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1. La confisca del denaro: il principio e le diversioni giurisprudenziali 

Oggetto di una nuova ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, il tema della 

confisca, in via diretta, del denaro, quale profitto del reato, è chiamato ad una nuova 

prova di resistenza degli assunti ratificati pochi anni orsono, dalla stessa Suprema 

Corte, nella più autorevole composizione1. 

L’insoddisfazione manifestata in campo dottrinale per le conclusioni allora 

rassegnate dalla Corte di legittimità2 e, in specie, l’apparente dislinearità di quelle 

conclusioni rispetto ai principi regolatori dell’ablazione diretta del profitto del reato – 

che esigono, quale precondizione essenziale ai fini dell’esperibilità della misura, la 

riscontrabilità di un nesso di derivazione tra il profitto e il reato –, ha 

progressivamente aperto una breccia, nella successiva elaborazione giurisprudenziale, 

che ha indotto una quota, consistente, della giurisprudenza di legittimità a erodere le 

potenzialità applicative di un istituto altrimenti destinato a vincolare 

indiscriminatamente al procedimento – e quindi ad espropriare – il denaro comunque 

rinvenuto nella disponibilità dell’interessato, nei limiti del profitto ritratto dal reato. 

 
1 Cfr. Cass., Sez. un., 26 giugno 2015 n. 31617, Lucci, in Dir. pen. proc., 2015, 1107; Id., Sez. un., 30 

gennaio 2014 n. 10561, Gubert, in Giur. it., 2014, 990, con nota di P. Corso. 
2 Cfr., tra gli altri, G. VARRASO, Punti fermi, disorientamenti interpretativi e motivazioni 

“inespresse” delle Sezioni unite in tema di sequestro a fini di confisca e reati tributari, in Cass. pen., 

2014, 2806 ss.; F. MUCCIARELLI - C.E. PALIERO, Le Sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature 
semantiche e distorsioni ermeneutiche, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 4/2015, 246 ss. 
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Nelle cadenze argomentative delle Sezioni unite Gubert – riprese dalla sentenza 

Lucci –, invero, a fronte di un reato cui sia conseguito un profitto in denaro, la natura 

fungibile del denaro giustifica l’assoggettabilità alla confisca, in via diretta, del denaro 

comunque rinvenuto nella disponibilità dell’interessato, che, una volta introitato, si 

confonde con le altre disponibilità del soggetto, con la conseguente superfluità della 

ricerca del nesso di pertinenzialità tra res e fatto di reato, sì che  ai fini 

dell’applicazione della confisca diretta “il denaro deve soltanto equivalere all’importo 

che corrisponde al prezzo o al profitto del reato”. 

La giurisprudenza successiva, sia pure prestando formale ossequio ai principi 

rassegnati dalle Sezioni unite Gubert e Lucci, ne ha tuttavia ridefinito l’ambito e i 

limiti di operatività. In specie, l’erosione di quei principi si è consumata all’ombra 

della più controversa tra le argomentazioni allora spese della Corte, con riguardo, in 

specie, alla ritenuta irrilevanza – alla luce della fungibilità del denaro – del nesso 

pertinenziale tra le somme sottoposte a confisca e il profitto del reato. Invero, 

autorevole dottrina, all’indomani delle Sezioni unite Gubert, denunciava come “il 

carattere della fungibilità [fosse] del tutto irrilevante rispetto alla qualificazione della 

cosa (o del bene) come derivazione diretta (immediata) da una determinata fonte (nel 

caso: il reato commesso). In altre parole: che il bene sia fungibile (id est: privo di 

individualità specifica e pertanto passibile di sostituzione senza trasformazione) 

ovvero infungibile (id est: non suscettibile di sostituzione se non attraverso una 

conversione per equivalente di valore) nulla dice in ordine al diverso requisito 

riguardante il legame (eziologico) di provenienza di quel bene. Nessuno dubita che 

nel caso di beni fungibili la ricostruzione del nesso di pertinenzialità sia all’evidenza 

ben delicata e complessa sul versante probatorio, ma tale difficoltà, non essendo una 

strutturale impossibilità, non autorizza la confusione (in senso etimologico) fra le 

distinte e diverse nozioni”3. 

Il rilievo, all’evidenza, segnalava una obiettiva criticità argomentativa, destinata 

a riflettersi sui limiti di operatività dell’istituto, la cui espansione applicativa veniva 

ad essere circoscritta ad opera dell’orientamento giurisprudenziale per cui i principi 

affermati dalle Sezioni unite Gubert e Lucci4 non trovano applicazione nei casi in cui 

 
3 F. MUCCIARELLI - C.E. PALIERO, Le Sezioni unite e il profitto confiscabile, cit. 
4 Sottolinea i profili distintivi tra le due pronunce, A. KELLER, Confisca diretta del denaro e prova 

dell’assenza di pertinenzialità: la recente giurisprudenza di legittimità erige i primi fragili argini alle 
sentenze Gubert e Lucci, in Dir. pen. cont., fasc. 6/2019, 73 ss.; in ogni caso, le dissonanze tra i due 

arresti non interessano il nucleo argomentativo comune alle pronunce, concordi nel concludere per la 

natura diretta della confisca del denaro, quale profitto del reato. 
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si “abbia la prova che le somme giacenti sul conto corrente bancario non possano in 

alcun modo derivare dal reato, difettando in esse la caratteristica di profitto, pur 

sempre necessaria per potere procedere, in base alle definizioni e ai principi di 

carattere generale, ad un sequestro in via diretta”5 o con riguardo a somme “superiori 

ai saldi attivi giacenti sui conti bancari e/o postali di cui il contribuente disponeva alla 

scadenza del termine per il pagamento”6; in termini più generali, la Corte di legittimità 

giungeva ad affermare che “se la finalità della confisca diretta è quella di evitare che 

chi ha commesso un reato possa beneficiare del profitto che ne è conseguito, bisogna 

ammettere che tale funzione è assente laddove l’ablazione colpisca somme di denaro 

entrate nel patrimonio del reo certamente in base ad un titolo lecito ovvero in 

relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, e non risulti in alcun 

modo provato che tali somme siano collegabili, anche indirettamente, all’illecito 

commesso”7. Il contrasto, trasversale alle Sezioni semplici8, a ben vedere investiva, 

nelle premesse concettuali, la stessa natura della confisca in via diretta – come del 

resto lucidamente sottolineato dall’ordinanza di rimessione alle Sezioni unite9 –, 

esposta, nella ritenuta indifferenza del nesso di derivazione istituibile – e ravvisabile 

– tra il reato e il denaro oggetto di confisca, a un progressivo scivolamento verso i 

moduli, disciplinari e funzionali, tipici della confisca per equivalente (o di valore), 

istituto, questo, che nel protendersi all’ablazione di beni privi di qualsivoglia 

correlazione, strumentale o lucrativa, con il reato, si presta a travalicare l’effetto 

meramente ripristinatorio generalmente riconosciuto alla forma diretta di ablazione 

patrimoniale, manifestando, di conseguenza, un’impronta dichiaratamente punitiva –

e non meramente afflittiva –10. Fatalmente destinato ad approdare alle Sezioni unite, 

 
5 Cass., Sez. III, 30 ottobre 2017 - dep. 2018 n. 8995, Barletta, in C.E.D. Cass. 272553, intervenuta in 

un procedimento in cui si procedeva per il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 
6 Cass., Sez. III, 9 febbraio 2016 n. 28223, Scarpellini; Id., Sez. III, 12 luglio 2018 n. 41104, 

Vincenzini, in C.E.D. Cass. 274307, relative, rispettivamente, a sequestri preordinati alla confisca del 

profitto dei reati di cui agli artt. 10-ter e 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 
7 Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2019, Sena, in C.E.D. Cass. 275048. 
8 Sul punto, cfr. le osservazioni di A. KELLER, Confisca diretta del denaro e prova dell’assenza di 

pertinenzialità, cit. 
9 Cass., Sez. VI, ord. 17 novembre 2020 - dep. 2021, n. 7021, in Sist. pen., 31 marzo 2021 
10 Sulla distinzione, valorizzata nel provvedimento di rimessione, tra afflittività e pena, quali nozioni 

concentriche, in rapporto di genere a specie, cfr., tra gli altri, S. FINOCCHIARO, Riflessioni sulla 
quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente, in 

Dir. pen. cont., fasc. 3/2020, 322 ss.; T. TRINCHERA, Confisca senza punire? Uno studio sullo statuto di 
garanzia della confisca della ricchezza illecita, Torino, 2020, 369 ss.  
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il contrasto era in effetti sollevato dalla Sesta sezione11 che non annotava, in realtà, 

nell’illustrazione delle ragioni di divergenza manifestatesi all’interno della 

giurisprudenza di legittimità, una reale messa in discussione dei principi espressi dalle 

Sezioni unite Gubert e Lucci, quanto, piuttosto – nel rilievo riconosciuto alla prova 

della lecita provenienza del denaro assoggettato al sequestro o alla confisca in via 

diretta – l’erezione di un argine, contropresuntivo, alla voracità di una misura, 

altrimenti destinata ad apprendere al procedimento anche beni di provenienza lecita, 

in quanto tali privi di qualsivoglia connotato di distintività quale profitto del reato: in 

altre parole, i giudici di legittimità, nell’ordinanza di rimessione, sembrano 

riconoscere una presunzione relativa, quanto alla identificabilità del profitto del reato 

nel denaro comunque nella disponibilità dell’interessato, giustificata dalla natura 

fungibile del denaro e superabile laddove l’interessato fornisca la prova della liceità 

delle somme apprese12. 

 

 

2. La reale posta in gioco: l’oggetto del quesito tra meccanismi presuntivi ed eversione 

del principio 

Chiariti i termini e le premesse delle ragioni della rimessione alle Sezioni unite, 

la cui sostanza sembra riduttivamente compendiata nel quesito sottoposto al 

consesso13, non può non annotarsi come la questione celi, in realtà, una vistosa, 

quantunque inespressa, contestazione dei principi ratificati dagli arresti Gubert e 

Lucci; invero, le ragioni allora esposte a fondamento della confiscabilità, in via diretta, 

del denaro, nella misura corrispondente al profitto tratto dal reato,  non rispondevano 

ad una “semplificazione” probatoria, legata alla “confondibilità” del denaro – nel segno 

di una presunzione del nesso tra il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’interessato 

e il profitto del reato, come tale superabile dalla prova contraria –, quanto piuttosto  

alla natura stessa del denaro, per cui, laddove il profitto o il prezzo del reato sia 

 
11 Cass., Sez. VI, ord. 17 novembre 2020 - dep. 2021, cit. L’udienza di discussione, innanzi alle 

Sezioni unite, è fissata al 27 maggio 2021. 
12 Sul punto, cfr. D. ATTANASIO, Sequestro del denaro disposto a fini di confisca (diretta): ancora una 

questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite, in Sist. pen., 31 marzo 2021, nonché F. 

LOMBARDI, Confisca diretta di denaro: è ammessa la prova contraria della sussistenza del titolo lecito? 
La parola alle Sezioni unite, in Giur. pen., 19 marzo 2021. 

13 Il quesito, invero, è formulato nei seguenti termini: “se il sequestro delle somme di denaro giacenti 
su conto corrente bancario debba sempre qualificarsi finalizzato alla confisca diretta del prezzo o del 
profitto derivante dal reato anche nel caso in cui la parte interessata fornisca la “prova” della 
derivazione del denaro da un titolo lecito. 
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rappresentato da una somma di denaro, questa “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”, con la conseguenza che “non avrebbe 

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”14: l’impianto argomentativo delle Sezioni unite Gubert e Lucci non sembra 

ammettere prova contraria, e, segnatamente, non sembra ammettere la prova della 

liceità dell’acquisizione della somma confiscata – o sequestrata –, in quanto le 

disponibilità monetarie dell’interessato – da qualunque fonte, lecita o illecita, 

provengano – si confondono nel relativo patrimonio, smarrendo i legami con 

l’originario titolo di acquisizione della provvista, sì che è “l’esistenza del numerario 

comunque accresciuto di consistenza a rappresentare l’oggetto da confiscare”15, non 

assumendo rilevanza alcuna – si aggiunge – gli eventuali movimenti che possano aver 

interessato la somma o il conto corrente presso il quale la somma corrispettiva del 

profitto del reato, sia stata versata; in altri termini, sembra implicito alle 

argomentazioni allora rassegnate che la confisca possa indirizzarsi al denaro 

lecitamente acquisito dal soggetto inciso dalla misura, essendo del tutto irrilevante, 

come detto, il titolo di acquisizione della provvista monetaria, una volta che sia entrata 

nella disponibilità del soggetto. 

Né, del resto, è  dirsi che l’interessato sia costretto a subire, inerme, 

l’espropriazione, in quanto gli è certamente consentito contestare, se del caso in sede 

di incidente di esecuzione, ciascuna delle concorrenti condizioni di legittimità 

dell’ablazione, con riguardo, esemplificativamente, alla circostanza che il profitto del 

reato non fosse in realtà costituito da denaro, ma da altra utilità – con conseguente 

“eccentricità” della confisca del denaro eventualmente disposta in proprio danno –, o 

con riguardo alla circostanza che del profitto del reato, pur costituito da denaro, abbia 

in realtà beneficiato altro soggetto, o, ancora, con riguardo all’eccedenza della confisca 

rispetto alla quota di profitto personalmente conseguita (cfr. infra). 

 

 
14 Cfr. la sentenza Lucci, in parte motiva. 
15 Cfr. la sentenza Lucci, in parte motiva. 
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3. Osservazioni critiche 

A giudizio di chi scrive, quantunque in apparenza controintuitive, le ragioni 

poste a fondamento dei principi affermati dalle Sezioni unite Gubert e Lucci appaiono 

difficilmente contestabili, anche con riguardo alla radicale inammissibilità di una 

prova contraria, quale delineata dal quesito oggetto di rimessione: esse, invero, 

riconoscono la peculiarità del denaro, quale bene fungibile, distillandone, in termini 

di estrema coerenza, i precipitati sul piano della confisca del profitto del reato. Se i 

beni fungibili rilevano, nell’analisi giuridica ed economica, non quali individualità 

materiali in sé considerate – e come tali valorizzabili – ma esclusivamente in ragione 

del parametro quantitativo, non può negarsi che il denaro, quale bene fungibile per 

eccellenza, rilevi esclusivamente in ragione della propria valorizzazione; la fungibilità 

rileva del resto come qualità obiettiva del bene e produce i propri effetti 

indipendentemente dalla volontà dei privati16: ne consegue l’irrilevanza del titolo di 

acquisto della disponibilità monetaria, che, una volta introitata, si con-fonde con 

l’insieme delle disponibilità del beneficiario, al quale non può essere riconosciuta la 

facoltà di provare l’origine della provvista, atteso che, una volta confluita nel proprio 

patrimonio, la massa monetaria è un unicum indistinguibile, insensibile, per l’operare 

obiettivo della fungibilità, a classificazioni – retroattivamente – attente al titolo di 

acquisizione della provvista. Tanto premesso, ben si comprende l’affermazione per cui 

il profitto si identifica nella variazione, positiva, delle poste monetarie del soggetto, le 

cui disponibilità, nel momento di esecuzione del provvedimento, risentono per 

definizione dell’apporto accrescitivo rappresentato dal profitto del reato – nei limiti, 

ovviamente, in cui tale profitto sia refluito nella disponibilità dell’espropriato – sì che 

la confisca del controvalore del profitto illecito, nel neutralizzare il contributo 

apportato dal reato alle sostanze monetarie del soggetto inciso, si mantiene saldamente 

entro i limiti applicativi della confisca in via diretta; rispetto a tale impostazione, come 

correttamente ritenuto dalle Sezioni unite – con affermazione tuttavia disattesa da 

alcune applicazioni giurisprudenziali  successive17, rispetto alle quali le Sezioni unite 

 
16 S. PUGLIATTI, Cosa in senso giuridico (teoria generale), in Enc. dir., XI, 1962.  
17 Cfr. tra le altre, Cass., Sez. III, 4 ottobre 2018 - dep. 2019 n. 6348, in C.E.D. Cass. 274859, ad avviso 

della quale “in tema di reati tributari, ai fini della confisca diretta delle somme sequestrate sul conto 
corrente bancario dell’imputato è […] necessario avere riguardo non all’identità fisica delle somme, ma 
al valore numerario delle disponibilità giacenti sul conto alla scadenza del termine per il versamento 
dell'imposta, mentre il denaro versato successivamente a detto termine, non può essere ritenuto 
“profitto” del reato, rappresentando un’unità di misura equivalente al debito fiscale scaduto e non 
onorato, confiscabile se ricorrono i presupposti per la confisca per equivalente”. 
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potranno ristabilire l’ortodossia dei principi già affermati – sono del tutto indifferenti 

le movimentazioni successive e il fluttuare delle disponibilità monetarie del soggetto 

inciso, in quanto comunque tutte risentono dell’originario contributo del profitto da 

reato. 

In tale prospettiva, la denunciata evanescenza del requisito rappresentato dalla 

derivazione della somma confiscata – o sequestrata – rispetto al reato per cui si 

procede18 è obiezione non insuperabile, in quanto la correlazione con il reato – in 

disparte il rilievo della doverosa corrispondenza tra l’ammontare della somma 

confiscata, o sequestrata, e quella riveniente dal reato, corrispondenza che, invero, 

deve realizzarsi anche nell’ipotesi, diversa, della confisca per equivalente – è assicurata 

da un lato dalla omologia – e dalla indistinguibilità – tra il bene vincolato e quello 

rappresentativo del profitto e dal rilievo che assume il destinatario della misura, il 

quale si identifica – non necessariamente con l’autore del reato, come nella confisca 

per equivalente, quanto – nel soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia conseguito 

il profitto del reato19, nonché, dall’altro, dai criteri di commisurazione della somma 

confiscabile – o sequestrabile –, che, in ipotesi di concorso di persone nel reato, non 

possono prescindere dalla considerazione dell’effettivo vantaggio conseguito dal 

concorrente nel reato, con la conseguenza che la misura non può disporsi nei confronti 

del concorrente che non abbia materialmente appreso tale profitto o per un 

controvalore superiore rispetto al profitto tratto dal singolo correo20 – a differenza che 

nella confisca per equivalente, rispetto alla quale la consolidata giurisprudenza ritiene 

che la confisca possa indifferentemente colpire l’uno dei concorrenti per un 

ammontare corrispettivo dell’intero profitto, a prescindere dall’effettiva disponibilità, 

in origine, del profitto del reato da parte del concorrente inciso dalla misura21–. In 

 
18 Cfr. tra gli altri, R. BORSARI, Percorsi interpretativi in tema di profitto del reato ai fini della 

confisca, in Leg. pen., 8 settembre 2019, 14; R. BARTOLI, Brevi considerazioni in tema di confisca del 
profitto. Dialogando con la sentenza Gubert e Mario Romano, in Dir. pen. cont., 20 ottobre 2016, 5. 

19 La dissociazione tra le due figure si rinviene sovente, nella pratica, con riguardo ai reati commessi 

nell’interesse di una persona giuridica. Quand’anche, del resto, le due figure soggettivamente 

coincidessero, sarebbero evidentemente, dissimili i presupposti dell’ablazione, in quanto correlabili alla 

percezione del profitto, quanto alla confisca diretta, o, in ipotesi in cui questa sia impossibile, alla 

commissione del reato, quanto alla confisca per equivalente. 
20 Cass. Sez. V, 7 dicembre 2017 - dep. 2018 n. 11981, in C.E.D. Cass. 272855; Id., Sez. V, 7 dicembre 

2017 - dep. 2018 n.11983, non massimata. 
21 Cass., Sez. V, 26 febbraio 2020 n. 19091, in C.E.D. Cass. 279494; Id., Sez. VI, 10 aprile 2018 n. 

26621, in C.E.D. Cass. 273256. In tema, cfr. L. PAOLONI, Confisca di valore e concorso di persone nel 
reato; ripercussioni e limiti operativi derivanti dalla struttura unitaria dell’illecito plurisoggettivo, in 
particolare con riferimento ai delitti di corruzione, in Cass. pen., 2017, 3931 ss. 
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breve, la necessaria correlazione tra il profitto confiscabile e il reato, quando dalla 

manifestazione criminosa sia stata tratta un’utilità in denaro, è espressa 

dall’arricchimento del soggetto che ne ha effettivamente beneficiato, che, in quanto 

tale, è suscettibile di apprensione coatta. 

È, per vero, innegabile che i detti criteri di correlazione tra il reato e la somma 

confiscata, attenendo a profili disciplinari piuttosto che materiali, scontino una certa 

“artificiosità”, ma è altrettanto vero che la confisca è figura camaleontica, un 

franchising al cui interno convivono istituti accomunati solo dall’effetto ablativo, e 

che si differenziano esclusivamente in ragione dei relativi presupposti disciplinari e, 

conseguentemente, funzionali22. Nella descritta cornice, l’assonanza, da più parti 

stigmatizzata23, tra confisca diretta e confisca di valore, quando l’ablazione abbia ad 

oggetto il denaro provento del reato, coglie il solo tratto epifenomenico delle due 

misure, che, in realtà, nella profonda eterogeneità dei rispettivi presupposti 

applicativi, denunciano una reciproca e irriducibile discordanza funzionale che ne 

legittima, del resto, disparità disciplinari altrimenti difficilmente giustificabili, con 

riguardo, ad es., alla ritenuta confiscabilità del profitto del reato – quando ne sia 

prevista l’obbligatorietà24 – anche a fronte di un reato estinto per prescrizione, o 

 
22 Cfr. D. FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, 

criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, passim; F. 

MAZZACUVA, L’evoluzione nazionale e internazionale della confisca tra diritto penale classico e diritto 
penale moderno, in La giustizia patrimoniale penale, a cura di A. Bargi, A. Cisterna, II, Torino, 2011, 

237 ss. Cfr. altresì T. EPIDENDIO, La confisca nel diritto penale e nel sistema di responsabilità degli enti, 
Padova, 2016, 98, che denuncia l’inadeguatezza dei tradizionali schemi concettuali basati sulla 

contrapposizione tra la confisca quale misura di sicurezza e le confische quali fattispecie sanzionatorie. 
23 Cfr. tra gli altri, con varietà di accenti, M. ROMANO, Confisca, responsabilità degli enti, reati 

tributari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1675 ss.; A. DELL’OSSO, Confisca diretta e confisca per 
equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante: 
le Sezioni Unite innovano ma non convincono, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014, 424 ss.; M. LANZI, La 
confisca diretta e di valore nei reati tributari: riflessioni e questioni aperte, in Ind. pen., 2014, 170 ss. 

24 Cfr. le Sezioni unite Lucci, a giudizio delle quali il giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato 

per intervenuta prescrizione, può disporre, ai sensi dell’art. 322-ter c.p. “la confisca diretta del prezzo 
o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che 
l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell’imputato e alla 
qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi 
gradi di giudizio”. Cfr. altresì Cass., Sez. I, 7 novembre 2012 n. 45980, in C.E.D. Cass. 254522, quanto 

all’affermazione per cui “in assenza di condanna la confisca può essere disposta solo nelle ipotesi in cui 
essa sia obbligatoriamente prevista dall’art. 240, comma II, c.p. o da altre disposizioni speciali”; in 

termini, cfr. successivamente Cass., Sez. I, 12 dicembre 2019 - dep. 2020 n. 7940, in C.E.D. Cass. 278585. 

In tema, a commento di un precedente di merito di segno contrario rispetto all’indirizzo di legittimità, 

cfr. T. TRINCHERA, Confisca del profitto in caso di prescrizione del reato: la Corte d’assise d’appello di 
Milano estende il principio affermato dalle Sez. un. Lucci anche alla confisca del profitto ex art. 240 co. 
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comunque, alla confiscabilità del profitto in ipotesi di proscioglimento pronunciato 

per cause che non attengano alla sussistenza del fatto25. Del resto, la confisca per 

equivalente è modulo espropriativo che, per definizione, presuppone una 

commutazione tra l’utilità riveniente dal reato e il bene appreso –commutazione che, 

invero, vale a connotarne la natura sanzionatoria –, che solo al prezzo di una evidente 

forzatura – in ragione della perfetta fungibilità del bene – potrebbe apprezzarsi nella 

sostituzione, ai fini della confisca, alla provvista riveniente dal reato di altra provvista 

monetaria comunque nella disponibilità del medesimo soggetto. 

L’aspecificità del denaro, quale dato legittimante la confiscabilità in via diretta 

del profitto monetario del reato, ancora, si allinea all’evoluzione del quadro legislativo 

che espressamente contempla, in specie con riferimento alla criminalità tributaria26, 

l’ammontare dell’imposta evasa – o non versata –, quale profitto confiscabile, a 

dispetto dell’ontologica impossibilità di identificare il denaro oggetto del profitto e, 

quindi, legittimando, necessariamente, l’assoggettabilità alla confisca diretta di 

qualsivoglia somma nella disponibilità del contribuente infedele27. 

L’interpretazione avallata dalle Sezioni unite sembra peraltro meglio accordarsi 

con la natura della confisca diretta, quale misura di sicurezza28 che, nella 

neutralizzazione dei proventi del reato, mira a disincentivare l’attrattiva stessa del 

 
1 c.p., in Dir. pen. cont., 25 marzo 2019, nonché, più di recente, G. RAPELLA, Confisca del profitto in 
assenza di una sentenza definitiva di condanna: la Cassazione nega l’applicazione della confisca 
facoltativa ex art. 240 co. 1 c.p. nei casi di proscioglimento per intervenuta prescrizione, in Sist. pen., 

25 gennaio 2021. 
25 Cass., Sez. III, 4 giugno 2009 n. 28508, in C.E.D. Cass. 244780; Id., Sez. I, 12 dicembre 2019 - dep. 

2020 n. 7940, cit. 
26 Il riferimento, come noto, è all’attuale art. 12-bis D.l.vo 10 marzo 2000, n. 74. 
27 In tema, cfr. tra gli altri V. MONGILLO, Confisca (per equivalente) e risparmi di spesa: dall’incerto 

statuto alla violazione dei principi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 748. 
28 In ambito dottrinale, la natura della confisca proprietaria è quanto mai controversa; senza pretesa 

di esaustività, parte della dottrina attribuisce alla misura natura punitiva (tra gli altri, cfr., A. 

ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., III, 1989, 44; N. BAIOCCHI, La confisca: 
sanzione amministrativa o misura di sicurezza, in Arch. pen., 1985, 549), o espropriativa (M. DI 

LORENZO, Dal procedimento di impugnazione alla natura giuridica della confisca, in Temi, 1957, 144), 

laddove altri Autori ne denunciano la polivalenza funzionale (A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni 
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, 569; E. NICOSIA, La confisca, le confische. 
Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 2012, 29). 

Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente riconosciuto alla confisca di cui 

all’art. 240 c.p., in accordo del resto all’intendimento del legislatore codicistico, la natura di misura di 

sicurezza patrimoniale, la cui vocazione funzionale è orientata alla neutralizzazione dell’utilità 

derivante dal reato: cfr., per tutte, Cass., Sez. un., 27 maro 2008 n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.A., in 

Dir. pen. proc., 2008, 1263. 
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reato, tanto più con riguardo alle ipotesi di confisca obbligatoria del profitto: appare 

evidente – limitando l’indagine al quesito demandato alle Sezioni unite – che 

un’interpretazione che ammettesse il destinatario a provare la provenienza lecita delle 

somme assoggettate a confisca si tradurrebbe in un inaccettabile depotenziamento 

dell’istituto cui, del resto, seguirebbe la compromissione dell’effettività e 

dell’obbligatorietà stessa della confisca dei profitti rivenienti dai reati di maggiore 

allarme sociale: invero, sarebbe sufficiente all’interessato spendere o dissipare la 

provvista monetaria rappresentativa del profitto del reato, in modo da “esporre” alla 

confisca le sole disponibilità monetarie della cui acquisizione possa dare 

giustificazione perché egli possa sfuggire, grazie alla prova liberatoria ammessa dal 

ricordato orientamento giurisprudenziale, alla inabilitazione patrimoniale e 

beneficiare – o aver beneficiato – sia del potere d’acquisto delle disponibilità 

lecitamente acquisite sia del potere d’acquisto di quelle illecitamente accumulate – e 

spese –. 

L’effettività della confisca, in via diretta, del denaro quale profitto del reato, 

sembra, ancora, assicurare il rispetto della reale subalternità della confisca di valore 

rispetto alla confisca diretta29, tanto più quando non vi sia coincidenza tra i soggetti 

incisi dalle due misure, una subalternità che, all’evidenza, esprime una consapevole e 

razionale scelta legislativa in merito alla “allocazione” soggettiva delle conseguenze 

afflittive del reato30, che una interpretazione poco attenta alla specificità del denaro, 

quale bene fungibile per eccellenza, rischierebbe di rovesciare, sovvertendo l’ordine 

legale delle priorità e, nell’aggravare l’autore del reato di un carico sanzionatorio 

ulteriore, consolidando il percettore del profitto del reato nella disponibilità della 

massa monetaria illecitamente incrementata. 

 

 

4. (segue) Le questioni irrisolte: le utilità mediate del reato 

Il prossimo intervento delle Sezioni unite potrà, infine, contribuire a diradare 

un aspetto rimasto in ombra nei precedenti arresti – e nelle successive speculazioni 

dottrinali –, in riferimento, in specie, alla confiscabilità dei beni acquistati con il 

 
29 Cfr. L. BARON, Il ruolo della confisca nel contrasto alla c.d. criminalità del profitto: uno sguardo 

d’insieme, in Dir. pen. cont., fasc. 1/2018, 37 ss. 
30 Anche per la constatazione per cui il contrasto alla illecita accumulazione di profitti è, 

prognosticamente, tanto più fruttuoso allorché si attui nei confronti del soggetto che abbia in effetti 

beneficiato dell’arricchimento conseguente al reato. 
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profitto del reato: invero, all’interno della più ampia problematica relativa alla 

pertinenzialità tra il bene confiscato e il reato si situa l’interrogativo, ulteriore, della 

estensione della confisca anche ai beni derivanti dall’impiego ovvero dalla 

trasformazione in altri dei beni costituenti l’oggetto diretto e immediato del profitto 

del reato. Se, allo stato, il tema sembra consolidarsi, nella giurisprudenza di legittimità, 

a favore della confiscabilità dei soli surrogati del profitto, vale a dire i beni rivenienti 

dalla prima trasformazione – o impiego – del profitto31, l’aspecificità del denaro 

dovrebbe condurre, per coerenza, ad affermare la confiscabilità di qualsivoglia 

acquisto in denaro da parte dell’interessato, nei limiti corrispondenti al profitto 

incamerato dal reato, che, come detto, non è distinguibile dalla rimanente massa 

monetaria dell’interessato, con il solo temperamento che si tratti di acquisti successivi 

al conseguimento del profitto, in quanto gli acquisti precedenti, evidentemente, non 

possono aver beneficiato dell’introito illecito. 

 

 

 

 
31 A. BASSI, Il profitto confiscabile nel procedimento a carico degli enti nella recente giurisprudenza 

della Suprema Corte, in Resp. amm. soc., 2016, 65; R. BORSARI, Percorsi interpretativi in tema di profitto 
del reato, cit., 12. 


