12-bis, comma 1, decreto legislativo n. 74 del 2000)». 
110 Cass. Pen., Sez.  III, n.   17066 del  04/02/2013, Volpe  e altri, Rv.  255113. 
111 Cass. Pen., Sez.VI, n. 11902 del 27/01/2005, Baldas, Rv. 231234. 
112 Cass Pen.,  sez.   III,  n. 37848 del 07/05/2014, Chidichimo, Rv. 260148; Sez. III, n. 7675  del 10/01/2012,  Maione, Rv. 252095; 
Sez. III, n. 10567  del 12/07/2012, Falchero, Rv. 254918; Sez. III, n.12580  del 25/02/2010,  Baruffa,  Rv.  246444. Ai fini della 
confisca per equivalente, infatti, il bene non rileva nella sua specificità ma solo come unità di misura del valore equivalente al 
prezzo o al  profitto del reato, cosicché  la disponibilità da parte del reo costituisce condizione che legittima la sua immediata 
apprensione, la cui sussistenza deve  poter  essere oggetto  del controllo  del Giudice.  
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persone estranee al reato alle quali appartenga il bene verso cui potrebbe orientarsi la misura ablativa 
(art. 240, comma 3, c.p.).  

Secondo i principi fissati dalla Suprema Corte è persona  estranea  al  reato   quella che non ha 
partecipato  alla  commissione  del  reato e che da  esso  non  ha ricavato  vantaggi e utilità;  occorre,  
inoltre, la connotazione soggettiva della buona  fede del terzo,  intesa  come  "non  conoscibilità, con l'uso  
della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria  posizione 
soggettiva dal reato commesso dal condannato". Solo chi versi  in tale situazione  oggettiva   e soggettiva  
può  vedersela  riconosciuta   intangibile113. 

Muovendo da tali principi la Corte di Cassazione ha offerto soluzioni assai diversificate in alcune 
vicende giudiziarie p che incriminavano infedeltà informative societarie.  

Vicenda Veneto Banca: persone estranee al reato di ostacolo ex art. 2638 c.c.: il pregiudizio economico finale per 
l’istituto di credito e la mancanza di buona fede del coniuge dell’amministratore delegato.   

La Cassazione, riconosciuta l’impossibilità di procedere alla materiale apprensione dei finanziamenti 
originariamente erogati da  Veneto  Banca a favore di clienti  con l’intesa dell’acquisto delle azioni della banca 
(operazioni risultate strumentali alla consumazione del reato di ostacolo ex art. 2638 c.c.), ha escluso che il vincolo 
cautelare reale potesse orientarsi verso l’attuale disponibilità patrimoniale dell'istituto di credito, da considerare 
estraneo al reato. Ad avviso della Suprema Corte (n. 42778/17), infatti, al di là del dato formale della mancata 
iscrizione dell'istituto di credito nel registro di cui all'art. 335, c.p.p. per illecito amministrativo dipendente da 
reato societario, ragioni di merito non consentivano di affermare che Veneto Banca avesse tratto vantaggio dalle 
operazioni  poste in essere da suo amministratore delegato. Tramite le operazioni compiute dai suoi 
amministratori la banca aveva potuto proseguire nella sua attività d’impresa ed aumentare la  sua concreta 
operatività; ma da ciò l'istituto non aveva tratto un profitto o un qualsivoglia effetto economico positivo, quanto 
un grave danno, essendo state proprio le operazioni in contestazione - espressione della politica aziendale 
dell’amministratore delegato, mirante solo ad allargare la base  soci senza riguardo per il merito creditizio - a 
portare l'istituto sull'orlo di una crisi economica  irreversibile, secondo una logica espansionistica rivelatasi esiziale 
per l'istituto  e funzionale solo a garantire il consolidamento e  l'accrescimento del potere dell'indagato e della 
stretta cerchia a lui facente  capo, sull'ente. 

Diverse conclusioni venivano raggiunte dai giudici di legittimità per la moglie dell’amministratore 

delegato, cui erano state sequestrate per equivalente disponibilità per valore parametrato a quello dei beni 
utilizzati per consumare il reato ex art. 2638 c.c. Infatti, il provvedimento di  sequestro   trovava   giustificazione 
nella circostanza che la moglie risultava essere solo la formale  intestataria del patrimonio del marito, alla luce, da 
un lato, dell'evidente sproporzione tra  l'ammontare dei redditi dell'indagata e le consistenze patrimoniali nella 
sua esclusiva disponibilità emerse dalle indagini;  dall'altro  della  circostanza  che  i rilevanti  trasferimenti  di 
ricchezza  erano  avvenuti  proprio nel periodo di  crisi dell'istituto e di crescente attenzione  degli  organi  di   
vigilanza  e  del  pubblico dei risparmiatori. Infatti, la qualità  di persona estranea al reato presuppone  che al 
requisito oggettivo (non derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa), si aggiunga  la connotazione 
soggettiva della buona  fede  del  terzo,  intesa  come  "non  conoscibilità, con l'uso  della diligenza richiesta dalla 
situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria  posizione soggettiva dal reato commesso dal 
condannato". Il concetto  di buona  fede per il diritto penale è diverso da quello di buona fede civilistica a norma  
dell'art. 1147  c.c.:  anche  i  profili  di  colposa  inosservanza  di  doverose regole  di  cautela  escludono  che la  
posizione  del  soggetto acquirente o che  vanti  un  titolo sui  beni da confiscare o  già  confiscati sia giuridicamente  
da tutelare  (cfr. Cass., Sez.Un., n. 11170, del 25.9.2014, rv.  263679). Nel caso di specie, la mancanza di buona fede 
della moglie dell’A.D. era dedotta dalle vicende relative alla formazione  ed alla consistenza  della  sua 
disponibilità economica, raffrontate alla  posizione del marito. 

Gli aspetti di maggiore problematicità si profilano per l’evenienza in cui il bene suscettibile di 
confisca appartenga a società e l’autore del reato abbia con essa una relazione qualificata (di 

                                                           
113 Cass., Sez. Un., n. 11170, del 25.9.2014, rv. 263679. 
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rappresentanza, direzione e controllo ma anche solo lavorativa). Qui l’esclusione dell’estraneità 
dell’ente al reato può comportare anche spazi di sovrapposizione dell’art. 2641 c.c. con l’art. 19 d.lgs. 

n. 231/2001, nella misura in cui il reato risulti consumato nell’interesse o a vantaggio dell’ente. 

 Prima di esaminare questo ulteriore ambito di responsabilità dell’ente, occorre censire che la 
giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che  la persona  giuridica, nel cui interesse  il 
reato è stato  commesso da  parte del suo legale rappresentante, non può essere considerata estranea al 
reato, sicché,  ove  la  medesima  risulti  essere la reale beneficiaria del delitto, il profitto o il prezzo  del  
reato  da essa posseduto  ben  può essere sottoposto a sequestro  e, quindi, a confisca.  

Tale conclusione  viene usualmente  argomentata  sotto i seguenti profili: (i) il concetto  di "appartenenza" 
di cui all'art. 240 c.p. ha portata più ampia del diritto di proprietà, essendo sufficiente che le cose da confiscare,  di 
cui il reo  ha la disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato, tali essendo soltanto coloro che in nessun 
modo partecipino alla commissione dello stesso o  all'utilizzazione  dei profitti che ne sono derivati114; (ii) quale 
misura di sicurezza, la confisca, avendo  «carattere non  punitivo, ma cautelare,  fondato sulla  pericolosità derivante  
dalla  disponibilità  delle cose che servirono per  commettere il  reato,  ovvero  ne costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto, 
[ ...] può essere disposta  anche per i beni appartenenti a persone  giuridiche dovendo  a tali  persone,  in  forza  dei principi   
di  rappresentanza, essere  imputati gli  stati  soggettivi dei  loro legali  rappresentanti» ai quali, invece, farà capo la 
responsabilità penale per i singoli  atti  delittuosi115  

  Merita svolgere un accenno alla materia della responsabilità amministrativa dipendente da 

reato ex D.lgs. n 231/2001 la quale, come detto, può importare sovrapposizioni ed interferenze con le 
misure ablative penali nei confronti delle persone fisiche. A tal fine può essere di sicuro interesse 
riproporre gli approdi della sentenza Italease (cfr. supra) in punto di responsabilità amministrativa 
dell’ente ex art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001 in dipendenza della consumazione del reato di false 
comunicazioni sociali da parte dei legali rappresentanti e gestori.        

 Come ricorda la sentenza Italease116, i criteri  oggettivi di  imputazione di tale forma di 
responsabilità amministrativa da reato117  sono individuati nel primo  comma  dell’art. 5 del d. lgs. n. 

231/2001. Tale disposizione prevede  che l'ente  risponde  dei reati  commessi "nel  suo interesse  o  a  

suo  vantaggio"  dai  suoi  vertici   apicali   ovvero   da  coloro   che  sono sottoposti alla direzione  o alla 
vigilanza  dei medesimi.  

Secondo la Relazione allo Schema del decreto legislativo, «il richiamo all'interesse dell'ente 
caratterizza in senso marcatamente soggettivo la  condotta  delittuosa della  persona  fisica  e "si  accontenta" 
di  una verifica  ex ante;  viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona  fisica  
non  abbia  agito  nel  suo  interesse, richiede  sempre  una  verifica  ex post».  E sulla  scorta  di  tale  
spiegazione la Corte di Cassazione  ha  precisato che la  formula normativa non  contiene  un’endiadi, 
perché i termini hanno  riguardo a  concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse  

                                                           
114 Ex plurimis Cass.. 3390/1979 Rv. 141690; Cass.  7855/1988  Rv.  178817;  Cass.  3118/1991 Rv.  188391;  Cass. 11173/1992 Rv. 
193422; Cass. 2643 /2000 Rv. 217568) 
115 Cfr. anche  Cass.1927/2004   Rv.    230905;    Cass.    35802/2008Rv.    241376;    Cass.17349/2001  Rv.   219698;   Cass.   
44426/2004   Rv.   230469;   Cass.299/2003 Rv. 227220; SSUU n. 10561/2014, Gubert. 
116 Cass. Pen., Sez. V,  n. 10265  del   28/11/2013,  dep.    2014,  Banca   Italease  s.p.a.,  Rv.   258575. 
117 Sulla natura  di tale responsabilità ed il rispetto dei principi previsti dall’art. 27 Cost. cfr. Cass. Pen., II, 52316/2016, p. 79 e 
ss. La pronuncia ha anche riconosciuto che in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti, qualora il reato 
presupposto sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di 
imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si 
accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della 
qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del. D.Lgs. n.231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito 
amministrativo da reato. In motivazione, la Corte ha precisato che la responsabilità della capogruppo o di una controllata non 
può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi 
verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della "holding" o di altra società del gruppo. 
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"a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza 
dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non 
prospettato ex ante,  con la conseguenza  che l'interesse ed il vantaggio devono  ritenersi criteri 

imputativi concorrenti, ma alternativi 118.  

Se l'accertamento di un esclusivo interesse dell'autore del reato o di terzi alla sua consumazione 
impedisce di chiamare l'ente a rispondere  dell'illecito amministrativo (art. 5, comma 2, d.lgs. n.  
231/2001)119, ciò non svaluta il significato del criterio del vantaggio. Infatti, ai fini  della   configurabilità  
della  responsabilità  dell’ente, è sufficiente che venga provato che lo stesso ha ricavato dal reato un 
vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato ex ante alla 
consumazione dell'illecito e purché non sia contestualmente stato accertato  che quest'ultimo sia stato  
commesso nell'esclusivo interesse  del suo autore persona fisica o di terzi. Ciò significa che la nozione  
di  interesse  accolta  nel  primo comma  dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001 non ha una dimensione 
propriamente o esclusivamente soggettiva (foriera peraltro di derive  "psicologiche"), non essendo 
richiesto, per la responsabilità dell’ente, che  l'autore del reato  abbia  voluto  perseguire l'interesse  
dell'ente o ne abbia avuto la consapevolezza (come avvalorato dall’art. 8 lett. a) del decreto, per cui la 
responsabilità dell'ente sussiste  anche quando  l'autore del reato non è identificato o non è imputabile, 
e dalle ipotesi  di responsabilità dell'ente  per  reati  di natura  colposa). Il concetto  di interesse  mantiene, 
dunque,  una sua caratterizzazione oggettiva,  evidenziata   proprio   dal  disposto  del  secondo  comma   
dell'art.  5, cit., con conseguente autonomia concettuale del termine "vantaggio". In altre parole,  l'interesse  
dell'autore  del reato  può  coincidere   con  quello   dell'ente (rectius: la  volontà  dell'agente può  essere  
quella  di conseguire  l'interesse dell'ente), ma la  responsabilità  dello stesso sussiste anche quando,  
perseguendo il  proprio autonomo  interesse, l'agente  obiettivamente realizzi  (rectius: la sua condotta  
illecita appaia ex ante  in  grado di realizzare, giacché  rimane   irrilevante  che  lo  stesso effettivamente 
venga conseguito) anche quello dell'ente. In definitiva, perché possa ascriversi all'ente la responsabilità 

per l’illecito amministrativo dipendente da reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di 
quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella  prospettiva del soggetto  
collettivo, "anche" l'interesse del medesimo120.  

La sentenza Italease si è fatta carico di chiarire che tale ricostruzione valeva anche con riferimento 
alla formulazione dell’art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001 per gli illeciti amministrativi da reati societari nella 
versione antecedente alla novella della legge n. 69/15121. Prima di tale intervento normativo, infatti, 
anche in riferimento ai reati presupposto di ostacolo  alla vigilanza  (art.2638  c.c.) e di false  
comunicazioni sociali   (art. 2622  c.c.),  l'art. 25 ter del d.lgs.  n. 231/2001 esordiva con la seguente 
espressione: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della 
società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il 

                                                           
118 Così,   tra   le prime, ma  con  rilievi sempre validi, Cass. Pen., Sez. II, n. 3615/06 del 20 dicembre  2005, D'Azzo, Rv. 232957; 
Sez. U, n.  38343  del  24/04/2014, P.G., R.C., E. ed altri, Rv. 261114; Cass. Pen., II, 52316/2016 
119 In questo  senso anche Cass., Sez. VI, n. 36083  del 9 luglio  2009, Mussoni e altri, Rv. 244256. 
120 In  senso analogo  Cass, Pen., Sez. V, n. 40380 del 26 aprile  2012, Sensi, Rv. 253355, in motivazione. Del resto, gli artt.12 
comma  1 e 13 ult. comma  del d.lgs. n.231/2001, rispettivamente, prevedono una diminuzione delle sanzioni pecuniarie  e 
l'inapplicabilità di quelle  interdittive nell'ipotesi in cui il reato  presupposto venga commesso  nel prevalente interesse  del suo 
autore  o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio ovvero un vantaggio minimo. Ciò conferma che "interesse" e 
"vantaggio" sono termini che nel lessico  normativo evocano concetti distinti e evidenzia che il reato presupposto può essere 
funzionale al soddisfacimento  dell'interesse  concorrente  di  una   pluralità  di  soggetti,  può,  cioè, essere  un  interesse  
"misto". Sussiste  la  responsabilità dell'ente  qualora  la  persona giuridica  abbia  avuto  un interesse  anche  solo concorrente 
con quello  dell'agente alla commissione del reato  presupposto (Cass Pen., Sez. VI, n.  24559  del  22  maggio   2013,  P.M. in 
proc. House Building  s.p.a., Rv. 255442). 
121  Con tale intervento  è stato statuito che all'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea è  sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice 
civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie» 
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fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità  degli obblighi inerenti alla loro carica, si 
applicano le seguenti sanzioni pecuniari»122.  

Vicenda Banca Italease: l’occultamento delle lacune patrimoniali e finanziarie dell’ente e l’interesse dello stesso 
all’acquisizione di una posizione  di preminenza sul mercato. 

La Cassazione (10265/14) ha riconosciuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale. Quest’ultima 
aveva tenuto presente il principio per cui la commissione del reato presupposto nell'esclusivo interesse del suo 
autore o di terzi impediva il riconoscimento della responsabilità dell'ente, ma in concreto aveva ritenuto che i reati  
societari contestati erano stati  consumati  anche nell'interesse dell'ente e non solo a suo vantaggio, circostanza  
incompatibile con  la  fattispecie considerata  nel secondo comma  dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2001.  

Infatti, le attività illecite comunque tese a far raggiungere e mantenere alla società una posizione  di 
preminenza sul mercato, anche occultandone le eventuali lacune sul piano della tenuta finanziaria  e 
patrimoniale, non potevano non ritenersi consumate,  quantomeno,  anche nell'interesse della medesima.   

La Corte di merito aveva ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione della responsabilità  dell’ente la 
circostanza che l'ente sarebbe  stato  strumentalizzato  al  fine del conseguimento  di   ulteriori  scopi illeciti  
perseguiti nell'esclusivo  interesse  dagli  agenti  individuali, come  attestato dalle  condanne  subite dai medesimi 
per le condotte appropriative commesse  ai danni della stessa Italease.  

La Cassazione ha rimarcato che la sussistenza dell'interesse ex art.  5 d.lgs. n. 231/2001 doveva essere 
valutata ex ante e ciò importava  l'insensibilità di  tale  interesse  alle  vicende  successive  che  avevano investito l'ente, con 
completa irrilevanza della circostanza che eventuali vantaggi  seguiti  alla consumazione  del reato  presupposto fossero stati 
solo temporanei ovvero  che addirittura il saldo finale della  vicenda  si fosse  tradotto in un danno  per il soggetto  collettivo. 
Nel caso di specie,  le finalità  proprie  perseguite  dagli agenti  individuali non erano  infatti incompatibili, al momento 
della  commissione dei reati  presupposto, con l'interesse  della  società, anche  a prescindere dal fatto  che la 
realizzazione di tale interesse fosse, nel disegno complessivo  dei suddetti agenti,  strumentale per il 
raggiungimento dei loro ulteriori scopi illeciti. 

La diversità di impostazione tra la sentenza Italease (le attività illecite comunque tese a far raggiungere e 
mantenere alla società una posizione  di preminenza sul mercato, anche occultandone le eventuali lacune sul piano della 
tenuta finanziaria  e patrimoniale, non potevano non ritenersi consumate,  quantomeno,  anche nell'interesse della medesima) 

e la sentenza Consoli (le operazioni illecite compiute dagli amministratori della banca le avevano consentito di proseguire 
nella sua attività d’impresa ed aumentare la concreta operatività ma l'istituto non ne aveva tratto un profitto o un qualsivoglia 

effetto economico positivo, quanto un grave danno, essendo pervenuto  sull'orlo di una crisi economica  irreversibile) appare 
assai evidente.  La prospettiva (ex ante o ex post) prescelta dall’interprete per la ricostruzione della 
vicenda ai fini della definizione dell’estraneità dell’ente rispetto al reato si rivela decisiva per la 
soluzione della questione. Infatti, un vantaggio consolidato nel patrimonio dell’impresa difficilmente 
consentirà di escludere un preesistente interesse almeno concorrente dell’ente, mentre la sciagura 
economica finale potrà offrire indizi seri di una condotta sorta sin dall’origine con intendimenti 
predatori  e per finalità di strumentalizzazione del soggetto economico collettivo.   

6.2. La tutela dei terzi interessati, tra presente e futuro.   

Sino al 15.8.2010.  La disciplina sostanziale prevista dal codice penale per la condizione del terzo 
titolare di diritti e situazioni giuridiche sui beni oggetto della confisca è rimasta tradizionalmente 
confinata entro i limiti proprietari (o comunque dei diritti reali godimento), evocati da espressioni che 

                                                           
122 La disposizione, a differenza  del  primo  comma  dell'art. 5, menzionava  il solo "interesse" quale criterio  ascrittivo  dell'illecito,  
scelta che avrebbe potuto rivelare  l’intenzione legislativa di  ridimensionare  l'area della responsabilità dei soggetti  collettivi  
in relazione ai reati societari. Sennonché dalla relazione illustrativa della riforma del diritto penale  societario (d. lgs.  n. 
61/2002) poteva ricavarsi che la responsabilità  degli enti collettivi per i reati  societari  era stata configurata «nel  rispetto dei 
principi contenuti nella legge 29  settembre 2000 n. 300  e nel d. lgs. 8 giugno  2001, n. 231», ribadendo in tal modo l'identica direttiva 
contenuta nella legge delega  del d. lgs. n. 61/2002 (art.11 l. n. 366/2001). Premessa da cui il legislatore delegante aveva preso 
le mosse senza configurare all'interno del d.lgs. n. 231/2001 un sottosistema dedicato alla responsabilità da reato  societario. 
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richiamano la nozione di appartenenza (cfr. artt. 240, 322 ter, 648 quater c.p.); non diversamente da quella 
dei «diritti acquistati da terzi in buona fede» per il sequestro preventivo in danno degli enti previsti 
dall’art. 19 D.Lgs. n. 231/2001.   

Qualche estensione si è registrata per effetto di letture giurisprudenziali che hanno riconosciuto 
che «l'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore 
di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività 
criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole» (Sez. U,  n. 
9 del 28/04/1999 Cc., dep. 08/06/1999, Bacherotti, Rv. 213511 – 01). In siffatta ipotesi, infatti, la 
custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio 
giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il 
diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita. 

Anche sul versante processuale la tutela dei terzo estraneo risulta assai scarna, almeno sino 
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 14/2019.  Stando alla vigente considerazione codicistica, infatti, tale 
tutela si compendia, essenzialmente, nel diritto della «persona alla quale le cose sono state sequestrate» 
e quella che «avrebbe diritto alla loro restituzione» di presentare ricorso per il riesame avverso il 
decreto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 322 c.p.p., nel diritto di proporre appello ex art. 322 bis 
c.p.p., nella necessità dell’avviso alla persona offesa in quanto titolare del diritto di chiedere le 
restituzioni oltre che nella possibilità alla stessa riconosciuta di intervenire spontaneamente (Sez. 
U, n. 25932/2008, Rv. 239697-01), per svolgere le attività previste dall’art. 324, comma 4, c.p.p., nonché per 
produrre documenti ed elementi di prova. Resta esclusa la legittimazione della persona offesa, ove non 
titolare del diritto all'eventuale restituzione delle cose sequestrate, a partecipare o a presentare memorie 
nel procedimento di riesame del sequestro instaurato ai sensi dell'art. 325 c.p.p.,  o nel giudizio di 
cassazione sull'ordinanza di riesame (Sez. U., n. 23271/2014, Rv. 227728 – 01). I creditori di buona fede 
non sono ammessi a tale tutela, all’interno della fase di cognizione: la legittimazione processuale è 
tradizionalmente limitata, infatti, solo a chi  «abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e 
coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale), o, anche, con una situazione di mero 
rapporto di fatto tuttavia tutelato (ad esempio il possesso)» (Cass. Pen., Sez. VI, n. 3794/1994). In termini 
testuali, peraltro, «anche tale ultimo soggetto, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino al passaggio 
in giudicato della sentenza, non ha rimedi per chiedere la restituzione delle res medesime, essendogli precluso il 
potere di appellare la sentenza per il capo riguardante la confisca» (Cfr. Varraso, op. cit.).   

Nella sistematica del codice Vassalli, dunque, il terzo interessato rimasto estraneo al processo era 
tenuto ad attendere la fase esecutiva della sentenza di condanna portante la confisca per far valere i 
propri diritti, con un’apposita istanza ex art. 676 c.p.p.  

L’insoddisfazione verso tale assetto non ha tardato a manifestarsi. Se ne sono fatte interpreti, nei 
limiti consentiti da una interpretazione costituzionalmente orientata, le Sezioni Unite “Muscari” con la 
sentenza n. 48126/2017. In base ad essa, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e fino al 
passaggio in giudicato della sentenza che segna il momento di intervento del giudice dell’esecuzione, 
la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono 
proporre apposita istanza restitutoria dei beni sequestrati, e, in caso di diniego, proporre prima appello 
al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p. e poi ricorso per cassazione per violazione di legge.  
Infatti, la sentenza di condanna di primo grado che dispone la confisca, «proprio per la sua non definitività, 
non ha affatto mutato il titolo giuridico dell’ablazione, che continua ad essere rappresentato dall’originario 
provvedimento di sequestro. Il bene, insomma, finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non 
perché confiscato, ma perché sequestrato. È infatti sulla base di tale provvedimento cautelare che il terzo è stato 
spossessato (e continua ad essere privato) della disponibilità del bene. La pronunzia che ne dispone (rectius ne 
potrebbe disporre) il trasferimento di proprietà allo stato (scil. la confisca) è, per così dire, sub condicione: essa in 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b469F5DB8%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=25932%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2008%20AND%20%5bsezione%5d=U&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=92023&sele=&selid=&pos=&lang=it
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tanto assumerà giuridica esistenza e pratica efficacia in quanto (e solo se) la sentenza divenga irrevocabile (e, si 
intende, se la statuizione di confisca venga confermata)».  

Ciò avvalora, per altra via, che, in base all’originaria sistematica processuale, solo nella fase 
esecutiva qualsiasi “interessato” può liberamente adire il giudice dell’esecuzione,  ai sensi dell’art. 676 
c.p.p., in quanto soggetto titolare di situazione giuridiche soggettive meritevoli di tutela, per evitare d’essere 
pregiudicato dall’acquisto della proprietà in capo allo Stato scaturente dalla confisca “definitiva”. 

La disciplina a seguito del D.lgs. n. 14/2019, in vigore dal 15.8.2020. Cenni. La tutela dei creditori  
nel “nuovo” ex art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. ed il litisconsorzio necessario nel giudizio di cognizione 
penale nei confronti  «terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro» ex  art. 
104 bis, comma 4 quinquies, disp. att. c.p.p. 

La riforma operata con il D.lgs. n. 14/2019 ha offerto un’anticipata considerazione dell’interesse dei 
creditori in buona fede e dei terzi titolari di diritti sui beni colpiti da vincoli ablativi penali, non riservata ai soli 
casi di insolvenza del debitore, non differita alla fase esecutiva ed in taluni casi innestata già nel processo 
penale di cognizione di primo grado, creando un litisconsorzio processuale più vasto oltre che uno spazio 
di accertamento della meritevolezza dei diritti dei terzi estranei al reato assai più generoso rispetto a quello 
sin qui allestito dal codice di procedura penale.  

L’attuazione dei sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. è 
disciplinata dall'art. 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di 
procedura penale come rivisitato, ai commi 1 bis e 1 quater, dal D.Lgs. n. 14/2019, sotto la rubrica 
«Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei 
terzi nel giudizio».  

Inalterato è il testo dell’art. 104 bis, comma 1, disp. att. c.p.p. che prevede, nel caso di sequestro 

preventivo di beni “dinamici” (aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare 
l'amministrazione, escluse le somme di denaro destinate ad affluire nel Fondo unico giustizia), la 
nomina da parte dell’Autorità giudiziaria di un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui 
all'articolo 35 del Codice antimafia o di un altro soggetto al quale, con decreto motivato, può essere affidata 
la custodia dei predetti beni.  

 L’art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. (a far data dal 15.8.2020) prevede,  per i sequestri 
preventivi di beni produttivi, l’applicazione delle disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del Codice 
antimafia, nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, 

degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni.  Non opera più il rinvio all’intero titolo III cit. ed 
in particolare al capo III dedicato alla disciplina sulla destinazione dei beni.  

Il comma in analisi prevede anche che quando il sequestro è disposto ai sensi dell'art. 321, comma 
2, c.p.p., ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria, si 
applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del Codice antimafia; l’art. 104 bis, comma 
1 ter, disp. att. c.p.p. (nella formulazione già preesistente alla riforma del 2019) finisce per attribuire anche 
rispetto a tali sequestri preventivi la competenza ad amministrare i beni sequestrati ed a svolgere gli 
accertamenti “civilistici” sulla buona fede dei creditori e sull’esistenza dei crediti al giudice che ha 

disposto il sequestro (per lo più il GIP o il giudice delegato nominato dal collegio).  

 Inoltre, dalla previsione dell’art. 104 bis, comma 4 quinquies, disp. att. c.p.p. scaturisce un 
innovativo litisconsorzio necessario nel giudizio di cognizione in cui venga ordinato uno dei sequestri 
disciplinati dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p.   (e dunque anche quelli funzionali alla confisca ex art 321, 
comma 2, c.p.) rendendosi necessaria la citazione nel processo di cognizione di «terzi titolari di diritti reali 
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o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi 
titolo».  

Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p.   si applicano anche 
nel caso indicato dall'art. 578-bis c.p.p. che delinea i casi di  confisca senza condanna in cui il giudice di 
appello o la Corte di Cassazione decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca ex art. 240 bis 
comma 1 c.p.p. (art. 104 bis, comma 4 sexies, disp. att. C.p.p.). 

Il quadro normativo richiamato è assai composito.  

Per una prima sintesi, esso è  individuabile nella disciplina delineata dagli artt. 52—62 del D.Lgs.  
n. 159/2011 (per la tutela dei terzi)  e 63—65 del D.Lgs.  n. 159/2011 (per i rapporti con le procedure 
concorsuali).  

In tal senso, tra le disposizioni generali (capo I, titolo IV, D.Lgs.  n. 159/2011),  vengono in rilievo 
quelle che disciplinano le condizioni che debbono ricorrere affinché i diritti di credito dei terzi risultanti 
da atti aventi data certa anteriore al sequestro nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca 
anteriore al sequestro non siano pregiudicati dalla confisca, i parametri alla stregua dei quali deve essere 
valutata la buona fede dei terzi, l’indennizzo dovuto in caso di scioglimento di contratti aventi ad 
oggetto un diritto personale di godimento (quale la locazione) o un diritto reale di garanzia (come nel 
caso di pegno, ipoteca o privilegio speciale)  rispetto al bene interessato da  confisca definitiva (art. 52 
D.Lgs. n. 159/2011).  Inoltre, l’art. 53 del D.Lgs. n. 159/2011 fissa il limite entro il quale, in rapporto al 
valore dei beni confiscati e sequestrati, i crediti per titolo anteriore al sequestro, una volta verificati, 
possono essere soddisfatti dallo Stato; l’art. 54 del D.Lgs. n. 159/2011  regola le condizioni per procedere 
al pagamento di crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione, mentre l’art. 55 
del D.Lgs. n. 159/2011 disciplina il pagamento dei creditori anteriori strategici. Altre norme governano 
i rapporti tra la misura di prevenzione, da un parte,  e le azioni esecutive ed i rapporti pendenti, 
dall’altro.  

Gli artt. 57 e ss. D.Lgs. n. 159 del 2011 scandiscono il procedimento di accertamento dei crediti. Si 
muove dalla relazione dell’amministratore giudiziario contenente l’elenco dei crediti anteriori al 
sequestro, passando dalla fissazione dell’udienza di verifica che interviene a mezzo di decreto con cui 
il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, fissa un termine anticipato 
per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti ex art. 58 D.Lgs. n. 159 del 2011, salva 
la disciplina delle domande tardive. Prima dell’udienza di verifica dei crediti l’amministratore forma e 
deposita un progetto di stato passivo rassegnando le proprie conclusioni motivate sull’ammissione o 
sull’esclusione di ogni domanda, consentendo ad ogni creditore o titolare di diritti sui beni oggetto di 
confisca di presentare osservazioni scritte e di integrare la documentazione.  

All’udienza fissata per la verifica dei crediti, il giudice delegato, con l'assistenza 
dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche 
d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti ammessi, 
con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli non ammessi, in tutto o in parte, con 
succinta motivazione dell’esclusione (art. 59 D.Lgs. n. 159 del 2011). Terminato l'esame delle domande, 
il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e 
comunicato all'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata; viene disciplinato, inoltre, il procedimento di opposizione e di 
impugnazione delle decisioni del giudice delegato.   

Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento 

dei crediti, indicando l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pegno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipoteca
https://it.wikipedia.org/wiki/Privilegio
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prelazione, nonché gli importi da corrispondere a ciascun creditore. L’art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 159/2011 
definisce l’ordine di soddisfazione dei crediti, nei limiti previsti dall’articolo 53 anzidetto.   

Sempre dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca, l’Agenzia può procedere alla 
liquidazione dei beni ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a 
soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo (art. 60 D.Lgs. n. 159 del 2011).  

In sintesi, merita prendere atto del risultato. Per tutti i sequestri preventivi finalizzati alla confisca, 
l’equilibrio individuato nella riforma è il riconoscimento di una tutela indennitaria e immancabile, 
quand’anche parziale, dei diritti dei terzi e dei creditori entro i limiti ex art. 53 D.Lgs. n. 159/2011. 

 

6.3. Rapporti con procedure concorsuali: tra presente e futuro prossimo. 

In tema di rapporto tra sequestro funzionale alle confisca ex artt. 19 e 53 D.Lgs. n. 231 del 2001 e 
successiva instaurazione di una procedura fallimentare sugli stessi beni penalmente vincolati e 
costituenti la garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali assume centralità l’insegnamento delle 
Sezioni unite Uni Land123. Secondo il Supremo Collegio, in particolare, solo l'assegnazione del bene al 
creditore, previa autorizzazione del riparto, a conclusione della procedura concorsuale, fonderebbe la 
titolarità di un diritto azionabile dal terzo nelle sedi adeguate; prima di quel momento il creditore vanterebbe 
solo una generica pretesa ma nessun diritto sui beni fondante un titolo restitutorio sui beni sottoposti a 
sequestro. Se tale postulato ha destato non poche perplessità in dottrina (la lettera dell’art. 19 cit., 
riferendosi a «diritti acquisiti», autorizzerebbe una lettura più estensiva di quella dell’articolo 240, 
comma 3, c.p., imperniata sulla nozione “dominicale” di appartenenza al terzo estraneo al reato), è 
chiara l’affermazione della sentenza Uni Land per cui, in ogni caso, il riconoscimento dei diritti del terzo 
acquirente in buona fede, ove non compiuto nella fase della cognizione, potrà essere svolto dal giudice 
dell'esecuzione penale, poiché, quand'anche sia stata disposta la confisca, il titolo che la legittimava non 
può essere più valido e va revocato, atteso che nei confronti del terzo la sentenza irrevocabile non fa 
stato.  

In prospettiva penale, può ricordarsi che in un’evenienza di sequestro preventivo funzionale alla 
confisca per equivalente rispetto a beni sui quali si profilavano diritti di credito di terzi per effetto di 
procedure concorsuali a seguito di successiva dichiarazione di fallimento, prima della riforma, la 
Cassazione ha statuito che «il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, prevista dall'art. 
322 ter cod. pen., prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto della dichiarazione di 
fallimento, attesa la obbligatorietà della misura ablatoria alla cui salvaguardia è finalizzato il sequestro» sia in 
ragione della sua natura sanzionatoria (Cass. Pen., Sez. III, n. 23907/2016,  Rv. 266940 – 01). Infatti, «il 
sequestro preventivo funzionale alla confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati tributari, prevista 
dall'art. 12-bis, comma primo, del D.Lgs. n. 74 del 2000, prevale sui diritti di credito vantati sul medesimo bene 
per effetto della ammissione al concordato preventivo, attesa l'obbligatorietà della misura ablatoria alla cui 
salvaguardia è finalizzato il sequestro» (Cass. Sez. III, n. 28077 del 09/02/2017 Cc.  dep. 07/06/2017 Rv. 
270333 – 01). In motivazione, la Corte aveva osservato che il rapporto tra il vincolo imposto dall'apertura 
della procedura concorsuale e quello discendente dal sequestro, avente ad oggetto un bene di cui sia 
obbligatoria la confisca, deve essere risolto a favore della seconda misura, prevalendo sull'interesse dei 
creditori l'esigenza di inibire l'utilizzazione di un bene intrinsecamente e oggettivamente "pericoloso", 
in vista della sua definitiva acquisizione da parte dello Stato. 

                                                           
123 Sez. U., n. 11170 del 25/09/2014, Rv. 263685. 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0E1B0038%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=23907%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2016%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=85905&sele=&selid=&pos=&lang=it
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b0E1B0038%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=28077%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2017%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=98422&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Apparendo incompatibile una trattazione estesa della tematica in seno a questa riflessione124, per 
quanto di immediato interesse, deve rilevarsi che questo assetto è destinato a modificarsi con l’entrata in 
vigore del nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il proliferare delle interferenze tra procedure 
concorsuali e misure cautelari penali, infatti, ha imposto un coordinamento delle stesse per via normativa. 
Se ne è fatto interprete il  D.Lgs. n. 14/2019 che, in luogo della coesistenza tra sequestri e spossessamento 
concorsuale, ha optato per un criterio di risoluzione del conflitto che sottrae il medesimo bene al duplice 

vincolo, con prevalenza di quello  penale finalizzato alla ablazione e soccombenza di quello 

suscettibile di essere soddisfatto con lo spossessamento in favore del curatore; figura ampiamente 
riaccreditata alla legittimazione processuale anche nel giudizio penale.  

L’art. 317 del CCI assume un significato ricognitivo del nuovo assetto: «1. Le condizioni e i criteri di 
prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono 
regolate dalle disposizioni titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, salvo quanto previsto dagli 
articoli 318, 319, 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è 
consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione 
è disciplinata dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 
penale». L’estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto 
legislativo n.159/2011 è operata nell’art.104-bis dip. att. c.p.p., come modificato dall’art.391 del D.lgs n. 
14/2019.  

Per i sequestri impeditivi (non funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite) non 
sono state individuate ragioni per ritenerne la prevalenza del procedimento penale. Infatti, «una volta 
interrotto ogni rapporto con l’utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell’intervenuta apertura 
della procedura di liquidazione, non vi sono ((..)) evidenti ragioni  per escludere che il bene possa essere utilmente 
destinato alla soddisfazione dei creditori» (così la relazione illustrativa governativa).  La regola generale di 
prevalenza “penale” è derogata anche in relazione ai sequestri conservativi (artt. 316 c.p.p. e 319 CCI) 
sui beni del debitore. A liquidazione aperta, anche il sequestro preventivo impeditivo e quello 
conservativo già adottati possono essere revocati a richiesta del curatore, legittimato al ricorso ai sensi 
dell’art. 320 CCI.  Tale disciplina, in quanto compatibile, si applica anche nei rapporti tra misure penali 
e liquidazione coatta amministrativa (art. 321 CCI).  

Questo assetto diviene rilevante anche per il raccordo con le misure cautelari previste dalla 

disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, per le quali viene rovesciato il principio della 
delega («prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di 
carattere penale»)125.   

Sintesi: Il raccordo di tale disciplina ai fini del rapporto tra liquidazione giudiziale e sequestri 
preventivi finalizzati alla confisca introduce novità rispetto agli approdi cui era pervenuta la 
giurisprudenza in punto di coesistenza tra le diverse procedure ma principalmente amplia lo spazio di 

tutela delle ragioni dei creditori e titolari di diritti anteriori.  

                                                           
124 Per un quadro ampio della materia, volendo,  cfr. F. DI VIZIO, Codice della crisi d'impresa: il coordinamento tra liquidazione 
giudiziale e misure cautelari, in Quotidiano giuridico, 29.3.2019. 
125 L’art. 53 del D.Lgs. n.231/2001, del resto, contiene disposizioni in materia di sequestro ai fini della confisca che rinviano alle 
norme del c.p.p. “in quanto compatibili” e il richiamo contenuto nell’art.317 CCI proprio alle medesime norme (segnatamente 
all’art.321 c.p.p.)  ha indotto a «non creare uno statuto del sequestro alternativo, ulteriore e diverso, se esso riguardi persone giuridiche. 
Poiché la giurisprudenza più recente ritiene ammissibile nei confronti dell’ente anche il sequestro  “impeditivo” di cui all’art. 321, comma 
1, c.p.p., le norme introdotte dal CCI garantiscono, almeno in parte, il criterio di prevalenza del regime concorsuale, atteso che tale tipologia 
di sequestro sui beni dell’ente non potrà essere disposto in pendenza della liquidazione giudiziale, dovendo essere revocato se sopraggiunge 
la dichiarazione di quest’ultimo. La legittimazione del curatore ad impugnare i provvedimenti funzionali all’ablazione opera anche nel caso 
di sequestro nei confronti dell’ente, così superando il contrario orientamento giurisprudenziale» (in questi termini  la relazione 
illustrativa al D.lgs. n. 14/2019). 
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Oltre all’innovativa evenienza di litisconsorzio necessario nel giudizio di cognizione prevista 
dall’art. 104 bis, comma 1 quinquies, disp. att. c.p.p. per i titolari di diritti reali e personali di godimento 
sui beni in sequestro, vi è una importante apertura verso una tutela risarcitoria per i terzi di buona fede  
titolari di posizioni giuridiche soggettive antecedenti al sequestro finalizzato alla confisca  che finisce 
per ridurne il valore dell’ablazione, entro il limite ex art. 53 Codice antimafia, dovendosi ammettere 
anche la liquidazione del  bene definitivamente confiscato in  caso in cui non sia altrimenti possibile ristorare 
i creditori126.  

 I profili di novità rispetto al regime antecedente alla riforma e vigente sino al 14.8.2020 sono 
consistenti, in punto di coesistenza delle procedure e di tutela dei terzi anche nel caso in cui la misura 

cautelare reale ablativa segua la liquidazione; in tale evenienza, però i terzi creditori  finiscono per 
ricevere una considerazione più ridotta di quella riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità.  

La Cassazione (Sez.  III, n. 45574 del 29/05/2018 Cc., dep. 10/10/2018,  Rv. 273951 – 01) ha 
affermato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 12-bis, D.Lgs. 10 marzo 2000, 
n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare. La dichiarazione di 
fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, 
attribuendo al curatore il compito di gestirlo per evitarne il depauperamento, non rilevando il carattere 
di obbligatorietà della confisca per equivalente, unitamente alla sua natura sanzionatoria, non 
commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né della gravità della condotta in cui si è 
concretizzato l'illecito.   

 

                                                           
126 Soluzione  differente da quella ribadita, pur di recente, in riferimento al quadro normativo in vigore sino al 15.8.2020.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b5FB33B87%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=45574%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=3&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=150920&sele=&selid=&pos=&lang=it
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PARTE III:  LE CONFISCHE NEGLI ILLECITI DI MARKET ABUSE 

 

CAPO I 

L’ART. 187 DEL TUF 

     

Premessa espositiva. 

L’ampiezza dell’esposizione che precede consiglia di rinviare alle parti di essa di portata generale 
(cfr.  Parte II, par. 3 “Implicazioni della natura obbligatoria delle confische”,  par.  5 “La confisca ed il sequestro 
per equivalente: presupposti e condizioni”, par. 6 “persone estranee al reato, terzi interessati, procedure 
fallimentari e concorsuali e misure cautelari penali”), di rilievo anche ai fini delle figure di confisca proprie 
degli illeciti di market abuse. Queste ultime, infatti, importerebbero  la necessità di riproporre molte delle 
questioni già trattate e dunque a queste ultime si può rinviare con buona pertinenza.         

 

1.  La natura delle confische previste dall’art. 187 del TUF.   

L’art. 187 TUF stabilisce che in caso di condanna per uno dei reati previsti dal capo II (Sanzioni 
penali) del titolo I-bis (Abusi di mercato) del TUF è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito 
dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo (art. 187, comma 1, Cit.). Qualora non sia possibile eseguire 
la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore 
equivalente (art. 187, comma 2, TUF). Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni 
dell'articolo 240 del codice penale (art. 187, comma 3, TUF). 

La previsione di questa fattispecie di confisca speciale per i reati di market abuse si deve all’art. 9, 
comma 2, lett. a), L. 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito l'intero Titolo I-bis nel TUF127. In  precedenza 
l’art. 180, comma 5, TUF prevedeva la confisca diretta, in caso di condanna o sentenza ex 444 c.p.p., dei 
mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato di abuso di informazioni privilegiate e dei 
beni che ne costituivano il profitto, senza appartenere a persona estranea al reato.  

In argomento possono riproporsi le considerazioni già svolte in precedenza sulla natura di misura 

di sicurezza della confisca diretta prevista dall’art. 187, comma 1, TUF, e di misura sanzionatoria della 
confisca di valore descritta dall’art. 187, comma 2, TUF.  Con le ricordate  divaricazioni di opinioni sulla 
naturale retroattività dell’una e sull’irretroattività della seconda, ovvero sulla diversa possibilità e 
differenti condizioni della pronuncia della misura ablativa quale confisca diretta  anche in presenza di 
maturata prescrizione.   

Nel caso di specie, può aggiungersi che la situazione è ulteriormente complicata dal disposto 
dell’art. 9 comma 6, delle legge n. 62/2005, in base al quale «le disposizioni previste dalla parte V, titolo  I-
bis,  del  testo unico di cui al decreto legislativo  28  febbraio  1998,  n.  58,  si applicano anche alle violazioni 
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente  legge  che  le  ha  depenalizzate, 

                                                           
127 La legge n. 69/2015 ha introdotto il “problematico” sistema sanzionatorio del doppio binario (con configurazione degli 
illeciti amministrativi ex art. 187 bis e 187 ter TUF in ampie pari sovrapponibili a quelli penali), assistiti da specifica confisca 
amministrativa ex art. 187 sexies TUF, che assiste anche l’illecito amministrativo dell’ente ex art. 187 quinquies TUF da illecito 
amministrativo delle persone fisiche; inoltre la stessa legge ha incluso i reati ex artt. 184,  185 TUF tra gli illeciti amministrativi 
da reato ex D.lgs. n. 231/01 (art. 25-sexies) . In tal modo sono stati resi operativi nei confronti degli enti gli istituti della confisca 
ex art. 19 D.lgs. n. 231/01 (ove i reati siano consumati nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in rapporto qualificato 
con lo stesso) e della confisca riparatoria ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 231/01 (ove l’illecito sia consumato da soggetto apicale e 
l’ente ne abbia comunque  tratto profitto, pur senza responsabilità ex d.lgs. n. 231 cit.).   
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quando il relativo procedimento penale non sia  stato  definito.  Per ogni altro  effetto  si  applica  l'articolo  2  del  
codice  penale». La norma anzidetta, riferita anche alle nuove previsioni sulla confisca introdotte con 
quell’intervento normativo, prevedendo la retroattività per i reati depenalizzati (come nel caso 
dell’abuso di informazioni privilegiate da parte di insiders secondari), sembrava riferirsi alla confisca 
amministrativa (art. 187 sexies TUF) e comunque escludere (a contrariis) la retroattività della confisca per 
gli illeciti che continuavano a costituire reati anche successivamente alla legge n. 62/2005   (in tal senso 
C.Cost. n. 67/17 in relazione al riferimento espresso all’art. 2 c.p.);  segno del carattere punitivo (in 
termini generali, e non solo per la confisca di valore) della misura.   

 

2. Presupposti e caratteri comuni della confische previste dall’art. 187 TUF: i reati tipici e 
l’obbligatorietà delle misure. 

Nessun dubbio che le confische descritte dall’art. 187 TUF siano obbligatorie128 e ricollegate alla 
condanna per i reati  previsti dagli artt. 184 (abuso di informazioni privilegiate129)  e 185 (manipolazioni 
di mercato)130 TUF, ivi comprese le ipotesi contravvenzionali (cfr. art. 184, comma 3 bis, 185, comma 2 
bis TUF); queste ultime ammettono anche profili di responsabilità per colpa, ma se ne discute la 

                                                           
128 F. D’ALESSANDRO, in Le confische nel codice penale e nella legislazione speciale, Testo Unico della Finanza, in Codice delle Confische, 
a cura di T. Epidendio e G. Varraso, 2018, p. 891. 
129 Art. 184 TUF: «1. E’ punito con la reclusione da due  a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo 
in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo 
dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una 
funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio 
o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del 
normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'  articolo 11 
del regolamento (UE) n. 596/2014 ; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa 
fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del 
fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se 
applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 
2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario 
di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un 
mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e 
dell'arresto fino a tre anni». 
130 Art. 185 TUF: «1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a 
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici  anni e con la multa da 
euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni 
effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'  articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. 
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, 
per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa 
appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, 
comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore 
di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma 
d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila 
e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. 2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche: a) ai fatti concernenti i 
contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore 
degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a); b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti 
derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore 
di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) ai fatti 
concernenti gli indici di riferimento (benchmark)».  
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compatibilità con le disposizioni della MAD II, che sembrerebbe precludere la diversificazione del 
rimprovero penale sulla base della diversità di piattaforma131 in cui  l’illecito è consumato132 .  

A differenza della previsione “gemella” dell’art. 2641 c.c., l’art. 187 TUF delinea quale unico 
presupposto la sentenza di condanna  ma non quella di patteggiamento  ex art. 444 c.p.p. In proposito, 
è stato sostenuto che la natura speciale dell’art. 187 TUF non dovrebbe consentirne una lettura estensiva, 
operando l’art. 445 c.p.p. solo il riferimento all’art. 240 c.p.133  Previsione distonica rispetto a quella 
dell’art. 187 sexies TUF che, sia pure in relazione agli illeciti amministrativi da essa richiamati, si connota 
per l’indefettibilità. D’altro canto, si è anche osservato che la lacuna potrebbe essere colmata proprio in 
ragione della estesa portata di quest’ultima previsione134.     

Occorre rilevare che la giurisprudenza non si è fatta carico di tale profilo problematico e lo ha 
risolto nel senso dell’assimilazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna anche ai fini 
della confisca ex art. 187 TUF.  

Nella sentenza n. 3311/12 della Cassazione è stato affermato che ai fini del provvedimento di 
confisca dei beni sequestrati, contenuto nella sentenza di condanna,  la sentenza di applicazione della 
pena è assimilata.  In un altro arresto della Corte di Cassazione (n. 32069/2014) il profilo  problematico 
non è stato stimato rilevante. Pur essendo stata annullata, con rinvio,  la sentenza ex art. 444 c.p.p. 
emessa in relazione al delitti previsti dall’art. 2622 c.c. e dall’art. 185 TUF per la parte che afferiva alla 
confisca, ai  sensi  dell'art. 240,  comma primo, cod.  pen.  e dell’art. 187  TUF di polizze vita, azioni e 
quote immobiliari in quanto beni di proprietà dell’imputata equivalenti al profitto conseguito in  
conseguenza  delle  condotte delittuose, stimato  in  oltre  251 milioni di euro, non è stata censurata 
l’applicazione della confisca ex art. 187 TUF, ma il difetto di motivazione  dei criteri che  avevano  
condotto a individuare, nell'importo indicato, il profitto del reato  di cui all'art. 185  TUF.  

Possono richiamarsi, mutatis  mutandis,  in questa sede le implicazioni della natura obbligatoria di 
tali confische speciali  già in precedenza esaminate (cfr. Parte II, § 3) esaminate  a proposito dell’art. 2641 
c.c. (riflessi su sequestro preventivo e sui poteri del giudice dell’esecuzione, superfluità della 
valutazione del periculum in mora, effetti sulla restituzione del bene a seguito dell’annullamento e revoca 
del sequestro probatorio).    

 

3. Oggetto della confisca ex art. 187 TUF 

Tra gli oggetti della confisca, l’art. 187 TUF annovera il prodotto, il profitto e i beni utilizzati per la 
consumazione dei reati del capo II del titolo I bis del TUF, oltre che le somme di denaro ed i beni di valore 
equivalente agli oggetti anzidetti.  

                                                           
131 Conservando la numerazione dell’art. 180 TUF, il riferimento oggettivo delle ipotesi contravvenzionali è rappresentati dai 
seguenti strumenti finanziari:  — 2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i 
quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di 
altro Paese dell'Unione europea; — 2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano 
o di altro Paese dell'Unione europea; 2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o 
valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o 
valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali. 
132 F. D’ALESSANDRO, in Le confische nel codice penale e nella legislazione speciale, Testo Unico della Finanza, in Codice delle Confische, 
a cura di T. Epidendio e G. Varraso, 2018, p. 891.  
133 F.MUCCIARELLI,  Sub art. 187, in Il testo unico della finanza, a cura di FRATINI—GASPARRI, IIII, 2012, 2421.   
134 L.D.CERQUA, voce Reati di aggiotaggio, in Dig. disc.pen., Agg., II, 2008, p. 902.  
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Nel rinviare alle notazioni generali svolte in precedenza (cfr.  Parte II, § 4) , a seguire ci si 
soffermerà su alcune applicazioni della disposizione nell’esperienza giudiziaria rispetto agli oggetti 
materiali enucleati.  

 

3.1.      Casistiche giurisprudenziali.    

Vicenda Uni Land:  vendite di azioni a prezzo superiore a quello di effettiva regolazione per alimentare una tendenza 
rialzista e cessioni di azioni a prezzo superiore a quello conseguibile in un  mercato non alterato dalle manovre di aggiotaggio; 
lo strumento della manipolazione ed il prodotto dell’insider trading, con profitti lordi non decurtati dei costi dell’illecito.       

All’amministratore delegato, direttore generale, socio di maggioranza  e dominus della società Uni Land era 
stato contestato di avere compiuto, in concorso con altri, tra il gennaio  del 2006  ed il giugno  del 2008, una serie 
di atti destinati a provocare una sensibile alterazione del  prezzo e  del volume  di scambi  delle  azioni  della 

medesima società, quotate nel segmento Star del Mercato titoli azionari della Borsa Italiana. In particolare, in 
assunto accusatorio, le condotte si erano concretizzate: — nel fornire  al pubblico  comunicazioni non  veritiere, 
imprecise, parziali, irrilevanti  o fuorvianti in  ordine  ai  prezzi di vendita  di  tali  titoli, all’attività e  alla situazione  
economica  della  società  Uni  Land; — nell’eseguire operazioni di vendita  di quelle azioni con modalità idonee 
a fornire al mercato segnali decettivi circa l’esistenza  di un forte interesse  e di un mercato  attivo per i predetti 
titoli; — nel cedere le medesime azioni fuori mercato a soggetti dietro ai quali si celava lo stesso amministratore 
delegato della società, nonché nello stipulare, con l'interposizione fittizia di una fiduciaria, una polizza vita 
collegata alla gestione di quei titoli, in modo  da dare l’impressione al mercato che la società assicurativa Generali 
possedeva una rilevante partecipazione in Uni Land. 

In particolare, tra le forme di manipolazione operativa, allo scopo di provocare una sensibile alterazione del 
prezzo delle azioni quotate della Uni Land, di rilievo la condotta in virtù della quale l’amministratore delegato e 
reale dominus della società aveva acquistato, venduto e indotto  altri ad acquistare azioni,  essendo in  possesso di 
informazioni privilegiate su tali strumenti. Ciò  in concorso con altri indagati (che rivestivano cariche sia nella Uni 
Land che nel Banco Emiliano Romagnolo) e con il direttore generale della stessa Banca; con quest’ultimo 
l’amministratore delegato di Uni Land aveva raggiunto un accordo,  nascosto al pubblico,  per la compravendita  
delle azioni in  maniera  che  il prezzo della cessione apparisse sul mercato molto superiore a quello realmente 
pagato da una società off shore della Isole Vergini Britanniche. 

Il Tribunale di Bologna confermava  il sequestro preventivo per equivalente delle azioni della  Uni Land 
appartenenti al dominus della società, operato in riferimento al reato di cui all'art. 185 TUF (il vincolo riguardava 
750.397 azioni di proprietà diretta dell’indagato e 84.388.208 riferibili indirettamente al medesimo per il tramite di 
una s.r.l. dal medesimo controllata). Le azioni che l’amministratore ed i suoi concorrenti avevano utilizzato per la 
commissione del reato di market abuse non erano quelle nella disponibilità del primo  — poi sequestrate —  bensì 
le 66.500.000 azioni della Uni Land in precedenza cedute a quattro  società off shore, non più apprendibili e, perciò, 
non più confiscabili in via diretta ai sensi dell'art. 187,  comma 1, TUF; onde, il sequestro preventivo delle ulteriori 
azioni ancora nella disponibilità dell’amministratore era stato disposto per  equivalente,  a  norma  dell’art. 187, 
comma 2, TUF.  

Il Tribunale di Bologna, adito ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p., aveva anche confermato anche il decreto 
con il quale il  Gip  dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo  per equivalente  di somme di 
denaro, titoli  e valori, beni mobili,  immobili  ed altre utilità, fino alla corrispondenza di euro 10.421.874,00, 
appartenenti ovvero nella disponibilità del direttore generale della BER,  sottoposto  ad  indagini  in  relazione  
al  reato  di  cui all'art. 184  TUF,  commesso  tra  il 01/03  ed il 31/12/2006, in concorso, tra gli altri, con 
l’amministratore delegato di Uni Land, alla cui realizzazione  il primo aveva concorso, non solo perché 
formalmente  direttore  generale del suddetto istituto  di credito che aveva curato il collocamento dei titoli, ma 
perché direttamente coinvolto nell'iniziativa, come risultava  dalle mail inviategli dall’A.D. di Uni Land. Il vincolo  
per equivalente corrispondeva al prodotto ovvero al profitto del reato di abuso di informazioni privilegiate,  
confiscabile ai sensi dell'art. 187 TUF.  
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Dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 20439/2013135, il   Tribunale   del  Riesame  di Bologna, in  
sede di rinvio, aveva confermato  il  decreto di sequestro emesso dal Gip per la somma  di € 1.779.665,00,  prezzo 
del reato  commesso  dai legali  rappresentanti della  BER, utilizzati da questa per sanare il  bilancio della banca. 
Il Tribunale aveva rilevato, in dettaglio, che: — la BER banca aveva incassato  commissioni, per un valore  
complessivo  di € 1.779.765,00 riconosciute a seguito  delle  operazioni  di market  abuse poste in essere dall’A.D. di 
Uniland e dagli altri indagati ; tali rilevanti  commissioni, riscosse  da  BER per  il collocamento della Uni Land, 
avevano permesso  di  sistemare i conti  del bilancio della banca, fino a quel momento in costante perdita;  per la 
prima volta, infatti, il bilancio  d'esercizio aveva registrato un utile  dopo anni di difficoltà gestionali e continue  
perdite,   sicché i reati erano stati commessi direttamente nell'interesse della banca;  — se la  responsabilità  penale 
per i suddetti reati ricadeva sugli organi della banca, le conseguenze  patrimoniali ricadevano sull'ente in nome e 
per  conto del quale  gli organi avevano  agito,  visto che il vantaggio   economico   era andato  a  favore dell'ente; 
— il  sequestro  doveva  ritenersi  disposto  sia a norma  degli  artt. 240  c.p.: la  somma  sequestrata rappresentava 
il  prezzo  delle  condotte  di  market abuse  poste  in  essere  dall’A.D. di Uni Land e  dagli  altri  indagati, sia a  
norma dell'art. 187 TUF in quanto le commissioni illegittimamente incamerate dall'istituto di credito  
rappresentavano il profitto della condotta  illecita. 

❖ Esaminando le doglianze dell’A.D. di Uni Land, la Cassazione riconosceva che le azioni 
della Uni Land erano state  «lo strumento mediante il quale il reato di manipolazione del mercato era stato  
commesso» e non solo l’oggetto materiale della condotta delittuosa; circostanza che giustificava il vincolo 
impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. (Cass.VI, 20437/13 lo giustificava per evitare  che  la  libera  
disponibilità di  quelle  azioni  da  parte  dell’A.D.  potesse  consentire   la  commissione  di  altri   reati  
della  stessa  natura  di quello  per il quale si procedeva136) e quello per equivalente su altri titoli di 

analogo  tipo  e natura  per un  valore  equivalente  a quelli  non più  confiscabili  in via  diretta, in  
applicazione dell’art. 187,  comma  2, TUF;  norma che ammette la confisca di valore rispetto agli 
strumenti (e non solo al prodotto  o al profitto  del reato) allorché non sia possibile la confisca diretta 
dei beni  utilizzati per commettere il reato137( così Cass., VI, 24558/2013).  

Inoltre, il prodotto del reato di abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 TUF, si identificava 
con la somma di euro 10.421.874,00 conseguita dall’amministratore delegato di Uni Land  vendendo le 

                                                           
135  Con tale sentenza era stato rilevato che l’annullamento del precedente sequestro da parte del Tribunale del Riesame nei 
confronti dell’istituto di credito era avvenuta sulla base di un presupposto errato, ovvero  che il sequestro preventivo  per 
equivalente  dei   beni   nella  disponibilità  del   Banco Emiliano  Romagnolo fosse stato disposto  dal G.i.p.  ai sensi dell’art. 
53  D.Lgs. n. 231/2001,  in   relazione   agli   illeciti    amministrativi direttamente ipotizzati a carico  del  predetto istituto di  
credito  -  illeciti reputati oramai  prescritti -  laddove dalla  lettura del  decreto  genetico della  misura   cautelare reale  si  
evinceva  con  chiarezza  che  il  sequestro era stato  disposto  ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma  2 e direttamente con riferimento  
ai  delitti di  abuso  di  informazioni privilegiate,  di  omessa comunicazione del conflitto di interessi e di manipolazione del 
mercato, ai sensi dell’art. 240, comma 2 n. 1 e 187 TUF. L'ordinanza, pertanto, era stata  annullata con  rinvio  al Tribunale  di 
Bologna  per nuovo  esame della  richiesta  ex art.  322 c.p.p.  a suo tempo presentata nell'interesse del Banco Emiliano 
Romagnolo s.p.a. 
136 Secondo la Cassazione (n. 20437/2013), adeguata era stata la motivazione del periculum in mora. A conferma della 
persistenza di un concreto rischio  che la disponibilità  di quei titoli  da parte dell'indagato  avrebbe  potuto aggravare  le 
conseguenze  del reato  commesso  o consentirne la commissione di ulteriori, veniva rimarcato che lo stesso indagato aveva 
continuato a compiere atti decettivi, sia pur su titoli di altre società, anche in  epoca posteriore al giugno  del 2008  e fino  
all'ottobre del   2010; che, nonostante  non avesse formalmente conservato alcuna   carica  all'interno  della   Uni  Land,  per  
un  verso  aveva  concorso   nella commissione di  quei  reati  con  soggetti  che  tuttora rivestivano cariche  direttive all'interno 
di  quella  società,  per  altro  verso  aveva  conservato  le  qualifiche   di socio  unico  e  di  amministratore  delegato   di  due  
società  che avevano  la loro  sede presso  la stessa sede della  Uni Land; ed ancora, che era stata  diffusa  la  notizia  di  un  
imminente ritorno   delle  azioni  della  Uni  Land  in Borsa. 
137 Parimenti aveva ritenuto la Cassazione (Sez. V, n. 28486 del 13/03/2012, Respigo, Rv. 252989) stimando manifestamente  
infondata  la questione di legittimità costituzionale  dell'art.  187 TUF  per violazione degli artt.  3 e 27 Cost., nella parte  in cui 
consente la confisca anche per equivalente  non solo del profitto,  ma altresì dei beni impiegati per commettere il reato di 
abuso di informazioni privilegiate.  
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azioni d'intesa e con la collaborazione dei soggetti posti al vertice della Banco Emiliano Romagnolo: 
«importo, frutto diretto dell’illecito in quanto di gran lunga superiore a quello che sarebbe stato ottenuto  con 
una normale cessione di quei titoli, pure determinato  al netto delle somme trattenute a titolo di 
"retrocessione" dalla società acquirente dei titoli», rispetto al quale era stato disposto il sequestro per 
equivalente sui beni nella disponibilità dei concorrenti rispetto a quel delitto. 

La Corte di Cassazione (VI, 24558/2013), inoltre, si richiamava all'orientamento per cui, ai fini  
dell'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide 
con il complesso dei  vantaggi  economici  tratti  dall'illecito  e  a  questo  strettamente  pertinenti, senza 
che da esso possano essere sottratti  i costi sostenuti per la commissione del reato. Un profitto inteso non in 
senso economico, come  espressione di reddito  di  esercizio, ma  «come complesso  dei  vantaggi  economici  
tratti   dall'illecito   e  a  questo  strettamente pertinenti, dovendosi  escludere, per  dare  concreto  significato a 
tale nozione, l'utilizzazione di  parametri  valutativi   di  tipo  aziendalistico  ...(ciò   perché)...  il crimine  non 
rappresenta, in  alcun ordinamento,  un legittimo titolo  di acquisto della proprietà  o di altro  diritto  su un bene 
e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati  per la realizzazione del reato. Il diverso criterio del 
profitto  netto finirebbe per riversare sullo Stato...  il rischio di esito negativo del reato ed il reo e, per lui, l'ente  
di riferimento  si sottrarrebbero  a qualunque  rischio di perdita economica>> (così Sez. U, n. 26654 del 
27/03/2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, Rv. 239924; conf., sia pur con diretto  riferimento  al delitto  di 
manipolazione del mercato, Sez. V, n. 44032  del 18/07/2008, Dordoni, Rv. 241671;  Sez. V, n. 47983 del 
18/12/2008, Tamagni, Rv. 242952). 

❖ Con riferimento alle deduzioni difensive del direttore generale della Banca BER 
(coinvolta nel collocamento dei titoli Uni Land) interessato da un sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca per equivalente del prodotto del reato ex artt. 184 e 187, comma 2, TUF, la Cassazione (VI, 
20438/2013) disattendeva, anzitutto, la critica concernente l’assenza di un adeguato accertamento di un 
rapporto  di pertinenzialità tra il reato  ed i beni vincolati, peraltro  un parte  appartenenti alla moglie  
del direttore generale. A tal fine, la Corte richiamava l’insegnamento di legittimità alla cui stregua, 
qualora il profitto  tratto da taluno del reati per i quali è prevista la confisca per equivalente sia costituito  
da denaro, l’adozione del sequestro preventivo «non è subordinata alla verifica che le somme che provengano  
dal delitto  siano confluite  nella effettiva  disponibilità  dell'indagato, dato che il denaro o gli altri beni oggetto di 
ablazione devono solo equivalere all'importo   che corrisponde  per  valore  al  prezzo o  al  profitto  del  reato,  non 
dovendo sussistere alcun nesso pertinenziale  tra il reato e il bene da confiscare (In questo senso, tra le tante, Sez. 
3, n. 1261/13  del 25/09/2012, Marseglia, Rv. 254175;  Sez. 6, Sentenza n.  31692  del 05/06/2007, Giannone, Rv. 
237610; Sez. 6, n. 25877 del 23/06/2006, P.M. In proc. Maniglie, Rv. 234851)». La doglianza circa la riferibilità 
di parte  dei beni sequestrati a soggetti diversi dall'indagato doveva essere eventualmente avanzata dai 
terzi interessati, unici legittimati a fare valere la richiesta di restituzione. Inoltre la sentenza n. 
20438/2918 identificava il prodotto del reato ex art. 184 TUF nell’importo conseguito 
dall’amministratore delegato della Uni Land in conseguenza della compravendita di azioni, compiuta 
d'intesa e con la collaborazione dei soggetti posti al vertice della BER, computato al netto  delle  somme  
trattenute  a  titolo   di  "retrocessione"   dalla  società acquirente; rispetto al valore di tale prodotto era stato 
disposto, dunque, il sequestro per equivalente sui beni nella disponibilità  dei concorrenti nella 
consumazione di quel delitto. 

❖ In merito alle censure avanzate in sede di legittimità dall’istituto di credito BER, la  
Cassazione (V. n. 14600/2014) esaminando il tema della necessaria appartenenza del bene da confiscare 
al soggetto che aveva commesso il reato e della correlativa nozione di terzi estranei, ha ribadito 
l’orientamento per cui la persona  giuridica, nel cui interesse  il reato è stato  commesso da  parte  del  
suo legale rappresentante, non  può  essere  considerata estranea  al   reato, sicché,  ove  la medesima  
risulti  essere la reale beneficiaria del delitto, il prezzo  del  reato da essa posseduto  (come ritenuto dai 
giudici nel caso di specie) può essere sequestrato e, quindi, confiscato.  
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Questi, in via di sintesi,  i passaggi argomentativi: — il concetto  di "appartenenza" di cui all'art. 240 c.p. ha 
una portata  più ampia  del diritto di proprietà, essendo sufficiente che le cose da confiscare, di cui il reo ha la 
disponibilità, non appartengano a terzi estranei al reato, intendendosi per tali soltanto  coloro che in nessun modo   
partecipino alla commissione  dello stesso o all'utilizzazione  dei profitti che ne sono derivati138; — di  conseguenza, 
in  considerazione  della   natura  di  misura di sicurezza della confisca, la  quale, avendo  «carattere non  punitivo, 
ma cautelare,  fondato sulla  pericolosità derivante  dalla  disponibilità  delle cose che servirono per  commettere il  reato,  
ovvero  ne costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto, [ ...] può essere disposta  anche per i beni appartenenti a persone  
giuridiche dovendo a tali  persone,  in  forza  dei principi   di  rappresentanza, essere  imputati gli  stati  soggettivi dei  loro 
legali  rappresentanti» ai quali, invece, farà capo la responsabilità penale per i singoli  atti  delittuosi139.  

Il fatto poi che  il sequestro  fosse stato effettuato non  su beni della BER, ma su quelli  della Banca Intesa, 
società incorporante terza estranea ai fatti commessi dai legali rappresentanti della BER, ha persuaso inizialmente 
la Cassazione dell’infondatezza della doglianza per un duplice  profilo: a) perché, la BERa, unico  soggetto  che 
risultava  costituito, non era legittimata a dedurre  la suddetta   eccezione;   b)  perché,  in  ogni  caso, Banca Intesa, 
in  quanto società  incorporante, rispondeva  dei fatti  della  società  incorporata ex art. 2504 bis cod. civ. 

Con riferimento  alla censura difensiva per cui anche se il denaro  è un  bene  fungibile, ciò non 
permetterebbe di  sequestrare qualsiasi  altra  somma  ma  solo  quella  percepita  dal  reato e presente 
nel conto in cui depositata, la Corte ha riaffermato il consolidato orientamento in punto di ablazione 

del profitto monetario.  

Infatti, il sequestro finalizzato alla confisca  di somme  di denaro  «deve ritenersi sicuramente ammissibile sia 
allorquando la somma  si identifichi proprio  in quella  che è  stata   acquisita   attraverso  l'attività  criminosa sia   ogni   
qual   volta sussistano  indizi  per  i  quali  il  denaro  di  provenienza illecita  sia  stato depositato in banca ovvero  
investito in titoli, trattandosi di assicurare  ciò che proviene dal  reato  e che si è cercato  di occultare»  (vedi  Cass., Sez.VI,  
25  marzo  2003,  n. 23773, Madaffari). È evidente, a tal  proposito —  ha osservato la Corte—  «che  la fungibilità del  
denaro  e la sua  funzione  di  mezzo  di  pagamento non   impone   che  il  sequestro    debba    necessariamente   colpire   le 
medesime  specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al  loro  valore  nominale, 
ovunque  sia  stata   rinvenuta, purché  sia  attribuibile  all'indagato (vedi   Cass., Sez. 6, 1 febbraio1995, n.  4289,  
Carullo). Deve  pur  sempre   sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale  relazione  diretta, attuale e  
strumentale, tra  il  danaro   sequestrato  ed  il  reato  del  quale  costituisce  il  profitto illecito  (utilità creata,  trasformata od 
acquisita  proprio  mediante la realizzazione della condotta criminosa)» (SSUU 29951/2004 Rv. 228166, in motivazione).  

Pertanto,   nel caso di  sequestro  di  una   somma   di   denaro, occorre: — che la somma  sia 
pertinente al reato contestato; — una  volta  dimostrata  la  pertinenza, il  sequestro  può colpire: 1) 
quelle  somme che si identifichino proprio  in quelle che sono  state   acquisite   attraverso  l'attività   
criminosa  (ossia  il denaro  fisicamente uguale  a  quello  ricevuto   dall'agente); 2)  la somma  
corrispondente al valore nominale, ovunque rinvenuta e comunque  investita  (considerata la fungibilità 
del danaro e la sua funzione di mezzo di pagamento, il sequestro non deve necessariamente  colpire le 
medesime  specie monetarie illegalmente percepite,  bensì una somma  corrispondente al loro valore 
nominale ovunque  rinvenuta, purché attribuibile all'indagato). 

Nel caso di specie, poiché l'ente colpito dal sequestro era una banca, la doglianza doveva ritenersi 
infondata, anche perché quel  denaro  era stato, in senso lato,  "investito" per "sistemare" i conti del 
bilancio  della banca. 

La Corte ha anche chiarito (richiamando le SU Gubert)  che  la  confisca  avente  ad oggetto   denaro   o  

beni  fungibili,  non  è  per  equivalente, ma diretta in  quanto  l'adozione  del  sequestro  non  è  subordinata alla 
verifica  che le somme  provengano dal delitto  e siano confluite nella effettiva  disponibilità  dell'indagato,  atteso  

                                                           
138 Ex plurimis Cass.. 3390/1979 Rv. 141690; Cass.  7855/1988  Rv.  178817;  Cass.  3118/1991 Rv.  188391;  Cass. 11173/1992 Rv. 
193422; Cass. 2643 /2000 Rv. 217568) 
139 Cfr. giurisprudenza citata alla nota che precede e  Cass. 1927/2004   Rv.   230905;    Cass.   35802/2008Rv.    241376;    Cass. 
17349/2001  Rv.   219698;   Cass.   44426/2004   Rv.   230469;   Cass. 299/2003 Rv. 227220; SSUU n° 10561/2014, Gubert. 
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che  il  denaro  oggetto dell’ablazione  deve solo equivalere  all'importo che corrisponde per valore  al prezzo o al 
profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra  il  reato  e il  bene  da confiscare (Sez.  III, n. 1261  
del  25/09/2012, dep. 2013, Marseglia, Rv. 254175: fattispecie  in tema  di reati  tributari).  

Infatti, la  trasformazione che  il  denaro  -  nella  specie, il  prezzo  del reato  - abbia  subito  in beni di altra  
natura,  fungibili o infungibili, non è di ostacolo  al sequestro  preventivo il quale  ben può avere  ad oggetto  il 
bene  di  investimento  così  acquisito. Il concetto  di  profitto  o provento di  reato  legittimante la confisca  deve  
intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato  apprende  nella sua disponibilità per 
effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di  ogni  altra  utilità  che  lo  stesso  realizza  come  conseguenza   
anche indiretta o mediata  della  sua attività  criminosa: Cass. sez. VI, n.  4114 del 21/10/1994, dep.  1995, Giacalone,  
Rv. 200855  che, ritenne legittimamente disposto  dal  g.i.p.  il sequestro  preventivo di  un appartamento acquistato 
con i proventi del reato di concussione. Le Sezioni Unite quindi, hanno  concluso  che, in  tutte le suddette  ipotesi 
«non  si è in presenza  di confisca  per equivalente ma di confisca  diretta del profitto di reato, possibile  ai sensi dell'art. 240  
cod. pen. ed imposta dall'art.  322-ter  cod.   pen.,   prima    di   procedere    alla   confisca   per equivalente del profitto di 
reato». 

 In conclusione, la doglianza  relativa  alla dedotta  violazione  dell'art. 240 c.p. veniva   respinta  
affermando il seguente  principio di diritto: «La confisca ex art. 240 cod. pen., come misura di sicurezza 
patrimoniale,  è  applicabile  anche   nei  confronti  di  soggetti   (quali   le società)  sforniti di  capacità  penale.  Di  
conseguenza,  ove  il  prezzo  del reato  di market abuse commesso  dai legali rappresentanti di una Banca, sia stato  
da questa  utilizzato per propri  fini, legittimamente è disposta  la confisca di una somma  di denaro  equivalente 
al prezzo del reato  e di cui la Banca abbia la disponibilità».  

Parimenti infondata la pretesa violazione dell’art. 187 TUF, valendo, mutatis mutandis, quanto  
detto  a proposito dell'art. 240 c.p.. Nel caso il sequestro era stato disposto  anche  sotto  il profilo  del 
profitto conseguito  dalla Banca dai reati di market abuse commessi dai propri funzionari. Perciò: a) era   
fuorviante  parlare di  sequestro  per equivalente  perché  il  vincolo  era  stato   eseguito   su  una  somma 
di denaro e non su beni equivalenti; il sequestro era diretto ed era stato legittimamente eseguito  su  beni  
della  società  (ossia  della BER) essendo il profitto rimasto  nella sua disponibilità c) in ogni caso, la 
confisca per equivalente del profitto anche  nei confronti della  persona  giuridica era ammessa ex  art.  
6, comma 5,  d.lgs  231/2001 (SU  Gubert)   per  reati  che,  come  nella  specie,   facevano parte   del 
catalogo di cui all'art. 25 ter d.lgs cit. 

Vicenda Deloitte: capitali investiti quali beni strumentali e plusvalenze quali profitti del reato di abuso di 
informazioni privilegiate (acquisti prima del rialzo per OPA imminenti). 

Il Gip presso il Tribunale di Milano disponeva il sequestro preventivo della somma di euro  1.324.736 nei 
confronti  del dirigente  e  socio  anziano dell'area  Transaction Services della Deloitte Financiale Advisory Services 
(impresa dedita ad  attività  di consulenza finanziaria), indagato in ordine  al reato  di  abuso   di  informazioni  
privilegiate ex art. 184, lett. a, TUF (insider trading) per avere utilizzato indebitamente informazioni nel 
compimento di operazioni di compravendita di strumenti finanziari. In particolare, secondo  l'ipotesi di accusa,  
l’indagato,  entrato  in  possesso di informazioni riservate su progetti di Offerte Pubbliche di Acquisto di azioni di 
due società per azioni, nonché su un programma di acquisizione del controllo di altra spa, si avvaleva delle 
conoscenze acquisite in occasione dell'esercizio della sua attività professionale, per acquistare azioni le cui 
quotazioni, alla luce delle suddette informazioni, avrebbero ragionevolmente avuto incrementi. La somma 
assoggettata  a cautela  preventiva ai sensi del secondo  comma   dell'art.  321  cpp   e  dell'art.   187 TUF,  era 
costituita dall'equivalente delle plusvalenze realizzate con la  condotta  illecita e dall'ammontare del capitale 
investito. 

Dopo la conferma del sequestro da parte del Tribunale del Riesame, la difesa deduceva che la  
natura  sanzionatoria  della confisca per equivalente ex art. 187, comma 2, TUF ne rendeva evidente 
l'iniquità per l'impossibilità di graduarne l'applicazione secondo la gravità del reato. Poteva  verificarsi, 
infatti, che alla percezione  di un profitto assai modesto potesse far seguito il sequestro di somme 
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ingentissime. Si imponeva, perciò, un'interpretazione costituzionalmente orientata, escludendo dalla 
confisca l'equivalente delle somme investite e la limitazione di essa solo alle  plusvalenze realizzate;  
inoltre, veniva prospettata in subordine un’eccezione di incostituzionalità dell’art. 187, comma 2, TUF 
nella parte  in cui non escludeva dalla confisca i beni strumentali utilizzati per commettere il reato.  

La Cassazione riteneva manifestamente infondata tale eccezione. Lo scopo dell’art. 187, comma 2. 
TUF, infatti, è «quello  di impedire che operatori finanziari di pochi scrupoli e particolarmente qualificati,  possano  
porre in essere avventure  economiche che  si traducono in turbative del mercato cui conseguirebbe corrispondente  
danno all'economia nazionale, risultato conseguibile solo sottraendo loro le risorse economiche relative, sia per la 
ragione  che costituisce fuor d'opera parlare di rigidità della confisca, per ciò  stesso asseritamente incostituzionale, 
in quanto l'entità  del sequestro è determinata dallo stesso autore dell'illecito». Per tale ragione, erano 
assoggettabili a cautela equivalente sia le plusvalenze eventualmente realizzate he l'ammontare delle 
provviste finanziarie impegnate.  

La cd. scalata della Banca Antonveneta. 

Secondo la ricostruzione operata dalla sentenza 12989/13 della Seconda Sezione della Corte di Cassazione, 
la vicenda riguardava l'acquisizione del controllo sulla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. (di seguito BAV), 
contesa tra il gruppo  bancario  olandese ABN Amro  Bank (di seguito "ABN")  e la Banca Popolare di Lodi S.c.a.r.l., 
ora Banca Popolare Italiana (di seguito "BPL" o "BPI"), sviluppatasi soprattutto nel primo semestre del 2005.  

In particolare, dall’attività di vigilanza dell'Organo di controllo, svolta sinergicamente alle indagini della 
Procura di Milano, emergeva un progetto di scalata occulta di BAV da parte di BPL, articolatosi nel periodo 
novembre 2004 - aprile 2005. Quest’ultima poneva in essere una serie di atti, aventi lo scopo di garantirsi  
indirettamente la disponibilità di un certo ammontare di azioni BAV. In sintesi, tali atti consistevano:  — nella 
concessione di finanziamenti a un gruppo di clienti della banca destinati ad essere utilizzati per l'acquisto di azioni 
Antonveneta; — nella conclusione di accordi con altri soggetti per ottenere la maggioranza dei voti nell'assemblea 
ordinaria dei soci di BAV e, quindi, designare i componenti dei nuovi organi sociali.  

In particolare, tre accertamenti operati da Consob tra maggio e luglio 2005, acclaravano: — il  patto 
parasociale occulto in violazione dell'art. 122 TUF stipulato, a far tempo dal 18 aprile 2005, tra BPL, G.E., 
Fingruppo, GP Finanziaria, i fratelli L. e C.D.; — il patto parasociale non dichiarato in violazione dell'art. 122 TUF 
stipulato tra BPL e Magiste, società riconducibile a R.S, a far tempo dal marzo 2005; — l’interposizione dei due 
fondi esteri Active Fund e Generation Fund, riconducibili a C.L., per l'acquisto concertato di azioni BAV, nonché 
l'inclusione, derivante da ulteriori accertamenti, di altri pattisti occulti: Unipol nelle persone degli amministratori 
C.G. e S.I,, Nuova Parva di Z.L., G., Banca Carige.   

Tali patti parasociali (occulti) e tali operazioni (artificiose) venivano integrati da una serie di comunicati 
diffusi sul mercato da BPL con i quali si affermava che la medesima banca non possedeva "né direttamente  né 
indirettamente  altre partecipazioni nel capitale sociale di  Banca Antonveneta"  (oltre  quelle specificatamente 
indicate alle Autorità e al mercato).  

In particolare, accanto alle mendaci affermazioni fornite al mercato, BPL - e per essa l'amministratore 
delegato F.G., con la collaborazione di esponenti della banca ‒  intesseva manovre occulte tali da comportare - 
mediante celeri, anomali finanziamenti elargiti a condizioni quanto mai favorevoli - accaparramenti segreti di 
azioni BAV, intestate a compiacenti e facoltosi clienti (o anche a forti speculatori) sia del versante di Lodi (c.d. 
"interposti"  lodigiani) sia del versante di Brescia (c.d. "interposti" bresciani),  cooptati e  coordinati nella massiccia 
attività di rastrellamento di azioni BAV; producendosi, inoltre, in vista dell'assemblea di BAV, fissata per il 
30/4/2005, nel far sì che buona parte delle azioni così acquistate finissero nelle mani di veri e propri pattisti occulti 
tra i quali gli immobiliaristi C.D. e R.S., gli amministratori  di  “Unipol"  s.p.a. e di “Nuova Parva", disponibili a 
sostenere nell'assemblea la lista concordata di BPL e ad acquisire, in tal modo, posizioni di rilievo all'interno di 
BAV in vista di una nuova governance. Tale scopo veniva  raggiunto nell'assemblea del  30/4/2005  in cui  la lista  
BPL otteneva, grazie  al  voto concertato dei pattisti occulti, la maggioranza e, quindi, il controllo della BAV. La 
presentazione di una lista a parte (gruppo R.S.) e l'astensione del gruppo C.D., venivano ritenute  operazioni 
facenti parte di una strategia concordata con F.G. in  particolare  nella  riunione  del 29/4/2005  che aveva 
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preceduto l'assemblea, e ciò al fine  di non destare sospetti dal momento  che già i voti espressi da BPL, Fingruppo 
Holding, Unipol, GP finanziaria e Banca Carige garantivano la maggioranza.  

Nelle indagini venivano coinvolti anche un senatore della Repubblica — ritenuto essere il "canale  personale 
del F.G. attraverso  il quale avviare favorevolmente un'intensa attività  lobbistica  in sede parlamentare e nel 
mondo  politico  in generale, e il Governatore della Banca d'Italia  F.A., "legato  al F.G. da interessi e stretti  rapporti 
familiari comprovati seguendo personalmente e da vicino la vicenda in tutti  i suoi momenti, avendo appoggiato 
e favorito F.G. nella  intenzione di conquistare, in  tempi brevissimi spazi sempre più ampi di BAV , fino ad 
adottare  in  suo favore  il  provvedimento  autorizzativo  dell'11/7/2005   e avendo  ostacolato l'attività di ABN 
Amro che, detenendo il 12,76% rispetto al modestissimo 00,12% di BPL, tendeva legittimamente ad acquisire, a 
seguito della scadenza del patto parasociale fissata alla data del 15/4/2005, una ancor più consistente 
partecipazione nel capitale e nella gestione di BAV. 

Tali condotte venivano ricondotte dalla Procura di Milano entro il paradigma dei reati di   manipolazione 

del mercato ex art. 185 TUF e di ostacolo all’esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza  (Consob e Banca 
d’Italia) ex art. 2838 c.c.  

La manipolazione di mercato veniva contestata in relazione alle seguenti condotte: ‒ elusioni delle prescrizioni 
di cui all’art. 106 TUF e degli obblighi di informazione al mercato previsti dagli artt. 114, 120, 121, 122 TUF con operazioni 
simulate ed altri artifici e diffusione di notizie false, condotte concretamente  idonee,   anche singolarmente,  a 
provocare una sensibile alterazione del prezzo dell'azione  ordinaria BAV:  ‒ finanziamenti  deliberati ed erogati 
da BIPIELLE Suisse e fideiussioni rilasciate da BPI (controllante di BIPIELLE Suisse)  proprio  a garanzia di  tali   
finanziamenti;  ‒ acquisto, sul mercato  telematica, di azioni  ordinarie  BAV  con interposizione fittizia delle persone  fisiche 
che fornivano  il loro contributo accettando di interporsi ed ottenendo, per tale contributo, la promessa di un utile, 
alle quali venivano aperti ed intestati presso BPL e BIPIELLE Suisse, conti correnti con abbinati dossier  titoli, sui 
quali di fatto operava la banca stessa (i finanziamenti per l'acquisto dei titoli erano erogati in assenza di istruttoria 
e di garanzie e con motivazioni difformi da quelle reali), così occultando l'attività di rastrellamento in corso e l'entità 
della partecipazione (indiretta) di BPI nel  capitale di BAPV (da fine novembre ad aprile 2005);  ‒ acquisto, sul 
mercato telematica, di azioni ordinarie BAV, in modo concertato sulla base di patti  parasociali non dichiarati - stretti per 
l'esercizio anche congiunto di un'influenza  dominante  sulla  BAV  -  tali  da  occultare  la "scalata" in corso ed 
eludere gli obblighi di legge, segnatamente quello di Opa totalitaria;  in particolare, ‒ gli esponenti bancari di BPI 
ricercavano le azioni BAPV sul mercato,  parcheggiandole su dossier  presso BPI e BPL SUISSE, trasferendole, 
attraverso operazioni sul "telematica", ad entità riferibili ai pattisti occulti; ‒  G.E. anche nella veste di azionista di 
riferimento ed amministratore di Fingruppo spa e GP Finanziaria  spa, ideava e progettava con F.G. la scalata 
occulta ad Antonveneta nonché organizzava e partecipava all'acquisto concertato  (utilizzando finanziamenti BPI) 
di significativi pacchetti di azioni BAV, nel comune e non dichiarato intento  di esercitare, con gli altri pattisti 
occulti, un'influenza dominante sulla BAV, manifestatasi, in sede di assemblea ordinaria  per il rinnovo  delle 
cariche sociali (30 aprile 2005), nel sostegno, preventivamente concordato, alla lista presentata da BPI; ‒‒ i fratelli 

L. aderivano al progetto proposto da G.E e F.G. per la scalata occulta di Antonveneta e partecipavano, quali persone fisiche, 
all'acquisto concertato (utilizzando esclusivamente finanziamenti BPI) di significativi pacchetti di azioni BAV, nel 
comune e non dichiarato intento  di esercitare, con gli altri pattisti occulti, un'influenza dominante sulla BAV,  
manifestatasi,  in  sede di  assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005), nel contribuire al 
raggiungimento del quorum in prima convocazione, astenendosi, poi, dal voto come preventivamente concordato - quando 
era ormai certo il successo della lista di BPI; gli amministratori  di  Unipol  spa, aderivano  al progetto proposto da 
F.G. di scalata occulta alla Antonveneta concordando, per sostenerla, un incremento  della partecipazione di 
Unipol spa in BAPV, nel comune e  non  dichiarato  intento  di esercitare, con  gli altri  pattisti  occulti, un'influenza   
dominante   sulla  banca  Antonveneta,  manifestatasi,  in  sede  di assemblea ordinaria  per  il  rinnovo  delle  
cariche sociali (30 aprile  2005) nel votare  come  preconcordato  per  la lista BPI, anche in  contropartita  della 
promessa, da parte di F.G., dell'elargizione di denaro in loro favore; ‒ R.S. e F., il primo anche nella veste di 
azionista di riferimento ed amministratore di  MAGISTE INTERNATIONAL  SA., il  secondo  anche  quale 
amministratore di GARLSSON  REAL  ESTATE SA. Ltd, aderivano  al progetto proposto  da  F.G. di  scalata  
occulta  alla  BAV, partecipavano all'acquisito   concertato   (impiegando   finanziamenti   BPL e  BPL SUISSE)  di 
significativi pacchetti di azioni BAV, utilizzando, anche la società off shore  GARLSSON  REAL  ESTATE  S.A. Ltd 
per  occultare  la riconducibilità al Gruppo R.S. dell'acquisto di una parte di azioni BAPV, nel comune e non 
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dichiarato intento di  esercitare  un'influenza dominante sulla BAV,  manifestatasi, in  sede di assemblea ordinaria  
per  il  rinnovo delle cariche sociali (30 aprile  2005) alla quale partecipava F. per conto   del  gruppo   R.S.;  nella  
presentazione  di   una  propria   lista, predisposta  d'intesa   con  F.G., con  il  quale  concordavano   altresì  il 
contenuto  del proprio intervento in assemblea, così da contribuire, da un lato, al raggiungimento   del  quorum in 
prima convocazione, dall'altro, ad allontanare il sospetto dell'esistenza di patti segreti; ‒ C.D., anche nella veste di 
azionista di riferimento ed amministratore di FINPACO  PROJECT spa (già PACO spa) e TIKAL PLAZA S.A., 
aderiva al progetto proposto   da  F.G. di   scalata  occulta  alla  Antonveneta,   partecipava all'acquisito concertato 
(utilizzando finanziamenti BPI) di significativi pacchetti di azioni Antonveneta  nel comune  e non  dichiarato  
intento   di  esercitare un’influenza dominante sulla banca Antonveneta, manifestatasi, in sede di assemblea 
ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali (30 aprile 2005), nel contribuire al raggiungimento del quorum in 
prima  convocazione astenendosi, poi, dal voto come preventivamente concordato -quando era ormai certo il 
successo della lista di BPI; ‒  Z., anche nella veste di azionista di riferimento  ed amministratore  di NUOVA 
PARVA spa, aderiva al progetto  proposto da F.G. di scalata occulta alla  BAV, partecipava  all'acquisito  concertato  
di  azioni Antonveneta, ed, in particolare, di un significativo pacchetto acquisito dal gruppo C.D., nel comune e 
non dichiarato intento di esercitare un’influenza dominante  sulla  BAV, manifestatasi, in  sede di assemblea 
ordinaria; ‒ C. acquistava, sul  mercato  telematica,  azioni  ordinarie  Antonveneta con l'interposizione  fittizia  di 
hedge fund: riconducibili a C., il quale vendeva quote  di  tali fondi a BPI, con raccordo di impiegarne  il  
corrispettivo esclusivamente nell'acquisto del titolo  "azione ordinaria Antonveneta", agendo, pertanto, da 
"fiduciario" della banca, così occultando l'attività di rastrellamento in corso e l'entità della  partecipazione 
(indiretta)  di BPI nel  capitale di BAPV; ‒ diffondevano al mercato,  le seguenti  false notizie, anch'esse concretamente 
idonee, anche singolarmente, a provocare una  sensibile alterazione del prezzo dell'azione ordinaria Antonveneta: ‒ che BPI 
non possedeva né direttamente né indirettamente altre partecipazioni  nel  capitale  sociale di  BAV   oltre   a  
quelle specificatamente indicate  alle Autorità ed al mercato  (comunicati BPL del 9 e 16 marzo e del 6 aprile 2005); 
‒ che da parte  di BPI .....(la) determinazione (di collocarsi tra gli azionisti stabili di Banca Antonveneta)  sarebbe 
stata assunta previa  valutazione dei prezzi e  delle quantità, compatibili con l'esigenza di non creare turbative di 
mercato, nell'ambito delle prescritte autorizzazioni, sotto la soglia fissata nell'art. 106 del decreto legislativo n. 
58/1998 (comunicato BPL del 12 aprile 2005); ‒ che l'attività di intermediazione per conto terzi sul titolo  BAV, svolta 
da BPL nel rispetto formale e sostanziale delle vigenti disposizioni, non aveva  alcun nesso con la partecipazione detenuta né 
tantomeno con pretesi accordi con gli attuali azionisti di Banca Antonveneta" (comunicati BPL del 16 marzo e del6 aprile 
2005); ‒ che non erano stati "stipulati accordi (opzioni, contratti preliminari, a termine o condizionati, accordi per gli acquisti 
o per il voto) aventi per oggetto le azioni di Banca Antonveneta e di non aver concluso - in forma scritta o in altra forma - 
patti par asociali con azionisti della medesima banca” (comunicati BPL del 16 marzo e del 6 aprile 2005); ‒ che, secondo 
quanto  deliberato  dal cda di BPL, l’eventuale  acquisto avrebbe dovuto comunque comportare  il superamento 
della soglia del 30%.(comunicato BPL di  aprile); ‒ che il gruppo, facente capo all'imprenditore  S.R., definiva come 
destituita di ogni fondamento la notizia di stampa secondo cui il Gruppo avrebbe ricevuto  da istituti  bancari un 
finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni Antonveneta, ribadendo  che l'acquisto  era  stato  eseguito con  
mezzi propri (comunicati stampa del 19 aprile su varie agenzie), inoltre,  così ingenerando, nel mercato, la 
convinzione che BPL non  avesse acquistato titoli (direttamente o per interposta persona), in quantità superiore a 
quella di volta in volta comunicata, che non intendesse superare la soglia di cui all'art. 106 tuf e che non esistesse 
un concerto occulto  come poi accertato da Consob con delibere del10.5.2005 e del22.7.2005;  ‒ condotte tutte  poste 
in essere con il concorso morale del Governatore F. e del  capo  Vigilanza F. della  Banca d'Italia  e  del  Sen. G., i 
quali suscitavano e rafforzavano il progetto criminoso. 

Veniva contestata, inoltre, la fattispecie ex art. 2638 c.c. sotto il profilo del consapevole ostacolo le funzioni 

di vigilanza della Consob con le seguenti condotte: ‒ a seguito  di richiesta  ex art. 115 TUF,  di comunicare  se gli 
acquisti di azioni BAV  effettuati da alcuni soci, tra cui i fratelli L.  (pari   al 15,23%  del   capitale   di Antoveneta)  
erano stati finanziati  dalla banca rispondevano:  “Bipielle non  ha deliberato  linee di credito finalizzate all'acquisto di 
azioni di banca Antoveneta di 18  committenti finali.  Costoro  godono  di  ordinarie  facilitazioni  creditizie concesse da questa  
banca nell'ambito della  consueta valutazione  del merito creditizio, della solvibilità e della capacità di rimborso  dei clienti"  
(in data 7.3.2005), versione confermata, in sede di audizione, da F.G. e B. (in data 9.3.2005) e, successivamente, 
ribadita con il comunicato stampa del 16.3.2005, così occultando che i finanziamenti erano stati erogati e gestiti 
dalla stessa banca esclusivamente per l'acquisto delle azioni Antonveneta; ‒ omettevano di dichiarare alla 
CONSOB, in violazione dell'art. 122 tuf  e della disciplina concernente l'offerta  pubblica di acquisto obbligatoria 
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{art. 102 e ss tuf), l'avvenuta stipulazione di un patto parasociale avente ad oggetto l'acquisto concertato  di azioni 
ordinarie  della  BAV e  l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla banca stessa, nei termini accertati 
da Consob con delibera n. 15029 del 10.5.2005, negandone l'esistenza anche in sede di audizione; ‒ omettevano, 
anche dopo  l'atto  di accertamento del 10.5.2005 (delibera n. 15029) e sempre in violazione dell'art. 122 tuf e della 
disciplina concernente l'offerta  pubblica di acquisto obbligatoria {art. 102 ss. tuf), di dichiarare alla CONSOB, la 
partecipazione al patto della MAGISTE INTERNATIONAL S.A.; in particolare: veniva occultata la riconducibilità al 
"Gruppo R." di GARLSSON REAL ESTATE S.A. Ltd, che aveva acquistato azioni Antonveneta con finanziamenti 
di BPL SUISSE, garantiti da fideiussione di BPL; R.S. e F., sia rispondendo a richieste scritte della Consob sia in 
sede di audizione, fornivano false informazioni anche in violazione dell'art. 120 tuf in materia  di comunicazione 
di  partecipazioni rilevanti  riguardo  all'effettiva partecipazione  in  Antonveneta,  riferibile   al  "Gruppo  R.S. ", 
e  negavano l'esistenza di patti occulti.   

L’ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia veniva ascritto in relazione alle seguenti condotte 
degli imputati, i quali: ‒ omettevano, in violazione  delle  disposizioni di cui all'art.  20, comma 2 tub, di comunicare  
l'esistenza di un patto parasociale dal quale derivava, in particolare, l'esercizio concertato del voto  nell'assemblea 
ordinaria  per il rinnovo  delle cariche sociali di BAV (30 aprile 2005), con la nomina di tutti i rappresentanti della 
lista di BPI;   ‒  occultavano, attraverso l'acquisto simulato da parte di soggetti finanziati dalla medesima BPI ed  
attraverso l'interposizione  dei fondi  GENERATION  FUND, ACTIVE FUND e MOMENTUM FUND, il 
superamento delle soglie partecipative rilevanti  nel  capitale  di  Banca Antonveneta,  in  assenza della  prescritta 
autorizzazione ed in violazione degli artt. 19 e 53 tub; ‒ occultavano la natura e l'entità  dei finanziamenti concessi, 
anche in violazione delle Istruzioni di Vigilanza in materia di credito, ai soggetti interposti ed ai partisti occulti 
(indicati sub B.) nonché al gruppo Z. facendo risultare che tali finanziamenti erano stati concessi per finalità 
diverse (esigenze personali ed altro) dall'acquisto di azioni Antonveneta; ‒ fornivano,  nell'ambito  delle  
procedure  volte  ad  ottenere   il  rilascio  delle autorizzazioni per salire nel capitale di Banca Antonveneta e per 
acquisirne il controllo,   dati  ed  informazioni  falsi  in  ordine  alla  reale  consistenza del patrimonio di vigilanza 
cosi da far risultare rispettato il coefficiente prudenziale previsto dall'art. 53, comma l, lett. a) tub e Tit. IV, Capitoli 
2 e 4 delle Istruzioni di Vigilanza; in particolare: - occultavano che le cessioni di partecipazioni di minoranza, non 
tutte  peraltro, perfezionate con controparti  di elevato standing, erano correlate a contratti derivati che 
mantenevano in capo a BPI il  rischio legato alle partecipazioni cedute occultavano che la cessione delle 
partecipazioni di minoranza non sempre aveva avuto regolamento monetario  in quanto era stata effettuata, in 
taluni casi, con finanziamenti erogati dalla stessa BPI; ‒ occultavano l’esistenza di un'opzione  put concessa da BPI 
a Deutsche Bank su azioni della controllata  Bipielle Investimenti; e, per superare i rilievi espressi dalle strutture 
interne del Servizio di Vigilanza di Banca d'Italia, relativamente agli effetti sul patrimonio  di vigilanza (alla data 
del 30.6.2005) della  put  concessa a Deutsche Bank, retrodatavano  l'ulteriore cessione di una partecipazione  di 
minoranza a GP Finanziaria (riconducibile a G.), producendo   alla  Vigilanza  un  contratto  apparentemente   
datato 28.6.2005 ma in realtà sottoscritto solo in data 6.7.2005 da F.G. e G..  

Il profitto del reato di manipolazione di mercato: capital gains al netto delle imposte ed al lordo delle competenze 
bancarie.     

Il Gip del tribunale di Milano disponeva il sequestro  preventivo dei capital gains realizzati dall’indagato 
(costituiti  dalle  somme  di denaro ancora giacenti sul conto corrente intestato al medesimo, dagli strumenti  acquistati 
con l'impiego di tali somme e custoditi  nei dossiers abbinati al detto conto corrente) ovvero, anche  per equivalente, 
di altre somme, titoli e beni nella titolarità  dell’indagato sino alla concorrenza di euro 3.617.296,70, in relazione al reato 
di concorso in manipolazione del mercato (artt. 110, 112 co. l  n. 1 e n. 2, 81 cpv. c.p., 185 T.U.F.),  nell'ambito della  
"scalata" alla banca Antonveneta. 

Il Tribunale del riesame riduceva il  sequestro  preventivo, anche per equivalente, sino alla concorrenza 

della  plusvalenza realizzata, al netto dell’imposta sostitutiva ex legge 461/1997 (pari ad euro 452.162,25), 
escludendo che potessero essere "scomputati" dal profitto del reato di manipolazione  del mercato gli interessi  
versati  dall'indagato alla BPL per ottenere  l'affidamento necessario  per l’acquisizione dei titoli azionari oggetto  di 
aggiotaggio: l'attività —i cui costi la difesa chiedeva di scomputare dal profitto confiscabile — pur essendo 
intrinsecamente lecita (sostanziandosi  nella erogazione di un mutuo bancario nell'ambito dell'esercizio del  
credito  da  parte  di  un  istituto  autorizzato), risultava  orientata  alla realizzazione  dell'agire criminoso,  in 
particolare, a creare le condizioni perché la manipolazione  di mercato avente ad oggetto  il titolo "Antonveneta"  potesse   
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essere compiuta.   Si  trattava,  dunque,  di  spese che riguardavano un 'attività   strumentale   alla  realizzazione  dell'illecito  
ed  in  quanto  tali,  giusta  la  concreta finalizzazione  ad uno scopo  illecito, non  meritevoli  di alcuna  tutela  da parte 
dell'ordinamento, né suscettibili  di far discendere  alcun vantaggio  per il reo sul piano economico (sconto sui beni 
da confiscare). 

La Corte di Cassazione (44032/2008; 47983/08) ha affrontato ex professo la questione se il  profitto  
del  reato  di manipolazione di mercato,  oggetto  di  sequestro   preventivo  finalizzato   alla confisca, 
debba essere commisurato  al lordo, cioè all'intero ricavo dell'illecito, ovvero al netto, cioè all'effettivo 
guadagno tratto dal reo, sottraendo i costi sostenuti dall’autore del reato per la sua  commissione.  

I giudici di legittimità hanno escluso di dover procedere alla detrazione dal profitto del reato in esame 
delle "competenze bancarie" versate dall’indagato. Nel linguaggio penalistico il termine profitto ha un 
significato  più ampio  rispetto  a  quello  economico  o  aziendalistico non essendo mai stato inteso come 
espressione di una grandezza residuale o come reddito di esercizio determinato attraverso il confronto 
tra componenti  positive e negative del reddito. Le Sezioni  Unite avevano poco prima affermato  che 
«il  profitto del  reato... va  inteso  come  complesso  dei  vantaggi  economici  tratti  dall'illecito e  a  questo 
strettamente  pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato a tale nozione, l'utilizzazione di 
parametri valutativi di tipo aziendalistico». Inoltre, «il crimine… non rappresenta, in alcun ordinamento,  un 
legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il reo non può, quindi, rifarsi dei costi 
affrontati per la realizzazione  del  reato. Il diverso  criterio  del <profitto  netto> finirebbe  per riversare  sullo 
Stato...il  rischio  di  esito  negativo  del  reato  ed  il  reo  e,  per  lui,  l'ente   di  riferimento   si sottrarrebbero  a 
qualunque rischio di perdita economica» (SS.UU. n. 26654/08, Rv. 239924). Questa nozione si profilava in 
linea con la strategia internazionale, particolarmente dell'Unione Europea, in virtù della quale la confisca 
dei "proventi del reato", intesi in senso sempre più ampio ed omnicomprensivo, è strumento di contrasto 
alla criminalità economica ed a quella organizzata. 

 

Il profitto del reato di manipolazione di mercato:  capital gains al netto delle imposte, al lordo dei costi (quali 
competenze bancarie,  interessi  passivi  ed  oneri  accessori  in generale) e  comprensivo degli  interessi attivi  medio  
tempore maturati.    

In altra vicenda sempre collegata alla cd. scalata Antonveneta il Gip del Tribunale di Milano, pronunciando 
ex art.  667,  comma  4, c.p.p., respingeva le  istanze  proposte  dalla  Fingruppo  Holding  S.p.A.  e  dalla  G.P. 
Finanziaria S.p.A., dirette  ad ottenere la revoca della confisca, ex art. 19  d.lgs. n. 231 del 2001, del profitto  ritenuto 
lecitamente conseguito poiché eccedente, secondo le  società  ricorrenti,  quello  derivato  dai  reati  commessi, di  
cui alla sentenza irrevocabile dello stesso Gip  emessa ai sensi dell'art.  444  e ss. c.p.p.. Con quest’ultima era  stata  
applicata  la  sanzione pecuniaria  finale  di euro  250.000,00 a ciascuna delle suddette società ed era stata disposta 
la confisca delle somme sequestrate,  messe a  disposizione  dell'Autorità   giudiziaria  dagli enti responsabili ( 
nella misura di oltre 11 milioni di euro a carico della Fingruppo Holding e  di  quasi 17 milioni di euro a  carico  
della  G.P.  Finanziaria)  a  titolo  di  profitto (plusvalenze) derivato dal reato di manipolazione del mercato ex art. 185 
TUF  e del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità  pubbliche di vigilanza (Consob e Banca d'Italia), 
previsto dall'art. 2638 cod. civ.  Tali fatti erano stati contestati anche a G.E., quale soggetto apicale della  Fingruppo  
Holding  e  G.P.  Finanziaria,  coimputato  con  altre  numerose persone, tra cui F.G. (amministratore delegato 
della Banca popolare italiana),  di aver partecipato  alla scalata occulta della Banca Antonveneta dal novembre 
2004  fino al 22 luglio 2005 e, a sua volta, destinatario della medesima sentenza irrevocabile di patteggiamento, 
con la quale gli era stata applicata la pena di anni due e mesi uno di reclusione ed euro 66.000,00 di multa. Inoltre, 
il Gip,  in  funzione di Giudice dell'esecuzione,  aveva  respinto  le domande dei fratelli  L., a loro volta destinatari 
della sentenza, ex art. 444 c.p.p., di applicazione a  ciascuno della pena finale di €  41.680,00 (in parte in sostituzione 
della pena detentiva  di mesi 6 di reclusione) per gli stessi delitti  contestati  a F.E., commessi in concorso con 
quest'ultimo  ed altri numerosi imputati, dirette ad  ottenere la  deduzione  dei  costi,  interessi  passivi  ed  oneri  
accessori  in generale,  nonché  la  corresponsione  degli  interessi  medio  tempore  maturati, ritenuti  estranei  all'oggetto  
del  provvedimento   ablatorio,   con  riguardo  alle somme confiscate, ex art. 187 T.U.F., nella misura di euro 
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14.440.872,25,  euro 14.452.858,87  ed euro 12.025.798,08  nei confronti, rispettivamente,  di L. E., L.F. e L.T., a titolo  
di plusvalenze già sottoposte  a sequestro preventivo. 

La Cassazione (I, 3311/12) ha affrontato la questione dell’entità delle somme oggetto  della confisca 
disposta nella sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p. e 63 d.lgs. 8  giugno  2001,  n.  231, 
e quella dell'attribuzione allo Stato degli interessi maturati  sulle stesse somme, nelle more tra la pubblicazione 
della sentenza e il materiale trasferimento degli importi confiscati nella disponibilità dello Stato. 

Sotto il primo aspetto ha rilevato che la questione del  quantum confiscato restava preclusa dal  
giudicato sul  punto,  che vincolava le  società  (Fingruppo Holding S.p.A. e G.P. Finanziaria S.p.A.) e 
le persone fisiche (i tre fratelli L.) ricorrenti  e dirette  destinatarie  della sentenza irrevocabile. 
Quest’ultima era stata pronunciata  su richieste della Fingruppo Holding S.p.A. e della  G.P. Finanziaria 
S.p.A., in  data  31 marzo  2008, corredate  del consenso del pubblico ministero, nelle quali, insieme alla 
sanzione pecuniaria da applicare, erano indicati  anche gli  importi  dei profitti  conseguiti al  fine  della 
confisca obbligatoria, ex artt. 17, comma 1, lett. c), e 19 d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione agli art. 185 e 
187 T.U.F., rispondenti, rispettivamente, alle somme di euro 11.614.106,00 ed euro 16.996.031,00 a titolo 
di plusvalenze conseguite, rispettivamente, dalla Fingruppo Holding S.p.A. e dalla G.P. Finanziaria 
S.p.A. nella scalata all’Antonveneta. Il Gip del Tribunale di Milano, nella sentenza del 23 maggio 2008, 
divenuta  irrevocabile, aveva, pertanto, applicato la confisca obbligatoria, costituente parte necessaria 
dell'accordo sulla pena (conforme Cass.,  Sez. VI, n.   12508  del   11/03/2010,   dep. 30/03/2010,    
Valente,  Rv.  246731),   nei suddetti importi di euro 11.614.106,00 ed euro 16.996.031,00 corrispondenti 
a quelli indicati, rispettivamente, delle stesse società responsabili, Fingruppo Holding S.p.A. e G.P. 
Finanziaria S.p.A.  

Analogamente ai tre fratelli L., nella stessa sentenza il Giudice aveva  applicato, con il consenso 
del pubblico ministero, la pena dagli  stessi richiesta nelle  rispettive  istanze e la confisca obbligatoria, 
ai sensi dell'art. 187 T.U.F. in relazione al precedente art. 185 TUF, nella  misura  indicata dagli imputati  
in euro  14.440.872,25  a carico di L. E. euro 14.452.858,87 nei confronti di L.F. ed euro 12.025.798,08  a 
carico di L.T., previa detrazione dell'imposta pari al 12,5%  con restituzione  dei corrispondenti importi  
agli  aventi diritto.   

Ne discendeva  che  i  destinatari   (società  di  capitali  e persone fisiche)  della  sentenza di 
applicazione nei loro  confronti  delle  pene, sanzioni e confisca nella misura dagli stessi richiesta, non 
potevano, dopo il passaggio in cosa giudicata della medesima sentenza, contestare l'entità delle disposte 
confische dei profitti derivati dal reato di manipolazione del mercato. Il provvedimento di confisca dei 
beni sequestrati, contenuto nella sentenza di condanna (cui  era assimilata, in parte qua, la sentenza di 
applicazione della pena) o di proscioglimento, faceva stato, infatti, nei confronti dei soggetti che hanno 
partecipato al procedimento di cognizione, con la conseguenza che solamente i terzi che non avevano 
rivestito  la qualità di parte nel processo in cui disposta la confisca erano legittimati a far  
valere davanti al G.E. i diritti  vantati sui beni confiscati con sentenza irrevocabile (Sez. V, n. 34705 del 
11/07/2001, dep. 24/09/2001, Manisco, Rv. 219862; Sez. I, n. 18222 del 09/03/2007, dep. 11/05/200, 
Spano, Rv. 237360). In ogni caso, la  nozione di  profitto  del  reato  coincideva  con  il complesso dei 
vantaggi economici tratti  dall'illecito e a questo strettamente pertinenti,  senza che da esso potessero essere 
sottratti  i costi sostenuti per la commissione  del  reato  (Sez.  V, n.  44032  del  18/07/2008, dep. 25/11/2008 
Dordoni, Rv. 241671). 

 Riguardo all’inclusione nelle somme confiscate degli interessi maturati dopo la sentenza di 
applicazione delle sanzioni, nelle more tra la pubblicazione  della  decisione  e  l'effettivo   trasferimento   
delle   medesime somme nella materiale disponibilità dello Stato, la stessa veniva confermata. Con  il  
provvedimento   di   confisca  si era determinato  il trasferimento  dei beni allo Stato, con la perdita  della 
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titolarità di essi da parte delle persone (giuridiche  e fisiche nella fattispecie) che avevano subito 
l'ablazione; i frutti  delle somme confiscate spettavano al titolare di esse, ovvero lo Stato. 

Qualche incertezza  si è profilata, proprio per vicende collegate alla scalata BAV, in relazione alla 
confiscabilità per equivalente dei beni strumentali alla perpetrazione del reato di manipolazione di 

mercato. Oltre a porre in dubbio la natura strumentale dell’azione rispetto a tale reato, la Corte di 
Cassazione ha rimarcato la valenza ripristinatoria della misura ablativa obbligatoria, quale misura di 
sicurezza, la cui considerazione è risultata decisiva per sostenere la possibilità di una  sua mancata 
applicazione in difetto della verifica concreta della strumentalità effettiva ed attuale del bene rispetto al 
delitto.     

 

Beni utilizzati per commettere la manipolazione del mercato:  non le azioni ma i mutui; strumentalità non 
presunta nella confisca obbligatoria quale misura di sicurezza da verificare nella concreta situazione di fatto.   

La vicenda atteneva al sequestro preventivo delle azioni ANTONVENETA nella disponibilità di MAGISTE 
INT. s.a. (assunto in via di urgenza il 25.7.2005 dal PM di Milano e convalidato dal GIP in data 1.8.2005), disposto 
ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, c.p.p.,  in seno a procedimento penale per manipolazione di mercato (art. 185 
TUF) a carico (tra gli altri) di R.S., cui era riferibile il pacchetto azionario in discorso. Il Pubblico Ministero di 
Milano autorizzava il 28.3.2006 la vendita delle azioni ANTONVENETA alla Banca ABN AMRO: dall'operazione 
conseguiva una dotazione liquida di euro 381.176.000. Di questa cospicua somma (detratto quanto spettante alle 
banche creditrici in via pignoratizia e defalcato anche quanto oggetto  di un proprio autonomo provvedimento 
cautelare reale dell’A.G. romana) era stato disposto l’accantonamento di euro 56.440.561 su un conto separato,  
espressamente qualificata "profitto del reato di aggiotaggio"  oggetto di confisca obbligatoria. Permaneva un 
residuo di euro 67.275.325 oggetto della controversia in analisi. 

Il Tribunale del Riesame di Milano, in riforma del provvedimento  di convalida del GIP, revocava il 
sequestro preventivo adottato in via d'urgenza, dal P.M. per euro 67.275.325,00,  provento del corrispettivo di 
vendita (a ABN AMRO, cessione autorizzata dal PM) di azioni ANTONVENETA ritenute riconducibili alle società 
di R.S., imputato del reato ex art. 185 TUF.  Per i giudici di merito della cautela reale i  beni su cui era  caduto il 
sequestro preventivo (per euro 67.275.325, diversi dalla residua di euro 56.440.561) e di cui si controverteva, non 
erano né profitto di reato (che con lettura "autentica" era stato assegnato all'importo di Euro 56.440.561,  congelato 
con detta qualifica su apposito conto) né prodotto dell'illecito. Inoltre, andava esclusa la confiscabilità 
dell'equivalente dei beni strumentali, ancorché la lettera della norma sembrasse prevederlo. Infatti, la ragione 
della confisca obbligatoria per il prodotto o profitto ovvero del loro equivalente riposava sulla necessità che il reo 
potesse giovarsi del recupero di siffatta ricchezza per la commissione di nuovi illeciti o, comunque, trarre un 
vantaggio economico; al contrario, una volta esclusa l’intrinseca pericolosità del possesso o della circolazione dei 
beni strumentali, in quanto ormai convertiti in denaro, non v’era ravvisabile ragione di assoggettarli a confisca. 

Il P.M. ricorreva per cassazione  lamentando che erroneamente il giudice del riesame aveva escluso che la 
somma di denaro fosse suscettibile della confisca obbligatoria ex art. 187, comma 2, TUF, norma ritenuta al giudice 
del gravame di merito autorizzare il provvedimento ablativo "per equivalente" soltanto con riguardo al prodotto 
o profitto del reato, non anche in relazione ai beni utilizzati per commettere il reato. Per contro, il testo della 
disposizione non distingueva  rispetto alla confisca  la tipologia di provenienza del bene e - nella logica di maggior 
efficacia della misura di sicurezza reale - la sottoposizione del tantundem era logicamente ipotizzabile anche alla 
confisca del ricavato dalla vendita dei beni strumentali.  

La Corte di Cassazione (V, 28944/2007) confermava il provvedimento del Tribunale del riesame 
escludendo che le azioni della BAV costituissero strumenti per la realizzazione dell’aggiotaggio, 

riconoscendone  la natura di oggetto materiale del reato.      

La manovra mirava all’acquisizione di una partecipazione superiore al 30% del capitale della BAV 
per esercitarvi una influenza dominante, con la promessa di generosi capital gain per chi vi avesse 
partecipato. I giudici di legittimità ritenevano che la soluzione qualificatoria scaturiva dalla 
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manifestazione storica del delitto. Come si è segnalato sopra, la contestazione del reato si articolava 
nelle seguenti condotte: — "rastrellamento" delle azioni organizzato tra più soggetti, destinatari di 
compiacenti mutui, estremamente favorevoli quanto a tassi e garanzie, destinati all'acquisto dei titoli, 
occultando ai terzi la paternità dell'acquirente reale; — diffusione di notizie false, anche a seguito delle 
richieste di Banca d'Italia (relativamente alla identità dei soggetti cessionari delle tranches di azioni), 
nonché sul possesso delle dette azioni, sulla volontà di non creare turbative di mercato, sul rispetto 
dell'art. 106 (TUF) e, pertanto, sulla determinazione di non oltrepassare la soglia di legge (essendovi 
obbligo di OPA per chi supera l'intestazione del 30% del capitale sociale), sull'assenza di concerti o di 
stipula patti parasociali tra gli acquirenti, sulla provenienza dei mezzi finanziari per l'acquisto delle 
azioni stesse (indicata nel gruppo del R. e non ad istituti bancari); — artifici modulati in operazioni di 
borsa, articolati in ordini di acquisto e vendita di azioni di BAV, coordinati in guisa da fornire una 
rappresentazione sfuocata del reale mercato, così da alterare il corso del titolo stesso. 

Ad avviso della Corte di Cassazione, considerato il bene giuridico e la struttura del reato ex art.185 
TUF140,  che poneva alcuni comportamenti in relazione con la potenzialità (da valutarsi in concreto) 
dell'alterazione del corso dei titoli (risultato cui si intende giungere), il titolo quotato non era il mezzo, bensì 
l'oggetto materiale della alterazione. Pur ammettendo l’ampiezza della nozione di strumentalia delicti, essa 
non può prescindere da una relazione tra l'attività criminosa e lo specifico  bene confiscando: tale solo 
se idoneo ad agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione del reato ove  lasciato nelle mani 
dell'autore del reato o di quanti ad esso non siano estranei. Il "rastrellamento" delle azioni (consentito 
dai generosi finanziamenti a condizioni inconsuete per il mercato), organizzato congiuntamente tra gli 
imputati, accompagnato dalle false informazioni diffuse a chi chiedeva delucidazioni, non consentiva 
di qualificare anche le azioni, oggetto della manovra, come "mezzo" della commissione dell'illecito. 
L’alterazione della quotazione era stata raggiunta, di volta in volta, attraverso la mendace 

informazione diffusa ai terzi, ovvero mediante l'allestimento di operazioni attraverso il concerto 

negoziale (e, cioè, l'intesa assunta tra più operatori, preordinata ad un esito che così non risultava il 
frutto dalla libera dinamica di mercato) tra cui il citato rastrellamento azionario. Ma in tutti questi casi 
il titolo Antonveneta, per quanto essenziale nel contesto dell’illecita manovra, non era assurto a 
"strumento", bensì solo ad "oggetto materiale del reato", connotato esterno all'area prescrittiva dell'art. 
187 TUF, insuscettibile di legittimare la pur obbligatoria confisca. Quanto al “rastrellamento" azionario, 
in particolare,  l'acquisto contemporaneo dei titoli, onde sottrarli alla disponibilità di possibili 
concorrenti finanziari,  aveva visto come mezzo operativo non già l'oggetto del negozio, bensì lo 
strumento finanziario tramite il quale era stato reso possibile (ed, in un secondo piano, le varie 
convenzioni di borsa che avevano consentirono di concludere siffatte intestazioni): cioè, i mutui 
concessi all'attuale imputato e, dunque, il denaro, grazie al quale aveva potuto approvvigionarsi delle 
azioni (ed anche le componenti negoziali ideate dai promotori, le quali sfociarono nei validi ed efficaci 
ordini di acquisto). Non queste ultime, che altro non erano state se non il bene compravenduto.  

La pronuncia è di particolare interesse anche per aver affrontato il punto focale del rapporto tra 
la disciplina "dei beni utilizzati per commettere" il reato e l’obbligatorietà della confisca.  

In proposito, la Cassazione ha sostenuto, nell’occasione, che la natura di essa non sarebbe 

esclusivamente sanzionatoria e repressiva, ma essenzialmente sostenuta da finalità special—

preventiva (cfr. ex multis Cass., Sez. VI, 8.6.2000, Mariniello, CED Cass. 217567) e dunque retta da più 

                                                           
140 La fattispecie tutela il mercato mobiliare da turbative non fisiologiche e la regolarità dei processi di formazione dei prezzi dei titoli 
quotati, disegnando una condotta di pericolo concreto ("concretamente idonei"), attuata mediante diversi possibili 
comportamenti protesi alla sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari (condotta vincolata e protesa all'esito 
alterativo, non necessariamente raggiunto): la diffusione di notizie false (manipolazione informativa), l'allestimento di 
operazioni simulate o altri artifici idonei alla alterazione del corso di quotazione (manipolazioni operative) 
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flessibile statuto delle misure di sicurezza patrimoniali, anche ove obbligatorie.  Secondo i giudici di 
legittimità, la confisca obbligatoria tende a privare, in via definitiva, l'indiziato di beni di provenienza 
illecita "mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per 
inserirli in altro esente da condizionamenti criminali" (cfr. Cass., Sez. I, 15.6.2005, Libri, CED Cass. 231755). 
Da ciò i giudici di legittimità hanno mosso per superare la superficie letterale della disposizione dell’art. 
187 TUF, rifuggendo un meccanico giudizio che sottolineava la obbligatorietà della confisca, quale vera 
e propria "inibitoria in rem", discendente da presunzione juris et de jure di pericolosità del compendio del 
sequestro. Occorreva esaminare la situazione di fatto in cui veniva calata la misura di sicurezza, 
considerando la concreta funzione special/preventiva della confisca che consentiva, anche ove 

obbligatoria, di escludere presunzioni di strumentalità (cfr. la motivazione della Sentenza resa da 
Cass. Sez. II, 4.3.2005, De Gregorio, Triscuoglio, CED Cass. 231029, in tema di violazione dell'art. 416 bis 
c.p.). 

Nel caso del sequestro preventivo delle azioni di MAGISTE INT. s.a., si riscontravano due 
peculiari profili: un già compiuto sequestro del profitto del reato, finalizzato alla confisca; la 
dichiarazione di fallimento della società proprietaria delle azioni citate. Da questi eventi la Corte di 
Cassazione ha tratto le seguenti considerazioni: — l’art. 187, comma 2, TUF ammette la confisca per 
valore soltanto allorquando non sia possibile eseguire la stessa sui beni utilizzati per commettere il 
reato; — essa costituisce previsione punitiva per l'autore del reato ma anche sostenuta dalla volontà di 
disporre il vincolo sulla cosa strumentale all'illecito al fine di interrompere la continuità che lega questa 
alla violazione penale (obiettivo della confisca è quello di eliminare l'utilizzo del cespite — anche nella 
sua conversione in equivalente valore - per possibili future condotte delinquenziali o la possibilità di 
consentire all'autore del fatto che il bene strumentale possa tramutarsi in nuova utilità, massimamente 
se per nuovo impiego illecito); —quando la frattura tra la cosa ed il reato dipende, non da una situazione 
originaria né  da libera condotta dell'autore dell'illecito o da persona a questo non estranea ovvero da 
fortuito accadimento (ipotesi che lasciano aperta l'evenienza di una manovra finalizzata al recupero 
della ricchezza per nuove condotte riprovevoli), bensì da scelta del Pubblico Ministero, in una logica di 
utilità processuale, difforme da ogni possibile collegamento a quella che il legislatore vuole prevenire, 
cessa la ragione dell'applicazione della misura di sicurezza; —nel caso di specie, l’indisponibilità del 
denaro alla gestione del R. rendeva impossibile - perdurando la procedura concorsuale - la sua 
reimmissione nel contesto inquinato da tensioni penalmente anti-doverose;  —  la sottrazione della 
ricchezza di cui era controversia si tramutava, dunque, in un pregiudizio diretto per quanti risultavano 
estranei alla commissione del reato,  cioè i creditori della fallita società,  esito escluso dall’art. 187, 
comma 3, TUF, che rinvia al contenuto dell'art. 240 c.p., commi 3 e 4 ed impedisce l'applicazione della 
confisca obbligatoria al riguardo.  

Nel caso in esame, una volta sequestrate le azioni all'imputato (mediante atto che espressamente 
richiamava la finalità di confisca), le si erano estromesse dalla disponibilità dell'autore dell'illecito. 
Quindi, commutato il bene nel suo equivalente in denaro, si era privato lo stesso del carattere 
oggettivamente strumentale alla commissione di nuovi reati. Infine, richiamata l'attuale gestione del 
patrimonio in mano a soggetto diverso, il Curatore di MAGISTE INT., si era escluso - per la durata della 
procedura concorsuale - la nuova immissione nel circuito criminoso della ricchezza, ma si era  affidata 
la stessa ad ambiti istituzionalmente esenti da condizionamenti criminosi. Era stata, pertanto, interrotta 
la relazione di continuità tra autore del delitto, strumento per la sua commissione, rischio di 
commissione di nuovi illeciti, conseguendo il risultato a cui mirava la disposizione.  

Lo stesso pubblico ministero aveva disposto la restituzione delle azioni e autorizzato i possessori 
(ma anche il custode) alla vendita a terzi delle stesse, avendo previamente depurato l'importo da quanto 
computato come "profitto" del reato di aggiotaggio; ovvero, impiegato quella ricchezza per le spese 
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della procedura penale. Si era ammessa la possibilità di smobilizzo del bene in natura o del suo equivalente 
per legittimi interessi privati o anche di ordine processuale, sicuramente esterni alla logica della intangibilità 
del cespite perché finalizzato alla confisca obbligatoria.   

La Cassazione ha ritenuto che non fosse data la possibilità al cespite liquido di tornare in possesso 
all'autore dell'illecito o che a costui potesse giovare per un successivo reimpiego di qual si voglia natura. 
Per contro, ha ammesso che qualora la procedura concorsuale avesse avuto termine prima dell'esito 
definitivo della vicenda processuale penale (prevenendo la possibilità di applicazione della confisca 
obbligatoria, ai sensi dell'art. 187 c.p., comma 1 ("in caso di condanna per uno dei reati previsti ...") e 
qualora avesse dato un avanzo attivo del risultato di gestione e della liquidazione dell'asse fallimentare, 
sarebbe stato necessario assicurare il supero alla Giustizia, con nuovo provvedimento a mente dell’art. 
187 TUF. 

 

Vicenda Fondiaria Sai: la mancata perdita “virtuale” di valore delle azioni della società scaturente dalla 
manipolazione informativa a mezzo di false comunicazioni sociali importanti occultamento delle perdite di esercizio. Il profitto 
confiscabile come effettivo e concretizzato beneficio economico espresso in utilità computabili economicamente  

Nel richiamare la ricostruzione in fatto della vicenda già illustrata in precedente sezione di questo 
elaborato (Parte II, § 4), si rammenta che la Corte di Cassazione (n. 25450/2014) ha rimarcato che il 
profitto dipendente dal reato di manipolazione del mercato — in astratto riferibile sia alla società che 
agli azionisti indagati — per essere confiscabile doveva presentare i distinti connotati dell’immediata 

derivazione dal delitto e della effettività. Per l'azionista, ad esempio, il vantaggio poteva consistere 
nell’acquisizione della plusvalenza delle azioni, come nella evitata perdita di valore, purché il beneficio 
presentasse le caratteristiche dell’effettiva realizzazione, qualificandosi concretamente rispetto alla 
semplice "attesa". In altre parole, il generico interesse economico della società emittente ad accreditarsi 
sul mercato commerciale o finanziario come il potenziale vantaggio patrimoniale per gli azionisti 
poteva rilevare quale profitto confiscabile in quanto tradottisi in effettivo e concretizzato beneficio 

economico ed espresso in utilità computabili economicamente. 

  

Vicenda OPA su Marcolin, Cobra e Havas:   Beni strumentali del delitto di abuso di informazioni privilegiate: 
confiscabilità per equivalente, tra profitto autentico e strumenti del reato.  

La vicenda storica riguardava  tre  distinte  ipotesi   di  abuso  di  informazioni privilegiate, aventi  ad 
oggetto una  serie  di operazioni di acquisto  di titoli quotati in borsa  ed oggetto di OPA, poste  in essere  da un 
gruppo di investitori che avevano agito  in  maniera seriale, comprando tali  titoli prima  che  le notizie divenissero  
pubbliche, realizzando significative plusvalenze con le vendite. Secondo le risultanze delle indagini,  gli  
investitori erano  tutti legati da vincoli   di amicizia e/o  conoscenza con  U.G., ex  militare della  Guardia  di 
Finanza  e  dottore  commercialista; inoltre  alcuni investitori  seriali, per  la  loro attività  professionale, risultavano 
inseriti  nella  insider  list  di  società   svolgenti attività di advisory, o di consulenza finanziaria in relazione alle  
operazioni di  OPA straordinarie  in  esame,   oppure  lavoravano  presso   dette   strutture  e,  quindi, avevano  
avuto   accesso   alle   informazioni  privilegiate;  in   tal   modo   venivano individuati gli  altri  soggetti coinvolti 
nell'indagine e un gruppo di investitori secondari legati a primi. I reati di abuso di informazioni privilegiate si 
configuravano nell’istigazione di M.F., componente del risk management di Mediobanca, alla divulgazione ed alla 
successiva utilizzazione di informazioni privilegiate concernenti l'offerta di pubblico acquisto e l'offerta di 
scambio, in corso di lancio, su titoli di tre società quotate, rispettivamente, la  Marcolin s.p.a. e la  Cobra 
Automotive Technologies s.p.a.  presso il Mercato telematica di Borsa italiana e la Havas  s.p.a.  presso la  Borsa  
di  Parigi.  

Il giudice del gravame cautelare confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per   
equivalente emesso dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di U. G. fino alla  concorrenza di  euro  878.496,39 
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in  relazione ai  reati  di  cui  agli artt.  110 c.p. e 184 TUF. L'importo sottoposto a sequestro era stato determinato 
in base alla giurisprudenza di  legittimità che, individuava il profitto confiscabile del reato nel  complesso dei  
vantaggi economici tratti  dall'illecito e  ad esso strettamente pertinenti, senza sottrarre da esso  costi sostenuti  per 
la commissione  del reato.    L'entità del  profitto dei reati  in contestazione (euro  878.496,39) era   "pari alla 
sommatoria delle  provviste finanziarie impegnate per  gli  acquisti dei titoli e delle plusvalenze  realizzate”. 

La Corte di Cassazione (V, 54524/2018) ha ribadito alcuni dei principi enucleatisi nella sua 
riflessione. A tal proposito, la Suprema Corte ha ricordato che: ‒ la confisca  e, quindi, il sequestro 
preventivo ad essa funzionale,  anche  nella   forma   per   equivalente, sono applicabili nei  casi  in  cui  
non  sia  possibile la confisca diretta, non  solo  del  prodotto o del  profitto, ma  anche  dei  beni  utilizzati 
per  commettere il reato141; ‒ quella prevista dall’art. 187 TUF (al pari di quella prevista dall’art 2641 c.c.) 
si poneva  in  rapporto di  specialità  con  quella   prevista  in  via  generale dall'art. 240 c.p.,  nella  misura  
in cui l'obbligatorietà dell'ablazione si riferisce non  solo  al prezzo  del  reato, ma  anche  al prodotto ed 
al  profitto, nonché  agli  strumenti  che servirono o furono destinati alla commissione di questo; ‒ che 
la confisca  per equivalente ha  carattere sanzionatorio, mentre la confisca  diretta ha le caratteristiche 
di una misura di sicurezza (Sez.   U,  sentenza  n.   26654  de   27/03/2008,  Fisia  Impianti  ed  altri,  Rv. 
239922, 239924, 239925,  239926,  239927); infatti, in riferimento alla  confisca  diretta,  nell'intitolazione 
del  capo  IV  del  titolo XI del  libro  V del  codice  civile,  è menzionata  come  "misura di  sicurezza" e, 
posta tale  natura,    viene   operata  in  base  alla   natura  pericolosa del  suo oggetto; l'art.  2641 c.c.  e  
l’art.  187 TUF, inoltre, utilizzano il termine di "beni utilizzati per commettere il reato", mentre l'art. 240 c.p., 
utilizza la formula di "cose  destinate a commettere il  reato", mutamento terminologico provvisto di 
intrinseca valenza ermeneutica, atteso che lo strumento del  reato  può essere  anche una cosa dotata di 
valore, come quote, titoli, azioni. Ciò posto, la Suprema Corte  ha ritenuto che quello posto al suo esame 
fosse un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, in linea con l’insegnamento delle Sezioni  
Unite (n.  31617 del  26/06/2015, Lucci,  Rv.  264436, Rv.  264437; n.  10561 del  30/01/2014, Gubert, Rv.  
258647) per cui la confisca  del  profitto o del  prezzo  del  reato, quando si tratta di denaro  o di beni  
fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca  diretta; ragionamento estendibile anche ai beni 
utilizzati per commettere il reato.    

Quanto al “profitto” dei reati  in contestazione — consistenti nell’acquisto di azioni, e quindi nel 
compimento diretto di operazioni su strumenti finanziari sulla  base di  informazioni privilegiate di cui  
l’indagato era  in  possesso,   in  concorso  con  altri, avendo  agito, in particolare,  quale     istigatore   
dei    soggetti   in    possesso    delle    informazioni privilegiate  relative  alle   OPA" —  pari alla 
sommatoria delle  provviste finanziarie impegnate per  gli  acquisti dei titoli e delle plusvalenze  
realizzate,  la Cassazione ha rimarcato come la stessa rivelasse distinte componenti: il profitto in senso 
proprio (plusvalenze realizzate con la successiva vendita delle azioni) ed i beni utilizzati per la 
commissione del reato (provviste finanziarie investite), non dissimilmente da quanto ritenuto in 
precedente arresto della  Corte che aveva considerati "beni utilizzati per commettere il reato" i 
finanziamenti concessi  da un  istituto di  credito a terzi  per  l'acquisto di  azioni  ed  obbligazioni dello  
stesso istituto,  finalizzati  a  rappresentare  una realtà economica  del   patrimonio  di vigilanza  dell'ente  
creditizio  diversa da quella  effettiva,  con ostacolo  delle funzioni  delle   autorità  pubbliche di  
vigilanza  (Cass., Sez.   V,  sentenza  n. 42778  del 26/05/2017, Consoli  ed  altro, Rv.  217440,  in  tema   
di  sequestro preventivo  di beni  confiscabili ai sensi dell'art. 2641 cod.  civ.,  in relazione al reato  di cui 
all'art. 2638 c.c.). 

                                                           
141 A tal fine è stato espressamente richiamata Cass.  Sez.  VI, n.  24558 del   05/06/2013,  Mezzini, Rv. 256811,  che aveva 
ritenuto  legittimo  il sequestro di  azioni, quale strumento mediante il  quale era  stato   commesso il reato  di manipolazione 
del mercato. 
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Non ha fatto breccia l’eccezione di incostituzionalità per sproporzione del trattamento 
sanzionatorio e sulla rigidità della confisca, ricordando la Corte di Cassazione l’insegnamento  della 
sentenza Respigo142. Lo  scopo  della  norma «è quello  di impedire che operatori finanziari di pochi scrupoli e 
particolarmente qualificati, possano  porre  in essere avventure economiche che si traducono in turbative del 
mercato cui conseguirebbe corrispondente danno all'economia  nazionale,  risultato  conseguibile  solo sottraendo 
loro  le risorse  economiche relative, sia per  la ragione che  costituisce fuor  d'opera  parlare di rigidità della  
confisca, per  ciò stesso  asseritamente incostituzionale,  in   quanto  l'entità  del   sequestro  è  determinata  dallo   
stesso autore dell'illecito, essendo   i  compendi assoggettati  a  cautela equivalenti oltre che   alle   plusvalenze   

eventualmente   realizzate,   anche    all'ammontare   delle provviste finanziarie impegnate». Tali valutazioni 
sono state condivise dalla Suprema Corte rimarcando come le somme sottoposte a sequestro 
costituissero tanto il profitto del reato quanto i beni utilizzati per commetterlo e il provvedimento di 
sequestro dovesse considerarsi funzionale alla confisca diretta,  e non  per  equivalente.  

Così ha chiosato: «Che  le plusvalenze realizzate, nel  caso concreto, fossero di  importo  inferiore  ai capitali 
utilizzati  nelle   singole   operazioni   speculative,  rappresentava una circostanza del  tutto ininfluente ai fini  
della  qualificazione delle somme medesime come beni utilizzati per  commettere il reato e,  come   tali, in  rapporto 
di  stretta pertinenzialità con  esso,  non  essendo   affatto   richiesto, ai fini del perfezionamento  del   reato,  che le  
plusvalenze  realizzate  siano  superiori,  in termini di  valore, ai beni utilizzati per  attuare la condotta. 
Certamente, infatti, le plusvalenze potrebbero non realizzarsi  affatto, o   addirittura   le   operazioni potrebbero  
generare  una   perdita  economica.   Il che,   tuttavia,  alla luce  della struttura di  reato di  pericolo, e  della  natura  
dei  ben   tutelati,  appare del  tutto irrilevante ai fini della consumazione  del reato.  Altrettanto   evidentemente, 
tuttavia, se  il reato determina una  plusvalenza, essa ne costituisce il profitto e, come tale, sarà   oggetto di  misura 
ablatoria;  il  che,  altrettanto  evidentemente prescinde dall'autonoma assoggettabilità a misura  ablatoria dei beni  
utilizzati per commettere il   reato, categoria concettualmente diversa   da  quelle  di  prezzo  e di profitto del  reato  
e che,  nella  misura  in  cui  è costituita, come  nel  caso di specie, da somme  di denaro, è oggetto di confisca  
diretta. Altrettanto   pacificamente, tuttavia,   qualora    non   fosse   possibile  la   confisca diretta,  per   
indisponibilità  di   somme    di   denaro    di   importo  pari   a   quello rappresentato dai  beni  utilizzati per 
commettere il reato,   sarà,  anche  nel caso in esame,  disposta la confisca  per equivalente». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
142 Cass. Pen.  Sez.  V,  n.  28486 del 13/03/2012,     Respigo,   Rv .     252989. 
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CAPO II 

L’ART. 187 SEXIES DEL TUF 

 

1. La norma.  

L’oggetto dell’ablazione autorizzata (rectius, imposta) dall’articolo 187 sexies d.lgs. n. 58/1998 ha 
registrato progressive amputazioni.   

In base al testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 
2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), infatti, l’articolo prevedeva che l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie previste dal capo III  del titolo I bis del TUF, importava la confisca obbligatoria, 
diretta (art. 187 sexies, comma 1, cit.) o per equivalente (art. 187 sexies, comma 2, cit.) , del prodotto o del 
profitto dell'illecito nonché dei beni utilizzati per commetterlo. In nessun caso può essere disposta la 
confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa 
pecuniaria (art. 187 sexies, comma 3, cit.). 

Con sentenza n. 223/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella parte in cui stabiliva che la confisca per 
equivalente prevista dall’art. 187-sexies del TUF, si applicava, allorché il procedimento penale non era 
stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 
n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all’intervento di depenalizzazione 
risultava  in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente.  

L’articolo 187 sexies cit. è stato rivisitato dall'art. 4, comma 14, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107 che ha 
ristretto la misura ablativa, diretta o di valore, conseguente all’applicazione di sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal capo III del titolo I bis del TUF, al prodotto o al profitto dell'illecito.   

In definitiva due sono le modifiche apportate dal d.lgs. n. 107 del 2018 al comma 1 dell'art. 187-
sexies: è scomparso l'avverbio «sempre», che seguiva il verbo «importa»; è venuto meno il riferimento ai 
«beni utilizzati» per commettere l'illecito. Con riferimento all’espunzione dell'avverbio «sempre», che 
compariva nella precedente formulazione, la Corte Costituzionale (sentenza n 112/2019) ha segnalato 
che «non pare, tuttavia, che da ciò possa evincersi - nel silenzio serbato dai lavori preparatori e dalla stessa legge 
25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017) - una volontà del legislatore delegato di 
trasformare in meramente facoltativa una misura che in precedenza era, inequivocabilmente, prevista come 
obbligatoria. La locuzione «importa» allude, oggi come ieri, a un vero e proprio obbligo a carico della Commissione 
nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di procedere alla confisca, da esercitare senza alcuno spazio per 
apprezzamenti discrezionali sulla opportunità o meno di applicare la misura a chi sia stato ritenuto responsabile 
della commissione di un illecito previsto dal Titolo I-bis, Capo III, del d.lgs. n. 58 del 1998. Ne consegue che, sotto 
questo profilo, la novella non innova rispetto al contenuto precettivo della previgente disposizione».  

Da ultimo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2019, ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell’art. 187 sexies TUF, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera 
a), della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per 
equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto; indi, ha 
dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  l'illegittimità 
costituzionale dell'art. 187-sexies TUF, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, 
comma 14, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante «Norme di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la 
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direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE,2003/125/CE e2004/72/CE», nella parte in cui prevede la 
confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito, e non del solo profitto. 

 

2.  La confisca amministrativa ex art. 187 sexies TUF  nelle letture della Corte 
Costituzionale. 

Molteplici sentenze del giudice delle leggi si sono confrontate con la peculiare figura di confisca 
in esame. Il risultato è quello di una restrizione consistente della sua latitudine oggettiva, ricondotta, da 
ultimo, al solo ambito del profitto dell’illecito.     

 

2.1.  La sentenza n. 186/2011: la necessità di un petitum chiaro ed univoco: eliminare tutto o solo 
parti delle previsione?    

La Corte di appello di Torino  dubitava della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 
e 27 della Costituzione, dell'art. 187-sexies, commi 1 e 2, TUF, «nella parte in cui dispone che l'applicazione 
delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la 
confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa 
essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore 
equivalente"». Rilevato come la misura in questione, benché qualificata come confisca, avesse un 
carattere eminentemente sanzionatorio, la Corte rimettente denunciava la palese sproporzione fra 
l'ammontare, pur rilevante, della sanzione amministrativa pecuniaria edittale, prevista per gli abusi di 
mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) e le conseguenze economiche 
che possono derivare dalla sanzione di cui si discute; rimarcando, altresì, come detta sanzione, nella sua 
automaticità, restasse totalmente disancorata dalla concreta gravità della violazione e non consentisse 
al giudice alcuna graduazione. In materia, sarebbe, in effetti, non infrequente che al conseguimento di 
un profitto «non particolarmente ingente» si accompagni l'utilizzazione di mezzi economici - e, dunque, 
di valori da confiscare obbligatoriamente – per «importi molto consistenti e, soprattutto, totalmente 
disancorati dal rapporto proporzionale con il profitto stesso». La norma censurata si porrebbe, di 
conseguenza, in contrasto tanto con l'art. 3 Cost., per la palese irragionevolezza della sanzione in tal 
modo comminata; quanto con l'art. 27 Cost., per violazione del principio di proporzionalità, da reputare 
riferibile anche alle sanzioni amministrative. 

La Corte costituzionale dichiarava la questione inammissibile per la mancata formulazione di un 
petitum chiaro ed univoco. Alla stregua del dispositivo dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo 
sembrava,  infatti, richiedere l'integrale ablazione della disciplina denunciata: ciò, malgrado l'uso della 
locuzione limitativa «nella parte in cui», venendo in pratica riprodotto - dopo detta locuzione - l'intero 
contenuto precettivo tanto del comma 1  che del comma 2 dell'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998. Di 
contro, in sede di motivazione sulla rilevanza, il giudice a quo pareva annettere il vulnus costituzionale 
esclusivamente alla previsione della confisca obbligatoria e per equivalente del prodotto e dei beni 
strumentali alla commissione dell'illecito. L’intervento richiesto dal giudice a quo restava, dunque, 
oscuro quanto all'oggetto ed al contenuto. Sotto il primo profilo, non si comprendeva, cioè, se la 
declaratoria di illegittimità costituzionale dovesse concernere tutte le entità cui si riferiva la norma 
denunciata, ovvero solo il prodotto e i beni strumentali, ovvero ancora esclusivamente tali ultimi beni. 
Sotto il secondo profilo, non emergeva in modo univoco se venisse richiesta e una pronuncia ablativa, 
che rimuovesse puramente e semplicemente la speciale ipotesi di confisca di cui discute (con l'effetto di 
riportare la fattispecie nell'ambito della disciplina generale della confisca amministrativa di cui all'art. 
20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»); o se si 
auspicasse, invece, una pronuncia a carattere additivo-manipolativo, che attribuisse - all'autorità 
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amministrativa prima e al giudice poi - il potere di "graduare" la misura ablativa contemplata dalla 
norma censurata, escludendone in tutto o in parte l'applicazione allorché essa, in concreto, 
sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito. 

 
2.2. La sentenza n. 252/2012: l’inammissibile graduabilità della confisca, oltre l’alternativa tra 

obbligatorietà e facoltatività della misura  fissa.  

La Corte di appello di Torino dubitava della legittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies, 
commi 1 e 2, del TUF, nella parte in cui prevedeva la confisca obbligatoria, anche per equivalente, degli 
strumenti finanziari «movimentati» tramite le operazioni integrative dell'illecito amministrativo di abuso 
di informazioni privilegiate, «senza consentire all'autorità amministrativa prima e al giudice investito 
dell'opposizione poi di graduare anche tale misura in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa». 
La Corte rimettente muoveva dall'assunto che il disvalore tipico dei fatti di abuso di informazioni 
privilegiate si radicava nella realizzazione di un profitto illecito. Date le dinamiche delle operazioni di 
borsa, tale profitto corrisponderebbe, peraltro, di regola, solo ad una esigua frazione dei valori economici 
impiegati nell'operazione, anch'essi obbligatoriamente assoggettati alla misura ablatoria in quanto beni 
strumentali alla commissione dell'illecito. Per questo verso, la confisca assumerebbe, dunque, una 
connotazione prettamente sanzionatoria, senza che ne sia possibile la graduazione in rapporto 
all'effettiva gravità dell'illecito, con conseguente rischio che il soggetto responsabile si trovi esposto ad 
un trattamento punitivo del tutto sproporzionato rispetto al fatto commesso. Di qui il ritenuto contrasto 
della norma censurata con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per violazione dei principi di 
ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria. 

La Corte costituzionale dichiarava inammissibile la questione. Nonostante ciò mostrava di 
condividere il giudizio circa l’eccessivo rigorismo sanzionatorio, in determinati contesti, della confisca 
obbligatoria, non solo del profitto, ma anche dei beni strumentali alla commissione dell'illecito, 
specialmente se contemplata anche nella forma «per equivalente». Si tratterebbe di «problema in sé reale e 
avvertito, da sottoporre all'attenzione del legislatore». Sennonché il giudice a quo invocava una pronuncia 
che, per i suoi contenuti, esorbitava dai poteri della Corte Costituzionale.  

Infatti, «nell'attuale panorama ordinamentale, la confisca - tanto penale che amministrativa - è, infatti, 
sempre e soltanto una misura "fissa". L'alternativa "di sistema" al regime dell'obbligatorietà è quella della 
facoltatività (è quest'ultima, appunto, la regola generale in tema di confisca amministrativa dei beni impiegati per 
commettere la violazione, rispetto alla quale la norma censurata assume carattere derogatorio: art. 20, terzo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»): nel qual caso, peraltro, la 
discrezionalità della pubblica amministrazione o del giudice si esplica esclusivamente in rapporto all'an della 
misura. La confisca può essere disposta o meno: ma, se disposta, colpisce comunque nella loro interezza il bene o i 
beni che ne costituiscono l'oggetto tipico». Ma il giudice a quo non chiedeva di trasformare, in parte qua, la 
confisca prevista dall'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 da obbligatoria in facoltativa: chiedeva, 
invece, di introdurre un innovativo "terzo regime", a carattere intermedio (la "graduabilità"), a fronte del 
quale la discrezionalità amministrativa o giudiziale si esplicherebbe in relazione al quantum. La confisca 
degli «strumenti finanziari movimentati» resterebbe, cioè, obbligatoria, ma non "obbligatoriamente integrale": 
la CONSOB e il giudice dell'opposizione stabilirebbero, infatti, per quale parte i predetti strumenti 
finanziari, o il relativo controvalore, debbano essere assoggettati alla misura ablativa, sulla base del 
parametro costituito dalla gravità in concreto della violazione (peraltro, senza che risulti chiaro se vi sia 
un limite minimo oltre il quale il preconizzato potere di abbattimento del quantum non potrebbe 
andare, e quale esso eventualmente sia). Per questo verso, l'intervento richiesto sarebbe stato una 
"novità di sistema": circostanza che lo collocava al di fuori dell'area del sindacato di legittimità 
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costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle 
scelte del legislatore. 

 
2.3. La sentenza n. 67/2017: l’applicabilità della confisca per equivalente agli illeciti depenalizzati in 

precedenza non assistiti da tale presidio: necessità di verificare in concreto se il sopraggiunto trattamento 
sanzionatorio, comprensivo anche della confisca per equivalente, nel suo complesso, sia di maggior favore,  meno 
afflittivo e dunque applicabile ai  fatti  pregressi. 

La Corte di Cassazione, Seconda sezione civile, sollevava questioni di legittimità costituzionale 
degli artt. 187-sexies TUF e 9, comma 6, della L. 18 aprile 2005, n. 62, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo 
comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, 
ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.   

Detti articoli venivano impugnati nella parte in cui prevedevano che la confisca per equivalente si 
applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 62 del 2005, che 
le aveva depenalizzate. Davanti al giudice a quo erano state impugnate le sentenze con cui la Corte 
d'appello  aveva  rigettato le opposizioni proposte contro l'applicazione, da parte della Consob, delle 
sanzioni amministrative di cui all'art. 187-bis, comma 4, TUF per abuso di informazioni privilegiate. I 
fatti erano stati commessi quando erano previsti dalla legge come reato e a tale titolo erano sanzionati 
dall'art. 180, comma 2, del TUF con la pena della reclusione fino a due anni e della multa da venti a 
seicento milioni di lire, nonché con la confisca diretta dei mezzi utilizzati per commettere il reato e dei 
beni che ne costituivano il profitto. In seguito la condotta era stata depenalizzata dall'art. 9, comma 2, 
lettera a), della L. n. 62 del 2005, che, riformulando l'art. 187-bis TUF, ne aveva previsto la punizione con 
una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila a tre milioni di euro, poi quintuplicata dall'art. 
39, comma 3, della L. 28 dicembre 2005, n. 262. L'art. 187-sexies impugnato aveva inoltre stabilito che era 
sempre disposta la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, 
e che, qualora ciò non fosse stato possibile, la confisca avesse ad oggetto somme di denaro, beni o altre 
utilità di valore equivalente.  

L’art. 187 sexies cit. introduceva una nuova ipotesi di confisca per equivalente, posto che in 
precedenza l'art. 180 TUF prevedeva la sola confisca diretta. L'art. 9, comma 6, impugnato aggiungeva 
che, limitatamente agli illeciti depenalizzati, la confisca per equivalente si applicava anche alle 
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 62 del 2005, purché il procedimento 
penale non fosse stato definito. Un'analoga retroattività non è stata invece introdotta per i fatti di abuso 
di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato che continuavano a costituire reato e per i 
quali la confisca per equivalente, prevista dall'art. 187 TUF, come modificato dall'art. 9, comma 2, lettera 
a), della L. n. 62 del 2005, trovava applicazione solo rispetto alle condotte realizzate nella vigenza della 
normativa sopravvenuta.   

Il giudice a quo premetteva che la confisca per equivalente regolata dall'art. 187-sexies, comma 2, aveva 
natura di sanzione penale ai sensi dell'art. 7 della CEDU, al pari delle altre ipotesi di confisca di valore già 
conosciute dal nostro ordinamento in linea con l’opinione espressa dalla  Corte di cassazione e dalla 
stessa Corte costituzionale. Detta misura,  infatt,  non raggiunge beni pertinenti al reato e tali da poter 
giustificare la presunzione che, posti nella disponibilità del reo, possano indurlo a delinquere 
nuovamente. Essa colpisce invece beni di altra natura e del tutto svincolati dall'illecito, così da rivestire una 
funzione punitiva, anziché preventiva. Ne dovrebbe seguire l'applicazione dello statuto costituzionale della 
pena, tracciato dagli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione 
all'art. 7 della CEDU, con conseguente divieto assoluto di retroattività. Le disposizioni impugnate 
sarebbero perciò lesive di tali parametri costituzionali, oltre che dell'art. 3 Cost., nella parte in cui 
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prevedono che la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse anteriormente 
all'entrata in vigore della L. n. 62 del 2005, che l'ha introdotta. 

Il giudice delle leggi stigmatizzava l’omessa considerazione del fatto che la natura penale, ai sensi 
dell'art. 7 della CEDU, del nuovo regime punitivo previsto per l'illecito amministrativo comportava un 
inquadramento della fattispecie nell'ambito delle successione delle leggi nel tempo e demandava  al 
rimettente il compito di verificare in concreto se il sopraggiunto trattamento sanzionatorio, assunto nel 
suo complesso e dunque comprensivo della confisca per equivalente, si rendesse, in quanto di maggior 
favore, applicabile al fatto pregresso, ovvero se esso in concreto denunciasse un carattere maggiormente 
afflittivo. Soltanto in quest'ultimo caso — la cui verificazione spettava al giudice a quo accertare e 
adeguatamente motivare — poteva  venire in considerazione un dubbio sulla legittimità costituzionale 
dell'art. 9, comma 6, della L. n. 62 del 2005, nella parte in cui prescriveva  l'applicazione della confisca 
di valore e assoggettava pertanto il reo a una sanzione penale, ai sensi dell'art. 7 della CEDU, in concreto 
più gravosa di quella pplicabile in base alla legge vigente all'epoca della commissione del fatto. Il 
mancato scioglimento di questo preliminare nodo interpretativo rendeva le questioni inammissibili 

Merita segnalare ancora che la Corte Costituzionale ha mostrato di condividere la premessa 
argomentativa del rimettente. La confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies TUF ha natura 
penale, ai sensi dell'art. 7 della CEDU; ne consegue l'applicabilità dell'art. 25, secondo comma, Cost.,  in 
punto di divieto di retroattività della "pena", ai sensi dell'art. 7 della CEDU. Sennonché per valutare 
l’illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, censurato, che ne stabiliva espressamente 
l'applicazione retroattiva,  andava considerato che il fatto addebitato ai ricorrenti nel processo 
principale,  quando era stato commesso,  costituiva reato, ai sensi dell'art.180 TUF ed a seguito della 
depenalizzazione disposta dall'art. 9, comma 2, lettera a), della L. n. 62 del 2005,  pur espunto dall'area 
del penalmente rilevante aveva conservato la sua antigiuridicità, integrando oggi gli estremi dell'illecito 
amministrativo disciplinato dall'art. 187-bis, comma 4, TUF. Nel passaggio dal reato all'illecito 
amministrativo assistito dalla confisca per equivalente originata dall'art. 187-sexies TUF una norma 
transitoria era stata adottata con l'art. 9, comma 6, impugnato, mantenendo il fatto riprovazione per 
mezzo della sanzione amministrativa, ritenuta in sé — evidentemente anche dal legislatore —  più 
favorevole della precedente pena, benché implicante la confisca di valore.    

L'art. 9, comma 6, L. n. 62/2005 rifletteva tale presunzione legislativa, rendendo obbligatoria, per i 
fatti antecedenti, l'imposizione del nuovo regime sanzionatorio, basato sulla sanzione amministrativa 
pecuniaria da centomila a quindici milioni di Euro e sulla confisca diretta o per equivalente, in luogo 
della pena della reclusione fino a due anni, della multa da venti a seicento milioni di lire e della sola 
confisca diretta.  Un giudizio di maggior favore non poteva basarsi solo sulla qualificazione giuridica 
della sanzione come amministrativa e sull'astratta preferibilità di una tale risposta punitiva rispetto a 
quella penale, dovendosi fondare sull'individuazione in concreto del regime complessivamente più 
favorevole per la persona, avuto riguardo alle caratteristiche del caso specifico143.  

                                                           
143 L'art. 7 della CEDU, nell'interpretazione della Corte Europea, conosce il fenomeno della successione di leggi penali nel 
tempo e lo risolvea nel senso della necessaria applicazione della lex mitior, sicché, ai fini del rispetto delle garanzie accordate 
dalla CEDU, il passaggio dal reato all'illecito amministrativo, quando quest'ultimo conserva natura penale ai sensi dell'art. 7 
della Convenzione, permette l'applicazione retroattiva del nuovo regime punitivo soltanto se è più mite di quello precedente. 
«In tal caso, infatti, e solo in tal caso, nell'applicazione di una pena sopravvenuta, ma in concreto più favorevole, non si annida alcuna 
violazione del divieto di retroattività, ma all'opposto una scelta in favore del reo. Ciò significa che erroneamente il giudice a quo ritiene che 
sia in ogni caso costituzionalmente vietato applicare retroattivamente la confisca per equivalente. Infatti, qualora il complessivo trattamento 
sanzionatorio generato attraverso la depenalizzazione, nonostante la previsione di tale confisca, fosse in concreto più favorevole di quello 
applicabile in base alla pena precedentemente comminata, non vi sarebbero ostacoli costituzionali a che esso sia integralmente disposto». 
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2.4. La sentenza n. 223/2018: incostituzionalità della confisca per equivalente prevista dall’art. 187-
sexies del TUF in caso di illecito depenalizzato, per cui il procedimento penale non sia stato definito, commesso 
anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento 
sanzionatorio conseguente all’intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello 
applicabile in base alla disciplina previgente. 

Con tale pronuncia il giudice delle leggi ha rotto gli indugi, riconsiderando la soluzione seguita nel 
caso della sentenza n. 68/17 ed esprimendosi rispetto alla concreta ed illegittimità possibilità di un 
nuovo  trattamento sanzionatorio più severo di quelle previsto in precedenza per la stessa violazione. 
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 
62, nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente, prevista dall’art. 187-sexies del TUF, si 
applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse 
anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo 
trattamento sanzionatorio conseguente all’intervento di depenalizzazione risulti in concreto più 
sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente. Il giudice a quo aveva posto in 
evidenza le ragioni per cui il previgente trattamento sanzionatorio risultava più favorevole di quello 
successivo.   

La sentenza n. 68/2017 della Corte costituzionale aveva ammesso, in termini del tutto generali ed 
ipotetici, il maggior favore di un apparato sanzionatorio di natura formalmente amministrativa rispetto 
a quello previsto per i reati, ma aveva riconosciuti che lo stesso non poteva essere dato per pacifico in 
ogni caso. A fronte di una sanzione penale che incideva, in termini attuali o potenziali, sul bene della 
libertà personale (considerata la convertibilità, in caso di mancata esecuzione, della pena pecuniaria in 
sanzioni limitative della libertà personale), l’impatto della sanzione amministrativa sui diritti 
fondamentali della persona è cresciuto nella legislazione più recente.  

L’illecito amministrativo  di «abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate» di cui all’art. 
187-bis TUF presenta, in effetti, un apparato sanzionatorio amministrativo connotato da elevatissima 
carica afflittiva: — una sanzione amministrativa che può giungere, a carico di una persona fisica, sino 
all’importo di cinque milioni di euro, aumentabili ai sensi del comma 5 dello stesso art. 187-bis fino al 
triplo (e dunque fino a quindici milioni di euro) o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto 
conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito; — le sanzioni di carattere interdittivo 
previste dall’art. 187-quater del d.lgs. n. 58 del 1998, che limitano fortemente le opzioni professionali – 
e, dunque, il diritto al lavoro – dei soggetti colpiti dalla sanzione; — la confisca, diretta e per equivalente, 
del prodotto e del profitto dell’illecito; —la pubblicazione delle sanzioni, almeno di regola, «senza ritardo 
e per estratto», nei siti internet della Banca d’Italia o della CONSOB (art. 195-bis del d.lgs. n. 58 del 1998), 
con conseguente effetto stigmatizzante a carico dei soggetti che ne sono colpiti; —l’impossibilità di 
sospendere condizionalmente tali sanzioni, a differenza di quanto accade per le pene. La 
depenalizzazione di un fatto precedentemente costituente di reato, quindi, non escludeva affatto la 
possibilità di dimostrare, in concreto, che il nuovo trattamento sanzionatorio amministrativo previsto 
dalla legge di depenalizzazione risultasse più gravoso di quello previgente.  

 Il giudice remittente aveva segnalato il carattere in concreto maggiormente afflittivo, per i 
ricorrenti nei giudizi a quibus, del nuovo trattamento sanzionatorio previsto per i fatti di abuso di 
informazioni privilegiate commessi da insider secondari, costituenti reato prima della legge n. 62 del 
2005144.  Poiché la disposizione censurata prevedeva l’inderogabile applicazione retroattiva della 

                                                           
144 In sintesi, la previgente disciplina comminava: — la reclusione fino a due anni e la multa da venti a seicento milioni di lire 
(innalzabili sino al triplo in presenza di particolari circostanze); — una serie di pene accessorie, unitamente alla pubblicazione 
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nuova disciplina sanzionatoria ai fatti pregressi essa si poneva in contrasto con gli artt. 25, secondo 
comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui 
imponeva di applicare la nuova disciplina anche qualora essa risultava  in concreto più sfavorevole di 
quella precedentemente in vigore. 

 

2.5. La sentenza n. 112/2019: l’incostituzionalità per la sproporzione della confisca (diretta ed 
equivalente) del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l’illecito considerate anche  le altre sanzioni per esso 
predisposte.  Una lettura rivoluzionaria per tutto il sistema sanzionatorio? 

I fatti. La CONSOB  contestava  a D. B. di avere acquistato 30.000 azioni della società di cui era 
amministratore al prezzo complessivo di 123.175,07 euro, essendo in possesso di un'informazione 
privilegiata, relativa all'imminente lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria di 
tale società da parte di altra società di cui lo stesso D. B. era socio. Secondo la prospettazione della 
CONSOB, al momento della diffusione della notizia del lancio dell'offerta pubblica di acquisto, il valore 
delle azioni acquistate da D. B. - calcolato sulla base del loro prezzo ufficiale in quella data - si sarebbe 
innalzato a 149.760 euro complessivi; ciò che avrebbe consentito allo stesso di realizzare un risparmio, 
rispetto al prezzo che avrebbe dovuto pagare per acquisire quei titoli al momento del lancio dell'offerta 
pubblica di acquisto, pari a 26.580 euro. Nell'ottica della CONSOB, dunque, l'importo di 149.760 euro, 
oggetto di confisca, era equivalente al valore complessivo delle azioni acquistate in precedenza da D. B. 
sulla base dell'informazione privilegiata di cui egli disponeva. Se i «beni utilizzati» per commettere 
l'illecito andavano identificati nel denaro originariamente investito per l'acquisto delle 30.000 azioni, 
pari a 123.175,07 euro, il «prodotto» della condotta illecita erano le azioni acquistate da D.B., con un 
valore definito sulla base del loro prezzo ufficiale determinato al momento del lancio dell'offerta 
pubblica di acquisto.  

La questione prospettata dal giudice a quo.   

La Corte di Cassazione  sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187-sexies TUF , 
nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge 18 aprile 2005, n. 62  «nella 
parte in cui esso assoggetta a confisca per equivalente non soltanto il profitto dell'illecito ma anche i mezzi 
impiegati per commetterlo, ossia l'intero prodotto dell'illecito».  

Quali parametri costituzionali di riferimento venivano segnalati gli artt. 3, 42 e 117, primo comma, 
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché in riferimento 
agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49 CDFUE.  Il nucleo essenziale delle 
censure sollevate dal giudice a quo concerneva il carattere sproporzionato della confisca per equivalente 

                                                           
della sentenza su almeno due quotidiani; — nonché la confisca (diretta) dei mezzi utilizzati per commettere il delitto e dei beni 
che ne costituiscono il profitto; — l’eventuale sospensione condizionale della pena avrebbe, peraltro, consentito all’autore del 
delitto di sottrarsi a tutte le sanzioni in questione, con la sola eccezione della confisca; e, in ogni caso, gli sarebbe stato applicato 
ratione temporis l’indulto previsto dalla legge 31 luglio 2006, n. 241. La disciplina sopravvenuta per effetto della legge n. 62 del 
2005 prevedeva, invece: — una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a tre milioni di euro (innalzabili fino al 
triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito in presenza di particolari 
circostanze); — le sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 187-quater del d.lgs. n. 58 del 1998; — la confisca 
amministrativa (diretta) del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo; — ovvero, la confisca 
amministrativa di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente a tale prodotto o profitto e ai beni utilizzati per commettere 
l’illecito; nessuna di tali sanzioni amministrative poteva, d’altra parte, essere sospesa; né poteva in alcun modo operare, rispetto 
a sanzioni amministrative, l’indulto previsto dalla menzionata legge n. 241 del 2006.   Il carattere in concreto deteriore del 
nuovo trattamento scaturito dall’intervento di depenalizzazione appariva, inoltre, con particolare evidenza considerando la 
sorte dell’insider primario che aveva rivelato le informazioni privilegiate ai ricorrenti nei procedimenti a quibus (alla fine 
sanzionato con una semplice multa di 10.000 euro, beneficiando tra l’altro del menzionato provvedimento di indulto). 
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(sanzione punitiva) del «prodotto» dell'illecito di insider trading e dei «beni utilizzati» per commetterlo e 
la loro correlativa eccessiva compressione del diritto di proprietà dell'autore dell'illecito. L'intervento 
sollecitato aveva natura parzialmente ablativa, mirando a ridurre gli oggetti della confisca prevista dalla 
disposizione censurata; ablazione che resterebbe però obbligatoria per la parte residua, relativa al 
profitto dell'illecito, che dovrebbe essere interamente confiscato (in via diretta o per equivalente). 

Le premesse della pronuncia della C.Cost.: i parametri del sindacato costituzionale sulle scelte sanzionatorie 
del legislatore in materia penale.    

Nell'ambito del diritto penale, la giurisprudenza costituzionale riconosce ampia discrezionalità al 
legislatore nella determinazione delle pene da comminare per ciascun reato, estesa al quomodo ed al 
quantum della pena. Spetta al legislatore, infatti, in forza dell’art. 25, secondo comma, Cost., la scelta 
delle pene più adeguate per tutelare i beni giuridici protetti da ciascuna norma incriminatrice, nonché 
la determinazione dei loro limiti minimi e massimi. Tuttavia,  anche tale  discrezionalità è soggetta 
vincoli derivanti dalla Costituzione, tra i quali il divieto di comminare pene manifestamente sproporzionate 
per eccesso.   

Il sindacato sulla proporzionalità della pena si è storicamente affermato, anzitutto, sotto il profilo del 
principio di eguaglianza. Esso implica che a fatti di diverso disvalore corrispondano diverse reazioni 
sanzionatorie. Il giudizio di legittimità costituzionale sulla misura della pena, perciò, viene strutturato 
secondo uno schema triadico, imperniato sul confronto tra la previsione sanzionatoria censurata e 
quella apprestata per altra figura di reato di pari o addirittura maggiore gravità, assunta quale tertium 
comparationis145. Inoltre, il parametro dell'art. 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa  della pena) ha 
condotto in alcune pronunce la Corte costituzionale (a partire dalle sentenze n. 343 del 1993, n. 422 del 
1993 e n. 341 del 1994) a estendere il proprio sindacato anche a ipotesi in cui la pena comminata dal 
legislatore appariva manifestamente sproporzionata in rapporto  alla gravità delle condotte abbracciate 
dalla fattispecie astratta, senza evocare alcun specifico tertium comparationis da parte del rimettente, se 
non al fine di aiutare la Corte costituzionale ad individuare il trattamento sanzionatorio sostitutivo, in 
attesa di un sempre possibile intervento del legislatore, a quello dichiarato incostituzionale (in questo 
senso, in particolare, sentenze n. 40/2019, n. 222/2018 e n. 236/2016). Pene eccessivamente severe 
tendono a essere percepite come ingiuste dal condannato e finiscono così per risolversi in un ostacolo 
alla sua rieducazione (sentenza n. 68 del 2012). 

Il principio di personalità della responsabilità penale sancito dal primo comma dell'art. 27 Cost., inoltre,  
è alla base della necessaria individualizzazione della pena, criterio enucleato da una risalente 
giurisprudenza della Corte, che si oppone in linea di principio alla previsione di pene fisse nel loro 
ammontare (sentenze nn. 222/2018, n. 50/1980, n. 104/1968 e n. 67/1963). Tale canone esige che, nel 
passaggio dalla comminatoria astratta operata dal legislatore alla sua concreta inflizione da parte del 
giudice, la pena costituisca risposta proporzionata anche alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, 
del singolo fatto di reato; ciò comporta, di regola, la necessità dell'attribuzione al giudice di un potere 
discrezionale nella determinazione della pena nel caso concreto, entro un minimo e un massimo 
predeterminati dal legislatore. 

 La Consulta, con la sentenza in esame, ha riconosciuto  che il principio di proporzionalità della 
sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative.  
A tal riguardo, non trae la propria base normativa dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost., bensì 
dall'art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta 
incisi dalla sanzione. Nel caso di specie, era il combinato disposto degli artt. 3 e 42 Cost. il fondamento 
domestico del principio di proporzionalità di una sanzione che, come la confisca di cui è discorso, incide 

                                                           
145  Cfr. sentenze n. 68 del 2012, n. 409 del 1989 e n. 218 del 1974, nonché  327 del 2002, n. 508 del 2000 e n. 329 del 1997. 
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in senso limitativo sul diritto di proprietà dell'autore dell'illecito; ovvero gli artt. 1 Prot. addiz. CEDU e 
17 CDFUE quali fondamenti, rispettivamente, nel diritto della Convenzione e dell'Unione europea, del 
principio in questione, in quanto riferito ad una sanzione patrimoniale. In aggiunta, l'art. 49, paragrafo 
3, CDFUE. Ancorché il testo di tale disposizione faccia riferimento alle «pene» e al «reato», la CGUE ha 
recentemente considerato applicabile tale principio all'insieme delle sanzioni - penali e amministrative, 
queste ultime anch'esse di carattere "punitivo" - irrogate in seguito alla commissione di un fatto di 
manipolazione del mercato, ai fini della verifica del rispetto del diverso principio del ne bis in idem 
(CGUE, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA e altri, in causa C-537/16, paragrafo 56). 

Prodotto (strumenti finanziari acquistati e somme ricavate), profitto (tra guadagni e perdite evitate)  e beni 
strumentali (somme di denaro investite nella transazione, ovvero strumenti finanziari alienati) nell’illecito di 
insider trading: tra funzione punitiva e ripristinatoria.  

Rifacendosi alle coordinate penalistiche, poi, la Consulta ha precisato le proprie premesse.  

Il «prodotto» di un illecito è «il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o 
acquistate mediante il reato» (S.U. Cass. , n. 26654/2008). In altre parole, costituiscono «prodotto» tutte le 
cose materiali che, in una prospettiva puramente causale, "derivano" dalla commissione dell'illecito 
medesimo146. In questa logica, il «prodotto» di un illecito come l'abuso di informazioni privilegiate - che 
consiste, nel suo nucleo essenziale, nel compimento di operazioni di compravendita di strumenti 
finanziari da parte di chi possieda un'informazione ancora riservata, la cui successiva diffusione al 
pubblico potrebbe determinare una variazione del prezzo di tali strumenti – è l'insieme degli strumenti 
acquistati, ovvero l'intera somma ricavata dalla loro vendita (Cass. Civ., I, n. 8590/18). 

 Il «profitto» è, invece, l'utilità economica conseguita mediante la commissione dell'illecito. Nelle 
ipotesi di acquisto di strumenti finanziari, il profitto consiste dunque nel risultato economico dell'operazione 
valutato nel momento in cui l'informazione privilegiata della quale l'agente disponeva diviene pubblica, calcolato 
più in particolare sottraendo al valore degli strumenti finanziari acquistati il costo effettivamente sostenuto 
dall'autore per compiere l'operazione, così da quantificare l'effettivo "guadagno" (in termini finanziari, la 
"plusvalenza") ovvero il "risparmio di spesa" che l'agente ha tratto dall'operazione.  Nelle ipotesi di vendita 
di strumenti finanziari sulla base di un'informazione privilegiata, il «profitto» conseguito si identifica nella 
"perdita evitata" in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti, conseguente alla diffusione 
dell'informazione medesima; e dunque andrà calcolato sulla base della differenza tra il corrispettivo 
ottenuto dalla vendita degli strumenti finanziari, e il loro successivo (diminuito) valore. Conclusione, questa, 
in linea con le previsioni del MAR II il cui art. 30, paragrafo 2, lettera b), impone agli Stati membri  di 
prevedere «la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano 
essere determinati».  

 Quanto infine ai «beni utilizzati» per commettere l'illecito, in tema di abusi di mercato essi - lungi 
dal poter essere identificati nei tradizionali instrumenta sceleris, in genere rappresentati da cose 
intrinsecamente pericolose se lasciate nella disponibilità del reo (il grimaldello o la stampante di monete 
false), consistono nelle somme di denaro investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari 
alienati dall'autore. 

In tema di abusi di mercato, ad avviso della Corte costituzionale, mentre l'ablazione del «profitto» 
ha una mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all'autore, la confisca 
del «prodotto» (l'intero ammontare degli strumenti acquistati dall'autore, ovvero l'intera somma ricavata 
dalla loro alienazione) così come quella dei «beni utilizzati» per commettere l'illecito (le somme di denaro 

                                                           
146 È pertanto «prodotto» del reato il documento contraffatto, il nastro contenente la registrazione di una conversazione 
illegittimamente intercettata, la cosa acquistata da chi ne conosceva l'origine delittuosa. 



78 
 

 

investite nella transazione, ovvero negli strumenti finanziari alienati dall'autore)  ha un  effetto 
peggiorativo rispetto alla situazione patrimoniale del trasgressore. Tali forme di confisca hanno connotazione 
"punitiva" perché  infliggono all'autore dell'illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata 
superiore (e, di regola, assai superiore) a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell'ingiusto 
vantaggio economico ricavato dall'illecito. 

Carattere punitivo della confisca (non graduabile)  del prodotto e dei beni strumentali e sproporzione alla 
luce della sua combinazione con sanzione amministrativa pecuniaria di eccezionale severità.   

La Consulta ha quindi condotto a termine l’analisi rilevando la complessiva gravosità del sistema 
sanzionatorio nella materia di interesse, anche alla luce dell’esperienza della prassi applicativa. Infatti, nel 
vigente sistema sanzionatorio degli abusi di mercato, la predominante componente "punitiva" insita 
nella confisca del «prodotto» dell'illecito e dei «beni utilizzati» per commetterlo si aggiunge all'afflizione 
determinata dalle altre sanzioni previste dal TUF, in particolare, dalla sanzione amministrativa 
pecuniaria. Una sanzione, quest'ultima, la cui cornice edittale assume eccezionale severità, potendo 
giungere sino ad un massimo (oggi) di cinque milioni di euro, aumentabili in presenza di particolari 
circostanze fino al triplo, ovvero fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le 
perdite evitate per effetto dell'illecito. A giudizio della Corte Costituzionale, la combinazione tra una 
sanzione pecuniaria di eccezionale severità, ma graduabile in funzione della concreta gravità dell'illecito 
e delle condizioni economiche dell'autore dell'infrazione, e una ulteriore sanzione anch'essa di carattere 
"punitivo" come la confisca del prodotto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito, che non consente 
all'autorità amministrativa e poi al giudice alcuna modulazione quantitativa, necessariamente conduce, 
nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori manifestamente sproporzionati147. 

A conforto della valutazione espressa la Corte costituzionale ha richiamato: —  le indicazioni del 
Commissario della CONSOB, sentito il 17 luglio 2018 in audizione dalle Commissioni riunite Giustizia 
e Finanze della Camera, il quale aveva auspicato l'accoglimento da parte del legislatore delegato della 
«posizione già espressa dal Parlamento e fatta propria dalla CONSOB», prevedendo «la confisca limitatamente 
al profitto delle violazioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione, di cui agli artt. 187-
bis e 187-ter» TUF ; auspicio poi non accolto,  essendo stata riconfermata nel novellato art. 187-sexies TUF 
, come modificato dal d.lgs. n. 107 del 2018, la confiscabilità del «profitto» e del «prodotto» dell'illecito148;  
— la osservazione che il diritto dell'Unione europea non impone la confisca del «prodotto» dell'illecito e 
dei «beni utilizzati» per commetterlo; infatti, il vigente Regolamento n. 596/2014 richiede soltanto agli 
Stati membri - all'art. 30, paragrafo 2, lettera b) - di prevedere «la restituzione dei guadagni realizzati o delle 
perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati», alludendo al solo "vantaggio 
economico" (in termini di guadagno o di perdita evitata) ottenuto dal compimento di un'operazione in 

                                                           
147 Simili risultati emergevano in termini emblematici nel caso oggetto del giudizio a quo, in cui l'autore di una condotta di 
insider trading era stato punito con una sanzione pecuniaria di 200.000 euro, aggiunta alla confisca per equivalente dell'intero 
valore delle azioni acquistate avvalendosi di un'informazione privilegiata, pari a ulteriori 149.760 euro, a fronte di un vantaggio 
economico di 26.580 euro conseguito dall'operazione. A conti fatti, la componente (ritenuta) "punitiva" di tale complessiva 
sanzione - risultante dalla somma tra la sanzione pecuniaria e la confisca di ciò che eccede rispetto al profitto tratto 
dall'operazione – era pari a circa tredici volte tale profitto: un coefficiente che non può che apparire manifestamente eccessivo 
rispetto ai legittimi scopi di prevenzione generale e speciale perseguiti dalla norma che vieta l'insider trading. 
148 Nonostante la disposizione della legge delega n. 163 del 2017, che delegava il Governo a rivedere l'art. 187-sexies TUF 
limitando l'oggetto della confisca ivi prevista al solo «profitto derivato dalle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014», il d.lgs. 
n. 107 del 2018 ha invece confermato la confisca obbligatoria, in via alternativa, del «profitto» o del «prodotto» dell'illecito, 
espungendo soltanto il riferimento ai «beni utilizzati» per commetterlo, presente nella versione previgente. 
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condizioni di asimmetria informativa e in violazione di un dovere di astensione - per effetto del possesso 
di un'informazione privilegiata - rispetto alla generalità degli operatori nel mercato degli strumenti 
finanziari.  

Conclusioni:  la sproporzione della confisca (diretta ed equivalente)  del prodotto e dei beni utilizzati per 
commettere l’illecito considerate anche  le altre sanzioni per esso predisposte.  

La Corte delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione della confisca 
obbligatoria del «prodotto» dell'illecito amministrativo e dei «beni utilizzati» per commetterlo, in ragione 
del contrasto con gli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. 
CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 17 e 49, paragrafo 3, 
CDFUE. Sebbene il giudice a quo avesse circoscritto il petitum alla dichiarazione di illegittimità 
costituzionale della sola previsione della loro confisca per equivalente, la Corte costituzionale ha rimarcato 
che l'effetto manifestamente sproporzionato della confisca in oggetto non dipende dal fatto che la misura abbia ad 
oggetto direttamente i beni o il denaro ricavati dalla transazione o utilizzati nella transazione stessa, ovvero beni 
o denaro di valore equivalente; quanto, piuttosto, dalla previsione dell'obbligo di procedere alla confisca 
del «prodotto» dell'illecito e dei «beni utilizzati» per commetterlo. 

E’ stato,  pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 187-sexies, TUF, nel testo 
originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lettera a), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui 
prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del «prodotto» dell'illecito e dei «beni 
utilizzati» per commetterlo, e non del solo «profitto».  Dichiarazione di illegittimità costituzionale estesa, 
nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4, comma 14, del d.lgs. n. 107 del 2018, nella 
parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del «prodotto» dell'illecito, e non 
del solo profitto, per contrasto con i parametri costituzionali predetti. 

Una lettura costituzionale assai densa che riconnette solo all’ablazione del profitto concretamente 
conseguito la natura di  misura autenticamente ripristinatoria; nelle evenienze in cui più esteso ne è  
l’oggetto (quand’anche pertinente all’illecito) , come nei casi  del prodotto o dei beni strumentali, la 
qualificazione in termini punitivi prescinde ‒ circostanza che si potrebbe considerare con qualche 
ragione inattesa ‒ dalla natura diretta o per equivalente della confisca.    

 

  



80 
 

 

CAPO IV 

LA CONFISCA  E LA PROPORZIONALITÀ DEL  CUMULO SANZIONATORIO  

IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO  

 

1. I termini della questione: la confisca punitiva e la proporzionalità del sistema 
sanzionatorio integrato.     

La natura eminentemente sanzionatoria di alcune forme di confisca (non solo quelle di valore, ma 
anche alcune confische dirette parametrate ad  oggetti diversi dal profitto) ha accresciuto la necessità di 
salvaguardare la proporzionalità (quanto agli scopi e alla gravità del fatto).  Tale garanzia ha assunto 
sicura centralità nell’analisi della compatibilità del cumulo sanzionatorio con il divieto del ne bis in idem. 
Quest’ultimo, infatti, secondo gli  orientamenti delle alte Corti  europee, da principio di natura 
processuale (volto a precludere la celebrazione di un secondo processo finalizzato a sanzioni di stampo 
punitivo nel momento dell’intervenuta irrevocabilità del primo accertamento svolto per lo  stesso fatto 
illecito, identificato dalla condotta e, probabilmente dal nesso casuale e dall’evento naturalistico) si è 
trasformato, almeno per fatti  illeciti di  notevole disvalore sociale,  in garanzia sostanziale declinata nelle 
diverse porzioni della proporzionalità complessiva delle sanzioni di natura penale e dello stretto coordinamento 
dei procedimenti ad esse funzionali.  

Così, mentre nella prima prospettiva è corretto parlare di un divieto di ne bis in idem, nella seconda 
appare più pertinente focalizzare l’attenzione sulle possibilità aperte ad una duplicazione 
sanzionatoria,; in altri termini, sulle condizioni di legittimità del cumulo delle sanzione punitive.  

E’ rispetto ad una più articolata proporzionalità complessiva delle sanzioni, non esorbitante 
rispetto alla gravità del fatto ed agli scopi del cumulo sanzionatorio, previsto dalla legge e connotato da 
complementarietà finalistica, che si profila un’intensa ed innovativa responsabilizzazione del giudice 
interno, chiamato, su stimolo di quelle alte Corti europee, a contemperare opposte esigenze ed a 
“forgiare” la pena giusta ed equilibrata, sfruttando i meccanismi di compensazione previsti dalla legge 
ed affidati alla saggia applicazione del soggetto più prossimo alla disciplina del fatto concreto.  

Sotto questo profilo, la questione che si mira scandagliare è se via sia uno spazio reale per 
immaginare che le confische punitive entrino nel fuoco delle valutazioni giudiziali afferenti la 
proporzionalità della reazione sanzionatoria complessiva; si potrebbe dire, se possano e debbano essere 
tenute in conto nella verifica della equilibrata, dissuasiva, efficace e ragionevole severità delle sanzioni 
integrate. Non tanto nel senso della disapplicazione dell’ablazione anche obbligatoria (operazione che 
non sembra ammissibile se non previa dichiarazione di incostituzionalità) quanto in quello della 
considerazione della loro mancata applicazione, per fisiologico difetto delle condizioni di  operatività, 
con particolare riferimento a quella di valore.  

L’esperienza giudiziaria sta offrendo qualche embrionale indicazione che consente di considerare 
affatto peregrina l’ipotesi. La necessità di considerare la confisca per equivalente (art. 187/2 e 
187sexies/2 TUF) nel sistema sanzionatorio unitario non sembra ormai dubbia e questo costituisce 
fattore di stimolo per far evaporare, prima o poi, con seri probabilità, la tenuta costituzionale del suo 
carattere indefettibile.  

 

2. Le premesse normative.  
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In seno alla Carta  dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea  due sono le norme di rilievo. In 
base all’art. 50 «Nessuno può  essere perseguito  o  condannato per  un  reato per  il  quale è già  stato  assolto  o 
condannato nell'Unione a seguito di una  sentenza penale definitiva conformemente alla  legge».  L’art. 52, poi, 
prevede: «l. Eventuali limitazioni  all'esercizio dei  diritti e  delle libertà  riconosciuti  dalla presente Carta 
devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di  detti diritti e libertà. Nel  rispetto del  
principio di  proporzionalità,  possono essere apportate  limitazioni  solo  laddove siano   necessarie  e  
rispondano  effettivamente  a finalità  di  interesse  generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di 
proteggere i diritti e le libertà altrui. 2.  I diritti  riconosciuti dalla  presente Carta  che  trovano fondamento nei  
trattati  comunitari o nel  trattato  sull'Unione europea   si  esercitano  alle  condizioni  e  nei  limiti  definiti dai  
trattati stessi. 3.  Laddove  la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli  garantiti dalla  convenzione 
europea  per  la salvaguardia dei  diritti dell'uomo e delle  libertà fondamentali, il significato e la portata  degli   
stessi  sono   uguali   a  quelli   conferiti  dalla   suddetta  convenzione.  La  presente disposizione non preclude che 
il diritto dell'Unione conceda  una  protezione più estesa». 

Il divieto di bis in idem è posto anche dall’art. 4, n. 7, Protocollo aggiuntivo alla  CEDU. In base a 
tale norma: «1.  Nessuno  può  essere  perseguito o condannato penalmente dalla  giurisdizione dello  stesso Stato   
per  un  reato   per  il  quale  è già  stato   assolto   o  condannato a  seguito di  una  sentenza definitiva conformemente 
alla legge  e alla procedura penale  di tale Stato. 2.  Le  disposizioni  del   paragrafo  precedente  non   impediscono  
la  riapertura  del   processo, conformemente alla  legge  e alla  procedura penale  delio  Stato  interessato, se fatti 
sopravvenuti o  nuove   rivelazioni  o  un  vizio   fondamentale nella   procedura  antecedente  sono  in  grado   di 
inficiare la sentenza  intervenuta. 3. Non   è  autorizzata  alcuna  deroga  al  presente articolo  ai   sensi   dell'articolo  
15   della Convenzione». 

 

3. L’elaborazione del principio del ne bis in idem da parte delle alte Corti europee e 

nazionali. 

 

 3.1 La sentenza della  Corte EDU  Grande Stevens/Italia  del  4  Marzo   2014 e la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 102/2016:  la garanzia processuale  del divieto di iniziare un secondo processo un volta definito 
il primo per lo stesso fatto illecito.  

Il principio del "ne bis in idem" impone una valutazione ancorata ai fatti e non alla qualificazione 

giuridica degli stessi, dal momento che quest'ultima è da ritenersi troppo limitata nella prospettiva 
della tutela dei diritti della persona. La nozione di "condotta" si traduce nell'insieme delle circostanze 
fattuali concrete, collocate nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata ai fini 
della condanna. Negli stessi termini si era già espressa la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 
2009, Zolotoukhine contro Russia, che, intervenendo per risolvere un articolato conflitto manifestatosi tra 
le sezioni della Corte EDU sulla portata dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, aveva affermato che la 
medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente 

legate nel tempo e nello spazio. Nella prospettiva della Corte Europea l’interesse, dunque, è sull'idem 
factum e non sull'idem legale, imponendosi di valutare la medesimezza del fatto storico oggetto di 
nuovo giudizio149.  

                                                           
149 Si è  affermato in giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 18089/18) che «se è pacifico che la Convenzione recepisce, 
nell'interpretare il principio del ne bis in idem, il più favorevole criterio dell'idem factum anziché la più restrittiva nozione di idem legale 
- il «fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, 
perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è 
l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di 
elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi è, in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b018B46E2%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=18089%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2018%20AND%20%5bsezione%5d=5&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=68487&sele=&selid=&pos=&lang=it
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In  materia  di  manipolazione del  mercato,  la CEDU  ha stabilito  che   uno   stesso   fatto  non   
può  essere    sanzionato   due   volte,   dapprima   nel procedimento amministrativo (ex  art.  187  ter  
TUF,  cui corrisponde sanzione,  formalmente amministrativa,  provvista di afflittività tale da ricondurla 
alla  "materia  penale" secondo  i  criteri Engel150)  e, successivamente,  in  un  procedimento  penale  
sorto  sugli  stessi  fatti in base al  reato  ex art. 185 TUF,  sussistendo  il  divieto di  una  doppia  sanzione  
e  dell’inizio di  un  secondo   procedimento in  ordine al medesimo fatto. In particolare, l'art. 4,  n. 7, 
del Protocollo aggiuntivo CEDU vieta l'inizio di un secondo  procedimento nel  caso in cui  sia già  stata  
pronunziata una sentenza definitiva. Non è esclusa la contemporanea apertura e prosecuzione di 
procedimenti  paralleli  per   lo  stesso   fatto, ma s’impone l'interruzione  di  uno  dei  due  quando  
l'altro trovi conclusione definitiva. 

In linea  con  l'impostazione allora  seguita  dalla  Corte  EDU, la  sentenza n.  102  del  2016  della  
Corte  costituzionale, nel  dichiarare l'inammissibilità  delle questioni  sollevate,  tra   l'altro,  dalla 
Cassazione,   rilevava  che,   «in   base  alla consolidata giurisprudenza europea», «il divieto di bis in idem  ha 
carattere processuale,  e  non  sostanziale», sicché  esso  «permette  agli   Stati  aderenti di punire il medesimo 
fatto a più  titoli, e con  diverse sanzioni, ma  richiede che ciò avvenga in  un  unico  procedimento o attraverso 
procedimenti fra  loro  coordinati, nel   rispetto  della   condizione  che   non   si  proceda   per   uno   di   
essi  quando  è divenuta definitiva  la  pronuncia relativa all'altro». D'altra parte, la  sentenza della 
Consulta  indirizzava un monito al legislatore, rilevando che «spetta anzitutto al  legislatore stabilire quali   
soluzioni debbano adottarsi  per  porre   rimedio alle frizioni  che   tale   sistema    genera   tra   l'ordinamento  
nazionale  e  la  CEDU»  e osservando  che,   in  tale   prospettiva, «si  muove il  recente art.   11,  comma   l, 
lettera m), della  legge  delega  9  luglio 2015, n.  114  (Delega al  Governo per  il recepimento  delle    direttive   
europee  e   l'attuazione  di   altri  atti    dell'Unione europea. Legge  di  delegazione europea   2014), per  l'attuazione 
alla  direttiva  n. 2014/57/UE, che  impone agli  Stati membri di  adottare sanzioni penali  per  i casi più  gravi  di 
abuso  di mercato, commessi con dolo  e permette loro  di aggiungere una  sanzione amministrativa  nella   linea   
dell'art. 30  del  regolamento 16  aprile 2014,  n.  596/2014 del  Parlamento europeo e del  Consiglio relativo agli  
abusi  di mercato   e  che  abroga   la  direttiva  2003/6/CE del  Parlamento   europeo   e  del Consiglio  e le direttive 
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE». In effetti,  la direttiva   2014/57/UE  stabiliva,   quale   termine    
per   il  suo   recepimento, il 03/07/2016 e la legge di delegazione  europea  2014 richiamata dal giudice  

                                                           
fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto 
fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la 
modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. È chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere 
normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle 
fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione 
sulla medesimezza del fatto storico. Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che 
l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto». Nella sentenza della Corte 
Costituzionale n. 200/2016, peraltro, si prende atto che «l'identità del "fatto" sussiste - secondo la giurisprudenza di legittimità 
(Cass. Sez. un. 28 giugno 2005, n. 34655) - quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, 
considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di 

luogo e di persona» (sentenza n. 129 del 2008). È in questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una pronuncia 
delle sezioni unite, che l'art. 649 cod. proc. pen. vive nell'ordinamento nazionale con il significato che va posto alla base 
dell'odierno incidente di legittimità costituzionale. E si tratta di un'affermazione netta e univoca a favore dell'idem factum, 
sebbene il fatto sia poi scomposto nella triade di condotta, nesso di causalità, ed evento naturalistico». La stessa Consulta 
ribadisce che «il diritto vivente, con una lettura conforme all'attuale stadio di sviluppo dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, impone 
di valutare, con un approccio storico-naturalistico, la identità della condotta e dell'evento, secondo le modalità con cui esso si 
è concretamente prodotto a causa della prima» 
150 In via di estrema sintesi sono tali :  - a)  la  qualificazione giuridica della  violazione nell'ordinamento nazionale; b) la  natura 
effettiva della  violazione; c)  il   grado  di  severità  della  sanzione  (cfr.  Engel e altri  c.  Paesi Bassi, 8  giugno  1976,  Corte  EDU, 
Jussila  c.  Finlandia, sent. n. 73053/01; Zaicevs c. Lettonia, sent.  n. 65022/01). 
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delle leggi  (legge  9 luglio  2015, n. 114)  delegava, all'art. 11, il Governo all'attuazione della direttiva 
stessa: tale delega, tuttavia, non veniva esercitata. 

 

3.2. La sentenza della  Grande  Camera della  Corte  EDU A e B c/  Norvegia  del  15 novembre 2016: il 
nesso materiale e temporale sufficientemente stretto (''sufficiently close  connection in substance and time")  tra i 
procedimenti e l’insieme sanzionatorio integrato. La garanzia sostanziale della sanzione necessaria e non 
esorbitante. 

L’affermazione del  divieto di bis in idem  processuale sancito  dalla  sentenza  Grande  Stevens è  
risultata assai rigida e foriera di  difficoltà applicative negli  Stati  membri. La  Corte EDU è pervenuta, 
quindi, ad un  contemperamento, più sviluppato, dei diversi interessi in campo: da un lato, le  esigenze 
repressive  dello  Stato nazione verso  fatti  illeciti di  notevole disvalore  sociale; dall’altro,  le  garanzie 
individuali. A tal fine, per ridimensionare il precedente orientamento, la Corte EDU ha elaborato il 
principio dello stretto nesso materiale e temporale, distinto in sub- criteri materiali e temporali. Di  fronte 
ad alcuni comportamenti socialmente inaccettabili, gli Stati devono potere adottare risposte giuridiche 
complementari per mezzo di  varie procedure che formino un insieme coerente, in  maniera da  trattare 
nei diversi aspetti il fatto in questione, purché le  risposte combinate non  rappresentino un  onere eccessivo 
per il soggetto interessato e sanzionato.  Se l'art.  4 cit.  mira a prevenire l'ingiustizia per la persona  che 
sia perseguita  o punita  due volte per  la  stessa  condotta   criminalizzata, ciò  non  esclude la legittimità 
di un approccio  "integrato" che involga  «fasi parallele  condotte  da autorità diverse  con finalità  diverse»  (§ 
123). 

La sentenza ribadisce i presupposti dell'identità del fatto storico e della natura sostanzialmente penale 
delle sanzioni, affidando al giudice  nazionale il compito di stabilire la sussistenza,  o  meno,   di  un bis  
in  idem, valutando se i procedimenti in questione presentino, avendo  riguardo alle  peculiarità del caso 
concreto,  l'ulteriore requisito del nesso materiale e temporale sufficientemente stretto (''sufficiently close 
connection in substance and time") ovvero costituiscano un insieme sanzionatorio integrato. A tal fine,  il cui 
criterio fondamentale è la non sproporzione rispetto alla  gravità del fatto illecito.  

La sussistenza di tale qualificata  connessione è verificabile dai giudici  nazionali in base alla 
ricorrenza di diversi criteri. Essi sono rappresentati, sotto  il profilo del  nesso  materiale: a) dal  
perseguimento, da parte  dei  procedimenti sanzionatori,  di scopi   differenti e  del  loro  tenere  conto  di 
profili  diversi  della  medesima condotta   antisociale; b)  dalla  "prevedibilità''  del doppio giudizio; c) dalla  
conduzione  dei procedimenti in  modo  da evitare, per  quanto  possibile, la  duplicazione nella  raccolta e 
nella valutazione della prova; d) dalla  "proporzione  complessiva"  della   pena;  e) dall'appartenenza delle 
fattispecie in  oggetto  al "nucleo  duro" del  diritto  penale  e,  dunque,  caratterizzate  da forme accentuate 
di stigma sociale. Per converso,  sotto  il  profilo temporale,  fondamentale è la presenza di un collegamento 
di natura cronologica fra i procedimenti, che  devono essere sufficientemente vicini  nel senso  di  non  
protrarsi eccessivamente nel  tempo, affinché  la persona  sottoposta alla giustizia non lo sia per un 
periodo irragionevolmente prolungato. Tra tali criteri, quello principale è la proporzionalità (lett.d),  che 
impone di verificare se la sanzione  imposta all'esito del  procedimento conclusosi per  primo sia stata 
tenuta presente nel procedimento  conclusosi  per  ultimo, in  modo  da  non  far  gravare  sull'interessato  
un  onere eccesivo; rischio giudicato meno probabile se esiste  un  meccanismo compensatorio per 
assicurare che l'importo globale  di tutte le pene  sia proporzionato151. 

                                                           
151 Nel  caso  posto al  suo  esame  - che  riguardava  una  frode   fiscale   per  la  quale  i ricorrenti erano  stati  sanzionati con  
maggiorazioni di  imposta dal  fisco, accettate e pagate,  e poi  condannati  penalmente  - la  Corte   europea    ha   ritenuto  
importante,  per   giudicare  la mancanza di pregiudizio sproporzionato, che la sanzione  penale  avesse  tenuto conto della 
maggiorazione d'imposta, che  secondo  la  Corte  Suprema norvegese rivestiva  natura  penale, giudizio confermato. 
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 La novità rispetto al precedente orientamento riposa nella considerazione per cui i due  
procedimenti non solo possono iniziare  ma anche concludersi. Viene abbandonata  la regola  tassativa  
dell'interruzione del procedimento ancora  pendente  quando  sia divenuto  definitivo l'altro avente ad  
oggetto   l'idem   factum  e  viene  fissata  una nuova  regola  secondo  cui  la violazione   del  ne  bis  in  
idem  convenzionale  è esclusa quando tra i distinti procedimenti sanzionatori vi è  una  connessione   
sostanziale e  temporale sufficientemente stretta. Questo  muta la  natura  del   ne  bis   in   idem 
convenzionale:   da   principio  eminentemente  processuale  lo stesso si traduce in  garanzia di  tipo 
sostanziale rispetto alla sanzione di natura penale. Infatti,  purché   la  risposta  sanzionatoria,  derivante  
dal  cumulo  delle  due pene inflitte nei diversi procedimenti, sia complessivamente proporzionata alla 
gravità del fatto  e prevedibile, nulla vieta  ai legislatori nazionali di predisporre un doppio binario 
sanzionatorio ed alle Autorità preposte di percorrerlo fino  alla decisione. Non è decisivo l’ordine  in  
cui  si  tengono  e  giungono  a conclusione i  procedimenti,  risultando governato il sistema dal principio 
della cd.   proporzionalità complementare  tra  le sanzioni.  

 

 3.3. Le sentenze della  Corte di Giustizia UE emesse in data 20.3.2018 relative   alle  cause  C-524/15,  
Menci,  C-537/16,  Garlsson Real Estate  SA e a., e C-596/16 e C-597/16, Di Puma e Zecca: la complementarietà  
finalistica   del   cumulo   sanzionatorio  e  le verifiche del  giudice nazionale rispetto alla fattispecie concreta. 

 Tre sentenze  della CGUE  hanno affrontato la materia del divieto di ne bis in idem con percorsi 
motivazionali assimilabili. 

Ai fini che interessano, di particolare rilievo è la sentenza Garlsson Real Estate,  resa  in  risposta  ad  
una domanda  pregiudiziale sulla  legittimità  della sanzione amministrativa irrogata per il   medesimo   
fatto   per   il   quale   l'interessato  era  già  stato condannato in sede penale, alla luce del principio di 
cui all'art. 50 CDFUE.   

La pronunzia ha riguardato un caso di manipolazione del mercato, nel quale si discuteva di una 
sanzione pecuniaria di natura amministrativa/penale,  ai  sensi dell'art. 187-ter TUF, comminata dalla 
CONSOB mentre i  soggetti  sanzionati erano  già stati  destinatari  di una sentenza definitiva  del  
giudice penale in relazione al reato di  cui all'art. 185  TUF, scaturita da un patteggiamento. La seconda 

questione pregiudiziale posta  alla CGUE era stata: «se  il  giudice  nazionale  possa applicare direttamente  i 
principi unionali in  relazione al  principio del  "ne  bis  i n idem", in  base all'art. 50   [della  Carta],  interpretato  
alla luce dell'art. 4  prot. n. 7 CEDU,   della  relativa giurisprudenza della Corte europea dei  diritti dell'uomo e 

della  normativa nazionale».  

La  CGUE  ha  affermato  che,  in assenza  di armonizzazione  del diritto  dell'Unione   in    materia,  gli  
Stati  possono discrezionalmente prevedere un unico procedimento di natura  penale  o amministrativa 
ovvero un doppio binario sanzionatorio.  La possibilità di un cumulo di  procedimenti non  significa  
lesione  del  criterio di  proporzionalità, dovendosi salvaguardare la  libertà di scelta  da parte dello 
Stato  membro. 

In  merito, la  Grande  Sezione  ha  identificato l'obiettivo perseguito dalla normativa  istitutiva  del 
doppio binario e del cumulo sanzionatorio, connotato dalla  necessaria  complementarietà  finalistica,  nella  
tutela  dei  mercati  finanziari dell'Unione e  della  fiducia del  pubblico negli  strumenti  finanziari e  lo  ha  
ritenuto  adeguato a fondare la limitazione dell'art. 50 CDFUE, nonché sufficientemente proporzionato a tale 
scopo.   

Quanto al rispetto del  principio di  proporzionalità  è stato ribadito che  il cumulo di  procedimenti 
e di sanzioni previsto da una normativa nazionale non  deve superare i limiti di  quanto  idoneo  e  
necessario  al  conseguimento  degli  scopi  legittimi perseguiti dalla normativa di  cui  trattasi, fermo  
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restando che,  qualora sia  possibile una scelta  fra  più  misure appropriate,  si  deve ricorrere  alla  meno   
restrittiva.  Il  cumulo delle  sanzioni deve essere accompagnato da norme che garantiscano  che  la  
severità  dell'insieme  delle  sanzioni inflitte corrisponda alla gravità  del reato,  derivando tale  obbligo 
dall'articolo 52 par. l della Carta e dal principio di proporzionalità delle  pene  sancito   dall'articolo  49,  
par.   3.  Tali   norme  devono contemplare  per  le  autorità procedenti,  in  caso  di  irrogazione  di  una  
seconda   sanzione,  il  dovere  di  verificare  che  la severità del trattamento sanzionatorio complessivo non ecceda  
la gravità del  reato. Sotto  il profilo della  proporzionalità, dunque,  la disciplina deve «prevedere l'obbligo  
per  le  autorità  competenti, in  caso  di  irrogazione di  una seconda  sanzione, di assicurarsi che la severità 
dell'insieme delle  sanzioni inflitte non  ecceda  la  gravità del  reato  accertato» (§  56).   

In ordine agli altri requisiti, la CGUE ha  osservato che non sussistono problemi  di  prevedibilità  
della limitazione  poiché il cumulo di procedimenti  e  sanzioni  è  previsto  dalla  legge  [... ]  ed  essa  
consente un  siffatto cumulo di  procedimenti e  di sanzioni  unicamente a condizioni fissate  in modo  
tassativo. La  Corte  di  Lussemburgo, tuttavia,  ha  precisato  che nel  caso  in  cui  al termine del  
processo  penale  sia  stata  inflitta una condanna idonea a sanzionare l'infrazione in modo efficace, 
proporzionato e dissuasivo, la prosecuzione del procedimento formalmente amministrativo ma 
sostanzialmente penale  di  cui  all'art. 187-ter TUF eccede   quanto strettamente necessario  per 
conseguire  l'obiettivo che  la normativa  in  materia di manipolazione di  mercato si prefigge.  In ordine 
al  requisito del  necessario coordinamento  tra  i  procedimenti, in modo da limitare gli  oneri  derivanti dal 
cumulo a quanto strettamente necessario al  fine  di  realizzare l'obiettivo,  la sentenza Garlsson   Real  
Estate  ha  rilevato  la necessità  di  «norme che assicurino un  coordinamento volto  a ridurre allo  stretto 
necessario  l'onere   supplementare   che   un   simile  cumulo  comporta  per   gli interessati» (§  55).   

Nella  fattispecie concreta  la CGUE  ha  rilevato che i fatti di manipolazione del mercato previsti 
dall'  art.   185   TUF sono caratterizzati da  una certa  gravità e sono  puniti  congiuntamente con  la  
pena  della  reclusione e della  multa, il  cui spazio  edittale corrisponde a quello  previsto per  la sanzione  
amministrativa  pecuniaria di  cui all'art. 187  ter TUF. La presenza  della  pena della  reclusione ha 
indotto i Giudici  di Lussemburgo a  ritenere  che  il   meccanismo  di  riequilibrio  sanzionatorio dell'art. 
187-terdecies TUF -  il quale prevede  che,  quando per lo stesso fatto sono   state  applicate una multa e  
una  sanzione amministrativa   pecuniaria  di   natura  penale,    l'esazione  della   multa  è  limitata  alla  
parte eccedente  l'importo della  sanzione amministrativa - «non garantisce che  la severità dell'insieme 
delle  sanzioni   inflitte sia  limitata a  quanto strettamente  necessario rispetto  alla  gravità  del reato   in   
questione,  dal   momento  che   l'articolo   187-terdecies  sembra  avere   ad   oggetto solamente  il  cumulo  di  
pene   pecuniarie,  e  non  il  cumulo  di  una   sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale  e di una pena 
della  reclusione». Naturalmente al giudice nazionale spetta  il compito di verificare la corrispondenza 
del  principio affermato al caso concreto, alla  luce di tutte le circostanze del  fatto al suo esame.  

 Ai quesiti posti la CGUE ha risposto osservando che «l'articolo 50 della  Carta dei  diritti  
fondamentali dell'Unione europea  dev'essere interpretato  nel  senso  che  esso osta  a una  normativa nazionale, 
che consente di celebrare un procedimento riguardante una  sanzione amministrativa  pecuniaria di  natura penale  
nei  confronti di  una  persona   per  condotte illecite che  integrano  una   manipolazione  del   mercato,  per   le   
quali   è  già   stata   pronunciata  una condanna penale  definitiva a suo carico,  nei limiti in cui  tale  condanna, 
tenuto conto  del  danno causato  alla  società  dal reato  commesso,  sia idonea  a reprimere tale  reato  in maniera 
efficace, proporzionata e dissuasiva».  In merito alla  diretta applicabilità del  diritto in questione, la Corte  
ha chiarito che «il principio del  ne bis in idem  garantito dall'articolo 50 della  Carta  dei diritti   fondamentali  
dell'Unione  europea  conferisce  ai   soggetti  dell'ordinamento un   diritto direttamente applicabile nell'ambito 
di  una  controversia come  quella  oggetto del  procedimento principale». 

 

3.4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2018.  
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La costituzionalità del doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale, è stata nuovamente 
riconsiderata dal Giudice delle leggi. In particolare, la questione di legittimità  costituzionale era stata 
sollevata dal  Tribunale di Monza  ed  aveva riguardato l'art. 649 c.p.p. «nella parte in cui non prevede 
l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo 
agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una 
sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dei relativi 
Protocolli». Sotto la lente di osservazione veniva posto il rapporto tra procedimento tributario e 
procedimento penale 

La Consulta, dopo aver ricostruito i più recenti approdi delle Corti europee, ha richiamato il 
principio del nesso strumentale e temporale sufficientemente stretto, affermato dalla pronuncia della Grande 
Camera CEDU A e B c. Norvegia, che, ove riscontrato sussistente tra i due procedimenti amministrativo 
e penale, rende il doppio binario conforme alla Convenzione EDU e segnatamente all'art. 4 Prot. 7.  A 
seguito della svolta della sentenza A e B c. Norvegia,  i presupposti della questione di legittimità 
costituzionale erano venuti meno, risultando la  possibilità che,  in concreto, gli stessi procedimenti 
siano ritenuti sufficientemente connessi. La Corte Costituzionale, disponendo la restituzione al giudice 
a quo,  ha concluso in questi termini: «Se, infatti, il giudice a quo ritenesse che il giudizio penale è legato 
temporalmente e materialmente al procedimento tributario al punto da non costituire un bis in idem 
convenzionale, non vi sarebbe necessità ai fini del giudizio principale di introdurre nell'ordinamento, incidendo 
sull'art 649 c.p.p., alcuna regola che imponga di non procedere nuovamente per il medesimo fatto». 

 

4. Le prime applicazioni della Cassazione in materia di illeciti di market abuse. 

In esito all’evoluzione ripercorsa deve rilevarsi che il giudice nazionale è chiamato a compiti 
complessi che richiedono un’attenta valutazione dei singoli casi concreti per verificare la ricorrenza 
della cd. proporzionalità complementare tra le sanzioni e  la non esorbitante onerosità dei diversi procedimenti 
rispetto al medesimo fatto storico che interessi il medesimo soggetto. La presenza,  o meno,  di una 
confisca, in tal senso, può rivestire un ruolo assai significativo.  

 

4.1. Sentenza relativa a manipolazione operativa su azioni Terni Energia  (Cass., V, 45829/2018): 
la verifica della proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio svolta direttamente dal giudice di 
legittimità. Il giudizio di proporzionalità in Cassazione delle anzioni irrogate nell’ambito dei separati 
procedimenti:  art.   187 terdecies TUF, art. 133 c.p.,   art.  620  c.p.p., mancata applicazione delle confische ex art. 
187 e 187 sexies TUF.  

La vicenda processuale.   

La  Corte d'Appello di  Milano confermava  la  pronunzia di  primo grado con  la  quale  F.S., F.E. e P. L,  
erano stati ritenuti responsabili del delitto di manipolazione di mercato di  cui  agli  artt. 110 c.p. e 185 TUF, per  
avere, in concorso tra  loro  e tramite una  pluralità di  proposte di  negoziazione (165 sedute e 330  aste), operato 
su azioni di  Terni Energia spa  , in  un  periodo immediatamente successivo alla  quotazione della società sul 
mercato Expandi (a seguito della comunicazione  di un collocamento  riservato  agli   investitori  istituzionali - c.d.   
I.P.O -  luglio 2008) ed  in  vista di  un  successivo aumento di  capitale (proposto in  data   29  settembre 2008), in 
modo idoneo a sostenere il prezzo ed ad alterare sensibilmente la quotazione del  titolo. La Corte territoriale aveva 
ritenuto  provata la  responsabilità concorsuale degli imputati,  essendo F. S. amministratore  delegato di  Terni 
Enterprise for  Research s.p.a.  (società controllante di Terni Energia), F.E. suo  fratello  (socio di  Terni Enterprise 
e  senza ruoli manageriali nella   società) e  P.L.  (dipendente della   società e persona legata da rapporto affettivo  
al  presidente di  entrambe le  società), a  causa  della dimostrata  quantità di azioni acquistate, in  relazione a 
quelle complessivamente scambiate, alla continuità degli ordini e all'aggressività delle  proposte di  negoziazione 
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avvenute  sempre a  ridosso della   chiusura dei  mercati, tanto che avevano provocato variazioni importanti del  
prezzo teorico di asta. 

Se la decisione Garlsson aveva puntualizzato che il sistema sanzionatorio integrato della  reclusione 
e della  multa ex art.  185 TUF e della sanzione pecuniaria ex  art.  187  ter  TUF  non  era riequilibrato 
dall’art. 187  terdecies TUF  (norma che,  non  permettendo al giudice di  modulare la  risposta   
sanzionatoria  tenendo conto del  cumulo della  sanzione  pecuniaria  e detentiva, non garantirebbe che 
la severità dell'insieme delle  sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente  necessario rispetto alla  
gravità del reato e non risulti eccessiva rispetto a quest’ultima —  l'art.  133   c.p.  impone in  via   generale  
al   giudice  di commisurare la pena  alla  "gravità" del  fatto commesso; prima ancora  che con le 
recentissime statuizioni della  Corte  di Giustizia  dell'unione Europea, è  tale  norma che vincola  il 
decidente nell'esercizio del  potere discrezionale attribuitogli  dall'ordinamento  in  relazione  alla 
determinazione della  pena da  infliggere, in  linea  con  il  principio di  legalità della  pena. Spetta,  
dunque,  al giudice  nazionale verificare la proporzionalità delle  sanzioni complessivamente  irrogate  
con   riguardo  a   tutte  le  circostanze  della   fattispecie  concreta oggetto del giudizio. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il "giudizio di proporzionalità" delle sanzioni irrogate  
nell'ambito  dei separati procedimenti non costituisca valutazione di esclusiva competenza del giudice 
di merito, potendo  essere  svolto anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art.  620,  c.p.p., qualora non  
richieda ulteriori accertamenti di  fatto,  facendo  riferimento ai  criteri di  cui all'art. 133 c.p.. E nel caso 
di specie, il  Collegio ha ritenuto di realizzarlo, escludendo che il divieto del ne bis in idem fosse stato 
illegittimamente derogato.   

Sulla  base  della  ricognizione dei  dati  a disposizione, con  specifico riguardo a quelli  inerenti  
le condotte attribuite agli  imputati ed al  trattamento  sanzionatorio, il Collegio  ha stimato  
proporzionato il  peso  derivante  dal cumulo delle  sanzioni  inflitte agli  interessati alla  gravità dei  
fatti  addebitati e non eccessivamente oneroso per  i soggetti sanzionati.  Nonostante la notazione critica 
espressa dalla Garlsson in merito all'art. 187 terdecies TUF, nel caso in esame, in cui era stata significativa 
incidenza delle attività degli imputati sul prezzo del titolo anche a causa della prolungata protrazione 
di essa,  la sola sanzione  penale inflitta – stabilita nel minimo sia per la pena della reclusione che della 
multa  - non appariva idonea a reprimere il delitto in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva ed il 
trattamento sanzionatorio derivante dall'insieme delle pene in concreto applicate non risultava 
eccessivamente oneroso per i soggetti interessati. 

Interessante è la modalità con cui la Cassazione ha proceduto al giudizio di proporzionalità del 
trattamento sanzionatorio, considerando, a tal fine, anche la mancata comminatoria della confisca.    

In sede penale il trattamento sanzionatorio degli imputati era stato il seguente: due anni di reclusione ed euro 
50mila di multa per F.S.; un anno e 10 mesi di reclusione ed euro 35mila di multa per F.E.; un anno e sei mesi di 
reclusione ed euro 30mila di multa per P.L.. Questi ultimi due imputati avevano ottenuto il riconoscimento delle 
attenuanti generiche, applicate per il primo non nella massima estensione. Agli imputati erano state, inoltre, 
irrogate le pene accessorie di cui all'art. 186 Tuf, in relazione agli artt. 28, 32 bis e 32 ter cod. pen., dell'interdizione 
dai pubblici uffici e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche, nonché dell'incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, per la durata di un anno, oltre alla pubblicazione della sentenza sui quotidiano il Sole 
24 ore. Stando al testo delle sentenze di merito, invece, non appariva applicata la confisca, ex art. 187 Tuf, del 
prodotto o del profitto del reato, in alcun modo accertati nel giudizio, né dei beni usati per commetterlo, confisca 
disponibile anche per equivalente, che nel caso concreto avrebbe dovuto riguardare le risorse finanziarie usate per 
l'acquisto manipolativo delle azioni. 

Sul versante amministrativo, le sanzioni amministrative inflitte da Consob erano state determinate nei 
seguenti termini: euro  150 mila per F.S. e euro  100 mila ciascuno per F. E. e P.L.; erano state irrogate le sanzioni 
interdittive accessorie, ex art. 187 quater TUF, dell'incapacità temporanea ad assumere incarichi di 
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amministrazione direzione e controllo  nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo 
di società quotate,  di un anno per il primo ed otto mesi ciascuno per gli altri.  Il quadro sanzionatorio di 
riferimento è delimitato dagli artt. 187 ter e 187  quater TUF in un limite minimo di euro 20mila e un limite massimo 
di euro 5 milioni mentre  l'interdizione può spaziare da un minimo di due mesi ad un massimo di tre anni.  Non 
risultava, invece che la Consob avesse disposto la confisca ex art. 187 sexies Tuf del prodotto  o del profitto del 
reato, né dei beni usati per commetterlo, che nel caso concreto avrebbe  dovuto riguardare le risorse finanziarie 
usate per l'acquisto manipolativo delle azioni. 

Da quanto esposto, la Cassazione rilevava che le sanzioni penali inflitte agli imputati si erano attestate nel 
minimo edittale per quanto riguarda la pena detentiva della reclusione, applicata nella misura di due anni nei 
confronti di F. S., definito dai Giudici del merito come colui che aveva avuto il peso preponderante nella 
realizzazione degli illeciti ed un ruolo  propulsivo nella vicenda; ai coimputati era stata inflitta la stessa pena base 
detentiva che,  peraltro, era stata mitigata tramite il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fino 
alle pene per ciascuno suindicate.  La multa era stata commisurata in termini di poco superiore al minimo edittale, 
essendo ridotta  al di sotto di esso, a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche per F. E. e P.L..  Le pene 
accessorie interdittive ex art. 186 Tuf pure erano state applicate nel minimo indicato dalle disposizioni codicistiche 
ivi richiamate. Le sanzioni amministrative/penali pecuniarie applicate dalla Consob, pur essendo superiori al 
minimo, apparivano molto lontane dalla fascia sanzionatoria più elevata prevista dall'art. 187 ter  ed altrettanto è 
a dirsi quanto alle sanzioni amministrative accessorie ex art. 187 quater. Infine, ribadirsi che, a causa del 
meccanismo di compensazione previsto in fase di esecuzione dall'art. 187 terdecies Tuf tra le sanzioni pecuniarie 
derivanti dal doppio binario sanzionatorio applicato ai ricorrenti, le multe inflitte in sede penale agli imputati, 
sarebbero state  esatte solo nella misura eccedente la sanzione amministrativa già riscossa; tuttavia, nella specie, 
essendo state fissate le multe a carico degli imputati in misura inferiore alle sanzioni ex art. 187 ter, ne conseguiva 
che esse, a seguito dell'incameramento da parte  dell'Autorità amministrativa dell'importo delle sanzioni irrogate 
da Consob, non dovevano essere portate in esecuzione.  

Nonostante la notazione critica espressa dalla Garlsson in merito alla inidoneità dell'art. 187 terdecies TUF 
di garantire che la severità dell'insieme delle sanzioni inflitte sia limitata a quanto strettamente necessario e 
proporzionato rispetto alla gravità del reato, nel caso in esame, in cui era stata significativa incidenza delle attività 
degli imputati sul prezzo del titolo anche a causa della sua protrazione per un lungo periodo, rispetto al disvalore 
dei quale, invece, la sola sanzione  penale inflitta - stabilita in sostanza nel minimo sia per la pena della reclusione 
che della multa  - non appariva idonea a reprimere il delitto in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva ed il 
trattamento sanzionatorio derivante dall'insieme delle pene in concreto applicate non risultava eccessivamente 
oneroso per i soggetti interessati. 

 

4.2.  Sentenza relativa ad insider trading rispetto ad azioni Banca Italease  (Cass., V, 49869/2018): la 
verifica della proporzionalità del complessivo  trattamento sanzionatorio da parte del giudice del rinvio. 

La vicenda processuale.   

 Il  Tribunale   di   Milano dichiarava   R.C.C. colpevole   del  reato  di cui all'art. 184, comma  l, lett. b), TUF, 
consumato antecedente e prossima al  23.1.2016 perché,  essendo  in  possesso  di   informazioni privilegiate  in  
ragione  dell'esercizio dell'attività  lavorativa  o  professionale   di analista   finanziario presso  la  sede  londinese  
di  Citigroup   Global  Markets  Ltd., comunicava  tali  informazioni ad altri al di fuori  del normale  esercizio  del 
lavoro  o professione;  segnatamente, a conoscenza  dell'imminente pubblicazione da parte di   Citigroup  di  una  
ricerca  dello  stesso  R.C.C.  redatta  su  Banca  Italease, contenente una raccomandazione "buy"  e un "target price"  
delle  azioni  Italease, quotate  sul MTA di Milano, pari  ad euro  39 (sensibilmente superiore  al prezzo di mercato,  
pari  ad euro  26,73  nella  seduta  MTA del 23/01/2006), comunicava  tali informazioni a varie persone, al  di  
fuori  del  normale  esercizio  del  lavoro, violando   le  regole  di  riservatezza  della stessa Citigroup in materia di  
ricerche finanziarie. L'imputato veniva  condannato, con la sospensione  condizionale, alla pena  principale di  
anni  l di  reclusione   e di  50  mila  euro di  multa.   
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Investita  dell'impugnazione dell'imputato,  la  Corte  di  appello  di  Milano con sentenza  deliberata  in 
data  16/01/2013, concedeva allo  stesso il beneficio della  non menzione  della condanna,  confermando nel resto  
la sentenza  di primo grado. 

La Cassazione ha riconosciuto che il procedimento penale e quello amministrativo previsti dalla  
disciplina   nazionale   in  tema  di  abusi  di  mercato presentano la connessione   sostanziale   e   temporale   
che, secondo l'insegnamento della  sentenza  della  Grande  Camera  della  Corte  EDU, A e B. c. 
Norvegia,  esclude la violazione  del principio del ne bis in idem  (cfr.,  ex plurimis, Cass. Sez. III, n. 6993 del 
22/09/2017 - dep. 2018, Servello, Rv. 272588)152, nella configurazione del diritto  dell'Unione europea e 

                                                           
152 A tal fine  muove dalle seguenti considerazioni: - le sanzioni  amministrative comminate per l'abuso di informazioni 
privilegiate non sono riconducibili al "nucleo  duro" del diritto penale (per la  particolare   attitudine  stigmatizzante) e 
dunque non sono assistite da tutto il compendio di garanzie previste dall’ordinamento interno per il  «nucleo  più incisivo  del 
diritto sanzionatorio, rappresentato dal diritto penale, qualificato come tale  dall'ordinamento interno»,   come ricorda Corte  
cost., sent. n. 43 del 2017 (ma in senso significativamente contrario cfr. C.Cost. n. 63/2019);  - è previsto un meccanismo 

compensativo finalizzato ad assicurare la complessiva proporzionalità  delle sanzioni  penali   e  amministrative  irrogate   
all'agente:  in  forza   dell'art. 187- terdecies TUF, infatti quando per lo stesso fatto  è stata applicata una sanzione amministrativa  
pecuniaria,  l'esazione  della   pena  pecuniaria   (così  come  della sanzione pecuniaria  dipendente da reato) è limitata alla 
parte eccedente quella riscossa  dall'autorità amministrativa (meccanismo  che si applica  anche  quando  la  sequenza  risulti   
invertita); - la disciplina  dell'illecito penale e quella dell'illecito amministrativo, inoltre, hanno  scopi complementari, il primo  
eminentemente repressivo oltre che special‒preventivo,  il secondo deterrente in ottica  general‒preventiva (la sanzione 
penale rappresenta  il "castigo" che lo Stato,  attraverso l'autorità giudiziaria, a conclusione  di  un  processo,  infligge  a un  
soggetto  che abbia  commesso  un  reato   e  tende   non  solo  a  reprimere un fatto reato  commesso, ma  d impedire che quel 
determinato individuo non commetta più reati  in futuro; scopo delle  sanzioni  amministrative è quello  di incoraggiare i  
soggetti destinatari della  sanzione  a rispettare il  loro dovere  di fornire  informazioni complete  e corrette e di rafforzare le 
fondamenta del sistema  fiscale  nazionale, condizione  preliminare  per il  funzionamento  dello   Stato   e  quindi   per   il  
funzionamento  della società); infatti, in  tema  di sanzioni  amministrative per  la violazione  delle  disposizioni in materia  di 
intermediazione finanziaria, il giudizio  di colpevolezza  è ancorato  a parametri normativi estranei  al dato  puramente 
psicologico,  limitando l'indagine all'accertamento della  "suità"   della  condotta   inosservante, con  la  conseguenza che,  una  
volta   integrata  e  provata   dall'autorità  amministrativa  la  fattispecie tipica  dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù  della 
presunzione  di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre  1981, n. 689, l'onere  di provare  di aver agito in  assenza  di  
colpevolezza  (cfr.   Sez.  U.  civ.,  n.    20930  del  30/09/2009,   Rv.610512,  in  tema  di  violazione  dell'art. 190  TUF; conf.  Sez. 
II, n. 27225  del 04/12/2013, Rv. 628802,  che ha ribadito  il  principio di diritto  richiamato anche in  tema  di  violazione  dell'art. 
187-bis, comma  4, TUF); il rilievo  - in  uno  con l'equiparazione,  per  l'illecito  amministrativo,  del  tentativo  alla  consumazione 
(art.   187-bis, comma   6,  TUF)  giova  a  mettere  in  luce una  più  marcata finalizzazione  dell'illecito amministrativo alla 
tutela  oggettiva del mercato  e della fiducia  degli  investitori; tutela, questa,  propria  anche  del  bene  protetto  dalla norma  
incriminatrice dell'illecito penale,  in  relazione  al  quale,  tuttavia, essa si salda  alle  ulteriori  finalizzazioni tipiche della 
sanzione penale e, in  particolare, all'istanza  special-preventiva; gli scopi delle diverse  previsioni sanzionatorie non sono, 
dunque, in  toto sovrapponibili,  risultando, comunque, complementari e danno vita  a un sistema  integrato che, per un verso, 
chiama  in causa, di regola in  prima   battuta  (e,  comunque,   attraverso  procedimenti  che  garantiscono  la convergenza   
degli   apporti   conoscitivi),  l'autorità  amministrativa  portatrice  di peculiari  competenze  tecniche  nelle  complesse  
dinamiche  dei  mercati  finanziari e, per  altro  verso,  fa  leva  sulla  tutela   penale  rispetto   alle  più  gravi  violazioni della 
disciplina  in tema di abusi di mercato;  -  la prevedibile irrogabilità delle due sanzioni;  - i relativi procedimenti sono configurati 
dalla disciplina  interna  in modo tale da assicurare  - ferme  restando  le peculiari  regole acquisitive e valutative del giudizio  
penale - la tendenziale univocità degli elementi conoscitivi posti a fondamento dell'applicazione delle sanzioni;  a tal fine si 
richiamano l’attribuzione alla Consob dei diritti e delle  facoltà  processuali  nel procedimento penale riconosciuti agli  enti  e  
alle  associazioni  rappresentativi degli  interessi  lesi  dal  reato  (artt. 187-undecies TUF e 91 cod. proc.  pen.); l'attribuzione 
alla  Consob di  poteri  di indagine  previa  autorizzazione del procuratore della  Repubblica  (art.  187-octies, comma  5, TUF); 
la disciplina  dei rapporti  tra autorità  giudiziaria e Consob dettata dall'art. 187-decies  TUF, avuto  riguardo, in  particolare, 
alla  specifica  previsione dello   scambio   di informazioni  funzionale    all'accertamento   delle   violazioni; —orientamento 
della giurisprudenza di  cassazione secondo  cui  le relazioni  ispettive dei  funzionari della Consob sono utilizzabili ai fini di 
prova relativamente alle parti  riguardanti il rilevamento  dei   dati   oggettivi  sull'andamento  delle   sedute   di   borsa   ed  al 
contenuto   delle  registrazioni delle  comunicazioni telefoniche degli  intermediari (Sez.  V, n.  4324/13, Dall'Aglio, cit.;  conf.  
Sez.  V, n. 14759  del  02/12/2011  - dep.  2012,  Fiorani, Rv. 252300) ;  connessione   temporale  dei   procedimenti,  confermata,  
in base allo sviluppo   temporale dei  due  procedimenti.   
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alla  luce delle  pronunce  della  Grande  Sezione  del  20/03/2018153.  In conclusione, alla  luce  degli  
approdi della  Corte di  giustizia, in   linea  con   quelli  della   Corte   EDU, questa la conclusione 
raggiunta: «nella  verifica della  compatibilità con  il  principio del ne bis in idem del trattamento  sanzionatorio 
complessivamente irrogato all'autore dell'abuso  di mercato, il giudice comune deve valutare la proporzionalità  
del  cumulo   sanzionatorio  rispetto   al  disvalore   del   fatto,   da apprezzarsi   con  riferimento  agli  aspetti   
propri   di  entrambi  gli   illeciti   (quello penale  e  quello  "formalmente" amministrativo) e, in  particolare, agli  
interessi generali   sottesi   alla  disciplina   degli   abusi  di  mercato   (anche  sotto  il  profilo dell'incidenza  del  
fatto   sull'integrità  dei  mercati   finanziari  e  sulla  fiducia   del pubblico  negli  strumenti finanziari), tenendo  
conto, con riguardo alla  pena della multa, del meccanismo "compensativo" di cui all'art. 187-terdecies TUF; 
qualora detta   valutazione  dovesse condurre a ritenere il  complessivo trattamento sanzionatorio  lesivo della   
garanzia   del   ne  bis  in  idem,   nei   termini   sopra diffusamente richiamati, il giudice  nazionale  dovrà  dare  
applicazione  diretta   al principio garantito  dall'art.  50  della  Carta  dei  diritti  fondamentali dell'Unione 
europea,  disapplicando, se necessario e, naturalmente, solo in mitius, le norme che definiscono  il trattamento 
sanzionatorio». 

La Corte di Cassazione ha però annullato la sentenza  impugnata con rinvio, limitatamente  al  
trattamento  sanzionatorio, ad  altra   Sezione  della   Corte  di appello,  incaricata di procedere alla  
verifica circa la proporzionalità del complessivo  trattamento  sanzionatorio irrogato all’imputato, 
valutando, tra l'altro, l'incidenza del fatto  sull'integrità dei mercati  finanziari dell'Unione  e  sulla   
fiducia   del   pubblico   negli   strumenti  finanziari  (sentenza Garlsson Real Estate, § 46) anche alla luce 
dei nova eventualmente acquisiti, e di uniformarsi al quadro  dei principi offerto dalla  pronunce   della  
Corte  di  Giustizia  e  dalla Corte  EDU.  

Il  principio del ne bis in idem, garantito  dall'articolo  50  della  CDFUE, conferisce ai soggetti 
dell'ordinamento un diritto direttamente applicabile nell'ambito di una controversia come quella 
oggetto  del procedimento principale  (sentenza   Garlsson  Real  Estate,   in  dispositivo)  e  non viola 

                                                           
153 La Cassazione ha riconosciuto che:  —  sussiste la base  legale  della  disciplina  del cumulo sanzionatorio;  —   quanto  alla  
necessaria  complementarietà finalistica,  anche  per tale  requisito   valgono   i  rilievi   già  formulati, dovendosi   solo  ribadire   
come  la stessa  sentenza  Garlsson  Real  Estate  abbia  rimarcato che,  alla  luce dell'importanza attribuita  dalla  giurisprudenza 
della  Corte  di  giustizia  al  fine  di assicurare  la tutela  dell'integrità dei mercati  finanziari  dell'Unione e della  fiducia del 
pubblico  negli  strumenti finanziari, «un cumulo  di procedimenti e di sanzioni di natura  penale  può essere giustificato qualora  tali  
procedimenti e tali  sanzioni perseguano, ai fini del conseguimento di un simile  obiettivo, scopi complementari riguardanti, eventualmente, 
aspetti  diversi  del medesimo  comportamento illecito interessato, circostanza  che spetta  al giudice  del rinvio  verificare» (§  46); - quanto  
al coordinamento tra  i procedimenti funzionale alla  limitazione allo stretto  necessario degli   oneri   derivanti dal  cumulo e  al  
connesso profilo  della proporzionalità del  complessivo trattamento  sanzionatorio, la  sentenza Garlsson Real  Estate  ha  rilevato, 
per  un  verso, che  la  prosecuzione del  procedimento (in sede  amministrativa,  nel  caso  esaminato)  eccederebbe  il  limite  
strettamente necessario qualora  la  «condanna  penale   pronunciata  in  via  definitiva, tenuto conto  del  danno  causato alla  società  
dal  reato  commesso, sia idonea  a reprimere tale  reato  in maniera efficace, proporzionata e dissuasiva, circostanza che spetta al giudice 
del  rinvio verificare» (§  59)  e, per  altro verso, che la sproporzione non risulta  scongiurata  dal   meccanismo delineato  dall'art.   
187-terdecies TUF,   in quanto esso «sembra avere  ad oggetto solamente il cumulo di pene  pecuniarie, e non  il  cumulo di  una  sanzione 
amministrativa  pecuniaria di  natura penale  e di una  pena  della  reclusione» (§  60); vi è però un  margine  di  apprezzamento, in 
relazione  alla   fattispecie  concreta,  in  capo al  giudice  nazionale cui spetta valutare la  proporzionalità dell'applicazione 
concreta della normativa  sanzionatoria  nell'ambito  del procedimento  principale,   ponderando, da un lato, la gravità  del   
reato    in questione  e,   dall'altro,  l'onere  risultante  concretamente per   l'interessato  dal cumulo dei procedimenti e delle  
sanzioni di cui al procedimento principale (cfr. sentenza Menci §  59); il giudice nazionale verifica la proporzionalità del 
complessivo trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, secondo la    prospettiva eminentemente - pur  se  non  
esclusivamente  -  sostanziale  assunta   dal  divieto di  bis  in  idem   a seguito  della recente  convergenza   degli orientamenti 
delle Corti europee (convergenza registrata  anche  dalla   Corte  costituzionale), integra un  elemento essenziale della  garanzia, 
tanto nella  prospettiva della  Cedu, quanto in quella  del diritto dell'Unione europea. 
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alcun principio costituzionale: - il principio di obbligatorietà dell'azione penale  ex art.  112  Cost. , infatti 
(C.Cost., ordinanza n. 1782/15) non può «operare  come una sorta di generalizzata preclusione al 
"recepimento", nell'ordinamento interno, della  riconducibilità nel  genus  della sanzione penale, così come 
delineato  dalla Cedu, di sanzioni  formalmente non qualificate come tali»; ivi compreso anche il "recepimento"  
dell'interpretazione  del  diritto  dell'Unione europea   e, segnatamente, dell'art. 50 CDFUE  - offerta 
dalla Corte di giustizia; - il  principio di  legalità non è invocabile per giustificare un’indiscriminata 
preclusione  alla conformazione del diritto interno  al diritto dell'Unione  europea  in materia penale; 
l'apprezzamento cui è chiamato il giudice comune con riferimento alla compatibilità del complessivo  
trattamento sanzionatorio irrogato all'interessato con la garanzia  del ne  bis  in idem  è  sostanzialmente  
affine  alle  valutazioni  sottese  ai  parametri commisurativi di cui  all'art. 133 c.p.,  determinando, 
rispetto ad  essi, un "allargamento" dell'oggetto di tali  valutazioni, che, per un  verso, devono  essere 
estese al   trattamento  sanzionatorio   inteso   come   comprensivo  anche   della sanzione  formalmente 
amministrativa e, per altro  verso, devono  investire il fatto commesso   nei  diversi aspetti  propri  dei 
due  illeciti   (quello penale e quello "formalmente" amministrativo). 

Per tali ragioni, in caso di valutazione di incompatibilità del complessivo trattamento 
sanzionatorio con la garanzia  del ne bis in idem,  il giudice  dovrà  dar corso all'applicazione diretta  del 
principio garantito dall'articolo 50 della Carta dei diritti  fondamentali dell'Unione europea,   
disapplicando  le  norme   interne   che definiscono  il trattamento sanzionatorio.  

La prima alternativa è la disapplicazione totale della norma relativa alla sanzione non ancora  divenuta  
irrevocabile quando  la "prima" sanzione  sia, da sola, proporzionata al  disvalore  del  fatto,  avuto  
riguardo anche  agli  aspetti propri  della  "seconda"   sanzione  e  agli  interessi  generali  sottesi  alla  
disciplina degli abusi di mercato.  Solo in presenza  di una sanzione  irrevocabile idonea, da sola, ad 
"assorbire" il complessivo  disvalore del fatto,  dunque,  il giudice  comune dovrà disapplicare   in   toto 
la norma che  commina la sanzione non ancora irrevocabile, così escludendone  l'applicazione.  
Considerata l’estraneità  della sanzione irrogata  dall'autorità amministrativa  al  nucleo   più incisivo  
del  diritto  sanzionatorio, rappresentato dal  diritto penale,  tale evenienza può venire in rilievo  nel 
caso in cui la valutazione circa la violazione  del ne bis  in idem  riguardi la sanzione  amministrativa, 
essendo già divenuta irrevocabile quella  penale  (ossia  nel caso preso in considerazione dalla sentenza  
Garlsson Real Estate):  sanzione  penale, evidentemente, determinata in termini di particolare severità  
rispetto  al disvalore  complessivo  del fatto. Nel   caso   opposto  in  cui  la sanzione divenuta  irrevocabile 
sia quella  irrogata  da Consob, la disapplicazione in  toto  della  norma  sanzionatoria penale  può  venire  
in  rilievo  in ipotesi  del  tutto  eccezionali,  in  cui  la sanzione  amministrativa - evidentemente attestata 
sui massimi  edittali in  rapporto ad un  fatto di gravità, sotto il profilo penale,  affatto contenuta - 
risponda, da  sola,  al  canone  della  proporzionalità nelle diverse componenti riconducibili ai due 
illeciti. 

In alternativa, l'accertamento dell'incompatibilità del trattamento sanzionatorio 
complessivamente irrogato rispetto alla  garanzia  del   ne   bis   in   idem    comporta,  nel   caso  di   
sanzione amministrativa  già  divenuta irrevocabile,  esclusivamente  la  rideterminazione delle  sanzioni   
penali  attraverso  la  disapplicazione  in  mitius  della   norma  che commina  dette  sanzioni  - non già in  toto, 
ma - solo nel minimo edittale e con i limiti. 

Nel caso in diretta valutazione la Cassazione ha escluso che sussistessero le condizioni per 
imporre la disapplicazione in toto  della  sanzione  penale:  decisive le peculiarità  della  fattispecie   
concreta, l'irrogazione di  una sanzione  amministrativa più  prossima al minimo edittale e le stesse 
valutazioni della sentenza  della  Corte di appello  di Roma non impugnata dal ricorrente. Si verteva, 
dunque, in  ipotesi  di rideterminazione delle  sanzioni  penali  attraverso la disapplicazione in mitius del 
minimo edittale nei termini ora specificati. 
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Sennonché la Corte ha escluso di essere in grado di operare siffatta ulteriore verifica della 
proporzionalità del complessivo  trattamento sanzionatorio che implicava valutazioni comprensive 
anche delle  sanzioni  irrogate  da Consob, rispetto alle  quali  non  potevano trarsi  elementi decisivi  
dalle  sentenze  di  merito  restando necessario il  rinvio  per  nuovo  esame  sul  punto (Sez. U, n. 3464  
del 2018, Matrone,  cit.): ad esempio, la valutazione dell'entità della  lesione  all'integrità del  mercato   e  
al  valore  complessivo   degli  strumenti finanziari   negoziati implicava apprezzamenti di merito   
preclusi   in cassazione. L'eventuale disapplicazione delle norme  relative  al trattamento sanzionatorio  
(con  esclusione  della  multa,  in  virtù  del  meccanismo "compensativo" di  cui  all'art.  187-terdecies 
TUF) si  traduceva nella  possibilità  di  derogare in mitius al  minimo  edittale,  deroga comunque 
circoscritta,  per  quanto   riguarda   la  reclusione, nel  limite  minimo  insuperabile dettato dall'art. 23 
c.p.,  l’eventuale deroga  dovendosi collocare in una  cornice   edittale delineata  dalla legge. In ogni caso 
non erano indeterminati i presupposti in base ai quali il giudice doveva verificare  la sussistenza della 
proporzionalità del complessivo   trattamento   sanzionatorio,  i parametri di riferimento  essendo quelli 
dell'art.  133  c.p.  e  specificati   dalla  giurisprudenza  delle  Corti europee (base legale sufficientemente 
determinata). 

 Ulteriori conclusioni: in  tema  di abusi  di  mercato,  nel caso in  cui  la sanzione  irrogata  da 
Consob  sia  già  divenuta  irrevocabile,  la  verifica   del  giudice   penale  circa   la  legittimità, rispetto  
al principio del ne bis in idem,  del trattamento sanzionatorio complessivamente irrogato  all'autore  degli  
illeciti   - fuori  dall'ipotesi del  tutto eccezionale in cui la sanzione amministrativa sia, da  sola,  
proporzionata al  disvalore   del  fatto,  valutato  alla luce  degli  aspetti  propri  di  entrambi gli  illeciti 
e, in  particolare, degli  interessi generali    sottesi   alla   disciplina    degli   abusi   di   mercato    - può   
comportare esclusivamente la rideterminazione delle  sanzioni penali  attraverso la disapplicazione  in  
mitius   della   norma   che  commina   dette   sanzioni   solo  nel minimo edittale, con esclusione della 
multa in virtù  del meccanismo "compensativo" di cui all'art. 187-terdecies TUF, e, con riguardo alla  
reclusione, fermo restando  il limite  minimo insuperabile dettato dall'art. 23 cod. pen154.   

 

4.3. La sentenza relativa alla manipolazione di mercato (informativa ed operativa) rispetto ad 
azioni R.C.S.  (Cass., Sezione tributaria, 27564/2018): la verifica da parte del giudice del rinvio della 
proporzionalità ed afflittività complessiva delle sanzioni penali  ed amministrative unitariamente  considerate. 

 

La vicenda processuale.  

In data  9 settembre 2007, la Consob irrogava, per violazione dell'art. 187 ter TUF, una sanzione 
amministrativa a  S.R. e alle società  Garlsson  Real Estate  SA e Magiste  International SA  pari ad euro 

                                                           
154 L'assetto  che scaturisce  dall'applicazione diretta  del principio del ne bis in idem  garantito dall'articolo 50 della  Carta  dei  
diritti  fondamentali dell'Unione europea  affermata  dalle  sentenze  del  20/03/2018 della  Grande  Sezione  della Corte  di  
Giustizia   è  in  linea  con  i limiti della diretta  applicabilità del  diritto dell'Unione  europea  nella  materia   penale.  Al 
riguardo,  pronunciandosi sul  rinvio   pregiudiziale  disposto  dall'ordinanza  n.  24  del 2017 della  Corte costituzionale nella  
c.d. vicenda Taricco, la Corte di giustizia  ha affermato  che  l'obbligo   per  il  giudice   nazionale   di  disapplicare  la  normativa 
interna  in  materia  di prescrizione  (ma  il riferimento può  essere appunto  esteso alla  materia   penale  tout  court), sulla  
base  della  "regola   Taricco",  viene  meno quando  ciò  comporta   «una  violazione   del  principio di  legalità   dei  reati  e delle 
pene a causa dell'insufficiente determinatezza della  legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone  un 
regime  di punibilità più  severo  di quello  vigente  al momento della  commissione del reato»  (così, in dispositivo,  Corte  di  giustizia, 
Grande  sezione  5  dicembre   2017,   in  causa  c-42/17, M. A. S. e M. B., richiamata adesivamente da Corte cost., sentenza  n. 
115 del   2018):  ora,   come  si  è  visto,   l'assetto   delineato   non  determina  alcuna applicazione  retroattiva di una  norma  
penale  più  severa  e attribuisce al giudice comune   valutazioni  sulla   legittimità,  alla   stregua   del   ne   bis   in   idem,   del 
trattamento  sanzionatorio fondate   su  presupposti,  da  un  lato,   e  funzionali  a determinazioni, dall'altro, le une e gli altri  
sufficientemente determinati. 
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10.200.000,00, per l'anomalo andamento dei titoli RCS MediaGroup s.p.a., riconducibile  a condotte  manipolative  
poste   in  essere   da S.R.  nell'ambito  di  una  strategia tesa a richiamare l'attenzione  del   pubblico  sui   titoli  in  
questione  e,   per   tale   via,   a sostenerne le quotazioni per  il perseguimento di finalità  personali, sia attraverso 
operazioni di mercato sia attraverso informazioni diffuse al pubblico, alimentando aspettative di  scalata di  RCS 
e influendo  sulla formazione  dei   prezzi   del  titolo,  compiendo  direttamente  o   per interposta persona una 
serie di atti  volti  a celare  alla Consob fatti e circostanze relativi alla  attività posta  in essere  sul titolo RCS. 

La  Corte  di  Appello  di Roma, in parziale accoglimento delle  opposizioni riunite proposte da S. R.  e dalle  
predette società, avverso il provvedimento sanzionatorio  della  Consob,  rideterminava  in   5  milioni  di   euro   
la sanzione  irrogata  a  S. R. e  alle   società   indicate  quali coobbligate in  solido, confermando, nel  resto, la 
delibera impugnata con  riferimento alle sanzioni amministrative  pecuniarie irrogate alla Magiste  International 
s.a.  e Garlsson   Real  Estate  (€  103.291,00  per ciascuna  società).  

Parallelamente, nei  confronti del  S.R. veniva   emanata, in  data  10 dicembre  2008  dal  Tribunale  di  
Roma,  sentenza  di  patteggiamento per  diversi reati  in continuazione - tra  cui quello  previsto dall'art. 185 TUF,  
inerente ai  medesimi fatti  per  i  quali   gli  era  stata   irrogata  la predetta sanzione  amministrativa   -   con   cui   
veniva  condannato complessivamente alla  pena  di 4 anni  e 6 mesi  di reclusione, ridotta a 3 anni  (in  virtù del  
rito  ex art.  444  CPP) e poi estinta per  indulto ex l. 241/2006. Contestualmente  venivano  irrogate  anche le 
seguenti pene accessorie: a)  interdizione dagli  uffici direttivi delle  persone giuridiche e delle  imprese per  la 
durata di anni  tre; b)  incapacità di  contrattare con la  P.A.  per  anni   3,  salvo  che  per  ottenere la  prestazione 
di  un pubblico servizio, c)  interdizione dalle  funzioni di rappresentanza  e assistenza in materia tributaria per 
anni 3; d) interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; e)  pubblicazione della  
sentenza su due  quotidiani di rilevanza nazionale; f)  interdizione dai pubblici uffici  per  anni  3. Il  Tribunale di   
Roma  irrogava  anche   nei   confronti  della   società Magiste Real  Estate  s.p.a. Magiste  International S.A. e  
Garlsson  Real Estate S.A.  le sanzioni  amministrative,   rispettivamente   di   € 103.200,00, € 250.000 ed € 250.000.   

La  Corte  di appello  rilevava come la Consob avesse applicato  il massimo  della  pena edittale prevista  
dall'illecito contestato (art. 187 ter TUF), alla luce della particolare gravità delle infrazioni accertate e  dell'assenza   
di possibili   attenuanti,   esaminando   i   criteri    valutativi   oggettivi   e soggettivi confluiti, a fini  sanzionatori, 
nella  qualificazione dell'illecito accertato  in concreto,  esaminando   la  durata   della   complessa   e articolata  
attività  manipolativa,  dolosamente poste in  essere dal R.S. per  porre  sotto  pressione  un  gruppo   editoriale  di  
primaria rilevanza  nazionale  quale RCS, valutando anche  gli  effetti  distorsivi sul  mercato finanziario e sugli  
interessi   dei  semplici  investitori,  non solo istituzionali, del titolo. Quanto all'elemento delle condizioni 
economiche dell'agente, la Corte  aveva riferito tali  circostanze  all'autore materiale ossia al R.S. 

Nel caso  in  esame la Cassazione ha ritenuto  l’esistenza di un  nesso  temporale  sufficientemente  
stretto  tra procedimento  amministrativo  sanzionatorio, ancora  non definito,  e procedimento penale, 
per contro concluso,  nei confronti di R.S.. La Consob  aveva avviato il procedimento amministrativo  
sanzionatorio in data 26/9/2006 ed  aveva trasmesso, con più note,  alle  Procure  della  Repubblica  
interessate i relativi  rapporti. 

 Sotto   il  profilo   della   connessione   sostanziale,  inoltre, rilevavano a sostegno di essa lo  scopo 
delle  sanzioni  irrogate all'esito di  ciascun  procedimento e la risposta  sanzionatoria complessiva 
apprestata  dall'ordinamento in relazione al  medesimo fatto  illecito  con riguardo a profili  diversi della 
medesima condotta antisociale. Sussistevano, quindi, i  requisiti di complementarietà delle sanzioni e 
della prevedibilità, da parte dell'interessato, dell’applicazione  di  sanzioni  differenti per  lo  stesso fatto 
(c.d.  cumulo  sanzionatorio).  

Il coordinamento tra procedimenti doveva essere assicurato dal giudice del rinvio,  non  essendo  
divenuta ancora definitiva la sanzione  amministrativa, chiamato a valutare le  misure punitive inflitte  
dalla  Consob,  non ancora  definitive, per  assicurare  i principi  di proporzionalità  ed afflittività complessiva 
delle sanzioni penali  ed amministrative unitariamente considerate: da un lato, dunque, le sanzioni  
amministrative inflitte a R.S. per le condotte integranti anche il reato di market abuse e, dall’altro, la pena 
finale comminata in  concreto  per quest’ultimo. In dettaglio, occorreva valutare  se una condanna  a 
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meno  di mesi tre di reclusione fosse o meno afflittiva, proporzionata e dissuasiva  rispetto al danno 
cagionato alla società dal reato commesso, la cui condotta  è punita    con la detenzione e la   multa  oltre 
che con  una  sanzione  amministrativa  dello  stesso importo della  multa   (da  €  20.000   a  €  5.000.000);   
multa, tuttavia, non  inflitta  al  R.S. nel  procedimento  penale  non  prevedendo  il reato  più grave  di 
corruzione alcuna sanzione  pecuniaria. Trattandosi di  una  valutazione di  merito  estranea alle  
competenze della  Cassazione,  il "giudice del rinvio"  era richiesto di stimare la congruità della doppia 
sanzione inflitta. Poiché nel caso di specie era passata  ormai  in  giudicato   la  condanna   penale, era la 
sanzione amministrativa a poter essere annullata,  confermata o ridotta al  fine  di  ricondurre la  
condanna complessivamente valutata nei limiti della  efficacia, proporzionalità e dissuasività.  Più  in   
particolare, al  giudice  del  rinvio  è stato rimesso di valutare  se  la  pena detentiva  applicata (gg.  80   
di  reclusione)  con   il  cumulo  della sanzione amministrativa irrogata (5 milioni di euro) eccedesse  
"quanto strettamente necessario" per  conseguire l'obiettivo di  interesse generale costituito dalla  tutela 
della  integrità dei mercati finanziari dell'Unione e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari, 
tenuto conto che le sanzioni complessivamente inflitte devono rispondere  a  principi  di  effettività,  
proporzionalità e  dissuasività  a tutela dell'interesse generale anzidetto.  
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CAPO IV 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

1. Le ablazioni patrimoniali degli illeciti di market abuse e la severità del trattamento 
sanzionatorio: il giudice “compositore”.   

Se la materia delle confische è di per sé innervata di ricostruzioni giurisprudenziali,  molteplici e 
non sempre unitarie, il numero e l’estensione oggettiva delle misure ablative patrimoniali disseminate 
nella disciplina del market abuse amplificano l’intensità delle problematiche. Una delle ragioni— 
probabilmente la principale — di questa inquietudine ricostruttiva origina dalla sviluppata sensibilità 
degli interpreti rispetto alla rilevazione dell’obiettiva severità (almeno in via teorica) del trattamento 
sanzionatorio. Sempre in via generale, infatti, a fronte di una pletora di illeciti di contenuto assimilabile, 
quando non sovrapponibile, scaturiscono cumuli punitivi la cui proporzionalità complessiva non è 
risolta in via anticipata ed astratta dal legislatore ma affidata alla composizione storica del giudice del 
fatto concreto. Se il compito non può dirsi insolito, profili peculiari si individuano nei casi  di integrale 
disapplicazione o consistente modulazione sanzionatoria con base predeterminata assai labile e 
sfuggente.  

E’ il giudice, infatti, a dover governare interessi diversi e a dover declinare, con strumenti 
innovativi, in concreto, un’equilibrata proporzionalità delle sanzioni integrate rispetto ai loro scopi 
istituzionali ed alla gravità concreta del fatto illecito: muovendosi variamente — qualcuno assume 
troppo discrezionalmente, per colpa ed inerzia del legislatore — tra totale disapplicazione delle 
sanzioni, loro rideterminazione o conferma. Affatto perspicuo il rapporto tra tale verifica e le confische 
obbligatorie del TUF: severe, apparentemente indefettibili, provviste di una latitudine oggettiva così 
estesa da spingere a definire con cautela i presupposti storici del loro innesco, talvolta forzando la 
sistematica tradizionale — se  davvero esiste — della materia.           

2.   Il  nodo gordiano del profitto confiscabile.  

Molte delle insoddisfazioni conseguono a dissensi di fondo rispetto alle diverse ricostruzioni 
offerte dalla Cassazione a proposito del profitto confiscabile, cronicamente carente di definizioni 
normative. A seconda della linea ricostruttiva preferita, infatti, diverse sono le posizioni sull’estensione 
delle ablazioni patrimoniali praticabili. Detto in altri termini, la sentenza Fisia Impianti “dice” cose 
obiettivamente diverse dalle “rivoluzionarie” sentenze Gubert e Lucci, in punto di relazione 
pertinenziale tra profitto e reato, ma anche di confiscabilità dei risparmi di spesa.   

Ove si ritengano ottimali i dicta delle Sezioni Unite Fisia Impianti (26654/2008) e li si voglia 
estendere alla disciplina penale (e comunque punitiva) degli abusi di mercato, si individueranno serie 
aree di frizione rispetto a molti approdi della giurisprudenza formatasi in questo settore. Qui,  infatti, i 
giudici si mostrano tradizionalmente restii ad accogliere lo stimolo a ricondurre gli illeciti di abuso di 
informazione privilegiata e di manipolazione di mercato entro la categoria dei reati in contratto ovvero 
a valorizzare la distinzione tra attività dell’impresa criminale e quella dell’impresa lecita 
occasionalmente debordante nel reato; di certo, vi è una resistenza a trarne conseguenze vincolanti 
sull’estensione oggettiva dell’ablazione155.  

Se il profitto confiscabile è il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale 
dal reato (cd. stretta pertinenzialità), al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal 

                                                           
155 Per una riconduzione a tale categoria dei reati di market abuse cfr. A. PERINI, La progressiva estensione del concetto di profitto 
del reato quale oggetto della confisca per equivalente, R. Amm. Soc., 2010, 212  
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danneggiato, in molte evenienze di market abuse si potrebbe essere persuasi di dover limitare il profitto 
confiscale all’effettivo accrescimento patrimoniale dell’illecito, sia anche la intera plusvalenza. Sennonché già 
rispetto a tale forma intuitiva di profitto (che evoca quella di «guadagni realizzati … grazie alla violazione, 
per quanto possano essere determinati» indicata dall’art. 30, comma 2, lett. b) del MAR II)  le diverse 
impostazioni pesano per l’esclusione dall’ablazione delle imposte pagate sulla plusvalenza finanziaria o 
l’inclusione in essa degli stessi oneri finanziari sostenuti per conseguire i fondi utilizzati per 
l’investimento illecito. I costi sostenuti per l’illecito restano in genere attinti e definitivamente 
pregiudicati dalla genesi illecita del profitto (cfr.  supra Vicenda Scalata BAV).  Null’altro che un’attività  
strumentale alla realizzazione  dell'illecito  ed  in  quanto  tale,  giusta  la  concreta finalizzazione  ad 
uno scopo  illecito, non meritevole  di tutela  da parte dell'ordinamento, né suscettibile  di far discendere  
alcun vantaggio  per il reo sul piano economico, neppure nella forma dello sconto sui beni da confiscare.  

Competenze bancarie, interessi passivi, oneri accessori restano a carico di chi consuma l’illecito 
senza alcuno sconto e senza alcun premio (come gli interessi attivi maturati):  è il ricavo senza deduzione 
di costi la regola, lontana dai parametri valutativi di tipo aziendalistico. Infatti,  «il crimine… non 
rappresenta, in alcun ordinamento,  un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto su un bene e il 
reo non può, quindi, rifarsi dei costi affrontati per la realizzazione  del  reato. Il diverso  criterio  del <profitto  
netto> finirebbe  per riversare  sullo Stato...il  rischio  di  esito  negativo  del  reato  ed  il  reo  e,  per  lui,  l'ente   
di  riferimento   si sottrarrebbero  a qualunque rischio di perdita economica».   

Sennonché proprio le dinamiche operative che connotano i mercati finanziari complicano le 
valutazioni e spiegano le evoluzioni ed i travagli dell’ermeneutica giurisprudenziale.  

Si pensi all’abuso di informazioni privilegiate sostanziatosi nella vendita di un titolo destinato al 
ribasso. Qui il profitto sembra non poter prescindere da una considerazione della perdita (effettivamente) 
evitata da parte dell’agente (perfettamente riconducibile peraltro alla nozione di «perdite evitate grazie alla 
violazione», indicata dall’art. 30, comma 2, lett. b) del MAR II). Si consideri, ancora, il caso di una 
manipolazione ex art. 185 TUF orientata verso l’acquisizione o il mantenimento del controllo di una società 
quotata; o alla manovre artificiose per la stabilizzazione (immeritevole)  del prezzo di uno strumento 
finanziario.  

Se,  poi,  si introduce il tema della fungibilità dell’oggetto del profitto, del prodotto e dei beni 
strumentali,  la questione va ulteriormente a complicarsi. Nel caso della confisca del profitto espresso 
in denaro o beni fungibili,  dopo le Sezioni Unite Gubert e Lucci, le possibilità all’ablazione diretta si sono 
ampliate.  E lo stesso è a dirsi per gli oggetti materiali della confisca  

Come è stato esemplificato156, in caso di insider trading consistente nelle sfruttamento illecito di 
un’informazione previlegiata per acquistare azioni destinate al rialzo, il provento ablativo potrà aver ad 
oggetto: i) le azioni delle società acquistate, quale confisca diretta del prodotto del reato; (ii)  le somme 
incassate quale plusvalenza derivata dal disinvestimento della partecipazione azionaria nella società, 
quale confisca diretta del profitto del reato; (iii) altre eventuali somme di denaro nella disponibilità del 
reato, se quelle derivanti dal disinvestimento delle azioni non siano specificamente individuabili ed 
aggredibili (confisca ritenuta diretta secondo l’insegnamento della Gubert e di valore secondo la 
dottrina tradizionale); (iv) eventuali azioni di altra società o altro bene di cui il reo abbia la disponibilità 
anche non sia  frutto dell’impiego della illecita plusvalenza connessa al disinvestimento della 
partecipazione azionaria della prima società    (confisca di valore) .  

 

                                                           
156 F. D’ALESSANDRO, in Le confische nel codice penale e nella legislazione speciale, Testo Unico della Finanza, in Codice delle Confische, 
a cura di T. Epidendio e G. Varraso, 2018, 896. 
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3. Le temi problematici: il prodotto ed i beni utilizzati per la commissione degli illeciti 
di market abuse. 

 

Dove non arriva (ancora) il profitto (per il carattere meramente virtuale del guadagno, sia pur nella 
forma della mancata perdita di valore), può giungere il prodotto. Si pensi, quanto all’insider trading ex 
art. 184 TUF, alla riconduzione a tale ultima categoria del prezzo conseguito dalla vendita di azioni ad 
un importo superiore a quello conseguibile in un mercato non alterato da operazioni artificiose verso il 
rialzo (cfr. supra vicenda Uni Land) ;  ovvero dell’insieme degli strumenti acquistati, ovvero dell’intera 
somma ricavata dalla loro vendita (Cass., I Civ., n. 8590/18; C.Cost. n. 112/2019). 

La componente oggettiva dei beni utilizzati per commettere i reati ex artt. 184 e 185 TUF esprime, 
poi, una poderosa potenzialità ablativa. I capitali investiti per l’acquisto di titoli finanziari abusando di 
asimmetrie e privilegi informativi ex art. 184 TUF (cfr. supra vicende Deloitte e OPA su Marcolin, Cobra 
ed Havas) ed i finanziamenti ricevuti per sostenere acquisti di titoli nel contesto di manipolazioni operative 
ed informative ex art. 185 TUF (cfr. scalata BAV) testimoniano quanto esteso possa essere l’oggetto 
dell’ablazione, anche per equivalente. Non diversamente da quanto è possibile riconoscere per le 
vicende esaminate in cui ha trovato applicazione la previsione gemella dell’art. 2641, comma 2, c.c. Si 
tratta di una dilatazione che alimenta critiche di sproporzione rispetto al profitto cui anche il giudice 
delle Leggi ha manifestato, di recente, innovativa considerazione, rompendo gli indugi e la tradizionale 
attesa rispetto ad un intervento  organico di risistemazione da parte del legislatore.  

In questo quadro può dirsi, almeno in parte, abbastanza sorprendente l’approdo sulla confisca ex 
art. 187 sexies TUF cui è pervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 112/2019 e forse all’origine 
di un prossimo cambiamento, assai consistente, in altri settori presidiati da assimilabili misure 
incentrate sull’ablazione del prodotto. L’incostituzionalità, per complessiva sproporzione 
sanzionatoria, infatti, è stata riferita addirittura alla confisca diretta (oltre che a quella per equivalente) 
del prodotto e non solo dei beni strumentali del reato; in tal ultimo caso, invero, in linea con una 
opinione, almeno in dottrina largamente maggioritaria157. Sebbene la motivazione della pronuncia abbia 
rimarcato come dirimente per la soluzione adottata il complesso di sanzioni predisposte per gli illeciti 
amministrativi richiamati dall’art. 187 sexies TUF, desta qualche disorientamento il fatto che anche 
quanto costituisce assoluta e diretta pertinenza dell’illecito (il prodotto, anche nella forma diretta ovvero 
del frutto di esso ed anche nelle mani dell’autore) sia stato letto in un’ottica eminentemente punitiva ed 
affatto ripristinatoria, finendo per porre gli illeciti amministrativi de quibus in una condizione di minor 
protezione, in sé considerata, rispetto a scaturente in via generale dall’art. 20, comma 3, Legge  
24/11/1981, n. 689.  

Sarà il tempo a segnalare se lo schema di ragionamento risulterà riproposto anche per la confisca 
penale ex art. 187 TUF - che, a tutt’oggi, conserva una latitudine oggettiva estesa -   o potrà stimarsi 
peculiarità degli illeciti amministrativi previsti dall’art. 187 sexies TUF. Frattanto non pare ultroneo 
ricordare che la stessa Corte di Cassazione ha mostrato di muovere da altre basi di valutazione, 
opponendo la persuasività dello scopo della norma. Quest’ultimo «è quello  di impedire che operatori 
finanziari di pochi scrupoli e particolarmente qualificati, possano  porre  in essere avventure economiche che si 
traducono in turbative del mercato cui conseguirebbe corrispondente danno   all'economia  nazionale,  risultato  
conseguibile  solo sottraendo loro  le risorse  economiche relative, sia per  la ragione che  costituisce fuor  d'opera  
parlare di rigidità della  confisca, per  ciò stesso  asseritamente incostituzionale, in quanto  l'entità  del   sequestro  

                                                           
157 Cfr. A. M.  MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra 
garanzie ed efficienza: un “work in progress”, in Diritto penale contemporaneo, 1/2015, 308 e ss. 
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è  determinata  dallo   stesso autore dell'illecito, essendo   i  compendi assoggettati  a  cautela equivalenti oltre che   
alle   plusvalenze   eventualmente   realizzate,   anche    all'ammontare   delle provviste finanziarie impegnate»158.   

Nella valutazione della Consulta rispetto all’estensione oggettiva sproporzionata della confisca 
amministrativa ex art. 187 sexies TUF sembra aver pesato non poco la considerazione sempre più critica 
verso un impiego punitivo dissimulato della ablazione per equivalente, quale strumento di politica 
criminale, in cui le componenti puramente sanzionatorie (sostenute da esigenze general—preventive o 
special—preventive) prevalgono su quelle ripristinatorie. Punizione in ogni caso assai atipica, 
refrattaria all’estensione completa delle regole della pena, a principiare dall’applicazione integrale di 
essa per ciascun reo. 

Uno degli argomenti utilizzati più di consueto per sostenere una forte contrazione alla diffusa 
praticabilità della confisca di valore in ambito penale è la sua insensibilità, per la natura ablativa 
pubblica, rispetto alle componenti risarcitorie privatistiche. In effetti, la prima si è mostrata 
tradizionalmente meno sviluppata nella considerazione dei terzi danneggiati rispetto, ad esempio, della 
confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231/2001. Il giudizio, però, non può dirsi definitivo. La valutazione merita 
di essere, almeno per la parte penale, sospesa in vista dell’entrata in vigore del nuovo art. 104 disp. att. 
c.p.p.; norma che, a seguito della novella apportata dal d.lgs. n. 14/2019, aprirà alla verifica della buona 
fede dei creditori anteriori al sequestro già nella fase della cognizione.     

 

4. Il tema irrisolto: sappiamo davvero cos’è (diventata) oggi la confisca? 

Il carattere polifunzionale delle confische non è affatto osservazione recente della riflessione 
giuridica. La Corte costituzionale lo ha segnalato sin da un suo risalente arresto del 1961 (sentenza n. 
29) 159. Di certo l’evoluzione normativa nazionale, con la progressiva proliferazione delle confische di 
valore, in diversi settori, è valsa a complicare ambizioni di successo dei tentativi di riconoscere 
sistematicità agli interventi succedutisi nella materia. Del resto, neppure la Direttiva 2014/42/UE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (relativa al congelamento e alla confisca dei beni 
strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea) ha avuto l’ardire di definire la natura delle confische. 
In relazione alla forma di confisca, conseguente alla condanna, sia dei proventi e degli strumenti del 
reato sia dell’equivalente (art. 4), infatti «la Direttiva lascia liberi gli Stati membri di stabilire la natura dei 
provvedimenti di confisca e dei relativi procedimenti»160.  

                                                           
158  Cass. Pen.  Sez.   V,  n.  28486 del 13/03/2012,  Respigo,  Rv. 252989;  Id., V, 54524/2018. In senso critico, cfr. A. M.  MAUGERI, 
op. cit., osserva: «La confisca del beni utilizzati per commettere il reato e cioè dell’ammontare di capitale investito, che potrà avvenire solo 
per equivalente, assume un carattere assolutamente punitivo, rappresentando una vera e propria pena patrimoniale, anche se la Suprema 
Corte supera simili obiezioni, non negando la natura punitiva della confisca per equivalente dei beni utilizzati  per commettere il reato, ma 
anzi riconoscendola e giustificandola per esigenze di prevenzione generale e tutela del mercato e dell’economia nazionale, sorvolando per il 
resto sulla censura di incostituzionalità per violazione del principio di proporzione laddove non è possibile graduare una simile pena». 
159  In termini letterali la Consulta, già in quella risalente occasione, ha rilevato: «è noto che la confisca può presentarsi, nelle leggi 
che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere 
disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, 
ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura 
di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge». 
160 Così A. M.  MAUGERI (La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra 
garanzie ed efficienza: un “work in progress”, in Diritto penale contemporaneo, 1/2015, 300 e ss) che richiama il considerando n. 
13), alla cui stregua «Il congelamento e la confisca ai sensi della presente direttiva sono concetti autonomi, che non dovrebbero impedire 
agli Stati membri di attuare la presente direttiva utilizzando strumenti che, in base al diritto nazionale, sarebbero considerati sanzioni o 
altri tipi di misure» – e n. 10) «Gli Stati membri sono liberi di portare le procedure di confisca collegate a una causa penale 
dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria competente».  
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Cosa identifica, in via elettiva, tale natura?  

Qui, ad essere schietti, né la prospettiva funzionale né l’analisi strutturale sembrano offrire 
risposte definitivamente rassicuranti della giustezza della qualificazione preferita. Ad esempio, le 
componenti funzionali (siano esse quelle retributive, ripristinatorie, preventive o punitive) non sono 
immancabilmente dirimenti. Anche perché di sovente assumono sembianze variamente “amalgamate”.  
Come non sempre risultano essere decisivi i profili relazionali—pertinenziali, ovvero il collegamento 
(stretto, allentato o virtualmente surrogato dalla parametrazione quantitativa del valore) dell’oggetto 
dell’ablazione con il reato scaturigine e con il suo autore. Già la diversità dell’oggetto dell’ablazione, 
infatti, come reso evidente nella vicenda della sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2019, allorché 
travalichi i confini del profitto (qualunque cosa sia quest’ultimo161) e si spinga sino al prodotto ed ai 
beni strumentali del reato, può trasformare la natura della misura in sanzione penale.   

 In tale contesto, dunque, ampio spazio è stato guadagnato dalle Corti europee sotto il cui influsso 
il giudice nazionale si trova a gestire anche nuovi compiti di composizione tra interessi diversi.  

Sotto l’irresistibile stimolo di una giurisprudenza casistica — tale è, al fondo, quella della Corte 
EDU, strettamente legata a controversie pur estranee a quelle del nostro Stato — il giudice nazionale 
deve individuare le condizioni — non sempre nitide — di vincolatività del precedente della Corte di 
Strasburgo idoneo ad assurgere, almeno, a diritto vivente162. Così, la stessa Cassazione, il nostro giudice 
delle regole, ha accettato di trasformarsi, in presenza delle condizioni ex art. 620 c.p.p., in giudice del 
fatto ovvero della giusta proporzionalità e della non eccessiva onerosità della sanzione.  

Se il giudice di scopo è figura ripudiata dalla nostra tradizione costituzionale allorché nasconda 
la pretesa di affidare a tale soggetto il compito extra—istituzionale di contrastare in termini creativi le 
violazioni di interessi istituzionali europei163, occorre riconoscere un certo stridore  con l’attribuzione di 
un similare ruolo allo stesso giudice allorché è chiamato ad esprimersi “creativamente “ in bonam partem; 
come deve riconoscersi nel caso della modulazione qualitativa della punizione, quale è l’integrale 
disapplicazione giudiziale  di una sanzione prevista dall’ordinamento per l’illecito, al di fuori di un 
riferimento normativo incontroverso e flessibile (che non sempre potrà essere rappresentato dall’art. 
133 c.p. e dall’art. 187—terdecies TUF). Qualche ragione di disorientamento, almeno, rispetto alla 
tradizione giuridica nazionale.  è forse legittimo segnalarla.  

E’ venuto il tempo che il legislatore europeo riconsideri la scelta anomica (che potrebbe dirsi anche 
anemica) rispetto alla natura delle confische e che quello nazionale declini in norme positive il principio 
di proporzionalità e la clausola di onerosità delle misure ablative secondo le previsioni degli artt. 17 e 

                                                           
161  Richiamando il  principiodi proporzione, severa la censura mossa da A. M.  MAUGERI, op.cit. 309 «contro un certo uso improprio 
nella prassi giurisprudenziale della confisca del profitto, che dovrebbe rimanere uno strumento di riequilibrio economico privo di autentico 
carattere afflittivo – anche se non scevro da finalità di prevenzione generale e speciale –, e viene, invece, utilizzata come una vera e propria 
“pena patrimoniale” che comporta l’ablazione di beni legittimamente posseduti: come quando la confisca per equivalente viene applicata per 
intero a ciascuno dei concorrenti o al concorrente che non ha percepito il profitto, o la confisca, in particolare “di valore”, viene utilizzata 
per sottrarre beni di valore corrispondente al danno risarcibile, a risparmi di spese non determinabili, a vantaggi futuri, o comunque laddove 
si applica la confisca del profitto a reati che non hanno prodotto alcun beneficio aggiunto di tipo patrimoniale nel caso di specie (ad esempio 
in materia di falso in bilancio); come quando si fa rientrare nel profitto confiscabile con la confisca per equivalente anche l’ammontare della 
sanzione irrogata per l’illecito tributario o si ritiene applicabile anche se il profitto non è stato conseguito, perché reato di pericolo». 
162 Cfr. R. ROMBOLI, La influenza della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo nell’ordinamento 
costituzionale italiano, in Consulta Online, 24.12.2018, p. 626 e ss.. L’Autore offre un’analisi completa delle condizioni di 
vincolatività dell’interpretazione della Corte EDU per il giudice nazionale, esaminando il margine interpretativo riconosciuto 
al giudice nazionale, tra l’altro, dalla sentenza della C.Cost. n. 49/2015.  
163 Incontrovertibile l’altolà inferto dalla Consulta alla pretesa della CGUE di assegnare obiettivi di scopo al giudice penale. In 
particolare, non è «possibile che il diritto dell’Unione fissi un obiettivo di risultato al giudice penale e che, in difetto di una normativa che 
predefinisca analiticamente casi e condizioni, quest’ultimo sia tenuto a raggiungerlo con qualunque mezzo rinvenuto nell’ordinamento» 
(C. Cost. ord. n. 24/2017). 
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18 della Direttiva 2014/42/UE164. In un settore così delicato, dove vengono in rilievo libertà 
fondamentali dell’individuo e interessi non meno rilevanti dello Stato comunità, l’equilibrio merita il 
presidio e la chiarificazione di regole codificate.    

 

                                                           
164 Come ricorda A. M.  MAUGERI, op. cit., P. 306, il considerando n. 17 della Direttiva (espressione del principi di proporzione)  
precisa che la confisca degli strumenti del reato può essere applicata «se, alla luce delle circostanze particolari del caso di specie, tale 
misura è proporzionata, considerato, in particolare, il valore dei beni strumentali interessati». In effetti, «Tale disposizione presuppone che 
la Direttiva riconosca l’approccio punitivo che può assumere la confisca degli strumenti del reato, al punto da imporre opportunamente il 
rispetto del principio di proporzione in conformità all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea». L’autrice rileva, in 
tale direzione, come rappresenti «un interessante modello il § 74 b, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – dell’ordinamento tedesco, che 
impone l’applicazione del principio di proporzione nei confronti della confisca degli strumenti richiedendo di commisurare la sanzione 
patrimoniale e la pena complessiva alla colpevolezza, o, comunque, di rinunciare alla sua applicazione (o intervenire con sanzioni meno 
onerose) laddove si rischia di violare il principio di proporzione. Si dovrà compiere, insomma, un’opera di bilanciamento tra la pena 
principale e la confisca, in maniera tale che la pena complessiva sia commisurata alla gravità del fatto e alla colpevolezza; tali valutazioni 
devono risultare espressamente nella sentenza. Questa norma è considerata un’espressione positiva non solo del principio di proporzione, 
ma anche del principio di colpevolezza, quale criterio di commisurazione della pena. In termini simili § 19a StGB38 dell’ordinamento 
austriaco prevede che il  Konfiskation non si applica se si ritenga sproporzionato rispetto alla gravità del fatto o alla colpevolezza del reo». 
D’altro canto, la clausola di onerosità è prevista da considerando n. 18 della Direttiva sia pure in una prospettiva di rigorosa 
limitazione delle condizioni dell’impiego: «Nell’attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, in 
circostanze eccezionali, la confisca non sia ordinata qualora, conformemente al diritto nazionale, essa rappresenti una privazione 
eccessiva per l’interessato, sulla base delle circostanze del singolo caso, che dovrebbero essere determinanti. È opportuno che gli Stati membri 
facciano un ricorso molto limitato a questa possibilità e abbiano la possibilità di non ordinare la confisca solo quando essa 
determinerebbe per l’interessato una situazione critica di sussistenza».   

 


