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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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INTRODUZIONE 

SOMMARIO: 1. Premessa: perché ancora la confisca. Proliferazione delle singole 
figure e perduranti problemi comuni. – 2. Breve storia dell’istituto: dall’antica 
confisca generale dei beni alle molteplici e diversificate confische odierne. – 2.1. 
La confisca generale dei beni: dopo il declino una parziale rinascita? – 2.2. La 
confisca delle cose direttamente collegate al reato nei Codici Zanardelli e Roc-
co e nella legislazione speciale successiva: nesso di pertinenzialità e difficoltà 
applicative. – 2.3. La confisca di beni non direttamente collegati al reato come 
strumento privilegiato di contrasto alla c.d. criminalità del profitto. – 2.3.1. Le 
confische “allargate” antimafia. – 2.3.2. Le confische per equivalente. – 2.4. Il 
ruolo propulsivo della giurisprudenza. 

1. Premessa: perché ancora la confisca. Proliferazione delle singo-
le figure e perduranti problemi comuni 

Tra gli istituti della parte generale del diritto penale, quello della confi-
sca rimane tuttora uno dei più controversi. Da un lato, esso ha subito nel 
corso dei secoli, e soprattutto negli ultimi decenni, una costante evoluzio-
ne normativa e giurisprudenziale che ne ha alterato e modificato più volte, 
in direzioni diverse, fisionomia e funzioni. Dall’altro, esso ha sollevato e 
continua a sollevare numerosi problemi sia teorici che applicativi, che han-
no richiesto la costante attenzione della giurisprudenza e della dottrina. 

Non a caso, specie negli ultimi anni, sull’argomento si è scritto mol-
tissimo in dottrina, sviscerando a fondo tutte le peculiarità che caratte-
rizzano le ormai molteplici figure di confisca via via introdotte nell’ordi-
namento italiano 

1. La giurisprudenza, dal canto suo, è chiamata costan-
temente ad occuparsi di numerosi problemi pratici sollevati dall’applica-
zione dell’istituto 

2. 
 
 

1 Tra i contributi monografici e le opere collettanee più importanti e/o più recenti, 
con varietà di accenti e sfumature: FORNARI 1997; MANGIONE 2001; MAUGERI 2001; 
FONDAROLI 2007; MAUGERI (a cura di) 2008; VERGINE 2009; CASSANO (a cura di) 2009; 
BALSAMO-CONTRAFATTO-NICASTRO 2010; EPIDENDIO 2011; CURIONE 2011; NOCETI-
PIERSIMONI 2011; per non parlare della mole di articoli e note a sentenza. 

2 Basti pensare al numero rilevante di pronunce della Cassazione a Sezioni unite 
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Tuttavia, a dispetto della qualità e quantità dei contributi dottrinali e 
giurisprudenziali che si sono succeduti in materia, si è ugualmente ritenu-
to utile e interessante tentare in questa sede una sintesi aggiornata del-
l’evoluzione dell’istituto e soprattutto una ricostruzione unitaria, e trasver-
sale alle diverse figure, di alcuni problemi ricostruttivo-applicativi, vec-
chi ma sempre attuali, da esso sollevati. 

La generalità dei contributi dottrinali e giurisprudenziali più recenti 
tende infatti a sottolineare unanimemente (e giustamente) come oggi, più 
che di confisca, debba ormai parlarsi nel contesto italiano (e non solo) di 
“confische” al plurale: e ciò in quanto l’istituto si è ormai sfaccettato in 
molteplici figure che hanno in comune il solo fatto di consistere in un 
atto di sottrazione coattiva di beni al titolare (con contestuale attribuzio-
ne definitiva degli stessi allo Stato) in conseguenza della commissione di 
un reato o comunque dello svolgimento di attività illecita o pericolosa, 
ma che peraltro sarebbero assai diverse le une dalle altre per natura giu-
ridica, funzioni, presupposti, modalità di applicazione, destinatari, ogget-
to, ambito di applicabilità temporale e spaziale 

3. 
E si sottolinea ugualmente come, di conseguenza, l’analisi di tutti gli 

aspetti rilevanti e la soluzione pratica dei problemi applicativi andrebbe-
ro condotte con riferimento alla specifica figura di confisca di volta in 
volta considerata, senza necessariamente farsi influenzare dalle soluzioni 
adottate in merito ad altre figure. Di qui la frequente tendenza a trattare 
e analizzare separatamente le diverse figure di confisca, i relativi caratte-
ri e i relativi problemi. 

Questo approccio ha il merito indubbio di mettere in luce la specificità 
di ogni singola figura e di prevenire l’automatica estensione, non sempre 
opportuna, delle ricostruzioni e delle soluzioni sperimentate per alcune 
 
 

emanate in materia negli ultimi anni (Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, in 
Foro it., 2004, II, 267, con nota di Giorgio; Cass., sez. un., 24 maggio 2004, Focarelli, 
in Cass. pen., 2004, 3087; Cass., sez. un., 25 ottobre 2005, Muci, in Guida al dir., 2005, 
fasc. 47, 52, con nota di Amato; Cass., sez. un., 25 ottobre 2007, Miragliotta, in Foro 
it., 2009, II, 225, con nota di Nicosia; Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italimpianti 
s.p.a. e altre, in Foro it., 2009, II, 36, con nota di Armone; Cass., sez. un., 10 luglio 
2008, De Maio, in Foro it., 2009, II, 156 ss., con nota di Armone; Cass., sez. un., 25 
giugno 2009, Caruso, in Foro it., 2009, II, 629, con nota di Armone; Cass. 25 febbraio 
2010, Caligo, in Foro it., 2010, II, 491, con nota di Turco). A queste si aggiungono an-
che pronunce della Corte costituzionale (Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97, in Foro 
it., 2009, I, 2596, con nota di Armone; Corte cost., sent. 24 luglio 2009, n. 239, in Foro 
it., 2010, I, 345; Corte cost., ord. 20 novembre 2009, n. 301, in Giur. cost., 2009, 4587; 
Corte cost., sent. 4 giugno 2010, n. 196, in Foro it., 2010, I, 2306, con nota di Armone; 
Corte cost., sent. 25 gennaio 2012, n. 21, inedita) e della Corte europea dei diritti del-
l’uomo (Corte eur. dir. uomo, sent. 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, in Foro it., 
2010, IV, 1, con nota di Nicosia). 

3 Sul carattere poliedrico assunto negli ultimi decenni dalla confisca, v. per tutti 
ALESSANDRI 1989, p. 53. 
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figure alle altre; d’altra parte, però, esso rischia di lasciare sullo sfondo la 
comprensione unitaria di alcuni nodi problematici che, al di là delle di-
verse soluzioni normative e applicative sperimentate in relazione alle 
singole figure, costituiscono delle vere e proprie costanti dell’istituto. 

Tali problemi comuni e ricorrenti nascono evidentemente dal fatto 
che le disposizioni normative relative alle differenti figure di confisca 
non ne disciplinano compiutamente tutti gli aspetti e tutti i profili appli-
cativi; e che, anche là dove lo facciano, non è detto che ciò avvenga in 
maniera conforme ai principi costituzionali o alle norme sovranazionali. 
Di conseguenza, spetta evidentemente al giudice (ordinario, costituziona-
le e sovranazionale), e più in generale all’interprete, da un lato, il compi-
to di risolvere i problemi applicativi non espressamente disciplinati dal 
legislatore; dall’altro, quello altrettanto importante di verificare se la di-
sciplina normativa positiva sia pienamente compatibile con i principi co-
stituzionali o sovranazionali sovraordinati. 

Sembra dunque opportuna una riflessione sull’istituto che possa aiu-
tare e guidare nel corretto assolvimento di entrambi i suddetti compiti in-
terpretativi. In concreto, come si vedrà, dottrina e giurisprudenza hanno 
spesso attribuito un ruolo-guida importante in proposito, ma decisamen-
te problematico e talora produttivo di soluzioni insoddisfacenti, alla ri-
costruzione – peraltro in termini non sempre condivisibili – della natura 
giuridica della confisca (o meglio, della singola figura di volta in volta con-
siderata), in quanto suscettibile a sua volta di influenzare la soluzione 
degli altri problemi. 

Più che trattare analiticamente e separatamente le singole figure di 
confisca (o i gruppi di figure affini) e i relativi caratteri e problemi, in 
questo lavoro si è inteso dunque solo procedere – peraltro senza alcuna 
pretesa di esaustività e completezza – ad una sintesi critica, alla luce 
dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale più recente, dei problemi 
fondamentali, ricorrenti e mai superati, che hanno riguardato e riguar-
dano trasversalmente pressoché tutte le figure di confisca via via intro-
dotte nell’ordinamento italiano, al di là delle loro intrinseche differenze 
strutturali: in primo luogo, appunto, il problema della natura giuridica 
della confisca e delle sue funzioni politico-criminali (cap. I); e poi altri 
problemi fondamentali, tutti in varia misura potenzialmente influenzabi-
li, e in concreto spesso influenzati, dalle soluzioni date al primo, e a que-
sto dunque strettamente correlati (capp. II-V); per poi concludere con un 
tentativo di rilettura storico-critica degli orientamenti dottrinali e giuri-
sprudenziali in materia di natura giuridica e problemi correlati (cap. VI). 

Prima di procedere con la trattazione, sembra però opportuno riper-
correre sinteticamente, nei paragrafi qui di seguito, l’evoluzione storico-
normativa dell’istituto. 
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2. Breve storia dell’istituto: dall’antica confisca generale dei beni 
alle molteplici e diversificate confische odierne 

Com’è ben noto, la confisca – intesa genericamente come atto di sot-
trazione totale o parziale di beni appartenenti ad un soggetto privato da 
parte dello Stato, con conseguente devoluzione degli stessi al patrimonio 
di questo, quale conseguenza della commissione di un reato o comunque 
di attività illecita o pericolosa – ha origini molto antiche. Pur avendo subi-
to nel corso dei secoli profonde modificazioni strutturali e funzionali, es-
sa costituisce infatti una vera e propria costante del fenomeno punitivo 

4. 
Storicamente, essa è stata sempre investita di un ruolo accessorio e di 

secondo piano rispetto alle altre sanzioni che incidono sulla libertà e sul-
l’integrità fisica della persona (pene detentive e, in passato, pena di mor-
te e pene corporali), considerate in genere ben più rilevanti ed efficaci. 
Ciononostante, nel diritto penale premoderno la sua rilevanza afflittiva 
era comunque notevole, riguardando spesso l’intero patrimonio del sog-
getto colpito (v. infra, § 2.1). 

A partire dall’Illuminismo e poi nell’ambito del diritto penale liberale 
ottocentesco e nelle relative codificazioni, fino al Codice Rocco e alla le-
gislazione speciale successiva, la confisca è stata invece notevolmente ri-
dimensionata nella sua portata ed efficacia, in quanto generalmente limi-
tata, salvo eccezioni, soltanto a talune cose direttamente e variamente 
collegate alla commissione del reato, e non all’intero patrimonio o a inte-
re porzioni dello stesso (v. infra, § 2.2). 

All’incirca negli ultimi tre decenni, la confisca ha invece avuto, in Ita-
lia e all’estero, un vero e proprio rinnovato boom normativo e giurispru-
denziale: da un lato, come principale strumento di contrasto, in funzione 
sia preventiva che punitiva, di alcune gravi e dilaganti emergenze crimi-
nali, quali soprattutto la criminalità organizzata e la criminalità econo-
mica e d’impresa; dall’altro, come strumento di contrasto di altri fenome-
ni produttivi di allarme sociale in quanto aggressivi di beni giuridici rile-
vanti di nuova emersione quali, solo per fare degli esempi, i reati in ma-
teria di circolazione stradale, l’abusivismo edilizio e i reati ambientali e 
informatici (v. infra, § 2.3) 

5. 

 
 

4 Così per tutti ALESSANDRI 1989, p. 42. 
5 Sull’evoluzione storica dell’istituto, v. per tutti MAUGERI 2001, p. 19 ss.; FONDA-

ROLI 2007, p. 1 ss. 
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2.1. La confisca generale dei beni: dopo il declino una parziale rina-
scita? 

Nelle sue prime manifestazioni, la confisca si presenta quindi, come 
accennato, come confisca “generale” (c.d. confisca dei beni), che colpisce 
cioè in tutto o in parte i beni del condannato indipendentemente dal col-
legamento degli stessi con il reato commesso. In questa veste essa è già 
conosciuta nel diritto romano: connotata marcatamente in senso afflitti-
vo-punitivo, è considerata una vera e propria pena accessoria, commina-
ta nel caso di condanna a morte o all’esilio o per alcuni tra i crimina 
pubblici più gravi come la perduellio (una sorta di alto tradimento); essa 
è prevista inoltre in casi particolari come l’ipotesi di indegnità a succede-
re 

6. Anche il diritto giustinianeo conosce l’istituto come pena accessoria 
per i delitti più gravi, soprattutto nei casi di lesa maestà, ed esso non è 
estraneo nemmeno al diritto germanico, che la prevede per i delitti puni-
ti con la morte o per quelli contro l’ordine sociale. Nel diritto intermedio, 
infine, vi è una larga applicazione della confisca totale dei beni come 
conseguenza accessoria alla condanna a morte o al bando 

7. 
In tutti questi casi, la confisca dei beni, in particolare quella totale, è 

chiamata a sancire sul piano patrimoniale la radicale negazione dello 
status di cittadino, o comunque di soggetto appartenente alla collettività, 
che consegue a determinate condanne: se un soggetto non esiste più per 
la collettività, realmente (come nel caso di condanna a morte), o simbo-
licamente (come nel caso di condanna al bando o per crimini infamanti), 
viene meno anche il riconoscimento della titolarità dei suoi beni, che 
vengono incamerati dallo Stato 

8. 
Com’è noto, è il pensiero illuminista, alcuni secoli dopo, a puntare il 

dito per la prima volta contro la confisca dei beni. In particolare, Beccaria 
ne contesta il carattere vessatorio, sottolineando come il suo carico afflittivo 
finisca con lo scaricarsi sulla innocente famiglia del reo 

9. Proprio in segui-
to alla diffusione di tali opinioni, molti sovrani decidono pertanto di espun-
gere la confisca dei beni dagli ordinamenti dei rispettivi Stati, sebbene 
questa permanga ancora in alcuni degli Stati dell’Italia preunitaria. Il pro-
gressivo declino della confisca dei beni è testimoniato poi in modo evidente 
dall’assenza di qualsiasi riferimento ad essa nel Codice penale Zanardelli 
del 1889, il quale (art. 36) non prevedeva infatti la confisca generale dei be-
ni, ma solo, tra gli effetti delle condanne penali, una confisca “speciale”, 

 
 

6 SALTELLI 1938, p. 790; BRASIELLO 1959, p. 35 s. 
7 GUARNERI 1959, p. 41. 
8 ALESSANDRI 1989, p. 42, che richiama in proposito anche le leggi razziali italiane 

del 1938. 
9 BECCARIA 1764, § XXV. 
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limitata cioè solo ad alcune cose collegate alla commissione del reato 
10. 

Ormai rimpiazzata da quest’ultima ben più mite figura “ordinaria” di 
confisca, l’abolita confisca “generale” dei beni riappare solo in concomi-
tanza con gravi momenti di crisi della vita nazionale, quali guerre e ditta-
ture: reintrodotta come pena accessoria per i reati di diserzione com-
messi nel corso della prima guerra mondiale (v. ad es. d. lgt. 20 dicembre 
1917, n. 1952, art. 2), essa viene altresì utilizzata durante il ventennio fa-
scista nei confronti degli oppositori politici (l. 31 gennaio 1926, n. 108 e l. 
29 novembre 1926, n. 2008) e delle associazioni antifasciste (T.U. delle leg-
gi di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931) 

11. Sono di questo periodo an-
che le prime utilizzazioni della confisca nella diversa funzione di misura 
di prevenzione che non presuppone la previa condanna per alcun reato 

12. 
Dopo la caduta del fascismo, la confisca “generale” dei beni ha avuto 

le sue ultime rilevanti manifestazioni nell’ordinamento italiano durante 
il biennio 1944-1946, quando un gruppo di provvedimenti legislativi ema-
nati a breve distanza l’uno dall’altro (d.lgs. lgt. 27 luglio 1944, n. 159; d.lgs. 
lgt. 31 maggio 1945, n. 364; d.lgs. lgt. 26 marzo 1946, n. 134; d.lgs. c.p.s. 
19 novembre 1946, n. 392) sancirono in vario modo la confisca dei beni 
dei gerarchi fascisti e di coloro che si erano macchiati di reati di collabo-
razionismo con i tedeschi 

13. In tale confisca confluivano allo stesso tem-
po, come si vedrà meglio, finalità punitive, preventive ed anche compen-
sativo/restitutorie, quasi che si trattasse di una sorta di risarcimento per i 
danni causati dagli interessati alla collettività nel suo insieme 

14. 
Secondo alcuni, tuttavia, il modello della confisca generale dei beni 

non sarebbe del tutto scomparso, ma sarebbe riemerso di recente sotto 
mentite spoglie: ad esso infatti potrebbero essere sostanzialmente assimi-
late, sia pure con vari temperamenti che le rendono meno afflittive e più 
conformi ai canoni di uno Stato di diritto, le confische “allargate” anti-
mafia introdotte in Italia nell’ultimo trentennio, in quanto anch’esse ca-
ratterizzate dal fatto di colpire interi cespiti patrimoniali non necessaria-
mente collegati alla commissione di un reato, dei quali l’interessato non 
riesca a dimostrare la legittima provenienza (sebbene non, indiscrimina-
tamente, tutti i beni facenti capo alla persona colpita) 

15. 
 
 

10 GUARNERI 1959, p. 41; MAUGERI 2001, p. 28 ss.  
11 In proposito v. MAUGERI 2001, p. 31 ss. 
12 V. ancora GUARNERI 1959, p. 41.  
13 In proposito v. VASSALLI 1951; MASSA 1961, p. 989 ss., che esprime un giudizio 

complessivamente favorevole su tale misura, nonostante il suo carattere fortemente af-
flittivo, in relazione al contesto storico dell’immediato Dopoguerra; più recentemente, 
MAUGERI 2001, p. 34 ss. 

14 MAUGERI 2001, p. 37. Sulla natura giuridica e la funzione della confisca dei beni 
dei fascisti e dei collaborazionisti v. infra, cap. I, § 2.1. 

15 In tal senso v. ad es. FONDAROLI 2007, pp. 10, 189; EPIDENDIO 2011, p. 9 ss. Sulle 
confische “allargate” antimafia v. infra, § 2.3.1. 
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Analogamente, al modello della confisca generale dei beni sarebbero 
riconducibili alcune figure moderne di ablazione patrimoniale potenzial-
mente applicabili all’intero patrimonio (in genere sempre riguardanti sog-
getti implicati in attività riconducibili al crimine organizzato) introdotte 
negli ultimi decenni negli ordinamenti statunitense, francese e tedesco (e 
talvolta anche successivamente espunte in quanto ritenute costituzional-
mente illegittime, come la Vermögensstrafe – pena patrimoniale – tede-
sca) 

16. 

2.2. La confisca delle cose direttamente collegate al reato nei Codici 
Zanardelli e Rocco e nella legislazione speciale successiva: nesso 
di pertinenzialità e difficoltà applicative 

Come accennato, parallelamente al declino della confisca generale dei 
beni e in linea con il consolidarsi di un diritto penale “del fatto”, l’istituto 
della confisca ha assunto, prima con il Codice Zanardelli e poi con il Co-
dice Rocco, le forme di una misura “speciale”, riguardante cioè non l’in-
tero patrimonio del reo o intere parti di esso, ma solo singole cose varia-
mente collegate alla commissione di un reato. Proprio in virtù di tale col-
legamento diretto tra le cose da sottoporre a confisca ed uno specifico 
reato, la confisca è risultata in questa veste immune dalle critiche di spro-
porzione ed eccessiva afflittività rivolte in passato alla confisca dei beni 17. 

In particolare, modificando in parte la struttura dell’istituto già previ-
sto dal citato art. 36 del Codice Zanardelli, il legislatore italiano del 1930 
ha quindi disciplinato all’art. 240 del Codice Rocco una figura di confisca 
“generale” quanto al suo ambito di applicazione (cioè applicabile indi-
stintamente a tutti i reati) ma, appunto, “speciale” quanto all’oggetto, in 
quanto riguardante solo alcune specifiche cose collegate alla commissio-
ne del reato, vale a dire quelle che servirono o furono destinate a com-
mettere il reato (c.d. instrumenta delicti), quelle che ne costituiscono pro-
fitto, prodotto o prezzo, nonché quelle “obiettivamente illecite” (la fab-
bricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costi-
tuisce reato). 

A differenza della confisca generale dei beni, tradizionalmente consi-
derata come pena criminale connotata in senso repressivo, questa figura 
generale di confisca – conseguente, almeno di regola, all’accertamento 
della commissione di un reato – non è stata però inserita dal legislatore 
tra le pene, ma tra le misure amministrative di sicurezza patrimoniali, al 
 
 

16 In proposito v. l’approfondita analisi di MAUGERI 2008, p. 38 ss.; in particolare 
sulla pena patrimoniale tedesca, v. FORNARI 1997, p. 186 ss.; FONDAROLI 2007, pp. 454 
e 475 ss. 

17 V. per tutti MASSA 1961, p. 981, secondo cui la confisca delle cose collegate al 
reato ha una ragion d’essere «connaturale ai principi dell’ordinamento». 
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fine di enfatizzarne la presunta natura extrapenale e la prevalente fun-
zione specialpreventiva. In tal senso depone la Relazione ministeriale che 
accompagna il Codice, secondo cui la confisca è finalizzata alla «elimi-
nazione di cose che, provenendo da fatti illeciti penali, o in alcuna guisa 
collegandosi alla loro esecuzione, manterrebbero viva l’idea e l’attrattiva 
del delitto» 

18. Tuttavia, come si vedrà meglio, fin dalla sua introduzione, 
la dottrina ha evidenziato una serie di elementi che inducono a ritenere 
come in realtà sia sopravvissuta, al di là delle intenzioni del legislatore, 
una valenza punitivo-sanzionatoria della confisca 

19. 
Accanto alla confisca di cui all’art. 240 c.p., applicabile a tutti i reati, 

il Codice penale prevedeva altresì, fin dalla sua introduzione, delle ipote-
si particolari di confisca disciplinate in singoli articoli della parte specia-
le. Si trattava però di ipotesi marginali legate per lo più ad illeciti con-
travvenzionali, come la confisca (obbligatoria) del denaro e degli arnesi 
od oggetti coinvolti nei reati di esercizio di giuochi d’azzardo (art. 722 
c.p.), e quella (facoltativa) della cosa deteriorata o comunque danneggia-
ta nel caso di reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, stori-
co o artistico nazionale (art. 733, co. 2, c.p.). 

Nei decenni successivi all’entrata in vigore del Codice Rocco, alle con-
fische codicistiche originarie si sono via via affiancate ulteriori figure in-
trodotte con leggi speciali, sia modificative del Codice penale, sia da esso 
distinte. Il principale scopo dell’introduzione di tali ulteriori figure spe-
ciali è stato quello di potenziare l’istituto e di ampliarne l’ambito di ap-
plicabilità con riferimento a specifici reati, in particolare prevedendone 
in genere l’applicazione obbligatoria (anche per i casi in cui, secondo la 
disciplina generale, l’applicazione sarebbe stata facoltativa e dunque ri-
messa alla discrezionalità del giudice) e/o l’applicazione anche a cose che 
non sarebbero rientrate nell’oggetto della confisca codicistica (come ad 
esempio quelle che costituiscono l’oggetto del reato, oppure l’impiego di 
prodotto, profitto e prezzo del reato). 

Per quanto riguarda le confische inserite nel corpo del Codice penale, 
va menzionata soprattutto quella, in fin dei conti di grande importanza 
simbolica più che pratica, delle cose coinvolte nella commissione del rea-
to di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, co. 7, c.p., introdotto dalla 
l. 13 settembre 1982, n. 646), caratterizzata appunto sia dall’obbligatorietà, 
che dall’applicabilità alle cose costituenti impiego di prodotto, profitto e 
prezzo del reato; alla quale si è aggiunta più recentemente quella, dalla 
struttura pressoché identica, delle cose coinvolte nella commissione del 
reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270-bis, 

 
 

18 Lavori preparatori del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, vol. V, Pro-
getto definitivo di un nuovo Codice Penale con la Relazione del Guardasigilli on. A. Roc-
co, Roma, 1929, Libro I, Titolo VIII, n. 202, p. 245. 

19 In proposito, v. infra, cap. I, § 2.3. 
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co. 4, c.p., nella versione modificata dal d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. 
con modif. in l. 15 dicembre 2001, n. 438). Il carattere dell’obbligatorietà 
è altresì tipico (insieme all’applicabilità nella forma per equivalente, di cui 
si dirà infra, § 2.3), delle figure speciali di confisca introdotte nel Codice pe-
nale nell’ultimo decennio, tra cui ad esempio la confisca del profitto e del 
prezzo derivanti dalla commissione di gravi reati contro la pubblica ammi-
nistrazione (art. 322-ter c.p.) o di alcuni reati di truffa (art. 640-quater c.p.). 

Per quanto invece riguarda le numerose figure previste nella legislazio-
ne speciale, tra le più importanti, sempre dotate del carattere di obbliga-
torietà, vi sono quelle che riguardano cose coinvolte nella commissione 
di reati in materia di contrabbando (art. 116, l. 25 settembre 1940, n. 
1424, oggi art. 301, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), di diritto d’autore (art. 
171-sexies, co. 2, l. 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla l. 18 agosto 
2000, n. 248), di edilizia e urbanistica (art. 19, l. 28 febbraio 1985, n. 47, 
oggi art. 44, co. 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), di circolazione stradale 
(artt. 186, co. 2, lett. c, e 187, co. 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), di am-
biente (art. 51, co. 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi artt. 256, co. 3, e 
259, co. 2, d.lgs 3 aprile 2006, n. 152), di società (art. 2641 c.c., come so-
stituito dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61), di abusi di mercato (artt. 187 e 
187-sexies, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a seguito della l. 18 aprile 2005, 
n. 62), di immigrazione clandestina (art. 12, co. 4-ter e 5-bis, d.lgs. 25 lu-
glio 1998, n. 286, a seguito della l. 15 luglio 2009, n. 94), di beni artistici 
(art. 178, co. 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). La confisca del profitto e 
del prezzo del reato è stata peraltro introdotta anche come sanzione nei 
confronti degli enti (artt. 9 e 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) 

20. 
Per diverso tempo, la confisca codicistica e le confische speciali previ-

ste o introdotte via via nel codice e nella legislazione complementare, a-
venti per oggetto cose direttamente collegate al reato, hanno continuato 
a giocare un ruolo piuttosto marginale, comunque secondario rispetto alle 
sanzioni a carattere detentivo, nel quadro degli strumenti sanzionatori sta-
tali preordinati a contrastare, prevenire e punire la commissione di reati. 

Le potenzialità della confisca generale ex art. 240 c.p., fin dalla sua in-
troduzione e fino ad oggi, sono state infatti frenate, da un lato, dal carat-
tere di facoltatività che caratterizza buona parte delle sue forme di appli-
cazione (in particolare la confisca degli instrumenta delicti, del prodotto 
e soprattutto del profitto); dall’altro, soprattutto, dalla necessità di prova-
re comunque in giudizio l’esistenza di un nesso di derivazione o di perti-
nenzialità delle cose da confiscare rispetto al reato commesso 

21. En-
trambi questi fattori sono stati alla base del limitato ruolo di tale confi-
 
 

20 Su alcune delle più importanti ipotesi di confisca previste dalla legislazione spe-
ciale v. per tutti, sinteticamente, GRASSO 2011, p. 628 ss. 

21 In proposito, v. per tutti FORNARI 1997, pp. 8 ss., 119 ss.; MAUGERI 2001, p. 145; 
ALESSANDRI 2006, p. 2137 ss.; FONDAROLI 2007, p. 9 ss.  
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sca soprattutto come strumento di contrasto delle forme più gravi e più 
moderne di criminalità del profitto, come la criminalità organizzata e la 
criminalità d’impresa 

22. 
Ma analoghi problemi applicativi hanno caratterizzato anche le confi-

sche speciali successivamente introdotte: è vero infatti che queste ultime 
non presentano generalmente il primo inconveniente, vale a dire quello 
della facoltatività (essendo in genere, come accennato, di applicazione ob-
bligatoria); tuttavia anch’esse, nella misura in cui non si distaccano più 
di tanto dal modello codicistico consistente nell’ablazione delle sole cose 
delle quali sia puntualmente provato il nesso di derivazione o pertinen-
zialità rispetto al reato (sia pure con qualche ampliamento, come il rife-
rimento all’«impiego» contenuto, come accennato, in alcune fattispecie 
più recenti), sono andate generalmente incontro a rilevanti difficoltà ap-
plicative sul versante probatorio, e ad un certo conseguente deficit di ef-
ficacia, considerate la frequenza con cui le cose direttamente collegate al 
reato – e in particolare i proventi da reato – possono essere alienate, tra-
sformate o reinvestite rapidamente in altre cose o altri beni non facil-
mente rintracciabili, e la difficoltà di provarne il legame diretto con la com-
missione del reato. 

2.3. La confisca di beni non direttamente collegati al reato come stru-
mento privilegiato di contrasto alla c.d. criminalità del profitto 

Negli ultimi tre decenni, esigenze sempre più pressanti di efficace con-
trasto alle più gravi forme di criminalità del profitto hanno indotto il le-
gislatore italiano, come del resto già i suoi omologhi in numerosi altri 
paesi europei ed extraeuropei, a puntare sull’istituto della confisca come 
strumento privilegiato di contrasto di tali fenomeni criminali e delle loro 
basi economiche, potenziandolo notevolmente 

23. 
Ciò è avvenuto in particolare attraverso l’introduzione di nuove figure 

speciali di confisca i cui caratteri essenziali sono stati modulati in modo 
da renderle più agili e più efficaci nella suddetta azione di contrasto ri-
spetto alle confische tradizionali, rivelatesi, come accennato, sempre più 
inadeguate proprio nel contrasto alle forme più moderne ed evolute (e 
più pericolose) di criminalità del profitto 

24. 
 
 

22 Sulle insufficienze e il deficit di efficacia del tradizionale modello di confisca co-
dicistica, specie nel contrasto alle forme di criminalità più gravi, e sulle sue molteplici 
ragioni v. per tutti FORNARI 1997, pp.19 ss. e spec. 32 ss. e 36 ss. 

23 Sul fenomeno della criminalità del profitto, in costante espansione, v. per tutti 
FORNARI 1997, p. 1 ss.; VERGINE 2009, p. V ss. dell’Introduzione. 

24 Sulla trasformazione della confisca, specie di quella dei profitti, da istituto tra-
dizionale e marginale a strumento cardine nella lotta alle più gravi forme di criminalità 
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Elemento comune e caratteristico di tali nuove figure di confisca è, ap-
punto, quello di un ampliamento del relativo oggetto (cioè dei beni confisca-
bili), in genere esteso a beni in relazione ai quali manca la prova di un loro 
diretto collegamento causale con la commissione di uno specifico reato 

25. 
La frenetica attività legislativa in materia di confisca iniziata in Italia 

all’inizio degli anni Ottanta – affiancata a partire dall’inizio del decennio 
successivo da un analogo impegno dello stesso tenore da parte di organismi 
sovranazionali, e in particolare dell’Unione europea – ha determinato 
pertanto una inarrestabile espansione dell’istituto sul piano sia quantitati-
vo che qualitativo, concretizzatasi nell’introduzione di nuove e più incisive 
figure di confisca; le quali però, proprio in virtù delle loro caratteristiche 
di maggiore incisività ed efficienza perseguite a scapito della loro dimensio-
ne garantistica, hanno sollevato e sollevano problemi di compatibilità con 
diritti e libertà fondamentali di matrice costituzionale o sovranazionale 

26. 
In particolare, alla confisca di portata generale prevista dal Codice Roc-

co e alle altre figure speciali riguardanti cose direttamente collegate alla 
commissione del reato, tutte di limitata portata ed efficacia pratica, spe-
cie con riferimento alle forme più gravi e più articolate di criminalità 

27, 
si sono via via affiancate nuove importanti figure di confisca dei proventi 
da reato potenzialmente molto più incisive, in quanto applicabili anche 
in assenza della prova di un legame diretto tra le cose da confiscare e la 
commissione di un reato 

28: 

– da un lato, le c.d. confische “allargate” antimafia, dotate di presuppo-
sti applicativi specifici (e meno rigorosi) e di un ambito di applicabilità 
personale e materiale più ampio, finalizzate a colpire interi complessi 
patrimoniali di presunta origine illecita – in assenza di elementi dimo-
strativi della loro legittima provenienza – che non potrebbero essere ag-
grediti agevolmente con la confisca tradizionale 

29; 
 
 

attraverso l’introduzione di figure moderne e più “spregiudicate”, specie sotto il pro-
filo dell’alleggerimento dell’onere probatorio dell’accusa, v. per tutti, anche in chiave 
comparatistica, FORNARI 1997, p. 5 ss., 119 ss., 212 ss.; FIANDACA-VISCONTI 2001, p. 221 
ss.; MAUGERI 2001, pp. 45 ss., 165 ss.; FONDAROLI 2007, pp. 3 ss., 155 ss.; MAUGERI (a 
cura di) 2008, passim. 

25 Sulle moderne figure di confisca dei proventi da reato dirette a contrastare la 
criminalità del profitto e sui loro caratteri distintivi v. per tutti, ampiamente, FONDA-

ROLI 2007, spec. pp. 9 ss., 227 ss.; EPIDENDIO 2011, p. 51 ss. 
26 In proposito, v. per tutti MAUGERI 2001, p. 1 ss.; FONDAROLI 2007, pp. 443 ss., 

spec. 454. 
27 V. supra, § 2.2. 
28 Sulla progressiva eliminazione del nesso di derivazione/pertinenzialità tra reato 

e cose da confiscare quale tratto caratterizzante ed essenziale dell’evoluzione dell’isti-
tuto della confisca nell’ultimo trentennio, v. per tutti MAUGERI 2001, p. 540 ss.; FON-

DAROLI 2007, pp. 9 ss., 155 ss., 282 ss.  
29 V. infra, § 2.3.1. 
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– dall’altro, le c.d. confische per equivalente, ormai diffusissime in re-
lazione alle forme più disparate di criminalità, caratterizzate dalla possi-
bilità di aggredire, in caso di mancato rinvenimento dei beni costituenti 
provento diretto della commissione di reati, beni del tutto diversi (anche 
di provenienza lecita), di valore equivalente ai primi 30. 

2.3.1. Le confische “allargate” antimafia 

A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso sono state 
introdotte le due principali figure “allargate” di confisca “antimafia” fina-
lizzate al contrasto del potere economico della criminalità organizzata: la 
c.d. confisca di prevenzione (art. 2-ter, co. 3, l. 31 maggio 1965, n. 575, in-
trodotto con l. 13 settembre 1982, n. 646, più volte modificato e oggi in-
fine abrogato e trasfuso nell’art. 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. 
“Codice Antimafia”) e la confisca speciale dei proventi derivanti da gravi 
reati (art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 
356, introdotto dal d.l. 20 giugno 1994, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 501) 

31. 
Tali confische, com’è noto, sono caratterizzate da varie peculiarità che 

le distinguono dalle confische tradizionali e mirano a renderle più efficaci: 

– sintomaticità dei relativi presupposti di applicazione (sproporzione 
patrimoniale rispetto al reddito e all’attività economica in luogo della 
prova piena della effettiva derivazione dei beni da attività illecite e, per la 
confisca di prevenzione, anche semplici indizi di appartenenza ad associa-
zione mafiosa o di svolgimento di determinate attività delittuose, in luo-
go della prova piena della commissione di uno specifico reato); 

– peculiarità riguardanti il procedimento di applicazione, in particolare 
forme di semplificazione dell’onere probatorio gravante sull’accusa, fina-
lizzate a superare le difficoltà di accertamento dell’ammontare dei proven-
ti del reato, nonché, per la confisca di prevenzione, un procedimento di-
verso (e, almeno sulla carta, meno garantito) rispetto al normale proce-
dimento penale, vale a dire il procedimento di prevenzione; 

– ampliamento dei destinatari, e in particolare possibilità di applica-
zione anche su beni formalmente intestati a soggetti diversi dal soggetto 
destinatario della misura, purché rientranti nella effettiva disponibilità di 
quest’ultimo; 

– notevole ampliamento dell’oggetto, esteso ad intere porzioni del pa-
trimonio dell’interessato di presunta origine illecita, non necessariamen-
te derivanti dalla commissione di uno specifico reato accertato (come in-

 
 

30 V. infra, § 2.3.2. 
31 Sulle confische “antimafia” v. per tutti, di recente, HEIN-VISCONTI 2000, p. 289 

ss.; MAUGERI 2001, p. 317 ss.; FONDAROLI 2007, p. 156 ss.; BALSAMO-CONTRAFATTO-NI-
CASTRO 2010. 
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vece nella confisca tradizionale) e neppure di ammontare necessaria-
mente equivalente ai proventi accertati dello stesso (come nella confisca 
per equivalente, su cui v. infra, § 2.3.2). 

 
a) La confisca di prevenzione, introdotta nel 1982, è la prima figura di 

confisca “allargata” antimafia introdotta nell’ordinamento italiano fina-
lizzata a colpire interi complessi patrimoniali riconducibili, sulla base di 
indici sintomatici, ad una presunta origine illecita 

32. 
Essa nasce dall’acquisita consapevolezza, da parte delle autorità inve-

stigative e inquirenti e poi del legislatore, del nuovo volto economico-im-
prenditoriale assunto dalla criminalità mafiosa nel corso degli anni Set-
tanta del secolo scorso, frutto della tendenza al reinvestimento in attività 
economiche lecite degli ingenti capitali accumulati con attività criminali, 
e della conseguente impossibilità di combattere il fenomeno attraverso il 
solo ricorso a misure restrittive della libertà personale (come le misure di 
prevenzione personali già in precedenza previste per gli indiziati di mafia 
dalla l. 575/65) 

33. 
È infatti proprio su questo terreno, in cui risulta particolarmente dif-

ficile la prova della commissione di specifici reati e di nessi di diretta de-
rivazione tra questi ultimi e i grandi complessi patrimoniali appartenenti 
alla criminalità organizzata, che le confische penali tradizionali aventi ad 
oggetto beni direttamente collegati alla commissione del fatto avevano mo-
strato i loro principali limiti applicativi. 

Per scelta del legislatore, dettata verosimilmente dall’intento di render-
ne più agevole l’applicazione, la confisca in questione non è stata inserita 
tra le sanzioni penali – il che avrebbe implicato come necessario presup-
posto di applicazione il previo accertamento della commissione di uno 
specifico reato – ma tra le misure di prevenzione ante o praeter delictum, 
la cui applicazione risulta più agevole nella prassi giudiziaria rispetto al-
le sanzioni penali. Infatti, com’è noto, da un lato l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione non richiede l’accertamento in giudizio della com-
missione di uno specifico reato, bensì la semplice appartenenza a deter-
minate categorie di soggetti dediti ad attività delittuose e dunque poten-
zialmente pericolosi; dall’altro, lo standard probatorio richiesto a tal fine 
è meno rigoroso, essendo sufficiente un compendio indiziario rilevante 
piuttosto che la piena prova 

34. 
 
 

32 Sulla c.d. “confisca di prevenzione”, tra i contributi più importanti e/o più recenti 
nell’ambito di una vastissima bibliografia, v. FIANDACA 1994, p. 121 ss.; MANGIONE 2001; 
MOLINARI-PAPADIA 2002, spec. p. 489 ss.; CASSANO (a cura di) 2009, passim; BALSAMO 
2010 (b), p. 33 ss.; v. anche i contributi di MANGIONE, MAUGERI, PIGNATONE, GIALANEL-
LA e AIELLO pubblicati in FIANDACA-VISCONTI 2010. Da ultimo, volendo, NICOSIA 2012. 

33 V. per tutti FORNARI 1997, p. 54 ss. 
34 Sulle misure di prevenzione e i loro caratteri generali, v. per tutti FIANDACA 1994. 
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A fronte dell’esigenza pressante di togliere ossigeno alle organizzazio-
ni criminali, incidendo in maniera rilevante sui patrimoni accumulati di 
cui queste si servono e la cui origine illecita tendono abilmente a ma-
scherare con attività lecite, il legislatore ha preso dunque atto dell’insuf-
ficienza dei tradizionali rimedi sanzionatori come la confisca post delic-
tum del profitto disciplinata dal Codice penale, ed ha inquadrato la nuo-
va figura di confisca tra le misure di prevenzione, la cui applicazione, 
proprio in ragione della loro dichiarata finalità preventiva, è tradizional-
mente meno condizionata dall’operatività dei principi garantistici propri 
della materia penale (materialità, determinatezza, proporzione, presunzio-
ne di non colpevolezza) e degli standard probatori rigorosi tipici del proces-
so penale 

35. 
Inoltre, a fronte di presupposti più snelli e di semplificazioni probato-

rie, la confisca di prevenzione risultava assai più incisiva di quella tradi-
zionale sul piano dell’oggetto, potendo colpire non soltanto cose legate 
direttamente alla commissione di specifici reati (peraltro, appunto, non 
ancora accertato), ma più in generale i beni facenti capo direttamente o 
indirettamente (cioè anche per interposta persona) all’indiziato, di valore 
sproporzionato rispetto al reddito o all’attività economica svolta, e dei 
quali il titolare non possa giustificare la legittima provenienza. 

L’ambizioso obiettivo della l. 646/82 è stato dunque quello di «inter-
venire su realtà economiche complesse, formalmente legittime ma in real-
tà gravate da un’origine illecita oppure gestite avvalendosi di metodi vio-
lenti e del connesso alone di intimidazione» 

36: è agevole rendersi conto 
del fatto che si è trattato di una prospettiva completamente nuova rispet-
to alle tradizionali finalità della confisca penale, la quale, avendo come 
orizzonte più limitato quello di un singolo soggetto isolato che commette 
un occasionale reato dai risvolti patrimoniali agevolmente accertabili o 
ricostruibili, si orientava e si orienta tuttora al più modesto obiettivo di 
eliminare il pericoloso o riprovevole legame tra il reo e le cose in qualche 
modo collegate al reato 

37. E la dimostrazione migliore dell’efficacia di 
tale strategia è testimoniata dall’importanza acquisita dalla confisca di 
prevenzione nella prassi giudiziaria come strumento di contrasto al pote-
re economico della criminalità organizzata, nell’ottica di un progressivo 
passaggio «dal controllo delle persone al controllo dei beni» 

38. 

b) A una decina d’anni di distanza dalla l. 646/82, il panorama delle 
figure di confisca presenti nell’ordinamento italiano si è poi arricchito di 
 
 

Sulla natura giuridica della confisca di prevenzione v. infra, cap. I, § 2.6.1. 
35 Per tutti v. FIANDACA 1994, p. 120; FORNARI 1997, p. 50 ss. 
36 FORNARI 1997, p. 58. 
37 FORNARI 1997, p. 26. 
38 Così ancora FORNARI 1997, p. 69 ss. 
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un’ulteriore ipotesi di confisca “allargata” antimafia (art. 12-sexies, d.l. 
306/92 cit.), dotata però di caratteristiche proprie che la rendono un vero 
e proprio ibrido 

39. 
Com’è noto, infatti, l’applicazione di tale confisca è obbligatoria nel 

caso di condanna per alcuni reati particolarmente gravi (che in origine 
erano legati al normale ambito di azione della criminalità organizzata, e 
che con successivi interventi normativi sono stati progressivamente au-
mentati fino ad includervi anche reati generalmente estranei a tale ambi-
to 

40); mentre l’oggetto è costituito da denaro, beni o altre utilità di cui il 
condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per inter-
posta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponi-
bilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla 
propria attività economica. 

Si tratta dunque di una confisca post delictum, che presuppone cioè la 
condanna in sede penale per uno dei gravi reati indicati dalla norma, e 
segue dunque ad un accertamento di responsabilità penale, al termine di 
un processo penale: sotto il profilo dei presupposti, tale confisca appare 
dunque più simile alla confisca codicistica che non alla confisca di pre-
venzione proprio tenuto conto del suo collegamento con il previo accer-
tamento di un fatto di reato in sede penale. 

D’altra parte, la ratio e l’oggetto della confisca in esame sembrano in-
vece più assimilabili a quelli della confisca di prevenzione: si tratta infat-
ti di colpire ingenti patrimoni sospettati di essere il frutto di attività ille-
cite non necessariamente coincidenti – anzi in genere senz’altro non 
coincidenti – con il singolo fatto di reato per il quale si è irrogata la con-
danna; con un’ampiezza di orizzonti, anche qui, sconosciuta alla confi-
sca prevista nel codice 

41. 
A causa del suo carattere ibrido questa confisca ha sollevato pertanto 

notevoli problemi di inquadramento dogmatico e indotto già i primi com-
mentatori a ritenerla una misura del tutto sui generis, tenuto conto della 
considerazione del ruolo svolto nella previsione legislativa dal fatto com-
messo. Quest’ultimo sembra assumere infatti il ruolo di mera occasione, 
di semplice presupposto al verificarsi del quale si rende possibile un in-
tervento sul patrimonio del reo che prescinde poi completamente, nei 
 
 

39 Su tale figura di confisca v. per tutti, tra i contributi più importanti o più recenti, 
FORNARI 1997, p. 63 ss.; FONDAROLI 2007, p. 201 ss.; LOSAPPIO 2008, p. 420 ss.; SQUIL-
LACI 2009, p. 1525 ss.; CONTRAFATTO 2010 (b), p. 301 ss. 

40 Sulla mancata estensione della confisca in questione, nella sua prima versione, 
ai reati di corruzione e concussione, che non sarebbero estranei al fenomeno della cri-
minalità organizzata, si era pronunciato in senso critico tra gli altri FORNASARI 1994, 
p. 19. L’estensione di tale figura di confisca “allargata” anche a reati estranei al campo 
della criminalità organizzata, quali sarebbero proprio i reati contro la pubblica am-
ministrazione, è invece criticata da GRASSO 2008, p.133 s.  

41 MAUGERI 2001, p. 62 s.  
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suoi fini e nella sua entità, da qualsiasi giudizio sulla gravità del fatto e 
sui pericoli ad esso collegati 42. 

2.3.2. Le confische per equivalente 

A partire dalla metà degli anni Novanta, seguendo le sollecitazioni di 
buona parte della dottrina, l’esempio di alcuni legislatori stranieri e gli 
input provenienti dalla normativa sovranazionale 

43, il legislatore italiano ha 
poi iniziato a introdurre, in relazione a svariati reati riconducibili alla c.d. 
criminalità del profitto (non necessariamente collegati alla criminalità 
organizzata), una serie di nuove figure di confisca che, se da un lato sono 
assimilabili alle confische tradizionali – in quanto colpiscono di regola 
beni direttamente derivanti dalla commissione di uno specifico reato – 
dall’altro presentano la rilevante novità di poter essere applicate anche, 
in caso di mancato rinvenimento di questi ultimi, su altri beni di valore 
equivalente (c.d. confische per equivalente o “di valore”) 

44. 
Anche le confische per equivalente sono nate e si sono diffuse soprat-

tutto per superare le difficoltà incontrate dalle autorità investigative e in-
quirenti nel reperire e rinvenire, a causa del vertiginoso aumento della ve-
locità di circolazione della ricchezza, i beni e i profitti direttamente con-
nessi alla commissione del reato; consentendo così, là dove non si riesca 
appunto a rinvenire tali beni, di salvaguardare l’efficacia general- e spe-
cialpreventiva della confisca e far sì che il crimine “non paghi”. Proprio 
in virtù della loro maggiore incisività e capacità di incidere anche su beni 
slegati dalla commissione del reato, ad esse è stata generalmente ricono-
sciuta, come si vedrà, una natura più marcatamente sanzionatoria 

45. 
Figure di confisca per equivalente sono ormai sparse un po’ ovunque 

nella legislazione penale italiana: sia nel Codice penale, in particolare in 
materia di delitti contro la p.a. (art. 322-ter), delitti contro la personalità 
individuale (art. 600-septies), ipotesi particolari di truffa (art. 640-quater), 
usura (art. 644, co. 6), riciclaggio (art. 648-quater); sia nel codice di pro-
cedura penale, in particolare in materia di provvedimenti di confisca e-
manati all’estero dei quali sia richiesta l’esecuzione in Italia (art. 735-bis); 
sia in altri strumenti normativi, in particolare in materia di reati finan-
ziari (art. 187, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche), reati 
societari (art. 2641, co. 2, c.c., ultima versione), reati transnazionali (art. 
11, l. 16 marzo 2006, n. 146), responsabilità da reato delle persone giuridi-
 
 

42 FORNARI 1997, p. 65 ss.; FONDAROLI 2007, p. 209 ss. In proposito v. meglio infra, 
cap. I, § 2.6.2. 

43 In proposito v. FORNARI 1997, pp. 36 ss., 47 s., 104 ss. 
44 Sull’istituto della confisca per equivalente, v., nell’ambito di un’ormai ampia bi-

bliografia, FONDAROLI 2007, p. 249 ss.; AMISANO TESI 2008; VERGINE 2009. 
45 V. infra, cap. I, § 2.5 e cap. IV, § 2.5. 
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che (art. 19, co. 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), confisca speciale dei pro-
venti derivanti da gravi reati (art. 12-sexies, co. 2-ter, d.l. 8 giugno 1992, 
come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, e poi dalla l. 15 luglio 
2009, n. 94) e da ultimo anche confisca di prevenzione (art. 25, d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, c.d. “Codice Antimafia”). 

La previsione della possibilità di confiscare i profitti anche nella for-
ma per equivalente è diventata ormai, insomma, una vera e propria co-
stante che caratterizza praticamente ogni nuova figura di confisca dei 
proventi da reato inserita nell’ordinamento. 

2.4. Il ruolo propulsivo della giurisprudenza 

Fin qui il legislatore: ma un contributo molto rilevante al potenzia-
mento della confisca e alla sua ascesa a strumento principale di contra-
sto a svariate forme di criminalità è stato fornito anche dalla giurispru-
denza, che, facendosi carico di soddisfare esigenze politico-criminali sem-
pre più avvertite di prevenzione e repressione più efficace di alcune nuove 
forme di illegalità diffusa (dalla criminalità organizzata e le sue infiltrazio-
ni nell’economia legale, all’abusivismo edilizio e all’inquinamento ambien-
tale, dai reati in materia di circolazione stradale, alla corruzione e agli altri 
reati contro la pubblica amministrazione) ha dato un contributo decisivo 
all’espansione e al potenziamento dell’istituto (sia delle più moderne confi-
sche antimafia e per equivalente, sia delle più tradizionali confische di co-
se collegate al reato previste dalla legislazione speciale), attraverso il ri-
corso ad un’interpretazione spesso estensiva, e teleologicamente orientata, 
delle norme che regolano, per ciascuna figura, il campo di applicazione 

46. 
Il ricorso più largo e facile alla confisca come strumento di contrasto 

di alcune forme di criminalità, da parte sia del legislatore che della giuri-
sprudenza prevalente, non ha mancato però di sollevare obiezioni e criti-
che sotto il profilo della lesione della sfera giuridica del singolo e dei di-
ritti individuali fondamentali, nonché dei principi penalistici di garanzia. 
Critiche in tal senso sono venute in particolare, talvolta, dalla dottrina e 
dalla classe forense ma anche, in anni più recenti, da organi di giustizia 
sovranazionale come la Corte europea dei diritti dell’uomo 

47. 
 
 

46 V. tra le altre, di recente e in relazione a forme di criminalità assai diverse, Cass., 
sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, in Foro it., 2004, II, 267, con nota di Giorgio; 
Cass., sez. un., 25 ottobre 2005, Muci, in Guida al dir., 2005, fasc. 47, 52, con nota di 
Amato; Cass., sez. un., 25 ottobre 2007, Miragliotta, in Foro it., 2009, II, 225, con nota 
di Nicosia; sotto certi aspetti, Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italimpianti s.p.a. e 
altre, in Foro it., 2009, II, 36, con nota di Armone; Corte cost., 24 luglio 2009, n. 239, 
in Foro it., 2010, I, 345; Cass. 25 febbraio 2010, Caligo, in Foro it., 2010, II, 491, con 
nota di Turco. Più diffusamente, v. infra, i diversi capitoli di questo lavoro. 

47 V. ad es. Corte eur. dir. uomo, sent. 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia. 
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Solo negli ultimi anni il trend giurisprudenziale espansivo sembra aver 
subito – soprattutto in relazione a forme di criminalità comunque diver-
se e meno gravi rispetto alla criminalità organizzata, quali l’abusivismo 
edilizio, gli illeciti stradali e i reati contro la p.a. – alcune battute d’arresto, 
per effetto di pronunce della giurisprudenza interna (costituzionale e di 
legittimità) che, talvolta sull’onda degli input sovranazionali, hanno ripor-
tato al centro dell’attenzione l’esigenza che ciascuna figura di confisca, 
specie se dotata di carattere sostanzialmente punitivo/afflittivo, sia comun-
que applicata nel rispetto del principio di legalità e dei diritti fondamen-
tali, e non si traduca in una compressione eccessiva del diritto di proprie-
tà del destinatario 

48. Sul punto si ritornerà a più riprese nel corso della 
trattazione. 
 

 
 

48 V. tra le altre, in relazione a profili assai diversi (presupposti, oggetto, ecc.), Cass., 
sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italimpianti s.p.a. e altre, in Foro it., 2009, II, 36, con 
nota di Armone; Cass., sez. un., 10 luglio 2008, De Maio, in Foro it., 2009, II, 156, con 
nota di Armone; Cass., sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, in Foro it., 2009, II, 629, con 
nota di Armone; Corte cost., sent. 4 giugno 2010, n. 196, in Foro it., 2010, I, 2306, con 
nota di Armone. 



 
 
 
 
 

CAPITOLO I 

IL PROBLEMA DELLA NATURA GIURIDICA 

SOMMARIO: 1. Portata e origini del problema. – 2. Il dibattito sulla natura giu-
ridica delle varie figure di confisca in Italia: indicatori sintomatici e ricadute 
applicative. – 2.1. La confisca generale dei beni: sanzione civile-amministrativa 
o pena? – 2.2. La confisca delle cose collegate al reato nel Codice Zanardelli: 
effetto della condanna penale. – 2.3. La confisca delle cose collegate al reato 
nel Codice Rocco: misura di sicurezza o pena accessoria? – 2.4. Le figure spe-
ciali di confisca di cose collegate al reato nel Codice Rocco e nella legislazione 
speciale successiva: misure di sicurezza, sanzioni amministrative o pene acces-
sorie? – 2.4.1. La confisca per il reato di giuoco d’azzardo. – 2.4.2. La confisca 
per reati di contrabbando. – 2.4.3. La confisca per reati di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. – 2.4.4. La confisca per reati ambientali. – 2.4.5. 
La confisca per reati previsti dal Codice della Strada. – 2.4.6. La confisca per il 
reato di lottizzazione abusiva. – 2.4.7. La confisca per il reato di associazione 
mafiosa. – 2.4.8. La confisca nei confronti degli enti. – 2.5. Le confische per equi-
valente: natura più marcatamente sanzionatoria? – 2.6. Le confische “allarga-
te” antimafia: misure di sicurezza, misure di prevenzione o pene? – 2.6.1. La 
c.d. confisca di prevenzione. – 2.6.2. La confisca speciale dei proventi da reato 
ex art. 12-sexies, d.l. 306/92. – 3. Gli indicatori sintomatici della natura giuridi-
ca della confisca nella dottrina e nella giurisprudenza. Quadro d’insieme e con-
siderazioni critiche conclusive. – 3.1. Quadro d’insieme. – 3.2. Considerazioni 
critiche conclusive. – 4. Le ricadute della qualificazione giuridica della confi-
sca sulla soluzione dei principali problemi applicativi ricorrenti in materia 
(rinvio ai capitoli successivi). 

1. Portata e origini del problema 

Che cos’è realmente la confisca e qual è la sua funzione? Com’è noto, 
il problema della natura giuridica e degli scopi politico-criminali dell’isti-
tuto della confisca è molto risalente, ed in Italia (e non solo) è stato a 
lungo al centro di un acceso e ancora attuale dibattito dottrinale e giuri-
sprudenziale. Già emerso con riferimento alla figura generale di confisca 
prevista per tutti i reati dall’art. 240 c.p., esso si è successivamente ripro-
posto praticamente in relazione a tutte le altre numerose tipologie e figu-
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re di confisca via via introdotte dal legislatore, in vari settori e con i più di-
versi caratteri e ambiti di applicabilità. E ciò si è verificato non solo per 
quelle figure di confisca per le quali il legislatore non ha operato alcun 
inquadramento dogmatico, con conseguente assenza di qualificazioni for-
mali e di chiare indicazioni in merito alla disciplina e all’ambito di appli-
cabilità; ma anche per quelle per le quali il legislatore aveva effettuato 
una chiara (almeno in apparenza) scelta classificatoria. 

Il problema nasce evidentemente dal fatto che l’istituto della confisca 
– genericamente inteso nel suo significato minimo di atto di sottrazione 
coattiva di beni al titolare, con contestuale attribuzione definitiva degli 
stessi allo Stato, in conseguenza della commissione di un reato o comun-
que di attività illecita o pericolosa – si presta ad essere concepito, qualifi-
cato e disciplinato in astratto dal legislatore, nonché utilizzato in concre-
to in sede giudiziaria, in modi e con fini anche molto diversi tra loro 

1. 
Come dimostra l’analisi normativa, dottrinale e giurisprudenziale, diver-

se sono infatti le variabili che possono connotare diversamente ciascuna 
figura di confisca a livello normativo ed essere prese in considerazione, a 
seconda della loro articolazione e combinazione reciproca, al fine di de-
linearne la natura giuridica (o meglio, la prevalente natura giuridica), al 
di là dei dati formali – da ritenere senz’altro non determinanti – del nomen 
iuris e dell’inquadramento normativo-sistematico. In estrema sintesi: 

– il fine perseguito in astratto e/o l’effetto prodotto in concreto; 
– i presupposti di applicazione; 
– le modalità di applicazione; 
– i destinatari; 
– l’oggetto; 
– l’ambito di applicabilità nel tempo 

2. 
 
 

1 La consapevolezza del carattere multiforme dell’istituto della confisca è molto ri-
salente. In giurisprudenza v. Corte cost., sent. 25 maggio 1961, n. 29: «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 misu-
ra 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». Analogamente, v. Corte cost., sent. 4 giugno 1964, n. 46: «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». Nello stesso senso, di recente, 
v. tra le molte Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italimpianti s.p.a. e altre (al § 5 del-
la parte in diritto), in Foro it., 2009, II, 36, con nota di Armone. In dottrina, a proposi-
to della polifunzionalità della confisca, v. già CIVOLI 1896, p. 892 s.; più di recente, v. 
per tutti FORNARI 1997, p. 5 ss.; FONDAROLI 2007, p. 22 ss.; GRASSO 2011, p. 609 ss. 

2 Per una ricostruzione parzialmente diversa, e più articolata, delle variabili in que-
stione, v. di recente EPIDENDIO 2011, p. 17 ss. 
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La prima delle suddette variabili, cioè il fine (o scopo o funzione) del-
la misura ablativa, in genere non è indicata in modo esplicito a livello 
normativo astratto e non è sempre di agevole ricostruzione, ma può in-
fluenzare il legislatore nell’inquadrare normativamente l’istituto e nel det-
tare la disciplina delle altre variabili, o il giudice nel procedere alla loro 
interpretazione, contribuendo così a determinare la natura giuridica del-
la misura; allo stesso tempo, peraltro, il fine/effetto realizzato in concreto 
può dipendere a sua volta dalla conformazione delle altre variabili della 
misura (ad esempio, dall’oggetto) quali previste a livello normativo. 

In genere, tra i possibili fini astratti ed effetti concreti della confisca 
possono essere identificati un fine compensativo/riparatorio (ristabilimen-
to della situazione anteriore al reato, in particolare sottoforma di riequi-
librio patrimoniale o di eliminazione di cose obiettivamente illecite), un 
fine specialpreventivo (per lo più sottoforma di incapacitazione – cioè di 
sottrazione di cose o beni utilizzabili per la commissione di ulteriori rea-
ti o attività illecite – ma non di rieducazione) ed un fine punitivo/sanzio-
natorio/generalpreventivo (inflizione di una conseguenza negativa in fun-
zione deterrente), spesso compresenti e combinati tra loro nella stessa 
figura 

3. 
Invece, le altre variabili sopra indicate (presupposti, modalità, desti-

natari, oggetto, ambito di applicabilità), là dove siano disciplinate dal le-
gislatore e a prescindere dal fine astrattamente perseguito, influenzano a 
loro volta, in una sorta di processo circolare, l’effetto realizzato in con-
creto con l’applicazione della misura (afflittivo, compensativo, ecc.), e in 
definitiva anche la sua natura giuridica; là dove non lo siano, invece, 
vengono spesso definiti in sede di interpretazione giurisprudenziale pro-
prio sulla base della ricostruzione della natura giuridica, la quale fa leva 
a sua volta sul fine asseritamente perseguito e sugli altri elementi norma-
tivamente disciplinati. 

Come dovrebbe emergere meglio nel corso dell’indagine, la natura 
giuridica risulta essere insomma nella prassi interpretativa allo stesso tem-
po un prius e un posterius rispetto agli elementi che delineano il volto di 
questa o quella figura di confisca. Essa è in genere influenzata dalla di-
sciplina normativa e dalla prevalente interpretazione giurisprudenziale 
degli elementi caratteristici della confisca normativamente disciplinati; 
ma allo stesso tempo, una volta definita, essa è in grado di influenzare a 
sua volta in maniera significativa la ricostruzione di tali elementi, deter-
minandone la portata là dove questa non sia chiaramente definita a livel-
lo normativo. 
 
 

3 V., nella risalente dottrina tedesca, ESER 1969, p. 89 ss.; in proposito v. anche 
FONDAROLI 2007, pp. 15 ss., 29 ss., che identifica le funzioni essenziali delle confische 
speciali miranti alla sottrazione dei vantaggi economici derivanti dal reato nella com-
pensazione/riparazione e nella prevenzione generale; v. anche GRASSO 2011, p. 610. 
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Dalla combinazione delle suddette variabili possono nascere quindi 
diverse figure di confisca, ognuna delle quali è diversa e dotata di carat-
teri autonomi rispetto alle altre. 

In teoria, ciascuna figura di confisca dovrebbe essere riconducibile ad 
una delle diverse tipologie di misure (patrimoniali) con cui l’ordinamen-
to reagisce alla realizzazione di condotte illecite o pericolose. In partico-
lare, schematizzando e generalizzando, ciascuna figura di confisca do-
vrebbe poter essere considerata come: 

– una vera e propria pena (per lo più accessoria rispetto alla pena de-
tentiva, ma non necessariamente) a carattere afflittivo, repressivo e san-
zionatorio, con finalità tendenzialmente generalpreventiva, applicata in 
conseguenza della accertata commissione di un reato, all’esito di un pro-
cesso penale concluso con una pronuncia di condanna, su beni apparte-
nenti al condannato, direttamente connessi alla realizzazione del reato o 
da questa derivati (talvolta anche presuntivamente), ovvero anche privi 
di accertato legame con quest’ultima; 

– una misura di sicurezza, applicata dal giudice penale con sentenza 
di condanna in conseguenza della commissione di un reato, ma a carat-
tere tendenzialmente specialpreventivo, in quanto applicata su cose dota-
te di un connotato, reale o presunto, di “pericolosità” (intrinseca e/o lega-
ta alla loro permanenza nella disponibilità del reo), le quali potrebbero 
agevolare la commissione di nuovi reati; 

– una misura di prevenzione, applicata ante o praeter delictum nel-
l’ambito di processo diverso da quello penale e da un giudice diverso da 
quello penale, nonché priva in teoria di qualsiasi carattere sanzionatorio 
di fatti commessi in precedenza ed esclusivamente rivolta alla preven-
zione della commissione di reati nel futuro, applicata eventualmente an-
che a beni non direttamente legati alla commissione di alcun reato, ma 
asseritamente pericolosi in quanto inseriti in un contesto criminale; 

– una misura civile o amministrativa a carattere tendenzialmente solo 
compensativo/riparatorio (finalizzata alla restitutio in integrum, cioè alla 
reintegrazione della situazione giuridica precedente alla condotta illeci-
ta/pericolosa), ma talvolta anche con carattere/effetto sanzionatorio 

4. 

Si tratta però di modelli teorico-astratti, per cui l’inquadramento di cia-
scuna figura di confisca nell’uno o nell’altro si rivela sempre molto diffi-
cile. Nella pratica, infatti, ciascuna figura di confisca si presenta in genere 
come una misura ibrida che può racchiudere in sé i caratteri propri di tut-
ti o di alcuni dei suddetti modelli: di qui appunto il continuo sorgere nel-
la prassi del problema della definizione della relativa natura giuridica 

5. 
 
 

4 FONDAROLI 2007, p. 31, ricorda che anche risarcimento e riparazione possono 
avere carattere afflittivo (ad es. risarcimento del danno non patrimoniale, ecc.). 

5 Per tutti v. FIANDACA-MUSCO 2010, p. 846 s. 
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2. Il dibattito sulla natura giuridica delle varie figure di confisca 
in Italia: indicatori sintomatici e ricadute applicative 

In effetti, le figure di confisca succedutesi nel corso della storia del-
l’ordinamento italiano hanno assunto forme e caratteri che le hanno rese 
in genere riconducibili contemporaneamente a più di uno dei modelli 
teorici suddetti. Di conseguenza, l’identificazione della loro natura giuri-
dica ha sempre dato luogo a controversie interpretative in dottrina e giu-
risprudenza, anche in relazione alle rilevanti conseguenze pratiche poten-
zialmente derivanti dalle diverse soluzioni prospettate. 

In passato, il legislatore e una parte consistente della giurisprudenza 
(specie quella di merito e di legittimità, ma anche, come si vedrà, quella 
costituzionale), con l’avallo della dottrina tradizionale prevalente – ani-
mati forse dall’apprezzabile intento, non privo però di risvolti problema-
tici sul piano delle garanzie individuali, di assicurare alla misura ablativa 
spazi significativi di applicazione – hanno manifestato una certa propen-
sione a qualificare le diverse figure di confisca via via introdotte nell’or-
dinamento italiano come misure extrapenali o comunque diverse dalle 
pene in senso stretto (quindi come misure di sicurezza, misure di pre-
venzione, sanzioni civili o amministrative a carattere compensativo/ripa-
ratorio, ecc.), facendo leva su una varietà di elementi. Con la conseguen-
za, più o meno consapevolmente perseguita, di svincolarne l’applicazione 
dal pieno rispetto delle garanzie – anche costituzionali, a partire dal 1948 – 
previste per l’applicazione delle pene vere e proprie, e di consentirne co-
sì, in nome della realizzazione di scopi diversi da quello punitivo, un’ap-
plicazione più ampia e/o agevole. 

Solo in anni più recenti, la dottrina più garantista e poi a poco a poco 
anche la giurisprudenza di merito e di legittimità (con molte oscillazioni) 
– talvolta ispirata da prese di posizione della giurisprudenza europea e 
poi anche di quella costituzionale – hanno evidenziato invece il carattere 
o l’effetto in molte occasioni concretamente punitivo/afflittivo della misu-
ra (al di là delle sue qualifiche formali, di specifici tratti della disciplina 
che avrebbero potuto deporre in senso contrario, e del fine perseguito in 
astratto), e la sua natura “sostanzialmente” penale, invocandone un’appli-
cazione pienamente rispettosa dei principi garantistici e dei diritti indi-
viduali fondamentali tipici della materia penale. Tale orientamento ha a-
vuto per lo più conseguenze in senso garantistico, ma talvolta anche, pa-
radossalmente, in senso “efficientista”, legato alla maggiore incisività in-
trinseca delle misure qualificabili come pene. 

Di seguito, una sintetica panoramica dell’evoluzione del dibattito sulla 
natura giuridica delle diverse figure di confisca, nella quale, oltre alle 
conclusioni cui dottrina e giurisprudenza sono pervenute in relazione al-
la natura giuridica della singola figura, si cercherà di evidenziare, là dove 
possibile, anche gli indicatori di volta in volta presi in considerazione al 
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fine di stabilire la natura giuridica, nonché le conseguenze applicative, 
più o meno consapevolmente perseguite, che sono state fatte derivare dal-
l’inquadramento di volta in volta fornito. 

2.1. La confisca generale dei beni: sanzione civile-amministrativa o 
pena? 

Un primo esempio problematico di qualificazione giuridica è rappre-
sentato dalle figure eccezionali di confisca dei beni (applicabili tenden-
zialmente all’intero patrimonio della persona colpita) che, come accen-
nato, dopo aver caratterizzato il diritto penale premoderno ed essere sta-
te abolite a partire dall’Illuminismo, sono talora riemerse nella legisla-
zione italiana della prima metà del secolo scorso, ricevendo qualificazio-
ni giuridiche variegate: la confisca contro i disertori della guerra 1915-
1918 (d. lgt. 20 dicembre 1917, n. 1952, art. 2), qualificata come “pena cri-
minale accessoria”; la confisca contro gli antifascisti (l. 31 gennaio 1926, 
n. 108 e l. 29 novembre 1926, n. 2008), qualificata come sanzione ammi-
nistrativa e poi, quando le attività antifasciste furono elevate a reato, 
come pena accessoria facoltativa; la confisca dei beni delle associazioni 
antifasciste (T.U. leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931), qualifi-
cata come sanzione amministrativa; e infine la confisca dei beni dei col-
laborazionisti dei regimi nazifascisti, prevista in una serie di provvedi-
menti di contenuto affine emanati tra il 1944 e il 1946, dalla natura giu-
ridica particolarmente incerta 

6. 
Tra tali figure, quest’ultima figura e le sue vicende giurisprudenziali 

rappresentano molto bene la difficoltà di inquadrare dogmaticamente l’i-
stituto della confisca e di determinarne il regime là dove non integral-
mente disciplinato dalla legge. La natura giuridica di questa confisca è 
stata infatti particolarmente controversa nella dottrina e nella giurispru-
denza dell’immediato dopoguerra, oscillando tra quella di pena criminale 
(in quanto applicata ad opera del giudice penale in base al presupposto del-
la commissione di un reato, commisurata alla gravità del fatto nonché sto-
ricamente sempre considerata come pena criminale accessoria) e quella di 
sanzione civile o amministrativa (in quanto mirante ad un fine sostanzial-
mente compensativo-risarcitorio della collettività, applicata indipendente-
mente dal presupposto della effettiva condanna nel procedimento penale – in 
particolare in caso di estinzione del reato o della pena – nonché nei confron-
ti di destinatari diversi dal reo come gli eredi – in caso di morte di quest’ul-
timo –, e avente come oggetto beni slegati dalla commissione del reato) 

7. 
 
 

6 V. supra, Introduzione, § 2.1. In proposito v. MASSA 1961, p. 989 ss.; MAUGERI 

2001, p. 31 ss. 
7 Per una sintetica ricostruzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale dell’epo-

ca, v. MAUGERI 2001, p. 34 ss. 
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Questa seconda tesi presentava in particolare il vantaggio concreto di 
consentire una notevole estensione dell’ambito di operatività della confi-
sca sotto i vari profili anzidetti (presupposti, destinatari, oggetto), senza 
con ciò urtare con i principi costituzionali di irretroattività, personalità e 
proporzionalità, tipici della materia penale; ed è verosimilmente per que-
sta ragione che essa è stata infine avallata dalla Corte costituzionale. 

Con una prima pronuncia, la Corte ha escluso in particolare che la 
confisca dei beni di cui all’art. 1, co. 2, d.lgs. lgt. 26 marzo 1946, n. 134 
avesse carattere di pena, qualificandola invece come «misura amministra-
tiva finanziaria a carattere restitutorio e riparatorio», che incide obietti-
vamente sui beni ovunque e presso chiunque si trovino; e ciò, essenzial-
mente in considerazione di alcuni elementi desumibili dalla sua discipli-
na positiva quale delineata in questo e in successivi testi normativi (d.lgs. 
c.p.s. 19 novembre 1946, n. 392) e ritenuti incompatibili con l’inquadra-
mento dogmatico penalistico (in particolare, applicabilità della confisca 
anche in caso di estinzione del reato e dunque, in caso di morte del reo, 
anche nei confronti di eredi, aventi causa e terzi possessori o detentori; 
nonché alcuni elementi formali) 

8. 
A conclusioni analoghe la Corte è pervenuta in successiva sentenza re-

lativa invece alla confisca di cui all’art. 9, d.lgs. lgt. 27 luglio 1944, n. 159. 
Secondo tale pronuncia, neanche tale figura di confisca costituirebbe in-
fatti una pena: e ciò in quanto la sua disciplina positiva – che ne consen-
tiva l’applicazione anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione pe-
nale, in particolare quando questa non poteva essere promossa o prose-
guita per l’avvenuta morte del reo, e per conseguenza anche contro gli 
eredi ed aventi causa – sarebbe risultata incompatibile con tale inqua-
dramento dogmatico, che ne avrebbe invece imposto un’applicazione 
strettamente personale (né vi era ragione di sostenere che la normativa 
in questione avesse voluto esplicitamente derogare al principio della per-
sonalità della responsabilità penale). Potendo essere disposta anche in-
dipendentemente dall’azione penale e anche contro gli eredi, la confisca 
dei beni in questione non costituiva dunque una pena (che invece avreb-
be dovuto necessariamente essere personale) 

9. 
In entrambi i casi, dunque, l’affermazione della natura extrapenale 

della confisca si è fondata su considerazioni desunte da una serie di indi-
catori tratti dalla disciplina positiva della misura, in materia di presuppo-
sti di applicazione (non necessarietà della condanna, applicabilità anche 
in caso di estinzione del reato o della pena, come nel caso di morte del 
reo), modalità di applicazione (anche indipendentemente dall’azione pe-
nale), destinatari (applicabilità anche a eredi e aventi causa) e oggetto 
(applicabilità anche a beni slegati dal reato). Nessuna rilevanza è stata 
 
 

8 Corte cost., sent. 25 maggio 1961, n. 29. 
9 Corte cost., sent. 4 giugno 1964, n. 46. 
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invece attribuita nel ragionamento della Corte al fine perseguito (asseri-
tamente riparatorio) e soprattutto al concreto effetto afflittivo (invero no-
tevole) della misura. 

Quanto invece alle ricadute applicative, la principale conseguenza (per 
non dire il fine mascherato) delle conclusioni raggiunte dalla Corte in me-
rito alla natura giuridica ha riguardato l’applicabilità nel tempo della mi-
sura, nel senso che, qualificando la misura come extrapenale, ne è stata 
consentita e legittimata l’applicazione retroattiva (preclusa invece, ovvia-
mente, per le pene vere e proprie dall’art. 25, co. 2, Cost.). 

Un primo chiaro esempio, dunque, in cui la giurisprudenza (anche 
costituzionale) ha ricercato e selezionato, al fine di definire la natura giu-
ridica, alcuni indicatori normativi, traendo poi da tale conclusione ulterio-
ri ricadute applicative in senso ampliativo dell’ambito di applicabilità del-
la misura. 

2.2. La confisca delle cose collegate al reato nel Codice Zanardelli: ef-
fetto della condanna penale 

Quanto invece alle confische “ordinarie”, il Codice Zanardelli del 1889 
(art. 36) aveva relegato la confisca delle cose collegate al reato in una po-
sizione alquanto marginale, annoverandola tra gli “effetti delle condanne 
penali”. Tale collocazione sistematica – che si fondava quindi essenzial-
mente sul presupposto della misura, ossia appunto la condanna in sede 
penale, ma che nulla diceva in merito alla reale natura giuridica della 
misura – risultava peraltro alquanto discutibile, considerato che lo stesso 
Codice faceva salve ipotesi particolari in cui essa risultava applicabile 
anche in assenza del presupposto della previa condanna 

10. 
Anche questo un risalente esempio, dunque, del carattere intrinseca-

mente ibrido e problematico dell’istituto e, in particolare, della sua ido-
neità a svolgere una funzione politico-criminale importante anche a pre-
scindere da una pronuncia di condanna in sede penale. 

2.3. La confisca delle cose collegate al reato nel Codice Rocco: misu-
ra di sicurezza o pena accessoria? 

Com’è noto, nel Codice penale del 1930 attualmente in vigore è l’art. 
240 a disciplinare in via generale l’istituto della confisca “ordinaria”: con-
fisca “generale” (nel senso di “applicabile a tutti i reati”) ma al contempo 
con oggetto “speciale”, in quanto applicabile non a tutto il patrimonio 
del reo indistintamente (come la c.d. confisca dei beni su cui v. supra, § 
 
 

10 V. in proposito ALESSANDRI 1989, p. 43. V. anche supra, Introduzione, § 2.2. 
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2.1.), ma solo a determinate cose direttamente e variamente collegate al-
la commissione del reato (instrumenta delicti, prodotto, profitto e prezzo 
del reato, cose “obiettivamente illecite”) 

11. 
Tale figura, peraltro articolata in differenti sottofigure disciplinate in 

maniera parzialmente differente quanto ai presupposti di applicazione, 
all’oggetto e all’esistenza di un potere discrezionale del giudice, è stata 
annoverata dal legislatore tra le misure amministrative di sicurezza (pa-
trimoniali). Nel sistema delineato dal Codice, le misure di sicurezza era-
no state concepite infatti in generale come misure extrapenali, le quali, 
sebbene applicabili solo a seguito della commissione di un reato, aveva-
no come ulteriore presupposto la pericolosità sociale del reo ed avrebbe-
ro dovuto essere deputate – almeno in teoria – esclusivamente a finalità 
specialpreventive, cioè ad evitare la commissione di nuovi reati da parte 
del soggetto colpito dalla misura 

12. 
In virtù della sua collocazione normativa e della sua disciplina, anche 

la confisca è stata in genere considerata dalla dottrina e dalla giurispru-
denza tradizionali come misura di sicurezza extrapenale, in quanto aven-
te come asserito fine, essenzialmente, quello di prevenire la futura com-
missione di ulteriori illeciti da parte del soggetto autore del reato colpito 
dalla misura, sottraendo alla sua disponibilità le cose collegate al reato 
stesso; come presupposto (implicito) un requisito di pericolosità concre-
ta, non tanto della persona in sé, come nel caso delle misure di sicurezza 
personali (art. 202 c.p., non richiamato dall’art. 236, co. 2, c.p.) quanto 
della cosa da confiscare, in particolare se mantenuta nella disponibilità 
dell’autore del reato; e come oggetto, appunto, una cosa collegata alla 
commissione del reato (art. 240 c.p.) e dunque da ritenersi per questo po-
tenzialmente pericolosa, di valore non necessariamente proporzionato 
alla gravità del reato 

13. 
Tuttavia, a dispetto della chiara collocazione operata dal legislatore, 

presto sono sorti consistenti dubbi sulla reale natura giuridica di questa 
figura di confisca. 
 
 

11 V. supra, Introduzione, § 2.2. 
12 Per tutti v. FIANDACA-MUSCO 2010, p. 819 ss. 
13 In dottrina v. in tal senso, per tutti, MASSA 1961, p. 982 ss.; di recente, AMISANO 

TESI 2008, p. 194, che evidenzia come la confisca, a differenza delle pene accessorie, 
non sia commisurata alla gravità del reato. In giurisprudenza, v. tra le altre Cass., sez. 
un., 29 novembre 1958, Ardisson, in Giust. pen., 1959, III, 522, con nota di Sabatini; 
nonché Cass., sez. un., 22 gennaio 1983, Marinelli, in Giust. pen., 1983, III, 385, e 
Cass., sez. un., 22 gennaio 1983, Costa, in Giust. pen., 1983, III, 389 (sul punto quasi 
identiche) le quali però, pur affermando che la confisca codicistica è una misura di 
sicurezza a carattere cautelare e non punitivo, le riconoscono anche effetti sanziona-
tori: «Tale misura, quindi (come, del resto, le misure amministrative di sicurezza in 
generale) ha carattere cautelare e non punitivo anche se, al pari della pena, i suoi ef-
fetti ablativi si risolvano spesso in una sanzione pecuniaria». 
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Da un lato, la dottrina oggi largamente prevalente ritiene infatti che 
tutte le misure di sicurezza disciplinate dal codice non abbiano natura 
amministrativa, ma vadano senz’altro annoverate tra le sanzioni penali, 
in quanto applicate dal giudice penale nell’ambito di un procedimento giu-
risdizionale, e soprattutto anch’esse produttive, quantomeno nei fatti, di 
effetto afflittivo (eventualmente accanto ad un effetto preventivo) 

14. 
Dall’altro, da tempo sono state evidenziate comunque in dottrina nu-

merose peculiarità di funzione e di disciplina della confisca rispetto alle 
altre misure di sicurezza, che la renderebbero assimilabile più ad una ve-
ra e propria pena accessoria con finalità punitivo/generalpreventiva, che 
ad una misura di sicurezza finalizzata a prevenire la commissione di ul-
teriori reati da parte dello stesso soggetto colpito. In particolare: 

– intrinseco carattere di perpetuità (a differenza delle misure di sicu-
rezza personali), che comporta evidentemente il permanere dei suoi ef-
fetti anche in caso di cessata pericolosità; 

– irrilevanza del presupposto della pericolosità sociale della persona, 
previsto per le misure di sicurezza personali (art. 236, co. 2, c.p., che non 
richiama a proposito della confisca gli artt. 202 e 203, c.p.); 

– assenza di riferimenti normativi espliciti ad un requisito di pericolo-
sità della cosa, peraltro di difficile riscontro pratico (e dunque spesso in 
concreto presunta); 

– tendenziale inapplicabilità della confisca, salvo eccezioni, alle cose 
appartenenti a persona estranea al reato (art. 240, co. 3 e 4, c.p.); 

– sul piano processuale, impugnabilità autonoma con gli stessi mezzi 
previsti per i capi penali, a differenza delle altre misure di sicurezza (art. 
579, co. 2 e 3, c.p.p.) 

15. 

Proprio al fine di superare le difficoltà di inquadramento, in dottrina 
è stato peraltro suggerito di distinguere tra le diverse figure di confisca 
disciplinate dall’art. 240 c.p., le quali presentano tratti caratteristici assai 
diversi e non potrebbero dunque essere inquadrate in modo unitario 

16. 
In particolare, secondo tale ricostruzione: 

– la funzione specialpreventiva sarebbe prevalente (ma non esclusiva) 
nella confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il 
reato (instrumenta delicti: art. 240, co. 1, prima parte, c.p.), le quali po-
trebbero, se lasciate nella disponibilità del reo, indurre a commettere ul-

 
 

14 In tal senso v. per tutti FIANDACA-MUSCO 2010, p. 820 s. 
15 In proposito v. per tutti ALESSANDRI 1989, p. 43 ss., spec. 45; MAUGERI 2001, pp. 

104 ss., 511 ss.; FONDAROLI 2007, p. 25, a proposito dell’intrinseco carattere di perpe-
tuità; GRASSO 2011, p. 606 ss. e ivi ulteriori riferimenti; a livello manualistico FIANDA-

CA-MUSCO 2010, p. 845 ss. 
16 GRASSO 2011, p. 608 ss. 
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teriori reati, e/o non possedere un rilevante valore intrinseco tale da do-
tare di una valenza afflittiva la loro ablazione; 

– una funzione punitiva (generalpreventiva) sarebbe invece prevalente 
nella confisca delle cose che costituiscono prodotto, profitto e prezzo del 
reato (art. 240, co. 1, seconda parte, e comma 2, n. 1, c.p.), che non sono 
generalmente di per sé pericolose, ma che costituiscono il vantaggio de-
rivante dal reato e forniscono in genere l’impulso psicologico ad agire; 

– quanto alle c.d. cose “obiettivamente illecite” (art. 240, co. 2, n. 2, 
c.p.: armi, stupefacenti, banconote false, alimenti nocivi) delle quali sono 
inibiti ai privati la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’aliena-
zione, la confisca non avrebbe una spiccata finalità preventiva come so-
stenuto da alcuni 

17, ma costituirebbe piuttosto la necessaria e obbligata 
conseguenza, priva di valenza sanzionatoria, del regime giuridico limita-
tivo proprio delle cose in questione (come dimostrato tra l’altro dalla sua 
applicabilità anche in assenza del presupposto della condanna e anche 
nei confronti di persone estranee alla commissione del reato) 

18. 

Anche questa ricostruzione non appare però del tutto soddisfacente: 
infatti, la confisca degli instrumenta delicti, per quanto dotata di funzio-
ne più spiccatamente specialpreventiva, può anche avere effetti forte-
mente afflittivi là dove sottrae al reo beni strumentali legittimamente ac-
quisiti, magari legati alla commissione del reato da un nesso di mera occa-
sionalità (cosa che opportunamente la giurisprudenza prevalente tende però 
ad escludere) e/o i beni stessi abbiano un valore significativo. Viceversa, 
la confisca del profitto o del prezzo, per quanto possa anche realizzare una 
funzione generalpreventiva e di deterrenza, potrebbe di fatto avere meri 
effetti compensativo/riparatori di riequilibrio patrimoniale (sottrazione di 
profitto illecitamente conseguito e ristabilimento dello status quo antece-
dente alla commissione del reato) e non afflittivi, che la avvicinerebbero più 
ad una misura civile o amministrativa che ad una pena in senso stretto 

19. 
In virtù delle difficoltà di inquadramento fin qui sintetizzate, è dun-

que affermazione oggi ricorrente quella secondo cui la confisca tradizio-
nale dell’art. 240 c.p. – lungi dal poter essere tranquillamente assimilata 
alle altre misure di sicurezza, e dall’avere un fine esclusivamente special-
preventivo – avrebbe in realtà natura ibrida e polifunzionale 

20. 

In sintesi, dunque, la tesi tradizionale della natura extrapenale (ammi-
nistrativa e specialpreventiva) della confisca codicistica ha fatto leva su 
considerazioni relative, oltre che alla collocazione sistematica fornita dal 
legislatore del 1930: 
 
 

17 TRAPANI 1988, p. 2. 
18 GRASSO 2011, pp. 608 e 610. 
19 Sul punto v. anche MAUGERI 2001, p. 516 ss. 
20 In proposito v. per tutti GRASSO 2011, p. 610. 
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– al fine asseritamente perseguito (specialpreventivo, soprattutto in re-
lazione agli instrumenta delicti e alle cose “obiettivamente illecite”, ma 
secondo taluni anche al profitto, prodotto e prezzo del reato); 

– al presupposto (pericolosità anche solo presunta della cosa in virtù 
del suo collegamento con il reato e con il suo autore e, per le cose “obiet-
tivamente illecite”, non necessarietà della sentenza di condanna); 

– per le cose “obiettivamente illecite”, ai destinatari (applicabilità an-
che ai terzi estranei al reato, quale indice di pericolosità intrinseca); 

– all’oggetto (cose collegate alla commissione del reato e dunque pre-
sunte pericolose, indipendentemente dal loro valore intrinseco, even-
tualmente anche sproporzionato rispetto alla gravità o al disvalore del 
fatto e al grado della colpevolezza). 

La tesi della natura sostanzialmente penale della confisca ha invece 
fatto leva su molteplici argomenti relativi: 

– alla durata della misura (perpetuità, carattere peraltro comune a tut-
te le figure di confisca); 

– al fine/effetto (punitivo/generalpreventivo, soprattutto con riferimen-
to al prodotto, al profitto e al prezzo del reato, ma non solo); 

– ai presupposti (necessarietà della sentenza di condanna, irrilevanza del-
la pericolosità sociale della persona e spesso, in concreto, anche della cosa); 

– alle modalità di applicazione (da parte del giudice penale nell’ambito 
di un procedimento penale); 

– ai destinatari (tendenziale inapplicabilità ai terzi estranei al reato, 
quale indice del carattere punitivo); 

– quanto alla confisca del prodotto, del profitto e del prezzo, anche al-
l’oggetto (cose generalmente prive di pericolosità specifica intrinseca, ma 
dotate verosimilmente di significativo valore economico). 

Com’è evidente, una quantità di indicatori diversi e contrastanti tra lo-
ro, tutti plausibili (e alcuni anche intrinsecamente ambigui, cioè tali da 
poter essere letti in un senso o nell’altro), che hanno da sempre reso deci-
samente difficile (e tendenzialmente arbitraria) l’opzione secca per l’una 
o l’altra tesi. 

Quanto alle concrete ricadute applicative della qualificazione della con-
fisca codicistica come misura di sicurezza da parte del legislatore del 1930, 
poi avallata da dottrina e giurisprudenza tradizionali, una delle più im-
portanti, se non la più importante, è stata anche in questo caso quella di 
ampliarne l’ambito di applicabilità nel tempo, consentendone come regola 
generale l’applicabilità retroattiva (in base alla prevalente interpretazione 
degli artt. 200, co. 1 e 236, co. 2, c.p.) al pari delle altre misure di sicurez-
za, là dove, se la confisca fosse stata invece qualificata esplicitamente come 
pena accessoria, essa avrebbe dovuto essere soggetta al divieto di appli-
cazione retroattiva sancito per le pene (art. 2 c.p.) 

21. 
 
 

21 Sul frequente accoglimento, in giurisprudenza, della tesi dell’applicabilità re-
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2.4. Le figure speciali di confisca di cose collegate al reato nel Codice 
Rocco e nella legislazione speciale successiva: misure di sicurezza, 
sanzioni amministrative o pene accessorie? 

Come accennato, alla confisca generale ex art. 240 c.p. si affiancano, 
sia nel Codice penale che nella legislazione complementare emanata nei 
decenni successivi alla sua entrata in vigore, molteplici figure “speciali” 
di confisca (cioè applicabili solo a specifici reati), sempre aventi ad og-
getto cose direttamente collegate a vario titolo con il reato stesso (stru-
menti, prodotto, profitto, prezzo, oggetto o impiego) 

22. 
Tali figure di confisca si distinguono dalla confisca tradizionale ex art. 

240 c.p. soprattutto per un elemento caratteristico comune finalizzato ad 
accrescerne l’efficacia, vale a dire l’obbligatorietà dell’applicazione – ovve-
ro la sua applicazione automatica a seguito di condanna, non rimessa 
alla discrezionalità del giudice – prevista invece dall’art. 240 c.p. per il 
solo prezzo del reato e per le cose “obiettivamente illecite”, ma non per 
strumenti, profitto e prodotto del reato. L’oggetto varia invece da una fi-
gura all’altra in funzione delle caratteristiche del reato sottostante, spa-
ziando dai soli strumenti del reato (talvolta specificamente identificati 
nel solo mezzo di trasporto) a tutte le cose già previste come potenziale 
oggetto della confisca dall’art. 240 c.p. (strumenti, prodotto, profitto e 
prezzo), talvolta con l’aggiunta di cose ulteriori, collegate in altro modo 
al reato (oggetto o impiego). 

Quanto alla loro natura giuridica, anche tali figure, soprattutto in 
passato e salvo eccezioni, sono state generalmente inquadrate dal legisla-
tore e/o dalla giurisprudenza prevalente tra le misure di sicurezza, e dun-
que assimilate sotto il profilo della natura giuridica e della disciplina a 
quella generale dell’art. 240 c.p., soprattutto allorché riguardanti beni stru-
mentali come i mezzi di trasporto utilizzati per commettere determinate 
tipologie di reati 23. In altri casi (come in quello della confisca degli im-
mobili oggetto di lottizzazione abusiva) esse sono state invece qualificate 
come sanzioni amministrative 

24. 
Sia nell’uno che nell’altro caso, le ricadute applicative che sono state 

fatte derivare da tali qualificazioni giuridiche extrapenali sono state, co-
me si vedrà, molto rilevanti sotto il profilo di un ampliamento dell’ambi-
to di applicabilità delle misure. 
 
 

troattiva della confisca proprio in quanto “misura di sicurezza”, sulla base degli artt. 
200, co. 1, e 236, co. 2, c.p., v. GRASSO 2011, p. 456 ss., anche per riferimenti. V. anche 
infra, cap. V, § 1. 

22 Tali figure di confisca sono assai numerose nelle leggi speciali: v. supra, Introdu-
zione, § 2.2. 

23 V. infra, §§ 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.7. 
24 V. infra, § 2.4.6. 
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Buona parte della dottrina ha invece da tempo evidenziato come so-
prattutto il carattere dell’obbligatorietà di applicazione – escludendo qual-
siasi ruolo del giudice nella formulazione di una prognosi di pericolosità, 
con conseguente ridimensionamento di tale presupposto implicito – con-
noti tali figure in senso più marcatamente punitivo, avvicinandole, ancor 
più di quanto già non avvenga per la confisca generale ex art. 240 c.p., al 
modello delle pene accessorie, o quantomeno attribuisca loro un caratte-
re ambiguo e polivalente, comunque non univocamente orientato alla pre-
venzione (speciale) 

25. 
In giurisprudenza, solo in tempi più recenti sono emersi orientamenti 

inclini a riconoscere la natura sanzionatoria, in particolare di pena ac-
cessoria, ad alcune di tali figure: è interessante tuttavia notare come, più 
che da una adesione piena alla tesi della natura sostanzialmente puniti-
vo/sanzionatoria di tali confische, tali pronunce siano state ispirate in va-
rie occasioni dalla considerazione delle conseguenze rilevanti, sempre in 
termini di ampliamento dell’ambito di applicabilità della misura, che da 
tale qualificazione potevano occasionalmente derivare. 

Di seguito alcuni degli esempi più significativi di questa evoluzione. 

2.4.1. La confisca per il reato di giuoco d’azzardo 

Tra le più risalenti figure speciali di confisca, incluse fin dall’inizio nel 
Codice, si annovera la confisca (obbligatoria) prevista per la contravven-
zione di giuoco d’azzardo (art. 722 c.p.), riguardante il denaro esposto 
nel giuoco e gli arnesi od oggetti ad esso destinati, e definita esplicita-
mente misura di sicurezza dal legislatore. Avallando evidentemente tale 
qualificazione normativa, le Sezioni unite l’hanno ritenuta soggetta alle 
norme generali dettate in materia di misure di sicurezza patrimoniali dagli 
artt. 236 ss. c.p., affermando di conseguenza che essa sarebbe in teoria 
legittimamente applicabile in caso di proscioglimento (e in particolare in 
caso di estinzione del reato o della pena) in base al combinato disposto 
degli artt. 210 e 236, co. 2, c.p. (anche se in concreto, non venendo in gio-
co cose “obiettivamente illecite” ex art. 240, co. 2, n. 2, c.p., l’applicabilità 
di tale confisca in caso di proscioglimento sarebbe preclusa dalla previ-
sione dell’art. 240 c.p. che, per tutte le figure di confisca da esso discipli-
nate diverse da quella delle cose “obiettivamente illecite”, include la pro-
nuncia di condanna tra i presupposti essenziali di applicazione della mi-
sura; previsione da ritenersi implicitamente applicabile anche alla confi-
sca di cui all’art. 722 c.p. in questione) 

26. 
 
 

25 ALESSANDRI 1989, p. 50 ss.; FORNARI 1997, p. 29 ss.; MAUGERI 2001, p. 134 ss.; 
FONDAROLI 2007, pp. 22 ss., 229 ss. 

26 Cass., sez. un., 25 marzo 1993, Carlea e altri, in Foro it., 1993, II, 457. Quindici 
anni dopo, un ragionamento analogo e conclusioni simili saranno fatti propri da Cass., 
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2.4.2. La confisca per reati di contrabbando 

Anche la confisca obbligatoria per i reati di contrabbando, riguardan-
te le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (e in 
particolare del mezzo di trasporto) e delle cose che ne sono l’oggetto, il 
prodotto o il profitto (art. 301, d.P.R. 43/73), è stata inclusa dal legislato-
re tra le misure di sicurezza. Tale qualificazione ha contribuito a indurre 
la giurisprudenza ad affermare la natura non punitiva della misura, e 
pertanto ad applicarla, ad esempio, nei confronti di destinatari formal-
mente diversi dall’autore del reato (in particolare, su beni strumentali di 
proprietà della persona giuridica della quale l’autore del reato era legale 
rappresentante) 

27. 
La dottrina sottolinea invece da tempo come la previsione di obbliga-

torietà e la conseguente applicabilità automatica della confisca in que-
stione anche al profitto e a beni strumentali generalmente di valore come 
i mezzi di trasporto (indipendentemente quindi da qualsiasi valutazione 
in merito all’esistenza di un presupposto di pericolosità), per di più ac-
coppiata ad un regime di minor favore per i terzi estranei al reato rispet-
to a quello stabilito per la confisca generale, che consente con maggiore 
facilità l’aggressione di cose appartenenti a questi ultimi 

28, abbia deter-
minato una indubbia valorizzazione delle sue capacità di deterrenza e 
della sua funzione punitiva 

29. 

2.4.3. La confisca per reati di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina 

A differenza delle figure speciali fin qui richiamate, la confisca del 
mezzo di trasporto utilizzato per la commissione dei reati di trasporto o 
di procurato ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato (oggi 
art. 12, co. 4-ter, d.lgs. 286/98) non è stata inquadrata formalmente dal 
legislatore in nessuna categoria dogmatica. Tuttavia, anch’essa è stata con-
siderata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza, anche in questo ca-
so con la rilevante conseguenza di estenderne retroattivamente l’ambito di 
applicabilità nel tempo a fatti commessi prima della sua entrata in vigore 
(o comunque prima delle modifiche normative che l’hanno resa applicabile 
 
 

sez. un., 10 luglio 2008, De Maio, in Foro it., 2009, II, 156 ss., con nota di Armone, a 
proposito della confisca obbligatoria del prezzo del reato (art. 240, co. 2, n. 1 c.p.): v. 
infra, cap. II, § 3. 

27 Cass. 8 giugno 2000, Mariniello, in Ced Cass., rv. 217567, e Foro it., Rep. 2001, 
voce Confisca, n. 7 (fattispecie relativa a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di uno 
stabilimento industriale e relative pertinenze, di proprietà di una società, utilizzati per 
la commissione del reato). 

28 In proposito v. infra, cap. III, § 3.1.2. 
29 Per tutti FORNARI 1997, p. 30 s. 



La confisca, le confische 34

ai fatti stessi) in applicazione della norma generale di cui all’art. 200 c.p. 30. 
Quanto alla confisca dell’immobile ceduto allo straniero privo di titolo 

di soggiorno (art. 12, co. 5-bis, d.lgs. 286/98), sebbene essa comporti un 
effetto senz’altro particolarmente afflittivo non manca chi, in dottrina, ne 
sostiene ugualmente la natura di misura di sicurezza, in considerazione 
del fatto che il suo oggetto sarebbe pur sempre un bene strumentale ri-
spetto alla commissione del reato 

31. 

2.4.4. La confisca per reati ambientali 

Anche la più recente confisca obbligatoria del mezzo di trasporto uti-
lizzato per traffico o trasporto illecito di rifiuti (art. 259, co. 2, d.lgs. 
152/06), non inquadrata in nessuna categoria dal legislatore, è stata tal-
volta assimilata dalla giurisprudenza alle misure di sicurezza 

32. 
Non si tratta però di un orientamento univoco: altre pronunce recenti ne 

hanno infatti riconosciuto la natura sanzionatoria penale. Tuttavia, come 
accennato in apertura 

33, l’impressione è che in questi casi tale conclusione 
non appaia solidamente argomentata a priori, bensì orientata verosimil-
mente al soddisfacimento di esigenze contingenti legate all’esigenza di 
garantire l’applicabilità e l’efficacia della misura: in un caso, quella di af-
fermare la conformità della previsione normativa della confisca alla legge-
delega (che prevedeva solo l’introduzione di sanzioni penali e non di misure 
di sicurezza) e dunque l’infondatezza della questione di costituzionalità del-
la norma relativa 

34; in un altro, quella di negare la possibilità di restituzione 
del mezzo di trasporto sequestrato a fini di confisca in caso di successiva 
regolarizzazione e ottenimento delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti 
(il che comportava evidentemente il venir meno del presupposto della peri-
colosità della cosa e pertanto avrebbe appunto potuto coerentemente im-
plicare, si fosse trattato di misura di sicurezza, la restituzione del mezzo) 

35. 
 
 

30 Cass. 19 maggio 1999, Musliu, in Giust. pen., 2000, II, 389; Cass. 19 maggio 2000, 
Carrozzo, in Arch. circolaz., 2000, 833. 

31 EPIDENDIO 2011, p. 270. 
32 Cass. 25 giugno 2008, Fossati, in Ced Cass., rv. 241030, e Foro it., Rep. 2008, vo-

ce Sanità pubblica, n. 705 (non massimata sul punto), richiamata anche da EPIDENDIO 
2011, p. 272. 

33 V. supra, § 2.4. 
34 Cass. 15 febbraio 2002, Pierobon, in Ced Cass., rv. 221271, e Foro it., Rep. 2002, 

voce Sanità pubblica, n. 706, secondo cui tale confisca ha «natura e funzione di pena», 
e pertanto la sua introduzione rientra nell’ambito della delega legislativa (l. 22 febbraio 
1994 n. 146) con cui il Governo era stato delegato a dare attuazione alle direttive comuni-
tarie 91/156/Cee, 91/689/Cee e 94/31/Ce anche attraverso la previsione di sanzioni penali 
ed amministrative (non di misure di sicurezza) per le violazioni delle direttive stesse. 

35 Cass. 28 gennaio 2009, Girardi, in Ced Cass., rv. 243106 e Foro it., Rep. 2009, vo-
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2.4.5. La confisca per reati previsti dal Codice della Strada 

Tra le confische speciali di cose collegate al reato si collocano poi le 
ipotesi di confisca del veicolo previste in conseguenza della commissione 
di reati disciplinati dal d.lgs. 285/92 (c.d. “Codice della Strada”, CdS), og-
getto negli ultimi anni di varie modifiche legislative e di contrastanti 
pronunce giurisprudenziali: in particolare, la confisca obbligatoria del 
veicolo nel caso di commissione del reato di guida in stato di ebbrezza o 
di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti (artt. 186, co. 2, lett. 
c, e 187, co. 1, CdS), e la confisca del veicolo prevista per il caso di rifiuto 
di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico (art. 186, co. 7, CdS). 
La natura giuridica di entrambe è tuttora altamente controversa e ciò de-
termina importanti ricadute applicative. 

In assenza di una qualificazione normativa espressa, secondo un pri-
mo orientamento le confische in questione avrebbero dovuto essere inte-
se anch’esse come misure di sicurezza patrimoniali. Da tale presa di posi-
zione si sono fatte discendere, ancora una volta, importanti conseguenze 
in tema di applicabilità nel tempo, ovvero l’applicabilità retroattiva della 
confisca del veicolo anche a fatti commessi prima della sua entrata in vi-
gore o della modifica del suo ambito di applicabilità 

36. 
 
 

ce Sanità pubblica, n. 730, secondo cui, a seguito dell’intervenuta autorizzazione al tra-
sporto dei rifiuti, non può essere disposta la restituzione del mezzo sequestrato in 
precedenza a fini di confisca, dal momento che la confisca in questione ha natura di 
pena accessoria e il sequestro preventivo si giustifica non per la pericolosità intrinseca 
della cosa, ma per la funzione generalpreventiva e dissuasiva attribuita alla misura abla-
tiva dal legislatore. Va tuttavia segnalato che in altri casi il riconoscimento esplicito 
della natura sanzionatoria penale della confisca in questione, distinta quindi dalla con-
fisca misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p., ha avuto viceversa come conseguenza 
quella di restringere l’ambito di applicabilità della misura ablativa: ad esempio allor-
ché, in base a tale qualificazione, se ne è esclusa l’applicabilità con decreto penale di 
condanna (prevista invece per la confisca obbligatoria/misura di sicurezza di cui al-
l’art. 240, co. 2, c.p. dall’art. 460, co. 2, c.p.p.): Cass. 7 luglio 2009, Renna, Foro it., 
2010, II, 197. 

36 Quanto alla confisca ex art. 186, co. 2 lett. c, v. tra le molte, in tal senso, Cass. 3 
aprile 2009, n. 38179, Meschieri, in Ced Cass., rv. 245307 e Foro it., Rep. 2010, voce 
Confisca, n. 1; Cass. 13 maggio 2009, n. 27478, Bernard, in Ced Cass., rv. 245528 e Fo-
ro it., Rep. 2010, voce Circolazione stradale, n. 35; Cass. 4 giugno 2009, n. 32932, Si-
mioni, in Foro it., 2010, II, 407, secondo cui, in particolare, «l’interpretazione letterale 
dell’art. 236 c.p. non consente equivoci di sorta laddove prevede che “Si applicano an-
che alle misure di sicurezza patrimoniali (tra cui la confisca, n.d.r.) le disposizioni 
degli art. 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e n. 3 del cpv.”; e l’art. 
200, prima parte, c.p. prescrive, appunto, che le misure di sicurezza sono regolate dal-
la legge in vigore al tempo della loro applicazione. Non si tratta di una deroga al prin-
cipio di cui all’art. 2 c.p., in quanto il principio di irretroattività della legge penale, san-
cito dalla predetta norma e dall’art. 25, co. 2, Cost., è operante nei riguardi delle sole 
norme incriminatrici ma non rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può 
essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui essa non era 
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Un secondo orientamento, in un primo momento minoritario, ne ave-
va affermato invece la natura sostanzialmente penale (pena accessoria) e 
aveva pertanto opinato coerentemente nel senso dell’applicabilità in ma-
teria dei principi di irretroattività e personalità, deducendone, in tema di 
applicabilità nel tempo, l’inapplicabilità retroattiva della misura 

37. 
Com’è noto, questo secondo orientamento era stato infine fatto pro-

prio, di recente, dalle Sezioni unite della Cassazione e poi dalla Corte co-
stituzionale: ma mentre nel primo caso l’accoglimento della tesi della na-
tura penale di tali confische è stato in fondo motivato da ragioni “effi-
cientiste”, solo nel secondo caso lo stesso è avvenuto per motivazioni più 
genuinamente garantiste. 

In particolare, le Sezioni unite avevano affermato la natura di sanzio-
ne penale accessoria delle confische in questione avanzando vari argo-
menti di tipo letterale (mancata esplicita qualificazione come sanzione 
amministrativa, richiamo all’art. 240 c.p. che disciplina la confisca pena-
le, esplicita previsione dell’applicabilità anche in caso di sospensione con-
dizionale, che sarebbe stata superflua se si fosse trattato di misura di si-
curezza e che si rivelava invece necessaria data la contraria disposizione 
dell’art. 166, co. 1, c.p. in materia di pene accessorie); e poi un ben più so-
lido argomento relativo all’asserito fine della misura, che sarebbe più af-
flittivo/punitivo/generalpreventivo che non riparatorio/restitutorio o special-
preventivo, anche tenuto conto delle finalità politico-criminali di conte-
nimento del fenomeno della guida in stato di ebbrezza che il legislatore 
aveva perseguito con l’introduzione delle misure 

38. 
 
 

legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e 
durata». In senso conforme, successivamente, Cass. 2 ottobre 2009, n. 1539, Eccli, in 
Ced Cass., rv. 246295 e Foro it., Rep. 2010, voce Confisca, n. 6. Quanto alla confisca ex 
art. 186, co. 7, v. nello stesso senso Cass. 10 giugno 2009, n. 32937, Iosia, in Ced Cass., 
rv. 245158 e Foro it., Rep. 2010, voce Circolazione stradale, n. 37. 

37 Con riferimento in particolare alla confisca ex art. 186, co. 2, lett. c, v. Trib. Tren-
to, 10 novembre 2008, Holzer, in Riv. pen., 2009, 326; e, nella giurisprudenza di legit-
timità, Cass. 29 aprile 2009, n. 32916, Ponzoni, in Ced Cass., rv. 244975 e Foro it., Rep. 
2010, voce Confisca, n. 2. 

38 Cass., sez. un., 25 febbraio 2010, Caligo, in Foro it., 2010, II, 491, con nota di Tur-
co: «Le sanzioni amministrative accessorie, a differenza di quelle, per così dire, prin-
cipali, che assumono una funzione essenzialmente punitiva del contravventore, assolvo-
no direttamente o indirettamente una funzione riparatoria dell’interesse pubblico viola-
to, e sono definite, perciò, specifiche, ovvero riparatorie, oppure una funzione di pre-
venzione specifica, quando si tratti di fatti particolarmente pericolosi per la convivenza 
sociale (v. sez. un. 27 maggio 2009, Bosio). La sanzione penale assolve, invece, ad una 
funzione essenzialmente punitiva e di prevenzione generale. Ebbene, se si pone mente al 
tormentato percorso legislativo dinanzi delineato teso alla ricerca degli strumenti più effi-
caci ed adeguati a contenere il fenomeno del drive drinking, non si può non rilevare che 
risulta particolarmente evidente la funzione afflittiva assegnata dal legislatore alla confi-
sca prevista dall’art. 186, dovendosi tenere conto della complessiva strutturazione del-
l’istituto e della prevalente finalità della sanzione più che delle espressioni utilizzate». 
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Tali conclusioni, tuttavia, non avevano avuto come conseguenza quel-
la di restringere l’ambito di applicabilità della confisca: anzi, la conse-
guenza immediata – e forse anche la finalità mascherata – dell’accogli-
mento di questo secondo orientamento era stata quella, opposta, di po-
tenziare ed allargare l’ambito di applicabilità della misura, consentendo il 
sequestro del veicolo ex art. 321, co. 2, c.p.p. (possibile solo in vista della 
confisca penale), che sarebbe stato altrimenti precluso qualificando la 
confisca come misura extrapenale. 

Peraltro, una volta esercitata l’opzione per la natura di pena accesso-
ria della confisca, le ricadute di tale qualificazione in altri ambiti (ad e-
sempio in materia di potenziali destinatari) sono andate anche nel senso 
opposto, dal momento che successive pronunce hanno coerentemente 
dedotto dalla riconosciuta natura sanzionatoria, effettivamente penale, 
di tale confisca la piena applicabilità dei principi penalistici di legalità e 
personalità, con conseguente esclusione, ad esempio, della possibilità di 
applicare tale confisca su un veicolo di proprietà di una s.r.l., per il reato 
di guida in stato di ebbrezza commesso dal suo legale rappresentante 

39. 
Qualche mese dopo, nel senso della natura giuridica di sanzione pena-

le della confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza si è 
pronunciata anche la Corte costituzionale. E ciò in base ad argomenti 
fondati, oltre che sull’analogia con la soluzione adottata in precedenza 
dalla stessa Corte con riferimento ad una figura di confisca ritenuta affi-
ne (confisca di ciclomotori e motoveicoli utilizzati per commettere un 
reato, ex art. 213, co. 2-sexies, CdS) 

40, sul fine effettivo della misura (che 
non potrebbe essere preventivo, ma piuttosto sanzionatorio e repressivo, 
considerata l’inidoneità della confisca a impedire il rischio di recidiva 
dell’imputato, il quale ben potrebbe continuare a creare pericoli guidan-
do altri veicoli), sui suoi presupposti (applicabilità obbligatoria a seguito 
della commissione del reato, dunque eventualmente anche su cosa non 
necessariamente pericolosa, come nel caso di veicolo incidentato e tem-
poraneamente inutilizzabile), sulle sue modalità di applicazione (nell’am-

 
 

39 Cass. 29 aprile 2000, Zanutel, in Foro it., 2011, II, 360, con nota di Nicosia, se-
condo cui la confisca in questione «ha un evidente contenuto afflittivo che trascende 
le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che le sezioni unite di 
questa corte, condivisibilmente, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca co-
stituisca sanzione penale accessoria (sez. un. 25 febbraio 2010, Caligo). La natura af-
flittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i prin-
cipi dell’ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità 
della responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire 
solo l’autore del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell’ente per le con-
dotte illecite dei soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza 
di tutti i presupposti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie di-
fettano radicalmente». 

40 Corte cost., 19 ottobre 2007, n. 345, in Giur cost., 2007, 3462. 
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bito di un processo penale). Tale presa di posizione ha avuto ancora una 
volta rilevanti conseguenze, stavolta in senso garantistico, sul piano del-
l’applicabilità nel tempo della misura, la quale, una volta riconosciuta co-
me vera e propria sanzione penale con finalità afflittiva, non avrebbe po-
tuto essere applicabile retroattivamente ex art. 25 Cost. e 7 Cedu, al pari 
delle altre pene 

41. 
Ma non è finita qui, perché dopo l’intervento della Corte costituziona-

le l’iniziativa è stata ripresa dal legislatore, che con la riforma del Codice 
della Strada dell’estate 2010 (l. 29 luglio 2010, n. 120) ha introdotto alcu-
ne modifiche normative con le quali si annovera esplicitamente la confi-
sca del veicolo tra le sanzioni amministrative accessorie (nuovo art. 224-
ter, CdS). 

La Corte di Cassazione non sembra aver interpretato tale nuova quali-
ficazione in modo del tutto coerente. Da un lato, preso atto della nuova 
qualificazione amministrativa della confisca, ha riconosciuto l’esistenza 
di una successione di leggi con modifica in melius della normativa, con 
conseguente applicazione dell’art. 2, co. 4, c.p. e applicazione della nuova 
normativa (e dunque del carattere amministrativo della sanzione) anche 
ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della stessa 

42; dall’altro, pe-
rò, non ha esitato ad affermare che tale nuova qualificazione non esclude 
l’operatività del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., la condotta incri-
minata avendo mantenuto natura di reato 

43. Una parte della giurispru-
 
 

41 Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, in Foro it., 2010, I, 2306, con nota di Armone, 
secondo cui «5. – La natura essenzialmente sanzionatoria della confisca – prevista dal-
l’art. 186 CdS – deve essere affermata, innanzitutto, sulla base degli esatti rilievi for-
mulati dal giudice rimettente. 5.1. – Questi, difatti, sottolinea come la confisca che 
dovrebbe essere applicata nel giudizio a quo, al di là della sua qualificazione formale, 
presenti “una funzione sanzionatoria e meramente repressiva” e non invece preventi-
va. A tale conclusione il rimettente perviene sulla base della duplice considerazione 
che tale “misura è applicabile anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e 
temporaneamente inutilizzabile” (e, dunque, “privo di attuale pericolosità oggettiva”) 
e che la sua operatività “non impedisce in sé l’impiego di altri mezzi da parte dell’im-
putato, dunque un rischio di recidiva”, sicché la misura della confisca si presenta non 
idonea a neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione è stata concepi-
ta». A tal fine la Corte ha pertanto dichiarato incostituzionale la norma limitatamente 
a quella parte che, richiamando l’art. 240 c.p. come norma di riferimento, ne consen-
tiva implicitamente l’applicabilità retroattiva. In senso conforme, successivamente, 
Cass. 8 giugno 2010, n. 23968, Ceccarelli, in Arch. circolaz., 2011, 33. 

42 Cass. 22 settembre 2010 n. 38570, in www.penale.it. 
43 Cass. 13 ottobre 2010 n. 2819, Albanesi e altro, in Foro it., 2011, II, 365, con nota 

di Nicosia, secondo la quale in caso di guida in stato di ebbrezza, può essere disposto 
il sequestro, finalizzato alla confisca pro quota, di veicolo intestato in comproprietà al 
conducente autore del reato e ad un terzo (nel caso di specie, la moglie). Nelle parole 
della Corte: «Il quadro normativo di riferimento, ora sinteticamente delineato – che 
presenta significativi elementi di novità rispetto a quello censito dalle sezioni unite di 
questa Suprema corte con la sent. 25 febbraio 2010, Caligo – induce a ritenere che la 
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denza di merito ha continuato invece ad affermare la natura sostanzial-
mente penale della confisca in questione anche al di là della nuova quali-
ficazione normativa adottata dal legislatore 

44. 
Com’è evidente, un vero e proprio caos normativo e giurisprudenziale 

in cui la confisca in questione è stata di volta in volta etichettata in ma-
niera diversa, sulla base di argomenti vari, a seconda del concreto effetto 
repressivo o garantista di volta in volta perseguito nel singolo caso. 

2.4.6. La confisca per il reato di lottizzazione abusiva 

Tra le più importanti figure speciali va inclusa poi la confisca obbliga-
toria dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente co-
struite, che va disposta con la sentenza che accerta che vi è stata lottizza-
zione abusiva (art. 44, co. 2, d.P.R. 380/01). 

Anche questa figura di confisca è stata in genere concepita dalla giuri-
sprudenza, almeno fino a poco tempo fa, come una sanzione extrapenale, 
e precisamente come una sanzione amministrativa, a carattere reale, che 
il giudice penale deve obbligatoriamente applicare (surrogandosi all’auto-
rità amministrativa) in caso di accertamento in giudizio della sussistenza 
obiettiva di una lottizzazione abusiva 

45. 
E anche in questo caso, tale qualificazione ha consentito per lungo 

tempo alla giurisprudenza di ampliarne, nel silenzio della norma, l’ambi-
to di applicabilità: innanzitutto, ai casi di assenza del presupposto della 
pronuncia di condanna, vale a dire di assoluzione (per causa diversa dal-
l’insussistenza del fatto) o di estinzione del reato per qualsiasi causa 

46; in 
secondo luogo, a destinatari diversi dall’autore del fatto, vale a dire anche 
ai terzi acquirenti in buona fede del bene abusivamente lottizzato, ai 
 
 

confisca prevista dall’art. 186, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla l. 
120/10, abbia natura giuridica di sanzione amministrativa accessoria. Il ritenuto ca-
rattere amministrativo del sequestro e della confisca del veicolo, in relazione alla con-
travvenzione di cui all’art. 186 CdS, per effetto della riforma introdotta dal legislatore 
nell’anno 2010, non sembra peraltro precludere l’operatività del sequestro preventivo 
di cui all’art. 321, co. 1, c.p.p.; infatti, la richiamata fattispecie di cui all’art. 186 CdS 
mantiene la natura di reato, quale contravvenzione punita congiuntamente con l’am-
menda e l’arresto. Conseguentemente, residua pure l’operatività del sequestro preven-
tivo, qualora si riavvisi la necessità di sottoporre il veicolo, inteso come “cosa perti-
nente al reato”, secondo il sintagma dell’art. 321, co. 1, c.p.p., a vincolo cautelare pe-
nale, ricorrendone gli specifici presupposti». 

44 V. ad esempio, di recente, Trib. Avellino, 18 maggio 2011, in www.penalecontem 
poraneo.it. 

45 Secondo GRASSO 2011, p. 631, tale costruzione giurisprudenziale configurava un 
tipico esempio di “frode delle etichette”. 

46 V. tra le altre Cass. 7 luglio 2004, Perniciaro, in Ced Cass., rv. 230031 e Foro it., 
Rep. 2005, voce Edilizia e urbanistica, n. 578; Cass. 21 novembre 2007, Quattrone, in 
Giur. it., 2008, 2817. 
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quali non rimaneva che far valere il proprio diritto in sede civile 
47. Esten-

sioni, queste, che invece non sarebbero state evidentemente possibili, sot-
to il profilo del rispetto dei principi costituzionali, qualificando la misura 
come una vera e propria sanzione penale. 

La situazione è invece parzialmente cambiata da quando in materia è 
intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo: questa – in applicazio-
ne dei criteri “sostanziali” da essa tradizionalmente elaborati per stabili-
re la natura penale o meno di una misura statale 

48 – rilevato che il fine 
della confisca in questione era al contempo preventivo e punitivo (ma 
non meramente compensativo/riparatorio), che presupposto della stessa 
era la commissione obiettiva di un reato e che essa era ordinata da un giu-
dice penale, ha affermato, contraddicendo il consolidato orientamento 
della giurisprudenza interna, la natura sostanzialmente penale della con-
fisca in questione ai fini dell’applicazione delle norme garantistiche di 
cui agli artt. 6 e 7 Cedu (garanzie dell’equo processo e irretroattività in 
materia penale) 

49. 
A seguito di tale presa di posizione, negli ultimissimi anni tende a 

prevalere anche nella giurisprudenza interna l’opinione secondo cui tale 
misura – non priva di effetti afflittivi – avrebbe, se non un carattere di ve-
ra e propria pena, quantomeno un carattere sanzionatorio che, pur la-
sciando immutata la sua natura di sanzione amministrativa, la avvicine-
rebbe però ad una pena. 

Le ricadute applicative di tale nuovo approccio sono state significative, 
ma non sempre coerenti fino in fondo. 

Quanto al problema dei potenziali destinatari della confisca, conseguen-
za rilevante della riconosciuta natura sanzionatoria della confisca è stata 
quella di escluderne l’applicabilità nei confronti dei terzi acquirenti del 
bene abusivamente lottizzato in buona fede, privi cioè di qualsiasi profilo 
almeno di colpa in relazione alla mancata conoscenza del carattere abusi-
vo della lottizzazione, al fine di evitare forme di responsabilità oggettiva 

50. 
 
 

47 V. tra le altre Cass. 4 dicembre 1995, Cascarino, in Riv. giur. edilizia, 1996, I, 
1116. Successivamente, la norma che prevede la confisca in questione è stata anche 
sospettata di illegittimità costituzionale proprio sotto il profilo della sua applicabilità 
nei confronti di terzi estranei al reato, ma la questione è stata ritenuta manifestamen-
te infondata da Cass. 27 gennaio 2005, Vitone, in Ced Cass., rv. 230979 e Foro it., Rep. 
2005, voce Edilizia e urbanistica, n. 577. 

48 In proposito v. ampiamente, per tutti, MANES 2012, p. 260 ss. 
49 Corte eur. dir. uomo, decisione 30 agosto 2007, Sud Fondi c. Italia, a proposito 

della quale v. BALSAMO 2008; confermata sul punto da Corte eur. dir. uomo, sentenza 
20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, in Foro it., 2010, IV, 1, con nota di Nicosia, an-
che in Cass. pen., 2009, 3183, con nota di Balsamo e Parasporo. 

50 Cass. 24 ottobre 2008, n. 42741, Silvioli, in Cass. pen., 2009, 2553, con nota di 
Angelillis; Cass.12 dicembre 2008, n. 12118, Scalici, in Ced Cass., rv. 243395 e Foro it., 
Rep. 2009, voce Edilizia e urbanistica, n. 555; Cass. 9 luglio 2009, n. 36844, Contò, in 
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Quanto invece al problema dei presupposti della misura, e in partico-
lare alla necessarietà del presupposto della pronuncia di condanna, le 
conseguenze applicative del nuovo orientamento di ispirazione europea 
non sono state altrettanto univoche. L’art. 44 cit. sembra infatti chiaro 
nel prevedere che la sentenza definitiva del giudice penale che accerta la 
lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottiz-
zati e delle opere abusivamente costruite: sembra quindi, che, una volta 
accertata la commissione del reato di lottizzazione abusiva, debba comun-
que procedersi alla confisca a prescindere dall’esito di condanna nel giu-
dizio (il che peraltro non può stupire, se si pensa che tale inapplicabilità 
della confisca rischierebbe di lasciare intatti beni costruiti in violazione 
delle leggi urbanistiche sol perché, per una qualsiasi ragione, il procedi-
mento penale non è pervenuto alla condanna). 

A seguito delle pronunce della Corte europea, che accoglievano la tesi 
della natura sanzionatoria della confisca in questione, è stata allora sol-
levata la questione di costituzionalità dell’art. 44 cit. appunto nella parte 
in cui sembra imporre al giudice, in presenza di accertata lottizzazione 
abusiva, l’applicazione obbligatoria della confisca dei terreni e delle opere 
abusivamente costruite anche in assenza di sentenza di condanna e anche 
nei confronti di persone estranee ai fatti, in riferimento agli art. 3, 25, co. 
2 e 27, co. 1 Cost., interpretati alla luce dell’art. 7 Cedu 

51. 
La Cassazione ha tuttavia reagito sviluppando nei mesi successivi un 

filone interpretativo secondo il quale la questione di costituzionalità del-
la norma anche in relazione all’art. 7 Cedu (e dunque 117 Cost.) risultava 
manifestamente infondata oppure irrilevante e dunque inammissibile, in 
presenza di una interpretazione adeguatrice alle decisioni della Corte di 
Strasburgo, già fornita dalla Cassazione stessa, secondo cui la confisca in 
questione, nonostante la natura sanzionatoria riconosciuta dalla Corte so-
vranazionale, sarebbe pur sempre legittimamente applicabile anche in as-
senza di formale pronuncia di condanna (ma in presenza di reato accer-
tato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo) in quanto avente come pre-
supposto la commissione di un reato e applicata dal giudice penale 

52. E ta-
le orientamento è stato avallato anche dalla Corte costituzionale 

53. 
 
 

Ced Cass., rv. 244922 e Foro it., Rep. 2010, voce Edilizia e urbanistica, n. 36; Cass. 13 
luglio 2009, n. 39078, Apponi, in Giust. pen., 2010, II, 281. 

51 App. Bari, 9 aprile 2008, in Cass. pen., 2008, 4326, con nota di Angelillis. 
52 Cass. 26 giugno 2008, Belloi, in Ced Cass., rv. 241100 e Foro it., Rep. 2009, voce 

Edilizia e urbanistica, n. 607; Cass. 25 marzo 2009, n. 20243, Rammacca Sala, in Ced 
Cass., rv. 243624 e Foro it., Rep. 2009, voce Edilizia e urbanistica, n. 611, secondo cui 
la confisca, anche se disposta dopo l’estinzione del reato, conserva la sua natura san-
zionatoria, sia perché legata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esisten-
te, sia perché la stessa è applicata da un organo che esercita la giurisdizione penale; 
Cass. 13 luglio 2009, n. 39078, Apponi, in Giust. pen., 2010, II, 281. 

53 Corte cost., 24 luglio 2009, n. 239, in Foro it., 2010, I, 345. 
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Così facendo, la Cassazione ha in pratica implicitamente continuato 
ad ammettere la possibilità della confisca, in caso di accertata lottizza-
zione abusiva, anche in assenza di condanna per estinzione del reato (ad 
esempio, in caso di prescrizione) nonostante la sua riconosciuta natura 
sanzionatoria, sul presupposto della sussistenza obiettiva del reato (esclu-
se però, a quanto sembra, le parti di terreno non interessate da alcun fra-
zionamento o lottizzazione) 

54. 
Inoltre, la giurisprudenza si è in ogni caso orientata nel senso che l’even-

tuale impossibilità di disporre la confisca di un immobile (terreno e fab-
bricato) oggetto del reato di lottizzazione abusiva (in quanto trasferito ad 
un terzo in buona fede, o in quanto non si è pervenuti ad una pronuncia 
di condanna) non esclude per ciò solo la possibilità di ordinare comun-
que la demolizione del fabbricato in quanto illecitamente edificato in ba-
se ad un titolo illegittimo 

55. E tale soluzione appare in effetti in linea con 
quanto affermato dalla Corte europea 

56. 
In definitiva, anche la tormentata evoluzione della confisca c.d. “ur-

banistica” evidenzia come la qualificazione giuridica abbia oscillato a se-
conda dell’obiettivo efficientista o garantista di volta in volta perseguito e 
quanto essa sia stata produttiva di ricadute applicative rilevanti. 

2.4.7. La confisca per il reato di associazione mafiosa 

Tra le più risalenti figure speciali di confisca si rinviene anche quella 
(obbligatoria) delle cose che servirono o furono destinate a commettere il 
reato di associazione di tipo mafioso, e delle cose che ne sono il prezzo, il 
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (art. 416-bis, co. 7, 
c.p.), introdotta con l. 646/82. 

La norma ricalca in larga parte la formulazione dell’art. 240 c.p., in-
vestendo anch’essa beni che sono direttamente posti in un rapporto di 
derivazione o strumentalità rispetto al reato: di conseguenza, la giuri-

 
 

54 In senso critico su questa soluzione, ma con accenti giustamente problematici 
legati al fatto che rinunciare sempre e comunque alla confisca in caso di assenza di 
condanna (ad es. in caso di prescrizione) potrebbe portare al consolidamento di illeci-
ti vantaggi per l’imputato prosciolto v. EPIDENDIO 2011, p. 92 s. 

55 Cass. 21 ottobre 2009, n. 48924, Tortora, in Ced Cass., rv. 245765 e Foro it., Rep. 
2010, voce Edilizia e urbanistica, n. 61. 

56 Corte eur. dir. uomo, sent. 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, § 140: «La Corte 
ritiene poi che la portata della confisca (85% di terreni non edificati), in assenza di un 
qualsiasi indennizzo, non si giustifica rispetto allo scopo annunciato, ossia mettere 
i lotti interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanisti-
che. Sarebbe stato ampiamente sufficiente prevedere la demolizione delle opere in-
compatibili con le disposizioni pertinenti e dichiarare inefficace il progetto di lot-
tizzazione». 
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sprudenza tradizionale ha ricondotto anche la confisca in questione alla 
categoria delle misure di sicurezza 

57. 
Tuttavia, anche in questo caso la caratteristica dell’obbligatorietà del-

la misura in caso di condanna comporta che la confisca in questione in-
vesta necessariamente qualunque cosa sia pertinente al reato, anche se in 
concreto non pericolosa né intrinsecamente criminosa (a meno di non 
ricorrere al solito espediente concettuale della pericolosità “presunta”, 
che però svuota il presupposto implicito della pericolosità della cosa di 
ogni rilevanza pratica). Inoltre – e questo è un elemento di novità carat-
teristico della confisca in questione, successivamente ripreso anche dalla 
confisca speciale prevista per il reato di associazione terroristica (art. 
270-bis, co. 4, c.p.) – essa colpisce, oltre ai beni che costituiscono il pro-
dotto, il profitto o il prezzo del reato, anche quelli che ne costituiscono 
l’impiego, per i quali il nesso di derivazione dal reato, e dunque il requisi-
to della pericolosità (che da tale nesso discenderebbe) risulterebbe più 
evanescente. 

Questi elementi hanno pertanto spinto parte della dottrina più garan-
tista a sostenere anche in questo caso che il reale carattere specialpre-
ventivo della misura risulterebbe ancora più sfumato che nella confisca 
generale di cui all’art. 240 c.p., ed essa è apparsa dunque come una mi-
sura di natura prettamente afflittiva, mirante alla prevenzione generale e 
alla deterrenza più che alla prevenzione speciale, una pena accessoria 
più che una misura di sicurezza. In altre parole, secondo questo punto di 
vista, tanto l’applicazione obbligatoria – che impedisce al giudice ogni 
valutazione in concreto sull’esistenza di un presupposto di pericolosità 
della cosa – quanto l’estensione dell’oggetto anche ai beni che costitui-
scono l’impiego del prodotto del profitto o del prezzo del reato, avrebbero 
allontanato ulteriormente questa figura di confisca dal modello della mi-
sura di sicurezza tradizionalmente intesa, per avvicinarla a quello della 
vera e propria pena con funzione generalpreventiva 

58. 

 
 

57 V. incidentalmente, Cass., sez. un., 26 ottobre 1985, Piromalli, in Giust. pen., 
1986, III, 257. 

58 In tal senso la dottrina prevalente: già all’indomani della prima introduzione, v. 
FIANDACA 1983, p. 267 s.; più recentemente, FONDAROLI 2007, p. 229 ss.; GRASSO 2011, 
p. 608. Per tutti v. DE FRANCESCO 1995, p. 79: «Si tratta di una scelta che si iscrive 
nell’orientamento legislativo più recente a configurare la confisca come un provvedi-
mento sempre più di carattere repressivo, con la conseguenza di non limitarne più 
l’obbligatorietà alle sole cose ‘intrinsecamente pericolose’ di cui all’art. 240, co. 2, c.p., 
ma di estenderla, invece, in chiave di misura ‘punitiva’ a qualunque cosa connessa con 
il reato». In proposito v. anche MAUGERI 2001, p. 446 s.  
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2.4.8. La confisca nei confronti degli enti 

Ulteriori figure speciali di confisca – del prezzo e del profitto del reato – 
sono state infine previste dal d.lgs. 231/01 in materia di responsabilità da 
reato degli enti 59. 

Il dibattito sulla natura giuridica di tali confische ha ovviamente ri-
sentito largamente di quello, a monte, sulla natura giuridica di tale inno-
vativa forma di responsabilità da reato, definita “amministrativa” dal le-
gislatore ma ritenuta dai più, com’è noto, sostanzialmente penale 

60. 
Sul terreno specifico della confisca, dopo alcuni anni di incertezza, di 

recente è intervenuta infine la Cassazione a Sezioni unite che ha tenden-
zialmente riconosciuto la natura sanzionatoria penale della confisca adot-
tata nei confronti dell’ente, optando però per una soluzione articolata 
che attribuisce, in sintesi: 

– natura di vera e propria sanzione principale (e non invece accesso-
ria, data l’assenza delle sanzioni detentive ovviamente non concepibili nei 
confronti dell’ente), a carattere autonomo e obbligatorio, alla confisca 
nei confronti dell’ente del prezzo o del profitto del reato, o del loro valore 
equivalente (artt. 9, co. 1, lett. c, e 19, d.lgs. 231/01); 

– natura lato sensu restitutoria, cioè di ristabilimento dell’equilibrio 
economico alterato dal reato, alla confisca del profitto del reato com-
messo da persone in funzioni apicali, conseguito dall’ente che però vada 
esente da responsabilità per aver dimostrato l’adozione e l’attuazione dei 
modelli organizzativi richiesti (art. 6, co. 5, d.lgs. 231/01); 

– natura di sanzione sostitutiva della sanzione interdittiva, alla confi-
sca del profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività economica 
dell’ente, in caso di commissariamento dello stesso motivato da ragioni 
di tutela della continuità del servizio pubblico o del mantenimento dei 
livelli occupazionali (art. 15, co. 4, d.lgs. 231/01); 

– infine, natura ancora di sanzione principale, alla confisca del profit-
to derivante dal reato di inosservanza delle sanzioni interdittive com-
messo nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 23, co. 2, d.lgs. 231/01) 

61. 

La tesi della natura sanzionatoria penale della confisca del profitto 
conseguito dall’ente è peraltro avvalorata, secondo alcuni, dall’argomento 
letterale derivato dagli artt. 2 e 3, d.lgs. 231/01, che stabiliscono per la 
confisca come per le altre sanzioni una disciplina della applicabilità nel 
 
 

59 Sulla confisca nel sistema delle responsabilità da reato degli enti, v. ampiamente 
EPIDENDIO 2011, pp. 60 ss. e 395 ss. 

60 Non è ovviamente il caso di dare conto in questa sede dell’articolato dibattito sulla 
natura giuridica della responsabilità da reato degli enti: in proposito v. per tutti FIAN-

DACA-MUSCO 2010, p. 164 ss. 
61 Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italimpianti s.p.a e altre, in Foro it., 2009, II, 

36, con nota di Armone. 
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tempo e della successione di leggi analoga a quella dettata dall’art. 2 c.p. 
per le pene 

62. 
Quanto alle ricadute applicative di tale soluzione, al pari di quanto av-

venuto in relazione ad altre figure di confisca, l’accoglimento da parte del-
le Sezioni unite della tesi della natura sanzionatoria, con funzione puniti-
vo/afflittiva, della confisca del profitto conseguito dall’ente (art. 19 d.lgs. 
231/01) ha avuto come effetto quello di potenziare l’efficacia della misura 
e di giustificarne l’ampliamento dell’ambito di applicabilità: in particola-
re, conseguenza assai rilevante della asserita natura sanzionatoria (e non 
meramente riparatoria) della misura è stata infatti, in tema di oggetto del-
la stessa, quella di confermare la confiscabilità dell’intero profitto derivan-
te dalla commissione del reato (profitto lordo) e accertato giudizialmen-
te, senza alcuna deduzione dei costi eventualmente sostenuti dall’ente per 
la commissione del reato 

63. 

2.5. Le confische per equivalente: natura più marcatamente sanzio-
natoria? 

Come accennato, a partire dalla metà degli anni Novanta il legislatore 
italiano, anche a seguito di input provenienti da fonti sovranazionali, ha 
fatto ricorso sempre più frequente a nuove figure di confisca dei proventi 
da reato (profitto e prezzo) caratterizzate da un importante ampliamento 
del potenziale oggetto della misura ablativa, vale a dire dalla applicabilità 
della misura anche nella forma “per equivalente”: in caso di impossibilità 
di reperimento dei beni costituenti provento diretto del reato o loro im-
mediato reimpiego, la confisca può infatti colpire beni di valore equiva-
lente che si trovino nella disponibilità del reo, anche privi di un nesso di 
diretta derivazione dal reato e persino se di provata provenienza lecita 

64. 
 
 

62 In proposito v. GRASSO 2011, p. 613. 
63 Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italimpianti, cit. § 6a: «La confisca del pro-

fitto di cui all’art. 19 d.lgs. 231/01, concepita come misura afflittiva che assolve anche 
una funzione di deterrenza, risponde sicuramente ad esigenze di giustizia e, al con-
tempo, di prevenzione generale e speciale, generalmente condivise. Il crimine non rap-
presenta 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 realizza-
zione del reato. Il diverso criterio del “profitto netto” finirebbe per riversare sullo Sta-
to, come incisivamente è stato osservato, il rischio di esito negativo del reato ed il reo 
e, per lui, l’ente di riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di perdita eco-
nomica». La Corte ha tuttavia precisato che dal profitto confiscabile devono invece es-
sere dedotti i vantaggi conseguiti dal soggetto danneggiato dal reato con il quale l’ente 
responsabile abbia intrattenuto un rapporto contrattuale in relazione allo svolgimento 
di attività in sé lecita: sul punto v. meglio infra, cap. IV, § 2.4.2. 

64 V. supra, Introduzione, § 2.3.2., anche per una elencazione delle principali figure 
di confisca per equivalente introdotte a ritmo incessante nell’ultimo quindicennio. Sulle 
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In un primo momento, anche queste confische speciali “di nuova ge-
nerazione” sono state qualificate dalla giurisprudenza nel recente passa-
to come ipotesi particolari della confisca codicistica (caratterizzate però 
dall’obbligatorietà e dall’applicabilità, oltre che in caso di condanna, an-
che in caso di patteggiamento) e ricondotte dunque alla tradizionale ca-
tegoria delle misure di sicurezza patrimoniali 

65. 
In alcuni casi, in tal senso hanno deposto anche considerazioni relati-

ve ad elementi della disciplina, come ad esempio, con riferimento alle 
confische previste dagli artt. 322-ter e 640-quater c.p., una considerazione 
relativa alla disciplina esplicitamente dettata in materia di applicabilità 
nel tempo, vale a dire la norma transitoria prevista dall’art. 15, l. 300/00 se-
condo cui tali confische non si applicano ai reati commessi prima dell’en-
trata in vigore della medesima legge (norma che, secondo questa giurispru-
denza, sarebbe risultata superflua se la confisca in questione fosse stata 
concepita come pena, stante il generale divieto di retroattività delle pene) 

66. 
Anche in questo caso, puntualmente, ricondurre le confische in que-

stione alle misure di sicurezza ha comportato rilevanti ricadute applicati-
ve, in particolare nel senso di un potenziamento e di un ampliamento 
dell’efficacia della misura ablativa: la loro applicabilità nel tempo ha po-
tuto infatti, in applicazione dell’art. 200 c.p. (interpretato tradizional-
mente nel senso dell’applicabilità anche retroattiva delle misure di sicu-
rezza), essere estesa retroattivamente a fatti commessi prima della entra-
ta in vigore delle norme che hanno introdotto le nuove figure di confi-
sca 

67; mentre il mancato riconoscimento della natura di pena in senso 
 
 

confische per equivalente v. per tutti, nell’ambito di una vasta bibliografia, FONDAROLI 
2007, p. 249 ss.; AMISANO TESI 2008; VERGINE 2009. 

65 V. ad es. Cass. 9 maggio 2001, Curtò, in Cass. pen., 2002, 581, relativa alla confi-
sca in materia di delitti contro la p.a. (art. 322-ter c.p.); Cass. 5 aprile 2002, Stangolini, 
in Riv. pen., 2002, 912, relativa alla confisca in materia di usura (art. 644 c.p.). 

66 Cass. 6 luglio 2006, Carere, in Guida al dir., 2006, fasc. 40, 117, la quale però am-
mette al contempo, non senza ambiguità, la natura sanzionatoria della confisca, sulla 
scorta dell’orientamento giurisprudenziale nel frattempo affermatosi a partire da 
Cass. 16 gennaio 2004, Napolitano, in Foro it., 2004, II, 685 (su cui v. infra nel testo). 

67 V. ad es. Cass. 9 maggio 2001, Curtò, in Cass. pen., 2002, 581, che, proprio sulla 
base dell’asserita qualificazione di misura di sicurezza e non di pena, ha affermato 
l’applicabilità retroattiva della confisca ex art. 322-ter c.p., introdotta dalla l. 300/00, ai 
fatti commessi prima della sua entrata in vigore, e già in precedenza costituenti reato; 
ritenendo cioè che l’art. 15, l. 300/00, che sanciva l’irretroattività dell’art. 322-ter c.p., 
fosse da intendersi riferito solo ai fatti qualificati ex novo come reato con l. 300/00 e 
non ai fatti già in precedenza costituenti reato, ai quali pure la nuova legge stabiliva 
che si applicasse la nuova figura di confisca (critico in proposito GRASSO 2008, p. 135 
ss.); Cass. 5 aprile 2002, Stangolini, in Riv. pen., 2002, 912, secondo cui la confisca 
prevista in caso di usura (art. 644 c.p.), quale modificato dall’art. 1 l. 7 marzo 1996, n. 
108), si applica, in osservanza della regola generale stabilita in materia di misure di 
sicurezza dall’art. 200 c.p., anche con riguardo a fatti commessi anteriormente all’en-
trata in vigore della legge di modifica. 
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stretto ha consentito di giustificare l’estensione dell’oggetto della misura an-
che oltre il beneficio effettivamente tratto dal singolo concorrente nel rea-
to (il che avrebbe conflitto con il principio di proporzionalità delle pene) 

68. 

Invece, secondo la dottrina prevalente e secondo altro orientamento 
giurisprudenziale progressivamente affermatosi, anche (anzi, soprattut-
to) tali figure di confisca (ben più che la confisca di cose direttamente col-
legate alla commissione del reato) sembrerebbero assimilabili a vere e 
proprie pene accessorie, o comunque, anche ammettendo la loro natura 
di misure di sicurezza, avrebbero finalità sanzionatoria e generalpreven-
tiva e non specialpreventiva. 

In alcuni casi, tale conclusione è stata influenzata anche da argomenti 
legati alla qualificazione formale attribuita dal legislatore (come ad esem-
pio nel caso della confisca per equivalente del profitto degli enti ex art. 
19, co. 2, d.lgs. 231/01, inclusa espressamente tra le “sanzioni” – peraltro 
“amministrative” – dal legislatore) 

69. 
In genere, però, a sostegno della stessa conclusione sono state invece 

richiamate altre e più pregnanti considerazioni di tipo sostanziale legate 
ai presupposti di applicazione e all’oggetto della confisca nella forma per 
equivalente: vale a dire soprattutto la sua applicabilità (peraltro, anche in 
questo caso, obbligatoria e non facoltativa) a beni facenti parte del pa-
trimonio del reo, ma privi di qualsiasi legame di derivazione o di altra 
natura rispetto al reato commesso, e dunque di qualsiasi connotazione di 
specifica e attuale pericolosità, come appunto i beni di valore equivalente; 
con conseguente venir meno del presupposto della pericolosità 

70. In altre 
 
 

68 Cass. 6 luglio 2006, Carere, in Guida al dir., 2006, fasc. 40, 117. 
69 Cass, 12 dicembre 2006, Soc. Ideal Standard Italia, in Ced Cass., rv. 235814 e Fo-

ro it., Rep. 2007, voce Responsabilità amministrativa, n. 98. 
70 In giurisprudenza v. in tal senso, sia pure in forma sfumata, Cass., sez. un., 28 

aprile 1999, Bacherotti, in Foro it. 1999, II, 571 (in materia di confisca ex art. 644 
c.p.), che pur definendo tale confisca come misura di sicurezza patrimoniale, nota che 
«la disposizione rappresenta l’espressione di una precisa linea di politica criminale 
della legislazione degli ultimi anni tradottasi nell’introduzione di forme speciale di 
confisca al dichiarato intento di contenere diffusi fenomeni di criminalità economica 
o di criminalità organizzata. Le c.d. confische speciali si caratterizzano, rispetto a quella 
generale regolata dall’art. 240 c.p., per l’accentuazione sia della finalità generalpreventi-
va sia di quella sanzionatoria, per l’obbligatorietà della misura e per l’ampliamento del-
l’oggetto, costituito anche da beni privi di un rapporto di diretta derivazione causale 
dal delitto» (corsivo mio). Successivamente, nello stesso senso v. Cass., sez. un., 25 ot-
tobre 2005, Muci, in Guida al dir., 2005, fasc. 47, 52 (non massimata sul punto); Cass. 
14 giugno 2006, Chetta, in Giur. it., 2007, 966; Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia 
italimpianti s.p.a. e altre, in Foro it., 2009, II, 36, § 5; Cass. 28 luglio 2009, Alloum, in 
Cass. pen. 2010, 3102, con nota di Balducci. La tesi della natura sanzionatoria della 
confisca per equivalente è stata confermata di recente anche da Corte cost., ord. 2 apri-
le 2009, n. 97, in Foro it., 2009, I, 2596 (in materia di confisca per equivalente conse-
guente a reati tributari), secondo cui «la mancanza di pericolosità dei beni che sono 
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parole, secondo questo orientamento, anche ad ammettere che la confi-
sca di cose direttamente collegate al reato abbia valenza specialpreventiva 
e natura di misura di sicurezza, la sua versione “per equivalente” avrebbe 
comunque in quanto tale natura più marcatamente sanzionatoria 

71. 
Per alcune specifiche figure di confisca (come quella prevista dall’art. 

322-ter, co. 2, ultima parte c.p., in materia di corruzione attiva) tale con-
clusione sarebbe peraltro corroborata da un ulteriore ampliamento – a 
livello normativo – dell’oggetto della misura, applicabile a beni di valore 
equivalente non solo al profitto conseguito dal corruttore, ma anche, qua-
lora tale profitto non sussista, di valore comunque non inferiore al dena-
ro o alle altre utilità date o promesse al corrotto, indipendentemente dal 
valore dell’effettivo incremento patrimoniale del corruttore, con conse-
guente evidente superamento di qualsiasi finalità meramente risarcito-
rio-riparatoria 

72. 
Quanto alle ricadute applicative di tale orientamento, è interessante no-

tare come talvolta esse siano andate in senso garantista, ma più spesso, 
al contrario, in senso decisamente efficientista/repressivo. 

In particolare, va dato atto alla giurisprudenza che ha progressiva-
mente accolto la tesi della natura sostanzialmente punitivo/sanzionatoria 
della confisca per equivalente di aver coerentemente negato la sua appli-
cabilità retroattiva ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della 
normativa che ha previsto l’applicabilità della misura a quella tipologia 

 
 

oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un “rapporto di per-
tinenzialità” (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, 
conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attri-
buendole, così, una natura “eminentemente sanzionatoria”, che impedisce l’applicabili-
tà a tale misura patrimoniale del principio generale dell’art. 200 c.p., secondo cui le 
misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazio-
ne, e possono essere, quindi, retroattive» (corsivo mio). La natura sanzionatoria della 
confisca per equivalente è stata riconosciuta implicitamente anche da Cass., sez. un., 
25 giugno 2009, Caruso, in Foro it., 2009, II, 629, secondo cui la confisca per equiva-
lente ex art. 322-ter c.p., prevista espressamente per il prezzo del reato, non può appli-
carsi anche al profitto dello stesso, perché si tratterebbe di una interpretazione analo-
gica in malam partem non consentita neanche in presenza di norme sovranazionali 
(come la Decisione Quadro UE 2005/212/GAI) che utilizzano la più comprensiva e ge-
nerica nozione di proventi da reato: tale conclusione presuppone, com’è evidente, che 
l’applicazione della confisca anche al profitto avrebbe costituito un aggravamento del-
le conseguenze sanzionatorie. In dottrina v. per tutti FONDAROLI 2007, pp. 22 ss., 34 
ss., 249 ss., 311, che sottolinea la natura giuridica ibrida, ma con connotati più mar-
catamente sanzionatori, delle confische speciali in generale; GRASSO 2011, p. 613. 

71 Sul punto v. EPIDENDIO 2011, p. 83 ss., con accenti critici a p. 86. 
72 Cass. 13 maggio 2010, Ferretti, in Ced Cass., rv. 247115 e Foro it., Rep. 2010, vo-

ce Sequestro penale, n. 117, secondo cui la confisca per equivalente relativa al reato di 
corruzione non presuppone necessariamente il conseguimento, da parte del corrutto-
re, di un profitto, stante la natura sanzionatoria della misura. 
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di fatti, anche nel caso di condotte ad esecuzione prolungata, a cavallo 
della data di entrata in vigore della normativa stessa 

73. 
Analogamente, sotto il profilo dell’oggetto, l’attribuzione di natura 

sanzionatoria (e non risarcitoria) alla confisca per equivalente ha indotto 
la giurisprudenza a limitare la confisca a beni di valore equivalente al pro-
fitto del reato così come determinato in sede di accertamento giudiziale, 
senza considerare gli interessi medio tempore maturati, le possibili oscil-
lazioni del valore di mercato e l’eventuale deprezzamento che medio tem-
pore i beni possono aver subito con l’usura del tempo 

74. 
Viceversa, in altre occasioni sembra che l’accoglimento della tesi della 

natura sanzionatoria della confisca per equivalente sia stato implicita-
mente motivato da (o comunque abbia risposto a) esigenze di maggiore 
efficienza repressiva, essendo stato alla base di un significativo amplia-
mento dell’oggetto della misura. 
 
 

73 Cass. 14 giugno 2006, Chetta, in Giur. it., 2007, 966 (inapplicabilità della confi-
sca per equivalente ex art. 640-quater c.p. a fatti commessi prima dell’entrata in vigore 
della l. 300/00 che ha introdotto tale articolo); Cass. 12 dicembre 2006, Soc. Ideal 
Standard Italia, in Ced Cass., rv. 235814 e Foro it., Rep. 2007, voce Responsabilità 
amministrativa, n. 98 (inapplicabilità della confisca per equivalente nei confronti delle 
persone giuridiche a fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 231/01 sulla 
responsabilità amministrativa da reato degli enti); Cass. 21 dicembre 2006, Spera, in 
Ced Cass., rv. 235363 e Foro it., Rep. 2007, voce Confisca, n. 15, e Cass. 21 dicembre 
2006, in Soc. Gesa, in Foro it., 2007, II, 193 (inapplicabilità della confisca per equiva-
lente per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in-
trodotta per le persone fisiche dall’art. 322-ter c.p. e per le persone giuridiche dall’art. 
19, d.lgs. 231/01, sulle somme percepite anteriormente all’entrata in vigore di dette 
norme); Cass. 28 luglio 2009, Alloum, in Cass. pen. 2010, 3102, con nota di Balducci 
(inapplicabilità della confisca per equivalente ex art. 648-quater c.p. al delitto di rici-
claggio commesso anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 
231 che ha introdotto la misura patrimoniale). L’inapplicabilità retroattiva della confi-
sca per equivalente ex art. 322-ter c.p. a fatti commessi prima dell’entrata in vigore 
della norma che prevede tale misura per quei fatti – sancita espressamente dall’art. 15, 
l. 300/00 – è stata estesa dalla giurisprudenza anche ai reati finanziari e tributari, ai 
quali la confisca in questione è stata resa applicabile con l. finanziaria 2008 (art. 1, 
143º comma, l. 24 dicembre 2007, n. 244) pur in assenza di disposizione espressa affi-
ne a quella dell’art. 15 cit.: v. Cass. 24 settembre 2008, n. 39172, Canisto, in Cass. pen. 
2009, 3417, con nota di Mazzacuva. Nello stesso senso v., successivamente, anche 
Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97, Foro it., 2009, I, 2596 e Corte cost., ord. 20 novem-
bre 2009, n. 301, in Giur. Cost., 2009, 4587, secondo le quali è manifestamente infondata, 
per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale degli 
art. 200, 322 ter c.p. e 1, co. 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui prevedo-
no la confisca obbligatoria e il sequestro preventivo dei beni di cui il reo abbia la dispo-
nibilità per un valore corrispondente a quello del profitto, per i reati tributari commessi 
precedentemente all’entrata in vigore della l. 244/07, in riferimento agli art. 3, co. 1, e 
117, co. 1, cost. Successivamente v. nello stesso senso Cass. 26 gennaio 2010, n. 11288, 
Natali, in Ced Cass., rv. 246361, e Foro it., Rep. 2010, voce Tributi in genere, n. 14.  

74 Cass. 18 giugno 2007, Chetta, in Foro it., 2008, II, 173 con nota di Nicosia. 
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Infatti, l’attribuzione di una natura punitivo/sanzionatoria (e non mera-
mente risarcitoria) alla confisca per equivalente ne ha giustificato spesso, 
in caso di concorso di persone nel reato, l’applicabilità per l’intero impor-
to corrispondente al profitto o prezzo accertato nei confronti di qualsiasi 
concorrente (compreso colui che non ne abbia tratto alcun beneficio con-
creto, e salvo successivo eventuale riparto) 

75. È interessante notare in 
proposito come altra giurisprudenza, al fine di raggiungere lo stesso ri-
sultato (applicabilità della confisca per l’intero a un qualsiasi concorren-
te), ha invece dovuto affermare che la riconosciuta natura sanzionatoria 
non trasformava la confisca in pena tout court; e ciò per fronteggiare 
l’argomento difensivo secondo cui, data la natura sanzionatoria, la confi-
sca avrebbe invece dovuto – in ossequio al principio di proporzionalità 
stabilito per le sole pene e non per le misure di sicurezza – essere gradua-
ta in relazione all’entità (limitata) del contributo concorsuale e/o al bene-
ficio patrimoniale (irrisorio) effettivamente conseguito dal singolo con-
corrente 

76. 
E però, là dove l’accoglimento della tesi della natura punitivo/sanzio-

natoria della confisca avrebbe potuto/dovuto comportare una limitazione 
dell’ambito di applicabilità della misura, la giurisprudenza non sempre 
ne ha tratto le dovute conseguenze: la confisca per equivalente, anche se 
qualificata come misura punitivo/sanzionatoria, è stata infatti ritenuta ap-
plicabile anche a soggetti terzi estranei alla commissione del reato nel caso 
in cui i beni si trovino nella disponibilità effettiva dell’autore del reato 
(come nel caso dei beni intestati alla persona giuridica) 

77. 
Com’è evidente, l’impressione è quella di un approccio giurispruden-

ziale complessivamente piuttosto incoerente il quale, salvo eccezioni, tra 
i possibili indicatori della natura giuridica ha in genere prescelto sapien-
temente solo quelli che di volta in volta si fossero rivelati utili a suppor-
tare una certa ricostruzione della stessa (pena o misura di sicurezza), a 
sua volta, in genere, funzionale al raggiungimento di un concreto scopo 
di efficienza repressiva 

78. 
 

 
 

75 Cass. 16 gennaio 2004, Napolitano, in Foro it., 2004, II, 685; Cass. 14 giugno 
2006, Chetta, in Giur. it., 2007, 966; Cass. 28 luglio 2009, Alloum, in Cass. pen. 2010, 
3102, con nota di Balducci. Contra, Cass. 23 giugno 2006, Maniglia, in Foro it., Rep. 
2006, voce Sequestro penale, n. 52; nonché Cass. 5 giugno 2007, G.N., Cass. 11 luglio 
2007, P.S. e Cass. 9 luglio 2007, L.R., tutte in Dir. pen. e proc., 2008, 865 ss., con 
commento di Romanelli.  

76 Cass. 6 luglio 2006, Carere, in Guida al dir., 2006, fasc. 40, 117, cui si è già ac-
cennato supra. 

77 Tra le altre v. Cass. 16 gennaio 2004, Napolitano, in Foro it., 2004, II, 685. 
78 Sull’effettiva funzione politico-criminale della confisca per equivalente si tornerà 

infra, cap. IV, § 2.5. 
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2.6. Le confische “allargate” antimafia: misure di sicurezza, misure 
di prevenzione o pene? 

Infine, natura giuridica estremamente controversa hanno da sempre 
avuto anche le c.d. confische “allargate” antimafia, introdotte nell’ordina-
mento italiano a partire dai primi anni Ottanta con finalità di contrasto 
all’accumulo di ricchezza e al correlato potere economico della crimina-
lità organizzata, e caratterizzate, come accennato, da varie peculiarità re-
lative ai presupposti di applicazione, al procedimento di applicazione, ai 
destinatari e all’oggetto, che le distinguono dalle confische tradizionali e 
mirano a renderle più efficaci 79. Tali peculiarità hanno influito in vario 
modo sul dibattito in merito alla natura giuridica di queste confische. 

2.6.1. La c.d. confisca di prevenzione 

La prima delle confische antimafia è la c.d. confisca di prevenzione (già 
art. 2-ter, co. 3, l. 575/65, oggi art. 24 del c.d. Codice Antimafia), inqua-
drata tra le misure di prevenzione praeter delictum, la quale può essere di-
sposta dall’autorità giudiziaria, nell’ambito del procedimento di preven-
zione, sui beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato 
il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, 
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o 
avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al pro-
prio reddito o alla propria attività economica, nonché dei beni che risul-
tino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego 

80. 
Secondo un primo orientamento formatosi all’indomani della sua intro-

duzione nel 1982, fondato sull’argomento formale dell’inclusione di questa 
confisca tra le misure di prevenzione, sul riconosciuto fine di prevenzione 
speciale (sottoforma di incapacitazione patrimoniale) ad essa sotteso, sulla 
sua natura praeter delictum (che non richiede il presupposto della previa sen-
tenza di condanna) e sulla sua applicabilità ad un oggetto “allargato” (beni 
anche slegati dalla commissione di un reato, ma presuntivamente pericolo-
si in quanto nella disponibilità di soggetto pericoloso) e a destinatari anche 
diversi dal prevenuto (terzi formali intestatari di beni nella effettiva dispo-
nibilità di quest’ultimo), risulterebbe sostanzialmente corretta la qualifica-
zione della misura in questione come misura patrimoniale finalizzata a 
prevenire la futura commissione di reati, suo scopo primario essendo quel-
lo di neutralizzare il potenziale criminoso insito nella permanenza di in-
genti ricchezze di origine illecita in mano alla criminalità organizzata 

81. 
 
 

79 V. supra, Introduzione, § 2.3.1.  
80 Sul problema della natura giuridica di tale confisca, v. tra gli altri MAUGERI 

2001, p. 525 ss.; MAUGERI 2009, p. 119 ss. 
81 V. ad es. MACRÌ-MACRÌ 1983, p. 115; LA BRUNA-TROVATO 1986, p. 371. In modo 

più sfumato FIANDACA 1994, p. 123, il quale ne mette però al contempo in evidenza il 
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Invece, secondo altro orientamento emerso anch’esso fin dall’introdu-
zione della confisca in questione, quest’ultima – a dispetto della sua im-
plicita inclusione tra le misure di prevenzione ante delictum, in teoria 
estranee alla materia penale in quanto applicabili indipendentemente 
dalla condanna penale e finalizzate solo a prevenire la commissione di 
futuri reati – avrebbe in realtà carattere repressivo e sanzionatorio. 

Da un lato, infatti, tutte le misure di prevenzione sarebbero in realtà 
delle misure parapenali, alle quali non sarebbe estranea una funzione 
surrettizia di sostituzione della pena vera e propria nei casi di sospetta 
dedizione del prevenuto ad attività criminali, non (ancora) sfociata però 
in una condanna penale 

82. 
Dall’altro, sebbene la confisca di prevenzione in particolare appaia 

senz’altro finalizzata in primis a neutralizzare il potenziale criminogeno 
insito nella permanenza di determinati beni nelle mani del soggetto col-
pito, prevenendo così la commissione di futuri reati e i rischi di inquina-
mento di attività economiche, essa appare anche dotata di finalità sanzio-
natoria e deterrente, dal momento che ha per oggetto beni individuati in 
relazione alla loro (presunta) origine illecita, non necessariamente perico-
losi né necessariamente destinati o destinabili alla commissione di ulte-
riori reati, e che non appare legata al perdurare del presupposto della peri-
colosità sociale in concreto del titolare (e peraltro oggi, dopo le recenti 
modifiche degli anni 2008-2009, talvolta neppure all’iniziale sussistenza di 
questo), bensì alla pregressa realizzazione di (non provata, ma solo sospet-
ta) attività illecita produttiva di ricchezza 

83. Secondo alcuni, sembrerebbe 
quasi trattarsi di una nuova forma di confisca “generale” di tutto il patri-
monio (che richiama l’antica confisca dei beni tipica del diritto penale pre-
moderno), stante l’assenza di un criterio di proporzione rispetto al fatto 

84. 
 
 

potenziale comunque afflittivo per la singola persona colpita; FIANDACA-VISCONTI 2001, 
p. 229, i quali nel parlare di finalità preventiva fanno però riferimento ad un’ottica 
macropreventiva, non individualpunitiva o individualpreventiva in senso tradizionale; 
nello stesso senso MAUGERI 2001, p. 528, che riconosce pure alla misura una finalità 
preventiva, ma solo nell’ottica macrocriminale (prevenzione dell’infiltrazione della cri-
minalità organizzata nell’economia legale) mentre nei confronti del singolo essa ac-
quisterebbe una valenza sostanzialmente punitiva. 

82 V. per tutti FIANDACA 1994, p. 120; FORNARI 1997, p. 50 ss. 
83 In tal senso v. tra gli altri BERTONI 1983, p. 1026; COMUCCI 1985, p. 100. Più re-

centemente, MAUGERI 2001, p. 525 ss.; MANGIONE 2001, pp. 144. ss., 386 ss.; FONDA-

ROLI 2007, pp. 170, 192 ss.; MAIELLO 2009, p. 805 ss.; MAUGERI 2009, p. 120 s. e ivi 
ulteriori riferimenti. Secondo MAUGERI 2001, p. 527 s., in tal senso deporrebbe anche 
Corte cost. 8 ottobre 1996, n. 335, in Foro it., 1997, I, 21, la quale avrebbe implicita-
mente riconosciuto che l’attualità della pericolosità sociale non costituisce presuppo-
sto essenziale della confisca. 

84 MAUGERI 2001, p. 527; FONDAROLI 2007, p. 196. Sulla lesione del principio di 
proporzione ad opera delle confische antimafia v. anche, con accenti critici, EPIDEN-

DIO 2011, p. 16. 
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Anzi, coloro che aderiscono a tale orientamento si spingono talvolta a 
ritenere che dietro l’inclusione di tale figura di confisca nell’area delle misu-
re di prevenzione si celerebbe l’intento del legislatore, più o meno consape-
volmente perseguito, di facilitare l’aggressione dei patrimoni mafiosi svin-
colandola dagli “ostacoli” garantistici tipici del processo penale e in partico-
lare dall’onere dell’accusa di provare l’appartenenza all’associazione mafiosa 
(essendo sufficienti i semplici indizi) e l’origine illecita dei beni (essendo 
sufficiente la prova del valore sproporzionato dei beni, accompagnato dal-
la mancata giustificazione della legittima provenienza degli stessi). In altre 
parole, la qualificazione normativa in questione avrebbe permesso di af-
fievolire lo standard probatorio richiesto, evitando però al contempo che 
la misura in questione, non priva di portata afflittiva e in ciò assimilabile a 
una vera e propria pena, potesse apparire evidentemente incostituzionale 

85. 
Proprio a causa delle suddette difficoltà di inquadramento si era fatta 

strada in giurisprudenza la tesi della natura giuridica ambivalente, addi-
rittura riconducibile ad un tertium genus sanzionatorio, della confisca in 
questione. Secondo le Sezioni unite della Cassazione, la confisca di pre-
venzione non avrebbe infatti né la natura di una sanzione penale vera e 
propria (trattandosi di misura ante delictum), né quella di un semplice 
provvedimento “di prevenzione” (avendo ad oggetto beni derivanti da pre-
cedente attività illecita, benché solo presunta), ma non potrebbe che es-
sere ricondotta appunto nell’ambito di un tertium genus costituito da una 
sanzione amministrativa, equiparabile nel contenuto e negli effetti alla 
misura di sicurezza di cui all’art. 240, co. 2, c.p., e applicata nell’ambito 
dell’autonomo provvedimento di prevenzione 

86. 

Peraltro, la disciplina della confisca di prevenzione ha subito tra il 2008 
e il 2009 alcune rilevanti modifiche, oggi confermate dal nuovo Codice 
antimafia, suscettibili di incidere anche sulla ricostruzione della sua na-
tura giuridica: da un lato, l’eliminazione del collegamento tra misura di 
prevenzione patrimoniale e misura di prevenzione personale (là dove in 
precedenza esse potevano essere disposte solo congiuntamente); dall’al-
tro, la esplicita previsione normativa della possibilità di disporre la confi-
sca anche in caso di morte del soggetto proposto per l’applicazione della 
misura (già art. 2-bis, co. 6-bis, l. 575/65, oggi trasfuso con alcune modi-
fiche nell’art. 18 del nuovo Codice antimafia) 

87. 
Sulla portata innovativa di tali modifiche in relazione alla natura giu-

ridica della confisca si registrano opinioni diverse, che pongono l’accento 
 
 

85 In proposito v. tra i molti MAUGERI 2001, pp. 526 e 755, che parla di surrettizia 
funzione punitiva della misura. 

86 Cass., sez. un., 3 luglio 1996, Simonelli, in Cass. pen., 1996, 3609; in senso con-
forme, Cass., sez. un., 19 dicembre 2006, Auddino, in Cass. pen., 2007, 1429. 

87 Su tali modifiche v. tra gli altri FILIPPI-CORTESI 2009; MAIELLO 2009; CASSANO 
(a cura di) 2009; BALSAMO 2010 (b), p. 41 ss. 
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su diversi profili, i quali peraltro non si escludono a vicenda. Secondo 
alcuni, le modifiche in questione, andando nel senso di rendere la misura 
patrimoniale indipendente da eventuali profili di responsabilità o perico-
losità personale del proposto, e di concentrare invece ancor più l’atten-
zione sul patrimonio delle organizzazioni criminali e sulla sua pericolo-
sità intrinseca e oggettiva, avrebbero accentuato la funzione preventiva, 
piuttosto che punitiva, dell’istituto: tale finalità preventiva riguarderebbe 
il patrimonio in quanto tale, e sarebbe realizzata attraverso un’actio in 
rem, finalizzata a sottrarre i beni ad un circuito economico criminale e 
restituirli all’economia pulita 

88. Altri invece sottolineano come le modifi-
che normative accentuerebbero ancora di più, di fatto, il carattere e l’ef-
fetto punitivo e sanzionatorio, reso tanto più grave in quanto accompa-
gnato da deboli garanzie sostanziali e processuali, della confisca di pre-
venzione 

89. 

Ad ogni modo, qui interessa evidenziare come il mancato inquadra-
mento della confisca in questione tra le pene in senso stretto – a livello 
sia normativo che giurisprudenziale – abbia avuto fin dall’entrata in vi-
gore della l. 646/82 rilevanti ricadute applicative sotto il profilo di un po-
tenziamento della sua legittimazione costituzionale, della sua efficacia e 
del suo ambito di applicabilità. 

Innanzitutto, tale qualificazione extrapenale ha agevolato il riconosci-
mento della non incompatibilità con la Costituzione e con la Cedu della 
confisca di prevenzione e delle norme che ne disciplinano l’applicazione, 
in genere proprio in virtù del riconosciuto carattere “preventivo” attri-
buito alla misura. 

Nella giurisprudenza interna, costituzionale e ordinaria, è stata infatti 
sostanzialmente avallata la sottrazione della confisca in questione, nella 
sua conformazione di misura praeter delictum e quale risultante dalla sua 
disciplina normativa, all’applicazione piena dei principi costituzionali ga-
rantistici dettati per la materia penale (proporzionalità, presunzione di 
innocenza, ecc.) 

90. 
 
 

88 In tal senso v. tra gli altri i contributi di MAUGERI e PIGNATONE pubblicati in 
FIANDACA-VISCONTI 2010. 

89 In tal senso v. tra gli altri i contributi di MANGIONE e AIELLO pubblicati in FIAN-

DACA-VISCONTI 2010. 
90 Tra le altre v. Corte cost., 17 dicembre 1997, n. 414, in Giur. cost., 1997, 3790. In 

dottrina, sottolinea come l’alleggerimento (se non addirittura l’inversione) dell’onere 
della prova gravante sull’accusa riguardo alla provenienza illecita dei beni sia stato 
giustificato tra l’altro proprio con la natura asseritamente preventiva della misura 
MAUGERI 2001, p. 57. Più recentemente, la giurisprudenza tende giustamente ad ar-
gomentare la non incompatibilità con la Costituzione della confisca di prevenzione 
non sulla base della sua asserita natura di misura di prevenzione ma su argomenti più 
sostanziali basati sul fatto che in realtà le deroghe alla normale ripartizione dell’onere 
probatorio sarebbero meno vistose e radicali di quanto non appaia a prima vista, e 
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Nella giurisprudenza europea, il riconoscimento della natura di misu-
ra di prevenzione extrapenale e della finalità prettamente preventiva della 
confisca di prevenzione – essenzialmente orientata alla sottrazione alla 
criminalità organizzata di beni potenzialmente riutilizzabili a fini illeciti 
da parte di soggetti pericolosi e non alla punizione della precedente com-
missione di illeciti – è stato invece alla base della ritenuta inapplicabilità 
alla confisca di prevenzione (e al relativo procedimento di applicazione) 
delle garanzie individuali (presunzione di innocenza e principi dell’equo 
processo penale) previste in materia penale dagli artt. 6.2. e 6.3 Cedu (il che 
risulta tanto più significativo in quanto la Corte europea è da sempre or-
gano giudiziario per sua natura non troppo propenso a farsi influenzare 
dalle qualificazioni giuridiche del diritto interno) 

91. 
 
 

dunque non incompatibili con le garanzie processuali previste dalla Costituzione: v. 
da ultimo in tal senso Cass. 16 ottobre 2009, n. 6684, Santomauro, in Ced Cass., rv. 
246142 e Foro it., Rep. 2010, voce Misure di prevenzione, n. 23, così massimata: «È ma-
nifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferi-
mento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell’art. 2 ter, l. 575/65, nella parte in cui, preveden-
do la confisca dei beni di cui non sia dimostrata la legittima provenienza, pregiudi-
cherebbe il diritto di difesa per l’impossibilità di provare la liceità di proventi risalenti 
nel tempo – in quanto ai fini dell’operatività della disposizione censurata non è suffi-
ciente la mancata allegazione dell’interessato in ordine alla legittima provenienza dei 
beni, in virtù di illegittima inversione probatoria, ma è necessario che l’affermazione 
della illegittima provenienza dei beni, costituisca l’epilogo di una decisione assunta in 
esito alla delibazione di elementi indiziari di inequivoca sintomaticità».  

91 Nell’ambito di un’ormai ricca giurisprudenza v. soprattutto Corte eur. dir. uomo, 
sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia; e successivamente, in senso conforme, de-
cisione 15 giugno 1999, Prisco c. Italia, § 3; decisione 5 luglio 2001, Arcuri e altri c. Ita-
lia; decisione 4 settembre 2001, Riela c. Italia, § 2. In senso critico verso la mancanza 
di “coraggio” della Corte europea, che non sarebbe riuscita a fare coerente applicazio-
ne della sua stessa giurisprudenza sulla nozione “autonoma” di materia penale a fini 
garantistici, v. MAUGERI 2001, pp. 532, 841. Nel senso che la Corte europea dei diritti 
dell’uomo abbia sostanzialmente voluto attribuire fiducia agli ordinamenti nazionali e 
una patente di legittimità, sotto il profilo della compatibilità con i diritti fondamenta-
li, alle misure da essi adottate in materia di contrasto alla criminalità organizzata sul 
piano patrimoniale, v. FONDAROLI 2007, p. 193 ss. Sulla giurisprudenza europea in ma-
teria v. anche BALSAMO 2010 (c), p. 269 ss., spec. 273 ss., il quale fa presente come la 
Corte abbia tuttavia riconosciuto l’applicabilità alle misure di prevenzione patrimo-
niali dei principi dell’equo processo civile (art. 6.1 Cedu) – trattandosi di misure che 
incidono su diritti patrimoniali – e ne abbia sancito la non incompatibilità rispetto a 
tali principi, tenuto conto del fatto che tali misure vengono applicate nell’ambito di 
un procedimento giurisdizionale articolato in tre gradi di giudizio, con un contraddit-
torio pieno tra le parti, e sulla base non di meri sospetti ma di una valutazione o-
biettiva dei fatti e di una presunzione solo relativa di provenienza illecita (tra le altre 
v. Corte eur. dir. uomo, sent. 5 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia); elementi che avreb-
bero verosimilmente indotto la Corte ad affermare la compatibilità di tali misure an-
che con le specifiche garanzie penalistiche di cui agli artt. 6.2 e 6.3 Cedu, quand’anche 
di tali garanzie fosse stata riconosciuta l’applicabilità alle misure di prevenzione stesse. 
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In secondo luogo, la peculiare natura extrapenale della misura, orien-
tata a colpire beni non direttamente derivanti dalla commissione di un 
reato accertato ma in teoria pericolosi in quanto destinabili alla commis-
sione futura di attività delittuose, ha consentito verosimilmente alla giu-
risprudenza interna – e da ultimo anche al legislatore del Codice antima-
fia – di ampliarne l’ambito di applicabilità al di là di quanto non sarebbe 
stato consentito dai principi costituzionali qualora essa fosse stata quali-
ficata come pena in senso stretto, in particolare ammettendone l’applica-
zione: 

– anche in caso di morte del soggetto proposto intervenuta prima della 
conclusione in via definitiva del procedimento di prevenzione, dunque 
sui beni trasferiti a soggetti terzi quali gli eredi (conclusione che sarebbe 
stata più problematica ammettendo il carattere sostanziale di pena della 
misura in questione) 

92; 
– anche a beni acquistati in epoca antecedente alla data di entrata in vi-

gore della l. 646/82, proprio in quanto la confisca avrebbe come presup-
posto la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di soggetti 
potenzialmente pericolosi (in particolare quella degli indiziati di appar-
tenenza ad un’associazione mafiosa) e come oggetto beni attualmente 
posseduti – e in qualunque tempo acquistati – in quanto utilizzabili per 
la commissione futura di attività criminosa 

93; 
– anche a beni acquistati in epoca antecedente al momento a partire dal 

quale sussistono gli indizi di appartenenza all’associazione mafiosa (e dun-
que al momento di insorgenza del presupposto della pericolosità qualificata 
del proposto) 

94. 

2.6.2. La confisca speciale dei proventi da reato ex art. 12-sexies, d.l. 
306/92 

In assenza di una qualificazione normativa espressa, dottrina e giuri-
sprudenza si sono poi a lungo interrogate sulla reale natura giuridica, quan-
 
 

92 In tal senso Cass., sez. un., 3 luglio 1996, Simonelli, in Foro it., 1997, II, 18, con 
nota di Silvestri, che ha risolto un tormentato contrasto giurisprudenziale. In senso 
conforme, successivamente, v. tra le altre Cass. 14 gennaio 2005, Andronico, Giust. pen., 
2006, II, 353; Cass. 15 giugno 2005, Libri, Cass. pen., 2006, 3326. Oggi il principio del-
l’applicabilità della confisca di prevenzione anche in caso di morte del proposto è pa-
cifico ed è stato recepito a livello normativo, da ultimo, nel nuovo Codice Antimafia 
(art. 18, co. 2).  

93 Tra le molte v. Cass. 4 gennaio 1985, Pipitone, in Cass. pen., 1986, 378; Cass. 3 
febbraio 1986, Pullarà, in Riv. pen., 1987, 78 (m) e in Foro it., Rep. 1987, voce Misure di 
prevenzione, n. 118. Per ulteriori riferimenti – e commenti critici sotto il profilo della vio-
lazione del divieto di retroattività – v. MAUGERI 2001, p. 533 s.; MAUGERI 2009, p. 112 ss. 

94 Tra le altre v. Cass. 22 aprile 2009, Buscema, in Cass. pen., 2010, 2830; Cass. 15 
gennaio 2010, Quartararo, in Foro it., Rep. 2010, voce Misure di prevenzione, n. 39. 
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to mai ambigua, dell’altra importante figura di confisca “antimafia” pre-
vista dall’ordinamento (art. 12-sexies, d.l. 306/92), anch’essa introdotta 
come strumento di efficace contrasto al potere economico della crimina-
lità organizzata, e applicata obbligatoriamente, in caso di condanna o 
“patteggiamento” per uno dei gravi reati previsti dalla norma stessa, al 
denaro, ai beni o alle altre utilità di cui il condannato non può giustifica-
re la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a 
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai 
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica 

95. 
La confisca in questione condivide con la c.d. confisca di prevenzione 

scopo e filosofia di fondo (contrasto al potere economico della criminali-
tà organizzata), ambito privilegiato di applicabilità (i proventi del crimi-
ne organizzato, a prescindere dalla verifica processuale della loro deriva-
zione da specifici reati) e meccanismo di ripartizione dell’onere probato-
rio relativo alla provenienza dei beni (che grava tendenzialmente sul tito-
lare). Ad essa non sembra quindi estranea una certa vocazione special-
preventiva, mirante a impedire che ingenti ricchezze accumulate dal 
condannato – presunte pericolose fintantoché si trovino nella sua dispo-
nibilità – vengano utilizzate o riutilizzate, da lui o anche da altri membri 
dell’associazione criminosa, al fine di commettere ulteriori reati anche 
diversi da quello oggetto di condanna 

96. 
Tuttavia, la sua natura di misura post delictum, che include cioè tra i 

suoi presupposti una condanna penale per uno dei gravi reati indicati 
dalla stessa norma, la distingue dalla confisca di prevenzione (praeter de-
lictum) ed impedisce, più in generale, di annoverarla senz’altro tra le mi-
sure di prevenzione, inducendo a considerarla piuttosto come una misu-
ra a carattere sanzionatorio. La natura sostanzialmente sanzionatoria, 
repressiva e afflittiva e il fine generalpreventivo della confisca in questio-
ne sarebbero dimostrate peraltro da alcuni elementi sintomatici relativi 
agli altri presupposti, all’oggetto e ai destinatari della misura (obbligato-
rietà, con conseguente irrilevanza della pericolosità; applicabilità a beni di 
presunta origine illecita, anche privi di un qualsiasi accertato nesso di 
derivazione dai reati commessi oggetto della condanna – o da altri reati, 
comunque non accertati – e/o di pericolosità intrinseca o derivata; applica-
bilità a beni di soggetti diversi da chi ne abbia materiale disponibilità) 

97. 
 
 

95 In merito alla natura giuridica di questa confisca v. MAUGERI 2001, p. 517 ss.; 
FONDAROLI 2007, p. 222 ss.  

96 In tal senso alcuni dei primi commenti alla nuova figura: POTETTI 1995, p. 1689; 
NANULA 1999, p. 112, secondo cui la confisca in esame sarebbe una misura di preven-
zione post delictum a carattere patrimoniale. 

97 In tal senso v. FORNASARI 1994, p. 17; MAZZA 1995, p. 32 ss.; BERNASCONI 1996, 
p. 1420; FORNARI 1997, pp. 65 e 68; MAUGERI 2001, p. 754, che parla di pena del so-
spetto, in quanto applicata su beni derivanti da reati solo sospettati; FONDAROLI 2007, 
p. 223; SQUILLACI 2009, p. 1525. 
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In virtù di tali difficoltà di inquadramento, anche in questo caso si ten-
de già da molti anni a riconoscere la polifunzionalità dell’istituto, che sa-
rebbe una misura sui generis in cui si mescolano componenti punitive e 
specialpreventive 

98. 
La giurisprudenza prevalente, dal canto suo, ha generalmente preferi-

to ricondurre tale figura di confisca alla categoria delle misure di sicurez-
za patrimoniali miranti alla neutralizzazione di cose pericolose, e assimi-
larla dunque alla confisca codicistica (obbligatoria) di cui all’art. 240 c.p. 
(con tutte le ambiguità di funzione che però, come si è visto, tale qualifi-
cazione si porta dietro) 

99. 
Questo indirizzo ha ricevuto anche l’avallo delle Sezioni unite, che 

con due famose pronunce hanno negato la natura puramente sanziona-
toria di questa confisca, definendola come una «misura di sicurezza ati-
pica con funzione anche dissuasiva» e sottolineandone il parallelismo 
con la c.d. confisca di prevenzione 

100. 

Anche in questo caso tale scelta di inquadramento dogmatico ha avu-
to rilevanti ricadute applicative. 

Da un lato, essa ha infatti agevolato il riconoscimento della conformi-
tà della misura alla Costituzione, giustificandone la sottrazione ai princi-
pi penalistici di garanzia 

101. 
Dall’altro, essa ha verosimilmente favorito la soluzione in senso effi-

cientista/repressivo di alcuni problemi controversi emersi nella prassi: 
optando per la tesi della natura giuridica ibrida della misura, diversa dal-
le pene in senso stretto, la Cassazione ha infatti potuto legittimare una 
notevole estensione dell’ambito di applicabilità di tale confisca altrimenti 
impossibile, a causa delle preclusioni poste dai principi di personalità, 
proporzionalità e irretroattività, qualora si fosse ammessa la sua natura 
di pena. In particolare: 

– estensione dei destinatari, e in particolare applicabilità anche nei 
confronti degli eredi – da non considerarsi come terzi estranei – in caso 
 
 

98 In tal senso v. anche, in giurisprudenza, da ultimo, Cass., sez. un., 27 marzo 
2008, Fisia italimpianti, in Foro it., 2009, II, 36, con nota di Armone. 

99 Cass. 28 febbraio 1995, Nevi, in Foro it., Rep. 1995, voce Ricettazione, n. 62; 
Cass. 15 aprile 1996, Berti, in Cass. pen., 1996, 3649. Per ulteriori riferimenti più re-
centi, v. FONDAROLI 2007, p. 223, alla nota 236; CONTRAFATTO 2010 (c), p. 303. 

100 Cass., sez. un., 17 gennaio 2001, Derouach, in Foro it., 2001, II, 501 e Cass. pen., 
2001, 1563 ss.; nonché soprattutto, successivamente, Cass., sez. un., 17 dicembre 
2003, Montella, in Foro it., 2004, II, 267, con nota di Giorgio, e Cass. pen., 2004, 1187. 

101 V. Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18, in Cass. pen., 1996, 1385; Cass. 15 a-
prile 1996, Berti, Cass. pen., 1996, 3649, che sulla base della qualificazione come mi-
sura di sicurezza ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale della norma – e della ripartizione dell’onere della prova da essa prevista – 
per contrasto con il principio di colpevolezza sancito dall’art. 27 Cost. 
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di morte del reo condannato con sentenza definitiva 
102; 

– estensione dell’oggetto, anche a beni (presuntamente pericolosi) ac-
quisiti in data anteriore a quella della commissione del reato o dell’inizio 
dell’attività criminosa contestata, o comunque per i quali non risulti ac-
certato il nesso di derivazione causale e temporale rispetto ai reati ogget-
to di condanna, nonché a beni di valore anche superiore ai proventi spe-
cifici dei reati oggetto di condanna 

103; 
– estensione dell’applicabilità nel tempo, e in particolare applicabilità 

della confisca in questione anche in conseguenza della condanna per fat-
ti commessi prima dell’introduzione nell’ordinamento dell’art. 12-sexies, 
d.l. 306/92, o delle altre norme che, successivamente, hanno esteso l’ap-
plicazione di tale confisca a quei fatti (ad es. art. 1, co. 220, lett. a, l. 27 
dicembre 2006, n. 296, che ha esteso l’ambito di applicabilità della confi-
sca in questione ai reati contro la p.a.) 

104. 

3. Gli indicatori sintomatici della natura giuridica della confisca 
nella dottrina e nella giurisprudenza. Quadro d’insieme e consi-
derazioni critiche conclusive 

3.1. Quadro d’insieme 

Dalla rassegna sin qui condotta si evince come la maggior parte delle 
figure di confisca introdotte nell’ordinamento italiano, dotate di elementi 
strutturali diversi, si prestino a svolgere anche contemporaneamente va-
rie funzioni politico-criminali e non abbiano mai avuto natura giuridica 
univoca, non potendo essere chiaramente inquadrate in nessuna delle ti-
pologie di misure astrattamente contemplate dall’ordinamento italiano. 

E si evince anche come dottrina e giurisprudenza abbiano in genere 
affermato la natura giuridica (prevalente) delle varie figure di confisca 
sulla base di vari indicatori sintomatici rinvenibili nella loro struttura e 
nella loro disciplina normativa positiva, di tipo sia formale (qualificazio-
 
 

102 Cass. 25 gennaio 2008, n. 9576, Doldo, in Foro it., Rep. 2008, voce Confisca, n. 
38; Cass. 20 maggio 2008, Ciancimino, in Foro it., Rep. 2008, voce Confisca, n. 39. 

103 Cass. 28 gennaio 2003, Scuto, in Foro it., 2003, II, 514; Cass., sez. un., 17 dicem-
bre 2003, n. 920, Montella, in Foro it., 2004, II, 267, con nota di Giorgio. In senso con-
forme, di recente, Cass. 15 gennaio 2009, Bellocco, in Giust. pen., 2009, II, 641; Cass. 
18 febbraio 2009, Pelle, in Foro it., Rep. 2009, voce Confisca, n. 36. 

104 Cass. 28 febbraio 1995, Nevi, in Foro it., Rep. 1995, voce Ricettazione, n. 62; 
Cass. 29 marzo 1995, Gianquitto, in Foro it., Rep. 1995, voce Confisca, n. 3; più recente-
mente, Cass. 15 gennaio 2009, Bellocco, in Giust. pen., 2009, II, 641; Cass. 6 marzo 2009, 
25096, Nobis e altro, in Ced Cass., rv. 244355 e Foro it., Rep. 2009, voce Confisca, n. 37. 
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ne normativa, collocazione sistematica, richiami alla disciplina di altre 
misure, principio di non contraddizione tra norme, o altri elementi di tipo 
logico-testuale) che sostanziale (presupposti, destinatari, oggetto, ecc.). 

Più in dettaglio, oltre ai dati di tipo formale, sono stati generalmente 
ritenuti indici normativi sintomatici di una reale natura giuridica penale 
(punitivo/sanzionatoria) della figura di confisca di volta in volta presa in 
considerazione (tra parentesi le confische cui si fa riferimento): 

a) quanto alla durata: 
– l’intrinseco carattere di perpetuità e irrevocabilità della misura, là 

dove invece la natura preventiva imporrebbe teoricamente, come 
logica conseguenza, la temporaneità della misura e in particolare 
la restituzione del bene confiscato al cessare della pericolosità 
della persona o della cosa (tutte le confische); 

b) quanto al fine perseguito/effetto conseguito: 
– un asserito fine/effetto punitivo/afflittivo/generalpreventivo, quan-

tomeno in concreto (tutte le confische); 
c) quanto ai presupposti di applicazione: 

– la previa commissione di un reato (tutte le confische, tranne la con-
fisca di prevenzione); 

– la previa condanna in sede penale (tutte le confische, tranne la 
confisca delle cose in sé illecite ex art. 240, co. 2, n. 2, c.p., la con-
fisca di prevenzione e le altre ipotesi particolari di confisca “senza 
condanna”); 

– l’irrilevanza del requisito della pericolosità sociale (attuale) della 
persona in concreto (tutte le confische, inclusa la confisca di pre-
venzione specie dopo la riforma degli anni 2008-2009); 

– la mancata previsione esplicita del requisito della pericolosità del-
la cosa da accertarsi in concreto (tutte le confische); 

– l’applicabilità anche a beni privi di legame di derivazione diretta 
dal reato e per questo da ritenersi non pericolosi (confische per 
equivalente); 

– l’obbligatorietà dell’applicazione (in presenza dei presupposti di 
legge), che preclude l’accertamento in concreto della pericolosità 
(tutte le confische, tranne la confisca facoltativa ex art. 240, co. 1, c.p.); 

d) quanto alle modalità di applicazione: 
– l’applicabilità da parte del giudice penale, all’esito di un procedi-

mento penale (tutte le confische, tranne la confisca di prevenzione); 
e) quanto ai destinatari: 

– l’inapplicabilità a cose appartenenti a terzi (confisca generale ex 
art. 240, co. 1 e 2, n. 1, c.p.); 

– l’applicabilità anche ai beni intestati a terzi ma nella disponibilità 
dell’interessato (confisca di prevenzione, confisca ex art. 12-sexies, 
d.l. 306/92); 

– l’applicabilità, in caso di morte, anche nei confronti degli eredi 
(confisca di prevenzione, dopo la riforma degli anni 2008-2009); 
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f) quanto all’oggetto: 
– l’applicabilità a tutto il patrimonio, inclusa eventualmente la parte 

legittimamente acquisita (confisca dei beni di fascisti e collabora-
zionisti); 

– l’applicabilità a beni che costituiscono il prodotto, profitto o 
prezzo del reato (art. 240 c.p.) o anche che ne costituiscono l’im-
piego (artt. 416-bis, 270-bis c.p.), non necessariamente o intrinse-
camente pericolosi; 

– l’applicabilità anche a beni chiaramente privi del carattere di pe-
ricolosità – intrinseca o derivante dal mantenimento nella dispo-
nibilità della persona – o di obiettiva illiceità (confisca del veicolo 
anche se incidentato e inutilizzabile); 

– l’applicabilità anche a beni non derivanti dal reato ma di valore e-
quivalente, anche in assenza di conseguimento effettivo del prodot-
to, profitto o prezzo (confische per equivalente, specie art. 322-ter, 
co. 2, c.p.); 

– l’applicabilità a beni derivanti anche presuntivamente da attività 
illecite e non necessariamente pericolosi, ma non all’intero patri-
monio, anche se potenzialmente pericoloso (confisca di preven-
zione, confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92); 

g) quanto all’applicabilità nel tempo: 
– la previsione normativa della non applicabilità retroattiva, come 

per tutte le altre pene (confisca ex art. 322-ter c.p., in base all’art. 
15, l. 300/00); 

– l’applicabilità della disciplina generale in materia di legalità e di 
successione di leggi nel tempo (confisca del profitto degli enti, 
artt. 2 e 3, d.lgs. 231/01). 

Viceversa, sono stati invece letti come indici sintomatici di una reale na-
tura giuridica extrapenale (amministrativa, civile, preventiva) della confisca: 

a) quanto al fine perseguito/effetto conseguito: 
–  un fine/effetto specialpreventivo, sottoforma di incapacitazione 

(tutte le confische); 
b) quanto ai presupposti di applicazione: 

–  la non necessarietà della previa commissione di un reato (confi-
sca di prevenzione); 

–  la non necessarietà della previa condanna, con conseguente ap-
plicabilità della confisca anche in caso di proscioglimento e/o di 
estinzione del reato o della pena (confisca dei beni di fascisti e col-
laborazionisti, confisca delle cose obiettivamente illecite ex art. 
240, co. 2, n. 2, confisca di prevenzione); 

–  la rilevanza (implicita) della pericolosità della cosa, anche presunta 
(tutte le confische); 

–  la facoltatività dell’applicazione (confisca ex art. 240, co.1); 
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c) quanto alle modalità di applicazione: 
–  l’applicabilità indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale 

(confisca dei beni di fascisti e collaborazionisti); 
–  l’applicabilità nell’ambito di un procedimento non penale (confi-

sca di prevenzione); 
d) quanto ai destinatari: 

–  l’applicabilità anche a cose di proprietà di terzi (confisca delle co-
se obiettivamente illecite ex art. 240, co. 2, n. 2, c.p., confisca di 
prevenzione); 

–  l’applicabilità, in caso di morte, anche nei confronti degli eredi 
(confisca dei beni di fascisti e collaborazionisti, confisca di pre-
venzione dopo il 2009); 

e) quanto all’oggetto: 
–  l’applicabilità a beni collegati alla commissione del reato e dun-

que pericolosi (tutte le confische, tranne la confisca dei beni di 
fascisti e collaborazionisti, la confisca di prevenzione e la confi-
sca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92); 

–  la non applicabilità anche a beni di valore equivalente a quelli de-
rivati dal reato (confisca generale ex art. 240 c.p.). 

–  l’applicabilità anche a beni slegati dalla commissione del reato, ma 
dotati di un requisito di pericolosità anche presunta, intrinseca o 
derivante dal mantenimento nella disponibilità della persona (con-
fisca dei beni di fascisti e collaborazionisti, confisca di prevenzione); 

f) quanto all’applicabilità nel tempo: 
– l’esplicita previsione normativa della non applicabilità retroattiva, 

che sarebbe superflua qualora si trattasse di una pena (confisca 
ex art. 322-ter c.p., in relazione all’art. 15, l. 300/00). 

3.2. Considerazioni critiche conclusive 

Come risulta evidente, al fine di stabilire la natura giuridica della sin-
gola figura di confisca sono stati presi in considerazione, a seconda dei 
casi, una quantità rilevante di indicatori di diversa valenza, alcuni signi-
ficativi, altri meno. In proposito, solo qualche considerazione. 

A) Spesso, soprattutto in passato ma anche di recente, sono stati uti-
lizzati argomenti formali, sia di natura sistematico-classificatoria (quali-
ficazione normativa, collocazione sistematica, richiami ad altre figure di 
confisca), sia di tipo logico-testuale (ad esempio, argomenti ispirati al 
principio di non contraddizione tra norme, o di conservazione delle stes-
se, ecc.). L’utilizzo di argomenti formali andrebbe in realtà del tutto evi-
tato, in quanto risulta veramente un comodo e manipolabile espediente 
per affermare la natura giuridica che più conviene in funzione della valu-
tazione del caso di specie senza porsi il problema delle conseguenze so-
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stanziali di tale qualificazione. Al limite, l’utilizzo di argomenti formali 
può anche essere ammesso, ma dovrebbe sempre indurre l’interprete a 
vagliare criticamente l’inquadramento normativo sotto il profilo del ri-
schio di “truffa delle etichette” e di una conseguente violazione di norme 
superiori, costituzionali o internazionali, poste a tutela dell’individuo. 

Ad esempio, non pare accettabile, come hanno fatto ancora di recente 
le Sezioni unite, richiamare a sostegno della tesi della natura penale del-
la confisca argomenti formali o letterali desunti da aspetti marginali del-
la disciplina, quali la mancata esplicita qualificazione come sanzione am-
ministrativa, il richiamo all’art. 240 c.p. che disciplina la confisca penale 
(peraltro definita misura di sicurezza amministrativa dal legislatore!), o 
ancora l’esplicita previsione dell’applicabilità anche in caso di sospensio-
ne condizionale (in quanto tale previsione sarebbe stata superflua se si 
fosse trattato di misura di sicurezza, ed è invece necessaria data la contra-
ria disposizione dell’art. 166, co. 1, in materia di pene accessorie) 

105. 
Allo stesso modo, non pare accettabile sostenere la natura extrapenale 

della confisca (in particolare delle confische per equivalente ex artt. 322-
ter e 640-quater c.p.) in virtù della esplicita previsione normativa di inap-
plicabilità retroattiva (art. 15, l. 300/00), sotto il profilo che, se si fosse trat-
tato di pena, la previsione sarebbe risultata superflua in virtù del genera-
le divieto di retroattività delle pene 

106. 
Si tratta infatti di argomenti formalistici che nulla dicono in merito 

alla reale natura della confisca e al suo impatto sulla sfera giuridica del 
soggetto colpito. 

B) In tempi recenti, sono stati invece avanzati in genere argomenti 
per lo più fondati sugli indicatori di tipo sostanziale cui si è fatto riferi-
mento finora (fine/effetto, presupposti, destinatari, oggetto, ecc.), che 
appaiono per questo senz’altro più solidi. Tuttavia, come si è visto, spes-
so coesistono nella stessa figura di confisca indicatori diversi, e di segno 
opposto, che non spingono univocamente verso una natura giuridica de-
finita, ma connotano la misura al contempo in un senso e nell’altro; il 
che spiega le ricorrenti e persistenti difficoltà di inquadramento riscon-
trate e i relativi contrasti interpretativi. 

Ad esempio, il ricorso frequente all’espediente concettuale della peri-
colosità presunta, utilizzato praticamente in relazione a tutte le figure di 
confisca obbligatoria, quali che siano le cose da essa colpite (ad esempio, 
cose utilizzate per la commissione del reato o da esso derivanti) consente 
agevolmente di attribuire funzione preventiva, e dunque eventualmente 
extrapenale, a qualsiasi figura di confisca. D’altro canto, ogni figura di 
confisca ha in concreto un effetto almeno in parte afflittivo, che rende 
 
 

105 Cass. 25 febbraio 2010, Caligo, in Foro it., 2010, II, 491, con nota di Turco, a 
proposito della confisca del veicolo prevista dal Codice della Strada (v. supra, § 2.4.5). 

106 Cass. 6 luglio 2006, Carere, in Guida al dir., 2006, 40, 117 (v. supra, § 2.5.) 
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altrettanto agevole argomentarne la natura di pena. 
Per non parlare del fatto che alcuni indici sintomatici utilizzati per ri-

costruire la natura giuridica hanno essi stessi una natura ambigua, e so-
no stati letti come conferma del carattere ora penale e ora, al contrario, 
extrapenale della misura. Solo per fare qualche esempio: l’irrilevanza del 
requisito della pericolosità sociale della persona, che da un lato indeboli-
sce il carattere preventivo della misura, dall’altro ne attenua gli aspetti 
punitivi nei confronti dell’interessato, per concentrarsi sui beni oggetti-
vamente considerati, ovunque si trovino; l’applicabilità anche ai beni in-
testati a terzi o, in caso di morte, agli eredi, che da un lato ha una valen-
za afflittiva, dall’altro pare giustificarsi con la pericolosità dei beni e ri-
sulta incompatibile con il principio di personalità della responsabilità pe-
nale; l’applicabilità anche a beni non derivanti dalla commissione del 
reato, che da un lato pare rispondere ad una finalità preventiva che pre-
scinde appunto dalla loro origine illecita, dall’altro aumenta il novero dei 
beni aggredibili, accentuando l’effetto punitivo della misura; l’esplicita 
previsione normativa della non applicabilità retroattiva della misura pre-
vista per la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p., che da un lato la 
avvicina alle pene e viene dunque invocata come argomento a sostegno 
della natura penale della misura, e dall’altro trova la sua ragion d’essere 
solo affermando la natura di misura di sicurezza, in quanto solo per que-
ste vige come regola generale la retroattività, e viene quindi invocata vi-
ceversa come argomento a sostegno della natura extrapenale; l’applicabi-
lità della confisca agli instrumenta delicti, che da un lato sembra avere una 
funzione specialpreventiva, dall’altro può anche avere effetti afflittivi, là 
dove sottrae al reo beni strumentali legittimamente acquisiti, magari di 
valore rilevante, che solo occasionalmente sono stati coinvolti nella com-
missione del reato; oppure, infine, l’applicabilità al profitto, al prodotto o 
al prezzo, che da un lato ha una funzione generalpreventiva, dall’altro può 
determinare un effetto meramente compensativo/riparatorio, non punitivo. 

Inoltre, anche ammesso che tutti gli indicatori normativi depongano 
univocamente nel senso dell’attribuzione di una certa natura giuridica, 
non è affatto detto che ciò debba indurre ad accettare acriticamente que-
sto risultato, che presuppone una fiducia nella razionalità e nella legitti-
mità dell’operato del legislatore che veramente non sempre risulta ben 
riposta. Infatti, gli stessi elementi della disciplina normativa dettata dal 
legislatore, ai quali viene in genere attribuita la funzione di definire la 
natura giuridica della misura, potrebbero essere in tutto o in parte in 
contrasto con i superiori principi costituzionali o con i diritti fondamen-
tali sanciti a livello internazionale e dovrebbero pertanto essere vagliati 
criticamente sotto questo profilo, prima ancora di essere utilizzati come 
indicatori della natura giuridica. 

Ad esempio, non sarebbe accettabile, come talvolta è stato fatto in 
passato, ritenere che, poiché un dato elemento della disciplina normativa 
di una data figura di confisca (ad esempio, la previsione normativa espli-
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cita dell’applicabilità retroattiva della misura ai fatti commessi prima 
della sua entrata in vigore) non può essere compatibile con la natura pe-
nale, allora e per questa sola ragione tale elemento vada considerato come 
indicatore sintomatico di una natura giuridica extrapenale: là dove la mi-
sura sia dotata di valenza punitiva e di effetto afflittivo, questo sarebbe 
infatti un esempio evidente di aggiramento delle garanzie sostanziali e di 
truffa delle etichette, che utilizza elementi della disciplina normativa 
come espediente argomentativo al fine di desumerne una certa qualifica-
zione giuridica, la quale a sua volta, in una sorta di circolo vizioso, legit-
tima la stessa disciplina normativa esistente, senza curarsi della sua pos-
sibile incompatibilità con la Costituzione o con le norme internazionali 
in materia di diritti fondamentali. 

Analogamente, un dato elemento della disciplina normativa general-
mente proprio delle pene (ad esempio, l’inapplicabilità ai terzi estranei 
alla commissione dell’illecito o, ancora una volta, l’inapplicabilità retroat-
tiva) non necessariamente dovrebbe essere inteso come elemento deter-
minante per sostenere la natura penale della confisca (con tutte le rile-
vanti conseguenze che in genere se ne fanno derivare). 

Qualsiasi operazione qualificatoria condotta alla luce degli indicatori 
formali e sostanziali sopra riassunti – per quanto spesso inevitabile nella 
prassi applicativa, in assenza di disciplina espressa – e a maggior ragione 
qualsiasi ragionamento volto a dedurre da tale operazione qualificatoria 
rilevanti conseguenze applicative, sconta pertanto sempre un altissimo 
margine di arbitrarietà e di opinabilità. Tuttavia, proprio questa circo-
stanza ha probabilmente favorito il ricorso frequente, da parte della giu-
risprudenza, all’argomento basato sulla presunta natura giuridica per la 
risoluzione di problemi pratici di varia natura, e le conseguenze applica-
tive generalmente desunte nella prassi dalla qualificazione giuridica sono 
sempre state estremamente rilevanti, come si cercherà di evidenziare nel 
prosieguo del lavoro (v. infra, § 4 e capp. II-V). 

C) Anticipando quanto si dirà in sede di conclusioni, va rilevato come 
l’operazione qualificatoria della singola figura di confisca effettuata dal 
legislatore e dalla giurisprudenza non sia mai neutrale, ma sottenda 
sempre un fine politico-criminale, sia esso “efficientista” o “garantista” a 
seconda dei casi e delle circostanze, e appaia spesso come una sorta di 
giustificazione ex post di soluzioni applicative predeterminate, più che il 
frutto di una riflessione di tipo deduttivo – pressoché impossibile, data 
l’ambiguità degli indicatori utilizzati – derivante dalla considerazione dei 
caratteri e della struttura della singola figura di confisca. 

D’altronde, se il legislatore e la giurisprudenza interna hanno spesso 
cercato – in modo spesso criticabile e criticato – di etichettare la singola 
figura di confisca nel modo più congeniale al raggiungimento di deter-
minati scopi politico-criminali (generalmente in senso efficientista/repres-
sivo), non si può dire che l’atteggiamento più garantista adottato dalla 
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dottrina italiana tuttora prevalente e, di recente, dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo debba andare necessariamente esente da critiche. L’im-
pressione è che entrambe, propense ad adottare soluzioni garantistiche il 
più possibile rispettose dei diritti fondamentali individuali (l’una per ra-
gioni legate alla sua prevalente vocazione di coscienza critica in chiave 
“liberale” del diritto penale, l’altra per ragioni legate ai suoi compiti isti-
tuzionali) abbiano spesso posto l’accento sul carattere concretamente af-
flittivo della misura al fine di suggerirne la loro inclusione tout court nel-
l’ambito della materia penale e, di conseguenza, l’applicazione in toto del-
le relative garanzie individuali, più per effetto di una preconcetta posi-
zione individualgarantistica che non come risultato di una approfondita 
riflessione sull’insieme delle caratteristiche della singola figura di confi-
sca – in cui si mescolano componenti e funzioni diverse – e sulle conse-
guenze che tale inquadramento avrebbe potuto comportare anche in ter-
mini di perdita di efficacia rispetto a gravi e allarmanti forme di crimina-
lità, o di mancata adozione di soluzioni conformi a giustizia sostanziale. 

D) Ciò detto, senza alcuna pretesa di voler fornire soluzioni appaganti 
al problema dell’individuazione della natura giuridica delle varie figure 
di confisca, va ribadita senz’altro la necessità di adottare in merito un 
approccio di tipo sostanzialista, sulla scorta di quanto ormai da tempo 
predicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (la quale peraltro in 
molteplici occasioni ha razzolato male, cioè ha fatto un’applicazione piut-
tosto discutibile e contraddittoria dei criteri da essa stessa elaborati al 
fine di determinare la natura penale di illeciti e sanzioni). Senza qui ri-
percorrere le tappe del percorso che ha portato la Corte ad elaborare tali 
criteri, basti ricordare che l’esigenza di garantire effettività ai diritti san-
citi dalla Cedu, unita a quella di non fare affidamento sulle mutevoli 
categorie dogmatiche proprie dei diversi “diritti” degli Stati membri, ha 
indotto i giudici di Strasburgo ad identificare alcuni criteri autonomi di 
definizione della “materia penale”: in particolare, oltre ai criteri di tipo 
formale (definizioni del diritto interno) – che hanno solo un valore rela-
tivo e ai quali viene attribuita oggi, giustamente, una rilevanza sempre 
minore – sarebbe necessario prendere in considerazione la natura dell’il-
lecito – a sua volta desumibile dal tipo di procedimento deputato ad ac-
certarne la commissione e dal novero dei potenziali destinatari – e la na-
tura e gravità della sanzione – a loro volta desumibili dallo scopo perse-
guito e dall’afflittività degli effetti prodotti dalla sanzione sulla persona 
colpita 

107. 
Questo approccio ha avuto senz’altro il merito di indurre progressi-

vamente la giurisprudenza interna (anche italiana, come visto) a mettere 
da parte – anche se non del tutto – i criteri formali, per concentrarsi su 
quelli di tipo più sostanziale. Tuttavia, a parte il fatto che, come accennato, 
 
 

107 In proposito v. per tutti, di recente, MANES 2012, p. 258 ss. 
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anche la stessa Corte europea non sempre ha fatto condivisibile e coerente 
applicazione dei criteri in questione, si è già rilevato come anche i criteri 
di natura più sostanziale (scopo, presupposti, destinatari, ecc.) si rivelino 
spesso estremamente sfuggenti, potendo ciascuno di essi prestarsi a mol-
teplici interpretazioni e comunque dovendo interagire con gli altri, senza 
che sia chiaro come e perché si ritiene di attribuire prevalenza all’uno o 
all’altro indicatore (come dimostra la rassegna fin qui svolta e la stessa 
giurisprudenza della Corte europea). 

In altre parole, la stessa operazione di attribuzione della natura giuri-
dica, ancorché condotta col massimo del rigore, tralasciando gli argo-
menti formali e concentrandosi solo su quelli sostanziali, rischia di risul-
tare arbitraria, perché lascia sempre aperta la possibilità di una confuta-
zione del risultato sulla base di indicatori di segno opposto, anch’essi ge-
neralmente presenti in ciascuna figura di confisca. 

In questo quadro, non è facile indicare quale sia l’approccio metodo-
logicamente più corretto. Qui basti solo sottolineare che, sotto il profilo 
sostanziale, l’elemento più importante di cui tenere conto nel dare solu-
zione alle varie questioni applicative, più che la natura giuridica (concet-
to sfuggente a sua volta desunto da molteplici, altrettanto sfuggenti indi-
catori) sembra essere quello dell’effetto concreto che la confisca produce. 
Sotto questo profilo, è corretta la sottolineatura della rilevanza del con-
creto effetto afflittivo spesso operata dalla dottrina e dalla giurispruden-
za europea al fine di stabilire la natura sostanzialmente penale di una fi-
gura di confisca (e più in generale di qualsiasi misura). 

Tuttavia, non pare neanche sufficiente limitarsi – come spesso suole 
fare la dottrina – a constatare che la singola figura di confisca presa in 
considerazione comporta anche un effetto afflittivo, per decretarne la 
sua riconducibilità tout court alla categoria delle pene accessorie o co-
munque l’applicazione a fini garantistici di tutto il corredo di principi ga-
rantistici dettati per la materia penale, paralizzandone così l’applicabilità 
in numerose circostanze invece in cui sarebbe opportuno lasciare che la 
confisca produca le altre funzioni politico-criminali che le sono proprie. 

Il fine/effetto concreto della misura non è infatti unico, ma può essere 
scomposto in più finalità compresenti, che a loro volta non sono variabili 
indipendenti ma dipendono essenzialmente dall’oggetto della confisca qua-
le determinato a livello normativo. 

Alcune figure di confisca hanno infatti un oggetto “complesso”, e l’abla-
zione di ciascuna delle parti di cui tale oggetto si compone risponde a 
precise e differenti finalità politico-criminali. 

Ad esempio, le figure di confisca aventi ad oggetto il profitto del reato 
hanno una funzione politico-criminale che è diversa a seconda delle parti 
di cui si compone l’oggetto stesso: in particolare, la confisca del profitto 
netto ha un fine astratto (ed un effetto concreto) meramente compensativo 
(indipendentemente dal fatto che tale forma di ablazione, facendo sì che 
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“il crimine non paghi”, possa anche avere un effetto generalpreventivo 
108). 

Viceversa, la confisca della differenza tra profitto netto e profitto lordo, 
determinando un peggioramento della situazione economica del reo ri-
spetto a quella di partenza, persegue un fine (e realizza un effetto) più mar-
catamente punitivo/afflittivo. 

Analogamente, la confisca degli immobili oggetto di lottizzazione a-
busiva ha per oggetto sia i fabbricati abusivamente costruiti che i terreni 
abusivamente lottizzati: mentre la confisca dei primi risponde ad un fine 
essenzialmente riparatorio (ristabilimento della situazione urbanistica con-
forme a diritto), anche se eventualmente contribuisce ad alimentare l’ef-
fetto di prevenzione generale, la confisca dei terreni, che non risponde ad 
alcuna finalità riparatoria o specialpreventiva, realizza invece chiaramen-
te un effetto punitivo/afflittivo (anch’esso dotato ovviamente di un effetto 
di prevenzione generale). 

Scomporre l’oggetto della confisca nelle sue varie parti, l’ablazione di 
ciascuna delle quali risponde ad una diversa funzione politico-criminale 
e realizza un diverso effetto concreto, appare dunque come necessaria o-
perazione preliminare al fine di risolvere in maniera coerente quantome-
no alcune delle questioni applicative concrete (beninteso, anche e soprat-
tutto de iure condendo) che possono di volta in volta presentarsi nella 
prassi, ben più che il ricorso ad argomenti sfuggenti come quello della 
natura giuridica. 

Infatti, come si cercherà di evidenziare meglio nei prossimi capitoli, è 
chiaro che la confisca di cose e beni che compongono quella porzione del-
l’oggetto che risponde solo ad un effetto compensativo/riparatorio (ad es, 
profitto netto o fabbricato, negli esempi fatti prima) potrebbe essere in 
teoria legittimamente applicata anche senza tener conto del rispetto dei 
diritti fondamentali principi penalistici di garanzia, e dunque in partico-
lare essere applicata anche nei confronti di terzi, anche senza condanna, 
anche retroattivamente, ecc.). L’applicazione in questi casi apparirebbe 
senz’altro giustificata, anzi spesso necessaria per realizzare gli scopi del-
la confisca e soluzioni ispirate a criteri di giustizia sostanziale. 

Invece, la confisca di cose o beni che eccedono il valore dell’insieme 
delle cose prodotte o derivate dall’attività illecita assume inevitabilmente 
una valenza punitiva/afflittiva, e ciò sempre indipendentemente dal fatto 
che con tale effetto afflittivo possa eventualmente coesistere un effetto 
preventivo (nel senso della prevenzione speciale). In altre parole, il fatto 
che si persegua un fine preventivo (e magari si realizzi un tale effetto in 
concreto) non vale affatto ad escludere che la misura assuma un carattere 
 
 

108 Nel senso che anche figure di confisca finalizzate alla compensazione e al mero rie-
quilibrio patrimoniale, prive cioè di connotati punitivo-afflittivi, instillando nel destinata-
rio l’idea che “il delitto non paghi” possano produrre ugualmente un effetto – per quanto 
naturalmente più blando – di prevenzione speciale o generale (che avrebbe però i carat-
teri di un mero effetto riflesso), v. FORNARI 1997, p. 97 ss. e dottrina tedesca ivi citata. 
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afflittivo che dovrebbe teoricamente, in un’ottica sanamente e sostanzial-
mente garantistica, escludere tutte quelle estensioni della misura (appli-
cazione ai terzi, applicazione anche in assenza di condanna, applicazio-
ne retroattiva, ecc.) che spesso nella legislazione e nella prassi vengono 
giustificate con la necessità di perseguire un fine preventivo o, peggio anco-
ra, con l’argomento della natura giuridica. Sul punto si ritornerà nei pros-
simi capitoli e in sede di conclusioni. 

4. Le ricadute della qualificazione giuridica della confisca sulla so-
luzione dei principali problemi applicativi ricorrenti in mate-
ria (rinvio ai capitoli successivi) 

Com’è noto e com’è emerso anche dall’indagine condotta in questo ca-
pitolo, definire la natura giuridica di ciascuna figura di confisca attraver-
so gli indici sintomatici – formali e sostanziali – desumibili dalla specifi-
ca disciplina positiva e schematizzati supra, § 3.1., è risultata operazione 
ricostruttiva spesso determinante – e ciò spiega la vivacità del dibattito 
dottrinale e giurisprudenziale in proposito – non per ragioni meramente 
classificatorie o di inquadramento teorico, ma soprattutto perché in gene-
re dalla qualificazione giuridica di volta in volta adottata possono e ven-
gono fatte effettivamente discendere rilevanti conseguenze pratiche 

109. 
Da un lato, la Costituzione, le fonti internazionali, il Codice penale e le 

leggi speciali dettano infatti – espressamente o tacitamente – una disci-
plina differenziata sotto vari profili per le pene, le misure di sicurezza, le 
misure di prevenzione, le misure amministrative ecc., sicché l’inquadra-
mento di una determinata figura di confisca nell’una o nell’altra catego-
ria ad opera del legislatore o della giurisprudenza può influire – come si 
è visto – sull’applicabilità o meno, alla singola figura, sia di alcuni prin-
cipi fondamentali, sia di alcune norme di dettaglio. 

Dall’altro, come si è visto, definire univocamente natura giuridica e 
funzione della singola figura di confisca in genere serve alla giurispru-
denza – chiamata a risolvere questioni pratiche che hanno a che fare con 
la ricostruzione di vari profili problematici della confisca quali presup-
posti, destinatari, oggetto, ecc. (vale a dire gli stessi elementi che, se di-
sciplinati dal legislatore, contribuiscono a definire la natura giuridica), là 
dove questi non trovino regolazione esaustiva a livello normativo – come 
criterio orientativo e come argomento giustificativo (assai duttile e ma-
nipolabile, come si è visto) per motivare ex post l’adozione delle soluzioni 
applicative di volta in volta ritenute più efficaci in termini di raggiungi-
mento degli scopi della misura. 
 
 

109 In proposito v. FONDAROLI 2007, p. 23. 
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Così, solo per fare un esempio (riguardante i profili processuali), l’esclu-
sione della natura penale della confisca comporta in teoria la possibilità 
di applicarla nell’ambito di un procedimento non penale (ad es., procedi-
mento amministrativo, procedimento di prevenzione), al quale non risul-
tano necessariamente applicabili tutti i principi garantistici di natura 
processuale specificamente dettati per il processo penale (riconducibili 
all’art. 111 Cost. e all’art. 6 Cedu, nonché a numerose norme del codice 
di procedura penale); in concreto, dunque, non c’è dubbio che l’inclusio-
ne della prima forma di confisca dei patrimoni degli indiziati di apparte-
nenza ad associazione mafiosa tra le misure di prevenzione (art. 2-ter, l. 
575/65, oggi art. 24 del Codice Antimafia) è servita al legislatore e alla giu-
risprudenza, tra l’altro, a permettere di raggiungere più facilmente il ri-
sultato di apprensione dei patrimoni stessi, trasferendolo nell’ambito di 
un procedimento meno garantito di quello penale – in quanto caratteriz-
zato da assenza della pubblicità obbligatoria delle udienze (almeno in 
origine 

110), sufficienza dei soli indizi di appartenenza all’associazione e non 
della piena prova, e, in particolare per la misura patrimoniale, meccani-
smo di parziale inversione dell’onere della prova – senza per questo espor-
re l’istituto a una palese incompatibilità con i principi costituzionali 111. 

Ma a parte queste ricadute in materia processuale, come si è visto fi-
nora, le conseguenze applicative della qualificazione giuridica hanno ri-
guardato anche molti altri aspetti sostanziali. Nei prossimi capitoli si 
proverà pertanto ad analizzare trasversalmente i principali problemi ri-
correnti che emergono in materia di confisca e che risultano in vario mo-
do, in teoria e in pratica, influenzati, nella loro portata e nelle soluzioni 
date alle concrete questioni applicative, dal problema-cardine della natu-
ra giuridica e delle funzioni politico-criminali essenziali della confisca. 

 
 
 
 

 
 

110 Com’è noto, solo recentemente la Corte costituzionale (Corte cost. 12 marzo 2010, 
n. 93, in Foro it., 2010, I, 2008) ha dichiarato l’incostituzionalità degli artt. 4, l. 27 di-
cembre 1956, n. 1423 e 2-ter, l. 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consen-
tono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure 
di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udien-
za pubblica. 

111 V. supra, § 2.6.1, nonché Introduzione, § 2.3.1. Per una recente riflessione critica 
sui profili di potenziale conflitto tra il sistema delle misure di prevenzione e i principi 
del giusto processo v. MANGIONE 2009, p. 3 ss.  



 
 
 
 
 

CAPITOLO II 

IL PROBLEMA DEI PRESUPPOSTI 

SOMMARIO: 1. Portata e origini del problema. – 2. La realizzazione obiettiva (ac-
certata o ipotizzata) di attività illecita o pericolosa quale unico presupposto 
indefettibile della confisca. – 3. La pronuncia di condanna in sede penale: pre-
supposto necessario, eventuale, o addirittura inopportuno? – 4. La pericolosità: 
un “presupposto ombra”? – 4.1. La pericolosità della persona. – 4.2. La perico-
losità della cosa o dei beni. – 5. Presupposti, natura giuridica e funzioni della 
confisca: quadro d’insieme e considerazioni critiche conclusive. 

1. Portata e origini del problema 

Quali sono le condizioni in presenza delle quali dovrebbe potersi appli-
care in teoria, e si applica in concreto, la confisca? I presupposti di appli-
cazione della confisca – ovvero appunto le condizioni in presenza delle qua-
li il giudice può o deve disporre la misura ablativa – possono essere in teo-
ria vari, e differire in concreto da una figura di confisca all’altra, sia a livello 
di previsione normativa che nella relativa interpretazione giurisprudenziale. 

Tuttavia, anche se strutturati in maniera talvolta parzialmente diffe-
rente, esistono alcuni presupposti ricorrenti che sono generalmente co-
muni a diverse figure di confisca e sollevano in relazione a ciascuna di 
esse problemi affini, i quali possono essere analizzati, sia pure tenendo 
conto della specificità di ogni figura, in un’ottica unitaria. 

Il problema della definizione dei presupposti di applicazione della 
confisca nasce in particolare perché non sempre portata, rilevanza e in-
defettibilità degli stessi risultano chiaramente dalla disciplina normativa 
di ciascuna figura di confisca. Di conseguenza, talvolta sorge il problema 
di stabilire con precisione quali siano esattamente i presupposti indefet-
tibili per l’applicazione di ciascuna figura di confisca, nonché quali pre-
supposti, identificati come necessari dal legislatore o dalla giurispruden-
za in relazione a determinate figure di confisca, possano o debbano esse-
re riferiti anche ad altre. 

Inoltre, anche là dove la disciplina dei presupposti di una determinata 
figura di confisca dettata dal legislatore risulti del tutto chiara a livello 
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normativo, ciò non determina necessariamente il venir meno del caratte-
re talvolta problematico della disciplina stessa, sotto il profilo della sua 
compatibilità con la Costituzione e con le fonti internazionali sovraordi-
nate ovvero, al contrario, sotto il profilo della sua funzionalità rispetto al 
raggiungimento degli scopi essenziali della misura. 

Il problema della definizione dei presupposti è dunque il primo dei 
nodi essenziali e ricorrenti che emergono in materia di confisca. Ed è al-
lo stesso tempo un problema, come si è accennato, suscettibile di essere 
influenzato – e di fatto spesso influenzato in concreto – dalle soluzioni 
date, a monte, al problema della natura giuridica e delle funzioni della 
confisca, o meglio della singola figura di confisca di volta in volta presa 
in considerazione. 

Tanto la rilevanza dei singoli presupposti, quanto l’interpretazione e 
la ricostruzione della loro fisionomia possono infatti risentire generalmen-
te, in misura più o meno significativa, dell’inquadramento dogmatico at-
tribuito alla misura e soprattutto dei fini che ad essa si intendono attri-
buire o di fatto si attribuiscono. 

Profondamente diversi sono infatti, almeno in teoria, i presupposti di 
applicabilità dei vari tipi di misure, previste dall’ordinamento italiano, al-
le quali la singola figura di confisca può essere teoricamente ricondotta. 
In particolare: 

– le pene in senso stretto, rivolte al passato e a finalità punitiva, ri-
chiedono come presupposti l’accertamento in sede giurisdizionale della 
commissione di un reato perfetto in tutti i suoi elementi da parte dell’im-
putato, e una pronuncia di condanna nel merito da parte di un giudice 
penale; non richiedono invece la pericolosità della persona o della cosa; 

– le misure di sicurezza, a finalità tendenzialmente specialpreventiva, 
hanno in realtà, sotto il profilo dei presupposti, un carattere ibrido: da 
un lato infatti si rivolgono al passato, richiedendo anch’esse, al pari delle 
pene, l’accertamento in sede giurisdizionale della commissione di un rea-
to; dall’altro, almeno nell’impianto originario del Codice, avrebbero do-
vuto essere rivolte al futuro, alla prevenzione di futuri reati, e pertanto an-
noverano in generale tra i loro presupposti un elemento di pericolosità; 

– le misure di prevenzione, anch’esse a finalità specialpreventiva e ri-
volte in teoria al futuro, non richiedono l’accertamento della commissio-
ne di alcun reato in sede penale né alcuna pronuncia di condanna, ma 
dovrebbero solo richiedere, anch’esse, un elemento di pericolosità; quelle 
patrimoniali, però, sono strutturate a livello normativo in modo da ri-
chiedere anche il pregresso svolgimento (anche solo ipotizzato) di attivi-
tà delittuosa o pericolosa, normalmente produttiva di ricchezza; 

– le misure amministrative in rem, infine, a finalità compensativo/ri-
paratoria o anche punitivo/afflittiva, non richiedono la pronuncia di 
condanna in sede penale, ma soltanto l’obiettiva violazione di determina-
te prescrizioni normative. 
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Data la diversità dei presupposti necessari per l’applicazione delle di-
verse categorie di misure suddette, è chiaro che inquadrare una determi-
nata figura di confisca nell’una o nell’altra categoria può comportare, come 
si vedrà, rilevanti conseguenze pratiche in sede di definizione dei presup-
posti necessari per la sua applicazione. Un certo inquadramento dogma-
tico, operato sia a livello normativo che giurisprudenziale, può infatti ren-
dere talvolta più accettabile la mancata previsione in astratto, o il man-
cato accertamento in concreto, di uno o più presupposti che invece sa-
rebbero richiesti, per un’altra categoria di misure, da norme costituzio-
nali o internazionali sovraordinate. 

Così ad esempio, qualificare una figura di confisca a livello normativo 
come misura extrapenale (misura di sicurezza, misura di prevenzione, san-
zione amministrativa in rem, ecc.) permette in genere più facilmente di 
prevederne, a livello normativo e/o giurisprudenziale, l’applicabilità an-
che in assenza di presupposti (ad es. la pronuncia di condanna irrogata 
in sede penale) che invece risultano indefettibili per le pene (v. l’esempio 
emblematico della confisca di prevenzione, inquadrata tra le misure di pre-
venzione e dunque per questo applicabile indipendentemente dalla con-
danna penale). 

Viceversa, anche attribuire ad una figura di confisca natura sanziona-
toria penale può avere ed ha avuto talvolta, a seconda dei casi, un effetto 
di ampliamento del suo ambito di applicabilità, facendo venir meno l’esi-
genza di determinati presupposti tipici delle misure extrapenali: in parti-
colare, permettendo di applicare la confisca anche in assenza del presup-
posto della pericolosità (tipico invece delle misure di sicurezza e delle 
misure di prevenzione, ma non delle pene). 

Una prima dimostrazione, dunque, di come il richiamo alla natura giu-
ridica possa essere utilizzato a piacimento dal legislatore o dalla giuri-
sprudenza per realizzare, accogliendo ora l’uno ora l’altro inquadramento, 
scopi concreti di tutela e di efficienza repressiva, escludendo la rilevanza 
di determinati presupposti. 

In ogni caso, al di là del rapporto tra presupposti e natura giuridica, 
in giurisprudenza si riscontrano tanto orientamenti più “efficientisti” che 
tendono a diminuire il numero dei presupposti indefettibili e a renderne 
più evanescente la portata, quanto pronunce di matrice più spiccatamen-
te garantistica che hanno invece sancito l’indefettibilità di presupposti 
controversi. 

Nei paragrafi che seguono si tratteranno brevemente i presupposti es-
senziali che in concreto fondano in genere l’applicabilità della confisca e 
che risultano comuni a più figure, cercando anche di evidenziare come la 
loro rilevanza e la loro portata possa essere influenzata da considerazio-
ni relative alla loro ritenuta natura giuridica. 

Sulla base dell’analisi normativa e giurisprudenziale, volendo schema-
tizzare, i fondamentali e ricorrenti presupposti che in genere stanno alla 
base della confisca sono: 
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– la realizzazione obiettiva (accertata o talvolta anche solo ipotizzata) 
di attività illecita o pericolosa – presupposto comune alle pene e alle mi-
sure extrapenali (v. infra § 2); 

– la pronuncia di condanna in sede penale – presupposto tipico delle 
pene (v. infra § 3); 

– la pericolosità – presupposto tipico delle misure di sicurezza o di 
prevenzione (v. infra, § 4). 

2. La realizzazione obiettiva (accertata o ipotizzata) di attività il-
lecita o pericolosa quale unico presupposto indefettibile della 
confisca 

L’unico presupposto essenziale della confisca, che veramente vale a di-
stinguerla da tutte le altre forme di trasferimento coattivo o obbligatorio 
di beni patrimoniali dall’individuo allo Stato (espropriazione, obbligo di 
pagamento imposte, ecc.), rendendola un istituto a sé stante, è, a ben vede-
re, quella che con espressione onnicomprensiva può essere definita la rea-
lizzazione obiettiva, accertata o ipotizzata, di attività illecita o pericolosa. 

Questo presupposto accomuna tutte le ipotesi di confisca e non coincide 
ovviamente con quello (su cui v. infra, § 3) della pronuncia di condanna in 
sede penale per la commissione di un reato, che invece è proprio solo di al-
cune figure. Esistono infatti diverse figure di confisca la cui applicazione 
può prescindere, per espressa previsione normativa o per prassi giurispru-
denziale, da una pronuncia di condanna in sede penale per un qualsiasi 
reato, ma richiede comunque l’accertamento (anche indiziario e non neces-
sariamente pieno), appunto, della realizzazione obiettiva di attività illecita. 

Esempi emblematici e diversissimi di confische che, per espressa pre-
visione normativa, non annoverano tra i propri presupposti la pronuncia 
di condanna sono la confisca delle cose in sé illecite (art. 240 co. 2, n. 2, 
c.p.) e la confisca di prevenzione, che in quanto misura di prevenzione 
praeter delictum non richiede, per definizione, la condanna (art. 2-ter, l. 
575/65, oggi art. 24 del Codice Antimafia). 

Esempio emblematico di confisca che, nel silenzio del legislatore, era 
(e in parte è tuttora) applicata anche in assenza del presupposto della 
pronuncia di condanna è invece la confisca degli immobili oggetto di lot-
tizzazione abusiva (art. 44, co. 2, d.P.R 380/01): tradizionalmente, pre-
supposto necessario e sufficiente per la sua applicazione è stato sempre 
considerato quello della obiettiva sussistenza, accertata dal giudice, di un 
fatto (illecito) di lottizzazione abusiva, anche se in concreto non si sia 
pervenuti a pronuncia di condanna per qualsiasi ragione (assoluzione 
per cause diverse dall’insussistenza del fatto, estinzione del reato, ecc.) 

1. 
 
 

1 V. supra, cap. I, § 2.4.6. 
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In tutti questi casi, la pronuncia di condanna non rientra dunque tra i 
presupposti necessari per la misura ablativa; tuttavia, presupposto inde-
fettibile ne è appunto la realizzazione di attività illecita. 

Nel caso della confisca di cose obiettivamente illecite e nel caso della 
confisca degli immobili oggetto di lottizzazione abusiva (verosimilmente 
assimilabile, sotto questo profilo, alla prima) unico presupposto impre-
scindibile della misura ablativa, in base alle rispettive norme, è la realiz-
zazione di attività illecita, e in particolare l’obiettiva commissione del fat-
to tipico (fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione di determi-
nate cose nel primo caso, lottizzazione abusiva nel secondo), oggetto di 
accertamento da parte del giudice penale, anche se poi per varie circo-
stanze legate talvolta all’assenza di altri elementi del reato (antigiuridici-
tà, colpevolezza) e soprattutto alla presenza di altre cause di non punibi-
lità non si sia pervenuti ad una pronuncia di condanna. 

Nel caso della confisca di prevenzione, invece, la sua natura di misura 
di prevenzione praeter delictum implica necessariamente che per la sua 
applicazione non è ovviamente richiesto l’accertamento giudiziale della 
commissione di un fatto tipico penalmente illecito. Ma anche per questa 
confisca si richiede invece la realizzazione di attività illecita o pericolosa 
(appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso, dedizione ad attività 
delittuosa e condotte affini), sebbene tale attività non sia oggetto di pun-
tuale accertamento giudiziario, ma possa essere semplicemente desunta 
dall’esistenza di un significativo compendio indiziario 

2. 
L’obiettiva realizzazione di attività illecita o pericolosa – accertata giu-

dizialmente o anche, come nel caso della confisca di prevenzione, sem-
plicemente ipotizzata per via indiziaria – costituisce dunque, a ben vede-
re, l’unico vero presupposto comune a tutte le figure di confisca previste 
nell’ordinamento italiano. Non sarebbe verosimilmente possibile, infatti, 
concepire e introdurre una figura di confisca sganciata da questo pre-
supposto indefettibile, per la semplice ragione che lo snaturamento della 
misura sarebbe tale da precludere del tutto la stessa possibilità di consi-
derare una simile misura come “confisca”. 

Nessuno degli altri presupposti che possono potenzialmente condizio-
nare l’applicabilità di una determinata figura di confisca può invece esse-
re considerato, allo stato attuale, come indefettibile. Naturalmente, tale 
constatazione ha un valore esclusivamente descrittivo del diritto vigente 
e non prescrittivo, nel senso che nulla vieta di ritenere che sarebbe ne-
cessario o opportuno rendere indefettibili, rispetto a tutte o ad alcune fi-
gure di confisca, anche altri potenziali presupposti (come ad esempio la 
pronuncia di condanna). 

 
 

2 Nel senso che il presupposto della confisca di prevenzione sarebbe, genericamen-
te, la commissione di precedenti attività criminose, v. MAUGERI 2001, p. 525 s. 
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3. La pronuncia di condanna in sede penale: presupposto neces-
sario, eventuale, o addirittura inopportuno? 

È ammissibile (o addirittura necessaria e opportuna, in certi casi) una 
confisca senza condanna? Il problema della necessarietà o meno della pro-
nuncia di condanna ai fini dell’applicazione della confisca ricorre spesso 
in relazione a varie figure di confisca 

3. 
Tale problema ha alla base un nodo essenziale. Se è corretto e accet-

tabile – anzi è fondamentale nell’ottica di uno Stato di diritto – che solo 
in presenza di una pronuncia di condanna si proceda all’irrogazione di 
una sanzione che comprime la libertà personale, annoverare invece la pro-
nuncia di condanna tra i presupposti necessari per l’applicazione di una 
misura come la confisca, che incide sul patrimonio, può apparire invece 
talvolta superfluo, se non addirittura impedire la realizzazione degli sco-
pi connaturati all’applicazione della misura stessa e persino determinare 
conseguenze obiettivamente inaccettabili, o che cozzano con la necessità 
di garantire soluzioni improntate a canoni di giustizia sostanziale 

4. 
Vi sono infatti situazioni in cui richiedere la pronuncia di condanna 

in sede penale come presupposto della misura potrebbe comportare un 
tale deficit di efficacia della stessa da compromettere seriamente il rag-
giungimento di alcune delle finalità (generalpreventive o specialpreventi-
ve) proprie della misura ablativa (questa è ad esempio, com’è noto, una 
delle probabili giustificazioni che stanno alla base dell’introduzione della 
confisca di prevenzione praeter delictum). 

D’altra parte, non va però trascurato che, specie là dove la misura sia 
strutturata in modo particolarmente incisivo e abbia un rilevante effetto 
afflittivo, la sua applicazione in assenza di condanna solleva per altro ver-
so problemi di garanzia dei diritti individuali (come avviene, ugualmen-
te, per la confisca di prevenzione). 

Inoltre, vi sono situazioni, anche nell’ambito della giustizia penale in 
senso stretto, in cui il fatto che non si sia pervenuti ad una pronuncia di 
condanna non comporta di per sé il venir meno della necessità di appli-
care la confisca per ragioni di giustizia sostanziale o di reintegrazione 
dell’ordine giuridico violato (funzione compensativo/riparatoria). Se ri-
sulta scontato che, in assenza di condanna per qualsiasi ragione, anche 
là dove emerga la commissione del fatto da parte dell’imputato, ciò com-
porti il venir meno della sanzione detentiva (o perché questa non può più 
essere applicata, come nel caso di morte del reo prima della condanna, o 
perché in ciò risiede l’essenza della causa di esclusione della punibilità), 
lo stesso non può dirsi invece della confisca: vi sono infatti dei casi in cui 
 
 

3 Per un’approfondita e recente analisi del tema v., di recente, PANZARASA 2010. 
4 V. in proposito PANZARASA 2010, p. 1673 s. 



Il problema dei presupposti 77 

non risulta infatti altrettanto tollerabile, in presenza della obiettiva com-
missione di un reato che solo per ragioni contingenti non è stato oggetto 
di condanna, che determinati beni collegati al reato (come i proventi quan-
tomeno netti del reato, o il fabbricato abusivamente edificato, solo per 
fare qualche esempio cui si è accennato e su cui si tornerà) restino nella 
disponibilità dell’autore del reato (ancorché non formalmente condanna-
to) o dei suoi eredi e aventi causa. 

La scelta di includere la pronuncia di condanna tra i presupposti es-
senziali di una determinata figura di confisca non dovrebbe essere dun-
que una libera scelta del legislatore, ma dipendere in misura significativa 
dalla natura giuridica e dalla funzione che alla singola figura di confisca 
viene di volta in volta attribuita. 

Come accennato, la pronuncia di condanna è infatti un presupposto 
essenziale per l’applicazione delle pene, ma anche, nel sistema del Codice 
Rocco, delle misure di sicurezza (salvo eccezioni). Non lo è, invece, per le 
misure di prevenzione ante o praeter delictum, né per le sanzioni ammi-
nistrative. L’inquadramento dogmatico della confisca nell’una o nell’altra 
categoria, dovrebbe incidere pertanto sulla necessarietà della pronuncia 
di condanna come presupposto essenziale. 

Ma, come accennato, più ancora che l’inquadramento dogmatico, so-
no soprattutto la funzione attribuita alla confisca e l’effetto in concreto 
realizzato che incidono (o dovrebbero incidere) significativamente sulla 
scelta di attribuire alla pronuncia di condanna in sede penale il ruolo di 
presupposto essenziale della confisca 

5. In particolare, è evidente che quan-
to più la confisca manifesti una funzione punitiva, tanto più risulta op-
portuna l’inclusione della condanna tra i relativi presupposti; viceversa, 
quanto più la confisca assolva a funzioni preventive (meglio se special-
preventive) o compensativo/riparatorie, tanto più l’esclusione della pro-
nuncia di condanna dal novero dei presupposti necessari potrà apparire 
ammissibile o addirittura opportuna. 

Nell’ordinamento italiano, una previa o contestuale pronuncia di con-
danna, che accerta all’esito di un giudizio penale la commissione di un 
reato da parte di un soggetto e gliene attribuisce la responsabilità, è pre-
supposto comune a numerose figure di confisca, ma non a tutte 

6. In par-
 
 

5 V. supra, cap. I, § 3.2. 
6 A seguito della modifica dell’art. 445 c.p.p., avvenuta con l. 134/03, alla sentenza 

di condanna risulta oggi del tutto assimilata, quale presupposto della confisca, la sen-
tenza che applica la pena su richiesta delle parti (patteggiamento): sui termini del di-
battito cui aveva dato luogo la precedente e più restrittiva formulazione dell’art. 445 
c.p.p., che consentiva la confisca in caso di patteggiamento nei soli casi di confisca ob-
bligatoria ai sensi dell’art. 240, co. 2, c.p., v. per tutti FONDAROLI 2007, p. 234 ss. non-
ché GRASSO 2011, pp. 618 e 639. Nel caso invece di decreto penale di condanna, l’art. 
460, co. 2, c.p.p. prevede l’applicabilità della confisca nei soli casi previsti dall’art. 240, 
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ticolare, a livello normativo, il presupposto della condanna è espressa-
mente previsto per alcune figure di confisca; in altre, è invece espressa-
mente escluso; in altre ancora, il legislatore non ha stabilito nulla in pro-
posito, sicché è toccato alla giurisprudenza stabilire se la condanna rien-
trasse tra i presupposti necessari della misura ablativa. 

Sembra opportuno analizzare separatamente le tre ipotesi. Come si 
vedrà, talvolta le soluzioni adottate in merito dal legislatore e della giuri-
sprudenza sono apparse appropriate, sotto il profilo della conformità alle 
premesse teoriche prima enunciate, talora meno. 

a) Il presupposto della pronuncia di condanna è espressamente previ-
sto a livello normativo, tra l’altro, per l’applicazione: 

– della confisca generale facoltativa di alcune cose collegate al reato, 
cioè gli instrumenta delicti, il profitto e il prodotto (art. 240, co. 1, c.p.); 

– della confisca generale obbligatoria del prezzo (art. 240, co. 2, n. 1, 
c.p.), sebbene come si vedrà il punto sia stato oggetto di contrasti giuri-
sprudenziali solo recentemente chiariti dalla Cassazione a Sezioni unite 

7; 
– della confisca “allargata” antimafia (art. 12-sexies, d.l. 306/92), nel-

l’ambito della quale la condanna costituisce però mero presupposto, qua-
si assimilabile ad una condizione obiettiva di punibilità, per l’appren-
sione di beni anche slegati dalla commissione del reato oggetto della stes-
sa, sebbene anche in relazione a tale confisca il punto non sia del tutto 
pacifico 

8; 
– della confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione 

di alcuni reati ambientali (art. 259, co. 2, d.lgs. 152/06) 
9; 

 
 

co. 2, c.p. (confisca obbligatoria) e non è chiaro se ciò valga anche per le altre ipotesi 
di confisca obbligatoria previste dalla legislazione speciale: per la tesi negativa, v. in giu-
risprudenza Cass. 7 luglio 2009, Renna, in Foro it., 2010, II, 197, con riferimento alla 
confisca del mezzo utilizzato per il traffico illecito di rifiuti. 

7 Cass., sez. un., 10 luglio 2008, De Maio, in Foro it., 2009, II, 156 con nota di Armone. 
8 In proposito v. FONDAROLI 2007, p. 214 ss. Nel senso dell’inapplicabilità di tale 

confisca in caso di estinzione del reato per morte del reo o prescrizione, v. rispettiva-
mente Cass. 17 febbraio 2010, Mele, in Ced Cass., rv. 247067 e in Foro it., Rep. 2010, 
voce Confisca, n. 32; Cass. 4 marzo 2010, Dragone, in Ced Cass., rv. 247012 e in Foro it., 
Rep. 2010, voce Confisca, n. 33. Non sono mancate tuttavia pronunce che, a dispetto 
della chiara formulazione dell’art. 12-sexies, d.l. 306/92 (“Nei casi di condanna”) han-
no ugualmente affermato l’applicabilità di tale confisca in assenza di condanna (in 
particolare in caso di estinzione del reato per prescrizione): v. Cass. 25 maggio 2010, 
Pastore, in Cass. pen., 2011, 989, con nota di Mazzotta, secondo la quale in tal caso, il 
provvedimento ablatorio è subordinato all’accertamento (incidentale) da parte del giu-
dice del fatto costituente il reato base (nella specie art. 12-quinquies, d.l. 306/92). 

9 Nel senso che tale figura di confisca non può essere disposta in caso di archivia-
zione per estinzione del reato, e dunque di assenza di condanna, v. di recente Trib. 
Lecce, ord. 11 giugno 2010, M.A. e altri, in Foro it., 2011, II, 64. In precedenza v. anche 
Cass. 16 aprile 2008, Centurione, in Foro it., Rep. 2008, voce Sanità pubblica, n. 692. 
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– della confisca per equivalente prevista in materia di reati transna-
zionali (art. 11, l. 146/06), sebbene la formulazione della relativa norma 
non sia del tutto univoca 

10. 
In questi casi, pur in presenza dell’accertamento della commissione di 

un fatto tipico, l’eventuale assenza di pronuncia di condanna per qual-
siasi ragione (assoluzione, ma anche estinzione del reato per prescrizio-
ne, amnistia, morte del reo, ecc.) preclude (o meglio dovrebbe preclude-
re) l’applicazione della confisca 

11. 

In linea di massima, includere la pronuncia di condanna tra i presup-
posti necessari della confisca non solleva particolari problemi: sul versan-
te della tutela dei diritti individuali, anzi, ancorare la confisca alla pro-
nuncia di condanna in sede penale costituisce una forma di garanzia del 
fatto che la misura venga applicata solo nei confronti di soggetti “rim-
proverabili”, in quanto responsabili della commissione di un reato. 

Tuttavia, le cose non sono così semplici: infatti non mancano casi, co-
me accennato, in cui può apparire invece opportuno, per varie ragioni 
che vanno dalla reintegrazione dell’ordine giuridico violato (funzione 
compensativo/riparatoria della confisca) alla deterrenza (funzione gene-
ralpreventiva della confisca), rendere applicabile la misura ablativa an-
che indipendentemente da una pronuncia di condanna. 

Il problema non si pone tanto, ovviamente, nei casi di assoluzione 
perché il fatto non sussiste (nei quali la confisca non dovrebbe essere di-
sposta) ma in tutti quei casi in cui, appunto, sebbene non si sia pervenuti 
ad una pronuncia di condanna, sia emersa tuttavia nel corso del proce-
dimento penale l’obiettiva commissione di un fatto tipico (o anche di un 
reato perfetto in tutti i suoi elementi) che potrebbe rendere giustificata la 
confisca in funzione quantomeno compensativa: vale a dire i casi di pro-
scioglimento per l’esistenza di una causa di estinzione del reato, ma an-
che, talvolta, i casi di assoluzione perché il fatto non costituisce reato 
(per assenza di antigiuridicità o colpevolezza). 

Insomma, la confisca si presenta spesso, in queste situazioni, come un 
provvedimento la cui applicazione anche in assenza di pronuncia di condan-
na risulta necessaria per ragioni di deterrenza, compensazione/riparazione 
e giustizia sostanziale. Tali ragioni sono quelle che hanno indotto talvolta 
una parte della giurisprudenza a far leva sulle ambiguità della disciplina 
normativa espressa, forzandola, al fine di sostenere che la confisca, a diffe-
renza della sanzione detentiva, dovrebbe sopravvivere alla mancata condan-
na (in presenza di sufficienti elementi per ritenere la sussistenza del reato). 
 
 

10 Cass. 22 settembre 2010, A., in Ced Cass., rv. 248484 e in Foro it., Rep. 2010, voce 
Sequestro penale, n. 121, secondo cui il sequestro finalizzato a tale confisca non può 
essere mantenuto in caso di sopravvenuto decesso dell’indagato titolare dei beni se-
questrati, in quanto la misura può essere disposta solo in caso di condanna. 

11 In proposito v. per tutti ALESSANDRI 1989, p. 47; GRASSO 2011, p. 625.  
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Emblematico in tal senso il caso della confisca obbligatoria del prezzo 
del reato (art. 240, co. 2, n. 1, c.p.), per la quale è sorto in giurisprudenza 
il problema se fosse doverosa la sua applicazione anche nei casi in cui, 
pur risultando accertata la commissione del fatto, non si fosse pervenuti 
a pronuncia di condanna a causa dell’intervento di una causa estintiva 
del reato (in particolare, morte del reo o prescrizione). 

A livello di regola generale, il Codice penale italiano non detta infatti 
una disciplina chiara e univoca: da un lato, il combinato disposto degli 
artt. 210 e 236, co. 2, c.p. sembra suggerire che la confisca, a differenza 
delle altre misure di sicurezza personali, non risulti preclusa in conse-
guenza dell’estinzione del reato 

12; dall’altro, però, la formulazione dell’art. 
240 c.p. sembra invece richiedere per tutte le ipotesi da esso contemplate 
– fatta eccezione per le sole cose obiettivamente illecite (co. 2, n. 2) – e 
dunque anche per la confisca obbligatoria del prezzo (che non è cosa 
obiettivamente illecita, ma che lo diventa in quanto collegata con un rea-
to accertato), la pronuncia di condanna 

13. 
Parte della giurisprudenza, forzando la lettera dell’art. 240, co. 2, n. 1, 

c.p. e facendo leva invece sugli artt. 210 e 236 c.p., propendeva per la pri-
ma soluzione, sostenendo appunto che la confisca obbligatoria del prezzo 
potesse essere applicata anche in caso di assenza di condanna (morte del 
reo, prescrizione). È evidente che alla base di tale orientamento stavano 
ragioni politico-criminali di prevenzione generale (ben più che di pre-
venzione speciale) ed esigenze compensative di riequilibrio patrimoniale. 
La tesi era peraltro compatibile con l’inquadramento dogmatico della 
confisca del prezzo, da parte del legislatore del 1930, tra le misure di si-
curezza piuttosto che tra le pene vere e proprie. 

Sulla questione, com’è noto, sono intervenute infine le Sezioni unite, 
le quali hanno optato invece per la seconda soluzione, chiarendo che la 
confisca obbligatoria del prezzo del reato (art. 240, co. 2, n. 1) presuppone 
necessariamente una sentenza di condanna e non può essere dunque di-
sposta con il provvedimento che dichiara l’estinzione del reato (per pre-
scrizione). In quest’ottica, l’art. 240 c.p., nella sua formulazione, costitui-
rebbe una deroga al principio generale desumibile dal combinato dispo-
sto degli artt. 210 e 236, co. 2. La soluzione accolta, se è parsa alle Sezio-
ni unite obbligata dall’esigenza di rispettare la lettera delle norme coin-
volte, non sembra però essere parsa agli stessi giudici altrettanto convin-
cente sul piano politico-criminale: la sentenza contiene infatti, in un lun-
go obiter dictum, una sorta di velato appello al legislatore affinché inter-
venga per evitare, appunto, che dall’intreccio normativo derivino conse-
 
 

12 In tal senso v. tra le altre Cass. 25 settembre 2000, Todesco, in Cass. pen., 2002, 
1701, con nota di Melillo (a proposito dell’estinzione del reato per morte del reo). 

13 In tal senso v. Cass. 19 febbraio 2008, Console, in Riv. pen., 2008, 1025 (a proposito 
dell’estinzione del reato per prescrizione). Per ulteriori riferimenti v. GRASSO 2011, p. 625. 
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guenze non accettabili, come quella di consentire all’autore di un fatto 
obiettivamente delittuoso (ad es. il corrotto), non punibile per prescri-
zione o altra causa, di mantenere quanto ottenuto attraverso la commis-
sione del fatto stesso 

14. 
Il disagio manifestato dalle Sezioni unite nel dover negare, de iure 

condito, la confiscabilità del prezzo del reato in caso di prescrizione del 
reato, e il tentativo di forzatura del dato normativo attuato dall’orienta-
mento precedentemente affermatosi, sono verosimilmente dovuti alle ra-
gioni cui si accennava prima. Se è del tutto logico, in assenza di condan-
na ad esempio per intervenuta prescrizione, rinunciare alla funzione pu-
nitiva della confisca, lo stesso non può dirsi rispetto alla rinuncia ad altre 
funzioni assolte dalla confisca del prezzo, e in particolare di quella com-
pensativo/riparatoria: reintegrare lo status quo antecedente al delitto, im-
pedendo che il reo assolto per prescrizione (ma in presenza di un reato 
accertato) goda i frutti economici del reato (quantomeno l’utile netto) ap-
pare necessario e opportuno anche in assenza di condanna. 

Peraltro, a testimonianza del disagio prodotto in taluni casi dal rico-
noscimento di un vincolo assoluto della confisca alla pronuncia di con-
danna, va rilevato come altra giurisprudenza successiva – pur aderendo 
in linea di principio alle conclusioni delle Sezioni unite – abbia però am-
messo, sia pure in modo non del tutto chiaro, il potere del giudice, in ca-
so di proscioglimento per estinzione del reato, di procedere ugualmente 
ad accertamenti finalizzati alla confisca, non solo delle cose obiettiva-
mente criminose per loro intrinseca natura (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.), ma 
anche di quelle che sono considerate tali dal legislatore per il loro colle-
gamento con uno specifico fatto reato (come la confisca delle cose costi-
tuenti prezzo del reato) 

15. 
Oltre al caso della confisca del prezzo del reato, altrettanto emblema-

tico è il caso della confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92: come accennato, 
la norma appare piuttosto univoca nel richiedere, tra i presupposti, la pro-
nuncia di condanna; tuttavia, ciò non ha impedito alla giurisprudenza, al-
meno in una occasione, di ammetterne l’applicazione anche in assenza di 
condanna (in particolare in caso di estinzione del reato per prescrizione) 

16. 
Ad ogni modo, anche là dove la normativa appare più chiara nel ri-

chiedere la pronuncia di condanna come presupposto – ad esempio ap-
punto in materia di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92, ma anche, come 
accennato, di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la commissione 
di reati ambientali (art. 259, co. 2, d.lgs. 152/06) e di confisca per equi-
 
 

14 Cass., sez. un., 10 luglio 2008, De Maio, in Foro it., 2009, II, 156 con nota di Ar-
mone. 

15 Cass. 4 dicembre 2008, Squillante, in Giur. it., 2009, 2032 e 2288, con nota di 
Governa. 

16 Cass. 25 maggio 2010, Pastore, Cass. pen., 2011, 989, con nota di Mazzotta. 
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valente prevista in materia di reati transnazionali (art. 11, l. 146/06) – in 
giurisprudenza è sorto il problema dell’applicabilità della misura anche 
in assenza di condanna (risolto generalmente in senso negativo), verosi-
milmente proprio a causa dell’esigenza, avvertita da una parte della giu-
risprudenza, di consentire alla confisca di esplicare le sue funzioni poli-
tico-criminali diverse da quella punitiva (cioè compensative e preventive) 
anche in caso di assenza di condanna 

17. 

b) Il presupposto della pronuncia di condanna è invece espressamente 
escluso a livello normativo dal novero dei presupposti per l’applicazione 
di altre figure di confisca, anche assai eterogenee tra loro, quali in parti-
colare: 

– la confisca delle cose obiettivamente illecite (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.), 
la cui intrinseca illiceità e pericolosità rende evidentemente necessario e 
opportuno, nella valutazione del legislatore, toglierle comunque dalla cir-
colazione e dalla disponibilità dei privati, anche se non si sia pervenuti 
ad una pronuncia di condanna per qualsiasi ragione; 

– la confisca di prevenzione, che in quanto misura di prevenzione prae-
ter delictum, teoricamente orientata a prevenire per il futuro la commissio-
ne di attività illecita, non richiede ovviamente il previo accertamento del-
la commissione di un reato e dunque neppure la pronuncia di condanna. 

Con riferimento a tali figure di confisca – e più in generale a quelle 
per le quali il legislatore prevede espressamente la non necessarietà del 
requisito della condanna – sorge il problema, rilevante in sede di control-
lo di costituzionalità o di compatibilità delle relative norme con gli stru-
menti internazionali, o comunque de iure condendo, di stabilire se la man-
cata inclusione della pronuncia di condanna tra i presupposti sia compa-
tibile con i principi costituzionali e le fonti sovranazionali sovraordinate. 

Per quanto riguarda la confisca delle cose obiettivamente illecite, la 
previsione legislativa della sua applicabilità anche in assenza di condan-
na appare abbastanza ragionevole e non solleva particolari problemi. Da 
un lato, infatti, si tratta di confisca di cose illecite in quanto dotate per 
presunzione legislativa di un carattere di pericolosità intrinseca, tale per 
cui si giustifica il sacrificio del diritto di proprietà del titolare anche se 
per qualsiasi ragione non condannato. D’altra parte, la confisca appare una 
soluzione comunque obbligata, anche in assenza di condanna, in quanto 
 
 

17 In relazione alla confisca prevista dall’art. 12-sexies, d.l. 306/92, v. Cass. 17 feb-
braio 2010, Mele, in Ced Cass., rv. 247067 e Foro it., Rep. 2010, voce Confisca, n. 32; 
Cass. 4 marzo 2010, Dragone, in Ced Cass., rv. 247012 e in Foro it., Rep. 2010, voce 
Confisca, n. 33; in relazione alla confisca per reati ambientali, v. Trib. Lecce, ord. 11 
giugno 2010, M. A. e altri, in Foro it., 2011, II, 64, e Cass. 16 aprile 2008, Centurione, 
in Foro it., Rep. 2008, voce Sanità pubblica, n. 692; in relazione alla confisca per reati 
transnazionali v. Cass. 22 settembre 2010, in Ced Cass., rv. 248484 e in Foro it., Rep. 
2010, voce Sequestro penale, n. 121. 
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viceversa, trattandosi di cose obiettivamente illecite, l’eventuale restituzio-
ne al proprietario costituirebbe l’automatica premessa per la commissio-
ne di un nuovo reato 

18. Qualche problema in concreto sorge in effetti nel-
l’ipotesi di cose solo relativamente vietate (in quanto suscettibili di auto-
rizzazione), per le quali la confiscabilità in assenza di condanna comporta 
il rischio che, in caso di estinzione del reato, esse possano essere sottrat-
te al titolare anche in assenza di un accertamento compiuto sull’esistenza 
dell’autorizzazione; in proposito, sarebbe pertanto opportuno che la con-
fisca in assenza di condanna venga subordinata a tale accertamento 

19. 
Quanto invece alla ben più rilevante e più incisiva confisca di preven-

zione, la sua applicabilità in assenza di condanna in sede penale è il frutto 
del suo inquadramento, appunto, tra le misure di prevenzione ante o prae-
ter delictum, ed è dunque un tipico esempio in cui l’attribuzione di una 
determinata natura giuridica e di una determinata funzione è suscettibile 
di esercitare influenza sulla definizione dei presupposti della misura. 
Sotto questo profilo, la confisca di prevenzione è apparsa problematica fin 
dalla sua introduzione, in particolare a coloro che vedono in tale misura 
patrimoniale una vera e propria pena mascherata, che come tale non do-
vrebbe essere applicabile al di fuori del processo penale e in assenza di 
condanna penale 

20. Il tema richiama quello più generale della compatibi-
lità con la Costituzione e con le fonti internazionali in materia di diritti 
dell’uomo delle misure di prevenzione ante o praeter delictum: oggetto, 
com’è noto, di approfondite analisi e valutazioni in dottrina, con una 
grande varietà di accenti che vanno dalla critica più radicale al riconosci-
mento della piena legittimità di tali misure, passando per approcci pragma-
tici che riconoscono il carattere problematico di tali misure ma al contem-
po anche la loro imprescindibilità (quasi si trattasse di un male necessario) 
per fronteggiare le forme più pericolose di criminalità, come la crimina-
lità mafiosa 

21. Qui basta solo ricordare che le misure di prevenzione co-
stituiscono un sottosistema radicato nell’ordinamento italiano e in co-
stante espansione dall’Ottocento ad oggi; che la Corte costituzionale lo 
ha sostanzialmente legittimato, pur correggendone gli aspetti più marca-
tamente confliggenti con la garanzia dei diritti individuali e con i princi-
pi costituzionali; e che, una volta ammessa la compatibilità con la Costi-
tuzione delle misure di prevenzione personali, che incidono sulla libertà 
 
 

18 In proposito v. ALESSANDRI 1989, p. 47 s.; GRASSO 2011, pp. 624 e 626. 
19 Sulla complessa problematica, e sul correlato problema dei poteri di accertamen-

to del giudice in materia di confisca, in presenza di una causa di estinzione del reato, 
v. per tutti GRASSO 2011, p. 626 ss.  

20 In senso fortemente critico sulla mancata inclusione della pronuncia di condan-
na tra i presupposti necessari della confisca di prevenzione, v. MAUGERI 2001, p. 881. 

21 Per un quadro approfondito delle posizioni maturate in dottrina, v. FIANDACA 1994, 
p. 111 ss. 
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personale, risulta più facile riconoscere anche la compatibilità con la Co-
stituzione delle misure di prevenzione patrimoniali (e in particolare la 
confisca di prevenzione) che incidono invece su un bene di minor rile-
vanza costituzionale come il patrimonio, risultando anzi legittimate dagli 
artt. 41 e 42 Cost. 22. 

c) Infine, per molte altre figure di confisca, la disciplina normativa è 
invece muta in merito all’inclusione, tra i presupposti di applicazione, di 
una pronuncia di condanna. 

Con riferimento a tali figure prive di una regolamentazione espressa 
sul punto, si è dunque posto spesso in giurisprudenza il problema di sta-
bilire se e in quali casi la pronuncia di condanna costituisca comunque 
presupposto indefettibile di applicazione della misura ablativa – con ciò 
considerandosi l’essenzialità del presupposto della pronuncia di condanna 
come una sorta di regola generale 

23 – o se, viceversa, alla confisca possa 
o debba procedersi anche nei casi in cui a tale pronuncia, per le più varie 
ragioni (assoluzione, estinzione del reato, ecc.) non si sia pervenuti. Gli 
esiti applicativi mostrano una certa tendenza “efficientista” della giuri-
sprudenza volta a sminuire la rilevanza del presupposto della pronuncia 
di condanna, che non ha mancato di sollevare problemi sotto il profilo 
del rispetto dei diritti individuali. 

In particolare, in materia di confisca per il reato di contrabbando (art. 
301, d.P.R. 43/73), la giurisprudenza ha optato per la tesi della non ne-
cessarietà della condanna (e dunque per l’applicabilità della confisca an-
che in caso di estinzione del reato, a patto che si accerti un effettivo col-
legamento tra la cosa e il fatto), facendo banalmente leva sulla conside-
razione che la norma (art. 301) non richiede esplicitamente tra i presup-
posti della misura la pronuncia di condanna, e dunque senza porsi più di 
tanto il problema della ammissibilità della confisca senza condanna 

24. 
In materia di confisca per il reato di lottizzazione abusiva (oggi art. 44, 

co. 2, d.P.R. 380/01), la giurisprudenza è pervenuta invece alla stessa 
conclusione (applicabilità della confisca anche in assenza di condanna) 
in base ad un argomento fondato sulla asserita natura giuridica extrape-
nale della stessa. Prima del recente intervento della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo (ma in parte anche dopo), la giurisprudenza dominante per 
lungo tempo aveva infatti affermato, come si è visto, la natura giuridica 
di sanzione extrapenale (amministrativa), a carattere reale, della confisca 
degli immobili abusivamente lottizzati; per poi dedurne coerentemente 
 
 

22 Su tutti questi aspetti v. ancora ampiamente, per tutti, FIANDACA 1994, spec. pp. 
110, 113 e 114. 

23 GRASSO 2011, p. 628 e ivi ulteriori riferimenti. 
24 In tal senso v. tra le molte, di recente, Cass. 21 settembre 2007, Del Duca, in Foro 

it., Rep. 2008, voce Contrabbando, n. 7 (assoluzione per ignoranza scusabile); Cass. 24 
settembre 2008, Bordessa, in Foro it., Rep. 2009, voce Contrabbando, n. 1 (prescrizione). 



Il problema dei presupposti 85 

l’applicabilità anche in caso di assenza di condanna penale, vale a dire 
non solo in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa (prescrizione, 
ecc.) ma anche in caso di assoluzione per causa diversa dall’insussistenza 
del fatto, là dove fosse accertata in giudizio appunto la commissione o-
biettiva di un fatto di lottizzazione abusiva 

25. Alla base di tale orienta-
mento stavano evidentemente ragioni di legalità e giustizia sostanziale ed 
esigenze di riparazione analoghe a quelle che, come si è visto in prece-
denza, hanno spinto parte della giurisprudenza ad affermare la confisca 
del prezzo del reato anche in assenza di condanna. 

Tuttavia, l’orientamento in questione tralasciava di considerare che la 
confisca in questione ha – per previsione normativa – un duplice oggetto, 
e di conseguenza una duplice funzione: mentre la confisca del fabbricato 
risponde effettivamente ad una funzione riparatoria (che è opportuno 
realizzare anche in assenza di condanna), la confisca del terreno assolve 
più ad una funzione punitiva e generalpreventiva (e dunque dovrebbe ri-
chiedere la condanna). Sotto questo profilo, nel dare spazio alla confisca 
sia dei terreni che dei fabbricati anche in assenza di condanna, giustifi-
candola con la natura di sanzione amministrativa extrapenale della stes-
sa, tale orientamento risultava problematico sotto il profilo della tutela 
dei diritti individuali. 

Non a caso, la tendenza giurisprudenziale ad applicare tale confisca 
anche in assenza di condanna ha subito un ridimensionamento a seguito 
delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo che – considera-
ta la sua irrogabilità da parte del giudice penale e soprattutto la sua fina-
lità non meramente compensativo/riparatoria – hanno affermato la natu-
ra sanzionatoria della confisca in questione ai fini dell’applicazione delle 
garanzie previste dalla Cedu per la materia penale (quantomeno con rife-
rimento alla confisca dei terreni su cui insistono le opere abusivamente 
costruite, sebbene il punto non sia oggetto di particolare approfondimen-
to); e, di conseguenza, la sua inapplicabilità in particolare nel caso di as-
soluzione perché il fatto non costituisce reato, motivata da errore di di-
ritto dovuto all’incertezza del quadro normativo, in applicazione dell’art. 
7 Cedu (che richiede in materia penale il rispetto del principio di legalità 
e in particolare quello della chiara accessibilità del quadro normativo e 
della prevedibilità dell’irrogazione, sulla base di quest’ultimo, di una 
condanna) 

26. 
 A seguito dell’intervento della Corte europea, la giurisprudenza 

interna si è tendenzialmente adeguata alla tesi della natura sanzionatoria 
della confisca in questione e ha evitato di applicarla in caso di assoluzio-
ne motivata dall’assenza di colpevolezza; tuttavia, essa ha in genere conti-
 
 

25 V. supra, cap. I, § 2.4.6. 
26 Corte eur. dir. uomo, sent. 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, in Foro it., 2010, 

IV, 1, con nota di Nicosia. 
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nuato ad affermare invece l’applicabilità, e dunque la non incompatibili-
tà con la Costituzione e con la Cedu, della confisca degli immobili abusi-
vamente lottizzati in caso di estinzione del reato 

27. 

4. La pericolosità: un “presupposto ombra”? 

È legittima una confisca in assenza di pericolosità? Anche quello della 
rilevanza della pericolosità come presupposto essenziale della confisca è 
un problema ricorrente, sebbene forse di minore impatto sulla prassi ap-
plicativa rispetto a quello del presupposto della condanna. 

Il problema nasce dal fatto che, come si è visto, buona parte delle fi-
gure di confisca previste nell’ordinamento italiano sono tendenzialmente 
finalizzate (almeno in teoria) a scopi preventivi – e per questo motivo in-
quadrate tra le misure di sicurezza o di prevenzione – ed è logico pertan-
to ritenere che esse, anche per evitare estensioni indiscriminate della mi-
sura, colpiscano persone e/o cose connotate da un carattere di pericolosi-
tà, rispetto alle quali può porsi appunto l’esigenza di un intervento abla-
tivo con finalità preventive. 

Ecco che anche il problema della pericolosità come presupposto ne-
cessario della confisca viene a dipendere in maniera significativa dalla 
natura giuridica e dalla funzione che alla singola figura di confisca viene 
di volta in volta attribuita. 

La pericolosità (sociale) è infatti presupposto essenziale, in generale, 
per l’applicazione delle misure di sicurezza (artt. 202 e 203 c.p.); in linea 
di principio, oggi lo è anche per l’applicazione delle misure di prevenzio-
ne personali (artt. 2 e 6 del Codice Antimafia), sebbene in passato tale 
presupposto fosse esplicitamente richiesto dalla legge solo per le tradi-
zionali categorie di destinatari (artt. 2 e 3, l. 1423/56, oggi abrogati) e non 
invece per gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso 
(art. 1, l. 575/65, oggi abrogato), rispetto ai quali, secondo la giurispru-
denza prevalente, la pericolosità per la sicurezza pubblica doveva conside-
rarsi in re ipsa (presunta). Viceversa, la pericolosità non è in alcun modo 
presupposto essenziale delle pene. 

Di conseguenza, se alla confisca si attribuisce natura giuridica di mi-
sura di sicurezza o di prevenzione e finalità specialpreventiva, sarebbe 
coerente richiedere, come presupposto dell’ablazione, l’accertamento del-
la sussistenza di un connotato di pericolosità. Viceversa, se alla confisca 
si attribuisce natura diversa, ad es. di pena accessoria, risulterebbe al-
 
 

27 Cass. 26 giugno 2008, Belloi, in Ced Cass., rv. 241100 e in Foro it., Rep. 2009, vo-
ce Edilizia e urbanistica, n. 607; Cass. 25 marzo 2009, n. 20243, Rammacca Sala, in 
Ced Cass., rv. 243624 e in Foro it., Rep. 2009, voce Edilizia e urbanistica, n. 611; Cass. 13 
luglio 2009, n. 39078, Apponi, in Giust. pen., 2010, II, 281. V. ancora supra, cap. I, § 2.4.6. 
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trettanto coerente escludere la pericolosità dal novero dei presupposti 
essenziali. Ad ogni modo, nella prassi applicativa l’accertamento in con-
creto della pericolosità in genere spesso non è stato effettuato o si è ri-
dotto a formule di stile, date anche le note difficoltà nel formulare in se-
de giudiziaria prognosi affidabili sulla futura commissione di reati. 

La pericolosità può essere riferita, come è noto, sia alla persona che 
alla cosa. È meglio distinguere i due aspetti. 

4.1. La pericolosità della persona 

a) In generale. Com’è noto, la pericolosità sociale della persona, consi-
stente nella probabilità che essa commetta nuovi fatti preveduti dalla 
legge come reato, è in generale il presupposto essenziale per l’applicazio-
ne delle misure di sicurezza, da accertarsi in concreto (artt. 202 e 203 
c.p.). Tuttavia, sebbene la confisca codicistica sia stata inclusa in genera-
le, a livello normativo, tra le misure di sicurezza, per la sua applicazione 
non è invece richiesta esplicitamente la pericolosità sociale come pre-
supposto essenziale (v. art. 236, co. 2, c.p., che non richiama l’art. 202 
c.p.) 

28. Anzi, come si è visto, la mancata inclusione della pericolosità so-
ciale tra i presupposti essenziali della confisca costituisce una delle prin-
cipali ragioni di critica dell’assimilazione della confisca alle misure di si-
curezza operata dal legislatore del 1930. Di conseguenza, si può dire che 
la pericolosità sociale della persona, nonostante qualche voce contraria, 
non rientra in generale tra i presupposti essenziali per l’applicazione del-
la confisca 

29. 

b) In tema di confisca di prevenzione. Il problema della inclusione del-
la pericolosità della persona tra i presupposti necessari per l’applicazione 
della misura si è invece posto in maniera più rilevante a proposito della 
c.d. confisca di prevenzione (art. 2-ter, l. 575/65, oggi art. 24 Codice An-
timafia) in quanto misura di prevenzione praeter delictum, fondata non 
sulla condanna in sede penale ma su specifiche condizioni soggettive po-
tenzialmente caratterizzate, appunto, da pericolosità sociale 

30. 
Com’è noto, nell’originario assetto normativo seguito all’entrata in vi-

gore della l. 646/82, la confisca di prevenzione annoverava infatti tra i 
suoi presupposti imprescindibili l’appartenenza del soggetto colpito alla 
 
 

28 Per la verità, non manca un orientamento incline a ritenere che la pericolosità 
sociale della persona sarebbe pur sempre un requisito implicito anche della confisca, 
oltre che delle altre misure di sicurezza: in proposito v., per una sintesi delle posizioni 
dottrinali e giurisprudenziali, MAUGERI 2001, p. 512. 

29 In proposito v. MAUGERI 2001, p. 124 ss. Il requisito della pericolosità è, di con-
seguenza, riferito per lo più alla cosa, o meglio al rapporto reo-cosa: v. infra, § 4.2. 

30 In proposito FONDAROLI 2007, pp. 168 ss., 171 ss.; CONTRAFATTO 2010 (a), p. 59 ss.  
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categoria degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso 
(art. 1, l. 575/65, oggi abrogato), nonché la previa o contestuale applica-
zione di una misura di prevenzione personale (art. 2-ter, l. 575/65, oggi 
abrogato) 

31. La pericolosità sociale del proposto non era indicata esplici-
tamente come presupposto essenziale della misura di prevenzione patri-
moniale, a differenza di quanto invece stabilito per le misure di preven-
zione personali applicabili alle tradizionali categorie di destinatari (artt. 
2 e 3, l. 1423/56); di conseguenza, la giurisprudenza generalmente omet-
teva di accertare in concreto la sussistenza di una condizione (attuale) di 
pericolosità – anche per le note difficoltà nell’emanare giudizi prognosti-
ci sulla futura commissione di reati – considerandola implicitamente sus-
sistente in presenza di indizi di appartenenza ad associazione di tipo ma-
fioso, in base alla considerazione secondo cui tale appartenenza, di per sé 
fonte di pericolosità soggettiva, ha un carattere tendenzialmente perpe-
tuo e continuativo 

32. Pur potendosi verosimilmente considerare come pre-
supposto (sia pure indiretto e implicito) di applicazione della misura di 
prevenzione patrimoniale della confisca, la pericolosità non ha dunque 
mai giocato un ruolo rilevante in concreto proprio perché risultava in 
genere appiattita sugli indizi di appartenenza all’associazione di tipo ma-
fioso e non era dunque oggetto di accertamento giudiziario, venendo per 
lo più presunta. 

Due questioni però avevano sollevato dubbi interpretativi: 

– se fosse necessaria l’attualità della pericolosità al momento dell’appli-
cazione della misura patrimoniale (o della sua conferma a seguito di impu-
gnazione del relativo provvedimento), o se fosse invece possibile applicare 
la confisca anche in caso di assenza (sopravvenuta) di pericolosità soggetti-
va (per morte o altra causa) e dunque di cessazione della misura personale; 

– se, al fine di procedere alla confisca, fosse necessaria l’esistenza di 
una condizione di pericolosità del proposto già al momento in cui i beni 
da confiscare erano stati acquistati, ovvero se fosse invece possibile ap-
plicare la confisca anche su beni acquistati in periodo antecedente a (o 
 
 

31 Uniche eccezioni successivamente introdotte con l. 55/90 riguardavano i casi di 
assenza, residenza o dimora all’estero dell’indiziato, sottoposizione a misura di sicurez-
za detentiva o libertà vigilata (vecchio art. 2-ter, co. 7 e 8, l. 575/65). L’originaria scelta 
del legislatore di ancorare, come regola generale, l’applicazione delle misure di pre-
venzione patrimoniali come la confisca all’applicazione delle misure di prevenzione 
personali era stata riconosciuta non incompatibile con la Costituzione da Corte cost., 8 
ottobre 1996, n. 335, Foro it., 1997, I, 21, nonché da Corte cost., 29 novembre 2004, n. 
368, in Cass. pen., 2005, 800, con nota di Molinari. 

32 In proposito v. per tutti MAUGERI 2001, pp. 360 ss., 563; MAUGERI 2009, pp. 40 
ss.; CONTRAFATTO 2010 (a), p. 67 ss., anche per riferimenti. In senso fortemente critico 
nei confronti della tendenza giurisprudenziale a ridurre l’accertamento della pericolo-
sità all’accertamento della sussistenza di indizi di appartenenza all’associazione ma-
fiosa, v. MANGIONE 2009, p. 7 ss. 
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comunque diverso da) quello per il quale emergevano indizi di una con-
dizione di pericolosità sociale (e dunque, in genere, di appartenenza al-
l’associazione mafiosa e simili) del proposto 

33. 

Quanto alla prima questione, in origine la giurisprudenza aveva affer-
mato che la pericolosità del proposto (implicita nell’appartenenza indi-
ziaria ad associazione mafiosa) costituiva presupposto necessario non so-
lo per l’avvio del procedimento di prevenzione ma anche al momento del-
la conclusione del procedimento, cioè dell’applicazione della confisca. Se-
condo questa impostazione, la confisca di prevenzione poteva pertanto es-
sere adottata solo in presenza di una persistente e attuale pericolosità del 
proposto al momento dell’adozione della misura patrimoniale, e solo in 
costanza di esecuzione della misura personale, mentre non avrebbe potu-
to essere applicata se, nelle more del procedimento, la misura personale 
fosse stata nel frattempo revocata per assenza sopravvenuta di pericolo-
sità sociale 

34. 
Nel corso degli anni Novanta si era invece consolidato progressiva-

mente un orientamento meno rigoroso – animato evidentemente da istan-
ze “efficientiste” – secondo cui il venir meno della pericolosità del propo-
sto (per morte o altra causa) prima che la misura patrimoniale già dispo-
sta divenisse definitiva non avrebbe dovuto essere considerato preclusivo 
del mantenimento di quest’ultima, tenuto conto della sua funzione pri-
maria di sottrarre alla disponibilità dell’intera organizzazione criminale, 
e non del singolo individuo, beni di presunta provenienza illecita, divenuti 
intrinsecamente pericolosi. Importante corollario era stato quello, affer-
mato tra l’altro dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo cui la morte 
del proposto (emblematico esempio di cessazione della pericolosità), in-
tervenuta prima che la confisca disposta nel procedimento di prevenzio-
ne di primo grado divenisse definitiva, non comportava automaticamen-
te la perdita di efficacia della misura patrimoniale 

35. Analogamente, il 
mantenimento dell’efficacia della misura patrimoniale era stato afferma-
to anche per il caso di decisione del proposto di collaborare con la giu-
stizia (caso anch’esso emblematico di cessazione della pericolosità) 

36. 

Quanto invece alla seconda questione, si erano registrati in giurispru-
 
 

33 In proposito v. anche supra, cap. I, § 2.6.1. 
34 V. ad es. Cass. 9 febbraio 1989, Nicoletti, in Riv. pen., 1990, 86. In proposito v. an-

che MOLINARI-PAPADIA 2002, p. 522 ss., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali. 
35 Cass., sez. un., 3 luglio 1996, Simonelli, in Foro it., 1997, II, 18, con nota di Sil-

vestri. Nello stesso senso, in precedenza, Cass. 22 maggio 1995, D’Antoni, in Cass. 
pen., 1996, 1963, con nota di Molinari; successivamente, Cass. 13 novembre 1997, Di 
Martino, in Foro it., Rep. 1998, voce Misure di prevenzione, n. 100; Cass. 14 gennaio 
2005, Andronico, in Giust. pen., 2006, II, 353; Cass. 15 giugno 2005, Libri, in Cass. 
pen., 2006, 3326. 

36 Cass. 14 febbraio 1997, Nobile, in Foro it., 1997, II, 685. 
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denza due orientamenti contrapposti 37. Secondo un primo orientamento, 
la confisca avrebbe potuto essere applicata solo sui beni entrati a far parte 
del patrimonio del proposto successivamente, o quantomeno contestual-
mente, all’insorgere della sua condizione di pericolosità e poi durante 
tutto il periodo di permanenza di questa e fino al momento della sua ces-
sazione (vale a dire, generalmente, durante il periodo per il quale sussi-
stevano indizi di appartenenza all’associazione mafiosa); e ciò a pena di 
determinare un contrasto con l’art. 42 Cost. posto a tutela del diritto di 
proprietà 

38. 
Secondo altro orientamento, la confisca avrebbe potuto invece esten-

dersi anche ai beni acquistati dal proposto (o anche dai suoi familiari 
conviventi) in epoca antecedente a quella per cui era stata accertata l’esi-
stenza di una condizione di pericolosità, dal momento che il vecchio art. 
2-ter, l. 575/65 si limitava a indicare, come presupposti della confisca, so-
lo la disponibilità dei beni in capo a un soggetto pericoloso nei confronti 
del quale fosse stato avviato un procedimento di prevenzione, nonché la 
provenienza illecita diretta o indiretta dei beni o la sproporzione del loro 
valore rispetto al reddito e all’attività economica, senza far cenno ad altri 
requisiti impliciti, come appunto quello della pericolosità del proposto 
già al momento dell’acquisto dei beni stessi. E ciò in base al presupposto 
secondo cui ciò che contava, ai fini della confisca, sarebbe stata l’origine 
illecita dei beni e il loro successivo inserimento in un circuito criminale, 
e non la situazione al momento del loro acquisto 

39. Tale tesi era peraltro 
corroborata dalle analoghe conclusioni cui erano pervenute le Sezioni 
unite con riferimento all’affine – per molti versi – figura di confisca di cui 
all’art. 12-sexies, d.l. 306/92) 

40. 
Questa seconda tesi appariva convincente là dove, in linea con la fun-

zione preventiva della misura, essa tendeva a non fare distinzioni tra i be-
ni da confiscare a seconda del momento del loro acquisto, in quanto tutti 
i beni nella disponibilità del proposto – fossero stati essi acquisiti prima 
o dopo l’insorgenza della sua pericolosità – avrebbero potuto essere de-
stinati ad attività criminali contribuendo a mantenere elevato il potere 
economico dell’associazione criminale. D’altra parte, quest’ottica appari-
va poco in linea con la limitazione legislativa della confisca ai soli beni di 
provenienza illecita. 
 
 

37 In proposito v. CONTRAFATTO 2010 (b), p. 98 ss. 
38 In tal senso tra le molte v. Cass. 25 novembre 1997, Damiani, in Arch. nuova 

proc. pen., 1998, 424, con nota di Grillo; Cass. 13 giugno 2006, Cosoleto, in Ced Cass., 
rv. 234733 e Foro it., Rep. 2006, voce Misure di prevenzione, n. 98. 

39 In tal senso, sia pure implicitamente, Cass. 13 febbraio 2007, Musso, in Foro it., 
2009, II, 226, con nota di Nicosia; nonché Cass. 8 aprile 2008, Failla, in Ced Cass., rv. 
240501 e in Foro it., Rep. 2008, voce Misure di prevenzione, n. 74. 

40 Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, in Foro it., 2004, II, 267. 
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Ad ogni modo, entrambe le questioni fin qui richiamate appaiono og-
gi tendenzialmente superate per effetto della riforma del sistema delle 
misure di prevenzione patrimoniali attuata con i due “Pacchetti Sicurez-
za” 2008 e 2009 prima, e con il nuovo Codice Antimafia del 2011 poi, e in 
particolare dell’abolizione del rapporto di necessaria presupposizione tra 
l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale e la previa o con-
testuale applicazione di una misura di prevenzione personale, prevista da 
tali provvedimenti normativi. 

Quanto al problema dell’attualità della pericolosità sociale al momen-
to della decisione sulla confisca, tali recenti riforme, sancendo l’elimina-
zione del necessario legame tra le misure patrimoniali e le misure perso-
nali, hanno infatti stabilito coerentemente la possibilità di applicazione 
disgiunta delle due tipologie di misure e, per le misure patrimoniali, la 
loro proponibilità e applicabilità indipendentemente dalla pericolosità 
sociale del soggetto proposto al momento della richiesta di applicazione 
(vecchio art. 2-bis, co. 6-bis, prima parte, l. 575/65, oggi art. 18, co. 1, 
Codice Antimafia); ciò peraltro in coerenza con la soluzione adottata per 
il caso di morte del proposto (caso emblematico di assenza sopravvenuta 
di pericolosità), evento che nel nuovo assetto normativo non impedisce, 
come peraltro già in parte affermato in precedenza a livello giurispruden-
ziale, di richiedere o disporre le misure patrimoniali (così gli artt. 2-bis, 
co. 6-bis, seconda parte, e 2-ter, co. 11, l. 575/65, oggi abrogati e sostituiti 
dall’art. 18, co. 2 e 3, Codice Antimafia). 

Sebbene sia stato rimarcato come, in caso di proposta della sola mi-
sura patrimoniale e in assenza della misura personale, il giudice dovreb-
be pur sempre accertare, in via incidentale, la riconducibilità del propo-
sto – anche se defunto o comunque non (più) sottoposto a misura di pre-
venzione personale – ad una delle categorie di soggetti destinatari delle 
misure di prevenzione patrimoniali, potenzialmente pericolosi (oggi pe-
raltro comprendenti non solo gli indiziati di appartenenza ad associazio-
ne mafiosa, bensì numerose categorie ulteriori – v. gli artt. 1, 4 e 16 del 
Codice Antimafia) 

41, il ruolo concreto della pericolosità della persona co-
me presupposto implicito della confisca di prevenzione risulta decisamen-
te ridimensionato, non essendo necessario accertarne l’attualità al mo-
mento della proposta e dell’applicazione della misura 

42. 
 
 

41 In tal senso v. tra gli altri già MANGIONE 2009, p. 33 ss.; MANGIONE 2010, p. 264; 
PIGNATONE 2010, p. 320 ss. 

42 La possibilità di proporre e disporre la confisca anche in caso di morte dell’inte-
ressato, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare (introdotta per la 
prima volta a livello normativo con l’art. 2-ter, co. 11, l. 575/65), è stata sospettata di 
illegittimità costituzionale per contrasto con il diritto di difesa e il giusto processo (in 
quanto permette la misura ablativa anche nei casi in cui la sussistenza del presuppo-
sto della pericolosità sociale derivante dalla appartenenza ad un sodalizio mafioso non 
sia stata, a causa della morte, oggetto di accertamento definitivo – in sede penale o di 
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Quanto invece al problema dell’applicabilità a beni acquistati in pe-
riodi diversi da quelli connotati dalla pericolosità sociale del soggetto, 
anch’essa è stata tendenzialmente risolta per effetto dell’abolizione del 
legame tra misure patrimoniali e personali, nonché della specifica statui-
zione secondo cui la misura patrimoniale può essere applicata indipen-
dentemente dall’accertamento della pericolosità al momento della richie-
sta. Infatti, consentire l’applicazione della confisca indipendentemente 
dalla misura di prevenzione personale e dall’accertamento sulla pericolo-
sità del proposto significa evidentemente a maggior ragione consentirne 
l’applicazione indipendentemente dal momento del loro acquisto e da 
qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza o meno, a quello sta-
dio, della pericolosità sociale del proposto o alla sua già avvenuta ade-
sione al sodalizio criminale 

43. Anche la giurisprudenza ha aderito in mo-
do sempre più deciso alla tesi in questione 

44. 

In conclusione, la riforma della prevenzione patrimoniale degli anni 
2008-2009 e la successiva entrata in vigore del Codice Antimafia – e pri-
ma ancora gli orientamenti giurisprudenziali richiamati che tendevano a 
sminuire la rilevanza autonoma del requisito della pericolosità – sem-
brano avere sostanzialmente escluso la pericolosità attuale della persona 
dal novero dei presupposti necessari per l’applicazione della confisca di 
prevenzione, o quantomeno ne hanno sminuito fortemente la rilevanza 
concreta. Si tratta evidentemente di un chiaro esempio in cui la dogma-
tica cede alla politica criminale: la pericolosità (della persona), che do-
vrebbe essere in teoria (ed in effetti era, nell’impianto della l. 1423/56) un 
presupposto necessario per l’applicazione delle misure di prevenzione 
per loro natura rivolte al futuro, da accertarsi in concreto, nell’ambito 
della prevenzione patrimoniale antimafia ha perso invece tale ruolo, con 
il contributo sia del legislatore che della giurisprudenza, evidentemente 
 
 

prevenzione – venendo di fatto affermata «senza che sia possibile instaurare il con-
traddittorio con il soggetto cui tale qualifica è attribuita»). La Corte costituzionale 
(sent. 25 gennaio 2012, n. 21) ha però dichiarato infondata la questione, sostenendo 
che le prospettate lesioni del diritto di difesa e dell’equo processo non sussistono né con 
riferimento al soggetto deceduto (che non è in alcun modo parte nel procedimento di 
prevenzione patrimoniale instaurato contro gli eredi dopo la morte) né con riferimen-
to ai successori (che godono di tutte le garanzie del contraddittorio, non vulnerate 
dalla mancata partecipazione del de cuius, tenuto conto anche della specificità del 
procedimento di prevenzione patrimoniale rispetto al normale procedimento penale). 

43 In tal senso v. tra gli altri CONTRAFATTO 2010 (b), p. 102 ss. 
44 Cass. 22 aprile 2009 n. 20906, Buscema, in Cass. pen., 2010, 2830; Cass. 29 mag-

gio 2009, n. 35466, Caruso, in Ced Cass., rv. 244827 e in Foro it., Rep. 2010, voce Mi-
sure di prevenzione, n. 125; Cass. 4 giugno 2009, n. 35175, Sicolo, in Ced Cass., rv. 
245363 e in Foro it., Rep. 2010, voce Misure di prevenzione, n. 124; Cass. 15 gennaio 
2010, n. 4702, Quartararo, in Ced Cass., rv. 246084 e Foro it., Rep. 2010, voce Misure 
di prevenzione n. 123; Cass. 20 ottobre 2010, n. 39798, S., in Foro it., Rep. 2011, voce 
Misure di prevenzione, n. 10. 
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in vista della realizzazione di scopi di tipo efficientista (peraltro compren-
sibili, in relazione alla gravità di molte delle forme di criminalità in que-
stione). Anche in relazione alla confisca di prevenzione (oltre che alle al-
tre figure di confisca) il connotato (eventuale) di pericolosità pare essersi 
spostato interamente sui beni, assumendo i contorni della c.d. pericolosi-
tà reale, mentre il procedimento di prevenzione patrimoniale si è sempre 
più avviato, dopo le recenti riforme, a diventare una vera e propria actio 
in rem o “processo al patrimonio” 

45. 

4.2. La pericolosità della cosa o dei beni 

a) In generale. Nella difficoltà di riferire alla persona – a causa della 
preclusione opposta dagli artt. 202 e 236, co. 2, c.p. – quell’elemento di 
pericolosità spesso ritenuto essenziale al fine di giustificare l’asserita fun-
zione specialpreventiva della confisca, soprattutto in passato la dottrina 
ha sostenuto la tesi dell’inclusione tra i presupposti della confisca – e in 
particolare della confisca codicistica facoltativa (art. 240, co. 1 c.p.) – della 
pericolosità della cosa (c.d. pericolosità “reale”) 

46. 
Il presupposto della pericolosità della cosa non è infatti previsto espli-

citamente a livello normativo. Tuttavia, l’opinione tradizionale e prevalen-
te lo considera come presupposto implicito della confisca, tenuto conto 
dell’inquadramento della stessa tra le misure di sicurezza, finalizzate per 
loro natura (almeno in teoria) ad evitare in futuro la commissione di ul-
teriori reati 47. 

Com’è noto, l’inclusione della pericolosità della cosa tra i presupposti 
della confisca è stata però ampiamente criticata, essendosi giustamente 
obiettato che la pericolosità non è un carattere insito di per sé in nessuna 
delle cose generalmente colpite dalla confisca facoltativa. 

A tale obiezione si è ribattuto che la pericolosità della cosa sarebbe da 
intendersi non come una caratteristica intrinseca della cosa (c.d. perico-
losità in senso oggettivo, tipica delle cose “obiettivamente illecite”), bensì 
come un connotato che scaturisce dalla permanenza della cosa (di per sé 
non necessariamente pericolosa) nelle mani di colui che ha commesso 
un reato (c.d. pericolosità relazionale), il quale da tale permanenza po-
trebbe essere materialmente e psicologicamente indotto alla commissio-
ne di ulteriori reati 

48. 
Peraltro, è evidente come il problema dell’eventuale necessità di ac-

certamento della pericolosità della cosa, comunque la si intenda, si pone 
 
 

45 V. in proposito MAUGERI 2008, p. 84 ss.; BALSAMO 2010 (b), p. 49 ss.  
46 Sul punto v. per tutti GRASSO 2011, p. 618 ss. 
47 Sul punto v. GRASSO 2011, p. 618 anche per riferimenti. FORNARI 1997, p. 23, 

parla in proposito di «vero e proprio presupposto-ombra» della confisca. 
48 Per tutti MASSA 1961, p. 863. 
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essenzialmente in relazione alla confisca generale degli instrumenta de-
licti e a quella del profitto e del prodotto del reato, la quale appunto, a 
norma dell’art. 240, co. 1, c.p., è di applicazione facoltativa: la pericolosi-
tà della cosa viene infatti tradizionalmente indicata proprio come l’elemen-
to determinante, per il giudice, al fine di orientare il proprio potere di-
screzionale in merito all’applicazione o meno della confisca. 

Con riferimento agli strumenti del reato, talvolta la giurisprudenza ten-
de in effetti a richiedere, come presupposto per la confisca, la pericolosi-
tà della cosa (da accertarsi in concreto) 

49. Viceversa, con riferimento a 
prodotto e profitto, la giurisprudenza non si cura in genere di accertarne 
la pericolosità, finendo così per ritenere che il profitto e il prodotto del 
reato, se lasciati nelle mani del reo, sarebbero portatori di una sorta di 
pericolosità in re ipsa 

50. 
Per tutte le altre figure di confisca attualmente esistenti nell’ordinamen-

to italiano la cui applicazione è di competenza del giudice penale – con-
fisca del prezzo del reato e delle cose obiettivamente illecite ex art. 240, 
co. 2, c.p., e tutte le altre confische speciali – che sono invece di applica-
zione obbligatoria (cioè non rimessa alla discrezionalità del giudice), la 
pericolosità della cosa, anche ammesso che costituisca in teoria un pre-
supposto di applicazione, è svuotato di significato pratico, dal momento 
che il giudice è tenuto comunque a disporre la confisca nel momento in 
cui accerta la commissione del fatto e, là dove richiesto, pronuncia la sen-
tenza di condanna (al più, si può parlare di pericolosità presunta, ma è 
evidente che in tal modo il presupposto finisce con il perdere qualsiasi 
rilevanza pratica) 

51. 
Non a caso, la progressiva estensione generalizzata dell’obbligatorietà 

dell’applicazione, comportando il venir meno di qualsiasi ruolo del giu-
dice nell’accertamento dell’esistenza della pericolosità, è uno degli ele-
menti che hanno indotto la dottrina a ritenere ormai del tutto superata la 
qualificazione della confisca come misura di sicurezza e l’inclusione del-
la pericolosità della cosa tra i presupposti della misura 

52. 
 
 

49 GRASSO 2011, p. 618 per riferimenti. In senso critico in merito all’assenza di pa-
rametri legislativi da cui desumere la pericolosità della cosa se mantenuta in possesso 
del reo e dunque sul carattere ambiguo e aleatorio della prognosi di pericolosità v. per 
tutti MAUGERI 2001, p. 124 ss. 

50 GRASSO 2011, 608 e 619 per riferimenti. Nello stesso senso v. in dottrina, FOR-

NARI 1997, p. 23 ss., secondo cui il profitto esercita sempre una certa attrattiva se non 
sottratto, e dunque dovrebbe essere obbligatoriamente confiscato; si potrebbe forse 
guardare alla comprovata destinazione al reinvestimento in attività illecite, ma ciò com-
porterebbe una sovrapposizione tra confisca del profitto e confisca delle cose destina-
te alla commissione del reato.  

51 V. ad esempio Cass. 16 febbraio 2006, Soc. Miritello group, in Foro it., 2007, II, 
194. V. GRASSO 2011, p. 629 e ivi ulteriori riferimenti. 

52 V. supra, cap. I, § 2.4. 
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Piuttosto, per le confische obbligatorie la sopravvenuta e provata as-
senza di pericolosità del legame tra cosa e autore del reato è stata a volte 
invocata in sede difensiva come argomento finalizzato ad ottenere la re-
voca del sequestro finalizzato alla confisca (richiesta di revoca motivata 
proprio con l’asserito venir meno della pericolosità). Ebbene, in proposi-
to, è interessante notare come la giurisprudenza abbia talvolta utilizzato 
l’argomento della natura giuridica proprio al fine di escludere la rilevan-
za del venir meno della pericolosità. Così, in particolare, attribuire alla 
confisca natura sanzionatoria penale ha permesso alla Cassazione di man-
tenere fermo il sequestro finalizzato alla confisca del mezzo di trasporto 
usato per traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 2, d.lgs. 152/06) anche 
dopo l’intervenuta autorizzazione dell’attività e il conseguente venir meno 
della pericolosità legata al possibile ulteriore utilizzo del mezzo, in quan-
to tale sequestro avrebbe trovato fondamento non nella pericolosità in-
trinseca della cosa, ma nella funzione generalpreventiva e dissuasiva at-
tribuita dal legislatore alla confisca in questione 

53. 

b) In materia di confisca di prevenzione. L’accertamento della perico-
losità dei beni da confiscare non è richiesto in concreto neppure per l’ap-
plicazione della confisca di prevenzione, che – sebbene in teoria finalizza-
ta a prevenire il futuro uso illecito di ricchezza e dunque ad arginare la 
pericolosità che determinati cespiti patrimoniali possono rivestire se 
mantenuti in un circuito criminale – non richiede la prova (o il sospetto) 
della loro destinazione illecita ma solo della loro provenienza illecita 
(anche presunta sulla base della sproporzione rispetto al reddito e all’at-
tività economica svolta). 

Non c’è dubbio che la pericolosità – presunta, dunque – dei beni og-
getto della confisca di prevenzione che si trovano nella titolarità o nella 
disponibilità del prevenuto, nel senso della loro destinabilità ad attività 
illecite e della loro potenziale capacità di inquinamento dell’economia le-
gale, costituisce uno degli elementi essenziali che stanno alla base dell’in-
tero sistema di prevenzione patrimoniale (peraltro reso più marcato dalle 
riforme degli anni 2008-2009 che hanno sminuito notevolmente il ruolo 
della pericolosità attuale della persona). Sotto questo profilo, possono ap-
parire giustificati sia l’apprensione, con la confisca, di tali beni, sia l’inqua-
dramento della confisca di prevenzione tra le misure di prevenzione e l’at-
tribuzione ad essa di una funzione (almeno in parte) specialpreventiva 

54. 
 
 

53 Cass. 28 gennaio 2009, Girardi, in Ced Cass., rv. 243106 e Foro it., Rep. 2009, vo-
ce Sanità pubblica, n. 730. V. supra, cap. I, § 2.4.4.  

54 Nel senso che i beni di presunta provenienza illecita che si trovino nella dispo-
nibilità del soggetto collegato all’organizzazione di tipo mafioso finiscano, in quanto 
strumento di sviluppo dell’organizzazione mafiosa, con l’assumere un carattere di og-
gettiva pericolosità, che è alla base della loro confisca, v. tra le altre Cass. 13 novem-
bre 1997, Di Martino, in Foro it., Rep. 1998, voce Misure di prevenzione, n. 100. Nel sen-
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Tuttavia, resta il fatto che la pericolosità dei beni soggetti a confisca 
di prevenzione – cioè la loro potenziale destinazione alla commissione di 
reati – non costituisce un presupposto essenziale, da accertare in concre-
to, ai fini dell’applicazione della misura, per la quale ciò che conta è solo 
la (presunta) provenienza illecita. 

5. Presupposti, natura giuridica e funzioni della confisca: quadro 
d’insieme e considerazioni critiche conclusive 

Nei paragrafi che precedono si è visto come – a parte il presupposto 
generalissimo della previa realizzazione di attività illecita, comune a tut-
te le figure di confisca e connaturato alla stessa essenza dell’istituto – sia-
no due i presupposti, l’uno tipico delle pene (pronuncia di condanna), l’al-
tro delle misure di sicurezza e di prevenzione (pericolosità), che hanno 
sollevato dubbi e problemi in relazione alla loro essenzialità per l’appli-
cazione di varie figure di confisca; e ciò non solo in assenza di regola-
mentazione normativa espressa, ma anche, a volte, là dove il legislatore li 
avesse inclusi esplicitamente tra i presupposti per l’applicazione della 
misura (come la pronuncia di condanna nei casi della confisca del prez-
zo ex art. 240, co.1, c.p. o della confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92: v. 
supra, § 3, sub lett. a. E si è visto anche come la giurisprudenza, in pro-
posito, abbia oscillato tra prese di posizione efficientiste – che tendono a 
sminuire la rilevanza necessaria dei presupposti in questione, in modo 
da garantire alla misura un ambito di applicazione più ampio – e posi-
zioni più garantiste, che richiedono la sussistenza ora di una pronuncia 
di condanna in sede penale, ora di un connotato di pericolosità, quali pre-
supposti necessari per l’adozione della misura ablativa. 

Si è visto, ancora, come la soluzione del problema dell’identificazione 
dei presupposti necessari (in particolare, della rilevanza da attribuire ai 
due suddetti presupposti) sia stata influenzata non solo in teoria ma an-
che in pratica – oltre che da esigenze di pieno rispetto del principio di le-
galità – dalla soluzione adottata con riferimento alla natura giuridica e 
alla funzione della figura di confisca presa in considerazione: infatti, quan-
to più si tenda a ritenere che la confisca sia “sostanzialmente”, cioè al di 
là delle indicazioni normative, una pena, tanto più dovrebbe risultare una 
soluzione obbligata quella di annoverare tra i suoi presupposti essenziali 
la pronuncia di condanna, e non la pericolosità; viceversa, quanto più si 
neghi la natura di pena della confisca (considerandola misura di sicurez-
za o misura di prevenzione orientata al futuro e con funzione specialpre-
 
 

so che la tesi della “pericolosità in sé” dei patrimoni che si trovano nella disponibilità 
degli associati mafiosi abbia senz’altro una sua verosimiglianza sul piano criminolo-
gico v. per tutti FIANDACA-VISCONTI 2001, p. 226. 
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ventiva) tanto più sarà facile sostenere – anche sul piano della compatibi-
lità con i principi fondamentali che regolano le pene nella Costituzione e 
nelle fonti sovranazionali – che la pronuncia di condanna non rientri tra 
i suoi presupposti e che vi dovrebbe invece rientrare una qualche forma 
di pericolosità. 

Sia il legislatore che la giurisprudenza però hanno fatto un uso talora 
formalistico di questo schema. In particolare, proprio utilizzando l’argo-
mento della natura giuridica – a sua volta fondato per lo più sulla quali-
ficazione giuridica “formale” non penalistica attribuita ad alcune figure 
di confisca o su indicatori sintomatici non sempre significativi – legisla-
tore e giurisprudenza hanno spesso adottato soluzioni normative e giuri-
sprudenziali consistenti nel negare la rilevanza come presupposti essen-
ziali sia della pronuncia di condanna, sia della pericolosità, al fine “effi-
cientista” di garantire la massima applicazione possibile della confisca 
anche in assenza di tali presupposti. Gli esempi in proposito, come si è 
visto, sono vari, e riguardano sia la legislazione che la giurisprudenza. 

Un primo esempio emblematico è quello della confisca di prevenzio-
ne: qualificare la prima figura di confisca dei patrimoni mafiosi introdot-
ta nell’ordinamento italiano come misura di prevenzione ante o praeter 
delictum ha consentito al legislatore di prevederne l’applicabilità al di 
fuori del processo penale (con uno standard probatorio tendenzialmente 
meno rigoroso) e, per quanto qui interessa, in assenza quindi di una for-
male condanna penale per il delitto di associazione di tipo mafioso, bensì 
sulla base di semplici indizi di appartenenza all’associazione mafiosa, sen-
za per ciò incorrere in una violazione palese dei principi costituzionali 
(legalità, ecc.) in materia penale. Così, tra le altre critiche rivolte a tale fi-
gura di confisca fin dalla sua prima introduzione, una delle più impor-
tanti riguardava proprio il fatto che, pur trattandosi di un provvedimento 
ablativo dotato di un carattere fortemente afflittivo e di una incisività 
sconosciuti alle figure di confisca esistenti, esso è stato reso tuttavia ap-
plicabile al di fuori del procedimento penale e indipendentemente da una 
pronuncia di condanna adottata in quella sede 

55. Peraltro, va rilevato co-
me tale qualificazione extrapenale non abbia neppure portato con sé, come 
sarebbe stato teoricamente più corretto, una crescita di importanza del 
presupposto della pericolosità sociale: infatti questo, pur essendo un pre-
supposto teorico per l’applicazione di misure di prevenzione – non è in 
pratica oggetto di accertamento concreto ma viene per lo più presunto (in 
presenza di indizi di appartenenza al sodalizio mafioso), ed è stato anche 
privato in varie occasioni di concreta rilevanza, prima dalla giurispru-
denza e poi dal legislatore del Codice Antimafia, ad esempio con riferi-
mento all’applicabilità della confisca in caso di morte del proposto 

56. 
 
 

55 V. supra § 3, sub lett. b, nonché cap. I, § 2.6.1. 
56 V. supra, §§ 4.1. sub lett. b, nonché cap. I, § 2.6.1. 
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Altri esempi emblematici sono quello della confisca per il reato di lot-
tizzazione abusiva, che in assenza di qualificazione normativa espressa 
la giurisprudenza a lungo prevalente ha qualificato come sanzione extra-
penale amministrativa, e di conseguenza applicato anche in una serie di 
casi di assenza di pronuncia di condanna (prescrizione, ecc.) 

57; o quello 
della confisca in materia di contrabbando, rispetto alla quale la qualifi-
cazione come misura di sicurezza ha verosimilmente facilitato l’accogli-
mento della tesi della sua applicabilità anche in assenza di condanna 

58. 
Ancora, e all’opposto, attribuire alla confisca una certa natura giuridi-

ca (stavolta natura sanzionatoria penale) ha permesso di applicare e man-
tenere ferma la confisca del mezzo di trasporto usato per traffico illecito 
di rifiuti anche in caso di assenza sopravvenuta del presupposto implici-
to della pericolosità della cosa (a causa della sopravvenuta autorizzazio-
ne dell’attività e dunque del conseguente venir meno della pericolosità 
legata al possibile ulteriore utilizzo del mezzo) 

59. 
Tali soluzioni normative e giurisprudenziali non sempre appaiono 

soddisfacenti là dove si limitano ad attribuire ad una confisca una certa 
“etichetta” – sulla base di vari indicatori, alcuni plausibili, altri meno – 
per poi dedurne in blocco conseguenze anche a proposito del tema, che 
interessa in questo capitolo, dei presupposti. 

Come si è visto, più che la natura giuridica – concetto sfuggente e 
sfaccettato – l’elemento essenziale che dovrebbe essere preso in conside-
razione al fine di stabilire se determinati fattori come la pronuncia di 
condanna o la pericolosità debbano essere presi in considerazione come 
presupposti essenziali, è il fine/effetto della singola misura, che può esse-
re anche diverso in relazione alle varie parti di cui si compone l’oggetto 
della stessa figura di confisca. 

Così, ad esempio, l’inclusione della pronuncia di condanna tra i pre-
supposti della confisca risulta tendenzialmente necessaria e opportuna in 
particolare in quei casi in cui la misura ablativa assume i caratteri “so-
stanziali” di una vera e propria pena, cioè quelli in cui essa ha in concreto 
un effetto afflittivo che va al di là della mera funzione compensativo/ri-
paratoria e che non è controbilanciato da una funzione preventiva (e-
sempio emblematico la confisca del terreno abusivamente lottizzato – 
non invece del fabbricato, per il quale sussiste una funzione riparatoria). 
La realizzazione di un effetto afflittivo, indipendentemente dal fatto che 
ad essa si riconoscano scopi punitivi (rivolti al passato) o preventivi (ri-
volti al futuro) dovrebbe infatti, in linea generale, trovare fondamento in 
una pronuncia di condanna (o equiparata) che accerti l’esistenza di un 
reato e la rimproverabilità del suo autore. 
 
 

57 V. supra § 3, sub lett. c, nonché cap. I, § 2.4.6. 
58 V. supra § 3, sub lett. c. 
59 V. supra § 4.2, sub lett. a, nonché cap. I, § 2.4.4. 
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Viceversa, l’inclusione della pronuncia di condanna tra i presupposti 
della confisca potrebbe risultare superflua (se non addirittura contraria 
ad aspettative legittime di giustizia in chiave compensativo/riparatoria) 
in tutti quei casi in cui la confisca svolga in concreto, in relazione ad una 
porzione del suo oggetto, oltre alla funzione punitivo-preventiva, appun-
to una funzione meramente compensativo/riparatoria: in questi casi, in-
fatti, condizionare tout court la confisca alla previa condanna rischia di 
mantenere una situazione antigiuridica che necessiterebbe di essere eli-
minata anche se non si sia pervenuti, per qualsiasi ragione, ad una pro-
nuncia di condanna (emblematico il caso della confisca del prezzo del 
reato in caso di prescrizione, che in concreto può svolgere anche una 
funzione meramente riparatoria che – a differenza della funzione puniti-
va – anche nei casi di assenza di condanna non può essere tralasciata; e 
che pertanto, in caso di assenza di condanna per prescrizione o altri mo-
tivi, dovrebbe – eventualmente de iure condendo – essere ugualmente ap-
plicata). 
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CAPITOLO III 

IL PROBLEMA DEI DESTINATARI 

SOMMARIO: 1. Portata e origini del problema. – 2. La regola generale: l’inappli-
cabilità della confisca a cose appartenenti a terzi. – 3. I limiti alla regola gene-
rale nella legislazione e nella giurisprudenza: i terzi proprietari potenziali de-
stinatari della confisca. – 3.1. I terzi proprietari o acquirenti di cose coinvolte 
in specifici reati. – 3.1.1. I terzi proprietari o acquirenti di cose obiettivamente 
illecite o pericolose. – 3.1.2. I terzi proprietari o acquirenti di cose coinvolte 
nei reati di contrabbando e traffico di stupefacenti. – 3.1.3. I terzi acquirenti di 
immobili oggetto del reato di lottizzazione abusiva. – 3.2. I terzi proprietari di 
beni nella disponibilità “sostanziale” del soggetto “responsabile”. In particola-
re, il problema degli intestatari fittizi o comunque soltanto “formali”. – 3.2.1. 
In generale. – 3.2.2. Nella normativa antimafia e antiriciclaggio. – 3.3. Le per-
sone giuridiche di cui il soggetto “responsabile” sia socio o legale rappresen-
tante. – 3.4. Gli eredi. – 3.5. I terzi che non hanno esercitato il dovere di vigilan-
za sulle cose. – 3.6. I terzi che hanno comunque tratto profitto dal reato. – 4. La 
tutela dei diritti e degli interessi dei terzi: buona fede e affidamento incolpevo-
le. – 5. Destinatari, natura giuridica e funzioni della confisca: quadro d’insieme 
e considerazioni critiche conclusive. 

1. Portata e origini del problema 

Chi sono i soggetti che possono essere legittimamente costretti a sop-
portare le conseguenze patrimoniali negative della confisca? Anche quel-
lo dei potenziali destinatari della confisca è un problema costante e ri-
corrente che continua a riproporsi, sotto profili diversi, in relazione a va-
rie figure di confisca 

1. 
Il problema nasce evidentemente dal fatto che, a differenza delle mi-

sure che incidono sulla libertà personale – bene inerente a ciascun indi-
viduo e da esso mai scindibile – la confisca ha per oggetto cose materiali 
e beni patrimoniali, che sono invece per loro stessa natura distinti dal-

 
 

1 Sul tema, ampiamente, FONDAROLI 2007, p. 363 ss.; MAUGERI 2008 (a cura di), 
p. 339 ss.; EPIDENDIO 2011, p. 135 ss.; CURIONE 2011. 
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l’individuo; e che, di conseguenza, possono sia passare di mano (sotto il 
profilo sia materiale che giuridico), sia essere oggetto, anche contempo-
raneamente, di vari diritti, interessi o aspettative legittime, facenti capo a 
soggetti diversi e suscettibili di essere sacrificati in tutto o in parte a se-
guito dell’applicazione della misura ablativa. 

In particolare, è possibile innanzitutto che le cose suscettibili di confi-
sca in base alla disciplina normativa della singola figura siano (o siano 
diventate, nel lasso di tempo tra l’insorgenza dei presupposti di applicazio-
ne della misura e il momento della sua effettiva applicazione) di proprietà 
di soggetti diversi da colui che ha dato luogo all’insorgere dei presupposti 
per l’applicazione della misura. Ammettere la confisca in tale ipotesi si-
gnifica evidentemente privare costoro del loro diritto di proprietà, e dun-
que incidere negativamente sulla sfera giuridica patrimoniale di soggetti 
ai quali non può rimproverarsi, almeno in apparenza, né la commissione 
di un reato, né, più in generale, l’appartenenza a categorie di soggetti de-
diti ad attività delittuosa e dunque “pericolosi”; lasciando magari inden-
ne la sfera giuridica proprio di coloro che hanno dato origine, con la loro 
condotta, all’applicazione della confisca. Un risultato evidentemente, al-
meno in apparenza, iniquo e ingiustificato. 

Ma il problema non riguarda ovviamente solo i trasferimenti di pro-
prietà: infatti, anche là dove le cose suscettibili di confisca siano (o siano 
rimaste) invece effettivamente di proprietà del soggetto che ha dato luogo 
con la sua condotta al sorgere dei presupposti per l’applicazione della 
misura (autore del reato o, nel caso della confisca di prevenzione, sogget-
to appartenente ad una delle categorie che possono essere sottoposte a 
procedimento di prevenzione), il trasferimento del diritto di proprietà su 
tali cose al patrimonio dello Stato mediante confisca, quale che sia la fi-
nalità che ad essa si ritenga di attribuire (punitiva, specialpreventiva, com-
pensativa) non necessariamente incide solo sulla sfera giuridica di tale 
soggetto “responsabile”. Infatti, può darsi il caso che sulle stesse cose al-
tri soggetti vantino altri diritti (diversi dalla proprietà) o comunque inte-
ressi meritevoli di tutela: anche in questo caso, l’applicazione secca della 
confisca potrebbe comportare un sacrificio di tali diritti o interessi fa-
centi capo a soggetti sostanzialmente “incolpevoli”. Schematizzando, pos-
sono distinguersi in proposito due ipotesi: 

– la prima è quella in cui tali soggetti terzi vantino sulle cose da confi-
scare veri e propri diritti reali diversi dalla proprietà (di godimento o di 
garanzia), e abbiano quindi un interesse diretto a mantenere tali diritti 
anche dopo la confisca, opponendoli allo Stato; 

– la seconda è quella in cui tali soggetti terzi, pur non vantando alcun 
diritto sulle cose (né diritto di proprietà né altri diritti reali), siano però 
titolari di un interesse indiretto su di esse, come in particolare nel caso 
in cui le cose da confiscare rientrino nella garanzia patrimoniale per il 
soddisfacimento di crediti vantati verso il soggetto proprietario colpito 
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dalla misura (caso del terzo creditore); nel caso in cui le cose da confisca-
re siano necessarie al fine di consentire al danneggiato dal reato di otte-
nere un pieno risarcimento (caso del terzo danneggiato, che poi è un’ipo-
tesi particolare di terzo creditore, legata alla particolare natura del credi-
to); e ancora nel caso in cui le cose da confiscare (ad es. aziende) siano 
essenziali per la prosecuzione di un rapporto continuativo instaurato con 
il soggetto colpito dalla misura (caso del terzo lavoratore) 

2. 

È necessario pertanto stabilire se le cose suscettibili di confisca a li-
vello normativo astratto possano o debbano in concreto esservi assogget-
tate in ogni caso, a prescindere cioè da chi siano i soggetti che finiscono 
per subire le dirette conseguenze patrimoniali negative (giuridiche ed 
eventualmente anche materiali) dell’ablazione, vedendo sacrificati i pro-
pri diritti o interessi sulle cose stesse; oppure se, viceversa, la confisca 
possa e debba essere applicata soltanto quando di fatto incide negativa-
mente sulla sola sfera giuridica patrimoniale di coloro che, con la loro 
condotta, hanno dato luogo all’insorgenza dei presupposti per l’applica-
zione della misura (in genere, l’autore del reato o il concorrente, ovvero, 
nel caso della confisca di prevenzione, il soggetto appartenente ad una 
delle categorie che possono essere sottoposte a procedimento di preven-
zione), e non, invece, quando essa incide, in misura più o meno rilevante, 
sulla sfera giuridica patrimoniale di altri soggetti (“terzi” estranei al rea-
to o all’attività illecita). 

Ovviamente, l’incidenza della confisca sulla sfera giuridica di tali ultimi 
soggetti non appare in linea teorica come un risultato desiderabile, sicché 
sembrerebbe evidentemente preferibile la seconda soluzione. E tuttavia, 
non si può negare che esistano varie situazioni in cui il sacrificio dei diritti 
o interessi dei terzi sulla cosa da confiscare può apparire ugualmente giu-
stificato, in quanto necessario o opportuno al fine di consentire alla confi-
sca di realizzare le proprie finalità compensativo/riparatorie, preventive e 
persino, talora, punitive. 

Sotto questo profilo, anche il problema dei potenziali legittimi desti-
natari (o soggetti passivi) della confisca, e in particolare quello dell’appli-
cabilità della misura anche quando incide sulla sfera giuridica di soggetti 
almeno in apparenza “incolpevoli” nel senso sopra descritto, può essere 
influenzato, ed è stato di fatto influenzato nella prassi, dalle soluzioni da-
te a monte al problema della natura giuridica della (singola figura di) 
confisca 

3. 
Se alla confisca si attribuisce o riconosce infatti natura di pena e fina-

lità punitiva, essa, in ossequio ai principi di personalità della responsabi-
lità penale e di colpevolezza (art. 27, co. 1, Cost.), dovrebbe coerentemen-
te gravare solo su soggetti “rimproverabili” (in quanto autori di un reato 
 
 

2 In proposito v. EPIDENDIO 2011, pp. 136 e 145. 
3 Sul punto v. anche EPIDENDIO 2011, p. 138 ss. 
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o dediti ad attività illecita, o comunque non estranei a tali attività) e non, 
viceversa, su altri soggetti. Di conseguenza, l’applicazione della confisca 
dovrebbe teoricamente riguardare solo beni di proprietà dei primi (e non 
beni di proprietà dei secondi), e in ogni caso fare salvi i diritti e gli inte-
ressi meritevoli di tutela che questi ultimi vantino sui beni stessi. 

Viceversa, qualora alla confisca si attribuisca o si riconosca natura ex-
trapenale e finalità non punitiva, bensì di altro genere (specialpreventiva 
e/o compensativa), il suddetto principio costituzionale potrebbe non en-
trare in gioco (in quanto riguardante la sola responsabilità penale), ed in 
ogni caso applicare la confisca anche là dove essa incida sui diritti e inte-
ressi di soggetti “incolpevoli” potrebbe risultare soluzione legittima o op-
portuna al fine di realizzare proprio le suddette finalità non punitive, 
cioè compensative e/o preventive. 

Schematizzando, in base all’analisi normativa e giurisprudenziale, le 
situazioni in cui il sacrificio dei diritti o interessi dei terzi appare neces-
sario e opportuno sembrano poter essere a loro volta inquadrate in tre di-
verse categorie (tra parentesi la funzione di volta in volta esercitata dalla 
confisca): 

– innanzitutto, quelle in cui il terzo, sia pure inconsapevolmente e sen-
za profili di “rimproverabilità”, abbia tratto vantaggio o profitto ingiusti-
ficato dall’attività illecita altrui (funzione compensativo/riparatoria, di 
reintegrazione dello status quo antecedente al reato o all’attività illecita); 

– in secondo luogo, quelle in cui sia necessario confiscare cose dotate 
di un carattere di pericolosità – intrinseco o derivante dal contesto in cui 
si trovano – che rende opportuna la loro distruzione, l’interruzione della 
loro libera circolazione o la loro sottrazione ad un contesto criminale in-
dipendentemente da chi ne sia formale proprietario e anche a costo di 
sacrificare il diritto di proprietà o altri diritti vantati su di esse da un 
soggetto “incolpevole” (funzione preventiva); 

– infine, quelle in cui il soggetto titolare di diritti o interessi sulle cose 
da confiscare, ancorché non rimproverabile per le condotte che hanno 
dato luogo alla confisca, non possa dirsi però del tutto estraneo, per varie 
ragioni, rispetto a tali attività, ovvero gli si possa comunque muovere un 
rimprovero, per condotte che vanno dal mero difetto di vigilanza alla vera 
e propria contiguità criminale, anche se non sfociante in un vero e pro-
prio concorso nel reato o nell’attività illecita (funzione lato sensu punitiva). 

Questa schematizzazione vale ovviamente in teoria: in pratica, spesso 
tali situazioni coesistono nella stessa vicenda concreta e la confisca di 
cose appartenenti a terzi risponde contemporaneamente a tutte, o alme-
no ad alcune, delle finalità enunciate, come si vedrà nel corso di questo 
capitolo. 

Ecco che sulle cose oggetto di confisca nasce pertanto in tutte queste 
situazioni un conflitto tra, da un lato, le ragioni di tutela della collettività 
di cui lo Stato è garante (e la confisca è strumento), e, dall’altro, il diritto 
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di proprietà, gli altri diritti reali, gli interessi e le aspettative di soggetti 
terzi estranei al reato e all’attività illecita, anch’essi potenzialmente meri-
tevoli di tutela 

4. 
In concreto, è noto che il problema dei destinatari della confisca è sta-

to in linea di massima disciplinato dal legislatore italiano adottando il 
principio “garantista” dell’inapplicabilità della confisca in caso di appar-
tenenza della cosa a terzi (v. infra, § 2). 

Tuttavia, proprio l’esigenza di garantire la realizzazione degli scopi 
pubblicistici connaturati alla confisca (compensativo/riparatori, preven-
tivi e anche punitivi) ha indotto in molte occasioni sia il legislatore che la 
giurisprudenza ad adottare, più o meno consapevolmente, soluzioni più 
incisive che in effetti prevedono – talora opportunamente, talora meno – 
il sacrificio totale o parziale delle ragioni dei terzi (v. infra, § 3). 

È chiaro tuttavia che incidere con la confisca anche sulla sfera giuri-
dica di tali soggetti terzi può essere ammissibile, in generale, solo a patto 
che a fondamento di tale scelta stiano ragioni giustificative forti, legate a 
pressanti esigenze di contrasto a gravi forme di criminalità o più in gene-
rale alla tutela di interessi imprescindibili e superiori della collettività, 
tali da imporre il sacrificio di interessi facenti capo a soggetti, appunto, 
(almeno apparentemente) “incolpevoli”. In tutti gli altri casi, sarebbe in-
vece opportuno adottare un approccio, già a livello normativo ma anche, 
in mancanza di norme adeguate, a livello giurisprudenziale, che si faccia 
comunque carico della tutela dei diritti dei terzi, come è in parte avvenu-
to, sia pure in forme e modi non sempre coerenti e lineari, negli ultimi 
anni (v. infra, § 4). 

2. La regola generale: l’inapplicabilità della confisca a cose appar-
tenenti a terzi 

Com’è noto, il problema dei rischi connessi all’incidenza negativa (an-
che indiretta) della confisca sui diritti e gli interessi dei terzi e quello di 
garantire a questi ultimi adeguate forme di tutela sono stati oggetto di at-
tenzione crescente della dottrina soprattutto negli ultimi decenni, specie 
in relazione alle forme più invasive di confisca tipiche della normativa 
antimafia. 

La consapevolezza del problema è tuttavia molto risalente. Ad esem-
pio, il rischio che un’applicazione indiscriminata dell’antica confisca dei 
beni, tipica del diritto penale premoderno, sull’intero patrimonio o su 
quote consistenti del patrimonio della persona colpita potesse avere inac-
cettabili effetti su soggetti terzi incolpevoli era stato avvertito già da Ce-
 
 

4 FONDAROLI 2007, p. 367. 
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sare Beccaria: una delle principali critiche da questi mosse all’istituto ri-
guardava proprio gli effetti devastanti che la confisca dell’intero patri-
monio di un individuo responsabile della commissione di un reato pote-
va avere sui suoi eredi, soggetti terzi e “incolpevoli” rispetto all’attività 
criminale del loro dante causa, che per effetto di quel provvedimento sa-
rebbero stati ridotti in miseria 

5. 
In tempi più recenti, l’esigenza di escludere l’applicazione della confi-

sca su cose appartenenti a soggetti diversi da colui che, con la sua con-
dotta, avesse determinato l’insorgere dei presupposti per l’applicazione 
della misura è stata fatta propria dal Codice Zanardelli, là dove questo 
stabiliva in linea generale che la confisca potesse applicarsi solo a patto 
che le cose non appartenessero a persone estranee al delitto (art. 36). 

Tale norma, com’è noto, è stata sostanzialmente ripresa dal Codice 
Rocco e costituisce, nell’attuale ordinamento italiano, la regola generale 
in materia, tendenzialmente applicabile, in assenza di contraria disposi-
zione, a tutte le figure di confisca 

6. In particolare, l’art. 240, co. 3, c.p., 
sempre al fine di evitare che la confisca colpisca la sfera giuridica di sog-
getti sostanzialmente “incolpevoli” e salvo eccezioni, stabilisce infatti la 
non applicabilità della misura «se la cosa appartiene a persona estranea 
al reato» 

7. Una regola identica è ripresa – verosimilmente ad abundan-
tiam 

8 – in numerose altre norme che riguardano figure speciali di confisca 
successivamente introdotte (art. 322-ter, art. 544-sexies, art. 640-quater, 
art. 648-quater, co. 1, c.p.; art. 2641 c.c.; art. 12, co. 5-bis, d.lgs. 286/98; 
artt. 186, co. 2 e 7, e 187, co. 1-bis, d.lgs. 285/92). 

Dalla norma non emerge chiaramente se la nozione di “appartenenza” 
coincida con quella di diritto di proprietà. Secondo una tesi risalente 
particolarmente favorevole ai terzi, tale nozione dovrebbe essere intesa in 
senso ampio, includendovi non solo il diritto di proprietà ma anche gli al-
tri diritti reali di godimento e di garanzia, con conseguente inapplicabi-
lità della confisca non solo nei casi in cui la cosa da confiscare sia di pro-
 
 

5 BECCARIA 1764, § XXV: «Le confische mettono un prezzo sulle teste dei deboli, 
fanno soffrire all’innocente la pena del reo e pongono gl’innocenti stessi nella dispera-
ta necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo che una famiglia stra-
scinata all’infamia e alla miseria dai delitti di un capo, alla quale la sommissione ordina-
ta dalle leggi impedirebbe il prevenirgli, quand’anche vi fossero i mezzi per farlo!». 

6 V. GRASSO 2011, p. 628. 
7 La formulazione della norma nel suo insieme non è chiarissima e ha fatto sorge-

re il dubbio che l’inapplicabilità della confisca in caso di appartenenza della cosa a 
persona estranea al reato valga solo nel caso di confisca obbligatoria (art. 240, co. 2, 
n. 1). Ma è preferibile in effetti la tesi secondo cui lo stesso principio valga anche in 
caso di confisca facoltativa (art. 240, co. 1), a proposito della quale, comunque, la di-
screzionalità del giudice avrebbe consentito di pervenire allo stesso risultato: v. sul 
punto EPIDENDIO 2011, p. 142. 

8 EPIDENDIO 2011, p. 142. 
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prietà di terzi, ma anche nei casi in cui essa sia semplicemente oggetto di 
diritti reali diversi dalla proprietà facenti capo a questi ultimi 9. 

Oggi prevale invece la tesi secondo cui la nozione di appartenenza 
coincide appunto con quella di diritto di proprietà 

10. Ne consegue che la 
confisca dovrebbe risultare preclusa in generale qualora le cose da confi-
scare siano interamente di proprietà di soggetti estranei al reato, mentre 
non lo sarebbe qualora sulle cose altri soggetti siano titolari di un diritto 
di proprietà pro quota o di altri diritti reali diversi dalla proprietà. In tali 
casi, si precisa ulteriormente, ammettere la confisca non comporta ne-
cessariamente il sacrificio di tali diritti diversi dalla proprietà: nel caso di 
proprietà pro quota, la confisca dovrebbe riguardare la sola quota di pro-
prietà del soggetto responsabile, con conseguente insorgenza di una situa-
zione di comunione tra lo Stato e il terzo estraneo al reato 

11; nel caso di al-
tri diritti reali di godimento, questi potrebbero ben permanere in vita ed es-
sere opposti allo Stato divenuto nudo proprietario a seguito della confisca 

12. 
Tuttavia, se tale soluzione può essere soddisfacente per i diritti reali 

di godimento (servitù, ecc.), che possono rimanere salvi indipendente-
mente da chi sia divenuto il proprietario, lo stesso non può sempre dirsi 
dei diritti reali di garanzia (pegno e ipoteca) o di altri interessi sulla cosa, 
il cui eventuale soddisfacimento comporta necessariamente, in tutto o in 
parte, il venir meno della possibilità, per lo Stato, di acquisirla al proprio 
patrimonio. Proprio tale problema è stato al centro di recenti sviluppi 
giurisprudenziali in materia di tutela dei terzi, cui si accennerà infra, § 4. 

La ratio e la funzione della suddetta regola generale sono evidente-
mente riconducibili ad un’esigenza di tutela dei soggetti terzi “incolpevo-
li”. Sotto questo profilo si può dire che la norma è il frutto di un approc-
cio “sostanzialista” piuttosto moderno: infatti, nonostante l’inquadramen-
to della confisca tra le misure di sicurezza e non tra le pene, il legislatore 
italiano del 1930 – evidentemente consapevole del potenziale ugualmente 
punitivo-afflittivo della confisca e del carattere “relazionale” della perico-
losità della cosa, derivante dal mantenimento del suo legame con il reo 

13 – 
ha adottato una disciplina di tipo sostanzialmente “penalistico”, parifi-
cando cioè la misura di sicurezza della confisca, sotto questo limitato pro-
filo, ad una vera e propria pena, come tale applicabile solo nei confronti 
del soggetto “rimproverabile” 

14. E ciò, peraltro, ben prima che la Costitu-
 
 

9 In proposito v. MASSA 1961, p. 983; MAUGERI 2001, p. 127 ss.; GRASSO 2011, p. 621. 
10 Per tutti v. ALESSANDRI 1989, p. 54. 
11 GRASSO 2011, p. 621 s. 
12 In proposito v. ALESSANDRI 1989, p. 55; GRASSO 2011, p. 621. 
13 V. supra, cap. II, § 4.2. 
14 Lo stesso non è avvenuto ad esempio in materia di retroattività, a proposito del-

la quale il legislatore ha invece parificato la confisca alle altre misure di sicurezza e 
non alle pene: v. art. 200, co. 1, c.p. In proposito v. infra, cap. V, § 1. 
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zione introducesse a livello sovraordinato il divieto di responsabilità per 
fatto (colpevole) altrui (art. 27 Cost.). 

Tuttavia, come accennato, la confisca – per quanto dotata di un po-
tenziale afflittivo-punitivo – assolve anche altre funzioni importanti (com-
pensative, specialpreventive, punitive in senso più lato) che talvolta posso-
no essere considerate prevalenti sulle esigenze di tutela dei terzi: e questa 
è la ragione per cui tanto il legislatore quanto la giurisprudenza hanno in 
più occasioni introdotto o cercato di introdurre deroghe e limiti alla 
suddetta regola generale. A tali deroghe e limiti è dedicato il paragrafo 
che segue. 

3. I limiti alla regola generale nella legislazione e nella giurispru-
denza: i terzi proprietari potenziali destinatari della confisca 

Come si è visto, la regola generale dell’inapplicabilità della confisca a 
cose appartenenti a persona estranea al reato viene interpretata oggi nel 
senso che la confisca può essere applicata solo su cose di proprietà del-
l’autore del reato (o del concorrente) 

15. Là dove invece le cose siano di pro-
prietà di soggetti diversi, appunto considerati come “estranei al reato”, la 
confisca non sarebbe applicabile. Tuttavia, come accennato, la regola 
non ha un carattere rigido o assoluto. 

Da un lato, lo stesso legislatore ha ritenuto di dovervi apportare delle 
deroghe, consentendo esplicitamente, in taluni casi, la confisca (o anche 
talvolta solo alcune forme di confisca) anche di cose di proprietà di sog-
getti diversi da colui che con la propria condotta aveva fatto sorgere i 
presupposti per l’adozione della misura. 
 
 

15 Per tutti v. GRASSO 2011, p. 619 s., e autori ivi richiamati. Secondo un orienta-
mento risalente particolarmente rigoroso, la confisca potrebbe essere applicata, oltre 
che su cose appartenenti all’autore o al concorrente, anche su cose di proprietà di sog-
getti che abbiano commesso (o che abbiano partecipato alla commissione di) reati te-
leologicamente connessi ex art. 61, n. 2 c.p. o comunque uniti da un vincolo di accesso-
rietà o pertinenzialità rispetto al reato per il quale si deve procedere alla confisca, co-
me nel caso tipico degli autori di reati di ricettazione o favoreggiamento (in proposito 
v. ancora GRASSO 2011, p. 620 e ivi riferimenti giurisprudenziali). Questo limite alla 
regola generale, di matrice giurisprudenziale e fondato su una interpretazione restrit-
tiva dell’estraneità al reato, appariva fondato su una ratio schiettamente punitiva. Non 
a caso, secondo la dottrina recente, questa estensione, evidentemente consistente nel 
negare l’estraneità al reato di tali soggetti, solleverebbe problemi di compatibilità con 
il principio di personalità della responsabilità penale (e con il divieto di analogia in 
malam partem), in quanto tali soggetti subirebbero in sostanza le conseguenze giuri-
diche negative (confisca) non del reato da essi commesso (ad es., favoreggiamento, 
ricettazione) ma del reato presupposto: v. in proposito anche ALESSANDRI 1989, p. 55; 
FONDAROLI 2007, p. 377, con accenti critici. 
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Dall’altro, è stata invece la giurisprudenza (talora comprensibilmente, 
talora meno) a farsi carico dell’esigenza di consentire, in certe altre si-
tuazioni, la confisca di cose di proprietà di soggetti diversi dall’autore o 
dal concorrente nel reato, lavorando sull’interpretazione delle norme ri-
levanti, e facendo generalmente leva, in particolare, su un’interpretazio-
ne restrittiva della nozione di “persona estranea al reato” 

16. 
I sottoparagrafi che seguono forniscono una breve rassegna dei limiti, 

di matrice legislativa e giurisprudenziale, alla regola generale dell’inappli-
cabilità della confisca su cose di proprietà di terzi, identificando, appun-
to, le categorie di terzi proprietari suscettibili invece di subire la confisca. 
Come si cercherà di evidenziare, i vari limiti in questione sono in linea di 
massima il frutto dell’esigenza di consentire alla confisca di realizzare 
tutte le sue compresenti funzioni (compensativa, preventiva, punitiva); 
tuttavia, essi comportano delle interferenze nella sfera giuridica di sog-
getti apparentemente terzi estranei al reato o all’attività illecita, e pertan-
to in varie occasioni hanno sollevato e sollevano problemi di tutela dei 
diritti, anche costituzionali, di tali soggetti (personalità della responsabi-
lità penale, presunzione di non colpevolezza, equo processo, diritto di 
proprietà, ecc.). 

3.1. I terzi proprietari o acquirenti di cose coinvolte in specifici reati 

3.1.1. I terzi proprietari o acquirenti di cose obiettivamente illecite o pe-
ricolose 

Una prima importante deroga al principio dell’inapplicabilità della con-
fisca di cose di proprietà del terzo estraneo al reato è stata stabilita dallo 
stesso legislatore del 1930 e riguarda le cose la fabbricazione, l’uso, il por-
to, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato (c.d. cose o-
biettivamente illecite), nel caso in cui tali attività non possano essere 
consentite mediante autorizzazione amministrativa. 

Com’è noto, la regola è posta dall’art. 240, co. 4, c.p. e la sua ratio è 
evidente: trattandosi di cose dotate di un carattere di illiceità e/o perico-
losità intrinseca, sulle quali non è consentita ai privati alcuna forma di 
utilizzo se non dietro autorizzazione amministrativa, è normale che ne 
venga stabilita, per il caso in cui tale autorizzazione amministrativa non 
possa essere ottenuta, la confiscabilità indipendentemente da chi sia (o 
chi sia divenuto) il titolare del diritto di proprietà sulle stesse (e quindi 
anche se titolare sia un terzo estraneo al reato). 

Le cose obiettivamente illecite delle quali può essere disposta la confi-
sca anche se di proprietà di un terzo sono dunque quelle cose per le quali 
 
 

16 In proposito v. FONDAROLI 2007, p. 376 ss. 



La confisca, le confische 110

il legislatore ha preventivamente operato ex ante una valutazione di illi-
ceità penale, verosimilmente legata ad una sorta di presunzione di peri-
colosità delle stesse, e che tali caratteri di illiceità e pericolosità manten-
gono indipendentemente da chi ne sia il titolare. La confisca di tali cose 
dovrebbe realizzare al contempo una funzione preventiva (trattandosi di 
cose dotate di intrinseca pericolosità presunta) e una funzione lato sensu 
punitiva (in quanto, trattandosi di cose illecite in sé, la stessa detenzione 
delle stesse in capo a chiunque configura di per sé reato). 

Non dovrebbero rientrare invece in tale categoria – e dunque non do-
vrebbero poter essere confiscate anche in danno del terzo proprietario – 
tutte quelle cose per le quali tale connotato di illiceità penale intrinseca 
non sussista, ancorché le singole figure di confisca siano dotate – espres-
samente o in virtù di un richiamo all’art. 240, co. 2, c.p. – del carattere 
dell’obbligatorietà 

17. 

3.1.2. I terzi proprietari o acquirenti di cose coinvolte nei reati di con-
trabbando e traffico di stupefacenti 

Una esplicita deroga legislativa alla regola generale dell’inapplicabilità 
della confisca su cose di proprietà di terzi estranei al reato, introdotta a 
livello normativo pochi anni dopo l’entrata in vigore del Codice Rocco, ri-
guardava (e riguarda tuttora) la confisca delle cose coinvolte nella com-
missione di reati di contrabbando 

18. 
Secondo la disciplina originaria (art. 116, co. 1, l. 1424/40, poi trasfu-

so nell’art. 301, d.P.R. 43/73) la confisca delle cose coinvolte nella realiz-
zazione di tali reati (instrumenta delicti, oggetto, prodotto o profitto) non 
era applicabile, in generale, qualora le cose in questione appartenessero 
a persona estranea al reato, fatta però eccezione per i mezzi di trasporto 
che, se modificati artificiosamente a fini di contrabbando, non potevano 
essere restituiti al proprietario se non riportati alla condizione origina-
ria. In conseguenza di tale disciplina, il proprietario del mezzo di tra-
sporto utilizzato per il reato di contrabbando e sottoposto a confisca ob-
bligatoria, anche se estraneo al reato, avrebbe dovuto subire il provvedi-
mento di ablazione patrimoniale a titolo di responsabilità puramente og-
gettiva 

19. 
A ben vedere, tale disciplina rispondeva evidentemente ad una fun-

zione (preventiva) probabilmente simile a quella sottesa alla confisca pres-
so terzi delle cose obiettivamente illecite, (su cui v. supra, § 3.1.1.) vale a 
dire quella di sottrarre alla libera circolazione cose dotate di un carattere 
di pericolosità o illiceità intrinseca, quali appunto i mezzi di trasporto 
 
 

17 In proposito v. EPIDENDIO 2011, p. 147 ss. 
18 Sul tema v. ampiamente FONDAROLI 2007, p. 412 ss.; EPIDENDIO 2011, p. 143 ss. 
19 FONDAROLI 2007, p. 414 ss. 
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artificiosamente modificati per finalità di contrabbando. Tuttavia, men-
tre nel caso delle cose obiettivamente illecite il terzo proprietario risulta 
generalmente anch’egli coinvolto, prima o dopo, nel reato (e la confisca 
svolge anche, come visto, una funzione punitiva), nel caso della confisca 
del contrabbando era ben possibile che il legittimo proprietario del mez-
zo modificato fosse del tutto estraneo al reato e in particolare alla sua ar-
tificiosa modifica (sicché la funzione preventiva comunque insita in que-
sta confisca – eliminare una cosa divenuta obiettivamente illecita – si 
scontrava con l’esigenza di tutela del terzo “incolpevole”). 

È questa la ragione di fondo per la quale la disciplina in questione è 
stata tacciata di contrasto con la Costituzione (e in particolare soprattut-
to con i principi di personalità della responsabilità penale e di colpevo-
lezza ex art. 27, co. 1, Cost.), e pertanto sottoposta al vaglio della Corte 
costituzionale. Quest’ultima ha adottato in merito ben tre pronunce che 
hanno salvato la disposizione nel suo complesso, cercando però al con-
tempo di mitigarne il rigore. Con la prima, la Corte ha ritenuto che al fi-
ne di evitare che l’applicazione della confisca si traduca in una forma di 
responsabilità oggettiva, è necessaria la sussistenza in capo al terzo pro-
prietario estraneo almeno di un difetto di vigilanza 

20; con la seconda, es-
sa ha precisato che la confisca delle cose oggetto di contrabbando è da 
ritenersi esclusa quando risulti giudizialmente accertato che le cose in 
questione erano state illegittimamente sottratte al proprietario terzo 
estraneo al reato 

21; con la terza, infine, essa ha escluso l’applicabilità del-
la confisca di opere di interesse storico e artistico oggetto di esportazione 
abusiva (art. 66, l. 1089/39, che richiama in proposito l’art. 301, d.P.R. 
43/73), quando il proprietario non sia autore del reato e non ne abbia 
tratto in alcun modo profitto 

22. 
Al fine di adeguare la disciplina normativa alle suddette pronunce, il 

legislatore è successivamente intervenuto con l. 413/91 a modificare l’art. 
301, d.P.R. 33/73. La nuova disciplina prevede in generale l’applicabilità 
della confisca delle cose collegate al reato di contrabbando (cose che ser-
virono o furono destinate a commettere il reato e cose che ne sono l’og-
getto ovvero il prodotto o il profitto); e stabilisce, con riferimento però al 
solo mezzo di trasporto, l’applicabilità della confisca anche in danno dei 
terzi proprietari nel caso di modifiche artificiose o nel caso di mancata 
dimostrazione, da parte di costoro, di non avere potuto prevedere l’illeci-
to impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigi-
lanza. Nonostante le modifiche, la disciplina ha mantenuto quindi caratte-
ri di particolare rigore e continua ad attribuire netta prevalenza all’inte-
resse statuale all’attuazione del provvedimento ablativo rispetto alle esi-
 
 

20 Corte cost. 9 luglio 1974, n. 229, § 2. 
21 Corte cost. 21 dicembre 1976, n. 259. 
22 Corte cost. 14 gennaio 1987, n. 2. 
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genze di tutela dei terzi, in quanto prevede, con riferimento al mezzo di 
trasporto, una sorta di presunzione di corresponsabilità del terzo, supe-
rabile solo qualora questi fornisca la prova della sua sostanziale non rim-
proverabilità per culpa in vigilando 

23. 
La Corte costituzionale è dovuta peraltro nuovamente intervenire di-

chiarando la parziale illegittimità costituzionale anche della nuova disci-
plina in quanto la tutela del proprietario terzo in buona fede da essa ap-
prestata – peraltro, appunto, non particolarmente incisiva – si limitava al 
caso della confisca del mezzo di trasporto, ma non agli altri beni coinvol-
ti, mentre il principio di tutela dell’affidamento incolpevole avrebbe do-
vuto invece condurre ad escludere la confisca anche nei casi riguardanti 
cose oggetto di contrabbando e successivamente acquistate da un terzo 
ignaro della loro illecita immissione sul mercato 

24. 
La ratio (condivisibile) di tutti questi interventi della Corte costituziona-

le è stata evidentemente quella di continuare a garantire la primaria fun-
zione essenzialmente preventiva della confisca in materia di contrabban-
do, al tempo stesso temperando tale obiettivo attraverso opportune preci-
sazioni a salvaguardia del terzo “incolpevole” (acquirente in buona fede o 
proprietario non rimproverabile per difetto di vigilanza), ispirate all’esi-
genza di consentire comunque anche l’esplicarsi della funzione compensa-
tiva (caso del terzo incolpevole che però ha tratto ugualmente profitto) e 
anche punitiva in senso lato (caso del terzo proprietario del mezzo incorso 
in culpa in vigilando o del terzo acquirente in mala fede) della confisca. 

Tuttavia, va rilevato come, nonostante gli interventi correttivi del legi-
slatore e della Corte costituzionale, parte della giurisprudenza abbia mo-
strato una certa tendenza a continuare ad interpretare la norma in ma-
niera particolarmente rigorosa e sfavorevole per i terzi, talvolta facendo 
leva sull’argomento della natura giuridica extrapenale della misura. 

In particolare, nel silenzio della nuova disciplina, la giurisprudenza 
ha fatto leva sulla natura di misura di sicurezza (a carattere “cautelare” e 
non punitivo) formalmente attribuita a tale confisca dal legislatore al fi-
ne di giustificare senz’altro l’applicazione della misura ablativa ad altre 
cose utilizzate per la commissione del reato di contrabbando (diverse dal 
 
 

23 FONDAROLI 2007, p. 416 ss. Secondo la giurisprudenza, l’onere di dimostrare l’im-
possibilità di prevedere l’illecito impiego e l’assenza di difetto di vigilanza, al fine di 
evitare la confisca, non spetta all’accusa ma al terzo proprietario interessato: v. Cass. 12 
febbraio 1998, Tsangaris, in Giust. pen., 1999, II, 165. 

24 Corte cost. 9-10 gennaio 1997, n.1. Secondo Cass. 17 marzo 2010, Sunseeker 
Holding limited, in Ced Cass., rv. 246965 e in Foro it., Rep. 2010, voce Contrabbando, 
n. 7, tuttavia, il proprietario (persona giuridica) della cosa oggetto del reato di contrab-
bando doganale, anche se rimasto estraneo al processo, non gode, salvo quanto previ-
sto dall’art. 301, co. 3, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, della medesima tutela del terzo 
acquirente in buona fede della merce oggetto di contrabbando (quale sancita dalla 
citata Corte cost., 9-10 gennaio 1997, n. 1). 
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mezzo di trasporto), anche là dove appartenenti a soggetti formalmente 
terzi rispetto alla commissione del reato come le persone giuridiche (alle 
quali dovrebbero essere, in quest’ottica, imputati i comportamenti dei lo-
ro legali rappresentanti) 

25. 
Deroghe alla regola generale dell’inapplicabilità della confisca in danno 

di terzi sono state poi introdotte in passato, per via giurisprudenziale, in 
materia di traffico di stupefacenti, essendosi ammessa in numerose occa-
sioni la confisca del veicolo utilizzato per la commissione di reati di deten-
zione a fini di spaccio e appartenente a soggetti estranei al reato. Anche 
in questo caso, la confisca realizza un effetto punitivo che in effetti non do-
vrebbe giustificarsi nei confronti di terzi inconsapevoli estranei al reato 

26. 
Peraltro, va rilevato come anche la Corte europea dei diritti dell’uomo 

abbia mostrato in passato una certa propensione a legittimare la confi-
sca delle cose (sia strumenti che oggetto) coinvolte in reati di contrab-
bando o di traffico di stupefacenti, anche quando applicata in danno di 
terzi inconsapevoli, ritenendola adeguata al perseguimento di legittimi 
scopi di interesse generale e quindi compatibile con il diritto di proprietà 
sancito dall’art. 1, prot. 1 Cedu 

27. 

3.1.3. I terzi acquirenti di immobili oggetto del reato di lottizzazione abu-
siva 

Un’ulteriore limite alla regola generale – stavolta non previsto esplici-
tamente dal legislatore ma progressivamente sviluppato in passato dalla 
giurisprudenza – riguarda poi la confisca degli immobili oggetto di lot-
tizzazione abusiva (art. 44, co. 2, d. P. R. 380/01). 

Come già visto nell’ambito dei precedenti capitoli, per lungo tempo 
infatti la giurisprudenza – facendo leva sull’asserita natura giuridica di 
sanzione amministrativa e non penale di tale confisca, come tale non 
soggetta al principio di personalità della responsabilità penale – animata 
peraltro da un apprezzabile intento di salvaguardia del territorio, appli-
 
 

25 Cass. 8 giugno 2000, Mariniello, in Ced Cass., rv. 217567, in Foro it., Rep. 2001, 
voce Confisca, n. 7 (fattispecie relativa a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di uno 
stabilimento industriale e relative pertinenze, di proprietà di una società). V. anche 
infra, § 3.3. 

26 In proposito v. MAUGERI 2001, p. 134, anche per riferimenti giurisprudenziali. 
27 Corte eur. dir. uomo, sent. 24 ottobre 1986, A.GO.SI. c. Regno Unito, §§ 47 ss., 62 

(relativa alla confisca doganale di monete d’oro di proprietà della società ricorrente, 
estranea al reato di contrabbando commesso da due individui che avevano cercato di 
introdurre le monete in territorio britannico); e sentenza 5 maggio 1995, Air Canada c. 
Regno Unito, § 27 ss. (confisca doganale di un aeromobile di proprietà della società ri-
corrente utilizzato ad insaputa di questa per traffico di stupefacenti). In senso critico 
nei confronti di queste pronunce, sotto il profilo della scarsa incisività della tutela dei 
terzi, v. VERVAELE 1998, p. 45 ss. 
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cava la confisca in questione anche nel caso in cui l’immobile abusiva-
mente lottizzato fosse stato alienato a terzi acquirenti, anche se costoro 
si trovavano in una situazione di buona fede e di estraneità al reato (in 
tal caso, a costoro non rimaneva che cercare di far valere le proprie ra-
gioni in sede civile). 

In questo caso, è evidente che tale orientamento, nell’infliggere la con-
fisca anche ai terzi di buona fede, mirava essenzialmente a garantire la 
funzione compensativo/riparatoria della confisca (demolizione del fabbri-
cato abusivamente lottizzato e ristabilimento dello status quo). Tuttavia, 
a parte il fatto che la confisca del fabbricato, per quanto abusivamente 
lottizzato, risultava avere un effetto afflittivo concreto su soggetti incol-
pevoli che avrebbero anche subito un danno dalla confisca, va rilevato 
come la confisca si estendesse, a norma di legge, anche sul terreno (sen-
za che ciò rispondesse evidentemente ad alcuna funzione riparatoria), 
con conseguente ulteriore accentuazione dell’effetto afflittivo, in questo 
caso decisamente ingiustificato. 

Come si è detto, tale orientamento ha subito una battuta d’arresto a 
seguito della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha 
invece affermato la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca 
in questione; pronuncia che è stata recepita, sotto questo profilo, dalla 
giurisprudenza interna, la quale nelle più recenti pronunce ha affermato, 
su questa base, la non applicabilità della confisca in questione nei con-
fronti dei terzi di buona fede 

28. 

3.2. I terzi proprietari di beni nella disponibilità “sostanziale” del 
soggetto “responsabile”. In particolare, il problema degli intestata-
ri fittizi o comunque soltanto “formali” 

3.2.1. In generale 

Non sempre, ovviamente, la titolarità formale del diritto di proprietà 
su determinate cose coincide con l’effettiva disponibilità materiale delle 
stesse: è frequente infatti il caso in cui un bene formalmente intestato ad 
un soggetto rientri però nella disponibilità effettiva di altro soggetto, che 
lo utilizza e ne dispone a proprio piacimento. Anzi, può anche darsi che 
l’intestazione a terzi abbia un carattere fittizio o soltanto formale, fina-
lizzato proprio a beneficiare della regola generale dell’inapplicabilità 
sancita dall’art. 240, co. 3, c.p., evitando così la confisca, nel caso in cui il 
bene sia connotato da illiceità. 

In questi casi, l’applicazione pura e semplice della regola generale del-
l’inapplicabilità della confisca sulle cose appartenenti a persone estranee 
 
 

28 V. supra, cap. I, § 2.4.6. 
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al reato (cioè ai terzi proprietari) rischia evidentemente di comportare la 
frustrazione degli scopi preventivi e punitivi propri della confisca e la 
possibilità, per il soggetto “responsabile” che effettivamente dispone del-
le cose pur senza esserne proprietario, di aggirare la misura e di conti-
nuare a beneficiare della disponibilità sostanziale delle stesse. 

In proposito, si è dunque progressivamente sviluppato un consistente 
filone giurisprudenziale che, con riferimento a diverse figure di confisca, 
interpreta talora restrittivamente la nozione di “persona estranea al rea-
to” – non ritenendo tale, in sostanza, il proprietario soltanto “formale” – 
e ammette di conseguenza l’ablazione di cose di proprietà di persone di-
verse dal reo, nel caso in cui risulti che le cose in questione siano in real-
tà nella piena ed effettiva disponibilità materiale di quest’ultimo 

29. 
In quest’ottica, a maggior ragione la confisca non può risultare pre-

clusa qualora si dimostri il carattere meramente fittizio dell’intestazione 
a terzi. Gli espedienti civilistici per realizzare il risultato della intestazio-
ne fittizia possono essere diversi (simulazione assoluta, negozio fiducia-
rio, ecc.) 

30. Anche in questo caso, ciò che rileva però è che, a dispetto del 
fatto che la proprietà appartiene formalmente ad un soggetto diverso, il 
soggetto “responsabile”, pur perdendone la titolarità formale, ne mantie-
ne la disponibilità sostanziale. 

Come è stato giustamente sottolineato, questa estensione dell’ambito 
di applicabilità della confisca può risultare legittima e giustificata appunto 
là dove si accerti il carattere fittizio dell’intestazione; mentre essa appare 
meno giustificata e legittima là dove, invece, le cose da confiscare, di pro-
prietà di un terzo intestatario “reale”, siano semplicemente nella disponibili-
tà materiale, più o meno continuativa, dell’autore del reato o del concorren-
te 

31. Difatti è solo nel primo caso che è possibile muovere un rimprovero 
al proprietario e considerarlo in qualche modo “corresponsabile” (su questa 
base l’effetto concretamente afflittivo della misura troverebbe una giustifica-
zione); nel secondo caso, invece, la confisca rischia di avere un ingiustifi-
cato effetto punitivo-afflittivo nei confronti del terzo incolpevole, peraltro 
 
 

29 V. ad esempio, con riferimento alla confisca del veicolo per guida in stato di eb-
brezza ex art. 186, co. 2, lett. c, d.lgs. 285/92, Cass. 26 febbraio 2010, n. 20610, Messina, 
in Foro it., 2011, II, 360, con nota di Nicosia (confisca di un ciclomotore formalmente 
intestato all’anziana madre del conducente). Contra, v. in precedenza Cass. 2 ottobre 
2009, n. 1536, Pittavino, in Ced Cass., rv. 246293 e Foro it., Rep. 2010, voce Circolazione 
stradale, n. 45, secondo cui è inammissibile la confisca dell’autovettura appartenente ad 
una società in nome collettivo (della quale l’imputato sia socio), in quanto quest’ultima è 
soggetto giuridico estraneo al reato. Da ultimo, v. anche Cass. Sez. un., 19 gennaio 2012, 
Volkswagen Leasing GBMH s.p.a., secondo cui non è confiscabile la vettura condotta in 
stato di ebbrezza dall’autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di 
leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato. 

30 EPIDENDIO 2011, p. 174 ss. 
31 GRASSO 2011, p. 620. 
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non controbilanciato da alcuna reale esigenza preventiva né compensativa. 
Peraltro, va rilevato come una certa apertura nei confronti della pos-

sibilità di prevedere la confisca di cose appartenenti a soggetti diversi 
dall’autore del reato al quale la confisca si ricollega, sia rinvenibile anche 
nella normativa europea. Infatti, l’art. 3, co. 3, della decisione quadro 
2005/212/GAI lascia aperta per gli Stati membri la facoltà di adottare mi-
sure necessarie per procedere alla confisca di beni appartenenti o a per-
sone con cui l’autore del reato ha le relazioni più strette o a persone giu-
ridiche sulle quali l’autore del reato esercita un controllo 

32. Si tratta evi-
dentemente, anche in questo caso, di andare alla ricerca dell’“effettivo” 
proprietario e di evitare il ricorso ad intestazioni fittizie al fine di sottrar-
re i beni alla confisca. 

3.2.2. Nella normativa antimafia e antiriciclaggio 

Com’è noto, l’esigenza di evitare la paralisi della confisca in conse-
guenza dell’appartenenza a terzi dei beni da confiscare, e in particolare del 
ricorso frequente ad intestazioni fittizie, è stata avvertita in modo partico-
larmente pressante nel campo dell’azione di contrasto al potere econo-
mico della criminalità organizzata. Qui, l’estensione delle relative figure 
di confisca a cose di proprietà di “terzi”, ma che si trovano nella disponi-
bilità sostanziale del soggetto “responsabile” raggiunge ovviamente il suo 
punto di massima espansione, e si fonda su una potente ratio specialpre-
ventiva accoppiata ad una funzione lato sensu punitiva nei confronti di 
soggetti che, ancorché terzi rispetto al reato o all’attività illecita o delittuo-
sa in senso stretto, non risultano ad essa del tutto estranei. Ecco gli esempi 
più significativi. 

a) La confisca di prevenzione. In questo settore, prima ancora della 
giurisprudenza è stato lo stesso legislatore del 1982 a manifestare consa-
pevolezza del problema e a tentare di fronteggiare il fenomeno stabilen-
do (vecchio art. 2-ter, l. 575/65) che la confisca di prevenzione riguarda i 
beni che rientrino non solo nella titolarità ma anche nella disponibilità a 
qualsiasi titolo del soggetto proposto per la misura 

33. 
 
 

32 L’art. 3, co. 3 della DQ è così formulato: «3. Ciascuno Stato membro può altresì 
prendere in considerazione l’adozione delle misure necessarie per poter procedere, 
conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, alla confisca totale o parziale 
dei beni acquisiti da persone con le quali la persona in questione ha le relazioni più 
strette e dei beni trasferiti a una persona giuridica su cui la persona in questione, che 
agisce da sola o in collegamento con persone con le quali essa ha relazioni più strette, 
esercita un controllo. Questo si applica anche se la persona in questione riceve una 
parte rilevante del reddito della persona giuridica». Da ultimo, v. la recente proposta 
di Direttiva sul sequestro e la confisca dei proventi da reato, presentata dalla Com-
missione europea il 13 marzo 2012, COM (2012) 85. 

33 In tema v. FONDAROLI 2007, p. 183 ss.; CONTRAFATTO 2010 (b), p. 92 ss.  
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Tale formula normativa (oggi ripresa dall’art. 24 del Codice Antima-
fia) ha rappresentato già in origine una rilevante novità rispetto al tradi-
zionale modello di disciplina della confisca prevista dal Codice penale, in 
quanto volta ad “espandere” il campo di applicazione della confisca di 
prevenzione prevedendone l’applicazione non solo ai beni dei quali il pro-
posto abbia la titolarità formale, ma anche a quelli di cui questi abbia la 
disponibilità a qualsiasi titolo anche per interposta persona. Ne consegue 
che, a differenza della confisca codicistica, la confisca di prevenzione è e-
splicitamente mirata a colpire anche beni di proprietà di soggetti diversi 
dal proposto. Evidentemente, la diversa soluzione adottata in materia di 
confisca di prevenzione mira proprio ad evitare che l’apprensione dei beni 
da parte dello Stato attraverso la confisca venga impedita in conseguenza 
della consueta prassi, tipica tra l’altro degli ambienti mafiosi o stabilmente 
dediti ad attività delittuose, di procedere a intestazioni fittizie di beni a mem-
bri dell’entourage parentale e amicale o a società o imprese di comodo 

34. 
Quando si parla di titolarità o disponibilità a qualsiasi titolo deve per-

tanto farsi riferimento non solo ai casi di titolarità giuridico-formale, ma 
anche all’esistenza di una situazione di disponibilità di fatto tale per cui 
il proposto, indipendentemente dalla formale titolarità del diritto di pro-
prietà, eserciti sui beni in questione un controllo e un potere uti dominus 
(consistente nell’utilizzo economico e/o nel godimento personale), purché 
non si tratti di appartenenza meramente occasionale o temporanea 

35. 
La nozione di disponibilità a qualsiasi titolo di cui al vecchio art. 2-

ter, l. 575/65, già di per sé ampia, è stata peraltro interpretata estensiva-
mente dalla giurisprudenza. In passato si era posto ad esempio il pro-
blema se la disponibilità di beni rientranti nel patrimonio altrui in capo 
al proposto andasse intesa in senso giuridico (se fosse cioè inquadrabile 
in un istituto definito dal diritto civile: simulazione assoluta, mandato 
senza rappresentanza, patto fiduciario, ecc.) ovvero in senso meramente 
fattuale, tenendo presente il solo dato sostanziale dell’esercizio di fatto di 
un potere di destinazione e gestione su beni altrui, al di fuori di qualsiasi 
forma giuridica. Ma, al fine di garantire una maggiore incisività alla mi-
sura patrimoniale antimafia, è prevalsa presto quest’ultima tesi 

36. In 
quest’ottica, la giurisprudenza ha affermato pertanto che il concetto di 
disponibilità comprende non solo i casi di intestazione fittizia ad un ter-
zo soggetto, ma anche «situazioni di mero fatto basate su una posizione 
 
 

34 Sul punto v. FIANDACA 1994, p. 122. 
35 COMUCCI 1985, p. 94; MAUGERI 1996, p. 850. In giurisprudenza v. in tal senso, 

tra le altre, Cass. 30 gennaio 1989, Vernengo, in Riv. pen., 1989, 1233. 
36 In tal senso v. già BERTONI 1983, pp. 1014 ss., spec. 1027: «è sufficiente che il 

presunto mafioso sia di fatto in grado di potere utilizzare come crede, e come se ne 
fosse il vero proprietario, il patrimonio in apparenza appartenente ad altri». Sul punto 
v. AIELLO 2010, 400.  
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di mera soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti 
del sottoposto alla misura di sicurezza personale» 

37. Ancora: il concetto 
di disponibilità non può ritenersi limitato alla mera relazione naturalistica 
o di fatto col bene, ma va esteso «a tutte quelle situazioni nelle quali il bene 
stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché 
il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri» 

38. 
Peraltro, la Corte costituzionale, investita della questione di legittimi-

tà costituzionale del vecchio art. 2-ter sotto il profilo del rischio rilevante 
di violazione dei diritti dei terzi eventualmente incolpevoli in conseguen-
za dell’applicazione della misura, ne ha dichiarato laconicamente la ma-
nifesta inammissibilità 

39. 
Quanto al complicato problema del riparto tra accusa e difesa dell’o-

nere di provare la disponibilità sostanziale, che legittima, al di là della ti-
tolarità formale, la lesione del diritto di proprietà del terzo, si rinvia ad 
altre trattazioni più approfondite 

40. Qui basta solo rilevare che, in propo-
sito, la giurisprudenza ha tracciato una distinzione tra coniuge, figli e al-
tri conviventi, da un lato, e ulteriori terzi intestatari dei beni, dall’altro. 
Mentre la effettiva disponibilità in capo al proposto dei beni intestati ai 
terzi estranei alla famiglia deve essere rigorosamente provata dall’organo 
dell’accusa sulla base di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti 
(non potendosi presumere il carattere fittizio dell’intestazione), la dispo-
nibilità indiretta, in capo al proposto, dei beni appartenenti ai familiari 
conviventi si presume (sia pure iuris tantum, salvo cioè che gli interessati 
forniscano la prova che i beni rientrano nella loro disponibilità esclusi-
va), in virtù del loro legame familiare con il proposto, e tenuto conto del 
fatto che anche costoro rientrano tra i destinatari delle indagini patrimo-
niali 41. Per limitarsi ad un esempio recente, è stato ritenuto che il coniu-
ge non possa invocare la disciplina della comunione legale per sottrarre 
determinati beni alla confisca, salvo che dimostri di aver contribuito al-
l’acquisto con proprie disponibilità frutto di attività lecite 

42. Sempre nel-
 
 

37 Cass. 17 marzo 2000, Cannella, in Cass. pen., 2001, 1327, con nota di Molinari. 
38 Cass. 17 gennaio 2008, Carvelli, in Ced Cass., rv. 239359 e Foro it., Rep. 2008, vo-

ce Misure di prevenzione, n. 78. Sul punto v. CONTRAFATTO 2010 (b), p. 92. Tuttavia, 
nel senso che la giurisprudenza, al di là dell’adesione di principio alla tesi della “si-
gnoria di mero fatto”, spesso vada in realtà alla ricerca di intestazioni fittizie, risultato 
di una vicenda sostanzialmente simulatoria, v. AIELLO 2010, p. 404. 

39 Corte cost., ord. 14 aprile 1988, n. 455, in Giur. cost., 1988, 2083. 
40 EPIDENDIO 2011, p. 175 ss. 
41 In tal senso, tra le altre, Cass. 5 dicembre 1996, Liso, in Cass. pen. 1997, 2847; Cass. 9 

febbraio 2011, n. 6977, B., in Ced Cass., rv. 249364 e in Foro it., Rep. 2011, voce Misure di 
prevenzione, n. 31. Sul punto v. CONTRAFATTO 2010 (b), p. 92 ss.; EPIDENDIO 2011, p. 179 ss. 

42 Cass. 5 marzo 2010, n. 5424, B. c. Min. giust., Famiglia e dir., 2010, 1009, con no-
ta di Antonuccio. 
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l’ottica di garantire alla misura il più ampio ambito di applicazione pos-
sibile, la giurisprudenza ha inoltre mostrato una certa tendenza a inter-
pretare estensivamente anche la stessa nozione di familiari conviventi 43. 

Infine, va ricordato come, sempre nella stessa ottica, con la riforma 
del 2008-2009 (che ha aggiunto all’art. 2-ter, l. 575/65 i nuovi commi 13 e 
14), e poi con il Codice Antimafia (art. 26), il legislatore abbia introdotto 
delle vere e proprie presunzioni di fittizietà con riferimento a determina-
te operazioni di trasferimento della titolarità di beni a persone legate da 
vincoli di stretta parentela 

44. 

b) La confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92. Un trend normativo e giuri-
sprudenziale analogo, mirante ad espandere il raggio d’azione dell’abla-
zione patrimoniale oltre i beni di proprietà del soggetto colpito dalla misura 
al fine di includervi beni che rientrano, al di là della titolarità formale, nel-
la disponibilità sostanziale di quest’ultimo, si ravvisa poi in relazione al-
l’altra figura di confisca antimafia prevista dall’art. 12-sexies, d.l. 306/92. 

Per espressa previsione normativa, anche tale confisca viene infatti 
applicata, in caso di mancata giustificazione della provenienza, sui beni 
e le altre utilità di cui il condannato risulta essere titolare o avere la di-
sponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuri-
dica, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività e-
conomica. È sufficiente, in altre parole, una signoria di fatto qualificata 
in capo al condannato 

45. Secondo la giurisprudenza, peraltro, tale signo-
ria di fatto si presume quando intestatario formale del bene è il coniuge 
di quest’ultimo 

46. 

c) La confisca ex art. 3-quinquies, l. 575/65. Ugualmente insensibile al 
fatto che i beni da confiscare siano di proprietà di un terzo diverso dal 
soggetto indiziato o pericoloso appare inoltre, per sua stessa natura, la 
figura di confisca speciale prevista dal vecchio art. 3-quinquies, co. 2, l. 
575/65 (oggi trasfuso nell’art. 34, co. 7, Codice Antimafia), avente ad og-
getto i beni già sottoposti a sospensione temporanea dall’amministrazio-
ne (oggi “amministrazione giudiziaria”) – in quanto utilizzabili, diretta-
mente o indirettamente, per lo svolgimento di attività economiche agevo-
lative dell’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta 
o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a 
 
 

43 Cass. 20 ottobre 2010, n. 39799, F., in Ced Cass., rv. 248845 e in Foro it., Rep. 
2011, voce Misure di prevenzione, n. 11, che ha incluso tra i familiari conviventi i fra-
telli e le cognate del proposto, i quali, pur non occupando la stessa unità abitativa, coa-
bitavano nello stesso edificio e condividevano con lui una serie di interessi economici 
ed attività imprenditoriali. 

44 In proposito v. per tutti MANGIONE 2010, p. 266 ss. 
45 Tra le altre v. Cass. 25 settembre 2000, Vergano, in Riv. pen., 2001, 391.  
46 Per riferimenti v. CONTRAFATTO 2010 (b), p. 313 ss. 
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procedimento penale per gravi reati legati alla criminalità organizzata – 
quando, al termine dell’amministrazione temporanea, si ha motivo di ri-
tenere che essi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reim-
piego (viceversa, qualora non risulti la provenienza illecita, la norma pre-
vede non la confisca, ma la revoca della sospensione, con restituzione dei 
beni alla disponibilità dell’avente diritto) 

47. I casi presi di mira da questa 
confisca non sono quelli di intestazione o interposizione fittizia – che da-
rebbero luogo alla normale confisca di prevenzione – ma casi di effettiva 
titolarità e disponibilità in capo a un terzo non indagato né condannato, 
né indiziato né pericoloso (persona fisica o giuridica) di determinati 
complessi patrimoniali o aziendali, che però agevolino obiettivamente 
l’attività illecita di soggetti indiziati o pericolosi 

48. 
Quanto alla ratio e alla funzione di tale confisca sono emersi in giuri-

sprudenza e in dottrina due orientamenti. Secondo il primo, accolto da 
una parte della giurisprudenza di merito forzando il dato normativo che 
riferisce la confisca ai soli beni che risultino di provenienza illecita, la 
confisca in questione avrebbe la funzione primaria di impedire che de-
terminati complessi patrimoniali o aziendali impiegati per attività appa-
rentemente lecite continuino ad agevolare l’attività illecita del soggetto a-
gevolato (una funzione dunque preventiva): per questo motivo si giustifi-
cherebbe l’estensione della misura all’insieme dei beni “agevolatori” sot-
toposti alla sospensione temporanea dall’amministrazione (da ritenere 
evidentemente portatori di pericolosità intrinseca o presunta), indipen-
dentemente dalla loro provenienza lecita o illecita (e dunque da forme di 
corresponsabilità o pericolosità del titolare, soggetto agevolante), là dove 
sia rilevata una inscindibile commistione tra interessi dell’impresa lecita 
e attività mafiosa. 

Invece, secondo altro orientamento, accolto dalla giurisprudenza di 
legittimità e più aderente alla lettera della norma, tale funzione preventi-
va spetterebbe solo al provvedimento di sospensione, mentre il successivo 
eventuale provvedimento di confisca dovrebbe riguardare, come previsto 
dalla norma, solo i beni per i quali siano emersi univoci indizi di prove-
nienza illecita, ovvero, in caso di commistione tra beni leciti e illeciti, la 
quota ideale dei beni rapportata al maggior valore degli stessi derivante 
dall’investimento di disponibilità economiche di provenienza illecita 

49. 
Accogliendo tale orientamento, è chiaro che la confisca in questione fini-
sce col rispondere anche ad altre funzioni: una funzione compensativo/ri-
 
 

47 Su questa figura di confisca – che prescindeva fin dalla sua introduzione dalla 
pericolosità sociale del titolare dei beni – e sul correlato istituto della sospensione 
temporanea dall’amministrazione dei beni v. per tutti AIELLO 2005, p. 139 ss.; AIELLO 

2008; AIELLO 2010, p. 392 ss. 
48 V. AIELLO 2008, p. 358 ss., anche per riferimenti. 
49 In proposito v. ampiamente, anche per riferimenti giurisprudenziali, AIELLO 2008, 

p. 352 ss. 
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paratoria di sottrazione della ricchezza illecita e una funzione lato sensu 
punitiva nei confronti del terzo agevolante, il quale non potrebbe consi-
derarsi estraneo all’attività illecita dell’agevolato proprio in quanto abbia 
accolto nel proprio patrimonio e utilizzi per la sua attività economica le-
cita beni di provenienza totalmente o parzialmente illecita. 

Questa opinione sembra da preferire, in quanto tale confisca ha, sul 
singolo soggetto colpito, un effetto punitivo-afflittivo che dovrebbe rite-
nersi giustificato solo in presenza di un profilo di corresponsabilità di 
questi, evitando che la confisca colpisca soggetti sostanzialmente “vitti-
me” e non “complici”. Non a caso, questa è proprio l’argomentazione uti-
lizzata dalla Corte costituzionale per fugare i dubbi di incostituzionalità 
di tale confisca – che opera appunto nei confronti di un soggetto terzo – 
per contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale: 
la Corte ha infatti sostenuto che i proprietari destinatari dell’ablazione non 
possono considerarsi terzi o estranei rispetto alla realizzazione degli in-
teressi criminali dell’associazione mafiosa, là dove sia realizzata un’obiet-
tiva commistione di interessi tra attività d’impresa e attività mafiosa, e 
dunque non si trovano in quella situazione soggettiva di sostanziale in-
colpevolezza che potrebbe entrare in contrasto con l’art. 27 Cost. 50. 

d) La confisca per equivalente dei beni costituenti prodotto o profitto dei 
reati di riciclaggio. Per concludere sul punto, va rilevato come la previsione 
legislativa espressa dell’applicabilità della confisca a terzi proprietari estra-
nei al reato o all’attività illecita non si limita ormai alla sola normativa an-
timafia, ma si estende ad altri settori come quello del riciclaggio. L’art. 648-
quater c.p. prevede infatti che, ove non sia possibile procedere alla confisca 
dei beni che costituiscono prodotto o profitto dei reati di riciclaggio, deve 
essere ordinata la confisca “per equivalente” di somme di denaro, beni e al-
tre utilità di pari valore, inclusi quelli di cui il reo ha la disponibilità anche 
per interposta persona. La ratio di tale disposizione – impedire che intesta-
zioni fittizie impediscano la confisca – è evidentemente identica a quella 
che sostiene le analoghe previsioni della normativa antimafia. 
 
 

50 Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487. In proposito v. FORNARI 1997, p. 238 ss. il 
quale approva la filosofia preventiva di fondo degli artt. 3-quater e 3-quinquies, l. 575/65, 
al contempo esprimendo l’auspicio che non vengano disposte confische indiscrimina-
te nei confronti di soggetti effettivamente vittime o succubi del potere mafioso; AIEL-

LO 2005; FONDAROLI 2007, p. 464. In senso critico nei confronti di tale normativa v. 
MANGIONE 1996, p. 716 ss., secondo cui essa non avrebbe distinto chiaramente, ai fini 
della confisca, tra “vittime” e “complici”, cioè tra soggetti terzi che esercitano attività 
economiche in condizioni di assoggettamento o intimidazione, agevolando così obiet-
tivamente le attività mafiose, e soggetti terzi che invece volontariamente svolgono tale 
attività agevolativa. In senso critico nei confronti della sentenza della Corte costitu-
zionale v. AIELLO 2008, p. 362 ss., secondo cui tale pronuncia avrebbe comunque le-
gittimato l’intervento ablativo nei confronti di soggetti per i quali non ricorrono co-
munque i presupposti per l’apertura né di un procedimento penale né di un procedi-
mento di prevenzione, e dunque sostanzialmente incolpevoli.  
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3.3. Le persone giuridiche di cui il soggetto “responsabile” sia socio o 
legale rappresentante 

Un discorso analogo a quello dei terzi persone fisiche intestatari solo 
formali o addirittura fittizi vale anche per le persone giuridiche. È fre-
quente infatti il caso in cui beni e cose potenzialmente confiscabili, che 
si trovano nella disponibilità materiale del soggetto che ha determinato 
l’insorgere dei presupposti per la confisca, il quale ne fa libero uso, siano 
in realtà formalmente di proprietà di una persona giuridica. 

In linea di massima, la persona giuridica, in quanto centro di imputa-
zione autonomo di rapporti giuridici dovrebbe essere considerato sogget-
to terzo estraneo al reato commesso dal soggetto persona fisica (socio o 
legale rappresentante), e pertanto non dovrebbe potersi procedere alla con-
fisca su beni di sua proprietà. Tuttavia, è evidente che coloro che posso-
no realmente disporre dei beni di proprietà dell’ente sono appunto i soci 
e/o i legali rappresentanti (persone fisiche) e che l’intestazione a persona 
giuridica può assumere, ancor più di quanto non avvenga per l’intesta-
zione a persone fisiche, un carattere fittizio o di comodo, volto proprio a 
eludere la confisca. 

Secondo un orientamento giurisprudenziale rigorista formatosi già 
prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 231/01, nel caso di reato commesso 
dal legale rappresentante di una persona giuridica nell’interesse e a van-
taggio di questa, potrebbe essere legittimamente disposta la confisca an-
che su cose di proprietà dell’ente che dal reato abbia tratto profitto, il 
quale pertanto, ancorché soggetto terzo, non potrebbe essere considerato 
come “persona estranea al reato” 

51. Da un lato, infatti, la persona giuri-
dica potrebbe aver posto in essere «attività di concorso o altrimenti con-
nesse», anche in caso di non punibilità del legale rappresentante, che 
giustificherebbero l’ablazione patrimoniale; dall’altro, le conseguenze giu-
ridiche patrimoniali dei singoli fatti di reato commessi dal legale rappre-
sentante di una persona giuridica non potrebbero che ricadere anche su 
quest’ultima, quando il primo abbia agito in nome e per conto di questa, 
salvo il caso in cui la persona fisica rappresentante abbia agito di propria 
sola iniziativa 

52. 
 
 

51 V. ad es. con varie sfumature Cass. 19 gennaio 1979, Ravazzani, in Giust. pen., 
II, 529; Cass. 18 novembre 1992, Tappinari, in Cass, pen., 1994, 1217; Cass. 9 dicem-
bre 2004, Ambrono, in Ced Cass., rv. 230905 e in Foro it., Rep. 2005, voce Sequestro 
penale, n. 56; per ulteriori riferimenti giurisprudenziali v. FONDAROLI 2007, p. 373 no-
ta 39; GRASSO 2011, p. 620 s.  

52 V. tra le altre, v. Cass. 16 gennaio 2004, Napolitano, in Foro it., 2004, II, 685, no-
nostante la riconosciuta natura punitivo/sanzionatoria della confisca per equivalente. 
V. anche, in materia di contrabbando, Cass. 8 giugno 2000, Mariniello, in Ced Cass., 
rv. 217567, Foro it., Rep. 2001, voce Confisca, n. 7 e Cass. 17 marzo 2010, Sunseeker 
Holding limited, in Ced Cass., rv. 246965 e in Foro it., Rep. 2010, voce Contrabbando, 
n. 7, già richiamate supra, § 3.1.2.  
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In altre parole, la confisca disposta nei confronti delle persone giuri-
diche sarebbe necessaria al fine di garantirne la funzione compensativo/ 
riparatoria (ad es. confisca del profitto andato a vantaggio dell’ente), la 
funzione preventiva (evitare che le cose confiscate, rimanendo nella di-
sponibilità dell’ente, possano agevolare la commissione di ulteriori reati) 
e anche punitiva in senso lato (là dove l’ente abbia, attraverso i suoi lega-
li rappresentanti posto in essere attività connesse al reato). 

Gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati sono stati criticati 
dalla dottrina, la quale pure ha riconosciuto la validità delle loro motiva-
zioni politico-criminali. Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 231/01 sul-
la responsabilità da reato degli enti, si sottolineava infatti come l’inesi-
stenza di una responsabilità da reato per le persone giuridiche nell’ordi-
namento italiano impedisse di fondare una responsabilità penale delle 
stesse, anche solo ai fini dell’applicazione della confisca 

53; mentre, dopo 
l’introduzione del d.lgs. 231/01, si è invece sottolineato come tale orienta-
mento giurisprudenziale estensivo finisca con l’avallare il risultato di sot-
toporre la persona giuridica ad una sanzione (la confisca) al di fuori dei 
casi previsti dal d.lgs. 231/01 

54. Non mancano peraltro anche in giuri-
sprudenza casi recenti in cui è stata esclusa la possibilità di confiscare la 
cosa di proprietà della persona giuridica, in virtù della riconosciuta na-
tura sostanzialmente punitiva della confisca e della sostanziale estraneità 
dell’ente alla condotta illecita del legale rappresentante (ad es. confisca 
del veicolo di proprietà di una s.r.l. per il reato di guida in stato di eb-
brezza commesso dal suo legale rappresentante 

55). 
Naturalmente, vale anche in relazione alle persone giuridiche quanto 

detto a proposito della confisca di beni di proprietà di terzi persone fisiche: 
l’ablazione patrimoniale nei confronti delle stesse appare in tali casi tanto 
più giustificata, quanto più emerga il carattere fittizio e di comodo del-
l’intestazione (c.d. società schermo) 

56. Il che si verifica con particolare 
 
 

53 ALESSANDRI 1989, p. 55; FORNARI 1997, p. 279. 
54 FONDAROLI 2007, p. 424; v. anche FORNARI 2008, p. 627 ss. 
55 Cass. 29 aprile 2000, Zanutel, in Foro it., 2011, II, 360, con nota di Nicosia, se-

condo cui la confisca in questione «ha un evidente contenuto afflittivo che trascende 
le tipiche finalità della misura di sicurezza in questione; tanto che le sezioni unite di 
questa corte, condivisibilmente, hanno recentemente ritenuto che la stessa confisca co-
stituisca sanzione penale accessoria (sez. un., 25 febbraio 2010, Caligo). La natura af-
flittiva dell’atto, tipica delle sanzioni penali, impone di applicare nella materia i principi 
dell’ordinamento penale ed in particolare quello di legalità e quello di personalità della 
responsabilità penale. Ne discende che la sanzione può evidentemente colpire solo l’autore 
del reato e non soggetti diversi; e che la responsabilità dell’ente per le condotte illecite dei 
soggetti che in esso operano può essere configurata solo in presenza di tutti i presuppo-
sti sostanziali e processuali previsti dalla legge, che nella specie difettano radicalmente». 

56 In proposito, in senso favorevole alla confisca dei beni di proprietà dell’ente in-
testatario fittizio v. EPIDENDIO 2011, p. 201 ss.  
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frequenza in materia di criminalità organizzata, là dove i beni di prove-
nienza illecita vengano intestati a società commerciali che esercitano at-
tività di impresa: è frequente infatti nella prassi il caso in cui il proposto, 
pur esercitando un completo dominio di fatto sulla società e sulle sue at-
tività imprenditoriali, sia formalmente titolare solo di una piccola parte 
delle quote sociali (socio minoritario) ovvero addirittura di nessuna di 
esse. È evidente che in tal caso la confisca non potrà che colpire l’intera 
società – su cui il proposto esercita il suo pieno dominio – e non limitarsi 
alle sole quote sociali che gli appartengono 

57. 

3.4. Gli eredi 

Non sono poi mancati casi in cui il legislatore e la giurisprudenza 
hanno ritenuto di dover applicare alcune figure di confisca anche su cose 
che al momento della commissione del reato erano di proprietà del sog-
getto “responsabile”, ma che sono state successivamente trasferite mortis 
causa in proprietà degli eredi (e dunque, al momento dell’adozione della 
misura, formalmente appartenenti a terzi) 

58. Anche in questo caso, la con-
fisca finisce con lo svolgere una funzione mista (compensativo/riparato-
ria, preventiva, e talvolta anche punitiva). 

Un esempio risalente è quello della confisca dei beni dei collaborazio-
nisti del regime fascista, resa applicabile anche, in caso di morte del reo, 
nei confronti degli eredi, evidentemente con un’asserita funzione compen-
sativo/riparatoria (dei danni causati alla collettività dalla condotta dei ge-
rarchi fascisti e dei collaborazionisti) ma dotata anche di un potente ef-
fetto afflittivo in concreto 

59. 
Più recentemente, invece, sono state ancora una volta le confische 

“antimafia” ad aprire la strada verso soluzioni normative e giurispruden-
ziali più incisive, finalizzate a consentire a queste misure patrimoniali di 
svolgere le proprie funzioni compensative, preventive e anche punitive in 
senso lato. 

Come si è visto, la confisca di prevenzione è stata infatti applicata in 
passato, non senza controversie e oscillazioni, anche sui beni trasferiti 
agli eredi del proposto, in caso di morte di quest’ultimo intervenuta pri-
ma della definitività della misura ablativa 

60. E successivamente, con la 
 
 

57 In proposito v. CONTRAFATTO 2010 (b), p. 96, anche per una rassegna degli stru-
menti tecnici e giudiziari utili a dimostrare la qualità di “socio tiranno” del proposto 
(accertamenti peritali, risultanze investigative, dichiarazioni di collaboratori). 

58 In proposito v. FONDAROLI 2007, p. 170 ss. 
59 V. supra, Introduzione, § 2.1. e cap. I, § 2.1. 
60 Cass., sez. un., 3 luglio 1996, Simonelli, in Foro it., 1997, II, 18, con nota di Sil-

vestri. In senso conforme, successivamente, tra le altre Cass. 14 gennaio 2005, Andro-
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riforma degli anni 2008-2009 e poi con il nuovo Codice Antimafia, l’ap-
plicabilità della confisca anche nei confronti degli eredi è stata sancita 
espressamente a livello normativo, persino per il caso di morte del pro-
posto avvenuta prima dell’inizio del procedimento di prevenzione patri-
moniale (art. 18, co. 2 e 3, Codice Antimafia) 61. 

Analogamente, la confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92 è stata applica-
ta, dopo la morte del reo condannato, nei confronti degli eredi, non con-
siderati terzi anche se estranei alla commissione del reato 

62. 

3.5. I terzi che non hanno esercitato il dovere di vigilanza sulle cose 

Come si è visto, la giurisprudenza costituzionale in materia di contrab-
bando suggerisce l’opportunità di applicare la confisca su cose apparte-
nenti a terzi estranei al reato (solo) nel caso in cui costoro non abbiano 
esercitato un adeguato dovere di vigilanza sulle cose stesse, così consen-
tendo che le cose venissero utilizzate per la commissione di un reato 

63. 
L’applicazione della confisca a soggetti terzi estranei al reato, nel caso 

in cui costoro abbiano omesso di esercitare un dovere di vigilanza, ha as-
sunto progressivamente i caratteri di una regola o di un criterio più ge-
nerale, investendo anche altre figure di confisca. 

Come è stato rilevato 
64, alla giurisprudenza in materia di contrabban-

do sembra infatti ispirarsi anche la successiva giurisprudenza relativa 
alla confisca dei mezzi di trasporto usati per commettere i reati di favo-
reggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, d.lgs. 286/98). 

Nella vigenza dell’originario art. 12, co. 4, che escludeva la confisca 
del mezzo di trasporto se appartenente a persona estranea al reato, la 
giurisprudenza aveva affermato che la confisca doveva essere esclusa so-
lo nel caso in cui il proprietario dimostrasse di essersi attivato per impe-
dirne l’uso illecito, di non averlo potuto prevedere o di non essere incorso 
in culpa in vigilando 

65. 
 
 

nico, in Giust. pen., 2006, II, 353; Cass. 15 giugno 2005, Libri, in Cass. pen., 2006, 
3326. V. supra, cap. I, § 2.6.1 e cap. II, § 4.1. 

61 Di recente, la Corte costituzionale (sent. 25 gennaio 2012, n. 21) ha ritenuto che 
la disciplina normativa che prevede l’applicabilità della confisca di prevenzione nei 
confronti degli eredi non comporta lesioni del diritto di difesa e dei principi dell’equo 
processo. 

62 Cass. 25 gennaio 2008, n. 9576, Doldo, in Foro it., Rep. 2008, voce Confisca, n. 
38; Cass. 20 maggio 2008, Ciancimino, in Foro it., Rep. 2008, voce Confisca, n. 39. V. 
anche supra, cap. I, § 2.6.2. 

63 V. supra, § 3.1.2. 
64 FONDAROLI 2007, p. 380.  
65 Cass. 19 maggio 2000, Carrozzo, in Foro it., Rep. 2000, voce Confisca, n. 4; Cass. 

2 dicembre 2003, Baghiu, in Foro it., 2005, II, 254; Cass. 9 dicembre 2004, Ambrono, 
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Un principio analogo è stato affermato anche nella vigenza della nuo-
va formulazione (che non prevede esplicitamente l’inapplicabilità su cose 
appartenenti a terzi, ma rispetto alla quale prevale comunque l’opinione 
dell’applicabilità dell’art. 240, co. 3 e 4) 

66. 
In altre parole, stando a tali pronunce, al proprietario delle cose da 

confiscare non basterebbe, per evitare la misura ablativa, dimostrare di 
non aver concorso nella realizzazione del reato, dovendo egli piuttosto 
dimostrare anche l’assenza di difetto di vigilanza 

67. 
L’applicazione della confisca in questi casi risponde pur sempre ad 

una ratio essenzialmente preventiva – la quale, potendosi muovere al ter-
zo un rimprovero per difetto di vigilanza, prevale sulla tutela dei suoi di-
ritti di proprietà – ma anche lato sensu punitiva del terzo stesso. 

3.6. I terzi che hanno comunque tratto profitto dal reato 

Infine, una ulteriore estensione dei potenziali destinatari della confi-
sca – e correlativa restrizione quindi dei soggetti estranei al reato – si è 
avuta talvolta in relazione a terzi che, ancorché non rimproverabili, ab-
biano comunque tratto profitto dal reato. 

Un primo esempio in tal senso è stato fornito indirettamente dalla 
Corte costituzionale con la sentenza relativa alla confisca di opere d’arte 
oggetto di esportazione abusiva (artt. 66, l. 1089/39 e 301, d.P.R. 43/1973). 
Come si è visto, in tale pronuncia la Corte ha infatti affermato l’incostitu-
zionalità delle norme in materia nella misura in cui esse non escludeva-
no la confisca di cose di proprietà di chi «non sia l’autore del reato e non 
ne abbia in alcun modo tratto profitto». In quest’ottica, cioè, non sarebbe 
persona estranea al reato, o comunque potrebbe essere soggetto passivo 
della confisca, non solo l’autore del reato ma anche il soggetto che, indi-
pendentemente da una sua partecipazione al reato o a reati connessi, ne 
abbia tratto profitto 

68. 
Tale orientamento è stato talvolta ripreso anche nella giurisprudenza 

successiva, in relazione ad altre figure di confisca 
69. 

 
 

in Ced Cass., rv. 230905 e in Foro it., Rep. 2005, voce Sequestro penale, n. 56; Cass. 25 
ottobre 2005, Libursky, in Ced Cass., rv. 233358 e in Foro it., Rep. 2006, voce Stranie-
ro, n. 217. 

66 Cass 30 aprile 2001, Brahimas, in Riv. pen., 2001, 728; Cass. 2 novembre 2000, 
Semeraro, in Giust. pen., 2001, II, 649. 

67 FONDAROLI 2007, p. 381. 
68 Corte cost. 14 gennaio 1987, n. 2, su cui v. supra, § 3.1.2. In proposito v. EPIDEN-

DIO 2011, p. 160 s. Un’applicazione interessante potrebbe aversi anche in materia di 
responsabilità della controllante o delle altre controllate nel caso di profitti conseguiti 
dall’intero gruppo societario: in proposito v. FONDAROLI 2007, p. 429.  

69 Ad es. v. Cass. 20 aprile 2010, n. 15105, Boccher, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 
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Analogamente, in materia di responsabilità da reato degli enti, è stato 
lo stesso legislatore (art. 6, co. 5, d.lgs. 231/01) a stabilire, com’è noto, la 
confisca (anche per equivalente) del profitto che l’ente “incolpevole” – al 
quale cioè non possa essere mosso alcun rimprovero, per avere adottato i 
modelli di organizzazione – abbia tratto dal reato. 

In tutti questi casi, l’applicazione della confisca nei confronti di terzi 
ha risposto evidentemente all’esigenza di evitare che un soggetto, per 
quanto non autore né concorrente nel reato e dunque non rimproverabi-
le, possa comunque beneficiare di vantaggi in conseguenza dello stesso. 
Sotto questo profilo, essa è evidentemente giustificata dall’esigenza di 
garantire non la funzione punitiva della confisca (evidentemente insussi-
stente nei confronti di un terzo incolpevole e non rimproverabile, come 
negli esempi sopra riportati) né quella preventiva (non trattandosi neces-
sariamente di cose pericolose) ma la funzione compensativo/restitutoria, 
che rende l’ablazione giustificata anche nei confronti del terzo incolpevole. 

4. La tutela dei diritti e degli interessi dei terzi: buona fede e affi-
damento incolpevole 

Come si è visto, il principio della tendenziale inapplicabilità della confi-
sca su cose appartenenti a terzi – dunque in primis su cose di proprietà di 
questi ultimi – sancito in via generale nell’ordinamento italiano dall’art. 
240, co. 3 e 4, c.p., ha subito nel corso degli anni un progressivo ridimen-
sionamento ad opera sia del legislatore che della giurisprudenza, preoccu-
pati di evitare che un’applicazione troppo ampia del principio potesse fru-
strare oltremisura gli obiettivi perseguiti con la confisca, specie in relazio-
ne alle forme più gravi e più pericolose di criminalità (v. gli esempi fin qui 
riportati relativi alla confisca in materia di contrabbando e soprattutto alle 
confische antimafia). In conseguenza di tale ridimensionamento, è pro-
gressivamente cresciuto, come si è visto, il numero di situazioni in cui la 
confisca (o quantomeno alcune figure di confisca) sono state rese applica-
bili anche a beni formalmente di proprietà di terzi, i quali si sono trovati nel-
la necessità di far valere le proprie ragioni. 

Inoltre, nessuna norma codicistica in origine disciplinava il caso, cui 
si accennava in apertura di questo capitolo, in cui i beni da confiscare, 
pur essendo e rimanendo di proprietà del soggetto autore del reato (e 
 
 

2010, 687, con nota di Di Pinto, in materia di confisca del mezzo usato per trasporto 
illecito di rifiuti. Tuttavia, Cass., sez. un., 28 aprile 1999, Bacherotti, in Foro it., 1999, 
II, 571 (su cui v. infra, § 4) sembra aver sminuito la rilevanza di questa ipotesi, là dove 
ha affermato che la tutela del terzo in buona fede va garantita anche nel caso in cui 
questi, ancorché estraneo al reato, abbia obiettivamente tratto vantaggio dalla com-
missione del reato. 
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dunque confiscabili), fossero oggetto di diritti reali diversi dalla proprie-
tà o comunque di interessi e legittime aspettative meritevoli di tutela da 
parte di altri soggetti, essendo comunque sempre rimasta minoritaria, 
come si è visto, la tesi che estendeva ai terzi titolari di diritti reali diversi 
dalla proprietà la tutela prevista dall’art. 240, co. 3 e 4, c.p. 70. 

A fronte dell’esistenza di gravi lacune di tutela, il problema della tute-
la dei terzi (estranei al reato o comunque all’attività illecita) che vantino 
diritti, interessi o legittime aspettative di qualsiasi tipo sulle cose da con-
fiscare è emerso dunque con sempre maggiore urgenza negli ultimi de-
cenni ed è stato oggetto di crescente attenzione da parte della dottrina e 
anche della giurisprudenza, parallelamente al processo di espansione del-
la confisca nelle sue forme più recenti e più incisive (confische per equi-
valente e confische antimafia) in funzione di contrasto della criminalità 
del profitto e della criminalità organizzata 

71. 
La più compiuta analisi giurisprudenziale del problema, che ha se-

gnato la via per i successivi sviluppi – sebbene non sempre adeguatamen-
te seguita – è stata fornita dalle Sezioni unite della Cassazione in una no-
ta sentenza, caposaldo dei principi in materia di tutela del terzo, relativa 
alla confisca di cose costituenti profitto derivante dal reato di usura (art. 
644, co. 6, c.p.) sulle quali alcuni terzi vantavano diritti reali di garanzia 
(pegno). In questa pronuncia, la Cassazione indicò il principio – di ma-
trice civilistica – della buona fede e dell’affidamento incolpevole, appli-
cabile in ogni ambito dell’ordinamento, come principale baluardo a tute-
la dei diritti del terzo 

72. In particolare, la pronuncia ha affermato che è 
possibile procedere alla confisca anche quando sulle cose da confiscare 
sussistano diritti di terzi; ma che tuttavia, tali diritti debbono essere sal-
vaguardati, indipendentemente dal fatto che i terzi abbiano tratto vantaggio 
dal reato, se costoro dimostrano di trovarsi in una situazione di buona 
fede e di affidamento incolpevole. Una volta soddisfatto il diritto del terzo, 
lo Stato dovrebbe subentrare al creditore garantito come soggetto attivo 
del rapporto obbligatorio nei confronti del reo-debitore per le somme in-
cluse nella confisca che sono state attribuite al terzo creditore 

73. 
A seguito della pronuncia citata, il principio della salvaguardia dei di-

ritti dei terzi in buona fede a fronte della pretesa statale di procedere alla 
 
 

70 V. supra, § 2. 
71 Sul problema della tutela dei terzi, con particolare riferimento alle confische an-

timafia v. tra gli altri AIELLO 2005; FONDAROLI 2007, pp. 370 e 384 ss. 
72 Allo stesso principio, come si è visto, aveva fatto riferimento poco tempo prima 

la Corte costituzionale (sent. 9-10 gennaio 1997, n. 1) in materia di contrabbando, là 
dove aveva affermato l’inapplicabilità della confisca al terzo acquirente in buona fede 
delle cose oggetto di contrabbando: v. supra, § 3.1.2. 

73 Cass. sez. un., 28 aprile 1999, Bacherotti, in Foro it., 1999, II, 571. In proposito v. 
EPIDENDIO 2011, p. 158 ss. 
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confisca ha trovato, sia pure non sempre in modo lineare e coerente, 
numerosi ulteriori riconoscimenti 

74. 
Da un lato, esso è stato talora recepito a livello normativo, come nel 

caso della confisca del prezzo o del profitto del reato conseguiti dall’ente, 
rispetto alla quale l’art. 19, co. 1, d.lgs. 231/01 stabilisce esplicitamente che 
nell’applicare la confisca sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede 

75. 
Dall’altro, come anche accennato nel corso di questo capitolo, il prin-

cipio della buona fede e dell’affidamento incolpevole è stato successiva-
mente applicato dalla Cassazione, con successive pronunce, in relazione 
a numerose altre confische, quali le confische antimafia 

76, la confisca dei 
beni oggetto di lottizzazione abusiva 

77, la confisca del mezzo di trasporto 
utilizzato per il reato di traffico illecito di rifiuti 

78, la confisca del mezzo 
di trasporto usato per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clan-
destina 

79. Su tutti i problemi complessi di ripartizione dell’onere della 
prova della buona fede in questi casi, si rinvia ad altre trattazioni 

80. 

5. Destinatari, natura giuridica e funzioni della confisca: quadro 
d’insieme e considerazioni critiche conclusive 

Nei paragrafi che precedono si è visto come la regola “generale”, di 
matrice garantistica, dell’inapplicabilità della confisca sulle cose appar-
tenenti a terzi – art. 240, co. 3, c.p. – abbia subito nel corso del tempo, ad 
opera sia del legislatore che della giurisprudenza, numerose deroghe e 
numerosi temperamenti (in relazione a tutte o solo ad alcune figure di 
confisca), essenzialmente finalizzati a consentire alla misura ablativa di 
esplicare comunque le sue funzioni (compensativo/riparatoria, preventiva 
 
 

74 Sul principio di buona fede in materia di confisca in danno di terzi v. FONDARO-

LI 2007, p. 392 ss. 
75 In proposito v. FONDAROLI 2007, p. 423 ss.; EPIDENDIO 2011, pp. 136 e 145. 
76 Tra le altre v. Cass. 11 febbraio 2005, Fuoco, in Cass. pen., 2006, 638. 
77 Cass. 24 ottobre 2008 n. 42741, Silvioli, in Cass. pen., 2009, 2553, con nota di 

Angelillis; Cass.12 dicembre 2008, n. 12118, Scalici, in Ced Cass., rv. 243395 e in Foro it., 
Rep. 2009, voce Edilizia e urbanistica, n. 555; Cass. 9 luglio 2009, n. 36844, Contò, in Ced 
Cass., rv. 244922 e Foro it., Rep. 2010, voce Edilizia e urbanistica, n. 36; Cass. 13 luglio 
2009, n. 39078, Apponi, in Giust. pen., 2010, II, 281. V. anche supra, cap. I, § 2.4.6. 

78 Cass. 20 aprile 2010, n. 15105, Boccher, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 2010, 687, 
con nota di Di Pinto. 

79 Cass. 19 maggio 2000, Carrozzo, in Foro it., Rep. 2000, voce Confisca, n. 4; Cass. 
2 dicembre 2003, Baghiu, in Foro it., 2005, II, 254; Cass. 9 dicembre 2004, Ambrono, in 
Ced Cass., rv. 230905 e Foro it., Rep. 2005, voce Sequestro penale, n. 56; Cass. 25 ottobre 
2005, Libursky, in Ced Cass., rv. 233358 e in Foro it., Rep. 2006, voce Straniero, n. 217. 

80 Per tutti, di recente, EPIDENDIO 2011, p. 165 ss. 
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e anche punitiva in senso lato) anche in talune situazioni in cui, pur ap-
partenendo formalmente i beni a soggetti terzi, la sottrazione degli stessi 
è stata ritenuta opportuna sotto il profilo politico-criminale (situazioni di 
pericolosità intrinseca delle cose, situazioni di titolarità meramente for-
male o addirittura fittizia, accompagnata da sostanziale disponibilità dei 
beni da parte del soggetto “responsabile”, situazioni di corresponsabilità 
in senso lato del terzo, ad esempio per culpa in vigilando, o di suo indebi-
to vantaggio o ingiustificato arricchimento). In alcuni casi tali deroghe e 
tali temperamenti sono apparsi giustificati, in altri si sono spinti verosi-
milmente troppo oltre, generando la reazione in senso garantistico della 
dottrina e di una parte della giurisprudenza ordinaria, costituzionale e 
sovranazionale, per lo più ispirata al criterio di salvaguardia del terzo in 
buona fede o che versa in situazione di affidamento incolpevole. 

Per quanto interessa maggiormente nell’ottica del presente lavoro, va 
rilevato come anche il problema dei potenziali legittimi destinatari della 
confisca, e in particolare quello dell’applicabilità della misura anche quan-
do incide sulla sfera giuridica di soggetti terzi, possa essere influenzato, 
ed è stato di fatto influenzato nella prassi, dalle soluzioni date a monte al 
problema della natura giuridica della (singola figura di) confisca 

81. 
Come si è accennato in apertura, infatti, il riconoscimento della natu-

ra extrapenale (amministrativa e/o preventiva, fondata sulla pericolosità) 
della singola figura di confisca rende più semplice legittimare l’appren-
sione anche di beni formalmente non (o non più) di proprietà dell’indi-
ziato o dell’autore del reato ma di terzi, rispetto a quanto potrebbe avveni-
re se alla misura si riconoscesse carattere penale, con conseguente appli-
cabilità del divieto costituzionale di responsabilità penale per fatto altrui. 

Pertanto, l’attribuzione a talune figure di confisca di natura giuridica 
extrapenale ha verosimilmente giocato un ruolo importante, in giurispru-
denza, proprio al fine di giustificare estensioni dei potenziali destinatari 
della misura. Gli esempi in tal senso sono, come si è visto, diversi. 

Ad esempio, qualificare come misura extrapenale la confisca dei beni 
dei fascisti e dei collaborazionisti contribuì verosimilmente alla scelta del 
legislatore e poi della Corte costituzionale di consentirne l’applicazione 
anche, in caso di morte del reo, nei confronti degli eredi 82. 

Più recentemente, collocare la c.d. confisca di prevenzione al di fuori 
delle misure penali – attribuendole il carattere di misura di prevenzione 
patrimoniale, riconducibile secondo la giurisprudenza ad una sorta di 
sanzione amministrativa equiparabile alla confisca/misura di sicurezza 
di cui all’art. 240 c.p., e orientata a colpire il patrimonio in sé – ha avuto 
come conseguenza quella di consentire l’estensione della confisca, per 
via legislativa, anche a cespiti patrimoniali non di proprietà del prevenu-
 
 

81 In proposito v. anche EPIDENDIO 2011, p. 138 ss. 
82 V. supra, § 3.4. nonché cap. I, § 2.1. 
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to, ma di terzi intestatari (purché rientranti nella sua disponibilità); non-
ché, per via giurisprudenziale (e solo con la riforma del 2008-2009 per 
via legislativa), anche a cespiti patrimoniali trasferiti agli eredi in caso di 
morte del prevenuto 

83. 
E lo stesso è avvenuto per la confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92, an-

ch’essa applicata dopo la morte del reo condannato nei confronti degli e-
redi, non considerati terzi anche se estranei alla commissione del reato 

84. 
Ancora, la confisca in materia di lottizzazione abusiva è stata spesso 

applicata dalla giurisprudenza anche nei confronti dei terzi acquirenti 
del bene abusivamente lottizzato proprio sulla base del presupposto che 
non si trattasse di una sanzione penale, come tale a carattere personale, 
bensì di una sanzione a carattere amministrativo 

85. 
Infine, qualcosa di simile è avvenuto anche per la confisca di beni 

strumentali utilizzati per la commissione di reati di contrabbando, ritenu-
ta di recente applicabile anche ai beni di proprietà della persona giuridica 
– della quale il titolare o il legale rappresentante fosse l’autore del reato – 
proprio sul presupposto della sua natura di misura non punitiva 

86. 
Viceversa, sulla base dell’orientamento affermatosi qualche tempo fa 

– poi rimesso in discussione dalla successiva evoluzione normativa – che 
attribuiva natura penale alla confisca del veicolo per alcuni reati previsti 
dal Codice della Strada, parte della giurisprudenza ha coerentemente e-
scluso l’applicabilità della confisca del veicolo utilizzato per commettere 
il reato nel caso in cui tale veicolo appartenga a terzi, e in particolare alla 
persona giuridica di cui l’autore del reato sia legale rappresentante 

87. 
Peraltro, a riprova di una certa incoerenza della giurisprudenza sul 

punto, l’accoglimento della tesi della natura punitiva di una determinata 
figura di confisca non sempre ha comportato automaticamente la manca-
ta applicazione della confisca al terzo (persona giuridica): ad esempio, la 
confisca per equivalente è stata ugualmente applicata nei confronti del ter-
zo anche se qualificata come misura di natura punitivo-sanzionatoria 

88. 
Com’è evidente, anche in relazione alla soluzione del problema dei 

destinatari della confisca, legislatore e giurisprudenza hanno spesso fatto 
leva sull’asserita natura giuridica della singola figura, desumendola da 
indicatori formali e sostanziali, al fine di giustificare soluzioni applicati-
 
 

83 V. supra, § 3.2.2., sub a) e § 3.4. nonché cap. I, § 2.6.1. 
84 V. supra, § 3.4., nonché cap. I, § 2.6.2. 
85 V. supra, § 3.1.3., nonché cap. I, § 2.4.6. 
86 Cass. 8 giugno 2000, Mariniello, in Ced Cass., rv. 217567, in Foro it., Rep. 2001, 

voce Confisca, n. 7. V. supra, § 3.1.2. nonché cap. I, 2.4.2. 
87 Cass. 29 aprile 2000, Zanutel, in Foro it., 2011, II, 360. V. supra, § 3.3. e cap. I, § 

2.4.5. 
88 Cass. 16 gennaio 2004, Napolitano, in Foro it., 2004, II, 685. V. supra, § 3.3. e cap. 

I, § 2.5. In proposito v. anche EPIDENDIO 2011, p. 276 ss. 
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ve in materia, a seconda dei casi, efficientiste o, più raramente, garantiste. 
Anche in questa materia, tuttavia, va rimarcato come ciò che conta 

sia, più che la natura giuridica, l’effetto concreto della confisca. Se me-
ramente compensativo, allora dovrebbe risultare senz’altro legittima la 
confisca anche di cose di proprietà di terzi (ad esempio, la confisca di co-
se appartenenti a terzi incolpevoli che abbiano tratto profitto dal reato di 
contrabbando, ammessa, come si è visto, dalla Corte costituzionale). Là 
dove invece la confisca abbia un effetto punitivo/afflittivo, che determina 
un peggioramento della situazione di partenza della persona colpita, seb-
bene giustificata anche da finalità specialpreventive, sarebbe necessario 
che essa si limiti a colpire beni di proprietà dell’autore del reato e mai di 
terzi, ancorché tali beni siano nella disponibilità materiale del primo (sotto 
questo profilo, appare decisamente discutibile ad esempio la confisca del 
veicolo intestato alla madre dell’autore del reato di guida in stato di eb-
brezza; dovrebbero però fare eccezione invece le confische antimafia, a 
proposito delle quali la confisca di cose di proprietà di terzi, ma nella di-
sponibilità materiale degli indiziati, può apparire giustificata da una in-
diretta partecipazione dei terzi al circuito criminale). 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPITOLO IV 

IL PROBLEMA DELL’OGGETTO 

SOMMARIO: 1. Portata e origini del problema. – 2. L’oggetto della confisca nelle 
diverse figure previste nell’ordinamento italiano. – 2.1. Le cose obiettivamente 
illecite: presunzione di pericolosità, divieto penalmente sanzionato e funzione 
preventiva della confisca. – 2.2. L’oggetto del reato. – 2.3. Gli instrumenta delic-
ti: funzione specialpreventiva, effetto afflittivo e deterrenza. – 2.4. Prodotto, 
profitto, prezzo (e loro impiego): funzione compensativo/riparatoria e general-
preventiva. – 2.4.1. Il prodotto. – 2.4.2. Il profitto. – 2.4.3. Il prezzo. – 2.5. Beni 
di valore equivalente: funzione più marcatamente punitivo-sanzionatoria? Cri-
tica. – 2.6. L’intero patrimonio (o intere parti di esso non derivanti da specifici 
reati). – 2.6.1. L’intero patrimonio nella risalente confisca generale dei beni. – 
2.6.2 I beni di (sospetta) provenienza illecita nelle confische “allargate” anti-
mafia. – 3. Oggetto, natura giuridica e funzioni della confisca: quadro d’insie-
me e considerazioni critiche conclusive. 

1. Portata e origini del problema 

Quali cose o beni è legittimo o opportuno assoggettare a confisca? An-
che il problema della definizione dell’oggetto della confisca, tanto a livel-
lo legislativo quanto a livello giurisprudenziale, costituisce uno dei proble-
mi fondamentali in materia 

1. 
Il problema della definizione dell’oggetto – probabilmente l’elemento 

caratteristico che più distingue ciascuna figura di confisca dalle altre – 
nasce dal fatto che, teoricamente, la confisca può essere strutturata, ed è 
stata strutturata in concreto a livello normativo nelle sue varie manife-
stazioni storiche, in modo da colpire una gamma assai differenziata di 
cose e di beni. Di qui il problema di stabilire cosa sia legittimo o opportu-
no includere nell’ambito dell’oggetto della misura ablativa. 

Sotto questo profilo va rimarcato come, al di là delle soluzioni adotta-
te nell’ambito dell’ordinamento italiano, anche il problema della defini-
 
 

1 Sul tema v. FONDAROLI 2007, p. 51 ss.; MAUGERI 2008, p. 6 ss.; EPIDENDIO 2011, 
p. 104 ss. 
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zione dell’oggetto – al pari di quelli trattati nei capitoli precedenti – risul-
ti strettamente intrecciato con quello della natura giuridica e suscettibile 
di essere influenzato dalle soluzioni date a quest’ultimo. 

Innanzitutto, infatti, l’oggetto della confisca, là dove indicato a livello 
normativo – come avviene in buona parte dei casi – è suscettibile, a secon-
da della sua ampiezza, di influenzare significativamente (anzi forse in ma-
niera determinante) le finalità e soprattutto gli effetti concreti, e dunque la 
natura giuridica della misura ablativa (anche se nella prassi interpretativa 
talvolta la rilevanza preminente dell’oggetto ai fini della definizione della 
natura giuridica viene annacquata da altre considerazioni meno rilevanti, 
di natura formale o relative ad altri elementi, come si è visto supra, cap. I). 

Ma, a loro volta, anche l’oggetto della confisca e la sua concreta porta-
ta sono suscettibili di essere influenzati dalla natura giuridica e dalla 
funzione attribuite alla confisca: succede infatti di frequente che l’oggetto 
della singola figura di confisca venga definito a livello normativo dal le-
gislatore, oppure interpretato e concepito dalla giurisprudenza – una vol-
ta determinato normativamente nei suoi tratti essenziali (ad esempio, 
“profitto”) – in maniera diversa proprio in base alla natura giuridica e al-
la funzione attribuite o riconosciute alla misura ablativa.  

Più in particolare, se alla confisca viene attribuita o riconosciuta na-
tura giuridica di pena e funzione punitivo/sanzionatoria, è logico e coe-
rente che tendenzialmente essa non si limiti a colpire solo quanto è neces-
sario al fine di ripristinare la situazione patrimoniale precedente alla com-
missione del reato (funzione compensativo/riparatoria), ma possa legitti-
mamente estendersi a beni ulteriori, in modo da realizzare una funzione 
afflittiva e generalpreventiva 

2. 
D’altra parte, se alla confisca si attribuisce invece natura extrapenale 

di misura di sicurezza o di misura di prevenzione, sarebbe altrettanto lo-
gico includere nell’oggetto della confisca tutti (e solo) quei beni connotati 
da un carattere di pericolosità (intrinseca o derivante dalla loro perma-
nenza in un ambito “criminale”), anche se eventualmente privi di accer-
tato collegamento con il reato accertato o ipotizzato, e indipendentemen-
te dal rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla gravità di 
questo; ovvero quei beni la cui ablazione è necessaria per realizzare il ri-
pristino della situazione antecedente allo svolgimento di attività illecita. 

Fatte queste premesse, nei prossimi paragrafi si cercherà di dare con-
to delle diverse soluzioni adottate dal legislatore e dalla giurisprudenza 
in merito al problema dell’oggetto, cercando di evidenziarne e vagliarne 
criticamente la ratio sotto il profilo sia della coerenza con la natura giu-
 
 

2 In tal senso v. autorevolmente Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italimpianti s.p.a 
e altre, in Foro it., 2009, II, 36, con nota di Armone, secondo cui l’ampiezza della nozione 
di profitto confiscabile dovrebbe essere intesa diversamente (come provento complessivo 
del reato, ovvero come semplice utile netto) a seconda della funzione, rispettivamente san-
zionatoria o meramente restitutoria, che si intenda attribuire al provvedimento di confisca.  
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ridica e con le finalità attribuite (o attribuibili) alla misura, sia, eventual-
mente, con il rispetto delle garanzie individuali. 

2. L’oggetto della confisca nelle diverse figure previste nell’ordina-
mento italiano 

Come accennato, nell’ordinamento italiano la confisca si è storicamen-
te sfaccettata in una varietà di figure che differiscono notevolmente tra 
loro in primo luogo proprio sotto il profilo dell’oggetto. L’oggetto delle 
varie figure di confisca ha spaziato infatti lungo una gamma assai differen-
ziata di cose e di beni, che va da singole cose direttamente collegate alla 
commissione di uno specifico reato – come strumenti, prodotto, profitto e 
prezzo del reato (tradizionale confisca codicistica), oggetto del reato (con-
fisca in materia di contrabbando) o loro impiego (confisca ex artt. 416-bis e 
270-bis c.p.) – o addirittura costituenti esse stesse parte integrante della 
fattispecie di reato (cose obiettivamente illecite, art. 240, co. 2, n. 2, c.p.), 
fino all’intero patrimonio della persona colpita (antiche forme di confisca 
dei beni), passando per beni di valore equivalente al profitto o al prezzo del 
reato (confische per equivalente) o intere porzioni del patrimonio di prove-
nienza illecita solo sospetta o presunta (confische “allargate” antimafia). 

Come si cercherà di evidenziare, a seconda dell’oggetto quale norma-
tivamente determinato, la confisca può assumere funzioni politico-crimi-
nali diverse, anche compresenti. D’altra parte, la definizione precisa, da 
parte della giurisprudenza e dell’interprete in generale, dell’oggetto (nei 
limiti di quanto normativamente stabilito) può essere influenzata a sua 
volta dalla natura giuridica e dalle funzioni che si ritiene di dover attri-
buire alla singola figura di confisca. 

2.1. Le cose obiettivamente illecite: presunzione di pericolosità, divie-
to penalmente sanzionato e funzione preventiva della confisca 

Oggetto di confisca sono innanzitutto, nella generalità degli ordina-
menti, le cose “obiettivamente illecite”: cioè quelle, come recita l’art. 240, 
co. 2, n. 2, c.p. più volte richiamato, la fabbricazione, l’uso, il porto, la de-
tenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato. 

Tali cose possono essere distinte a loro volta in cose la cui fabbrica-
zione, detenzione, ecc. sia vietata in modo assoluto, cioè non possa esse-
re in alcun caso autorizzata (armi da guerra, denaro falso, alimenti noci-
vi, pubblicazioni oscene, ecc.) e cose la cui fabbricazione ecc. possa esse-
re consentita mediante autorizzazione amministrativa 

3. 
 
 

3 In proposito v. per tutti, di recente, GRASSO 2011, p. 623 ss. 
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Quanto alle prime, la loro illiceità obiettiva è alla base dell’esigenza, 
fatta propria dal legislatore del 1930, di sottrarle comunque alla circola-
zione e alla diffusione tra privati, procedendo alla relativa confisca anche 
in caso di proscioglimento (art. 240, co. 2, n. 2, c.p.) e anche nei confronti 
di terzi estranei al reato che ne siano (o ne siano divenuti) proprietari (arg. 
a contrario ex art. 240, co. 4, c.p.) 

4. 
Quanto alle seconde, invece, presupposto della confisca è l’assenza del-

la prescritta autorizzazione. Secondo l’opinione preferibile, l’intervento 
di tale autorizzazione dopo l’inizio del procedimento, facendo venir meno il 
carattere obiettivamente illecito della cosa, farebbe venir meno anche l’esi-
genza di procedere alla confisca, che perderebbe la sua ragion d’essere; 
ma la giurisprudenza è stata spesso orientata in senso diverso ed ha appli-
cato la confisca in varie occasioni anche in presenza di sopravvenuta auto-
rizzazione. Se di proprietà di terzi estranei al reato, le cose appartenenti a 
tale seconda categoria non possono essere confiscate (art. 240, co. 4, c.p.) 5. 

In sostanza, per tutte le cose obiettivamente illecite il legislatore ha effet-
tuato ex ante una valutazione di intrinseca pericolosità (ad es. stupefacenti, 
denaro falso) che dovrebbe imporne la distruzione; o quantomeno di perico-
losità se lasciate nelle mani di privati (di qualsiasi privato, non solo dell’au-
tore del reato o di soggetti pericolosi come per altre cose o beni oggetto di 
altre figure di confisca), che dovrebbe invece imporne una riserva di utiliz-
zo ad organi dello Stato (ad es. armi da guerra). A causa di tale pericolosità 
intrinseca o quantomeno diffusa, il legislatore ne ha dunque vietato penal-
mente il maneggio (fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione) e 
ne ha disposto la confisca tendenzialmente in ogni caso e presso chiunque. 

La funzione politico-criminale che sta alla base della confiscabilità del-
le cose obiettivamente criminose è dunque abbastanza evidente. Sono 
plausibili, allo stesso tempo, entrambe le opinioni avanzate dalla dottrina 
per giustificare la sottrazione di tali cose: da un lato, la confisca delle co-
se in questione sarebbe la diretta conseguenza del regime giuridico limi-
tativo che le caratterizza, e cioè del fatto che il loro maneggio di per sé co-
stituisce reato 

6; dall’altro, essa avrebbe una spiccata funzione preventiva 
nella misura in cui tenderebbe ad evitare che, attraverso l’utilizzo di tali 
cose dotate di intrinseco (o presunto) carattere di pericolosità possano 
essere commessi ulteriori reati 7. 

Sotto entrambi i profili, la previsione legislativa della confisca di tali 
cose, anche se di proprietà di persone estranee al reato e anche in assen-
za di pronuncia di condanna, appare quasi obbligata e comunque oppor-
 
 

4 In materia di pubblicazioni oscene v. Cass. 14 novembre 1980, Fabiani, in Foro 
it., 1981, II, 512; Cass. 3 febbraio 1984, Rossellini, in Cass. pen., 1985, 2025. 

5 Su tutti questi profili v. ancora GRASSO 2011, p. 624. 
6 GRASSO 2011, p. 610. 
7 TRAPANI 1988, p. 2. 
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tuna (ferma restando ovviamente l’opinabilità del divieto dettato dal legi-
slatore rispetto a singole categorie di cose) 

8; e ciò anche nei confronti dei 
terzi, salvo il caso di cose “autorizzabili” (art. 240, co. 4, c.p.) 

9. È alla con-
fisca delle cose obiettivamente criminose, priva dunque di finalità puni-
tiva diretta, che probabilmente più di tutte si addice la qualifica norma-
tiva tradizionale di misura di sicurezza patrimoniale. 

2.2. L’oggetto del reato 

Per oggetto del reato si intende la cosa sulla quale ricade material-
mente la commissione del reato. L’oggetto del reato non è incluso tra i 
possibili oggetti della confisca generale ex art. 240 c.p., ma è invece espli-
citamente indicato tra i potenziali oggetti della confisca in materia di con-
trabbando (art. 301, d.P.R. 43/73), e in tal caso consiste ovviamente nelle 
merci oggetto della condotta di contrabbando 

10. La funzione della confisca 
dell’oggetto del reato di contrabbando, che non necessariamente riguar-
da cose obiettivamente illecite o pericolose, non appare esclusivamente 
orientata ad una funzione specialpreventiva (evitare che le stesse cose 
possano formare oggetto di un nuovo reato di contrabbando) bensì an-
che generalpreventiva, e sotto questo profilo non appare del tutto appro-
priata la qualificazione normativa come misura di sicurezza. 

Alla confisca dell’oggetto del reato è poi verosimilmente assimilabile 
la confisca dell’animale oggetto di un delitto contro il sentimento per gli 
animali (art. 544-sexies c.p.), in cui la funzione primaria sembra però pe-
culiare, e cioè probabilmente quella di tutelare l’animale stesso. 

2.3. Gli instrumenta delicti: funzione specialpreventiva, effetto afflit-
tivo e deterrenza 

Altro oggetto ricorrente delle previsioni normative di confisca è costi-
tuito dalle cose utilizzate o destinate alla commissione di un reato (c.d. 
instrumenta delicti). 
 
 

8 Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato in passato l’esistenza di 
un «principio di diritto, comune agli Stati contraenti, in base al quale sono confiscate 
al fine di essere distrutte le cose il cui uso sia stato legalmente ritenuto illecito e perico-
loso per l’interesse generale». In applicazione – discutibile – di tale principio, la Corte ha 
ritenuto pertanto che la confisca di pubblicazioni o opere d’arte oscene costituisse misura 
necessaria a regolare l’uso dei beni nell’interesse generale (art. 1.2, prot. 1 Cedu), in par-
ticolare a tutela della morale pubblica: v. Corte eur. dir. uomo, sent. 7 dicembre 1976, 
Handyside c. Regno Unito, § 63; sente. 24 maggio 1988, Müller e altri c. Svizzera, § 42. 

9 Sui profili problematici della confisca di cose obiettivamente illecite nei confron-
ti dei terzi v. supra, cap. III, § 3.1.1. 

10 GRASSO 2011, p. 630. 
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Com’è noto, la confisca (facoltativa) di tali cose è prevista in via gene-
rale dall’art. 240, co. 1, c.p., ma anche, in relazione a specifici reati, da nu-
merose disposizioni speciali (ad es. artt. 270-bis, 416-bis, 474-bis c.p.) 

11. 
Alla confisca generale degli instrumenta delicti sono poi verosimilmente 

assimilabili – ovviamente sotto il profilo dell’oggetto e dunque della ratio, 
che qui interessa – altre figure speciali di confisca, tra cui la confisca del de-
naro esposto nel giuoco d’azzardo e degli arnesi od oggetti ad esso destinati 
(art. 722 c.p.), la confisca delle cose utilizzate per i reati di contrabbando, e 
in particolare dei mezzi di trasporto, specie se modificati al fine di facilitare 
la commissione del reato (art. 301, d.P.R. 43/73), la confisca del mezzo di 
trasporto utilizzato per commettere il reato di favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina e dell’immobile ceduto allo straniero privo di titolo 
di soggiorno (art. 12, rispettivamente co. 4-ter e 5-bis, d.lgs. 286/98), la confi-
sca del mezzo di trasporto utilizzato per il traffico illecito di rifiuti (art. 259, 
co. 2, d.lgs. 152/06), la confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza 
(artt. 186 e 187 CdS) e, per certi versi, anche la confisca del terreno (non del 
fabbricato) oggetto di lottizzazione abusiva (art. 44, co. 2, d.P.R. 380/01). 

Alla confisca degli instrumenta delicti è stata attribuita generalmente una 
funzione prevalentemente (special-)preventiva 

12. Alla base di tale con-
clusione è sottesa probabilmente l’idea tradizionale secondo la quale privare 
il reo della disponibilità delle cose già da lui utilizzate per la commissione 
del reato rende meno probabile l’ulteriore commissione di reati dello stesso 
tenore da parte della stessa persona. Sotto questo profilo, sarebbe sensata la 
qualificazione come misura di sicurezza operata dal legislatore del 1930. 

Tale assunto non sempre si rivela però fondato. Per il reo delinquente 
professionale, inserito magari stabilmente in un’organizzazione crimina-
le dedita abitualmente ad attività criminali (contrabbando, traffico di 
stupefacenti, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), la confi-
sca del singolo mezzo di trasporto potrebbe infatti risultare priva di qual-
siasi funzione preventiva, data la facilità con cui costui potrebbe procurar-
si un mezzo di trasporto sostitutivo. 

Per il reo persona fisica, delinquente occasionale, è senz’altro vero, in-
vece, che il venir meno della disponibilità di una determinata cosa (es. 
un mezzo di trasporto) rende più difficile – magari anche solo leggermen-
te più difficile – la commissione di reati dello stesso tenore (che compor-
terebbe la necessità di procurarsi altro mezzo di trasporto), e dunque che 

 
 

11 V. supra, Introduzione, § 2.2. Da ultimo, in tema di instrumenta delicti, v. la l. 15 
febbraio 2012, n. 12, che ha modificato l’art. 240 c.p. prevedendo la confisca obbliga-
toria dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in 
tutto o in parte utilizzati per la commissione di una serie di reati informatici (espres-
samente indicati dalla norma stessa). 

12 V ad es. GRASSO 2011, p. 610, il quale riconosce però che a tale confisca non 
manca una nota repressiva. 



Il problema dell’oggetto 139 

la confisca svolge in questi casi una funzione sia pure blandamente pre-
ventiva. Tuttavia, non c’è dubbio che la confisca delle cose utilizzate per 
la commissione del reato possa finire con l’avere sul proprietario/autore 
del reato, accanto all’effetto preventivo, un effetto pesantemente afflitti-
vo, specie considerato che nella maggior parte dei casi si tratta di cose di 
valore significativo (veicoli, natanti, immobili) la cui confisca è disposta 
in conseguenza di reati non necessariamente commessi da delinquenti 
professionali o abituali, e che il valore del bene sottratto non risulta neces-
sariamente proporzionato alla gravità o al disvalore del fatto. Anzi, è ve-
rosimile che proprio la considerazione dell’effetto potenzialmente assai af-
flittivo che può caratterizzare la confisca dei beni strumentali abbia in-
dotto il legislatore a prevederla in relazione a reati di particolare allarme 
sociale, in funzione (anche) generalpreventiva. Ecco alcuni esempi. 

a) Esempio emblematico in tal senso è la confisca del veicolo per il 
reato di guida in stato di ebbrezza, di recente introduzione (art. 186, co. 
2, lett. c, d.lgs. 285/92): un reato molto comune, che in concreto viene 
commesso da soggetti che non sono delinquenti abituali né necessaria-
mente facoltosi, e che comporta l’ablazione di un bene patrimoniale di una 
certa consistenza, intrinsecamente non illecito né pericoloso ma in genere 
legittimamente acquistato, la cui sottrazione peraltro non diminuisce di 
molto i rischi di reiterazione del reato, ma sembra più rispondere ad una 
funzione deterrente (non a caso, si è sviluppato un consistente filone giu-
risprudenziale che alla fine, anche a seguito dell’intervento della Corte 
costituzionale, ha riconosciuto la natura punitiva di tale confisca) 

13. 
b) In misura minore, lo stesso vale per la confisca dell’immobile locato 

allo straniero senza titolo di soggiorno (art. 12, co. 5-bis, d.lgs. 286/98), che 
ha un carattere afflittivo che può apparire sproporzionato rispetto alla gra-
vità del fatto, la cui funzione primaria sembra essere quella di deterrenza. 

c) E ancora, lo stesso vale anche per la confisca del terreno (non del 
fabbricato) oggetto di lottizzazione abusiva, la cui confisca, obbligato-
riamente conseguente all’accertamento del reato, appare evidentemente 
dotata di un forte potenziale afflittivo (il terreno potrebbe essere infatti 
acquistato in modo del tutto legittimo), dal momento che essa va al di là 
della mera funzione compensativo/riparatoria e di reintegrazione dell’or-
dine giuridico violato (per la quale basterebbe la confisca e la demolizio-
ne del solo fabbricato abusivo), senza peraltro apparire necessariamente 
giustificabile con considerazioni specialpreventive legate al rischio di rei-
terazione del reato, il che fa propendere per una sua funzione general-
preventiva. Non a caso, è proprio in virtù della natura afflittiva e gene-
ralpreventiva di tale misura che la giurisprudenza italiana, al fine di ap-
plicarla anche in caso di assenza di condanna e anche nei confronti dei 
terzi, aveva sentito il bisogno di definirla come sanzione extrapenale, e 
 
 

13 V. supra, cap. I, § 2.4.5. 
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precisamente come sanzione amministrativa a carattere reale; e non a 
caso, proprio in considerazione del fatto che la confisca in questione va 
al di là della mera funzione riparatoria (per svolgere una funzione al con-
tempo preventiva e punitiva) oltre che per il fatto di essere adottata dal 
giudice penale a seguito dell’accertamento del reato, la Corte europea dei 
diritti dell’uomo ha infine affermato, come si è visto, la natura sostan-
zialmente penale della confisca in questione ai fini dell’applicabilità del 
principio di legalità/determinatezza di cui all’art. 7 Cedu 

14. 

La confisca delle cose utilizzate per la commissione del reato – specie 
in alcune sue forme – costituisce dunque esempio veramente emblemati-
co di misura afflittiva a carattere indeterminato: il suo grado di inciden-
za sui diritti patrimoniali del reo, ben lungi dal rispecchiare la gravità del 
fatto o il grado della colpevolezza, può dipendere anche da circostanze oc-
casionali, cioè dal suo più o meno episodico coinvolgimento nella com-
missione del reato. 

In proposito appare particolarmente importante la soluzione data al 
tradizionale problema della consistenza del c.d. nesso di strumentalità 
tra cosa e reato: vale a dire, se sia necessaria ai fini della confisca una ve-
ra e propria stabile destinazione strumentale della cosa ad attività delit-
tuosa oppure se, invece, sia sufficiente che la cosa sia stata solo occasio-
nalmente coinvolta nella commissione del reato e/o impiegata per mere 
attività preparatorie. Al fine di evitare un’espansione indiscriminata della 
confisca, che travolgerebbe qualsiasi cosa anche non obiettivamente ille-
cita o pericolosa coinvolta anche solo occasionalmente e lontanamente 
con la commissione del reato, è preferibile la prima tesi, e in tal senso 
appaiono orientate dottrina e giurisprudenza prevalenti 

15. Tuttavia, non 
mancano pronunce più rigorose che hanno disposto la confisca di cose 
in qualche modo utilizzate per la commissione di un reato ma non sta-
bilmente asservite alla commissione dello stesso, né a tal fine indispen-
sabili, dunque non pericolose 

16. E naturalmente quanto più una parte sia 

 
 

14 Corte eur. dir. uomo, decisione 30 agosto 2007, Sud fondi c. Italia. V. supra, cap. 
I, § 2.4.6. 

15 V. ad es. Cass., ord. 4 marzo 2005, De Gregorio, in Ced Cass., rv. 231029 e in Foro 
it., Rep. 2005, voce Sequestro penale, n. 51, in tema di immobili utilizzati per lo svol-
gimento di attività riconducibili al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis 
c.p.); Cass. 4 dicembre 2006, in Guida al dir., 2007, fasc. 15, 59, in tema di autoveicolo 
utilizzato occasionalmente per il trasporto di quantitativi non ingenti di stupefacenti. 
V. in proposito MAUGERI 2001, p. 117 ss. 

16 V. ad esempio Cass. 4 agosto 1993, Raia, in Mass. Cass. pen., 1993, fasc. 11, 66 (m); 
per ulteriori riferimenti giurisprudenziali v. GRASSO 2011, p. 614. Un orientamento parti-
colarmente rigoroso nel senso della confiscabilità di beni di valore ingente anche solo epi-
sodicamente “sfiorati” dall’attività delittuosa – che si traducono in notevoli rischi di stra-
volgimento di qualsiasi canone di proporzione tra concreto disvalore del fatto e sanzione 
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pure minoritaria della giurisprudenza tende ad affievolire il nesso di stru-
mentalità tra cosa e reato fino a farlo consistere nella semplice occasio-
nalità di utilizzo, tanto più aumenta il potenziale afflittivo della confisca 
dei beni strumentali. Senza contare che nelle figure speciali di confisca 
sopra richiamate (confisca del veicolo, dell’immobile locato allo straniero 
e del terreno abusivamente lottizzato) non ha neppure senso distinguere 
tra stabile destinazione della cosa alla commissione del reato e mera occa-
sionalità, dal momento che la confisca viene disposta in ogni caso. 

Beninteso, con tali considerazioni non si vogliono mettere in discussione 
le pressanti esigenze politico-criminali che il legislatore e la giurisprudenza 
hanno voluto soddisfare attraverso la previsione normativa, e l’inter-
pretazione lata, della confisca degli instrumenta delicti (ad esempio in mate-
ria di contrabbando o di guida in stato di ebbrezza). Tuttavia, è necessario 
essere consapevoli del fatto che, quando la confisca colpisce cose coinvolte 
nella commissione del reato, in maniera completamente indipendente dal 
loro valore e sulla base di un semplice nesso di occasionalità, la misura rea-
lizza effetti che vanno ben al di là della mera prevenzione speciale/inca-
pacitazione e il rischio di lesione del principio di proporzione (che dovrebbe 
informare non solo le pene ma tutte le misure a carattere afflittivo indipen-
dentemente dalla loro qualificazione giuridica) è sempre incombente. 

2.4. Prodotto, profitto, prezzo (e loro impiego): funzione compensati-
vo/riparatoria e generalpreventiva 

Buona parte delle figure di confisca previste nell’ordinamento italiano 
includono poi, nell’ambito del loro possibile oggetto, le cose che costitui-
scono prodotto, profitto e prezzo del reato. 

Com’è noto, la confisca delle cose che rappresentano prodotto, profitto 
e prezzo del reato è prevista in via generale dall’art. 240 c.p., rispettivamen-
te co. 1 (prodotto e profitto) e co. 2, n. 1 (prezzo); nonché da varie figure 
di confisca speciali, tra cui quelle previste dagli artt. 270-bis, 322-ter, 416-
bis, 474-bis, 644, co. 6, 648-quater, c.p., alcune delle quali investono anche 
le cose che costituiscono l’impiego del prodotto, profitto e prezzo. 

2.4.1. Il prodotto 

Per prodotto del reato si intende il risultato empirico diretto della 
commissione dello stesso, vale a dire le cose create, trasformate, adulte-
rate o acquisite mediante il reato 

17. 
 
 

complessivamente inflitta – si riscontra nella giurisprudenza statunitense sulla confisca in 
materia di traffico di stupefacenti: v. in proposito FORNARI 1997, p. 137 ss. 

17 V. per tutti, MAUGERI 2001, p. 122 ss.; GRASSO 2011, p. 615, anche per riferimen-
ti giurisprudenziali. 
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La funzione politico-criminale della confisca del prodotto è verosimil-
mente duplice. Da un lato, si tratta di distruggere o quantomeno sottrar-
re alla disponibilità dei privati cose che, in quanto frutto diretto di attivi-
tà illecita penalmente sanzionata, possono essere dotate di un carattere 
obiettivamente illecito, assimilabile alle cose obiettivamente illecite di cui 
all’art. 240, co. 2, n. 2, c.p. (su cui v. supra, § 2.1), con funzione riparatoria 
dell’ordine giuridico violato. Dall’altro, soprattutto, la confisca del pro-
dotto può svolgere una funzione generalpreventiva, nella misura in cui 
sottrae all’autore del reato proprio i beni che sono il frutto della sua atti-
vità illecita, fungendo da deterrente rispetto alla commissione dello stes-
so. A seconda di quante risorse il reo abbia investito nella commissione 
del reato e dunque nella produzione della cosa oggetto della misura ablati-
va, quest’ultima potrebbe avere infatti un effetto indubbiamente afflittivo 
in concreto. Solo fino a un certo punto quindi appare corretto l’inquadra-
mento tradizionale della confisca del prodotto tra le misure di sicurezza. 

Alla confisca del prodotto ex art. 240, co. 1, c.p. è stata assimilata in 
passato la confisca del fabbricato (non del terreno, a proposito del quale 
v. supra, § 2.3) costruito su terreno oggetto di lottizzazione abusiva (oggi 
art. 44, co. 2, d.P.R. 380/01) 

18. 
La confisca del fabbricato, finalizzata generalmente alla sua demoli-

zione, risponde esattamente alle due funzioni sopra delineate (da un lato, 
sottrazione alla disponibilità privata ed eventuale distruzione di cose 
obiettivamente illecite, in quanto create in violazione di legge; dall’altro, 
deterrenza, accentuata dal fatto che l’effetto afflittivo della misura, con-
siderato che in genere il reo investe nella produzione del fabbricato ri-
sorse economiche consistenti, può essere notevole). Non a caso, al fine di 
giustificare l’applicabilità di una misura di natura afflittiva e generalpre-
ventiva anche in caso di assenza di condanna e anche nei confronti dei 
terzi la giurisprudenza si era per lungo tempo orientata nel senso di con-
siderare come sanzione extrapenale, e precisamente come sanzione am-
ministrativa a carattere reale anche la confisca del fabbricato (insieme a 
quella del terreno) 

19. 
Va rimarcato in proposito che però, proprio in virtù della compresenza, 

nella confisca del fabbricato, anche di una funzione compensativo/ripara-
toria di reintegrazione dell’ordine giuridico violato, quasi assimilabile a 
quella che sorregge le cose obiettivamente illecite, la confisca del fabbrica-
to – a differenza di quanto avvenuto, come si è visto, in relazione alla con-
 
 

18 In tal senso si era orientata la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del-
la l. 47/85, poi trasfusa nel d.P.R. 380/01, animata dall’intento di aggredire con la con-
fisca gli edifici abusivamente costruiti nell’inerzia della pubblica amministrazione e in 
assenza di previsioni normative espresse. In proposito v. FORNARI 1997, p. 28 per una 
ricostruzione della vicenda giurisprudenziale. 

19 V. supra, cap. I, § 2.4.6.  
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fisca del terreno – non ha attirato su di sé le censure della Corte europea 
dei diritti dell’uomo in caso di sua applicazione in assenza di condanna 

20. 

2.4.2. Il profitto 

Il profitto costituisce, insieme al prezzo, la tipologia senz’altro più pro-
blematica di possibile oggetto della confisca. Per profitto si intende, in li-
nea di massima, ogni conseguenza economica vantaggiosa derivante dalla 
commissione del reato 

21. Ma la definizione esatta di ciò che debba inten-
dersi per profitto e di cosa questo concretamente includa è questione che 
ha sollevato numerosi dubbi interpretativi in dottrina e in giurisprudenza 
e che, per quello che più qui interessa, appare strettamente intrecciata con 
il problema della funzione politico-criminale che alla confisca si intende 
attribuire (una elementare funzione compensativo/restitutoria di riequili-
brio patrimoniale, nonché una funzione generalpreventiva e deterrente). 

I problemi principali che si sono posti in materia di definizione e cal-
colo del profitto da reato sono essenzialmente i seguenti: 

– se il profitto confiscabile includa solo i vantaggi economici diretta-
mente e immediatamente derivati dal reato o se invece esso possa e deb-
ba essere ampliato e dilatato fino a ricomprendere i vantaggi economici 
non immediati; 

– se il profitto confiscabile debba essere identificato nel profitto lordo, 
cioè l’ammontare totale delle utilità ricavate dalla commissione del reato, 
oppure nel profitto netto, cioè la differenza tra l’ammontare totale delle 
utilità ricavate e i costi sostenuti dal reo per la commissione del reato. 

a) Quanto alla prima questione, in passato la giurisprudenza aveva ge-
neralmente adottato una tesi restrittiva, secondo la quale dovrebbero es-
sere inclusi nella nozione di profitto confiscabile solo i beni e le utilità 
direttamente derivati dalla commissione del reato (ad es. somma di de-
naro derivante dalla vendita di cose oggetto di furto), senza possibilità di 
aggredire invece beni e utilità che siano il risultato di ulteriori scambi o 
trasformazioni 

22. 
A causa del progressivo incrementarsi della velocità di circolazione 

della ricchezza illecitamente acquisita, tale nozione restrittiva di profitto 
confiscabile ha mostrato però negli ultimi decenni gravi limiti, rischiando 
 
 

20 Corte eur. dir. uomo, sent. 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, in Foro it., 2010, 
IV, 1, con nota di Nicosia, che al § 140 si è pronunciata, sia pure in modo un po’ sfu-
mato, nel senso che in caso di proscioglimento sarebbe illegittimo procedere alla con-
fisca del terreno, mentre potrebbe essere giustificato e ammissibile procedere alla con-
fisca (e alla demolizione) del fabbricato.  

21 Per tutti ALESSANDRI 1989, p. 52; GRASSO 2011, p. 615. In giurisprudenza, Cass., 
sez. un., 3 luglio 1996, Chabrui, in Foro it., Rep. 1996, voce Confisca, n. 3. 

22 In proposito v. FORNARI 1997, p. 36 ss. anche per riferimenti. 
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di lasciare spesso frustrata l’aspirazione al recupero, attraverso la confisca, 
delle ricchezze di provenienza illecita, specie con riferimento a forme gravi 
di criminalità che fondano il proprio potere sulle disponibilità economiche. 

Non è un caso se talune figure di confisca introdotte nel corso degli 
ultimi decenni, tra cui in primis la confisca obbligatoria per il reato di as-
sociazione di tipo mafioso (art. 416-bis, co. 7, c.p.), abbiano incluso nel-
l’alveo del proprio oggetto non solo le cose riconducibili alle tradizionali 
nozioni di prodotto, profitto e prezzo, ma anche le cose che di questi co-
stituiscono l’impiego: in modo tale cioè da consentire senza dubbio l’abla-
zione non solo dei proventi diretti del reato, ma anche delle cose e dei 
beni in cui tali proventi siano stati reinvestiti 

23. 
Attraverso tali interventi legislativi, la possibilità di confiscare beni non 

direttamente derivati dalla commissione del reato, ma frutto di un ulte-
riore reinvestimento rimaneva però limitata a singole figure di confisca 
previste per specifici reati, senza assumere portata generale. 

Più recentemente, esigenze di efficace contrasto a forme preoccupanti 
di criminalità del profitto diverse dalla criminalità organizzata di tipo ma-
fioso hanno pertanto indotto parte della giurisprudenza, e di recente le 
Sezioni unite, in assenza di un intervento del legislatore, ad accogliere 
infine una nozione dilatata di profitto che include appunto non solo i be-
nefici direttamente derivati dal reato, ma anche i c.d. profitti indiretti, va-
le a dire i beni e ogni altra utilità conseguiti o realizzati mediante i pro-
fitti direttamente derivanti dal reato (dunque a seguito di un ulteriore 
passaggio patrimoniale), a patto che si dimostri che tali beni sono stati 
effettivamente acquistati con i profitti dell’reato e costituiscono pertanto 
il reimpiego immediato dei profitti stessi 

24. 
In particolare, le Sezioni unite, in un caso di concussione, hanno rite-

nuto di poter confiscare l’immobile (profitto indiretto) acquistato dal reo 
concussore con il denaro (profitto diretto) ottenuto in conseguenza della 
commissione del reato e destinato ab origine all’acquisto stesso 

25. Questa 
 
 

23 FORNARI 1997, p. 113, sostiene peraltro che, alla luce di un’interpretazione teleo-
logica e storica della nozione di profitto, quest’ultima dovrebbe essere idonea a ricom-
prendere anche i beni “di scambio” o quelli costituenti reimpiego, per cui la precisa-
zione contenuta nell’art. 416-bis c.p. sarebbe superflua; il vero problema essendo rap-
presentato dalla difficoltà di distinguere i profitti illeciti una volta mescolati con di-
sponibilità economiche di origine lecita o reinvestiti in attività lecite (al che si è cerca-
to di ovviare prima per via interpretativa, ammettendo la confisca di somme di denaro 
pari al valore del profitto, e poi per via legislativa, con l’introduzione sempre più mas-
siccia di figure di confisca “per equivalente”). 

24 In tal senso v. già, tra le altre, Cass. 21 ottobre 1994, Giacalone, in Foro it., Rep. 
1995, voce Sequestro penale, n. 113; Cass. 14 aprile 1993, Ciarletta, in Foro it., Rep. 1994, 
voce Confisca, n. 5. Contra, su questo punto, Cass., sez. un., 24 maggio 2004, Focarelli, in 
Foro it., Rep. 2004, voce Sequestro penale, n. 40, e per esteso in Cass. pen., 2004, 3087. 

25 Cass., sez. un., 25 ottobre 2007, Miragliotta, in Foro it., 2009, II, 225, con nota di 
Nicosia, a proposito della quale v. anche MAUGERI 2008, p. 11 ss. 
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nozione ampia e dilatata di profitto, che include anche beni e utilità indi-
rettamente derivanti dal reato a seguito di ulteriori passaggi o trasformazio-
ni sarebbe conforme, sempre secondo le Sezioni unite, anche alla normati-
va internazionale 

26; e sarebbe necessitata per ragioni di prevenzione gene-
rale, tenuto anche conto della funzione generalpreventiva e sanzionatoria 
progressivamente assunta dalla misura di sicurezza della confisca nell’ordi-
namento italiano. Opinando diversamente, infatti, si rischierebbe di fru-
strare qualsiasi speranza di recuperare le ricchezze di illecita provenienza 
e di conseguenza di privare la confisca di qualsiasi efficacia deterrente. 

Anche la dottrina sembra favorevole a tale soluzione – peraltro accol-
ta, a quanto risulta, anche in diversi ordinamenti stranieri (con varie 
sfumature) – sia pure con qualche preoccupazione legata al rischio di 
possibile estensione indiscriminata e sproporzionata dell’ablazione 

27. 
La soluzione accolta è in effetti tendenzialmente da condividere per-

ché contribuisce a realizzare efficacemente, nel contesto economico 
odierno, le primarie funzioni politico-criminali della confisca del profit-
to: una funzione compensativo/restitutoria, consistente nel riequilibrio 
patrimoniale, ed una generalpreventiva, consistente nel trasmettere il 
messaggio che “il crimine non paga”. La confisca dei profitti indiretti as-
solve – come del resto quella dei profitti diretti – entrambe le funzioni: in 
primis la reintegrazione dello status quo antecedente al reato, ed even-
tualmente anche la prevenzione generale, nella misura in cui la prospet-
tiva di veder vanificati gli sforzi profusi nella commissione del reato pos-
sa scoraggiare in futuro il reo e chiunque altro dal commetterne altri. 

b) Quanto invece alla seconda questione (se il profitto debba essere cal-
colato al lordo o al netto dei costi sostenuti per la commissione del reato) 
essa è emersa in giurisprudenza in modo sempre più marcato – nel silen-
zio del legislatore – man mano che da forme di criminalità tradizionale 
consistenti in attività a carattere “totalmente illecito”, si è passati a forme 
sempre più sofisticate di criminalità d’impresa, caratterizzata dalla com-
missione di reati nel quadro dello svolgimento di attività economiche le-
cite, specie a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 231/01 sulla respon-
sabilità da reato degli enti 

28. 
Rispetto alle forme di criminalità tradizionale, in genere la confisca 

del profitto è stata tradizionalmente disposta non sul netto ma sul lordo 
 
 

26 In motivazione si citano la Convenzione di Vienna in materia di traffico di stupe-
facenti del 1988 e la decisione quadro 2005/212/GAI dell’UE, la quale (art. 1) contiene 
un’ampia nozione indistinta di provento di reato, inteso come «ogni vantaggio eco-
nomico derivato da reati» suscettibile di ricomprendere profitti diretti e indiretti. 

27 FORNARI 1997, p. 113; MAUGERI 2001, p. 122 ss.; MAUGERI 2008, p. 10, e per un sin-
tetico sguardo comparatistico p. 8 ss. 

28 In proposito v. MAUGERI 2001, p. 564 ss., anche per una disamina delle soluzioni 
adottate a livello comparatistico. 
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(vantaggi economici complessivamente derivati dal reato), senza alcuna 
decurtazione dei costi sostenuti dal reo per la commissione del reato (ad 
es. in tema di traffico di stupefacenti), anche per ragioni legate all’estre-
ma difficoltà di calcolare esattamente in giudizio tali costi. Tale soluzio-
ne comporta evidentemente che la confisca del profitto assuma una fun-
zione articolata: compensativo/riparatoria quanto all’ablazione del pro-
fitto netto, ma anche, indirettamente, punitivo/afflittiva quanto all’abla-
zione della differenza tra questo e il profitto lordo; entrambe peraltro – 
ma soprattutto la seconda – legate ad una funzione generalpreventiva 

29. 
Niente a che vedere dunque con la mera funzione specialpreventiva in 
teoria riservata alle misure di sicurezza. 

La soluzione consistente nell’ablazione del profitto lordo, là dove ap-
plicata invece a forme più moderne di criminalità d’impresa in cui si me-
scolano inscindibilmente attività, prestazioni e profitti leciti e illeciti, era 
stata invece oggetto di critica in quanto non tiene in alcun conto, attra-
verso corrispondenti decurtazioni del profitto confiscabile, di eventuali 
prestazioni svolte dall’autore del reato a vantaggio di eventuali contropar-
ti, risultando di conseguenza eccessivamente afflittiva 

30. 
Dopo alcuni contrasti giurisprudenziali, anche qui sono dovute inter-

venire le Sezioni unite, adottando una soluzione articolata. In particola-
re, la Cassazione ha riconosciuto in occasione di tale intervento che la 
soluzione non può essere identica in tutti i casi, dovendosi considerare 
che, mentre taluni reati produttivi di profitto illecito, riconducibili a for-
me tradizionali di criminalità, si caratterizzano per il fatto di consistere 
in condotte del tutto connotate da caratteri di illiceità, in altri casi inve-
ce, in cui vengono in rilievo forme di criminalità d’impresa, l’autore del 
reato, pur commettendo reati produttivi di profitto illecito, contempora-
neamente svolge, nel quadro di rapporti a prestazioni corrispettive con 
altri soggetti, anche prestazioni consistenti in attività lecite. 

Nel primo caso, trattandosi di attività economica globalmente marcata 
da un carattere di illiceità, non sarebbe pertanto ammissibile una decur-
 
 

29 Nel senso che l’accoglimento del “principio del lordo”, allontanando la confisca 
dei profitti illeciti rispetto alla sua classica e primaria funzione di riequilibrio patri-
moniale, possa essere ricondotto ad un’istanza generalpreventiva v. FORNARI 1997, p. 
229. Nello stesso lavoro (p. 99 ss.), l’A. fa l’esempio concreto dell’ordinamento tedesco, 
nel quale l’abbandono del “principio del netto” a favore del “principio del lordo” – in 
conseguenza della modifica della norma sull’acquisizione pubblica (Verfall) del 1992 – 
ha messo in crisi il carattere tradizionalmente compensativo attribuito a tale forma di 
ablazione dei profitti, per attribuirle un carattere più schiettamente afflittivo. Per una 
sintesi delle posizioni dottrinali che all’estero si sono espresse in senso favorevole e 
sfavorevole al “principio del lordo” v. MAUGERI 2001, p. 567 ss., la quale poi (p. 889) 
sostiene che l’accoglimento del principio in questione non comporta automaticamen-
te il superamento della funzione compensativa, trattandosi pur sempre di sottrarre al 
reo qualcosa che non ha alcun titolo legale a detenere. 

30 In tal senso v. ad es. MAUGERI 2008, p. 16. 
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tazione del profitto illecito conseguito dall’autore del reato pari ai costi 
sostenuti per la commissione di quest’ultimo, sicché il profitto confiscabile 
dovrebbe coincidere – secondo quanto affermato dall’orientamento tra-
dizionale – con il profitto lordo (ricavo). In virtù della natura punitivo/ 
sanzionatoria assunta dalla confisca del profitto, la confisca dovrebbe per-
tanto riguardare l’intero ammontare del profitto accertato giudizialmente 
(profitto lordo), senza necessità per il giudice di procedere a decurtazioni 
pari ai costi accertati sostenuti per la commissione del reato, che la tra-
sformerebbero in una misura risarcitoria, azzerando (o riducendo forte-
mente) l’effetto generalpreventivo. Viceversa, nel secondo caso, dal profit-
to (ricavo) illecito conseguito – e dunque confiscabile – dovrebbero essere 
dedotte le utilità conseguite dal soggetto danneggiato, controparte del rap-
porto a prestazioni corrispettive, in conseguenza dell’esecuzione di pre-
stazioni delle quali il danneggiato abbia effettivamente beneficiato 

31. 
Anche questa soluzione appare tutto sommato condivisibile, per quan-

to non priva di profili problematici in sede applicativa, nella misura in 
cui essa mira ad evitare un’eccessiva estensione della misura ablativa. Re-
sta però fermo, nell’impianto della sentenza, il principio secondo cui non 
sono decurtabili dal profitto confiscabile i costi relativi ad attività total-
mente illecita (che rimane dunque il “profitto lordo”). Una indiretta con-
causa – piuttosto che un effetto, come adombrato dalla pronuncia in que-
stione – del carattere sostanzialmente punitivo/generalpreventivo assunto 
dalla confisca del profitto, alla quale risulta tendenzialmente estranea o-
gni finalità di prevenzione speciale, e alla quale si addice sempre meno la 
natura di misura di sicurezza. 

2.4.3. Il prezzo 

Infine, il prezzo consiste in generale nel corrispettivo pattuito e conse-
guito dal reo per la commissione del reato, vale a dire nel compenso dato 
o promesso al reo per indurlo, istigarlo o determinarlo alla commissione 
del reato 

32. 
La differenza tra prezzo e profitto è risultata assai rilevante in pratica 

tenuto conto del differente regime (obbligatorietà) che caratterizza la con-
fisca generale del primo rispetto a quello (facoltatività) della confisca ge-
nerale del secondo, nonché del fatto che alcune norme prevedono – al-
meno stando all’interpretazione giurisprudenziale oggi prevalsa 

33 – la 
 
 

31 Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia italimpianti s.p.a e altre, in Foro it., 2009, II, 36, 
con nota di Armone. Nello stesso v. già in precedenza, in dottrina, MAUGERI 2001, p. 572. 

32 Cass., sez. un., 15 dicembre 1992, Bissoli, in Foro it., 1993, II, 366; Cass., sez. un, 
3 luglio 1996, Chabrui in Foro it., Rep. 1996, voce Confisca, n. 3. Per altri riferimenti 
giurisprudenziali v. GRASSO 2011, p. 622. 

33 Cass., sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, in Foro it., 2009, II, 629 ha infatti affer-
mato, risolvendo il contrasto giurisprudenziale precedentemente insorto, che in caso 
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confisca speciale del prezzo ma non del profitto (su tutte, la confisca per 
equivalente ex art. 322-ter c.p.) 

34. 
In teoria la distinzione è chiara: il prezzo è il corrispettivo che incide 

sulla motivazione del reo a commettere il reato, mentre il profitto con-
siste nelle utilità direttamente ricavate dal reato stesso 

35. Tuttavia, nella 
pratica stabilire se determinate utilità costituiscano prezzo o profitto 
non sempre si è rivelato semplice, specie con riferimento a particolari 
categorie di reati. 

Così ad esempio è sorto il problema se costituiscano prezzo oppure 
profitto del reato il ricavato della vendita di terreni abusivamente lottiz-
zati, ovvero di stupefacenti. Formalmente appare in effetti più corretta 
la seconda soluzione, tenuto conto che in entrambi i casi, al di là del fat-
to che le somme ricavate costituiscono “prezzo” della vendita in senso 
civilistico, queste ultime costituiscono però i vantaggi economici deri-
vanti dal reato (profitto) e non il prezzo (in senso penalistico) del reato, 
cioè le somme corrisposte all’autore affinché commetta il reato (in tal 
senso costituirebbero ad esempio prezzo del reato le somme eventual-
mente corrisposte al lottizzatore abusivo o allo spacciatore da parte dei 
loro eventuali committenti, e non da parte degli acquirenti). In questo 
senso si sono pertanto orientate, non senza contrasti, la giurispruden-
za 

36 e la dottrina 
37. La soluzione opposta 

38, formalmente meno corretta, 
è stata dal canto suo chiaramente ispirata da esigenze repressive legate 
al carattere obbligatorio della confisca del prezzo, a differenza di quella 
del profitto 

39. 
Analoghe difficoltà di distinzione hanno poi riguardato il denaro 

 
 

di condanna per il reato di peculato, la confisca per equivalente ex art. 322-ter, co. 1, 
c.p. può essere disposta – stando alla lettera della norma, peraltro ritenuta poco chia-
ra e poco razionale dalla stessa pronuncia – sul solo prezzo, e non sul profitto del rea-
to, a pena di incorrere in un’inammissibile violazione del divieto di analogia. In pre-
cedenza, nello stesso senso, v. Cass. 13 marzo 2006, Ingravallo, Foro it., Rep. 2006, voce 
Confisca, n. 7, per esteso in Riv. pen., 2006, 939; Cass 13 marzo 2006, Tortorici, Foro 
it., Rep. 2006, voce Peculato, n. 18. 

34 Un ulteriore profilo di rilevanza della distinzione tra profitto e prezzo era dato 
dal fatto che solo la confisca del secondo, in quanto obbligatoria, poteva essere dispo-
sta insieme al patteggiamento. Questa differenza è venuta meno con la modifica del-
l’art. 445 c.p.p. ad opera della l. 134/03. 

35 Per tutti v. ALESSANDRI 1989, p. 52. 
36 In materia di lottizzazione abusiva, v. Pret. Manduria 13 ottobre 1981, Mazzotta, 

in Foro it., 1982, II, 211. In materia di vendita di stupefacenti v. Cass. 22 marzo 1994, 
Sellem Kamel, in Mass. Cass. pen., 1994, fasc. 10, 134 (m). 

37 Per tutti v. GRASSO 2011, p. 622. 
38 Ad es. Cass. 9 luglio 1993, Persichetti, in Cass. pen., 1994, 1914. 
39 FORNARI 1997, p. 32. 
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percepito per effetto del reato di concussione 
40 e i proventi del reato di 

associazione di tipo mafioso 
41. 

La distinzione normativa tra profitto e prezzo, oltre che foriera di inu-
tili complicazioni, si presenta comunque come artificiosa e obsoleta e 
soprattutto non così significativa da giustificare differenze di disciplina 
quanto alle modalità di applicazione (obbligatorietà/facoltatività) o addi-
rittura quanto all’an dell’applicazione stessa 

42. Non a caso, dopo l’entrata 
in vigore del Codice Rocco il legislatore ha in genere parificato la confi-
sca del profitto e del prezzo in tutte le figure speciali di confisca succes-
sivamente introdotte, rendendole entrambe obbligatorie. In prospettiva 
de iure condendo sarebbe dunque senz’altro più opportuno ricorrere ad 
una nozione più generale ed onnicomprensiva, che includa in sé sia il 
profitto che il prezzo, come ad esempio quella – di origine anglosassone 
e successivamente recepita nella rilevante legislazione europea – di pro-
venti del reato (proceeds from crime) 43. 

La funzione della confisca del prezzo va rinvenuta nella prevenzione 
generale e nella deterrenza, ben più che nella prevenzione speciale, con-
siderato che in genere essa prescinde da connotati di pericolosità della 
persona o della cosa 

44. 

2.5. Beni di valore equivalente: funzione più marcatamente punitivo-
sanzionatoria? Critica 

S’è già visto che, a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scor-
so, hanno cominciato ad essere introdotte nell’ordinamento italiano nume-
rose figure di confisca applicabili anche nella forma “per equivalente”, il cui 
oggetto è cioè costituito da denaro, beni o altre utilità che non costituisco-
no diretta derivazione del reato, ma che hanno un valore equivalente ai 
proventi del reato (profitto e prezzo), nel caso in cui l’apprensione diretta di 
questi ultimi si sia rivelata impossibile (in quanto, ad esempio, i proventi 
diretti sono stati trasformati, alienati, o scambiati ulteriormente) 

45. 
La possibilità di confiscare “per equivalente” – ormai una vera e pro-

 
 

40 Con riferimento a tale ipotesi v., nel senso che si tratterebbe di profitto e non di 
prezzo, Cass. 14 giugno 2007, Puliga, in Foro it., Rep. 2007, voce Confisca, n. 17, non 
massimata sul punto; contra, in precedenza, Cass., sez. VI, 19 marzo 1998, Chiesa, Foro 
it., Rep. 1998, voce Pena (applicazione su richiesta), n. 71. 

41 In proposito v., anche per i riferimenti giurisprudenziali, BALSAMO 2010 (a), p. 13 ss. 
42 MAUGERI 2001, p. 112 ss. 
43 Decisione quadro 2005/212/GAI, art. 1. 
44 MAUGERI 2001, p. 113; GRASSO 2011, p. 610. 
45 In proposito v. soprattutto FONDAROLI 2007, p. 249 ss.; VERGINE 2009; GRASSO 

2011, p. 611 ss. V. supra, Introduzione, § 2.3.2. 
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pria costante delle figure di confisca intese a contrastare la c.d. criminali-
tà del profitto – era stata già prevista e incoraggiata dalla c.d. Convenzione 
di Strasburgo del 1990 e, su questa base, introdotta anche in Italia al fine di 
superare le difficoltà applicative della confisca classica, la quale può colpi-
re solo beni e altre utilità direttamente derivate dal reato 

46, con conseguen-
te paralisi dell’intervento ablativo nel caso (molto frequente) in cui questi 
ultimi siano stati rapidamente reinvestiti o ulteriormente scambiati. 

La giurisprudenza ha peraltro contribuito in talune occasioni ad amplia-
re il novero delle ipotesi di confisca per equivalente, attraverso un’interpre-
tazione estensiva di alcune norme poco chiare che lasciavano spazio a dub-
bi interpretativi 47; anche se non sono mancate occasioni in cui simili inter-
pretazioni estensive sono state sconfessate da altra parte della giurispru-
denza in ossequio ad un’applicazione più rigorosa del divieto di analogia 

48. 
Peraltro, l’ampliamento dell’oggetto della confisca ai beni di valore 

equivalente, privi di accertato nesso di derivazione dal reato è stato rico-
nosciuto come legittimo dalla giurisprudenza, che lo ha ritenuto confor-
me tanto alla Costituzione quanto alla normativa dell’Unione Europea: da 
un lato, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 322-ter c.p., nella parte in cui consente la confi-
sca dei beni costituenti profitto del reato, senza necessità di accertare il 
nesso di pertinenzialità tra tali beni e il reato commesso, in riferimento 
all’art. 42 Cost.; dall’altro, dichiarando la non contrarietà dell’art. 322-ter 
c.p. (nella parte in cui consente di procedere al sequestro preventivo del 
profitto del reato, funzionale alla successiva confisca, nei confronti di una 
persona sottoposta a indagini per uno dei delitti previsti dall’art. 640-

 
 

46 O al limite, come si è visto, secondo quanto (solo di recente) affermato da Cass., 
sez. un., 25 ottobre 2007, Miragliotta, in Foro it., 2009, II, 225, beni e utilità che costi-
tuiscono il reimpiego immediato di quanto derivato direttamente dal reato, comun-
que a seguito di non più di un “passaggio”. 

47 Ad es., dopo l’intervento delle Sezioni unite che ha risolto un contrasto giurispru-
denziale scaturente dall’ambigua formulazione degli artt. 322-ter e 640-quater c.p., se-
questro e confisca “per equivalente” si applicano non solo al prezzo, ma anche al pro-
fitto eventualmente derivante dai reati indicati nell’art. 640-quater c.p., e ciò in virtù 
del richiamo indifferentemente operato dallo stesso art. 640-quater c.p. a entrambi i 
primi due commi dell’art. 322-ter c.p. (cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 2005, Muci, in Gui-
da al dir., 2005, fasc. 47, 52, con nota di Amato; in senso conforme, successivamente, 
cfr. Cass. 30 maggio 2006, Pedercini, Foro it., Rep. 2006, voce Sequestro penale, n. 51; 
e Cass. 12 aprile 2007, Caracciolo, id., Rep. 2007, voce cit., n. 68). 

48 Ad es. Cass., sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, in Foro it., 2009, II, 629, secondo 
cui la confisca per equivalente ex art. 322-ter, co. 1, c.p. può essere disposta – stando 
alla lettera della norma, peraltro ritenuta poco chiara e poco razionale dalla stessa 
pronuncia, e nonostante le buone ragioni che militerebbero in senso opposto – sul so-
lo prezzo, e non sul profitto del reato, a pena di incorrere in un’inammissibile viola-
zione del divieto di analogia. 
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quater c.p.), con la decisione quadro dell’Unione europea 2005/212/GAI, 
relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato 

49. E in effetti, 
sembra di poter affermare che questa forma di confisca risponde a delle 
funzioni politico-criminali importanti, non contrarie a principi costitu-
zionali e da ritenere prevalenti sulla tutela del diritto di proprietà. 

Alla confisca dei beni di valore equivalente viene generalmente attri-
buita, anche in giurisprudenza, una funzione più marcatamente sanzio-
natoria rispetto alla classica confisca dei profitti direttamente derivati 
dal reato, alla quale invece si è in genere più disponibili a riconoscere una 
finalità specialpreventiva, in quanto avente ad oggetto cose direttamente 
collegate al reato e per questo tendenzialmente pericolose (anche se, co-
me si è visto, anche la classica confisca dei profitti non appare realmente 
votata alla realizzazione di tale finalità). 

Alla base di tale conclusione sta la considerazione per cui, nella confi-
sca per equivalente, oggetto del reato non sono cose o beni direttamente 
derivanti dal reato (e dunque dotate per questo, asseritamente, di un ca-
rattere di pericolosità “reale”), ma possono essere anche beni slegati e di-
stanti dal reato, eventualmente anche di origine lecita, la cui ablazione 
non potrebbe dunque avere alcuna funzione preventiva. 

Tuttavia, non pare che la funzione della confisca per equivalente pre-
senti sotto questo profilo aspetti di marcata differenza rispetto alla confi-
sca dei proventi diretti: piuttosto, la funzione complessivamente esercita-
ta dall confisca dei proventi (profitto e prezzo) sembra in linea di mas-
sima affine, si tratti di proventi diretti, di proventi indiretti (reimpiego) 
o, appunto, di beni di valore equivalente 

50; così come affini sembrano gli 
effetti economico/patrimoniali ed afflittivi. Anche nella confisca per 
equivalente, come nella confisca dei profitti diretti e indiretti, si può iden-
tificare infatti una componente con funzione compensativo/riparatoria 
(corrispondente alla confisca dei beni di valore equivalente all’ammontare 
dei profitti netti, mirante al ristabilimento dello status quo e al riequili-
brio patrimoniale), alla quale non è estranea comunque una funzione pre-
ventiva; e poi una componente punitivo/sanzionatoria (corrispondente alla 
confisca dei beni di valore equivalente all’ammontare della differenza tra 
profitti lordi e profitti netti) che incide negativamente sul patrimonio del 
reo, diminuendolo rispetto alla situazione di partenza (e sotto questo pro-
filo tale parte della confisca ha una funzione sanzionatoria) e alla quale 
non è parimenti estranea una funzione (general-)preventiva. 

In altre parole, non pare si possa distinguere più di tanto tra confisca 
dei profitti e confisca dell’equivalente dei profitti sotto il profilo della ri-
spettiva funzione. La confisca per equivalente è un surrogato della confi-
sca dei profitti diretti, che ne fa le veci là dove questa non possa essere 
 
 

49 V. Cass. 20 dicembre 2006, Napolitano, Foro it., 2007, II 265. 
50 In proposito v. anche MAUGERI 2008, p. 16. 
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applicata per mancato rinvenimento degli stessi, ma per il resto la sua 
funzione (in parte compensativo/riparatoria, in parte punitivo/sanziona-
toria e in parte preventiva) appare del tutto identica. Sia nella confisca 
dei proventi diretti e indiretti, sia nella confisca dei loro valori equivalenti 
sembra potersi rinvenire una componente preventiva della confisca (sot-
trazione di beni patrimoniali finalizzata ad evitare che gli stessi vengano 
riutilizzati per la commissione di ulteriori reati), e ciò tanto con riferi-
mento alla “porzione” di confisca compensativa (riequilibrio patrimonia-
le) quanto con riferimento a quella punitiva (che va al di là del mero rie-
quilibrio); e non si vede perché tale funzione preventiva dovrebbe poter 
essere rinvenuta nella confisca dei profitti diretti e non delle porzioni di 
patrimonio equivalente, quasi che solo i primi, e non le seconde, possano 
fungere da stimolo alla commissione di nuovi reati 

51. 
Piuttosto, le ragioni per cui sia la dottrina che la giurisprudenza hanno 

posto l’accento sul carattere più marcatamente sanzionatorio della confisca 
per equivalente rispetto alla normale confisca dei proventi sono verosimil-
mente altre. Mentre per la dottrina tale atteggiamento si spiega con la con-
sueta e già riscontrata tendenza ad etichettare come sostanzialmente penali 
– a fini garantistici – praticamente tutte le figure di confisca, la giurispru-
denza sembra invece aver mostrato una certa tendenza ad evidenziare la 
natura più marcatamente punitivo/sanzionatoria – di vera e propria pena 
accessoria – della confisca nella forma per equivalente per un’altra ragione, 
vale a dire al fine mascherato di un potenziamento della portata della mi-
sura nel caso specifico di reato commesso in concorso di persone. 

In diverse pronunce, infatti, il riconoscimento di una funzione più 
marcatamente punitivo/sanzionatoria alla confisca per equivalente ha 
costituito la premessa necessaria per potere ammettere un risultato di par-
ticolare incisività sul piano repressivo, vale a dire la confisca dell’intero 
ammontare dei profitti presso uno qualsiasi dei concorrenti nel reato, an-
che se il provento illecito non sia transitato, o sia transitato in minima 
parte nel patrimonio di questi (un esito applicativo che ovviamente sarebbe 
di impossibile verificazione nel caso della normale confisca del profitto) 

52. 
Difatti, solo attribuendo alla confisca per equivalente natura punitiva 

 
 

51 Con riferimento alle omologhe figure di confisca vigenti nell’ordinamento tede-
sco, nel senso che la confisca per equivalente (Wertersatzverfall, “acquisizione del valo-
re equivalente”), pur caratterizzata da modalità di esecuzione diverse rispetto alla tra-
dizionale confisca dei profitti (Verfall, “acquisizione pubblica”), avrebbe al pari di que-
st’ultima natura compensativa e funzione riequilibratrice, appare orientata la dottrina 
tedesca: v. in proposito FORNARI 1997, p. 105, e ivi riferimenti bibliografici. Lo stesso 
A. insiste poi (a p. 107) sull’esigenza che anche la confisca per equivalente mantenga 
la funzione di riequilibrio patrimoniale, a pena di un’indebita commistione con l’isti-
tuto della pena pecuniaria. 

52 Per tutte v. Cass. 16 gennaio 2004, Napolitano, in Foro it., 2004, II, 685. V. supra, 
§ 2.5. 



Il problema dell’oggetto 153 

risulterebbe legittima, in caso di concorso di persone nel reato, la sua 
applicazione per l’intero ad uno qualsiasi degli autori del fatto (quindi 
non solo a colui che abbia beneficiato economicamente del reato, ma an-
che all’eventuale concorrente che dal reato non abbia tratto alcun bene-
ficio, o abbia tratto benefici limitati). A tale qualificazione “penale” della 
misura ha infatti fatto ricorso talvolta la giurisprudenza per motivare ta-
le conclusione estensiva. 

Curiosamente, altra parte della giurisprudenza ha invece giustificato 
lo stesso risultato pratico (applicabilità della confisca in misura ecceden-
te il beneficio patrimoniale effettivamente conseguito dal singolo concor-
rente) attraverso l’accoglimento della tesi opposta della natura di misura 
di sicurezza (e non di pena) della confisca in questione: sostenendo in par-
ticolare che, proprio in quanto misura di sicurezza, alla confisca non sareb-
be applicabile il principio di proporzionalità, proprio delle sole pene 

53. 
Si tratta ancora di un esempio evidente, in materia di oggetto della 

confisca, di come l’argomento della natura giuridica e della pretesa funzio-
ne della misura possa essere utilizzato e manipolato a piacimento, quale che 
sia la tesi accolta, in modo da renderlo comunque funzionale al raggiun-
gimento di uno stesso scopo di ampliamento della portata della confisca. 

2.6. L’intero patrimonio (o intere parti di esso non derivanti da spe-
cifici reati) 

Infine, non sono mancate in passato e non mancano tuttora, come si è 
visto, figure di confisca più incisive che investono potenzialmente l’intero 
patrimonio del soggetto colpito, o comunque parti consistenti di esso pri-
ve non solo di qualsiasi collegamento accertato e diretto con la commis-
sione di specifici reati (come avviene già anche nella confisca per equiva-
lente) ma anche di qualsiasi corrispondenza, in valore, con l’ammontare 
dei proventi giudizialmente accertati. 

2.6.1. L’intero patrimonio nella risalente confisca generale dei beni 

Il primo, risalente esempio di confisca dell’intero patrimonio, oggi for-
tunatamente messo al bando dall’ordinamento italiano, è quello della c.d. 
confisca dei beni, tipica forma di confisca del diritto penale premoderno, 
poi ripresa con alcuni caratteri peculiari durante la prima guerra mon-
diale, durante il fascismo e nell’immediato secondo dopoguerra. 

Nella sua versione premoderna e illiberale 
54, tale confisca – considerata 

come pena criminale – riguardava l’intero patrimonio del soggetto colpi-
 
 

53 Cass. 16 luglio 2006, Carere, in Guida dir., 2006, fasc. 40, 117. 
54 V. supra, Introduzione, § 2.1 
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to, non aveva generalmente alcuna funzione preventiva – prescindendo 
del tutto da considerazioni in merito all’eventuale pericolosità della per-
sona e del suo patrimonio – e aveva un carattere spiccatamente punitivo 
e afflittivo, mirando a realizzare verosimilmente una funzione general-
preventiva e retributiva (in assenza però di qualsiasi rispetto del princi-
pio di proporzione). Da questo punto di vista, una simile confisca realiz-
zava evidentemente, allo stesso tempo, il massimo possibile di effetto af-
flittivo e anche, indirettamente, il massimo possibile di effetto preventi-
vo; ma la sua invasività e la sua finalità di vero e proprio annientamento 
della persona (oltre che di arricchimento delle casse statali), che la ren-
deva equiparabile, sul piano patrimoniale, a quello che la pena di morte 
costituiva sul piano personale, la resero presto, e la rendono tuttora una 
misura del tutto incompatibile con uno Stato di diritto 

55. 
Più complesse si presentano invece le confische dei beni dei gerarchi 

fascisti e dei collaborazionisti previste nell’immediato Dopoguerra nell’or-
dinamento italiano 

56. Anche queste confische colpivano l’intero patrimo-
nio; la loro funzione non era in teoria solo punitiva, bensì anche com-
pensativa (cioè quella di risarcire la collettività, attraverso i beni confi-
scati, dei danni ad essa arrecati) e preventiva (cioè quella di evitare che 
ex gerarchi e collaborazionisti potessero eventualmente utilizzare le loro 
ricchezze per la ricostituzione del partito fascista), ma soprattutto esse 
avevano un chiaro e rilevante effetto afflittivo 

57. Ciononostante, come si è 
visto, buona parte della giurisprudenza, inclusa infine la Corte costitu-
zionale, non ritenne che la confisca dei beni dei gerarchi fascisti costi-
tuisse una pena – che peraltro avrebbe violato vistosamente il principio 
di proporzione – ma, più pragmaticamente, una sanzione amministrati-
va; con la conseguenza, peraltro – oltre che di legittimarne il ruolo nel-
l’ordinamento – di ampliarne per di più l’ambito di applicabilità (anche 
in caso di morte del reo, anche in assenza di azione penale e anche re-
troattivamente) aggirando così le preclusioni previste dalla Costituzione 
nel frattempo entrata in vigore (una soluzione chiaramente dettata da 
ragioni politico-criminali, ma ammantate di considerazioni dogmatiche 
e tecnico-giuridiche). 

2.6.2. I beni di (sospetta) provenienza illecita nelle confische “allargate” 
antimafia 

Secondo alcuni, alle antiche confische dei beni sarebbero per certi ver-
si assimilabili oggi le confische “allargate” nate in funzione di contrasto 
della criminalità organizzata e progressivamente estese, nel loro raggio 
 
 

55 In proposito v. per tutti ALESSANDRI 1989, p. 39 ss.  
56 V. supra, cap. I, § 2.1. 
57 In proposito v. MAUGERI 2001, p. 36 ss. 
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d’azione, ad un numero crescente di altre forme di grave criminalità (vec-
chio art. 2-ter, l. 575/65 – oggi art. 24 del Codice Antimafia – nonché art. 
12-sexies, d.l. 306/92) 58. 

L’assimilazione nascerebbe dal fatto che anche tali confische, al pari 
delle confische dei beni, non riguardano né beni direttamente collegati ad 
uno specifico reato né altri beni di valore equivalente, ma si estendono po-
tenzialmente all’intero patrimonio del soggetto colpito (sospettato di deter-
minate attività illecite/delittuose nel caso di confisca di prevenzione, con-
dannato per gravi reati nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92); 
sebbene tali confische moderne non colpiscano l’intero patrimonio in modo 
indiscriminato, ma solo limitatamente a quelle porzioni di valore spropor-
zionato rispetto al reddito o all’attività economica del soggetto colpito (e 
dunque per questo motivo di presumibile provenienza illecita), o, nella con-
fisca di prevenzione, che risultino comunque di provenienza illecita (sulla 
base di elementi concreti), in assenza di giustificazione in senso contra-
rio (cioè nel senso della provenienza lecita) fornita dal soggetto stesso 

59. 
La giurisprudenza in genere ha peraltro interpretato estensivamente 

le norme in questione, includendo nell’oggetto della confisca, in presenza 
dei presupposti normativi, l’intero patrimonio e non solo la parte di esso 
dotata del carattere della sproporzione. Con riferimento alla confisca ex 
art. 12-sexies, d.l. 306/92, la giurisprudenza ha incluso nel suo oggetto 
non solo i beni acquistati contestualmente o successivamente alla com-
missione del reato oggetto di condanna e di valore pari ai proventi accer-
tati dello stesso, ma anche quelli acquistati in epoche precedenti e/o 
quelli di valore superiore 

60. 
Una simile estensione dell’oggetto delle confische in questione si ricol-

lega evidentemente all’assunto, per la verità abbastanza plausibile sotto il 
profilo criminologico, secondo cui la commissione di determinati gravi 
reati e/o l’appartenenza (anche sospetta) a determinate categorie di sog-
getti dediti ad attività illecite sono normalmente attività continuative e 
produttive di ricchezza illecita, e rendono per ciò solo “sospetto” di illeci-
ta provenienza l’intero patrimonio acquisito nel tempo dall’interessato 

61. 
In questo quadro, la presunzione di provenienza illecita prevista dalle 

norme in questione, fondata sul mero dato della sproporzione tra patri-
monio e capacità reddituale del soggetto, si giustifica con pressanti esi-
genze di prevenzione generale e speciale connesse al contrasto dei feno-
 
 

58 In tal senso v. ad esempio FONDAROLI 2007, p. 454. Sulle confische antimafia, 
sotto il profilo del loro oggetto, v. FONDAROLI 2007, pp. 10 ss., 186 ss., 210 ss. 

59 In proposito v. per tutti CONTRAFATTO 2010 (b), p. 108 ss. 
60 Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, in Foro it., 2004, II, 267. Cass. 18 feb-

braio 2009, Pelle, in Foro it., Rep. 2009, voce Confisca, n. 36. In proposito v. ampia-
mente CONTRAFATTO 2010 (c), p. 307 ss. 

61 FONDAROLI 2007, p. 458. 



La confisca, le confische 156

meni criminali più gravi 
62. Le misure ablative in questione, dotate di in-

trinseca afflittività proprio in quanto disposte su beni che non necessa-
riamente (o comunque solo presuntivamente) sono frutto accertato di 
attività illecita, svolgono infatti una funzione generalpreventiva e deter-
rente e al contempo una funzione specialpreventiva di incapacitazione 
nei confronti tanto del singolo quanto dell’organizzazione criminale cui 
lo stesso appartenga 

63. 

L’estensione potenziale dell’oggetto di tali figure di confisca all’intero 
patrimonio ne accresce ovviamente l’efficienza e la capacità di recupero 
della ricchezza illecita e al contempo di incapacitazione del potere econo-
mico della criminalità organizzata e del profitto in genere 

64. Tuttavia, tali 
moderne forme di confisca “allargata” hanno sollevato e sollevano evi-
dentemente vari problemi di compatibilità con i principi costituzionali e 
con i diritti individuali fondamentali 65. 

È chiaro innanzitutto che interventi così incisivi sul patrimonio, sgan-
ciati dall’ammontare dei proventi accertati di uno specifico reato e fon-
dati su presunzioni a loro volta fondate su più o meno consistenti “so-
spetti”, possono entrare in conflitto con il principio di proporzionalità 
tra gravità della condotta tenuta dal soggetto e reazione dell’ordinamen-
to 

66; specie là dove siano estesi a reati e forme di criminalità non ricon-
ducibili alle normali attività della criminalità organizzata, che sole giu-
stificherebbero presunzioni di illiceità di interi complessi patrimoniali 

67. 
Oltre al canone della proporzionalità, critiche alle confische in que-

stione sono state sollevate in dottrina anche con riferimento ai rischi di 
violazione del principio di determinatezza/tassatività, del diritto di pro-
prietà, della presunzione di innocenza e del principio di colpevolezza 

68. 
D’altra parte, va rilevato come l’ampiezza e l’indeterminatezza dell’og-

getto di tali confische – e delle figure analoghe previste in vari ordina-
menti europei ed extraeuropei – non è stata in genere ritenuta in contra-
sto con la Costituzione o con la Cedu né da parte della giurisprudenza 
interna né da parte di quella sovranazionale. 

In particolare, la Cassazione, con riferimento alla confisca ex art. 12-
sexies, d.l. 306/92, ha affermato infatti che la confisca di beni dei quali il 
 
 

62 Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920, Montella, in Foro it., 2004, II, 267, § 9. 
63 MAUGERI 2001, p. 641 ss. 
64 In proposito v. MAUGERI 2001, p. 544. 
65 Per una approfondita disamina dei vari profili v. MAUGERI 2001, p. 625 ss. 
66 FORNARI 1997, p. 120; MAUGERI 2001, pp. 626 ss., 695 ss. 
67 MAUGERI 2001, p. 638 ss.  
68 V. l’approfondita disamina di MAUGERI 2001, pp. 668 ss., 736 ss., 831 ss.; v. an-

che FIANDACA-VISCONTI 2001, p. 229; in senso fortemente critico, di recente, SQUILLA-

CI 2009, p. 1526 ss. 
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titolare non riesca a giustificare la provenienza, dunque di presunta pro-
venienza illecita, non contrasta con il diritto costituzionale di proprietà 
(art. 42 Cost.), che non è inviolabile, non è equiparabile alla libertà per-
sonale, e non è tutelato qualora riguardi beni illegittimamente acquisiti 69. 
Analogamente, con riferimento alla confisca di prevenzione ex art. 2-ter, 
l. 575/65, ha affermato la non incompatibilità di questa con diversi princi-
pi costituzionali (artt. 3, 24, 41 e 42 Cost.), ritenendo che tale intervento sul 
patrimonio risulta ampiamente giustificato da esigenze di difesa sociale 

70. 
Dal canto suo, la Corte costituzionale, pur non essendosi esplicitamen-

te pronunciata sulla compatibilità tra queste confische e il diritto di pro-
prietà, in varie pronunce ha mostrato un atteggiamento di sostanziale 
tolleranza nei confronti delle fattispecie e delle sanzioni relative al pos-
sesso ingiustificato o sproporzionato di beni patrimoniali 

71. 
Quanto agli organi europei di giustizia sovranazionale, essi hanno a-

vuto modo in più occasioni di affrontare i profili di possibile contrasto 
delle misure di prevenzione patrimoniali con gli artt. 6 (equo processo) e 
1, prot. 1 Cedu (diritto di proprietà), mostrandosi sempre propensi a le-
gittimare tali forme di ingerenza nel diritto di proprietà in quanto giusti-
ficate nell’interesse generale e proporzionate rispetto al fine legittimo di 
contrasto a gravi forme di criminalità organizzata; nonché riconoscendo 
la natura extrapenale delle misure e dunque l’inapplicabilità delle garan-
zie previste dall’art. 6.2 e 6.3 Cedu in materia di equo processo penale, e 
legittimando il ricorso alla presunzione di illecita provenienza, in presenza 
di una procedura giudiziaria articolata in ben tre gradi di giudizio, che 
garantisce comunque la possibilità di ribaltarla e i diritti della difesa 

72. 
In particolare, quanto al sequestro di prevenzione, è stata riconosciu-

ta la legittimità dell’ingerenza con il diritto di proprietà da esso rappre-
sentata in virtù della sua conformità all’interesse generale, trattandosi di 
misura provvisoria finalizzata ad assicurare la successiva confisca di be-
ni che sembrano il frutto di attività illecite a danno della collettività; e 
ciò tanto più tenendo conto del «pericolosissimo potere economico di una 
organizzazione come la mafia»; mentre la confisca è apparsa ai giudici 
europei conforme all’art. 1.2, prot. 1 Cedu, in quanto proporzionata allo 
scopo, di interesse generale, di impedire che l’uso dei beni avvantaggiasse 
il ricorrente o l’associazione alla quale egli era sospettato di appartenere, 
 
 

69 Cass. 15 aprile 1996, Berti, in Cass. pen., 1996, 3649. In proposito v. MAUGERI 
2001, p. 670, con accenti critici. 

70 Cass. 7 maggio 1993, Carnana, in Riv. pen., 1994, p. 441. In proposito v. MAUGE-

RI 2001, p. 677, con accenti critici. 
71 V. sul punto MAUGERI 2001, p. 673 ss. che richiama tra le altre soprattutto Corte 

cost., 19 novembre 1992, n. 464, in Cass. pen., 1993, 1632.  
72 Commissione eur. dir. uomo, decisione 15 aprile 1991, Marandino c. Italia; Corte 

eur. dir. uomo, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia; Corte eur. dir. uomo, deci-
sione 15 giugno 1999, Prisco c. Italia.  
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in danno dell’intera società 
73. Analoga legittimazione rispetto al perse-

guimento di finalità di interesse generale hanno ricevuto simili forme di 
confisca previste in altri ordinamenti, come ad esempio la confisca, pre-
vista dal Drug Trafficking Act britannico del 1994, di somme di denaro 
pari al presunto ammontare dei proventi da traffico di stupefacenti 

74. 

Quanto all’aspetto che qui più interessa – cioè quello del nesso tra na-
tura giuridica e oggetto – si è visto come la c.d. confisca di prevenzione 
sia stata inquadrata dal legislatore tra le misure di prevenzione, mentre 
la confisca ex art. 12-sexies, d.l. 306/92, priva di espressa qualificazione 
normativa, è stata dopo varie incertezze considerata dalla giurisprudenza 
come “misura di sicurezza”. 

Si è visto anche come tali inquadramenti dogmatici non sono stati pri-
vi di ricadute applicative importanti. 

Da un lato, essi hanno infatti contribuito verosimilmente a legittimare 
e giustificare misure di ablazione patrimoniale così incisive, riguardanti 
intere porzioni di patrimonio anche prive di un accertato nesso di deri-
vazione da specifici reati 

75. 
Dall’altro, hanno costituito verosimilmente per la giurisprudenza la ne-

cessaria premessa per risolvere in senso “efficientista” alcune questioni 
applicative relative proprio all’estensione dell’oggetto delle misure stesse. 

In particolare, quanto alla confisca di prevenzione, la giurisprudenza 
ha ritenuto applicabile la misura non solo su beni privi di un accertato 
legame con un’attività illecita (come previsto espressamente dalla norma), 
ma anche acquistati in un momento in cui il prevenuto non era ancora in-
diziato di appartenenza all’associazione 

76. 
Analogamente, qualificare la confisca di cui all’art. 12-sexies come “mi-

sura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva” (parallela all’af-
fine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla l. 565/75), ha vero-
similmente reso più facile per la giurisprudenza ammetterne l’applicabi-
lità anche a beni (presuntamente pericolosi) acquisiti in data anteriore 
alla commissione del reato, ovvero di valore superiore al provento accer-
tato del reato per cui è stata irrogata la condanna 

77. 
 
 

73 Corte eur. dir. uomo, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, §§ 29 ss., se-
condo cui «la Corte non disconosce le difficoltà incontrate dallo Stato italiano nella 
lotta contro la mafia. Grazie alle sue attività illecite, in particolare il traffico di stupe-
facenti, ed ai suoi legami internazionali, tale organizzazione maneggia enormi quanti-
tà di denaro subito investito, tra l’altro, nel settore immobiliare. Destinata a bloccare 
tali movimenti di capitali sospetti, la confisca costituisce un’arma efficace e necessaria 
per combattere il flagello. È dunque proporzionata all’obiettivo perseguito […]».  

74 Corte eur. dir. uomo, sent. 5 luglio 2001, Phillips c. Regno Unito, §§ 48 ss. 
75 V. supra, cap. I, §§ 2.6.1 e 2.6.2. 
76 V. supra, cap. I, § 2.6.1. 
77 V. supra, cap. I, § 2.6.2. 
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In realtà, al di là dell’inquadramento dogmatico e delle suddette rica-
dute applicative, ciò che principalmente conta è che la funzione di tali 
figure di confisca è decisamente polivalente. Per un verso, esse appaiono 
realmente dotate di una finalità preventiva, in linea con la qualificazione 
di misura di prevenzione attribuita a livello normativo alla confisca di 
prevenzione e con quella di misura di sicurezza attribuita a livello giuri-
sprudenziale a quella ex art. 12-sexies, d.l. 306/92: infatti, la sottrazione 
di risorse patrimoniali consistenti a soggetti sospettati di appartenere alla 
criminalità organizzata – e più recentemente, autori di altri gravi reati – 
comporta effettivamente la realizzazione di scopi specialpreventivi nella 
misura in cui la disponibilità economica costituisce premessa e strumen-
to per la commissione di ulteriori reati o attività illecite, nonché per l’in-
quinamento dell’economia legale. 

D’altro canto, non c’è dubbio che tali confische siano anche dotate di 
una funzione compensativa, nella misura in cui mirano ad avocare al pa-
trimonio dello Stato – e dunque restituire alla collettività – risorse a 
quest’ultima illegittimamente sottratte; nonché, soprattutto, punitiva e 
affittiva in concreto, nella misura in cui esse sottraggono cespiti patrimo-
niali solo presuntivamente macchiati da provenienza illecita, svolgendo 
così una notevole funzione deterrente nei confronti della criminalità del 
profitto, là dove invece la confisca tradizionale dei profitti (art. 240 c.p.), 
anche nella versione speciale (art. 416-bis c.p.) avrebbe incontrato ben 
maggiori difficoltà di applicazione 

78. 
Di conseguenza, non pare possibile etichettare tali confische inquadran-

dole in determinate categorie al fine di dedurne o di giustificarne sul pia-
no tecnico-giuridico conseguenze applicative rilevanti, come invece sem-
bra essere stato fatto in più occasioni. 

3. Oggetto, natura giuridica e funzioni della confisca: quadro d’in-
sieme e considerazioni critiche conclusive 

Nei paragrafi che precedono si è visto, come rimarcato in apertura, 
che in linea teorica l’istituto della confisca può essere concretamente strut-
turato in sede normativa in modo da avere come oggetto una variegata 
gamma di beni, che vanno da singole cose strettamente legate alla com-
missione di uno specifico reato, all’intero patrimonio. 

Tranne la confisca indiscriminata dell’intero patrimonio – che oggi appa-
re senz’altro inaccettabile – tutti gli altri modelli di confisca, ancorché sotto 
 
 

78 In senso critico verso il fatto che la confisca dei profitti di sospetta origine illeci-
ta celi, dietro le finalità preventive, finalità subdolamente repressive di reati non ac-
certati ma solo presunti, MAUGERI 2001, p. 636. 
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molteplici profili criticate da una parte della dottrina, sono stati giustificati 
anche sotto il profilo della compatibilità con la Costituzione e con i trattati 
internazionali in materia di diritti dell’uomo. Ciò vale anche per le confische 
“allargate” antimafia, nel complesso legittimate sia dalla Corte costituzio-
nale che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei loro tratti essenziali. 

Si è anche visto che la definizione dell’oggetto della confisca a livello 
normativo appare strettamente legata alla funzione dell’istituto: in parti-
colare, a seconda dell’oggetto proprio di ciascuna figura di confisca – tal-
volta anche suscettibile di essere ulteriormente distinto in diverse “por-
zioni” (ad es. profitto netto e lordo, terreno e fabbricato, ecc.) – la funzione 
può mutare o comunque accentuarsi; mentre, d’altro canto, riconoscere 
o attribuire (più o meno forzatamente) ad una determinata figura di con-
fisca una certa natura giuridica o una certa funzione può a sua volta in-
fluenzare in maniera significativa il modo di intenderne, da parte della 
giurisprudenza, l’oggetto quale normativamente e sinteticamente definito. 

Così, in particolare, qualificare la confisca come misura extrapenale ha 
agevolato verosimilmente la realizzazione di un effetto di ampliamento in-
determinato dell’oggetto, che spesso determina un concreto effetto afflitti-
vo, nella misura in cui esso non appare in alcun modo correlato al rispetto 
del principio di proporzionalità della misura rispetto alla gravità del fatto. 

Già la stessa tradizionale confisca codicistica degli instrumenta delicti 
(art. 240, co. 1, c.p.) e le figure affini (confisca speciale del mezzo usato 
per reati di contrabbando o favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina, del veicolo usato per i reati di guida in stato di ebbrezza, del terre-
no abusivamente lottizzato), annoverate dal legislatore o dalla giurispru-
denza tra le misure di sicurezza o le sanzioni amministrative e conside-
rate essenzialmente dirette a realizzare una funzione specialpreventiva, 
hanno mostrato in realtà un notevole potenziale afflittivo in concreto, in 
quanto suscettibili di comportare l’ablazione di beni di valore rilevante, 
sproporzionato rispetto alla gravità del fatto, all’entità della violazione o 
al grado della colpevolezza 

79. 
Analogamente, la qualificazione in termini di misura preventiva ex-

trapenale, rivolta al futuro, delle confische “allargate” previste dalla nor-
mativa antimafia (legislativamente esplicitata per la confisca di preven-
zione, e affermata dalla giurisprudenza per la confisca ex art. 12 sexies, 
d.l. 306/92) è stato verosimilmente l’espediente dogmatico che ha consen-
tito al legislatore e alla giurisprudenza di giustificare l’aggressione di in-
tere porzioni di patrimonio di soggetti condannati per reati legati alla 
criminalità organizzata o indiziati di appartenenza alle associazioni ma-
fiose, anche se prive di un accertato nesso di derivazione da uno specifi-
co reato giudizialmente accertato 

80. 
 
 

79 V. supra,§ 2.3. 
80 V. supra, §§ 2.6.2, nonché cap. I, §§ 2.6.1. e 2.6.2. 
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In particolare, in materia di confisca di prevenzione, su questo pre-
supposto è stata ammessa dalla giurisprudenza la confisca di beni non 
solo eventualmente privi di un accertato legame con un’attività illecita 
(come previsto dalla norma), ma anche acquistati in un momento in cui 
il prevenuto non era ancora indiziato di appartenenza all’associazione, ri-
tenuti ugualmente pericolosi al momento dell’applicazione della misura. 
E allo stesso modo, qualificare la confisca di cui all’art. 12-sexies, d.l. 306/ 
92 come “misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva” (pa-
rallela all’affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla l. 575/ 
65) ha consentito alla giurisprudenza di ammetterne l’applicabilità anche 
a beni (presuntamente pericolosi) acquisiti in data anteriore alla commis-
sione del reato, ovvero di valore superiore al provento del reato per cui è 
stata irrogata la condanna. 

D’altra parte, anche qualificare talune figure di confisca come misure 
punitivo/sanzionatorie ha costituito talvolta la necessaria premessa per 
un ampliamento dell’oggetto: ad esempio, nei casi di concorso di persone 
nel reato, attraverso un’applicazione della confisca per l’intero nei con-
fronti di uno qualsiasi dei concorrenti (applicazione per altro motivata 
dalla giurisprudenza, sul punto generalmente ambigua, ora con l’accogli-
mento della natura penale, ora extrapenale della misura) 

81. 
Com’è evidente, anche in relazione all’oggetto della confisca l’argomen-

tazione in materia di natura giuridica è stata spesso manipolata renden-
do le diverse tesi funzionali al raggiungimento di scopi di espansione del-
l’ambito di applicabilità della confisca. 

 
 

81 V. supra. § 2.4.2. e 2.5., nonché cap. I, § 2.5. 



La confisca, le confische 162

 
 
 



 
 
 
 
 

CAPITOLO V 

IL PROBLEMA DELL’APPLICABILITÀ  
NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 

SOMMARIO: 1. L’applicabilità nel tempo: natura giuridica e retroattività della con-
fisca. – 2. L’applicabilità nello spazio: natura giuridica e confisca di beni situati 
all’estero. – 3. Applicabilità nel tempo e nello spazio, natura giuridica e funzio-
ni della confisca: quadro d’insieme e considerazioni critiche conclusive. 

1. L’applicabilità nel tempo: natura giuridica e retroattività della 
confisca 

È legittimo e/o opportuno applicare retroattivamente la confisca? Il 
problema dell’applicabilità retroattiva della confisca – vale a dire della sua 
applicabilità in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore 
della norma che considera tali fatti come reati, o della norma che per la 
prima volta introduce la confisca per reati preesistenti – è, com’è noto, 
un problema annoso; ed è forse, tra tutti i problemi fin qui analizzati, quel-
lo che maggiormente risente, a monte, della qualificazione giuridica del-
la confisca, che trova in materia di applicabilità nel tempo un ulteriore, 
importantissimo profilo di rilevanza pratica 

1. 
A seconda della natura giuridica (pena, misura di sicurezza, misura di 

prevenzione, ecc.) attribuita alla singola figura di confisca, la risposta da 
dare alla questione della sua applicabilità retroattiva potrebbe infatti 
cambiare – ed in effetti è cambiata nella prassi – radicalmente. 

Solo le pene in senso stretto risultano infatti pienamente e pacifica-
mente soggette al tradizionale e fondamentale divieto di applicazione re-
troattiva sancito dalla Costituzione (art. 25, co. 2), dalla Cedu (art. 7), e, 
a livello di legge ordinaria, dallo stesso Codice penale (art. 2), con la con-
seguenza che, se una figura di confisca viene qualificata come pena, la 
sua applicazione retroattiva a fatti commessi prima della sua entrata in 
vigore dovrebbe essere automaticamente preclusa. 
 
 

1 In proposito v. MAUGERI 2001, p. 105 ss.; GRASSO 2008, p. 134 ss.; VERGINE 2009, 
p. 60. 
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Viceversa, per altre misure patrimoniali extrapenali (misure di sicu-
rezza, misure di prevenzione, ecc.), l’applicabilità del divieto di retroatti-
vità non è stata, tradizionalmente, affatto altrettanto scontata. 

Le misure di sicurezza sono infatti soggette, com’è noto, ad una disci-
plina ambigua che non prevede chiaramente il divieto di retroattività 
(artt. 25, co. 3, Cost.), anzi sembra negarlo (art. 200 c.p.). È vero che, 
com’è noto, una parte consistente della dottrina relativizza la portata del-
l’art. 200 c.p., degradandolo a mera norma regolatrice delle modalità di 
esecuzione della misura stessa, e ritiene applicabile anche alle misure di 
sicurezza il divieto (generale) di retroattività delle sanzioni penali di cui 
agli artt. 25 Cost. e 2 c.p. 2. Tuttavia, la giurisprudenza di gran lunga pre-
valente interpreta invece le norme in questione nel senso dell’applicabili-
tà anche retroattiva delle misure di sicurezza, giustificabile proprio con 
la loro specifica finalità specialpreventiva 

3. 
Quanto alle misure di prevenzione, che non sono conseguenza di speci-

fici fatti delittuosi ma di condizioni soggettive di più ampia portata, in linea 
di principio il problema della loro retroattività non si pone, perché 
all’origine della misura non c’è un vero e proprio “fatto” delittuoso del quale 
sia necessario valutare il rapporto temporale rispetto alla norma che preve-
de la confisca. In proposito, la giurisprudenza ha puntualizzato infatti che 
presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione è un insieme di 
condizioni previste dalla legge vigente (che danno luogo nel loro complesso 
ad una situazione di pericolosità) le quali devono sussistere e permanere al 
momento dell’adozione della misura (dunque dopo l’entrata in vigore della 
legge), con esclusione di qualsiasi violazione del principio di irretroattivi-
tà 

4. Tutt’al più, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, un profilo 
problematico affine a quello della retroattività è quello della eventuale ap-
plicabilità di tale confisca a beni (non a fatti) acquistati dall’interessato 
prima dell’entrata in vigore della confisca o in periodi in cui questi non ri-
sultava pericoloso (sul punto si tornerà a breve). 

Ciò premesso, il ricorso a qualificazioni giuridiche extrapenali da par-
te della giurisprudenza ha avuto spesso in passato come conseguenza, 
più o meno deliberatamente presa di mira, quella di consentire l’applica-
 
 

2 Per tutti, PAGLIARO 2003, p. 120 ss.; FIANDACA-MUSCO 2010, p. 822. 
3 Sul punto v. per tutti, anche per riferimenti, GRASSO 2011, pp. 129 ss. e in parti-

colare 135 ss., il quale aderisce alla tesi giurisprudenziale prevalente dell’applicabilità 
retroattiva delle misure di sicurezza in base all’art. 200 c.p., ma ritiene che a tale solu-
zione osti peraltro l’art. 7 Cedu. 

4 Sul punto v. MOLINARI-PAPADIA 2002, p. 519 ss. anche per riferimenti giurispru-
denziali. La giurisprudenza recente ha precisato inoltre che la sussistenza dei presup-
posti normativi per l’applicazione o il mantenimento della misura (appartenenza a 
determinate categorie, ecc.) va valutata sulla base della legge vigente al momento del-
la decisione: Cass. 26 maggio 2009, De Benedittis, in Giur. it., 2010, p. 1173. 
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zione retroattiva della confisca 
5. In proposito gli esempi, come si è visto, 

sono molteplici e riguardano praticamente tutte le figure di confisca pre-
viste nell’ordinamento italiano, per le quali non è in genere prevista una 
disciplina espressa in merito 

6. 
Innanzitutto, va rilevato che la stessa confisca generale ex art. 240 c.p. 

ha potuto essere in genere applicata retroattivamente proprio sulla base 
della qualificazione extrapenale prevista dal Codice e avallata da giurispru-
denza e dottrina tradizionali 

7. 
Successivamente, qualificare la confisca dei collaborazionisti del re-

gime fascista come sanzione amministrativa (sulla base di una serie di in-
dici normativi) ha avuto ugualmente come conseguenza quella di con-
sentirne l’applicazione retroattiva a fatti commessi prima dell’entrata in 
vigore della norma che l’ha prevista 

8. 
Più recentemente, la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la 

commissione del reato di trasporto o procurato ingresso abusivo di citta-
dino senza titolo permanente di residenza (art. 12, co. 4-ter, d.lgs 286/98) 
è stata anch’essa considerata applicabile retroattivamente proprio in quan-
to qualificata come misura di sicurezza 

9. 
Ancora, quella parte della giurisprudenza che considera la confisca di 

cui all’art. 12-sexies, d.l. 306/92 non una pena, ma appunto una misura di 
sicurezza a carattere cautelare e finalità preventiva, ne ha dedotto l’appli-
cabilità anche in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore 
della norma che la prevede 

10. 
Infine, in assenza di una disciplina espressa, è dalla natura giuridica 

non penale della confisca di prevenzione che la giurisprudenza ha dedot-
to la possibilità di una sua applicazione “retroattiva” (il termine è usato 
stavolta in modo evidentemente improprio), in particolare anche ai beni 
 
 

5 Sul frequente accoglimento, in giurisprudenza, della tesi dell’applicabilità retroat-
tiva della confisca proprio in quanto “misura di sicurezza”, sulla base degli artt. 200 
co. 1, e 236, co.2, c.p., v. GRASSO 2011, p. 456 ss., anche per riferimenti. 

6 Un’indicazione nel senso della irretroattività emerge a proposito della confisca del 
profitto ottenuto a seguito della commissione di un reato dalla persona giuridica, an-
che nella forma per equivalente (art. 9 e 19, d.lgs. 231/01), la quale, inclusa dal legisla-
tore tra le sanzioni previste per l’ente, dovrebbe pertanto essere soggetta alla discipli-
na generale prevista dagli artt. 2 e 3, d.lgs. 231/01, che escludono appunto un’applica-
zione retroattiva delle sanzioni: v. in proposito GRASSO 2011, pp. 462 e 613, anche per 
ulteriori riferimenti. 

7 V. supra, cap. I. § 2.3. 
8 V. supra, cap. I. § 2.1. 
9 V. supra, cap. I. § 2.4.3. Lo stesso è avvenuto per un’altra figura di confisca cui 

non si è fatto cenno in precedenza, cioè quella dell’oggetto dei reati in materia di dirit-
to d’autore: v. Cass. 28 gennaio 2010, n. 7622, Diop, in Ced Cass., rv. 246252 e in Foro 
it., Rep. 2010, voce Diritti d’autore, n. 33. 

10 V. supra, cap. I, § 2.6.1. 
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acquisiti in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della l. 646/82, 
o antecedente al periodo cui si riferisce l’accertamento della pericolosità, 
generalmente coincidente con quello della sua appartenenza (indiziaria) 
al sodalizio mafioso 

11. 

Invece, per altre figure di confisca in relazione alle quali è prevalsa in 
anni recenti la tesi della loro natura penale, la tesi dell’applicabilità re-
troattiva ha in effetti progressivamente ceduto il passo a quella, opposta, 
del divieto di applicabilità retroattiva. 

Ciò si è verificato innanzitutto per le c.d. confische per equivalente. 
Come s’è visto, inizialmente anch’esse erano state assimilate alle misure 
di sicurezza, con conseguente applicazione dell’art. 200, co. 1, c.p. inter-
pretato nel senso della loro applicabilità retroattiva. Facevano eccezione 
le sole confische di cui agli artt. 322-ter e 640-quater c.p., esplicitamente 
dichiarate inapplicabili retroattivamente dal legislatore (art. 15, l. 300/00), 
sebbene la giurisprudenza si fosse orientata nel senso di limitare tale inap-
plicabilità retroattiva ai soli reati introdotti ex novo con l. 300/00, e di ap-
plicare invece le confische retroattivamente nel caso di reati preesistenti. 
Invece, negli ultimi anni più spesso tali confische sono state invece ritenu-
te vere e proprie pene accessorie con finalità punitivo/sanzionatoria, e di 
conseguenza ritenute coerentemente non applicabili retroattivamente a fat-
ti commessi prima dell’entrata in vigore delle norme che le prevedevano 

12. 
Analogamente, a proposito della confisca del veicolo in caso di reati 

previsti dal Codice della Strada, l’orientamento giurisprudenziale preva-
lente propendeva – sulla base della sua asserita natura giuridica non pe-
nale – per la sua applicabilità retroattiva anche a fatti commessi prima 
della sua entrata in vigore o della sua modifica; mentre un altro orienta-
mento, affermandone la natura penale, opinava coerentemente in senso 
opposto. La Corte costituzionale, ritenuta la natura giuridica penale della 
confisca, ha coerentemente optato per la seconda tesi, affermando il divie-
to di applicazione retroattiva della confisca del veicolo in caso di guida in 
stato di ebbrezza, al pari di tutte le altre pene 

13. 

Com’è evidente, la natura giuridica ha giocato in materia veramente un 
ruolo determinante, a differenza di quello che dovrebbe essere il vero ele-
mento essenziale per stabilire l’applicabilità o meno del principio di irre-
troattività, vale a dire il concreto effetto della misura, che là dove assuma i ca-
ratteri di rilevante afflittività dovrebbe condurre a qualificare la misura come 
“sostanzialmente” penale e ad affermare la sua inapplicabilità retroattiva. 

Tale approccio “sostanzialistico” in materia di natura giuridica e re-
troattività peraltro è quello adottato dalla Corte europea dei diritti del-
 
 

11 V. supra, cap. I. § 2.6.1. 
12 V. supra, cap. I. § 2.5. 
13 V. supra, cap. I, § 2.4.5. 
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l’uomo nel famoso caso Welch, riguardante la confisca dei (presunti) pro-
venti di traffico di stupefacenti applicata sulla base di una normativa en-
trata in vigore nel Regno Unito dopo la commissione dei fatti. Il Governo 
britannico aveva giustificato l’applicazione retroattiva della misura pa-
trimoniale proprio in virtù della natura giuridica non penale, ma preven-
tivo-cautelare, di quella figura di confisca nel diritto interno; mentre la 
Corte europea concluse che essa era da considerarsi di natura sostanzial-
mente penale – specialmente perché diretta conseguenza di una condan-
na penale, nonché convertibile in pena detentiva – e che la sua applica-
zione retroattiva aveva dunque violato l’art. 7 Cedu 

14. 

2. L’applicabilità nello spazio: natura giuridica e confisca di beni 
situati all’estero 

È possibile applicare la confisca su beni situati all’estero? Dal punto 
di vista dell’ordinamento italiano, l’applicazione della confisca su beni si-
tuati all’estero è senz’altro possibile in teoria, ma in pratica sorge il pro-
blema dell’effettivo reperimento dei beni confiscabili situati o trasferiti al-
l’estero e poi eventualmente quello della concreta esecuzione del provve-
dimento, che richiede la collaborazione delle autorità dello Stato in cui i 
beni si trovano. Tali problemi si sono posti, in tempi recenti, con sempre 
maggiore frequenza: com’è noto, infatti, in conseguenza dell’accentuato 
carattere di transnazionalità progressivamente acquisito, negli ultimi de-
cenni, da una parte consistente della attività facenti capo alla criminalità 
organizzata ed economica, le autorità investigative e inquirenti sia italia-
ne che straniere hanno infatti dovuto confrontarsi spesso con il proble-
ma del trasferimento delle ricchezze di provenienza illecita all’estero 

15. 
Di qui la conseguente necessità di richiedere la cooperazione delle au-

torità straniere al fine di rinvenire tali cespiti patrimoniali e assoggettarli 
a sequestro o confisca, e dunque più in generale l’esigenza di sviluppare 
gli strumenti della cooperazione internazionale tra Stati anche in materia 
di sequestro e confisca, specie con riguardo ai proventi illeciti conseguiti 
dalla criminalità organizzata e del profitto a carattere transnazionale 

16. 
Infatti, i tradizionali strumenti approntati a fini di cooperazione in-

ternazionale a livello interno (rogatorie) e a livello sovranazionale (con-
venzioni di assistenza giudiziaria, tra cui in primis la vecchia Convenzione 
 
 

14 Corte eur. dir. uomo, sent. 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, (sintetizzata in 
Foro it., 1996, IV, 426), § 22 ss. 

15 In proposito v. per tutti MAUGERI 2008, p. 5. 
16 Sulla cooperazione internazionale in materia di sequestro e confisca, v. tra gli 

altri, SALAZAR 2008; nonché, sinteticamente, GRASSO 2011, p. 641 ss.  
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europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959) hanno pro-
gressivamente manifestato in proposito tutti i loro limiti, sicché l’esecu-
zione all’estero di provvedimenti di sequestro e di confisca è risultata in 
passato – e spesso risulta tuttora – difficoltosa. 

Al fine di ovviare a tali difficoltà, numerosi paesi europei, tra cui l’Ita-
lia, hanno cercato pertanto di potenziare gli strumenti e le forme della 
cooperazione internazionale in materia in vari modi 

17. 
Da un lato, attraverso la stipula di accordi bilaterali di assistenza giu-

diziaria più incisivi e più moderni rispetto alla Convenzione di Strasbur-
go del 1959, i quali, tenuto conto delle nuove realtà criminali e delle nuove 
esigenze di contrasto, siano finalizzati tra l’altro anche a facilitare l’ese-
cuzione all’estero di provvedimenti di sequestro e confisca 

18. 
Dall’altro, attraverso la stipula, nel quadro di preesistenti entità e or-

ganizzazioni internazionali, di convenzioni internazionali multilaterali 
finalizzate anch’esse a potenziare le forme di cooperazione tra autorità ap-
partenenti a stati diversi nel contrasto alle più gravi forme di criminalità, 
ivi compresa la reciproca assistenza nella esecuzione all’estero di provve-
dimenti di sequestro e confisca. Frutto principale di tale sforzo di coope-
razione è la nota Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ri-
cerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8 novem-
bre 1990), con la quale gli Stati aderenti si impegnano, tra l’altro, a coo-
perare reciprocamente nell’esecuzione di provvedimenti di confisca dei 
proventi illeciti 19. 

In anni più recenti, sempre nel contesto europeo, un tentativo molto 
importante – che probabilmente non ha ancora dato i suoi pieni frutti – 
di contribuire alla semplificazione dell’assistenza giudiziaria e all’agevo-
lazione della possibilità di eseguire provvedimenti sequestro e confisca 
all’estero, è stato fornito, com’è noto, dall’Unione europea. Nel corso de-
gli anni Duemila, quest’ultima è intervenuta a più riprese adottando va-
rie decisioni quadro in materia di sequestro e confisca, tra cui almeno un 
paio specificamente finalizzate a facilitare la cooperazione tra autorità 
appartenenti a diversi Stati europei nell’esecuzione di tali provvedimenti: 
in particolare, facilitando l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e 
confisca in altri Stati membri attraverso l’estensione del principio del mu-
tuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra Stati membri ai prov-
 
 

17 Sull’importanza progressivamente acquisita dalle fonti internazionali in materia 
di sequestro e confisca dei patrimoni, come conseguenza dello sviluppo in senso transna-
zionale della criminalità organizzata e del profitto v. FORNARI 1997, p. 13 ss. 

18 V. ad esempio l’Accordo tra la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione euro-
pea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applica-
zione, 10 settembre 1998, su cui si tornerà a breve. 

19 La convenzione è stata ratificata in Italia il 20 gennaio 1994 (la legge di autoriz-
zazione alla ratifica è la l. 9 agosto 1992, n. 328) ed è stata all’origine di importanti mo-
difiche al codice di procedura penale (art. 731, co. 1-bis e 735-bis).  
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vedimenti (temporanei) di blocco e congelamento dei beni o di sequestro 
probatorio (decisione quadro 2003/577/GAI) e, successivamente, ai prov-
vedimenti (definitivi) di confisca (decisione quadro 2006/783/GAI) 

20. 
Non è questa ovviamente la sede per analizzare in dettaglio gli stru-

menti di cooperazione internazionale, incluse le decisioni quadro dell’Unio-
ne europea appena citate, approntati negli ultimi anni per facilitare, tra 
l’altro, l’esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca, e i problemi 
pratici da essi sollevati. 

Ciò che qui interessa è invece semplicemente rilevare come anche il 
problema dell’esecuzione all’estero di provvedimenti di sequestro e confi-
sca risulti influenzato, nella sua realtà concreta e nei suoi esiti applicati-
vi, dalla soluzione data a monte al problema della natura giuridica dei 
provvedimenti in questione. 

Il motivo è semplice: in genere, gli strumenti internazionali adottati di 
recente a vari livelli (Consiglio d’Europa, Unione europea, accordi bilate-
rali) in tema di cooperazione internazionale e/o mutuo riconoscimento del-
le decisioni di sequestro e confisca, cui si è appena accennato, hanno un 
ambito di applicabilità limitato ai provvedimenti di carattere penale. In li-
nea generale essi stabiliscono infatti forme semplificate di cooperazione 
tra autorità degli Stati coinvolti solo con riferimento ai provvedimenti di 
sequestro e confisca disposti dal giudice penale, nell’ambito di un proce-
dimento penale per la commissione di un reato, su beni che costituisco-
no proventi o strumenti dello stesso. 

Come non si è mancato di sottolineare in dottrina, infatti, i citati atti 
normativi dell’Unione europea, là dove impongono agli Stati membri di 
riconoscere reciprocamente, ed eseguire i provvedimenti di sequestro e 
confisca richiesti dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro, riguar-
dano espressamente le confische di natura penale, che fanno seguito al-
l’accertamento giudiziale della commissione di uno o più specifici reati. 
Analogamente, solo per fare un esempio sul quale si tornerà, il citato Ac-
cordo italo-svizzero di assistenza giudiziaria riguarda la sola materia pe-
nale e i provvedimenti di sequestro e confisca adottati in tale ambito. 

Sorge di conseguenza il problema di stabilire se gli stessi strumenti 
normativi possano ugualmente applicarsi alle confische di altra natura; e 
qualora si dia una risposta positiva, sorge invece quello, ben più rilevante, 
di convincere le autorità straniere della possibilità di assimilare tali con-
fische a quelle a carattere penale, quantomeno al limitato fine della con-
cessione dell’assistenza giudiziaria e dell’esecuzione del provvedimento. 

Per quanto riguarda l’Italia il problema assume ovviamente un’impor-
tanza fondamentale, in quanto il principale strumento di aggressione del-
la ricchezza riconducibile ad ambienti criminali è la confisca di preven-
 
 

20 In proposito v. KAYE 2006; FONDAROLI 2007, pp. 106 ss., 128 ss., 301 ss.; SALA-

ZAR 2008, pp. 546 ss., 552 ss. 
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zione, confisca non penale per eccellenza (sia sotto il profilo formale che 
sotto quello del mancato collegamento con un fatto di reato e con una 
condanna) 

21. In proposito si sono registrate opinioni diverse, tra chi ha 
manifestato perplessità sull’utilizzo della Convenzione di Strasburgo al 
fine di eseguire all’estero la confisca di prevenzione e quella ex art. 12-
sexies, d.l. 306/92 (che pur essendo adottata a seguito di condanna non 
riguarda proventi accertati del reato oggetto della condanna stessa); e chi 
invece si è espresso in senso favorevole a tale possibilità, a patto che la 
richiesta di esecuzione si basi su un sufficiente quadro probatorio 

22. 
Nella prassi applicativa, i casi in cui la confisca di prevenzione ha 

avuto modo di essere eseguita all’estero non sembrano numerosi. 

a) È rimasto famoso il caso in cui, alcuni anni fa, la Cassazione fran-
cese ha confermato la decisione della Corte d’appello di Aix-en-Provence 
di autorizzare l’esecuzione in territorio francese di un decreto del Tribu-
nale di Milano (confermato dalla Cassazione italiana) che ordinava la 
confisca di prevenzione di un immobile sito ad Antibes e considerato il 
prodotto del riciclaggio di capitali provenienti dal traffico di sostanze 
stupefacenti. In quella occasione, la Cassazione francese ritenne che ri-
corressero in effetti le condizioni richieste, ai fini dell’esecuzione della 
richiesta di confisca, dalla Convenzione di Strasburgo del 1990 e dalla le-
gislazione nazionale francese, vale a dire: che la decisione di confisca era 
definitiva ed esecutiva; che il bene sarebbe stato suscettibile di confisca 
in circostanze analoghe secondo la legge francese; che non si riscontrava 
alcuna violazione dell’ordine pubblico interno 

23. Ad indurre i giudici fran-
cesi ad autorizzare in base alla suddetta Convenzione l’esecuzione in Fran-
cia della confisca di prevenzione, nonostante l’esecuzione della confisca 
disposta all’estero fosse consentita, in diritto francese, solo nel quadro di 
un procedimento penale in senso stretto, erano state essenzialmente due 
circostanze: il fatto che la misura di prevenzione patrimoniale era stata 
adottata nei confronti di una persona già condannata nell’ambito di un 
parallelo processo penale per associazione a delinquere finalizzata al 
traffico di sostanze stupefacenti (anche se non è chiaro se si trattasse in 
quel caso di sentenza non definitiva); e il fatto che essa avesse ad oggetto 
beni comunque costituenti provento dei reati per cui era intervenuta la 
condanna. 

 
 

21 FONDAROLI 2007, p. 109 ss. 
22 In proposito v. BALSAMO 2010 (c), p. 294 ss. 
23 Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 13 novembre 2003, Crisafulli e altra, i-

nedita, richiamata in COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE, Resoconto stenografico della 75ª sedu-
ta, 19 ottobre 2005, in http://www.parlamento.it/parlam/bicam/14/Antimafia/documenti/ 
seduta75.pdf, p. 50 ss.). 
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b) Un esempio più recente e altrettanto interessante di esecuzione al-
l’estero di un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di pre-
venzione è fornito invece da una recente sentenza del Tribunale penale fe-
derale svizzero che ha accolto una rogatoria della Procura di Milano fina-
lizzata ad ottenere, a fini appunto di confisca “di prevenzione”, informa-
zioni e documentazione sui conti bancari del prevenuto – indiziato di ap-
partenere alla ‘ndrangheta e sottoposto a procedimento di prevenzione – in-
dividuati in territorio svizzero. L’accoglimento della richiesta è stato infatti 
motivato dai giudici svizzeri sulla base di un approccio “sostanzialistico” al 
problema della natura giuridica, secondo cui, ai fini dell’applicazione delle 
norme che regolano l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale 
tra Svizzera e Italia, la confisca di prevenzione, adottata nell’ambito di un 
procedimento di prevenzione patrimoniale italiano avrebbe natura “sostan-
zialmente” penale, trattandosi di misura adottata da un’autorità giudiziaria 
in un procedimento in un certo modo collegato a quello penale e riguar-
dante beni costituenti prodotto o strumento di un reato, la cui conformità 
al rispetto dei diritti fondamentali è stata sancita anche dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo 

24. 
Anche in questo caso, a tale conclusione il Tribunale è giunto anche 

sulla base della constatazione che, pur non trattandosi di confisca adot-
tata nell’ambito di un normale procedimento penale, l’interessato era sta-
to tuttavia già condannato per traffico di stupefacenti e usura in sede pe-
nale (sia pure con sentenza non ancora definitiva). Il che, indipendente-
mente dalla natura giuridica della confisca in questione, costituiva pro-
babilmente elemento sufficiente ai fini della concessione della richiesta 
assistenza giudiziaria. 

Non è dato quindi sapere se l’assimilazione della confisca di preven-
zione alla confisca penale, al fine della concessione dell’assistenza giudi-
ziaria, sarebbe stata ugualmente affermata anche in caso di assoluzione 
del prevenuto in sede penale, o in caso di mancato avvio tout court di un 
procedimento penale. Data l’importanza attribuita, nell’economia della de-
cisione al fatto che l’autorità giudiziaria italiana avesse comunque accer-
tato in sede penale la commissione di gravi reati, non è detto però che la 
confisca di prevenzione, adottata al di fuori del processo penale, sarebbe 
stata ugualmente eseguita anche in assenza della previa condanna in se-
de penale. 

La pronuncia va accolta senz’altro con favore per le indubbie sinergie 
giudiziarie che può mettere in moto, consentendo alle autorità italiane di 
individuare ed aggredire i patrimoni “sospetti” anche oltre confine, anche 
 
 

24 Trib. penale federale svizzero, sent. 21 gennaio 2011, A., in Foro it., 2011, IV, 420, 
con nota di Nicosia (per un commento più approfondito v. anche www.penalecontem-
poraneo.it), che in motivazione richiama Corte eur. dir. uomo, sent. 22 febbraio 1994, 
Raimondo c. Italia e Corte eur. dir. uomo, decisione di irricevibilità 5 luglio 2001, Arcuri e 
altri c. Italia. 
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se fa leva sull’esistenza di un reato (e di un legame tra questo e i beni da 
confiscare) che, nel caso della confisca di prevenzione, a rigore manca. A 
meno di non intendere tale requisito, in maniera molto più blanda, come 
collegamento causale tra i beni da confiscare e una sospetta attività cri-
minale, alla quale possa ricondursi la loro origine. 

Per concludere, ad ogni modo, entrambi i casi richiamati paiono co-
stituire ulteriore testimonianza di quanto, ancora una volta il tema della 
natura giuridica possa influenzare la concreta portata e l’ambito di ap-
plicabilità – stavolta, nello spazio – della misura ablativa. 

3. Applicabilità nel tempo e nello spazio, natura giuridica e fun-
zioni della confisca: quadro d’insieme e considerazioni critiche 
conclusive 

In conclusione, la definizione della natura giuridica delle varie figure 
di confisca ha influenzato in misura rilevante l’ambito di applicabilità 
delle stesse sia nel tempo che nello spazio. 

In particolare, il legislatore e la giurisprudenza hanno mostrato una 
certa propensione ad utilizzare l’espediente dogmatico e l’argomento del-
la natura giuridica (extrapenale) al fine di ampliare in senso retroattivo 
l’ambito di applicabilità nel tempo della misura, solo occasionalmente fre-
nati da alcune prese di posizione della Corte costituzionale e della Corte 
europea dei diritti dell’uomo. 

Viceversa, la giurisprudenza ha mostrato un parallelo interesse a so-
stenere la natura giuridica penale della confisca di prevenzione al fine di 
poterla far rientrare nell’ambito di applicabilità degli strumenti interna-
zionali in materia di cooperazione e assistenza giudiziaria (generalmente 
applicabili alle misure adottate a seguito della commissione di un reato, 
da un giudice penale, nell’ambito di un procedimento penale) e dunque, 
in definitiva, di ampliarne l’ambito di applicabilità nello spazio (cioè al di 
fuori del territorio italiano). 

Al di là di qualsiasi considerazione sulla meritevolezza dei trend giuri-
sprudenziali rispetto al raggiungimento di importanti fini di tutela della 
collettività, contrasto alla criminalità – specie organizzata – ed efficienza 
delle misure patrimoniali, e pur potendosi ben ammettere che le soluzio-
ni in concreto adottate siano perseguibili, magari anche de iure condendo, 
quello che lascia perplessi ancora una volta è il tentativo di giustificare 
scelte politico-criminali attraverso l’utilizzo, un po’ a piacimento, di argo-
menti dogmatici – quello della natura giuridica – che tali scelte tendono 
invece a mascherare. Sarebbe meglio attribuire maggiore rilevanza, anco-
ra una volta, al concreto effetto afflittivo della misura. 

 



 
 
 
 
 

SINTESI DEI RISULTATI DELL’INDAGINE  
E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:  
LE CONFISCHE TRA DOGMATICA  

E POLITICA CRIMINALE  
E TRA GARANZIE ED EFFICIENZA 

SOMMARIO: 1. Il fondamento politico-criminale degli orientamenti interpretativi 
in materia di natura giuridica della confisca: l’orientamento “efficientista”. – 2. 
(Segue): l’orientamento garantista. Il ruolo della dottrina. – 3. (Segue): l’orienta-
mento garantista. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’ap-
proccio sostanzialistico al problema della natura giuridica. – 4. (Segue): l’orien-
tamento garantista. La giurisprudenza interna più recente. – 5. Sintesi e consi-
derazioni conclusive. 

1. Il fondamento politico-criminale degli orientamenti interpretati-
vi in materia di natura giuridica della confisca: l’orientamento 
“efficientista” 

Nei capitoli precedenti si è visto come il risalente problema della na-
tura giuridica della confisca sia stato affrontato e risolto dal legislatore e 
dalla giurisprudenza, in relazione alle varie figure di confisca, attraverso 
il riferimento ad una molteplicità di indicatori sintomatici di tipo sia for-
male che sostanziale, anche di segno diverso (v. supra, cap. I) e come le 
soluzioni di volta in volta adottate abbiano influenzato a loro volta, in nu-
merose occasioni, sia la disciplina normativa astratta quanto la sua in-
terpretazione, con riferimento a diversi aspetti problematici tradizional-
mente emersi in materia (v. supra, capp. II, III, IV e V). 

Ebbene, sintetizzando quanto già emerso nel corso dell’indagine, si può 
dire che, se si tiene conto della frequente coesistenza, nella stessa figura 
di confisca, di indici normativi ambigui e non univoci, nonché della rile-
vanza delle ricadute applicative che in genere si fanno derivare dalla qua-
lificazione giuridica della confisca sul suo ambito di applicabilità ratione 
materiae, personae, temporis, allora si capisce chiaramente come la scelta 
del legislatore e/o della giurisprudenza di attribuire – più o meno esplici-
tamente – all’una o all’altra figura di confisca una determinata natura 
giuridica non costituisca quasi mai il risultato di un’operazione logico-
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deduttiva neutra, esclusivamente fondata sugli indici normativi contenuti 
nella relativa disciplina, anche se spesso come tale viene spacciata. È ve-
rosimile invece che tale scelta finisca con l’essere fortemente influenzata 
dalle finalità politico-criminali che alla confisca si vogliono di volta in 
volta attribuire; scelta che viene adottata a priori, e che solo successiva-
mente viene eventualmente giustificata attraverso il richiamo a determi-
nati indici normativi letti e interpretati nella direzione voluta 

1. 
Come si è visto, la tendenza mostrata dal legislatore e dalla giurispru-

denza maggioritaria è stata quella di cercare di ampliare l’ambito di ap-
plicabilità della confisca, nel quadro di un processo storico di progressi-
va valorizzazione dell’istituto come strumento essenziale di contrasto a 
certe forme di criminalità (specie, ma non solo, alla criminalità econo-
mica e alla criminalità organizzata) e di progressiva parallela perdita di 
efficacia della pena detentiva. Nell’ottica “ampliativa” finalizzata al rag-
giungimento di un fine politico-criminale “efficientista”, tanto il legisla-
tore quanto la giurisprudenza infatti hanno spesso fatto leva sull’intrin-
seca ambiguità dogmatica dell’istituto e dei suoi caratteri essenziali al fi-
ne di sostenerne ora la natura penale, ora quella extrapenale a seconda 
delle conseguenze e dei risultati pratici che tale qualificazione consentiva 
di ottenere sotto il profilo di un possibile ampliamento dell’ambito di ap-
plicabilità ratione personae, materiae e temporis della confisca. 

In particolare, in passato la scelta di ricondurre una determinata figu-
ra di confisca ad una categoria di misure extrapenali, lato sensu preventi-
ve (misure di sicurezza, misure di prevenzione, ecc.) e non a quella delle 
pene in senso stretto, è stata spesso dettata, più o meno consapevolmen-
te, non (o non solo) dalla ritenuta prevalenza del loro fine preventivo e 
non sanzionatorio e/o dalla presenza di indici normativi in tal senso, bensì 
dalla (peraltro comprensibile) finalità politico-criminale di evitare che l’e-
ventuale riconoscimento della natura sostanzialmente penale della misu-
ra, imponendo il rispetto rigoroso dell’insieme dei principi garantistici che 
connotano la materia penale (garanzie processuali, personalità della re-
sponsabilità, proporzionalità, irretroattività, ecc.), potesse limitarne l’ef-
ficacia 

2. Gli esempi, come si è visto, sono molteplici. 
Così, qualificare a livello normativo o giurisprudenziale la confisca co-

dicistica tradizionale ex art. 240 c.p., o altre confische speciali come quella 
di cui all’art. 416-bis c.p. o di cui all’art. 12, d.lgs. 286/98 come misure di 
sicurezza amministrative ha avuto come effetto, se non addirittura come 
scopo mascherato, quello di consentire l’estensione del loro ambito di ap-
plicazione ratione temporis (anche retroattivamente) 

3. 

 
 

1 Cfr. MANNA 1995, p. 328. 
2 In proposito v. GRASSO 2011, p. 609 ss. 
3 V. supra, cap. I, § 2.1 e 2.4.3; cap. V, § 1. 
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Analogamente, qualificare le confische allargate antimafia come misure 
preventive o misure di sicurezza, finalizzate a neutralizzare la pericolosità 
di determinati cespiti patrimoniali, ha consentito di giustificarne e ren-
derne più accettabile l’applicabilità anche a beni privi di collegamento con 
la commissione di reati accertati, ma che per il solo fatto di avere una 
(presunta) provenienza illecita e/o di permanere nelle mani di determinati 
individui inseriti in un ambito criminale, vengono ritenuti pericolosi; non-
ché di allargarne l’ambito di applicabilità, ammettendo tra l’altro la confi-
sca dei beni nei confronti dei terzi intestatari fittizi e degli eredi anche in 
caso di morte del titolare, o l’applicazione retroattiva a beni acquistati pri-
ma dell’entrata in vigore della norma o dell’adesione del prevenuto al soda-
lizio criminale 

4. 
Ancora, la finalità più o meno dichiarata di allargare l’ambito materia-

le, personale e temporale di applicazione della confisca, consentendo l’abla-
zione di beni anche in assenza di condanna penale e/o a fatti commessi pri-
ma dell’entrata in vigore della norma, per ragioni di tutela di interessi pub-
blici ritenuti essenziali, hanno probabilmente ispirato gli orientamenti giu-
risprudenziali inclini a qualificare come misure di sicurezza o misure pre-
ventivo-amministrative figure di confisca assai eterogenee tra loro quali la 
confisca dei beni dei collaborazionisti 5, la confisca del veicolo in caso di vio-
lazioni del Codice della Strada 

6, la confisca degli immobili oggetto di lottiz-
zazione abusiva 

7 e le confische applicabili nella forma “per equivalente” 
8. 

Peraltro, va rilevato che in altri casi recenti, là dove lo stesso obiettivo 
politico-criminale di ampliamento dell’ambito di operatività della confi-
sca risultasse meglio perseguibile qualificando stavolta come penale la 
confisca di volta in volta considerata, la giurisprudenza non ha esitato a 
perseguire questa strada. 

Così la confisca del veicolo in caso di condanna per guida in stato di 
ebbrezza è stata considerata penale dalla giurisprudenza (attraverso una 
serie di argomenti, molti dei quali invero non irresistibili) in quanto nella 
specifica circostanza tale qualificazione aveva come effetto quello di con-
sentire l’applicabilità delle norme sul sequestro penale, potenziando così 
l’efficacia della misura 

9. E analogamente, in altra occasione alla confisca 
del mezzo usato per trasporto illecito di rifiuti è stata ugualmente attri-
buita natura punitiva e in tal modo giustificare il diniego di restituzione 
del mezzo sequestrato una volta cessata la sua pericolosità in virtù del-
 
 

4 V. supra, cap. I, §§ 2.6.1. e 2.6.2; cap. II, §§ 3 e 4; cap. III, §§ 3.2 e 3.4; cap. IV, § 
2.6.2.; cap. V, § 1. 

5 V. supra, cap. I, § 2.1; cap. III, § 3.4; cap. IV, § 2.6.1; cap. V, § 1. 
6 V. supra, cap. I, § 2.4.5; cap. V, § 1. 
7 V. supra, cap. I, § 2.4.6; cap. II, § 3; cap. III, § 3.1.3. 
8 V. supra, cap. I, § 2.5. 
9 V. supra, cap. I, § 2.4.5. 
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l’ottenuta autorizzazione a svolgere l’attività di trasporto 
10. 

Tali operazioni di qualificazione di segno opposto, che riflettono però 
tutte una presa di posizione politico-criminale di tipo “efficientista” – in-
tesa a garantire alla confisca il suo massimo potenziale – sollevano tutta-
via rischi sotto il profilo della garanzia dei diritti fondamentali, a più ri-
prese denunciati da una parte della dottrina e più recentemente anche 
della giurisprudenza interna e internazionale. 

In quest’ottica, non solo la qualificazione legislativa formale, ma nep-
pure taluni aspetti della disciplina sostanziale (presupposti, oggetto, de-
stinatari, ecc.) definiti a livello normativo dovrebbero risultare sufficienti 
a definire la natura giuridica di una confisca, quando da tale operazione 
qualificatoria si facciano poi discendere conseguenze applicative che han-
no un effetto afflittivo, e che rischiano di incidere sui diritti fondamentali. 

Beninteso, non si intende mettere in dubbio la validità e la rilevanza 
delle ragioni che hanno spesso spinto legislatore e giurisprudenza ad a-
dottare soluzioni applicative “efficientiste”, specie di fronte al dilagare di 
forme gravi di criminalità del profitto e di criminalità organizzata. Tut-
tavia, è bene allora tenere sempre presente che le scelte classificatorie, 
comunque operate, non sono mai neutre ma sottendono un preciso in-
tento politico-criminale che non può e non deve essere travestito da ope-
razione logico-giuridica tecnica e neutrale; e che l’orientamento inteso ad 
ampliare gli spazi di applicabilità della confisca, ancorché spesso ma-
scherato, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, attraverso l’uso di 
categorie dogmatiche e di argomentazioni apparentemente tecniche, ha 
costituito invece l’attuazione di un’ampia strategia – magari non sempre 
consapevolmente perseguita – di politica criminale. 

2. (Segue): l’orientamento garantista. Il ruolo della dottrina 

Come si è accennato, là dove risulti che la misura della confisca, in 
virtù dei suoi presupposti di applicazione o del suo oggetto, persegua ef-
fettivamente un fine sanzionatorio e afflittivo, e non meramente preven-
tivo o restitutorio, o abbia comunque effetti in concreto afflittivi, una sua 
qualificazione a livello legislativo (ad es. art. 240 c.p., o, implicitamente, 
art. 2-ter, l. 575/65) o a livello giurisprudenziale (ad es. confisca dei ter-
reni abusivamente lottizzati) in termini di misura extrapenale, con conse-
guente sottrazione alla sfera di applicazione dei principi garantistici che 
dovrebbero informare la materia penale, può tradursi in una vera e pro-
pria “truffa delle etichette”, che rischia di ledere i diritti individuali fon-

 
 

10 V. supra, cap. I, § 2.4.4; cap. II, § 4.1. 
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damentali o alcuni principi fondamentali del diritto penale e non solo, 
come quelli di proporzione e di ragionevolezza. 

Nelle molte occasioni in cui la classificazione operata in sede legislativa 
o giurisprudenziale è sembrata mascherare, più o meno consapevolmen-
te, un intento “efficientista” poco compatibile con il rispetto dei diritti 
fondamentali, tale truffa delle etichette è stata denunciata da una parte 
della dottrina e della giurisprudenza più garantiste, attente alla natura 
sostanzialmente afflittiva degli effetti della misura piuttosto che alla sua 
forma giuridica. 

Come si è accennato, già la stessa qualificazione della confisca codici-
stica come misura di sicurezza era stata oggetto di numerose critiche da 
parte di coloro che leggevano tale qualificazione come espediente tecnico 
giuridico finalizzato più o meno consapevolmente a far sì che misure a 
carattere sostanzialmente afflittivo (sia pure non prive di funzione spe-
cialpreventiva) venissero sottratte all’ambito di operatività di disposizio-
ni poste a tutela di diritti fondamentali, tra cui quella riguardante il di-
vieto di retroattività, per il solo fatto di essere state formalmente qualifi-
cate come misure di sicurezza e non come pene 

11. 
E altrettanto può dirsi della confisca di cui all’art. 2-ter, l. 575/65 (oggi 

art. 24 del Codice Antimafia) la quale, secondo parte della dottrina, pur 
svolgendo una funzione prevalentemente afflittiva e sanzionatoria, sa-
rebbe stata inquadrata dal legislatore tra le misure di prevenzione patri-
moniali – dichiaratamente a finalità esclusivamente preventiva – proprio 
al fine di poter essere applicata più agevolmente prescindendo dal pieno 
rispetto di tutti i diritti individuali fondamentali (personalità, irretroatti-
vità presunzione di innocenza, diritto al silenzio, ecc.) 

12. 
Non c’è dubbio che tali osservazioni hanno tradizionalmente colto al-

meno una parte di verità. Dettate da un approccio più sostanzialistico che 
non guarda troppo alle forme giuridiche ma agli effetti concreti, esse si 
facevano promotrici di apprezzabili esigenze di controllo garantistico nel-
l’applicazione della confisca (specie di quelle figure di confisca più inci-
sive ed invasive) che non possono essere trascurate. Tuttavia, se sul piano 
dei contenuti queste prese di posizione rischiavano talvolta, all’opposto, 
di trascurare le legittime e contrapposte esigenze di contrasto a forme 
gravi di criminalità e le difficoltà poste da alcuni principi garantistici al-
l’efficace dispiegarsi del potenziale della confisca, dall’altro, sul piano del 
metodo, esse avevano il difetto di non sforzarsi più di tanto di sistema-
tizzare gli elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione, 
come criterio generale, per definire la natura giuridica della singola figu-
ra di confisca e di conseguenza l’applicabilità dei principi garantistici 
propri della materia penale. Uno sforzo in tal senso è stato fatto, in anni 
più recenti, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 
 
 

11 V. supra cap. I, § 2.1. 
12 V. supra cap. I, § 2.6.1. 
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3. (Segue): l’orientamento garantista. La giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo e l’approccio sostanzialistico al pro-
blema della natura giuridica 

Negli ultimi decenni, un contributo importante al disvelamento e alla 
censura di simili “truffe delle etichette” è stato fornito proprio dalla Cor-
te europea dei diritti dell’uomo, nella sua veste di organo giurisdizionale 
internazionale deputato all’accertamento delle violazioni dei diritti fon-
damentali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Co-
stretta dal proprio stesso ruolo – quello di giudicare della compatibilità 
con la Cedu del comportamento delle stesse autorità statali a tutto cam-
po (legislatore, giudici, amministrazioni) – a diffidare delle qualificazioni 
giuridiche formali attribuite dai legislatori e dai giudici nazionali, la Cor-
te europea ha sempre cercato di andare oltre le “qualifiche operate dal 
diritto nazionale” e di attingere la reale sostanza e le reali finalità del-
l’istituto o della misura di volta in volta analizzata. 

A partire dalla sentenza Engel, in cui ritenne che la misura dell’arresto 
in ambito militare, ancorché qualificata come misura disciplinare nel-
l’ordinamento interno, avesse in realtà carattere punitivo e natura giuri-
dica penale ai fini dell’applicazione delle garanzie dell’equo processo pre-
viste per la materia penale dall’art. 6 Cedu, la Corte ha infatti elaborato 
una ricca giurisprudenza di impronta “sostanzialistica” secondo la quale 
i principi garantistici previsti dagli artt. 6 e 7 Cedu per la materia penale 
(rispettivamente, garanzie di giusto processo per l’accusato e principio di 
irretroattività) devono applicarsi non soltanto agli illeciti e alle sanzioni 
formalmente qualificati come “penali” negli ordinamenti nazionali, ma 
anche a quelli che appaiono “sostanzialmente penali” in virtù di alcuni 
indici sintomatici quali ambito di applicazione (generale o speciale), fi-
nalità e severità della sanzione 

13. 
Tali principi, elaborati in generale, hanno trovato significative appli-

cazioni proprio in materia di confisca, a riprova della problematicità, sotto 
questo aspetto, di tale istituto. 

Nell’ormai famosa sentenza Welch, richiamata in precedenza, la Corte 
ritenne infatti che l’applicazione retroattiva della confisca dei proventi da 
traffico di stupefacenti prevista nell’ordinamento britannico, giustificata 
con l’asserita natura preventiva e non penale della misura, contrastasse 
con il divieto di retroattività delle pene previsto dall’art. 7 Cedu, trattando-
si in realtà di una misura sostanzialmente punitiva 

14. E più recentemen-
te, nei casi Geerings e Van Offeren, la Corte ha affermato l’applicabilità 
del principio della presunzione di innocenza (proprio della materia pe-
 
 

13 In proposito v. per tutti, di recente, MANES 2012, p. 272 ss.  
14 Corte eur. dir. uomo, sent. 9 febbraio 1995, Welch c. Regno Unito, sintetizzata in 

Foro it., 1996, IV, 426. V. anche supra, cap. V, § 1. 
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nale) ad una forma di confisca estesa propria dell’ordinamento olandese, 
affermando la necessità di garantire un controllo giurisdizionale incisivo 
e garanzie processuali adeguate 

15. 
Più recentemente, come si è visto, la Corte ha applicato questi princi-

pi anche con riferimento all’ordinamento italiano: in particolare nelle due 
pronunce collegate rese nel caso Sud Fondi, secondo cui la confisca degli 
immobili coinvolti nel reato di lottizzazione abusiva, per il fatto di colpire 
tutti i beni legati alla commissione di un reato, anche privi di un intrin-
seco requisito di pericolosità o intrinseca criminosità, avrebbe carattere 
evidentemente penale, ai fini della sua inclusione nell’ambito di applica-
bilità dell’art. 7 Cedu, con la conseguenza che essa non poteva essere di-
sposta in caso di oscurità del quadro normativo tale da indurre la stessa 
Cassazione ad assolvere gli autori della lottizzazione per mancanza del-
l’elemento soggettivo dovuta a errore di diritto inevitabile/scusabile 

16. 
Ma sarebbe errato pensare di ritrovare assoluta coerenza e univoca 

propensione alla tutela dei diritti fondamentali nell’operato della Corte 
europea, il cui atteggiamento in materia non sempre è stato uniforme e 
costante. Si è anche visto infatti come, con riguardo ad altre figure di con-
fisca previste dall’ordinamento italiano, essa abbia invece avallato qualifi-
che normative formali “non penalistiche”, con tutte le relative conseguen-
ze in termini di inapplicabilità dei principi garantistici propri della mate-
ria penale: in particolare nella sentenza Raimondo e nelle molte succes-
sive di segno analogo, in cui ha negato la natura sostanzialmente “pena-
le” della confisca di prevenzione (peraltro simile, per molti versi, a quella 
britannica oggetto della sentenza Welch) – in quanto non presuppone 
l’accertamento di un reato e la colpevolezza dell’imputato – e ne ha ac-
cettato la qualificazione normativa interna di misura di prevenzione che 
tende a prevenire la commissione di delitti futuri da parte di soggetti pe-
ricolosi, affermando di conseguenza l’inapplicabilità delle garanzie di cui 
agli artt. 6.2 e 6.3 Cedu 

17. 
Una riprova del fatto che anche la Corte europea, come qualsiasi altro 

organo giurisdizionale, non è immune dal rischio di un uso ambiguo e 
incoerente delle categorie dogmatiche, e che anche in sede europea l’attri-
buzione di etichette penali o extrapenali, seguita da rilevanti conseguen-
ze in termini di incidenza della misura e applicabilità di garanzie fonda-
mentali, rischia di diventare un’operazione giuridica non neutrale, ma sor-
retta da un fine politico-criminale, quando non decisamente arbitraria. 

 
 

15 In proposito v. BALSAMO 2010 (c), p. 278. 
16 V. supra, cap. I, § 2.4.6; cap. II, § 3.  
17 V. supra, cap. I, § 2.6.1; cap. IV, § 2.6.2. 
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4. (Segue): l’orientamento garantista. La giurisprudenza interna 
più recente 

Negli ultimissimi anni, specie (ma non solo) a seguito della citata sen-
tenza Sud Fondi della Corte europea – e, parallelamente, delle recenti 
sentenze della Corte costituzionale che hanno finalmente chiarito la rile-
vanza nell’ordinamento interno delle norme della Cedu, affermando e-
splicitamente la necessità che la legislazione interna risulti conforme a 
queste ultime, per come interpretate dalla giurisprudenza di Strasbur-
go 

18 – gli input garantistici a sfondo “sostanzialistico” provenienti dalla 
Corte di Strasburgo e la necessità di bandire le “truffe delle etichette” in 
materia di confisca hanno iniziato a produrre i loro effetti anche sulla 
giurisprudenza interna, costituzionale e ordinaria. 

Emblematica in tal senso la pronuncia con cui la Corte costituzionale 
ha affermato la natura “sostanzialmente” penale della c.d. confisca per e-
quivalente di cui all’art. 322-ter c.p. (successivamente estesa anche reati 
tributari). Secondo la Corte, tale confisca, prendendo di mira beni privi 
di pericolosità oggettiva e di qualsivoglia legame di diretta pertinenziali-
tà con la commissione del reato, avrebbe infatti finalità afflittiva e natura 
prettamente sanzionatoria; di conseguenza, anche in ossequio all’approccio 
sostanzialistico proposto dalla Corte europea, essa dovrebbe essere qualifi-
cata non come misura patrimoniale a carattere preventivo o restitutorio, 
ma come vera e propria sanzione penale, in quanto tale non applicabile 
retroattivamente, pena la violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 7 Cedu 

19. 
Quanto alla confisca in materia di lottizzazione abusiva, la giurispru-

denza più recente successiva alle pronunce della Corte europea nel caso 
Sud Fondi ha iniziato ad accettarne la natura prettamente sanzionatoria 
(sia pure non esprimendosi chiaramente nel senso della sua natura di vera 
e propria pena). Conseguenze di tale nuovo orientamento nella giurispru-
denza della Cassazione sono state, da un lato, quella di affermare la non 
applicabilità della confisca a terzi estranei alla commissione del reato 

20; 
e, dall’altro, quello di limitare la confisca “senza condanna” degli immo-
bili abusivamente lottizzati ai soli casi di estinzione del reato (ma non a 
quelli di assoluzione per motivi diversi dall’insussistenza del fatto), nonché, 
 
 

18 Com’è noto, la possibilità di invocare le disposizioni della Cedu quale parametro 
del giudizio di costituzionalità delle leggi, attraverso la tecnica della norma interpo-
sta, è stata ritenuta possibile a seguito dell’innovativa giurisprudenza costituzionale 
inaugurata dalle c.d. “sentenze gemelle” (Corte cost. 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in 
Foro it., 2008, I, 39, con note di richiami). 

19 Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97, in Foro it., 2009, I, 2596, con nota di Armo-
ne. La Cassazione si era già pronunciata nello stesso senso in precedenza. V. supra, 
cap. I, § 2.5. 

20 V. supra, cap. I, § 2.4.6; cap. III, § 3.1.3. 
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sembrerebbe dai timidi spunti contenuti in qualche pronuncia, ai soli 
fabbricati abusivamente costruiti (a fini di demolizione) e non anche ai 
terreni 

21. Anche su questo terreno la Corte costituzionale è stata chiama-
ta ad intervenire, essendo stati sollevati dei dubbi di costituzionalità del-
la normativa interna appunto nella parte in cui consente l’applicazione 
della confisca per il solo fatto dell’accertata lottizzazione abusiva (e dun-
que, apparentemente, anche in assenza di sentenza di condanna e anche 
nei confronti di persone estranee al reato), ma tali dubbi non sono poi 
sfociati in una vera e propria pronuncia di incostituzionalità 

22. 
Ancora, nello stesso ordine di idee, ispirato alla giurisprudenza euro-

pea, si pone anche la sentenza della Corte costituzionale in materia di 
confisca obbligatoria del veicolo in caso di commissione del reato di gui-
da in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica da sostanze stupefa-
centi. La Corte è infatti intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzio-
nale per contrasto con l’art. 117 Cost. della norma di riferimento nella 
parte in cui, richiamando l’art. 240 c.p., comporta la qualificazione della 
confisca come misura di sicurezza (dunque applicabile retroattivamen-
te); là dove invece l’art. 7 Cedu, come interpretato dalla giurisprudenza 
di Strasburgo e in particolare dalle citate sentenze Welch e Sud Fondi in 
materia di confisca, imporrebbe un’interpretazione “sostanzialistica” del-
la nozione di pena, alla luce della quale alla confisca in questione, in quan-
to applicabile anche a veicolo incidentato e temporaneamente inutilizza-
bile (dunque privo di pericolosità oggettiva) e inadatta a impedire il ri-
schio di recidiva dell’imputato (che ben potrebbe continuare a creare pe-
ricoli guidando altri veicoli), dovrebbe essere attribuita natura di sanzio-
ne penale e non di misura preventiva 

23. 
Le recenti vicende giurisprudenziali delle confische sopra richiamate 

presentano quindi un tratto comune, vale a dire la tendenza a riconoscer-
ne, al di là delle qualifiche formali e degli elementi di disciplina, la natu-
ra di misura “sostanzialmente” penale, con conseguente applicazione dei 
principi garantistici dettati per la materia penale dalla Costituzione e 
dalla Cedu, e contestuale ridimensionamento del rispettivo ambito di ap-
plicabilità. 

Tali vicende sono, come si è visto, il frutto del lodevole sforzo di ela-
borazione della giurisprudenza interna alle direttive impartite dalla giu-
risprudenza della Corte di Strasburgo. Attenzione però: anche queste pro-
nunce, che pretendono di rinvenire in alcuni indici sintomatici tratti dal-
la disciplina normativa (ad esempio, l’applicabilità al veicolo anche inci-
dentato e dunque non pericoloso) il fondamento della natura giuridica pe-
 
 

21 V. supra, cap. I, § 2.4.6; cap. II, § 3. 
22 V.supra, cap. I, § 2.4.6. 
23 Corte cost., 4 giugno 2010, n. 196, in Foro it., 2010, I, 2306. V. supra, § 2.4.5; cap. 

V, § 1. 
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nale di questa o quella figura di confisca, al fine di trarne conseguenze in 
termini di applicabilità dei principi garantistici previsti per la materia 
penale, costituiscono pur sempre il frutto di un’opzione politico-crimina-
le (questa volta di tipo garantista, opposto a quello espresso dall’orienta-
mento efficientista), e non di un’operazione logico-deduttiva neutra come 
talvolta vorrebbero pretendere. Sarebbe più chiaro, in tali casi, affermare 
senz’altro, come fa in genere la Corte europea dei diritti dell’uomo (alme-
no nelle premesse teoriche del suo ragionamento) che è il fine/effetto afflit-
tivo della confisca, e non i dettagli della sua disciplina, a richiedere la ne-
cessaria applicazione dei principi garantistici propri della materia penale. 

Se ciò è vero, bisogna però anche guardarsi dal rischio di considerare 
in modo acritico e fideistico le pronunce della Corte di Strasburgo, che, 
come accennato al paragrafo precedente, non sono immuni da numerosi 
vizi e incoerenze (come dimostra la giurisprudenza in materia di confisca 
dei proventi del crimine organizzato); e che spesso, sbilanciate verso un’ot-
tica garantista e di tutela dell’individuo, non si fanno carico di dar peso 
alle esigenze, altrettanto importanti, di contrasto efficace di gravi feno-
meni criminali tanto quanto quelle dei giudici nazionali, per loro natura 
più sensibili alle esigenze di tutela della collettività e più capaci di coglie-
re le implicazioni e le conseguenze negative di orientamenti eccessiva-
mente garantisti. 

5. Sintesi e considerazioni conclusive 

1. Quanto emerge dall’indagine fin qui svolta può essere così sintetiz-
zato. Come costantemente rilevato da dottrina e giurisprudenza, la confi-
sca si configura oggi, all’esito di un lungo processo evolutivo (o involutivo, 
a seconda dei punti di vista) come un istituto ibrido e multiforme, che si 
presta ad essere utilizzato allo stesso tempo per il perseguimento di fina-
lità politico-criminali diverse (punitive, preventive, compensativo/ripara-
torie) nonché ad essere disciplinato e utilizzato in forme diverse quanto 
al suo ambito di applicabilità ratione materiae, personae, temporis. 

Negli ultimi decenni, il legislatore italiano ha fatto ricorso con sempre 
maggiore frequenza all’istituto della confisca, promuovendolo al rango di 
strumento cardine per il contrasto alla criminalità, specie di quella più 
grave, e accrescendone notevolmente il potenziale. In particolare, attra-
verso l’uso della qualificazione normativa e l’inserimento di determinati 
elementi nella disciplina positiva, ha promosso una qualificazione in ter-
mini extrapenali delle varie forme di confisca, così sottraendole di fatto 
in molti casi alla piena applicazione dei principi garantistici previsti dal-
la Costituzione e dalle fonti internazionali per la materia penale, e am-
pliandone notevolmente l’ambito di applicabilità. 
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Per la verità, di recente non sono mancati casi, sia pure meno frequen-
ti, in cui nelle scelte del legislatore è prevalsa la volontà di estendere ad al-
cune forme di confisca il rispetto delle garanzie individuali a fronte di una 
misura che presenta comunque forti caratteri di afflittività. Un esempio in 
tal senso è quello della confisca per equivalente dei proventi derivanti dai 
più gravi reati contro la p.a. (art. 322-ter c.p.) e di quelli ottenuti dall’ente a 
seguito della commissione di un reato (art. 19, d.lgs. 231/01), che per 
espressa disposizione normativa (rispettivamente art. 15, l. 300/00 e artt. 2 
e 3, d.lgs. 231/01) non dovrebbero applicarsi retroattivamente – sebbene la 
giurisprudenza non sempre si sia orientata in tal senso – e in relazione alle 
quali traspare quindi l’intento del legislatore di rispettare appieno i diritti 
fondamentali. Ciò non sembra però aver alterato, nel complesso, il trend 
efficientista di cui sopra. 

La giurisprudenza interna, specie in passato, ha in genere avallato, 
più o meno consapevolmente, l’inquadramento extrapenale e le conse-
guenze applicative di segno “efficientista” che in genere se ne facevano 
derivare, con argomenti generalmente fondati sull’inquadramento forma-
le, ma anche su numerosi elementi della disciplina positiva. 

Questo tipo di operazione classificatoria, in cui la giurisprudenza tut-
tora si cimenta spesso, rischia però di essere fallace – o comunque non 
neutrale come si vorrebbe talvolta far credere – per molte ragioni. Innan-
zitutto, perché i possibili indicatori della natura giuridica sono moltepli-
ci e ambigui, e spesso coesistono, con tutta la loro ambiguità, nella stessa 
figura di confisca, per cui l’operazione classificatoria rischia di essere ar-
bitraria. Una confisca potrebbe sembrare penale per certi aspetti ed ex-
trapenale per altri; e per quanto non ci sia nulla di strano nell’ammettere 
che la natura sia ibrida, diventa però allora arbitrario desumere dalla 
qualificazione ritenuta prevalente conseguenze applicative rilevanti, in-
compatibili con la diversa, ma comunque legittima, proposta qualificato-
ria alternativa. 

In secondo luogo, questo modo di procedere considera spesso gli ele-
menti normativi rilevanti, siano essi di natura formale (qualificazione, 
collocazione sistematica) o sostanziale (disciplina dei presupposti, dell’og-
getto, dell’applicabilità nel tempo) come dati acquisiti e non contestabili, 
quando invece questi stessi elementi della disciplina positiva potrebbero 
essere in contrasto con i principi costituzionali o con i diritti fondamen-
tali sanciti a livello internazionale. 

Ad esempio, sarebbe assurdo sostenere che se il legislatore stabilisce 
l’applicabilità retroattiva della confisca, allora questo è un buon motivo 
per sostenerne la natura extrapenale, in quanto l’applicabilità retroattiva 
non sarebbe ammissibile per le pene. Si tratterebbe di un’inversione me-
todologica evidente. L’unica cosa che dovrebbe contare è invece la consi-
derazione del potenziale afflittivo, cioè della capacità di compressione 
della sfera individuale, della misura stessa. 
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Un buon esempio di questo vizio emerge nelle risalenti sentenze della 
Corte costituzionale in materia di fascismo e collaborazionismo, in cui, 
dovendosi decidere della costituzionalità dell’applicabilità retroattiva della 
misura, la Corte ha preso le mosse da una serie di elementi della disci-
plina positiva dell’istituto che deponevano nel senso della sua natura giu-
ridica extrapenale, senza però preoccuparsi di vagliare se da tale conclu-
sione potessero derivare conseguenze tali da pregiudicare la compatibi-
lità con la Costituzione della misura stessa, o addirittura se gli elementi 
della disciplina positiva presi in considerazione per argomentare la na-
tura giuridica della confisca non fossero essi stessi contrari alla Costitu-
zione. 

In una corretta ottica sostanzialistica si è mossa in Italia una parte 
della dottrina (specie con riferimento alla confisca di prevenzione, giu-
stamente considerata particolarmente incisiva), nonché, più di recente, la 
Corte europea dei diritti dell’uomo (non sempre in modo coerente). Negli 
ultimissimi anni, una prospettiva di ricostruzione in termini più sostan-
zialistici della natura giuridica della confisca, di matrice più garantista, 
sembra diffondersi, stimolata dalla giurisprudenza europea, anche nella 
giurisprudenza interna, sia di merito che di legittimità, nonché nella giu-
risprudenza costituzionale. 

L’accoglimento da parte della giurisprudenza interna, costituzionale e 
ordinaria, di un approccio sostanzialista di matrice garantista, in linea 
con i dettami della giurisprudenza europea, appare sicuramente apprez-
zabile. 

Il più risalente approccio interpretativo “formalista” attento alle quali-
fiche giuridiche di fonte legislativa nazionale, combinato con un approc-
cio orientato alle conseguenze che mira a ricondurre tutte le figure di 
confisca presenti nell’ordinamento alla categoria delle misure a carattere 
preventivo, al fine di garantire loro la massima portata applicativa nel 
tempo e nello spazio, sottraendole all’area della materia penale e all’am-
bito di applicabilità dei relativi principi garantistici rischia, come si è vi-
sto, di costituire una truffa delle etichette lesiva di ineludibili garanzie 
individuali, peraltro a rischio di censura in sede europea. 

Tuttavia – e di questo bisogna pure essere consapevoli per evitare ap-
procci dottrinali idealistici che mirano a non “sporcarsi le mani” – un 
approccio panpenalistico che attribuisca comunque alla confisca natura 
sanzionatoria e afflittiva – approccio peraltro non adottato neppure dalla 
“garantista” Corte europea (v. sentenza Raimondo) – rischia di indebolire 
oltre misura l’efficacia di uno strumento oggi sempre più percepito come 
indispensabile nel contrasto al crimine, dall’abusivismo edilizio al traffi-
co di stupefacenti alla grande criminalità organizzata. 

2. In questo quadro, preso atto del fatto che ogni singola figura di con-
fisca presenta nella sua struttura e nella sua disciplina positiva diversi 
elementi sintomatici (talora scelti dal legislatore ad arte, proprio in vista 



Sintesi dei risultati dell’indagine e considerazioni conclusive 185 

del fine repressivo o preventivo perseguito), i quali però non necessaria-
mente depongono tutti nel senso di una ricostruzione univoca della sua 
natura giuridica, sorge allora il problema di evitare che le incertezze in-
terpretative si ripresentino continuamente, tanto con riferimento alle fi-
gure di confisca esistenti quanto a quelle che potranno essere eventual-
mente introdotte in futuro. 

Sotto questo profilo non è però affatto facile stabilire quale sia il cor-
retto modo di procedere al fine di determinare la natura giuridica di una 
determinata figura di confisca. Anzi, non è neanche detto che tale opera-
zione qualificatoria, con tutti i margini di arbitrarietà che la caratterizza-
no, abbia necessariamente senso, quale premessa per la risoluzione di que-
stioni applicative che la prassi solleva. Solo qualche considerazione di 
massima, dunque, che riprende alcune osservazioni fatte alla fine del ca-
pitolo I. 

Al riguardo è necessario distinguere innanzitutto la posizione del legi-
slatore da quella del giudice. 

Il legislatore che intenda introdurre una nuova figura di confisca è 
tendenzialmente libero di orientarne la disciplina in modo da rispecchia-
re il fine politico-criminale che intende realizzare. Tuttavia, questa liber-
tà non è evidentemente assoluta, ma si scontra con la necessità di rispet-
tare le fonti sovraordinate (Costituzione e fonti internazionali, soprattut-
to la Cedu), evitando che la collocazione sistematica o i dettagli della di-
sciplina positiva si traducano in espedienti per agevolare l’applicazione 
della misura e finiscano con l’avere un impatto eccessivo sui diritti fon-
damentali del singolo. 

Per il giudice invece la disciplina normativa è un dato non modificabi-
le (salva ovviamente la possibilità di rimessione alla Corte costituzionale, 
eventualmente anche per contrasto con la Cedu, in base all’art. 117 Cost.) 
che in genere costituisce il punto di partenza per dedurre, previa ricogni-
zione di tutti gli indici normativi a tal fine utilizzati, la natura giuridica 
della misura. 

Né al legislatore né al giudice basta tuttavia il richiamo, rispettivamen-
te, al fine politico-criminale perseguito e agli indici normativi per giusti-
ficare un’eventuale opzione classificatoria. Innanzitutto, come si è visto, 
convivono spesso nella stessa figura di confisca plurime finalità politico-
criminali e aspetti di disciplina anche discordanti tra loro, che ne consen-
tono in astratto l’assimilazione ora all’una, ora all’altra categoria dogma-
tica. Inoltre, anche ammesso che il fine perseguito e gli indici normativi 
siano concordi nel far propendere per una certa classificazione normati-
va, se si adotta correttamente un metodo sostanzialistico, che guarda al 
reale potenziale afflittivo della misura piuttosto che alla sua fisionomia 
astratta, ciò non è sufficiente ad eliminare i profili di eventuale contrasto 
con la Costituzione o con le fonti internazionali. 

Al fine di evitare incertezze, sarebbe opportuno naturalmente il con-
tributo tanto del legislatore quanto del giudice. 
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Il legislatore dovrebbe naturalmente evitare di introdurre elementi di 
disciplina contrastanti tra loro, che connotino cioè la confisca come con-
temporaneamente finalizzata ad obiettivi troppo poco compatibili tra loro; 
tuttavia, data l’ambiguità intrinseca dell’istituto e di molti dei suoi ele-
menti costitutivi, risulta inverosimile che un eventuale sforzo del legisla-
tore in tal senso vada a buon fine. Inoltre, e questo è un punto fonda-
mentale, sarebbe bene evitare un eccesso di fede “positivistica” nel legi-
slatore e un totale affidamento al testo normativo. Infatti, anche ammes-
so che il legislatore riesca a disciplinare in maniera organica e coerente 
la singola figura di confisca, attraverso una serie di requisiti normativi 
che depongono univocamente nel senso della sua natura giuridica unita-
ria, ciò non significa che ci si possa necessariamente accontentare di 
questo risultato. Sarà invece necessario considerare se, al di là della di-
sciplina normativa e della natura giuridica della misura, questa non ab-
bia comunque effetti in concreto talmente afflittivi da richiedere comun-
que – e dunque anche in caso di disciplina univocamente orientata a fi-
nalità preventive o extrapenali – l’applicazione dei principi fondamentali 
di garanzia dettati per le sanzioni penali. A tal fine, dovrebbe anche esse-
re verificata la compatibilità della costruzione legislativa con tali princi-
pi, come recentemente è stato fatto investendo della questione, sempre 
più spesso, gli organi giudiziari supremi deputati alla tutela delle garan-
zie individuali fondamentali (Corte costituzionale, Corte europea dei di-
ritti dell’uomo). 

Dal canto suo, la giurisprudenza interna dovrebbe evitare l’approccio 
à la carte spesso fin qui adottato, consistente nel prescegliere e mettere in 
luce, nell’analisi di questa o quella figura di confisca, solo gli elementi 
sintomatici di disciplina che supportano l’una o l’altra tesi, tralasciando 
invece gli altri, a seconda delle conseguenze e delle finalità che da tale 
operazione qualificatoria si intende trarre. E ciò soprattutto quando da 
questa operazione si deducano conseguenze applicative ulteriori, e la scel-
ta sia in realtà guidata dall’obiettivo concreto che si intende raggiungere. 

Al fine di evitare opposti eccessi è innanzitutto fondamentale distin-
guere tra le varie figure di confisca, ciascuna dotata di caratteristiche pro-
prie. L’opinione secondo la quale ogni figura di confisca non avrebbe che 
il nome in comune con tutte le altre, e dovrebbe essere interpretata e ap-
plicata come istituto a sé stante, risulta oggi, come si è visto, molto diffusa. 
Giustamente, dottrina e giurisprudenza più recenti ritengono che la na-
tura giuridica di ciascuna figura di confisca non debba essere ricostruita 
sulla base delle qualificazioni formali, né sulla base di un aprioristico in-
quadramento dogmatico, ma debba essere invece desunta dai suoi indici 
normativi specifici, indipendentemente dalla natura attribuita a qualsiasi 
altra figura generale o affine di confisca. E fin qui si tratta di una conclu-
sione del tutto condivisibile. 

L’errore sta invece, a mio avviso, nel passo successivo: vale a dire, 
quello di applicare – una volta ricostruita la natura giuridica prevalente 
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(perché come si è visto, è quasi impossibile che gli indici normativi de-
pongano tutti univocamente nel senso di una natura giuridica coerente 
col modello astratto di misura) – in blocco la disciplina normativa previ-
sta per la tipologia astratta di misura (pene in senso stretto, misure di si-
curezza, misure di prevenzione, sanzioni amministrative) alla quale la 
singola confisca è stata ricondotta. Infatti, se si riconosce correttamente 
che in ogni confisca coesistono indici normativi non univoci che la con-
notano solo in misura prevalente in un certo modo (ad es. prevalentemen-
te come misura di sicurezza, o come pena), allora bisognerebbe anche ri-
conoscere che i corollari di tale sfumata conclusione dovrebbero essere 
essi stessi altrettanto sfumati, evitando di darne per scontata l’applicazio-
ne netta. Ad esempio, riconoscere la (solo prevalente) natura di misura di 
sicurezza, e non di pena, di una certa figura di confisca, non dovrebbe si-
gnificare necessariamente che ad essa debbano poi applicarsi l’intera di-
sciplina giuridica delle misure di sicurezza e tutte le conseguenze giuridi-
che di tale qualificazione (retroattività, ecc.), quali si ritrovano nella di-
sciplina generale; si potrebbe anche optare – beninteso anche in prospet-
tiva de iure condendo – per l’applicazione solo di una parte della discipli-
na, ovvero, meglio ancora, di una parte della disciplina in alcuni casi o 
ad alcuni beni e di un’altra parte in altri casi o ad altri beni. 

Perché altrimenti, come si è verificato più volte nella prassi, verrà sem-
pre inevitabilmente il momento in cui, accanto alle conseguenze applica-
tive “accettabili” (se non addirittura perseguite consapevolmente) di una 
certa qualificazione giuridica, ne sorgeranno anche altre meno accettabi-
li e allora sarà necessario affrettarsi precipitosamente a cambiare idea e 
a modificare la natura giuridica quale precedentemente ricostruita. 

In altre parole, non solo la questione della natura giuridica della con-
fisca, ma anche quella delle conseguenze applicative di questa deve esse-
re risolta singolarmente e caso per caso, con un ragionamento che faccia 
leva solo sui caratteri e sulle finalità della singola figura di confisca presa 
in considerazione, senza farsi influenzare da qualsivoglia qualificazione 
normativa o conclusione giurisprudenziale raggiunta in altra occasione 
con riferimento ad altre figure. 

Certo, aumenta in questo modo il rischio di conclusioni arbitrarie e 
discutibili. Ma non è più sensata una discussione sull’ambito di applica-
bilità di una figura di confisca (ad es. irretroattività o retroattività? Ap-
plicabilità agli eredi o ai terzi o stretta personalità? Applicabilità anche 
in assenza di condanna penale o no?) che utilizzi argomenti sostanziali e 
“di valore”, o di natura politico-criminale (sia di tipo garantista che effi-
cientista) legati ai fini e soprattutto agli effetti della singola figura, se-
condo l’insegnamento della Corte europea, piuttosto che un’argomenta-
zione logico-giuridica solo apparentemente neutra e deduttiva, che si ri-
chiama alla disciplina generale di una tipologia di misura, o ad affinità 
vere o presunte con altre figure di confisca, mascherando e giustificando 
così dietro il paravento dell’inquadramento dogmatico conclusioni appli-
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cative che potrebbero essere ugualmente gravemente lesive della sfera 
dell’individuo o, al contrario e perché no, gravemente ostacolanti l’attivi-
tà punitiva dello Stato? 

Insomma: quello della natura giuridica, per la confisca come per qual-
siasi altro istituto giuridico, è un concetto molto pericoloso. Perché spo-
sta l’attenzione e il dibattito dalla questione sostanziale di natura pratica 
a quella della forma giuridica, per poi dedurre logicamente la soluzione 
alla prima dalla seconda, una volta definita quest’ultima. Invece, sarebbe 
molto più lineare discutere e argomentare in merito alla questione so-
stanziale (ad esempio, è legittimo e opportuno, in un’ottica di bilancia-
mento tra efficienza repressiva e garanzia del singolo, che la figura di 
confisca x – e non necessariamente, si badi bene, tutte le altre – venga 
applicata retroattivamente, o in assenza di condanna, o nei confronti dei 
terzi?), sulla sola base dei caratteri e dei fini della singola figura di confi-
sca, senza ricorrere a inquadramenti dogmatici o a vere o presunte affi-
nità con altre figure di confisca (la risposta più equilibrata a tale ultima 
domanda potrebbe essere ad esempio positiva nel caso in cui ci si limiti a 
recuperare profitti accertati in funzione compensativa, mentre dovrebbe 
essere negativa con riferimento a beni ulteriori in chiave afflittiva; e que-
sto non è un risultato ottenibile qualificando la confisca né tout court 
come pena, né tout court come misura di sicurezza). 

In quest’ottica, anche all’interno della stessa figura di confisca, sareb-
be necessario prestare massima attenzione all’oggetto e al presupposto 
della confisca, eventualmente distinguendo la “porzione” di confisca do-
tata di reale finalità preventiva, quella dotata di finalità compensativo/ri-
paratoria e quella dotata di finalità repressiva. E su questa base pensare 
anche di adottare soluzioni differenziate sulla retroattività, l’applicabilità 
in assenza di condanna o l’applicabilità ai terzi, ecc. a seconda dei beni 
coinvolti. Naturalmente sarebbe preferibile che tali soluzioni differenzia-
te venissero disciplinate in sede legislativa, ma in proposito potrebbe an-
che supplire la giurisprudenza. 

Ad esempio, la confisca in caso di lottizzazione abusiva si applica, se-
condo la legge, sia ai terreni che ai fabbricati. Ma, come giustamente ri-
levato dalla Corte europea e come si è detto più volte, un conto è la con-
fisca del fabbricato, la cui applicazione anche in assenza di sentenza di 
condanna in sede penale si può giustificare con esigenze di tutela del ter-
ritorio, trattandosi di costruzione obiettivamente abusiva e in contrasto 
con la legge, un altro è la confisca del terreno, alla quale non può essere 
attribuita alcuna finalità di distruzione fisica di “cose” contrarie alla leg-
ge, o pericolose, ma che appare invece dotata di una evidente finalità af-
flittiva e sanzionatoria. Nulla vieterebbe, pertanto, di applicare regimi dif-
ferenziati a seconda dell’oggetto della confisca, ammettendo ad esempio, 
in caso di prescrizione e dunque di assenza di condanna, la confisca del-
l’edificio obiettivamente contra legem, ma non quella del terreno (che ac-
quisterebbe una valenza senz’altro afflittiva). 
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Allo stesso modo, la confisca del profitto (qualsiasi forma di confisca 
del profitto) non ha una valenza univoca. La confisca del profitto netto 
(al netto cioè dei costi incorsi per ottenerlo) ha una valenza restitutoria e 
non afflittiva, e sarebbe logico che essa venisse applicata largamente, va-
le a dire nei confronti dei terzi o degli eredi e/o in assenza di condanna, 
e/o retroattivamente. La confisca del residuo (differenza tra profitto lor-
do e netto) ha una valenza indubbiamente più afflittiva, come tale do-
vrebbe il suo ambito di applicabilità dovrebbe essere limitato al reo con-
dannato e non avere applicazione retroattiva. 

Ancora, è veramente una fictio sostenere che la confisca di un bene 
strumentale (es. autovettura) abbia funzione specialpreventiva, conside-
rata la facilità con cui il reo, in un gran numero di casi, può procurarsi 
un bene dello stesso tipo (es. altra autovettura); inoltre, la valenza punitiva 
della confisca del bene strumentale può risultare accentuata là dove il bene 
abbia un valore notevole, specie se parametrato invece allo scarso profit-
to conseguito con la commissione del reato. In questi casi, tale figura di 
confisca possiede una natura punitiva e allora dovrebbe essere applicata 
nei limiti in cui ciò sia consentito dai principi della materia penale. 

Insomma: sarebbe di gran lunga preferibile orientare la legislazione e 
le soluzioni giurisprudenziali alle questioni concrete sulla base del reale 
effetto prodotto dalle singole “parti” della singola figura di confisca, piut-
tosto che ricorrere al comodo espediente argomentativo della natura giu-
ridica che ammanta l’opzione politico-criminale di un’apparente neutra-
lità tecnico-giuridica. 
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