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1. IL NUOVO VOLTO DELLA CONFISCA COME EFFETTO DELLA PROGRESSIVA CREAZIONE

DI UN SOTTOSISTEMA PENALE DELLA PERICOLOSITÀ PERSONALE E PATRIMONIALE

La progressiva metamorfosi dell’istituto della confisca – che nelle nuove

forme solo nominalmente è riconducibile alla tradizionale ed originaria figura



delineata dall’art. 240 c.p. – tende sempre più ad assumere una fisionomia pu-

nitiva e polifunzionale, quale diretta espressione della significativa trasforma-

zione del sistema penale, di pari passo con la graduale affermazione del diritto

penale ‘‘moderno’’, modellato sullo scopo di arginare nuove ed insidiose forme

di criminalità mediante strumenti più agili di accertamento in grado di utiliz-

zare più sofisticate tecniche di investigazione nei confronti di fenomeni crimi-

nali «inseriti in circuiti più ampi e in continua trasformazione e soggetti

a forme di ibridazione per adattarsi alle nuove condizioni»1.

L’opzione per la nuova politica criminale, come era inevitabile, ha prodotto

effetti sia sul modello penale sostanziale che su quello processuale, mediante la

progressiva creazione di un sottosistema penale della pericolosità, personale e

patrimoniale, volto a tutelare un diffuso bisogno di sicurezza che, a differenza

del passato, non è più sotteso alla tutela degli altri diritti fondamentali della per-

sona, ma è inteso come diritto primario, collocato accanto agli altri diritti2. La

nuova prospettiva, perciò, ha posto in crisi le tradizionali categorie dogmatiche

che sembravano ormai consolidate, e, pur nella dichiarata diversità tra reato e

pericolosità, quali presupposti della distinzione tra pene e misure di sicurezza,

ha privilegiato la ricerca di efficienza e di celerità della risposta penale e del suo

adeguamento ai pericoli di aggressione di fondamentali beni giuridici.

In sintonia con un indirizzo che si è fatto strada in altri ordinamenti nella

lotta alla criminalità organizzata3, l’‘‘ansia preventiva’’ ha determinato, cioè,

« lo spostamento dell’accento delle incriminazioni dall’evento lesivo alla

condotta pericolosa e addirittura alle condizioni prodromiche e prelimi-

nari che riguardano l’organizzazione concreta di condotte devianti (do-

lo) o la regolazione sociale di condotte standard (colpa)»4, ed in partico-

lare la dislocazione dai beni da proteggere dal disvalore dell’azione e dal

fatto offensivo agli autori pericolosi, posti a fondamento del c.d. ‘‘diritto penale

del rischio’’.

Il correlato e graduale abbandono del diritto penale ‘‘classico’’, anche me-

diante « l’uso strumentale della legge che rompe le garanzie, come la di-

stinzione tra misure di sicurezza e pene»5, e la surrettizia elusione delle

4 PARTE PRIMA - IL NUOVO VOLTO DELLA CONFISCA NELL’ATTUALE ORDINAMENTO PENALE

1 DINO-PEPINO, Introduzione a Sistemi criminali e metodo mafioso, a cura di Dino e
Pepino, Milano, 2008, 5.

2 Sicché, come sottolinea DONINI, Sicurezza e diritto penale, CP, 2008, 1129, « la teoria

dei diritti fondamentali si vede ancora oggi costretta a fare i conti con l’esigenza di

gerarchizzare i diritti, e in particolare quelli individuali e quelli collettivi».
3 Per una rassegna ampia ed approfondita del vasto panorama delle ipotesi speciali di

confisca anche nel diritto comparato e della loro evoluzione come strumento di lotta al cri-
mine organizzato, cfr., ex multis, FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionato-

rie, Padova, 1997; MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garan-

tismo, Milano, 2001.
4 In tali termini, puntualmente, DONINI, op. cit.
5 Anche perché, come sottolinea DONINI, op. cit., il bisogno di ‘‘sicurezza’’ è inteso non



garanzie penali e processuali di rango costituzionale – viste come indebiti lac-

cioli all’azione di lotta alla criminalità – hanno trovato nel complessivo sistema

delle misure patrimoniali il terreno di elezione per lo sviluppo delle moderne

linee di contrasto alla criminalità, improntate alla semplificazione probatoria

dei presupporti di applicazione delle articolate misure di incapacitazione dei

soggetti pericolosi e di ablazione dei patrimoni di illecita provenienza.

2. LA CONFISCA GENERALE ORDINARIA

2.1. I limiti della confisca di cui all’art. 240 c.p., come strumento di contrasto del

crimine

La distinzione, nella figura generale di confisca di cui all’art. 240 c.p., tra la

confisca del prezzo6 obbligatoria e quella del profitto7 che, invece, è facolta-

tiva8 e fondata su un giudizio prognostico di pericolosità sociale derivante dal

mantenimento della cosa e, quindi, dalla libera disponibilità dei beni da parte

dell’imputato9, ha mostrato i suoi limiti di efficacia con l’insorgere delle nuove

forme di criminalità, anche in virtù della contrastata definizione dei presuppo-

sti e, quindi, dei confini della sua applicazione.

È noto, infatti, il dibattito in dottrina ed in giurisprudenza sulla stessa de-

finizione del concetto di pericolosità della cosa, talora richiesto dalla giurispru-

denza come requisito della confiscabilità degli strumenti del reato e ritenuto,

invece, come esistente in re ipsa nell’ipotesi di confisca del prodotto o del

profitto del reato.

Analogo contrasto è sorto, altresı̀, sul concetto di appartenenza della cosa

e sulla definizione di persona estranea al reato, con riguardo anche al momen-

to in cui deve essere definita l’appartenenza a questi; se cioè debba farsi rife-
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più come obiettivo sotteso alla tutela degli altri diritti fondamentali della persona, ma come
diritto primario, collocato accanto agli altri diritti, sicché « la teoria dei diritti fondamen-

tali si vede ancora oggi costretta a fare i conti con l’esigenza di gerarchizzare i diritti,

e in particolare quelli individuali e quelli collettivi». Per tale via trova giustificazione,
cioè, la frequente elusione delle garanzie penali e processuali di rango costituzionale, viste
come indebiti laccioli all’azione di lotta alla criminalità.

6 Quale utile conseguito come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito (in tal senso, ex

plurimis, in linea con un orientamento consolidato, Cass., Sez. Un., 22.11.2005, Muci, GDir,
2005, 52), vale a dire come compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un
altro soggetto a commettere il reato.

7 Inteso come vantaggio patrimoniale di diretta ed immediata derivazione causale dal-
l’attività del reo (Cass., Sez. Un., 24.5.2004, Curatela Fall. in proc. Focarelli, F, 2004, 7355).

8 Per una recente analisi delle diverse ipotesi contemplate da tale forma di confisca e sul
concetto di ‘‘pericolosità della cosa’’, cfr. GRASSO, Commento all’art. 240, in ROMANO-GRASSO-

PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 2011, 618, che prende in
esame le varie posizioni della dottrina e della giurisprudenza.

9 In tali termini, Cass., sez. II, 8.5.2008, P., in Mass. uff. 2008, n. 240910.



rimento a quello in cui deve essere ordinata la confisca oppure al momento di

commissione del fatto10.

Ulteriore tensione interpretativa, poi, riguarda tuttora il problema dei rap-

porti tra confisca e cause di estinzione del reato.

Infatti, anche se esso non è seriamente ipotizzabile in caso di confisca fa-

coltativa e di confisca obbligatoria del prezzo del reato che presuppongono

sempre una sentenza di condanna, viceversa le cose starebbero diversamente

nel caso di confisca obbligatoria delle cose oggettivamente criminose in senso

relativo11. Sorgono, cioè, serie perplessità in ordine ai poteri di accertamento

del giudice, al quale sarebbe preclusa ogni indagine in ordine all’esistenza del-

le condizioni legittimanti la confisca: la tesi, fondata sugli effetti della declara-

toria della causa di estinzione del reato, che impedirebbero all’imputato di pro-

vare l’assenza della criminosità del fatto e, quindi, reclamerebbero analogo

limite ai poteri di accertamento del giudice. Tale prospettiva, invece, è stata

recentemente disattesa dal giudice di legittimità12, sul presupposto che si trat-

ta «di un’indagine che, pur non subordinata alla sola sommaria valuta-

zione ex art. 129 c.p.p., non investe questioni relative all’azione penale,

bensı̀ soltanto all’applicazione di una misura di sicurezza, sottratta al-

l’effetto preclusivo della causa estintiva»13.

La distinzione tra prezzo e profitto ha dato vita, poi, ad altro contrasto in

giurisprudenza, prima dell’introduzione dell’art. 12 sexies, d.l. n. 306/1992, e

dell’estensione della confisca obbligatoria a tutte le forme di confisca in caso

di patteggiamento operata dalla l. n. 134/2003 in tema di patteggiamento allar-

gato. Tale ultima novità ha risolto, infatti, la vexata quaestio circa la diversa

qualificazione del danaro come prezzo o profitto ai fini della confiscabilità del

profitto in caso di patteggiamento per il reato di cessione di stupefacenti de-

terminato.

Le rilevate caratteristiche della confisca tradizionale, accentuate anche

dalla elastica distinzione tra prezzo e profitto del reato e per nulla eliminata

da discutibili ‘‘aggiustamenti’’ interpretativi della giurisprudenza – non sempre

rispettosa dei principi di tassatività – per consentire la confisca del profitto an-
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10 Per l’approfondimenti di tali profili si rinvia all’articolata analisi di GRASSO, op. cit.,
618.

11 Vale a dire che l’uso o la detenzione possano essere consentite da una particolare
autorizzazione amministrativa o in presenza di determinate condizioni, a differenza delle co-
se il cui uso, detenzione o porto sia vietato in modo assoluto.

12 In tali termini, Cass., sez. II, 25.5.2010, P, GDir, 41, 87; e già prima, Cass., sez. I,
4.12.2008, S. e altro, D.M. in Mass. uff. 2009, n. 243027.

13 Secondo altro orientamento, invece, il prezzo non sarebbe confiscabile in caso di pre-
scrizione del reato, anche se prevista come obbligatoria con riguardo al delitto di corruzione
commesso prima dell’entrata in vigore della l. 29.9.2000, n. 300. In tal senso, Cass., Sez. Un.,
10.7.2008, D.M., CP, 2009, 4, 1392.



che nei confronti di persone estranee al reato14 si sono riverberati, come ine-

vitabile, nella ridefinizione del presupposto di applicazione del sequestro pre-

ventivo di cui all’art. 321 c.p.p., nelle ipotesi speciali di confisca la cui latitu-

dine dissuasiva è risultata limitata ab origine, a causa dell’incidenza del

nesso di pertinenzialità tra res e reato15.

In ragione di tale presupposto, infatti, la misura ablativa consente di sot-

trarre i profitti del reato solo a condizione che sia accertato che il bene da con-

fiscare sia il diretto frutto di esso in virtù di un nesso causale con questo; con

la conseguenza che la misura ablativa non è applicabile nel caso in cui i beni

siano distrutti, dispersi o alienati ad acquirenti in buona fede o, comunque

non siano distinguibili da quelli lecitamente confluiti nel patrimonio del sog-

getto.

Il nesso di pertinenzialità tra la cosa ed il reato imputato al soggetto rap-

presenta, quindi, un serio ostacolo insuperabile per l’aggressione dei patrimoni

di illecita accumulazione, conseguita mediante moderne tecniche di occulta-

mento e di reimpiego dei capitali da reato, volte a celarne l’origine.

2.2. Segue: la progressiva dilatazione delle connotazioni prevalentemente re-

pressive della confisca ordinaria

Sino agli anni ’80 l’istituto della confisca non ha subito particolari modifi-

che se non nell’ambito della disciplina doganale nella lotta al contrabbando16.

Ha poi mostrato la sua finalità essenzialmente repressiva nel contrasto dell’a-

busivismo edilizio, particolarmente diffuso negli anni ’60-’80 anche a causa del-

l’inerzia della pubblica amministrazione, cui ha risposto l’autorità giudiziaria

con sequestri e confische delle opere abusive, qualificate come prodotto del

reato17.
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14 Come ad esempio nei confronti delle persone giuridiche prima della riforma del d.lg.
n. 231/2001, per le quali se ne ammetteva l’assoggettamento alla confisca sulla base di un’i-
potetica attività penalmente rilevante al solo fine di una sua ‘‘non estraneità’’ al reato.

15 In linea con tale presupposto, infatti, «ai fini del sequestro preventivo di cosa di

cui è consentita la confisca (art. 321, comma 2, c.p.p. è necessario uno specifico, non

occasionale e strutturale nesso strumentale tra res e reato». In tali termini, Cass., sez.
VI, 5.10.2010, B.E., DeG, 2010.

16 Quale strumento di semplificazione probatoria conseguente alla previsione di presun-
zioni di colpevolezza del detentore o forme di responsabilità obiettiva a carico dei proprietari
innocenti. Sul punto cfr. le note critiche di VASSALLI, Confisca doganale e cose appartenenti

a persone estranee al reato, GC, 1977, 416.
17 Emblematiche, in tal senso, Pret. Ottaviano, 29.10.1975, RGE, 1976, I, 175 e Pret. Ga-

latina, 30.7.1975, GM, 1976, III, 44. Per una rassegna del panorama della giurisprudenza e
della dottrina cfr. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garan-

tismo, Milano, 2001, 49. Indirizzo che ha determinato, poi, l’intervento del legislatore che,
dapprima con la l. 27.1.1977, n. 10, ha introdotto l’acquisizione a titolo gratuito delle opere
abusive al patrimonio comunale e, successivamente con la l. 28.2.1985, n. 47, ha previsto che



La consapevolezza dell’insufficienza di una strategia che colpisce i singoli

individui mediante la detenzione rispetto alla necessità di effettiva ‘‘neutraliz-

zazione’’ delle loro condotte criminose ha spostato l’asse della politica crimina-

le verso la finalità di aggredire i profitti da attività illecite e particolarmente le

aggregazioni di interessi che beneficiano di tali profitti. Inevitabili, perciò, sia il

tramonto del modello classico di confisca, strettamente dipendente dal singolo

fatto delittuoso, e perciò inefficace per una razionale azione di contrasto nelle

forme organizzate di criminalità; sia la conseguente convinzione che un valido

contrasto del crimine non può « limitarsi a recidere meri rapporti soggetti-

vi di appartenenza di singoli beni, ma deve affrontare il ben più impe-

gnativo compito di aggredire le c.d. basi economiche del crimine organiz-

zato»18.

Sicché l’esigenza di tutelare l’ordine economico si è affiancata a quella di

salvaguardare l’ordine pubblico, al fine di contrastare la distorsione delle rego-

le della concorrenza provocata direttamente dalla criminalità organizzata o

dalle sue sofisticate forme di infiltrazione nel mercato, ed ha comportato

una inarrestabile contaminazione dell’economia legale, con sviluppi anche in

senso transnazionale19.

La politica criminale si è indirizzata, perciò, verso il duplice ma convergen-

te obiettivo di incapacitazione patrimoniale del soggetto e della contestuale

ablazione sia dei guadagni di provenienza illecita sia dei beni destinati o utiliz-

zati al fine di consentire l’effettuazione o ad assicurare le pratiche illecite di

accumulazione o accrescimento dei patrimoni.

La scoperta della confisca dei beni, come strumento efficace nella lotta al

crimine organizzato, è avvenuta negli Stati Uniti prima ancora che in Europa,

anche se sotto le vesti del civil forfeiture20, nettamente distinta dalla figura

tradizionale, presente nell’ordinamento italiano ed in altri Paesi.

Il civil forfeiture rappresenta, infatti, il vero archetipo cui si ispirano an-

che le più recenti figure di confisca, atteso che a differenza della corrisponden-

te figura del criminal forfeiture e nonostante la suggestione della definizione,

è applicabile anche in presenza di una probable cause per ritenere che il bene

sia suscettibile di confisca.
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con la sentenza definitiva il giudice penale disponesse la confisca dei terreni abusivamente
lottizzati.

18 Per lo sviluppo di tale tesi, cfr. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzio-

natorie, Padova, 1997, 10.
19 In proposito riveste particolare rilievo la Convenzione delle Nazioni Unite contro il

traffico degli stupefacenti e di sostanze psicotrope, firmata a Vienna il 20.12.1988, che ha fat-
to da battistrada nel lungo cammino sino alla Convenzione ONU di Palermo del 12-
15.12.2000 ed agli annessi protocolli, ratificati con l. 16.3.2006, n. 146.

20 Per la ricostruzione dell’istituto e della sua differenza con il criminal forfeiture cfr.
MAUGERI, op. cit., 52.



L’istituto in parola risulta, quindi, uno strumento formidabile nei confronti

del fenomeno mafioso, perché consente di porre riparo alla inadeguatezza del-

l’analoga funzione originariamente assegnata alla fattispecie delineata dall’art.

416 c.p., di difficile dimostrazione processuale.

Di qui l’opzione per l’istituto della confisca, ridisegnato secondo le linee del

civil forfeiture nell’ambito delle misure di prevenzione che risultano il terreno

fertile per simile trapianto nell’ordinamento italiano.

Il sistema delle misure ante delictum, di cui alla l. n. 1423/1956, connotato

da un paradigma sostanziale e processuale, connotato da una significativa sem-

plificazione probatoria funzionale ad eludere le strettoie procedimentali del nor-

male processo penale, viene reso ancora più efficiente dalla l. n. 646/1982 che

introduce nella legge antimafia n. 575/1965, una misura di prevenzione patrimo-

niale destinata ad attingere i beni «dei quali non sia stata dimostrata la le-

gittima provenienza», di pertinenza dei soggetti sottoposti a misura di pre-

venzione personale perché indiziati di appartenere ad associazioni di tipo

mafioso o ad altre assimilate.

E, ciò che più conta, nella nuova normativa si fa strada la sostanziale inver-

sione dell’onere della prova, sul presupposto che nella specie non si verte in

tema di irrogazione di una pena, ma di applicazione di una misura preventiva,

rispondente ad esigenze di difesa sociale21.

Inizia, altresı̀, la tendenza ad oggettivizzare la disciplina in materia, sgan-

ciando, cioè, l’applicazione disgiunta della misura patrimoniale da quella per-

sonale, portata a compimento dalla recente l. 15.7.2009, n. 94, peraltro già

espressa dagli artt. 3 quater e 3 quinquies, introdotti dall’art. 24 del d.l.

8.6.1992, n. 306, in quanto destinati a colpire beni che, pur non essendo nella

disponibilità dell’interessato, sono inseriti in un apparato economico in parti-

colari rapporti con il sodalizio mafioso.

In tale comune sfondo assiologico si collocano le linee della nuova politica

criminale che si concretizza, per un verso nella previsione di nuove misure pa-

trimoniali (artt. 12 quinquies, 12 sexies, d.l. n. 306/1992), connesse ad un ca-

talogo di fattispecie penali, in funzione di necessaria integrazione della funzio-

ne repressiva e retributiva della pena; per altro verso si fa strada nell’ordina-

mento l’estensione della nozione di ‘‘profitto’’ oggetto della confisca ordinaria,

soprattutto ad opera della giurisprudenza, mediante l’inclusione in tale nozio-

ne di vantaggi economici non solo non immediati o addirittura remoti conse-

guenti alla realizzazione del reato, pure indiretti, ma ricollegabili all’attività cri-
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21 Come già denunciato a suo tempo da BRICOLA, Forme di tutela ‘‘ante-delictum’’ e

profili costituzionali della prevenzione, Atti del Convegno di studio ‘‘Enrico de Nicola’’,
Milano, 1975; nonché da GALLO, Misure di prevenzione e diritto penale, in EG, XX, Roma,
1990, 3; nonché da VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di

Petrocelli, III, Milano, 1972, 1627.



minosa anche come reimpiego da parte del reo di danaro o di altre utilità di-

rettamente ottenuti22.

3. LE IPOTESI SPECIALI DI CONFISCA: SVILUPPO DELLE NOTE REPRESSIVE E PUNITIVE

GIÀ PRESENTI NELLA CONFISCA TRADIZIONALE

La preoccupazione del legislatore di superare i limiti congeniti alla discipli-

na generale in relazione ad un’efficace lotta al crimine si è tradotta, perciò, nel-

la progressiva previsione di ‘‘ipotesi speciali’’ di confisca, che, per un verso, ne

estendessero il regime di obbligatorietà e la latitudine applicativa al profitto e

al prezzo del reato (ad es. art. 416 bis, 7o co., c.p.), fermo restando il principio

di pertinenzialità tra res e reato; per altro verso, derogassero da tale vincolo

applicativo in favore di altri requisiti omologhi a quelli previsti per la confisca

di prevenzione per la comune semplificazione probatoria (confisca allargata).

Infine, a chiusura di siffatto sottosistema, è stata introdotta una nuova misura

di ablazione dei beni, in forma sussidiaria rispetto a tutte le altre misure patri-

moniali, in grado di assicurare, comunque, l’apprensione dei vantaggi economi-

ci conseguiti dal reato, eventualmente sfuggiti all’applicazione delle altre ipo-

tesi di confisca (confisca per equivalente).

Nel solco di tale svolta di politica criminale trovano origine le nuove ipotesi

particolari di confisca previste in specifiche disposizioni del codice penale

(artt. 416 bis, 446, 722) o in leggi speciali e che si allontanano sotto diversi

profili dalla disciplina generale dettata dall’art. 240 c.p. salvo che per il presup-

posto della precedente sentenza di condanna per il reato di riferimento per

l’applicazione della misura patrimoniale, a differenza della confisca di preven-

zione che ha una sua particolare configurazione per la sua derivazione e collo-

cazione tra le misure ante delictum.

È indubbio che, per le loro differenze strutturali e funzionali, le varie ipo-

tesi di confisca non possono essere inquadrate in un catalogo unitario com-

prensivo della figura generale delineata dall’art. 240 c.p. che, ancor più che

in passato, ha in comune con esse poco più che il dato nominalistico. Pur tut-

tavia le nuove figure di ablazione patrimoniale si pongono in linea di continuità

con le tendenziali linee proprie della sanzione punitiva, già presenti nell’istitu-

to originario, che ne denotavano l’ambiguità dogmatica e ne rendevano proble-

matico l’inquadramento nell’ambito delle altre misure di sicurezza, attesa la

coesistenza di caratteri preventivi e repressivi.

Già in passato, infatti, era stato sottolineata la scarsa incidenza del ruolo
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22 In tal senso, Cass., Sez. Un., 22.12.2005, CP, 2006, 1382. Fa eccezione la limitazione
inerente alla criminalità d’impresa, secondo la nota distinzione tra ‘‘reato contratto’’ e ‘‘reato
in contratto’’ per definire i singoli momenti di accumulazione dei capitali ai fini della loro pos-
sibile ablazione.



svolto dalla ‘‘pericolosità’’quale presupposto della figura generale configurata

dall’art. 240 c.p. in ragione, innanzitutto, della generale previsione di inappli-

cabilità della confisca facoltativa e di quella obbligatoria, salvo espressa dero-

ga, nei soli casi di condanna dell’imputato, a suggello della differenza di fondo

dalle altre misure di sicurezza che «seguono il percorso della pericolosità,

non già quello della punibilità»23.

Analoga significatività ermeneutica discendeva, poi, sia dalla sua applicabi-

lità anche in caso di concessione della sospensione condizionale della pena per

l’evidente contrasto tra la prognosi favorevole della futura condotta del reo ed

il giudizio di pericolosità, proprio della misura di sicurezza; sia dal regime pro-

cessuale della confisca autonomo rispetto a quello delle altre misure di sicu-

rezza24.

Ulteriore discrimine veniva rinvenuto, infine, nella durata perpetua della

confisca «che risulta stridente con una finalità effettivamente preventiva

e, molto più in linea, invece, con una funzione repressiva o comunque

punitiva»25, tanto più che risultano oggi ancora più scarsamente consistenti

gli argomenti che in via vicaria si fondano su una pretesa pericolosità oggettiva

delle cose, che a parte le ipotesi di una loro intrinseca illiceità (art. 240, 2o co.,

c.p.), «si rileva del tutto insensibile all’assenza della pericolosità del

reo»26, come evidenziato, tra l’altro, dalla ricordata ipotesi di applicazione del-

la confisca nonostante la concessione condizionale della pena.

In definitiva, alla luce del pur sommario sguardo al dato normativo sistema-

tico risulta dubbio il carattere di misura di sicurezza della tradizionale figura

della confisca e viene in evidenza, invece, la prevalenza della funzione repres-

siva e punitiva; è ragionevole concludere, perciò, che l’ipotesi prevista dall’art.

240 c.p. e quelle presenti nella legislazione speciale «costituiscono un retico-

lo di meccanismi sanzionatori»27.

3.1. Segue: la graduale costruzione di un sottosistema penale improntato al di-

ritto penale d’autore e ad un procedimento probatorio semplificato

Nelle nuove forme di confisca «il collegamento tra reato e bene oggetto

di apprensione si affievolisce in misura direttamente proporzionale al-

l’incidenza ‘‘punitiva’’ della stessa ablazione»28; legame, questo che scom-
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23 In tali termini, ALESSANDRI, Confisca, in Dig. IV, disc. pen., III, Torino, 1989, 45.
24 Potendo essere applicata anche dal giudice dell’esecuzione, mentre per le altre è pre-

vista la competenza del giudice della cognizione o del giudice di sorveglianza, ai sensi degli
artt. 312 e 658 c.p.p.

25 Come rilevato da ALESSANDRI, op. cit., 46.
26 Cosı̀ GRASSO, op. cit., 609.
27 La suggestiva ed efficace definizione è di GRASSO, op. cit., 609.
28 Cosı̀, puntualmente, FONDAROLI, Splendori e miserie della confisca obbligatoria del



pare del tutto con riguardo alla confisca per equivalente che integra, perciò, i

tratti distintivi di una vera e propria sanzione29.

L’eccentricità della natura giuridica delle diverse ipotesi speciali di confi-

sca rispetto all’istituto delineato dall’art. 240 c.p., si risolve, quindi, in uno sco-

stamento sensibile dal modello tradizionale di misura di sicurezza patrimoniale

ai sensi dell’art. 236 c.p., sia sul piano della funzionalità all’espropriazione, da

parte dello Stato, di singoli beni riconducibili in vario modo alla commissione

di un reato, ma soprattutto con riguardo alla semplificazione delle regole pro-

batorie e di giudizio che governano le garanzie processuali dei diritti fonda-

mentali, che ha segnato le tappe della progressiva assunzione della natura pro-

teiforme dell’istituto, funzionale al conseguimento di finalità di difesa sociale.

In proposito già la Corte costituzionale sin dagli anni ’6030 aveva avvertito

che la confisca può presentarsi nelle leggi che la prevedono con varia natura

giuridica e che per le diverse finalità connesse alla privazione di beni economi-

ci, il suo inquadramento tra le figure della pena, di misura di sicurezza o di mi-

sura amministrativa va operato non in astratto, ma in concreto, nell’ambito

della specifica previsione normativa e del contesto della realtà in cui è chiama-

ta ad operare31.

E sulla stessa linea, più recentemente, anche la stessa giurisprudenza di

legittimità ha ribadito che le nuove ipotesi speciali di confisca obbligatoria

«hanno posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in passato e

la identificazione, attraverso il nomen iuris, di un istituto unitario, supe-

rando cosı̀ i ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui all’art.

240 c.p.»32.
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profitto, in Principi costituzionali in materia penale e fonti sopranazionali, Padova,
2008, 118.

29 Come riconosciuto anche da Cass., Sez. Un., 27.3.2008, cit.
30 In tal senso esplicitamente, C. Cost., 25.5.1961, n. 29 e C. Cost., 4.6.1964, n. 46.
31 D’altronde, la poliedricità funzionale della confisca in relazione ai particolari contesti

normativi trova significativa conferma nell’ambito del sottosistema normativo della respon-
sabilità delle persone giuridiche delineato dal d.lg. n. 231/2001, in cui si connota in maniera
differenziata a seconda del concreto contesto operativo. Invero, mentre l’art. 9, 1o co., lett. c)
prevede la confisca come sanzione, a tenore dei requisiti previsti dall’art. 19, 1o co., per la sua
applicabilità obbligatoria al prezzo o al profitto del reato con la sentenza di condanna, il 2o

comma di tale ultima disposizione contempla la confisca per equivalente. L’art. 6, 5o co., a
sua volta, prevede la confisca del profitto del reato, commesso da persone che rivestono
un ruolo apicale. L’art. 15, 4o co., prevede, poi, la confisca del profitto derivante dalla prose-
cuzione dell’attività da parte dell’ente. Infine, l’art. 23, 2o co., contempla un’ulteriore ipotesi
di confisca come sanzione principale, in quanto connessa alla responsabilità dell’ente per il
delitto di cui al precedente 1o co., commesso nell’interesse o a vantaggio del medesimo ente.

32 Cass., Sez. Un., 10.7.2008, GDir, 2008, 44, 72. Né può essere trascurato che anche la
Corte europea, sul presupposto, più volte ribadito, che le garanzie fondamentali sottese agli
artt. 6 e 7 della Convezione europea dei diritti dell’uomo debbano essere estese all’intera ma-
teria penale – da intendersi comprensiva di illeciti e sanzioni al di là delle qualificazioni giu-
ridiche attribuite dai diversi ordinamenti – ha coerentemente concluso che la confisca pre-



Pur tuttavia il fenomeno in esame va oltre il mero riconoscimento della na-

tura ‘‘proteiforme’’ assunta dalla confisca, ferma restando l’impossibilità di ri-

portare ad unità le varie ipotesi nel rigido schema delle misure di sicurezza,

in cui coesistono figure di sicuro carattere punitivo – come la confisca per

equivalente – ed altre ‘‘speciali’’, ambiguamente sospese tra funzioni special-

preventive e intenti punitivi33.

In realtà l’autonoma configurazione di nuove ipotesi ‘‘speciali’’ è eloquente

segnale della mutata politica criminale, volta alla costruzione di un sottosiste-

ma penale improntato al diritto penale d’autore e ad un procedimento proba-

torio, incentrato sulla valorizzazione delle presunzioni connessa alla conte-

stuale eliminazione della pertinenzialità del bene rispetto al reato – proprio

della confisca generale di cui all’art. 240 c.p. – con conseguente riduzione degli

spazi di effettività della difesa.

Insomma, la riscoperta della confisca come strumento di lotta contro l’ac-

cumulazione di capitali illeciti, nei confronti non solo della criminalità organiz-

zata, ma anche della criminalità comune, di quella economica e di impresa, ha

accentuato la natura ibrida dell’istituto, già rilevata in passato34. Anzi, proprio

per la sua duttilità ad essere piegata alle finalità del legislatore a seconda dei

settori cui è chiamata ad intervenire, è risultato lo strumento privilegiato con-

tro le diverse forme di criminalità, con compiti di dissuasione e di deterrenza

propri della prevenzione generale tipici della pena, anche se contrabbandato

come misura di sicurezza patrimoniale allo scopo di estendere l’applicabilità

retroattiva delle nuove normative e di garantirne l’efficacia mediante forme

processuali, chiamate anch’esse ad accentuare la finalità di difesa sociale delle

nuove misure di ablazione patrimoniale35.

Alla comune matrice teleologica nelle forme moderne di confisca, in ra-

gione della finalità di sottrarre al reo i vantaggi economici, comunque ricon-

ducibili alla condotta illecita, corrispondono caratteri che ne segnano la na-

tura prevalentemente punitivo-repressiva e la netta distinzione dalla figura

generale di cui all’art. 240 c.p., pur nella comune denominazione delle ipotesi

di confisca.
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vista dall’art. 9, l. n. 47/1985 (oggi art. 44, d.p.r. n. 380/2001) sia una pena ai sensi dell’art. 7
C.e.d.u. (Caso Sud. Fondi s.r.l. c/Italia del 30.6.2007, n. 75909/01).

33 Come sottolineato da GRASSO, Commento all’art. 240, in ROMANO-GRASSO-PADOVANI,
Commentario sistematico del codice penale, cit., 609.

34 In particolare da ALESSANDRI, op. cit., 55.
35 Il polimorfismo che contraddistingue l’attuale assetto delle varie forme speciali di

confisca, cioè, esprime l’originario intento del legislatore di «chiudere ogni varco alla frui-

zione da parte della criminalità organizzata delle fasce di ricchezza consolidata inat-

tingibili dalla confisca-misura di sicurezza ordinaria» (in tali termini FORNARI, op. cit.,
704), successivamente esteso alla lotta del crimine comune e di impresa, nell’ambito di una
significativa svolta del sistema penale.



In tal senso sono significativi l’impiego quasi sempre del modello di con-

fisca obbligatoria36 dei beni, ma soprattutto l’esclusione del requisito della

pertinenzialità dei beni con la fattispecie di reato sostituiti da altri presuppo-

sti che incidono in maniera sensibile sugli spazi di un’effettiva difesa, già ero-

sa da forme di presunzione probatoria che elidono i comuni criteri del pro-

cedimento probatorio e l’effettivo significato dell’onere probatorio nel pro-

cesso penale37.

Le moderne forme di confisca risentono, cioè, della strisciante ‘‘contamina-

zione’’ da parte della confisca di prevenzione, con conseguente omologazione

ad essa anche con riguardo al procedimento probatorio posto a fondamento

della decisione in ordine agli specifici profili che attengono al provvedimento

di ablazione del bene.

Di conseguenza, se per un verso le misure in parola possono distinguersi a

seconda che vengano adottate nell’ambito del processo penale o nel processo

di prevenzione, la sostanziale identità del regime della prova dei presupposti

applicativi comporta le medesime problematiche in ordine alla tutela giurisdi-

zionale apprestata in subiecta materia, ferme restando talune peculiarità

proprie di ciascuna misura.

In altri termini, benché sia indiscutibile che l’adozione della misura patri-

moniale nell’ambito del processo ordinario è accompagnata dalle regole proba-

torie e di giudizio proprie della forma ordinaria del processo che ha ad oggetto

l’accertamento della fattispecie penale presupposta, tuttavia la sostanziale

identità dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione patrimoniali

antimafia38 (non pertinenzialità, presunzione, onere di allegazione se non in-

versione di fatto dell’onere probatorio, indici di illecita provenienza ed accu-

mulazione dei beni) pone analoghi problematiche sul piano dell’effettività

del diritto di difesa e del procedimento probatorio proiettato sulla decisione.
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36 Come nei casi di confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all’art. 416 bis, 7o co., c.p., o a
commettere il delitto di contrabbando delle cose che ne costituiscono l’oggetto, il prodotto
o il profitto (art. 301, d.p.r. n. 43/1973), o dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite (art. 44, 2o co., d.p.r. n. 380/2001).

37 In tale ottica il presupposto della precedente condanna perde consistenza ai fini della
classificazione e della ricostruzione della natura giuridica delle moderne forme di confisca
come misure di sicurezza patrimoniale. Anche nelle ipotesi di loro adozione post delictum,
infatti, in ragione dei requisiti richiesti e dello sganciamento dal connotato di pertinenzialità
del bene rispetto al reato, la precedente condanna per quest’ultimo rappresenta piuttosto
l’occasione che la condizione della loro applicazione.

38 Peraltro l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali presenta note di pre-
valente funzione repressiva che ne scandiscono la netta distinzione dalla misura di preven-
zione personale incentrata sul concetto elastico di pericolosità, la cui applicazione separata
ha trovato ingresso anche nella recente riforma dell’art. 2 ter della l. n. 575/1965 ed ha ac-
centuato la sua contiguità all’istituto regolato dall’art. 12 sexies, d.l. n. 356/1992 chiamato a
svolgere una funzione centrale nel nuovo sottosistema delle misure patrimoniali.



4. LA CONFISCA ‘‘ALLARGATA’’ (ART. 12 SEXIES, D.L. N. 306/1992)

4.1. La sua crescente espansione applicativa e la sua tendenziale natura di ‘‘pe-

na’’ contro il patrimonio illecito

Per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, la disposizione configurata

dall’art. 12 sexies, d.l. n. 306/1992 rappresenta il paradigma delle nuove misure

patrimoniali, anche perché richiamata da altre disposizioni in materia. D’altron-

de le segnalate linee di tendenza della politica di diritto penale degli ultimi anni

hanno trovato eloquente espressione nelle frequenti e periodiche manipolazioni

legislative dell’art. 12 sexies del d.l. n. 306/1992, volte ad espandere progressi-

vamente il suo campo di applicazione oltre i confini del contrasto del crimine

organizzato ed a congiungersi organicamente con quello coperto dalla confisca

per equivalente, ormai esplicitamente chiamata, con le modifiche introdotte re-

centemente39, ad assicurare in ogni caso l’apprensione dei beni nella disponibi-

lità del condannato, qualunque ne sia la loro provenienza.

È innegabile che la sua introduzione nell’ordinamento sia diretta conse-

guenza della scarsa efficacia della figura generale di confisca delineata dall’art.

240 c.p. ed in particolare di quella (obbligatoria) prevista dall’art. 416 bis, 7o

co., c.p., inerente alle cose che sono destinate a commettere il reato, nonché al

prezzo, al prodotto o al profitto dello stesso e a quanto derivante dal reimpiego

di dette utilità40.

Di qui il favore per una normativa che supplisse a dette carenze e consen-

tisse di superare gli ostacoli per la sottrazione al reo dei patrimoni illeciti, anche

a costo di una semplificazione probatoria suscettibile di vulnerare l’effettività

della tutela giurisdizionale in considerazione della natura delle misure ablative,

fortemente incidenti sul diritto dell’individuo al godimento dei beni patrimoniali

e dai tratti fortemente repressivi e tipici della sanzione penale, «nel contesto di

un sistema punitivo penale orientato al ‘‘mito’’ dell’efficienza»41.
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39 Ad opera dell’art 10, d.l. 23.5.2008, n. 92, secondo una linea di tendenza confermata
anche dal disegno di legge (733 B), che, con l’art. 2, 7o co., modificando ancora una volta
l’art. 12 sexies, d.l. n. 306/1992, ha esteso l’applicabilità della confisca per equivalente alle
ipotesi di condanna per i delitti previsti dal 2o comma della medesima disposizione (reati
di mafia e contrabbando), eliminando la riferibilità del valore equivalente al prodotto, profit-
to, o prezzo del reato.

40 Infatti la pur prevista obbligatorietà dell’adozione della confisca ordinaria, con conse-
guente applicabilità anche in sede di esecuzione, non ha dato i risultati auspicati sia in rap-
porto alla frequenza statistica sia al valore dei beni confiscati. Tanto, anche se collegata con
il reato associativo, in ragione della necessità – come per la figura generale di cui all’art. 240
c.p. – di accertare «il nesso di strumentalità o di derivazione tra il singolo bene e la con-

dotta criminosa», come rilevato da, in tali termini, BALSAMO, Il sistema delle misure patri-

moniali antimafia tra dimensione internazionale e normativa interna, in Le misure

patrimoniali contro la criminalità organizzata, Milano, 2010, 18.
41 Cosı̀ SQUILLACI, La confisca ‘‘allargata’’ quale fronte avanzato di neutralizzazione

dell’allarme criminalità, DPP, 2009, 12, 1525. Dubbi sulla natura della confisca come mi-



Ne è significativa espressione l’estensione dell’art. 12 sexies ai reati contro

la pubblica amministrazione, che finisce con il sovrapporsi con la sfera di ope-

ratività della confisca di valore, e muovendosi lungo linee del tutto disancorate

dalla sua originaria previsione, oggi converge in maniera significativa sempre

più con la ratio e con la struttura della confisca di prevenzione antimafia, a

seguito delle modifiche introdotte dal ‘‘decreto sicurezza’’42 e dalla legge isti-

tutiva dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni sequestrati e con-

fiscati alla criminalità organizzata43.

La confisca ‘‘allargata’’, come è noto, è sorta a seguito della dichiarazione di

incostituzionalità dell’art. 12 quinquies, d.l. n. 306/199244, per contrastare in

maniera efficace il consolidarsi del potere economico della criminalità organiz-

zata, allo scopo di sottrarre, mediante l’ipotesi speciale di confisca obbligato-

ria, il danaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato – o che sia stato giu-

dicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – per uno dei delitti ivi indicati, «non può

giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica

o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi ti-

tolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle

imposte sul reddito o alla propria attività economica»45.
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sura prevalentemente repressiva e, quindi, su quella del sequestro preventivo finalizzato ad
essa, sono stati avanzati già in passato: in proposito, ex multis, cfr. CHIARIELLO, Sequestro

preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 12 sexies l. n. 356 del 1992: misura di prevenzione o

provvedimento cautelare?, CP, 1996, 1634; LOCATELLI, La confisca del patrimonio di va-

lore sproporzionato. Note all’art. 12 sexies della l. 7.8.1992, n. 356, F, 1996, 8304; MAZZA,
Commento artt. 1-2, d.l. 20.6.1994, n. 3999, conv. con modif. dalla l. 8.8.1994, n. 501 –

Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, LP, 1995, 10138;
STORTONI, Criminalità organizzata ed emergenza: il problema delle garanzie, C.dir.,
1996, 181. Per un’analisi più recente, cfr. BRUNO LINO GIORGIO, Il contrasto all’illecita accu-

mulazione della ricchezza: dal sistema antiriciclaggio alle forme di confisca, DPP,
2009, 3, 351; nonché per una comparazione con il panorama europeo, cfr. BALSAMO-DE AMICIS,
L’art. 12 della l. n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie

delle organizzazioni criminali: repressione penale ‘‘anticipata’’ e prospettive di colla-

borazione internazionale, CP, 2005, 6, 2075; BALSAMO, Il rapporto tra forme moderne di

confisca e presunzione di innocenza: le nuove indicazioni della Corte Europea dei di-

ritti dell’uomo, CP, 2007, 10.
42 D.l. 23.5.2008, n. 92, convertito con modificazioni nella l. 24.7.2008, n. 125.
43 D.l. 4.2.2010, n. 4, convertito con modificazioni nella l. 31.3.2010, n. 50.
44 C. Cost., 17.2.1994, n. 48, GI, 1995, I, 20.
45 Essa si pone, cosı̀, in linea di continuità con la confisca-misura di prevenzione prevista

dall’art. 2 ter della l. n. 575/1965, poiché in entrambi i casi è configurata la confisca dei beni
per i quali senza che sia necessario dimostrarne il rapporto con un determinato reato, essen-
do sufficiente che venga dimostrato il loro valore sproporzionato rispetto al reddito all’atti-
vità economica del loro proprietario, sul quale incombe l’onere di dimostrarne la legittima
provenienza per evitarne l’ablazione. Rappresenta, altresı̀, l’effetto dell’ulteriore intervento
del legislatore che già in precedenza – con riguardo alle fattispecie di ricettazione, riciclaggio
e impiego di danaro, beni ed altre utilità – aveva perseguito lo scopo di evitare la dispersione
del danaro e di altri beni di provenienza delittuosa e di impedire il loro reinvestimento nel
mercato. Per l’approfondimento di tale ricostruzione, cfr. MAUGERI, op. cit., 318.



Sin dalla sua introduzione nell’ordinamento, la novità normativa si segnala

per il fatto che essa viene inserita di fatto nel catalogo delle sanzioni che con-

seguono alla condanna, quale ‘‘pena’’ contro il patrimonio, determinando un

sensibile mutamento della natura della nuova figura di confisca46.

Ma ciò che più conta, sul piano della relazione tra il soggetto ed il bene, la

nuova disposizione attribuisce rilievo oltre che alla titolarità anche alla ‘‘dispo-

nibilità a qualsiasi titolo’’ del bene da confiscare, con conseguente rilevanza

della situazione fattuale emergente per il tramite di una ‘‘interposta persona

fisica o giuridica’’.

Si tratta, perciò, di una novità di assoluto rilievo, che al di là della accen-

tuata potenzialità aggressiva di patrimoni illeciti, è suscettibile, però, di porre

in crisi il diritto di difesa.

Per vero la scarsa tassatività di definizione normativa del concetto di ‘‘di-

sponibilità’’ dei beni – la cui individuazione sul piano fattuale risulta affidata

alla discrezionalità del giudice – si salda con quella speculare del concetto

di ‘‘sproporzione’’ del valore dei beni di cui il condannato non giustifichi la pro-

venienza dei beni rispetto al reddito della persona o alla sua capacità econo-

mica, per i quali, poi, non è più previsto che sussista il requisito della loro per-

tinenzialità al reato oggetto del processo penale47.
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46 L’estensione applicativa dell’art. 12 sexies della l. n. 356/1992 ai reati contro la pub-
blica amministrazione, vale a dire ai delitti previsti dagli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317,
318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325 c.p. ad opera del 220o comma dell’art. 1 della l. n.
296/2006 (c.d. legge finanziaria del 2007), che ha anche aggiunto il comma 2 bis, mostra del-
le inspiegabili incongruenze, determinate forse da una tecnica normativa poco attenta alle
esigenze sistematiche. In particolare con riguardo al delitto di cui all’art. 325 c.p. o all’indu-
zione alla corruzione è quanto meno ardua, se non impossibile, l’identificazione di un profitto
o prezzo del reato da confiscare; è inspiegabile l’esclusione del delitto di abuso di ufficio (art.
321 c.p.), benché punito con le medesime pene previste per il peculato d’uso (art. 314, 2o

co., c.p.), la corruzione impropria (art. 318, 2o co., c.p.), l’indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.). È altrettanto incomprensibile che nel catalogo dei de-
litti oggetto delle modifiche rimanga estraneo quello previsto dall’art. 640 bis c.p., benché vi
rientrino le ipotesi di cui agli artt. 316 bis e 316 ter c.p. che al pari della fattispecie esclusa
colpiscono soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

47 Nella medesima ottica la l. n. 300/2000 ha introdotto, all’art. 322 ter c.p., la confisca
obbligatoria contro i reati di corruzione per i quali era già prevista l’applicabilità dell’art. 240
c.p.; in particolare la confisca del profitto o del prezzo nel caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti previsti dall’art. 314 all’art. 320 c.p.
(nonché, ai sensi dell’art. 322 bis, 1o co., c.p.p., anche se commessi dai membri delle Comu-
nità europee e di Stati membri dell’Unione). Ha previsto, poi, la confisca obbligatoria del pro-
fitto in caso di condanna o patteggiamento anche per il corruttore di cui all’art. 321 c.p. Con
la nuova disposizione, quindi, la confisca del profitto diviene obbligatoria in prospettiva pu-
nitiva.



4.2. Segue: la rarefazione delle regole probatorie e del diritto di difesa

4.2.1. L’esclusione del nesso di pertinenzialità tra i beni ed il reato

Come già innanzi osservato la nuova figura in esame è stata adottata allo

scopo precipuo di superare il limite, richiesto per la figura generale dell’art.

240 c.p., del nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto della misura ablativa

ed il reato di riferimento.

Risulta coerente con tale obiettivo, quindi, l’esclusione del rapporto di cau-

salità tra il reato per il quale si procede ed il bene per il quale è consentita la

confisca, ormai avallata dalla consolidata giurisprudenza secondo i più recenti

approdi del giudice di legittimità48, oltre che dal giudice delle leggi49.

In particolare è stata ritenuta la legittimità costituzionale del sequestro fi-

nalizzato a tale forma di confisca, sul presupposto che la tipicità del provvedi-

mento ablatorio definitivo non può non influenzare anche il regime di seque-

strabilità dei beni, per cui anche il nesso di pertinenzialità deve essere

diversamente qualificato. Di qui la conclusione che sarebbe implicito il nesso

tra alcune categorie di reato ed i beni del condannato, sicché il parametro

di legittimità del sequestro preventivo, nel caso in esame, è dato dalla relazio-

ne tra la fattispecie delittuosa per la quale si procede e la mancata giustifica-

zione di provenienza del bene. In definitiva, quindi, sequestro e confisca rap-

presentano istituti fra loro specularmente correlati sul piano dei presupposti,

di guisa che solo deducendo l’illegittimità del secondo può ritenersi deducibile

l’illegittimità del primo.

Il ragionamento decisorio è esemplare per chiarezza e per coerenza logica,

ma trascura di considerare che se la misura cautelare reale – in linea anche con

l’art. 321, 2o co., c.p.p. – è prodromica alla confisca, pur tuttavia l’anticipata

sottrazione deve presentare, comunque, requisiti fattuali che rispondano ad

un adeguato tasso di tutela del diritto di difesa corrispondente alla natura

‘‘provvisoria’’ della cautela, peraltro adottata in assenza di un pregresso con-

traddittorio tra le parti.

La giurisprudenza, allineata con il discorso argomentativo della Corte co-

stituzionale, a sua volta riduce ancor più gli spazi entro cui contenere la pre-

sunzione di provenienza illegittima dei beni, che prende il posto del loro rap-
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48 Secondo un orientamento già sancito da Cass., sez. VI, 15.4.1996, Berti, CP, 1996,
3649, e sviluppato, poi, da Cass., Sez. Un., 19.1.2004, Montella, CP, 2004, 4, 1189, con nota
di FIDELBO, Sequestro preventivo e confisca ex art. 12 sexies l. n. 356/1992: dall’esclusio-

ne del nesso pertinenziale al rafforzamento dei presupposti; nonché, più recentemente,
Cass., sez. II, 18.5.2010, M. e altro, GDir, 2010, 45, 82; secondo cui «il legislatore ha ope-

rato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o no de-

rivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna»; Cass., sez. II,
26.2.2009, CP, 2010, 3, 1043.

49 C. Cost., ord. 29.1.1996, n. 8, CP, 1996, 1385, n. 1563.



porto di pertinenzialità con il reato per il quale si procede. Conclude, cioè, per

l’irrilevanza del dato temporale50, in quanto la sproporzione va riferita alla

somma dei beni e non al patrimonio inteso unitariamente con riguardo all’ac-

quisizione dei beni, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina più at-

tenta51 che viceversa aveva sottolineato la rilevanza del dato temporale nella

definizione della sproporzione tra il valore del patrimonio rispetto al reddito

ed alla capacità economica del reo, sı̀ da sottoporre a confisca solo i beni

che risultino dallo «scompenso tra la consistenza del patrimonio nell’at-

tuale disponibilità del soggetto e la sua attività economica»52.

Per tale via viene ribadito che la misura di cui all’art. 12 sexies costituisce

essenzialmente una misura preventiva, la cui applicazione non richiede alcun

legame diretto tra il fatto di reato per cui procede ed i beni, sulla base di una

presunzione – appartenente alla comune esperienza – secondo cui l’ipotesi di

reato presupposto sarebbe indice rivelatore della dedizione all’illecito53; sic-

ché connessa all’ulteriore presunzione riconducibile alla sproporzione di valo-

re tra redditi e patrimonio, l’ablazione comporta il giudizio di illiceità dell’inte-

ro patrimonio del soggetto.

A tacere d’altro, è sospetta di incostituzionalità la sostanziale equiparazio-

ne della misura ablativa patrimoniale nei confronti di persona imputata-con-

dannata per uno specifico reato e quella applicata ad altro soggetto di cui si

presume la pericolosità per condotta di vita, che viceversa è posta a fondamen-

to della confisca di prevenzione.

In concreto, cioè, la presunzione circa la provenienza illecita del patrimo-

nio, al di là dell’inversione dell’onere della prova, pone a carico dell’interessato

un onere inesigibile in assenza di una pregressa dimostrata condotta illecita

perdurante nel tempo e fonda la sottrazione dei beni sulla base di una doppia

presunzione probatoria: da un lato l’ablazione, in assenza della perimetrazione

temporale dell’acquisizione dei beni, si basa sul sospetto della loro illecita pro-

venienza in ragione della pendenza (sequestro) o della condanna per uno dei

reati previsti dal catalogo di cui all’art. 12 sexies. Per altro verso, l’estensione

della confisca senza limiti temporali, finisce col fondarsi sul sospetto di una

pregressa condotta criminosa del soggetto, nonostante l’assenza di accerta-

mento o elementi probatori che avallino tale conclusione contra reum.

‘‘PROCESSO AL PATRIMONIO’’ E PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO 19

50 Secondo un indirizzo ribadito Cass., Sez. Un., 19.1.2004, Montella, cit.
51 In tal senso, NANULA, La lotta alla mafia. Strumenti giuridici – strutture di coor-

dinamento – legislazione vigente, Milano, 1996, 29; MAUGERI, op. cit., 327.
52 In tali termini MAUGERI, ult. loc. op. cit.
53 In tal senso, esplicitamente, Cass., sez. VI, 15.4.1996, Berti, cit., cui si è allineata la

giurisprudenza successiva.



4.2.2. Segue: la sproporzione tra il valore del patrimonio e il reddito o l’at-

tività economica del soggetto e l’intestazione fittizia dei beni

L’esclusione del nesso di pertinenzialità della res con il reato, che è tipico

della figura generale della confisca incide in maniera sensibile sulla particolare

valenza probatoria dell’altro requisito costituito dalla sproporzione tra il patri-

monio accumulato dal soggetto e le sue fonti di guadagno, in grado di giusti-

ficare l’accumulazione di beni entrati nel suo patrimonio.

Al riguardo è stato sottolineato come il concetto in esame sia diverso dal

‘‘valore del patrimonio’’ richiamato dalla confisca di prevenzione, in quanto

con i termini ‘‘reddito’’ ed ‘‘attività economica’’ si fa riferimento all’aspetto di-

namico delle fonti di produzione che hanno prodotto la ricchezza nel corso del

tempo, sino all’attuale consistenza quantitativa e composizione qualitativa54.

Inoltre il riferimento, in forma disgiuntiva, oltre che al ‘‘proprio reddito di-

chiarato ai fini delle imposte sul reddito’’ anche alla ‘‘propria attività economi-

ca’’, sta ad indicare che ai fini della disposizione in esame debba essere preso

in considerazione il reddito effettivamente prodotto, a prescindere dal fatto

che sia stato dichiarato, con esclusione della conseguente coincidenza concet-

tuale tra reddito oggetto di evasione fiscale ed il reddito di origine illecita55.

L’orientamento prevalente in giurisprudenza56, però, dissente da tale ulti-

mo indirizzo57, con conseguente assimilazione del concetto di sproporzione di

valore del patrimonio della disposizione in esame con quella di cui alla confisca

di prevenzione, di cui all’art. 2 ter, l. n. 575/1965, dilatandone in maniera sen-

sibile la latitudine applicativa in palese contrasto con la ratio della disposizio-

ne che dovrebbe limitare il suo raggio di azione ai beni riconducibili al reato

oggetto della condanna, e non già alla trasparenza tributaria che non rientra

nel catalogo dei reati presupposti dalla confisca ‘‘allargata’’.

La disciplina delineata dall’art. 12 sexies va letta, poi, in relazione a quella

disciplinata dall’art. 12 quinquies58 che punisce, in caso di interposizione fit-

tizia, l’effettivo titolare e il soggetto interposto, le cui condotte abbiano la fina-

lità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione pa-
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54 NANULA, op. cit., 29; nonché MAUGERI, op. cit., 325.
55 In tal senso conclude con condivisibile argomentazione articolata, MAUGERI, op. cit.,

326.
56 Orientamento espresso da tempo da Cass., sez. II, 26.1.1998, Corsa, CP, 1998, 2345.
57 Da cui traspare l’illegittimità di una sorta di criminalizzazione retroattiva della con-

dotta del reo al di fuori della prospettiva tributaria, che peraltro non ritiene sufficiente tale
elemento per fondare la responsabilità del contribuente in ordine a violazioni finanziarie. L’u-
nica spiegazione di tale indirizzo risiede, quindi, nella sottesa natura di stampo repressivo e
sanzionatorio della misura.

58 In tal senso è significativo che l’art. 12 sexies è stato introdotto con il d.l. 20.6.1994, n.
399, conv. con mod. dalla l. n. 501/1994, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (C.
Cost. n. 48/1994) dell’art. 12 quinquies.



trimoniali. Si tratta, cioè, di una fattispecie a concorso necessario, « la cui

struttura, tuttavia, non esclude che uno dei due concorrenti possa essere

anche non punibile per mancanza di dolo, ferma restando la responsabi-

lità dell’altro»59 che è punita a titolo di dolo specifico.

L’ampiezza ed il contenuto della fattispecie delineata dall’art. 12 quin-

quies, che hanno di fatto anticipato gli effetti ablativi delle misure patrimoniali

antimafia, sono funzionali a coprire un’area applicativa che sul piano probato-

rio rafforza l’accertamento della sproporzione di valore patrimoniale. Infatti la

previsione di un’autonoma fattispecie di trasferimento fraudolento di valori

consente l’adozione di sequestro e confisca mediante i comuni strumenti pro-

cessuali e regole in ordine alla derivazione della res dal delitto in parola ed ha

di mira una specifica condotta, prodromica all’accumulazione illecita di capita-

li, cosı̀ distinguendosi dalla fattispecie processuale delineata, invece, dall’art.

12 sexies, che ha ad oggetto il risultato di quella condotta, vale a dire la spro-

porzione del patrimonio rispetto al reddito o alla capacità economica del sog-

getto e, di fatto, sostituisce la fattispecie sostanziale dichiarata incostituziona-

le dal giudice delle leggi.

In tal senso il combinato disposto degli artt. 12 quinquies e 12 sexies ri-

sulta di particolare incisività nel contrasto del crimine, tanto più che ai fini del-

l’applicazione della prima disposizione il dolo specifico non è ancorato all’in-

staurarsi del procedimento di prevenzione, ma alla sola prospettiva o meglio

alla presunzione dell’avvio di tale procedimento60; rappresenta, cosı̀, il grimal-

dello investigativo (ad es. intercettazioni) utile all’individuazione del presup-

posto della sproporzione di valore per l’applicazione sia della futura confisca

ancor prima della condanna del soggetto, sia del relativo sequestro preventivo.

In definitiva l’art. 12 sexies svolge una funzione integrativa dell’effettività

sanzionatoria della condanna ex art. 12 quinquies per i reati contemplati nel

catalogo contenuto nella disposizione oltre ad esercitare una funzione vicaria

volta a coprire lo spazio lasciato libero dalla confisca ordinaria in ordine alle

diverse ipotesi di reato (ad es. artt. 416 bis, 7o co., 648, 648 bis, 648 ter, e

648 quater c.p.). Concorre, poi, con la confisca per equivalente a sottrarre

al soggetto il patrimonio frutto di illecita accumulazione.

In considerazione di tale coincidenza teleologica risulta difficile dubitare

della natura repressiva della confisca allargata e, comunque, della sua funzione

sanzionatoria volta all’incapacitazione economica del soggetto al di fuori di

ipotesi di pericolosità 61, come azione in rem, con compiti dissuasivi fondati

sulla sola responsabilità per il reato presupposto.
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59 Cass., sez. II, 2.7.2009, L., in Mass. uff. 2009, n. 244394.
60 Cass., sez. II, 24.5.2005, n. 1008; nonché Cass., sez. VI, 2.3.2004, Ciarlante, in Mass.

uff. 227969.
61 Salvo, ovviamente che per il rapporto con le misure di prevenzione.



4.2.3. Segue: l’esclusione della delimitazione temporale dell’accertamento

dell’accrescimento patrimoniale illecito. Profili di contrasto con

l’art. 27, 2o co., Cost.

L’ampliamento della sfera applicativa della misura patrimoniale in parola è

determinato ulteriormente dall’ostinato rigetto della delimitazione temporale

dell’accertamento in parola, nel senso che esso dovrebbe partire dalla situazio-

ne patrimoniale iniziale, per verificare se il reddito prodotto dall’attività econo-

mica lecita del soggetto giustifichi o meno l’accrescimento patrimoniale ed il

tenore di vita nella lente della giustizia.

Viceversa, la giurisprudenza utilizza la sproporzione come mero elemento

indiziario dell’illecita provenienza di tutto il patrimonio, trasformando di fatto

la misura patrimoniale nella confisca non dei soli profitti illeciti, ma come con-

fisca generale di tutto il patrimonio.

Sicché la presunzione di illiceità patrimoniale risulta fondata su un elemen-

to indiziario di per sé labile ed equivoco e sulla qualifica di condannato per uno

dei reati presupposti: l’arbitrarietà e la sospetta illegittimità costituzionale di

tale costruzione risulta in tutto il suo spessore per l’evidente contrasto con

le regole che governano il giudizio, atteso che opinando nella maniera indicata

dalla giurisprudenza la motivazione del provvedimento perde qualsiasi valenza

garantista, essendo ridotta ad un mero ectoplasma argomentativo.

Infatti, a tenore dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza, innanzi esami-

nata, ai fini della pronuncia della confisca è sufficiente la mera delibazione del-

la condanna per uno dei reati presupposti e l’esistenza della sproporzione di

valore, che è un indizio di dubbia valenza probatoria e la cui valutazione, nei

termini prospettati dalla tesi in esame, è in palese contrasto con le regole pro-

batorie e di giudizio imposte dall’art. 27, 2o co., Cost., in ordine alla completez-

za del materiale probatorio ai fini di un giudizio fondato su risultanze non ipo-

tetiche, come quelle scaturenti da una mera presunzione62. L’accertamento

della sproporzione di valore attiene, infatti, all’intera vita del condannato ed

acquista significatività probatoria in virtù di una presunzione di colpevolezza

pregressa del soggetto in ordine ad illeciti penali – e non già solo eventualmen-

te fiscali – di cui non è stata accertata né l’esistenza né la responsabilità del

prevenuto.

Né ha minor rilievo la considerazione che tale asimmetria sistematica si

traduce in un ulteriore affievolimento delle garanzie difensive inerenti all’ap-

plicazione del sequestro preventivo in funzione della confisca in esame, che
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62 Esigenza che non può essere elusa nel caso dell’art. 12 sexies, poiché la sua applica-
zione ricade nel processo penale, a differenza della confisca di prevenzione, per la quale vie-
ne invocata il carattere di eccezione delle regole che presiedono quell’accertamento, perché
volto ad accertare la pericolosità e non già la responsabilità.



sfugge ai requisiti rigorosi della pertinenzialità del bene al reato per il quale si

procede, in quanto coincide con la confiscabilità del bene, ai sensi dell’art. 321,

2o co., c.p.p.

Di conseguenza, anche a voler ritenere che il provvedimento cautelare do-

vrà «essere vincolato ad una valutazione inerente alla sproporzione del

patrimonio e alla mancata giustificazione della lecita provenienza»63,

tuttavia rimane l’evidente lacuna garantista, in quanto l’orientamento in parola

subordina la legittimità del sequestro ad un aleatorio ‘‘onere dimostrativo’’ a

carico del pubblico ministero, che in realtà, non è vincolato dal criterio tempo-

rale né dalla dimostrazione di un nesso pertinenziale tra il bene ed il reato per

il quale si procede.

Peraltro la misura cautelare presenta ulteriori caratteri di illegittimità co-

stituzionale in considerazione del fatto che il fumus boni iuris richiesto per la

sua adozione è fondato su indizi di illegittima provenienza dei beni, a loro volta

desunti da indizi in ordine alla responsabilità del soggetto circa il reato presup-

posto: quindi prova indiziaria evanescente e sottratta, altresı̀, all’effettivo con-

trollo dell’eventuale riesame per i noti limiti di impugnazione della misura cau-

telare reale64, rispetto a quella personale.

Né peraltro soccorre in maniera vicaria la verifica del periculum in mora

che si risolve in una mera tautologia probatoria, poiché essa «attiene alla pre-

senza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano

la confisca»65, e, quindi, nella riproposizione dei medesimi elementi che confi-

gurano il fumus delicti e delle medesime problematiche innanzi esaminate.

4.2.4. Segue: la mancata giustificazione dell’origine illecita dei beni: la

surrettizia introduzione dell’inversione dell’onere della prova a ca-

rico del p.m. come relevatio ab onere probandi

Nella medesima ottica repressiva della misura patrimoniale in parola si col-

loca, poi, l’ulteriore requisito di applicabilità che si salda con gli altri presup-

posti della misura in esame. Esso prevede che siano sottoposti a confisca «i

beni di cui il condannato non riesca a giustificare la provenienza»; presuppo-

sto, questo, che accentua ulteriormente la riduzione delle garanzie66 della si-

tuazione soggettiva dell’interessato.
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63 In tali termini FIDELBO, op. cit., 1201, per il quale l’orientamento espresso dal giudice
di legittimità (Cass., Sez. Un., 19.1.2004, Montella, cit., ribadito recentemente da Cass., sez.
I, 1.4.2010, B, in Mass. uff. 2010, n. 247205) comporta che l’astratta configurabilità di una
delle ipotesi previste dall’art. 12 sexies, d.l. n. 306/1992 non sia sufficiente ad integrare il
fumus boni iuris.

64 Come disposto dall’art. 325, 1o co., c.p.p.
65 Cass., sez. I, 1.4.2010, cit.
66 In tal senso, anche se in una diversa prospettiva, SQUILLACI, op. cit., 1534.



In primis. La rilevata estrema indeterminatezza del concetto di spropor-

zione del valore del patrimonio si riflette sul contenuto dell’onere probatorio

posto a carico dell’interessato, già fortemente penalizzato dall’assenza di signi-

ficatività probatoria della delimitazione temporale del presunto illecito accre-

scimento patrimoniale e del rapporto di derivazione causale tra le disponibilità

patrimoniali sospette ed il reato presupposto.

Quanto al contenuto di siffatto onere, dopo alterne pronunce circa il fatto

che spetti all’accusa fornire una pluralità di indizi gravi e concordanti circa l’o-

rigine illecita dei beni, o viceversa incomba sull’imputato l’onere di provare la

legittima provenienza dei beni, la giurisprudenza, più recentemente, ha riget-

tato l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 12 sexies67. Ciò in quan-

to, in linea con i criteri enunciati in proposito dalla Corte costituzionale68 tale

disposizione non avrebbe introdotto un’inversione dell’onere della prova ma

«una mera presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale,

trasferendo sul soggetto che ha la titolarità o la disponibilità dei beni l’o-

nere di giustificare la provenienza, con l’allegazione di elementi che pur

non avendo la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, pos-

sessori e obbligazionari siano idonei a vincere tale presunzione».

Ma, al di là della persuasività della soluzione per la sua natura meramente

dialettica, siffatto onere di allegazione non sembra dissimile dall’inversione

dell’onere della prova, bandita dal processo penale69, atteso che a voler ritene-

re che a tenore dell’indirizzo in parola il soggetto non sarebbe tenuto ad una

giustificazione qualificata dei beni, tuttavia l’esclusione dell’inversione dell’o-

nere probatorio richiede come condizione che spetti all’accusa di fornire ulte-

riori indizi, oltre alla sproporzione, circa la riferibilità dell’accumulazione dei

beni quale conseguenza della condotta anteatta del reo, vissuta con «presu-

mibile carattere continuativo»70.

Infatti, il preteso onere di allegazione si risolve nell’obbligo per il soggetto

di allegare la prova contraria e, quindi, di violare il silenzio che, in contraria

ipotesi, finirebbe per dare valore di prova ad indizi di per sé insufficienti; sic-

ché, per tale via il silenzio finisce con l’assumere un valore contra reum71.

Viceversa, la ratio dell’art. 27, 2o co., Cost., come è noto, comporta a ca-

rico dell’accusa di provare l’accusa, sicché l’onere di allegazione che grava sul-

l’imputato attiene ad una proposizione probatoria, anche solo di spessore in-

diziario, mentre nella specie è chiamato a contrastare una mera presunzione
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67 Cass., sez. VI, 15.4.1996, Berti, cit.
68 C. Cost. n. 48/1994.
69 Come rilevato, in particolare da CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963,

39.
70 NANULA, op. cit., 109.
71 Come rilevato da BERNASCONI, Introdotta dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399 conv. dalla

legge 8 agosto 1994, n. 501, DPP, 1996, 1421.



probatoria, nel che è presente un tasso di illegittimità della disposizione: viene

data dignità di prova, cioè, ad un’ipotesi accusatoria priva dell’adeguata dimo-

strazione probatoria, in quanto fondata principalmente sulla dedotta spropor-

zione di valore, disancorata dalla prova della sua provenienza da una condotta

illecita dell’imputato.

Per tale via si fa strada il principio dell’onere della prova di matrice civile

(art. 2697 c.c.)72, che è estraneo al processo penale. In questo, difatti, vige il

principio, desumibile dall’art. 27, 2o co., Cost., secondo cui spetta all’organo

dell’accusa provare la fondatezza dell’azione e la completezza del dato proba-

torio73, sicché, in caso di loro assenza il giudice deve pervenire ad una decisio-

ne favorevole al soggetto accusato, anche se questi non abbia adempiuto a pro-

vare la sua estraneità all’addebito mosso a suo carico.

Pertanto, ai fini della definizione del fenomeno processuale in discussione,

appare opportuno prendere le mosse dalla previsione della presunzione iuris

tantum che finisce per incidere sulla disciplina del rapporto sostanziale, nel

senso che, come avviene in tali casi, essa è destinata ad incidere sulla regola

di decisione del rapporto sostanziale controverso più che sul modo di forma-

zione del convincimento del giudice74.

Bisogna prendere atto, cioè, della sofisticata ed insidiosa tecnica normativa

che, mediante la presunzione legale75 di ‘‘pericolosità’’ delle res di pertinenza

del soggetto, mira ad incidere sulla regola di decisione, depotenziando ab ori-

gine la difesa nei confronti della tesi accusatoria.

È la legge stessa, perciò, che si preoccupa di stabilire un certo assetto nei

rapporti da provare per un dato effetto costitutivo e fatti la cui prova contraria

può impedire quell’effetto sul presupposto che « le presunzioni, legali han-

no per l’appunto l’effetto di dispensare dalla prova coloro a favore dei

quali esse sono stabilite»76, con l’evidente finalità di facilitare la tutela so-

stanziale di talune situazioni giuridiche.

Di conseguenza, considerato che sul piano formale incombe sul pubblico

ministero l’onere di dimostrare la sproporzione dei beni da confiscare con la

capacità economica del reo, non potrebbe parlarsi al riguardo di inversione

dell’onere della prova.

Poiché l’onere dimostrativo della parte pubblica non attiene alla fondatez-
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72 Che «ripartisce tra le parti l’onere di provare i fatti che costituiscono il fonda-

mento delle loro pretese al fine di fornire al giudice gli elementi di decisione relativa-

mente alla questione di fatto», secondo la definizione di PATTI, Le prove. Parte generale,
Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2010, 81.

73 Secondo la prospettazione di GAITO, op. cit.
74 Cosı̀, PATTI, op. cit., 109.
75 Solo apparentemente iuris tantum, ma di fatto di ardua, se non impossibile confuta-

zione.
76 In tali efficaci termini, MANDRIOLI, Diritto processuale civile14, Torino, 2002, 185.



za della misura ablativa, ma si fonda essenzialmente sulla connessione sogget-

tiva del bene di valore ‘‘sproporzionato’’ con un soggetto presunto ‘‘delinquen-

te per condotta di vita’’, più che per il rapporto tra la res ed il reato77, viene in

evidenza un singolare effetto della presunzione legale di illiceità di quei beni,

che si traduce in una sostanziale, anche se non completa relevatio ab onere

probatorio nei confronti dell’organo dell’accusa e nasconde un’atipica inver-

sione dell’onere probatorio, atteso «che dove c’è l’una c’è l’altra», poiché

le due espressioni sono fungibili78.

Tale presunzione in quanto slegata da qualsiasi nesso di pertinenzialità

della res con il reato o con la successiva condanna comporta, quindi, l’inversio-

ne della regola di giudizio sottesa al principio di non colpevolezza dell’imputa-

to, poiché fa discendere il giudizio di illiceità dell’arricchimento dal sotteso ed

apodittico giudizio negativo sulla personalità del soggetto, «presunto colpe-

vole», anche se con riguardo alla sua condotta di vita, quale fonte della ric-

chezza sproporzionata alla sua capacità economica.

In tal modo risultano capovolte le regole probatorie e di giudizio connesse

al principio di presunzione di non colpevolezza per effetto dello sbilanciamen-

to dell’onere probatorio in danno del soggetto privato chiamato a «provare»

l’infondatezza dell’accusa ed a superare gli effetti della presunzione legale79, a

fronte di quello posto a carico del pubblico ministero, gravato del solo onere

di allegazione del fatto costitutivo di detta presunzione legale.

La previsione di una presunzione di origine illecita dei beni di valore spro-

porzionato, di cui all’art. 12 sexies, seppure venga definita iuris tantum, in

concreto si traduce, perciò, in una presunzione legale di difficile supera-

mento.

In tal modo l’esclusione di un nesso pertinenziale tra i beni da confiscare

ed il reato – ormai avallata dalla giurisprudenza80 – e la presunzione di deriva-

zione illecita desunta dalla sproporzione tra il valore del patrimonio e il reddito

o l’attività economica81, rendono particolarmente agevole l’ablazione del patri-
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77 La tesi, aderente alla realtà, è sviluppata da FONDAROLI, op. cit., 132.
78 L’icastica espressione è di CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, 39, in

nt. 91.
79 È evidente il capovolgimento delle regole del processo penale, nel quale è il pubblico

ministero che ha l’onere di superare gli effetti della presunzione di non colpevolezza dell’im-
putato, a norma dell’art. 27, 2o co., Cost.

80 Ex plurimis, più recentemente, Cass., sez. I, 13.5.2008, in Mass. Uff. 2008, n.
240091. Sul punto, per una rassegna dell’evoluzione degli orientamenti in dottrina ed in giu-
risprudenza, cfr. MAUGERI, op. cit., 319.

81 In tal senso, ex plurimis, Cass., sez. III, secondo cui «in tema di confisca dei beni

patrimoniali prevista dall’art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, è irrilevante il requisito

della pertinenzialità tra bene da confiscare e reato, sicché detta confisca non è esclusa

per il fatto che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore al reato per cui è interve-

nuta condanna».



monio del condannato per uno dei delitti previsti dalla disposizione, vanifican-

do quasi del tutto il diritto di difesa e riducendo il diritto alla prova ed il con-

traddittorio sull’adozione della sanzione ad un mero simulacro di tutela.

Peraltro l’accertamento in parola non attiene alla provenienza illecita dei

beni dal reato presupposto, oggetto del giudizio, ma alla presunta pregressa

attività illecita del condannato82; sicché l’esclusione della perimetrazione tem-

porale del presunto arricchimento sospetto determina un’eccessiva espansio-

ne del concetto di ‘‘sproporzione’’ tra beni posseduti dal condannato e la sua

capacità economica, che non solo vanifica il diritto di difesa83, ma può dare

luogo a situazioni paradossali.

Invero, dilatando i confini della presunzione di illiceità ai beni acquisiti

prima e dopo la condanna, senza alcun limite temporale e senza alcuna con-

nessione con eventuali attività illecite, la presunzione di pericolosità del sog-

getto risulta incentrata esclusivamente sulla condotta-reato oggetto della

condanna84.

A nulla vale osservare che la ragionevolezza della presunzione trova fon-

damento nella ‘‘nota capacità’’ che hanno i reati di cui al catalogo dell’art. 12

sexies «ad essere perpetrati in forma quasi professionale ed a porsi quali

fonti di illecita ricchezza»85, atteso che il giudizio penale va sempre rappor-

tato alla valutazione della situazione concreta, poiché il diritto alla controprova

può essere esercitato solo in relazione a fatti specifici, e non già ad ipotesi di

responsabilità, anche patrimoniali, per tipo d’autore, sino al punto di ritenere

che il condannato risponda con i propri beni anche del profitto procurato a ter-

zi estranei al reato86.

Sicché, a rigore di termini, a tenore dell’indirizzo consolidato della giuri-

sprudenza, deve concludersi che la condanna per uno dei delitti previsti dal-

l’art. 12 sexies rappresenta l’occasione più che la ragionevole giustificazione

della misura ablativa87.
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82 In tal senso Cass., Sez. Un., 19.1.2004, Montella, cit.
83 Piuttosto che tutelare i limiti della contestazione e dei diritti della difesa (come rite-

nuto da Cass., Sez. Un., 19.1.2004, Montella, cit.), che giustifica l’esclusione della limitazione
temporale con la preoccupazione eccessiva, quanto pretestuosa di non violare «i limiti del-

la contestazione, con i connessi diritti della difesa al contraddittorio», che «impedisco-

no al giudice di occuparsi di condotte varie e multiformi, pregresse o successive al fatto

per cui si procede».
84 L’assurdità di tale conclusione appare di tutta evidenza ove si consideri che in caso di

imputazione o di condanna per il delitto di ricettazione di beni di modesto valore economico
sarebbe confiscabile l’intero patrimonio del soggetto, nella misura in cui questi non giustifi-
chi l’acquisto dei beni avvenuto anni prima in relazione al reddito a suo tempo dichiarato od
accertato.

85 Cosı̀, Cass., Sez. Un., 19.1.2004, Montella, cit.
86 Principio ribadito recentemente da Cass., sez. VI, 11.3.2009, S., n. 16669, in Mass.

Uff. n. 243534, e già affermato da Cass., Sez. Un., 25.10. 2005, Muci, RP, 2006, 1, 37.
87 Atteso che la semplice sproporzione del patrimonio rispetto al reddito ed alla capacità



D’altronde che la misura patrimoniale sia di fatto ritenuta in concreto omo-

loga ad un’actio in rem, connessa alla presunta pericolosità dei beni piuttosto

che alla condizione soggettiva del reo, trova conferma nell’indirizzo secondo

cui in caso di prescrizione sarebbe applicabile la confisca obbligatoria in que-

stione, poiché essa riguarda «cose considerate oggettivamente criminose,

in quanto ‘‘considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con

uno specifico fatto-reato’’ in caso di estinzione del reato (per intervenuta

prescrizione)»88.

5. LA CONFISCA DI PREVENZIONE

5.1. La naturale vocazione del processo di prevenzione alla semplificazione pro-

batoria dell’accertamento

Era inevitabile che l’idea di creare «un sistema di intervento parallelo e

più duttile, da utilizzare come una sorta di ‘‘scorciatoia’’ per sfuggire alle

strettoie probatorie del processo penale»89, previsto per le misure personali,

trovasse applicazione anche nelle misure di prevenzione patrimoniale, anche

se l’indagine processuale presuppone che « l’accertamento dei presupposti

di fatto per l’applicazione della legge [debba avvenire] in un procedimento

che abbia determinate caratteristiche di imparzialità, obiettività, serietà

probatoria»90.

In linea con tale prospettiva di semplificazione probatoria funzionale alla

lotta al crimine organizzato, la l. n. 646/1982, come è noto, ha modificato la

l. n. 575/1965, introducendo tra le misure di prevenzione, quella patrimoniale

come strumento di lotta al crimine organizzato, che si avvicina in maniera sen-

sibile all’actio in rem, tipica della civil forfeiture, e, quindi, in grado di pro-

durre analoghi effetti nel nostro ordinamento.

In tale prospettiva si spiega l’incalzante incedere del legislatore – soprat-

tutto nei tempi più recenti91 – nell’ampliamento del perimetro applicativo del-
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economica è un dato che connota anche altre situazioni di accrescimento patrimoniale, ma
senza alcuna conseguenza di ordine penale; nel che l’evidente disparità di trattamento giu-
ridico in violazione dell’art. 3 Cost. e l’indebito sacrificio del diritto di proprietà, la cui fun-

zione sociale riguarda anche soggetti sociali diversi dal condannato.
88 In tali termini, Cass., sez. II, 25.5.2010, P, in Mass. uff. n. 248409.
89 FIANDACA, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. IV, disc. pen., Tori-

no, 1994, 121.
90 PULITANÒ, Atti del convegno di studio Enrico de Nicola, cit., 347.
91 Emblematiche, in tal senso, le ricorrenti modifiche dell’art. 2 ter, l. n. 575/1965 ad

opera di numerose disposizioni di legge: l. 19.3.1990, n. 55; l. 24.7.1993, n. 256; d.l.
23.5.2008, n. 92; l. 15.7.2009, n. 94; d.l. 4.2.2010, n. 4, spesso connotate da una produzione

simbolica e da pragmatismo operativo, che caratterizzano la crisi del diritto penale, presa
in esame da MOSCONI, La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull’istituzio-



le misure di prevenzione di pari passo con l’estensione dell’applicabilità della

confisca dei patrimoni di illecita provenienza, secondo linee emergenti da tem-

po nel panorama normativo internazionale e convenzionale92.

Peraltro la recente estensione al processo penale delle disposizioni relative

al procedimento di prevenzione93 porta allo scoperto la tendenziale reductio

ad unum delle diverse discipline delle varie figure della confisca – già affioran-

te in passato sul piano della logica degli strumenti probatori e dei presupposti

applicativi – con l’implicito intento di adottare il più agile strumento della con-

fisca di prevenzione quale paradigma normativo su cui modellare le varie figure

di misure patrimoniali affrancate dalle originarie funzioni assegnate all’istituto

delineato dall’art. 240 c.p., quale misura di sicurezza patrimoniale, caratteriz-

zata dal nesso di pertinenzialità ad un fatto di reato.

5.2. I rapporti tra processo penale e processo di prevenzione

Anche se sono condivisibili i nuovi compiti di una più efficace lotta al cri-

mine, per le misure patrimoniali di prevenzione si pongono interrogativi sul

piano della effettiva giurisdizionalità del procedimento probatorio e dei criteri

del conseguente giudizio, quale diretta derivazione del vulnus originario de-

terminato dal sistema della prevenzione, con riguardo al grado di tutela costi-

tuzionale dei diritti fondamentali processuali e, quindi, al possibile contrasto

con il modello del giusto processo, che, come è noto, secondo la stessa lettera

dell’art. 111 Cost. attiene ad ogni specie di processo94.

La particolarità della disciplina dell’applicazione delle misure di sicurezza
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ne penitenziaria, in ANASTASIA-PALMA (a cura di), La bilancia e la sua misura, Milano,
2001, 43.

92 MICHELINI-POLIMENI, in ROSI (a cura di), Criminalità organizzata transnazionale e si-

stema penale italiano, Milano 2007,1.
93 Per l’approfondimento di tale profilo, cfr. la recente ed articolata analisi di BALSAMO,

La istituzione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, CP, 2010, 6, 2095.
94 DOMINIONI-CAIANIELLO. In proposito la misura di prevenzione patrimoniale sconta i limiti

di legalità sostanziale e processuale del presupposto di applicabilità delle misure ante delic-

tum, fondato sull’appartenenza, secondo lo schema del ‘‘tipo d’autore’’, ad una delle diverse
categorie di soggetti pericolosi o sulla pretesa pericolosità del bene, che ha fatto da pendant

naturale e coerente con l’affievolimento dei connotati del diritto penale del fatto, della deter-
minatezza, della necessaria offensività e della sussidiarietà e della proporzionalità della ri-
sposta sanzionatoria in funzione di una concezione sintomatica del reato, non più inteso
nel significato di frattura dell’ordine sociale, ma come espressione di un fenomeno criminoso
proprio di una piaga sociale da estirpare. In tal senso FORNARI, op. cit., 213, per il quale «il

modello moderno di diritto penale mal sopporta le idee di determinatezza e sussidia-

rietà, ed in generale tutti gli sbarramenti che ne ostacolano l’apertura al futuro e la

tensione a risultati sovradimensionati o comunque differenti rispetto a quelli tradizio-

nalmente perseguiti».



e delle misure di prevenzione ante delictum95 – peraltro articolata in un re-

ticolo normativo sempre più affollato da nuove disposizioni – è connotata, in-

fatti, da un impianto complessivo che riecheggia in larga parte la cultura in-

quisitoria96.

Infatti il procedimento predisposto per tale disciplina, delineato dal com-

binato disposto degli artt. 666 c.p.p. e 185 disp. att. c.p.p., richiamato sia dagli

artt. 678, 679 e 680 c.p.p. – in tema di misure di sicurezza – che dall’art. 4, l. n.

1423/1956 – che è l’archetipo del procedimento di applicazione delle misure

ante delictum – è contraddistinto dalla scarsa attenzione per il rispetto del

contraddittorio nella fase di verifica della pericolosità – ante o post delictum

– che è affidata principalmente ai poteri officiosi del giudicante e connotata da

uno speculare procedimento probatorio caratterizzato dall’assunzione delle

prove97 da parte del giudice e dall’assenza di un’adeguata tutela del diritto alla

prova del proposto per la misura.

Tale netta differenza tra il procedimento di prevenzione e il processo pe-

nale viene generalmente giustificata con il fatto che «il secondo è ricollegato

a un fatto-reato e il primo riferito a una valutazione di pericolosità,

espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono rea-

to»98, con conseguenti ricadute in tema di regole probatorie e di giudizio99.

In realtà, la rilevata differenza dell’oggetto dell’accertamento può giustifi-

care la ritenuta autonomia dei rispettivi procedimenti100, sancita anche dal le-

gislatore101 nonostante l’inevitabile ed ineliminabile interferenza probatoria –
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95 Peraltro il problema della conformità delle misure di prevenzione e di sicurezza al
principio di legalità sostanziale e processuale, per un verso si traduce in quello di fattispecie,
nei medesimi termini in cui è presente nell’irrogazione della pena, poiché anche la sua appli-
cazione «costituisce la conseguenza dell’inquadramento della fattispecie concreta nella

fattispecie legale stessa» (NUVOLONE, op. cit., 371); per altro verso richiede non solo che sia-
no previste « fattispecie tipiche di comportamento come indizianti di pericolosità» ma
che la loro applicazione avvenga «in seguito a procedimento giurisdizionale, con esclu-

sione assoluta di ogni intervento o misura di polizia» sı̀ da renderle compatibili con i
principi dell’ordinamento.

96 Prospettiva ampiamente sviluppata in particolare da FILIPPI, Il procedimento di pre-

venzione patrimoniale, Padova, 2002. Il modello del processo di prevenzione, infatti, ripete
in larga parte il modello misto del processo del codice del 1930, con una netta distinzione tra
una fase investigativa scritta ed una fase processuale che valorizza sul piano della prova i ri-
sultati investigativi assunti in maniera unilaterale e si discosta dal modello processuale ordi-
nario.

97 Che deve avvenire ai sensi dell’art. 185 disp. att. c.p.p. «senza particolari formalità

anche per quanto concerne la citazione dei testimoni e l’espletamento della perizia».
98 In tali termini, ex multis Cass., sez. VI, 18.12.2008, V. e altro, GDir, 2009, 21, 94; non-

ché Cass., sez. V, 28.3.2002, F. ed altri, n. 23041.
99 Esemplare in tal senso Cass., sez. V, 25.1.2008, M. in Mass. uff. n 239817.
100 Come affermato già a suo tempo da C. Cost., 22.7.1996, n. 275, GiC, 1996, 2413.
101 Ad opera dell’art. 23, d.l. 13.5.1991, n. 152, conv. in l. 12.7.1991, n. 203, che ha abro-

gato i commi 3o e 4o dell’art. 23 bis, l. n. 646/1982 che regolava gli effetti del giudicato penale
con riguardo ai reati di cui all’art. 416 bis c.p.



almeno sul piano fattuale – tra le due fattispecie102, ma perde consistenza di-

mostrativa con riguardo all’individuazione delle regole del procedimento pro-

batorio e del giudizio.

5.3. Processo di prevenzione e ‘‘giusto processo’’

In presenza del modello costituzionale del giusto processo, la prospettiva

interpretativa non può limitarsi alla mera ricostruzione descrittiva degli istituti

processuali chiamati in causa, ma deve proiettarsi sulla potenzialità ermeneu-

tica del paradigma costituzionale di cui al novellato art. 111 Cost., per verifi-

care la compatibilità costituzionale della disciplina processuale predisposta

per l’applicazione delle misure di prevenzione103.

Ciò, anche in considerazione della perentoria affermazione che « la giuri-

sdizione si attua mediante il giusto processo» (art. 111, 1o co., Cost.), che è

tale in quanto conforme al modello costituzionale secondo il paradigma di va-

lori espresso dall’art. 111 Cost. ed incentrato sulla esplicita centralità del con-

traddittorio (art. 111, 2o co., Cost.), « tra le parti in condizioni di parità,

davanti ad un giudice terzo ed imparziale», qualunque sia la forma che es-

so assuma per disciplinare rapporti di diritto civile, penale o amministrativo, e

che è strettamente connesso al diritto di difendersi provando104 rispetto ad

una contestazione chiara e precisa del factum probandum, su cui si incentra

l’obbligo della motivazione della decisione.

Non sembra, perciò, convincente la prospettazione, che pur concordando

con la piena operatività del principio contenuto nel 1o comma dell’art. 111

Cost., ritiene, invece che non sia applicabile al processo di prevenzione il con-

traddittorio in senso ‘‘forte’’ «quale condizione generale ed assoluta di utilizza-

bilità della prova, e che, quindi, sia pienamente legittimo il ricorso al solo con-

traddittorio differito», ai fini dell’acquisizione della prova dichiarativa contra

alios105.
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102 Già a suo tempo segnalato da BARGI, L’accertamento della pericolosità nelle misu-

re di prevenzione, profili sistematici e rapporti con il processo penale, Napoli, 1988.
103 In proposito, può dirsi ormai superata l’originaria prospettiva incentrata sulla natura

amministrativa delle misure ante delictum, a seguito delle pronunce del giudice delle leggi
(sent. 14.6.1956, n. 2 e 3.7.1956, n. 11, e in particolare della l. 27.12.1956, n. 1423 attributiva
all’A.G. della competenza ad applicare le misure di prevenzione). Altrettanto pacifica è la
progressiva giurisdizionalizzazione del relativo procedimento applicativo delle stesse, ma
ciò nonostante permangono forti le resistenze per il riconoscimento delle garanzie proces-
suali che sono diretta espressione dei principi del giusto processo e rappresentano il minimo
etico per qualsiasi forma di processo, sia esso civile, amministrativo o penale.

104 Nei termini delineati dal noto saggio di VASSALLI, Il diritto alla prova nel processo

penale, RIDPP, 1968, 3.
105 Sembra concordare con tale prospettiva, BALSAMO, Il procedimento di prevenzione

patrimoniale, in BALSAMO-CONTRAFFATTO-NICASTRO, Le misure patrimoniali, Milano, 2010,



Tanto anche in considerazione di un supposto bilanciamento di interessi

costituzionali sottesi agli artt. 41 e 42 Cost. in rapporto all’esigenza fondamen-

tale di prevenzione e di sicurezza sociale di cui agli artt. 13, 16 e 17 Cost. che

giustificherebbe i limiti per l’operatività del contraddittorio in senso pieno nel

processo di prevenzione. Di qui anche la conclusione «il livello di certezza

probatoria richiesto nel procedimento di prevenzione non implica, co-

munque, la necessaria applicazione delle regole valevoli per il processo

penale, ed in particolare di quella prevista dall’art. 192, comma terzo,

c.p.p. in tema di riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di

giustizia»106.

In realtà, l’attuazione del principio di giurisdizionalità, quale sintesi delle

‘‘garanzie primarie’’ e ‘‘secondarie’’ dei diritti fondamentali107 al pari di qua-

lunque principio normativo varia in rapporto al criterio di effettività108, il

cui metro di giudizio è rappresentato dal significato giuridico della norma

fondamentale di riferimento109, vale a dire dal valore espresso dalla garanzia

giurisdizionale nell’ambito della cornice costituzionale110 in cui trova colloca-

zione.

In proposito è emblematico che nella nuova formulazione dell’art. 111

Cost.111, sia specificato che «la giurisdizione si attua mediante il giusto proces-

so regolato dalla legge» (1o co.) e che «ogni processo è caratterizzato dal con-

traddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e impar-

ziale».

Pertanto, il principio di giurisdizionalità esige non solo che la «contesta-

zione, la difesa e la motivazione facciano parte del giudizio sulle misure

di prevenzione»112, ma anche che tali garanzie siano effettive in rapporto ad

un modello di processo connotato dalla struttura dialettica che pur non preve-

dendo, in ragione della peculiarità del procedimento, « la partecipazione dei
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154. In tal senso anche la giurisprudenza, cfr. ex multis, Cass., sez. VI, 8.2.2000, Sbeglia ed
altri, in Mass. uff. n. 216409.

106 In tali termini, BALSAMO, op. cit., 175, che riflette un analogo orientamento della giu-
risprudenza. In tal senso cfr. Cass., sez. II, 25.11.1998, Bonventre, CP, 1999, 2345; nonché
Cass., sez. VI, 27.5.1995, Calà, ivi, 1996, 1285.

107 FERRAJOLI, Diritti fondamentali, Bari, 2001, 11.
108 Secondo il criterio, cioè, della generale accettazione ed osservanza di una norma, se-

condo la definizione del principio da parte di GUASTINI, Le fonti del diritto, Fondamenti teo-

rici, Milano, 2010, 75.
109 Secondo la felice intuizione di IRTI, Significato giuridico dell’effettività, Napoli,

2009, 23.
110 Per tale profilo, ci sia consentito rinviare a BARGI, Procedimento probatorio e giusto

processo, Napoli, 1990, 100.
111 Novellato, come è noto, dalla legge costituzionale n. 2 del 23.11.1999.
112 NUVOLONE, Le misure di prevenzione nel sistema delle garanzie sostanziali e pro-

cessuali della libertà del cittadino, in Trent’anni di diritto e di procedura penale, Pa-
dova, 1969, 373.



destinatari degli effetti dell’atto finale alla fase preparatoria del medesi-

mo», tuttavia contempli « la simmetrica parità delle loro posizioni; nella

mutua implicazione delle loro attività; nella rilevanza delle medesime

per l’autore del provvedimento di guida che ciascun contraddittore possa

esercitare un insieme di controlli, e debba subire i controlli e le ragioni

degli altri, e che l’autore dell’atto debba tenere conto dei risultati»113.

Il riconoscimento della natura giurisdizionale del procedimento di preven-

zione114 affiorante in maniera più o meno esplicita in numerose pronunce del

giudice delle leggi115 e del giudice di legittimità116, tuttavia ha avuto di mira

principalmente l’introduzione di garanzie difensive che seppure di particolare

rilievo non attengono alle regole probatorie e di giudizio inerenti alla fase

strettamente processuale. Sembrano assolvere piuttosto il compito di legitti-

mare la sostanziale connotazione inquisitoria del procedimento, riproponendo

il medesimo metodo del garantismo inquisitorio finalizzato ad attenuare i gua-

sti di fondo del modello processuale del codice del 1930117.

Il principio di giurisdizionalità comporta, invece, l’attuazione del contrad-

dittorio quanto meno nella fase di verifica e di controllo dei presupposti di ap-

plicazione delle misure patrimoniali.

In altri termini, se può convenirsi con la fisionomia inquisitoria della fase

delle indagini patrimoniali e dell’adozione delle misure cautelari patrimoniali,

tuttavia la compatibilità costituzionale del procedimento di prevenzione richie-

de quanto meno l’osservanza delle regole probatorie poste a tutela del consegui-
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113 FAZZALARI, Processo e giurisdizione, RP, 1993, 4.
114 Sulla giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, cfr., ex multis, per una re-

cente analisi, DE PALMA, Manuale delle misure di prevenzione. Linee teoriche e operati-

ve, Rimini, 2008; nonché, più recentemente, NADDEO, Un passo avanti verso il consolida-

mento garantistico del processo di prevenzione, DPP, 2010, 7, 829.
115 Spesso in maniera contraddittoria. Basti ricordare, ad esempio che dopo il riconosci-

mento dell’assistenza obbligatoria del diritto di difesa (sent. 25.5.1970, n. 76, GI, 1970, I, 1,
1389), il giudice delle leggi ha esplicitamente riconosciuto la prevalenza della finalità di pre-
venzione anche su taluni diritti inviolabili dell’uomo al fine di prevenire la commissione dei
reati (sent. 6.4.1973, GC, 1973, 316).

116 In tal senso Cass., sez. V, 25.10.1993, Ascione ed altro, GP, 1994, III, 600 e più recen-
temente Cass., sez. VI, 4.1.2000, Di Martino, CP, 2000, 3429, che sottolinea come il principio
di giurisdizionalizzazione permea il sistema delle misure di prevenzione.

117 In altri termini la tutela del diritto di difesa è tuttora ancorato al presidio di garanzie
formali, poiché nella progressiva giurisdizionalizzazione del procedimento di applicazione
delle misure preventive è rimasto nell’ombra il profilo di effettività della difesa, quale diritto
di difendersi provando, sicché la fase del giudizio è tuttora priva del contraddittorio quale
mezzo di ricostruzione della fattispecie sostanziale e processuale. Esemplare, in tal senso,
l’esclusione dell’immutazione del giudice, tutelata dall’art. 525 c.p.p., anche se la trattazione
e discussione avvengono innanzi ad un giudice diverso dal Collegio che in precedenza aveva
ricevuto ed acquisito gli elementi di prova (Cass., sez. VI, 8.1.2009, S. ed altro, in Mass. Uff.

n. 243060); nonché la non applicabilità del principio di immediatezza della deliberazione san-
cito dall’art. 525 c.p.p. (Cass., sez. V, 25.1.2008, M. in Mass. Uff. n. 239817).



mento dell’effettiva rispondenza del dato processuale con quello storico, che è

un’esigenza di verità come corrispondenza che attiene a qualsiasi forma di pro-

cesso e non solo a quello destinato ad accertare la responsabilità penale, piut-

tosto che, come nella specie, la legittimità del patrimonio del soggetto.

Tale esigenza è tanto più forte in presenza di fattispecie sostanziali e pro-

cessuali contrassegnate, come si vedrà, da presunzioni iuris tantum, che già

di per sé riducono gli spazi del diritto di difesa del soggetto, a cui carico grava

un onere di allegazione prossimo all’inversione del principio dell’onere della

prova.

Né la giurisprudenza europea contraddice siffatta lettura costituzional-

mente orientata, atteso che essa, pur ribadendo l’indirizzo che ritiene legittimo

il ricorso a misure patrimoniali che deroghino alla disciplina generale del pro-

cesso penale, tuttavia incentra tale giudizio sulla necessità che la verifica giu-

risdizionale sia fondata su adeguati accertamenti patrimoniali e che il soggetto

abbia un’effettiva possibilità di confutare la presunzione di origine illecita dei

beni posseduti118.

In definitiva, anche a voler condividere l’impraticabilità del contraddittorio

‘‘forte’’, pur tuttavia la compatibilità costituzionale del modello di processo di

prevenzione comporta quanto meno il rispetto dei minima naturalia che

contraddistinguono il contraddittorio come strumento epistemologico della

verità nell’ambito della cultura del giusto processo.

In tal senso andrebbe riconosciuto al soggetto il diritto alla prova a confu-

tazione dell’accusa oltre i limiti del processo cartolare119 delineato dal combi-

nato disposto degli artt. 666 e 4, l. 27.12.1956, n. 1423, ed in particolare il di-

ritto al controllo della prova dichiarativa a carico, la cui connotazione di prova

narrativa reclama per sua natura il superamento della sola prova scritta unila-

terale mediante il confronto in contraddittorio tra le parti; esigenza che rap-

presenta uno dei canoni fondamentali del giusto processo.

Analogamente, la tutela della giusta decisione comporta il rispetto delle re-

gole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. e di quelle che go-

vernano la decisione di cui all’art. 546 c.p.p., sı̀ da rendere effettiva la funzione

di garanzia della motivazione e della successiva impugnazione del provvedi-

mento.

Invero il conseguimento del ‘‘giusto procedimento di prevenzione’’ che len-

tamente, ma progressivamente, sembra farsi strada anche nella giurisprudenza
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118 In tal senso Geerings contro Paesi Bassi, CP, 2007, 3931.
119 In proposito sembra tuttora valida l’opinione di AMODIO, in Le misure di prevenzio-

ne, Atti del Convegno di studio Enrico de Nicola, cit., 508, secondo cui «il processo di
prevenzione si può definire come un processo cartolare che si muove ‘‘nella logica di una
giurisdizionalità impossibile di guisa che la giurisdizionalizzazione finisce per diventare
una copertura di quello che è un vuoto sostanziale’’».



costituzionale120 e di legittimità121, non può prescindere da una ‘‘verità giudi-

ziale’’ che «implica la possibilità di un controllo razionale» della decisione

in relazione al rapporto tra prova e giudizio di fatto secondo modelli razionali

della conoscenza pratica122.

6. I PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE

6.1. La sproporzione di valore dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attivi-

tà economica o come frutto di attività illecite o come loro reimpiego

Quanto al significato ed al contenuto del concetto di sproporzione di valore

patrimoniale valgono le considerazioni già svolte con riguardo al medesimo re-

quisito richiesto per l’applicazione dell’art. 12 sexies, con la precisazione che il

requisito in parola – comprensivo anche dei beni di cui risulti titolare o avere la

disponibilità il soggetto attinto dalla misura patrimoniale – assume una valenza

alternativa rispetto all’esistenza di sufficienti indizi che facciano ritenere che i

beni siano ‘‘il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego’’.

Sul dibattito circa la sufficienza o meno del solo requisito della sproporzio-

ne di valore o sulla necessità della concorrente dell’illecita provenienza dei be-

ni123, la legge del 2008 ha definitivamente chiarito la piena autonoma efficacia

alternativa dei due requisiti124.
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120 Sembra muoversi in tale ottica C. Cost., 12.3.2010, n. 93, GC, 2010, 2, 1065 (con note
di GAITO A. e FURFARO, Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle

udienze penali), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, l. 27.12.1956,
n. 1423 nella parte in cui non consente che, su istanza delle parti, il procedimento si svolga,
davanti al tribunale e alla corte di appello nelle forme dell’udienza pubblica. Peraltro, già pri-
ma, FURFARO, Il diritto alla pubblicità dell’udienza nel sistema interno e giusto processo

italiano, in Osservatorio del processo penale, 2008, n. 1, 13, e, GAITO, De profundis annun-

ciato per le udienze camerali?, ivi, 2007, n. 2, 37, avevano anticipato le conclusioni del
giudice delle leggi. Successivamente è stata esclusa l’applicabilità del principio al giudizio
di cassazione da C. Cost., ord. 7.3.2011, n. 177.

121 Cass., Sez. Un., 25.3.2010, C. e altro, in Mass. Uff. n. 246271, che ha sancito che « l’i-

nutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni acquisiti nel giudizio penale di cogni-

zione, ha effetto in qualsiasi tipo di giudizio e quindi anche nell’ambito del procedi-

mento di prevenzione».
122 Per l’approfondimento di tale prospettiva, cfr. TARUFFO, Modelli di prova e di proce-

dimento probatorio, RDP, 1990, 420.
123 Per l’approfondimento dei termini di tale dibattito cfr. GIALANELLA, Un problematico

punto di vista sui presupposti applicativi del sequestro e della confisca di prevenzione

dopo le ultime riforme legislative e alla luce della recente giurisprudenza di legittimi-

tà, in FIANDACA-VISCONTI (a cura di), Scenari di mafia, Torino, 2010; nonché MAUGERI, La ri-

forma delle sanzioni patrimoniali?, in MAZZA-VIGANÒ (a cura di), Misure urgenti in ma-

teria di sicurezza pubblica, Torino, 2008, 30.
124 Infatti il primo inciso del 3o comma dell’art. 2 ter, nei termini modificati dai recenti

interventi normativi [ad opera dell’art. 10, 1o co., lett. d), n. 2 del d.l. 23.5.2008, n. 92, come
coordinato con la legge di conversione del 24.7.2008, n. 125], esplicitamente prevede che
con l’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni se-



Peraltro il requisito della sproporzione si distingue dall’analogo presuppo-

sto della figura di cui all’art. 12 sexies, d.l. n. 306/1992, per il suo rapporto con

lo stato soggettivo di mafiosità del destinatario della misura che lascia inten-

dere la continuità di flusso dei valori illeciti a beneficio dell’associato.

Pur tuttavia rimangono le riserve già a suo tempo sollevate con riguardo

alla confisca ‘‘allargata’’, poiché nonostante il carattere permanente del reato

associativo, l’ablazione dei beni non può essere fondata su una mera presun-

zione sulla base dello status di mafioso, a sua volta scaturente da un fonda-

mento indiziario circa la sua appartenenza al sodalizio, che potrebbe fare a me-

no di ulteriori e più pregnanti elementi indiziari solo con riguardo ai beni

acquisiti durante la presunta appartenenza all’associazione criminosa e non

già all’intero patrimonio125.

In realtà una lettura razionale della nuova formulazione comporta che l’au-

tonomia del requisito della sproporzione del valore patrimoniale rispetto a

quello della provenienza illecita dei beni, attenga al diverso itinerario probato-

rio imposto all’accusa. Mentre nel primo caso, cioè, opera una presunzione re-

lativa di illecita provenienza dell’incremento patrimoniale, in maniera analoga

al significato del requisito nell’ambito della confisca ‘‘allargata’’, nel secondo la

ricerca di sufficienti indizi ai fini del sequestro svolge una funzione distinta e,

talora, vicaria in caso di mancata sproporzione di valore patrimoniale.

Per la ricostruzione della provenienza illecita dei beni, cioè, è necessario

che sussistano, altresı̀, ‘‘sufficienti indizi’’, che sono distinti da quelli necessari

per ritenere la pericolosità qualificata del soggetto126, tant’è che il riscontro

della provenienza illecita dei beni non è in grado di fondare il giudizio di peri-

colosità personale127.

Il principio di valenza reale dell’indizio128 esige, poi, di stabilire i limiti di

operatività della misura patrimoniale nelle ipotesi di «reimpiego del danaro
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questrati, dei quali il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui abbia la
titolarità o la disponibilità « in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere il
frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

125 Come puntualmente osservato da MAUGERI, op. cit., 377. La prevalente giurisprudenza,
però, si muove in un’ottica opposta, in quanto ritiene che «in tema di misure di prevenzione

sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, direttamente o in-

direttamente, in epoca antecedente a quella a cui si riferisca l’accertamento della pe-

ricolosità» (cosı̀, ex multis, Cass., sez. II, 22.4.2009, B. e altro, CP, 2010, 7-8, 2830).
126 Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza (in tal senso, ex plurimis, più

recentemente, Cass., sez. II, 23.6.2004, Palumbo ed altri, in Mass. uff. n. 229724; Cass., sez.
V, 28.3.2002, Ferrara ed altri, in Mass. uff. 221681.

127 Peraltro gli indizi e le presunzioni relativi alla provenienza illecita, come indicato dal-
la giurisprudenza (in particolare, da Cass., sez. I, 18.5.1992, Vincenti ed altro, CP, 1993,
2377) devono essere concreti e validi ed ancorati a concrete circostanze che non siano con-
trastate da elementi contrari ed inerenti a ciascun bene.

128 Più volte ribadito e recentemente sottolineato da Cass., 23.6.2004, cit.



proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addi-

zioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella di-

sponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto

giustificato da dimostrato titolo lecito»129.

Ai fini della confisca, peraltro, come emerge dal dettato normativo, non ba-

sta l’esistenza dei sufficienti indizi ma è necessaria la prova dell’illecita prove-

nienza dei beni quale frutto da attività illecite o del suo reimpiego.

In tal senso depone l’espressione ‘‘risultino’’ che vale ad indicare il grado

di rappresentatività degli elementi dimostrativi dell’illecita provenienza dei be-

ni del soggetto dichiarato pericoloso; espressione che costituisce uno degli

elementi di novità della nuova formulazione dell’art. 2 ter, che prima richiede-

va ‘‘sufficienti indizi’’ di origine illecita.

La novità non è di poco momento poiché sembra indicare che al fine indi-

cato debba sussistere quanto meno la prova indiziaria nei termini di cui all’art.

192 c.p.p.; che sia corredata, cioè da elementi gravi, precisi e concordanti, con-

nessi ad una serie di circostanze concrete, da cui dedurre l’origine illecita del-

l’incremento patrimoniale e la mancanza di una giustificazione alternativa.

La differente prospettiva della nuova formulazione in ordine allo standard

probatorio viene attenuata, però, dalla seconda novità introdotta dal recente

intervento normativo, che specifica che l’onere della giustificazione della pro-

venienza lecita dei beni ricade sul soggetto nei cui confronti è instaurato il pro-

cedimento di prevenzione, spostando sensibilmente l’asse dell’onere probato-

rio in maniera diretta sul soggetto, mentre prima, più genericamente, la norma

prevedeva «la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la

legittima provenienza»130.

6.2. Segue: la mancata giustificazione dell’origine dei beni: onere di allegazione

o inversione dell’onere della prova?

L’ulteriore requisito richiesto per la confisca di prevenzione è costituito

dalla mancata giustificazione dell’origine lecita dei beni.

Come detto, la nuova formulazione dell’art. 2 ter, ponendo a carico dell’in-

teressato l’onere di dimostrare la lecita provenienza dei beni, accentua la so-
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129 In tali termini, GIALANELLA, Un problematico punto di vista sui presupposti appli-

cativi del sequestro e della confisca di prevenzione, cit., 354.
130 Trova giustificazione, perciò, la particolare severità critica di MANGIONE, La misura di

prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001, 286, che
sottolinea l’ambiguità del parametro della sproporzione, in quanto l’assegnazione alla condi-
zione personale di indiziato di mafia di valore di giustificazione in termini di lesività per la
confisca dei beni, consente di spostare l’onere della prova, in frode ai principi di legalità,
di offensività e di tassatività.



stanziale inversione dell’onere probatorio, peraltro già emergente in maniera

indiretta dalla precedente formula normativa.

La giurisprudenza è attestata nella negazione dell’esistenza di tale inversio-

ne dell’onere probatorio in tema di legittima provenienza dei beni sequestrati al

soggetto di appartenere a sodalizio criminoso131. Nella specie si tratterebbe di

un onere di allegazione di circostanze in grado di elidere gli elementi addotti

dall’accusa a fronte dell’obbligo, per il giudice, previsto dal 3o comma dell’art.

2 ter, di individuare ed evidenziare gli elementi di cui risulta la provenienza le-

gittima dei beni o l’inesistenza della dedotta sproporzione di valore.

Siffatta interpretazione è poco convincente, sia perché il prospettato obbli-

go del giudice discende dalle regole che governano il giudizio per cui l’argo-

mento è privo di incidenza interpretativa in ordine al tema in questione; sia

perché tale indirizzo – precedente alla novità recentemente introdotta nella

formula dell’art. 2 ter – non tiene conto dell’espressa attribuzione all’interes-

sato dell’onere dimostrativo della legittima provenienza dei beni, che qualifica

il criterio di distribuzione del carico probatorio132 che fanno dubitare della sua

qualifica come onere di allegazione.

Infatti il riferimento alla ‘‘mancata giustificazione’’ della legittima prove-

nienza dei beni che sono nella titolarità o nella disponibilità del proposto sem-

bra sottrarre la pubblica accusa dal suo compito primario di indicare elementi

probatori confermativi della prova indiziaria sufficiente alla misura cautelare o

patrimoniale.

In altri termini l’onere di allegazione presuppone che il quadro probatorio

prospettato dall’accusa in sede di giudizio sia completo ed adeguato in rappor-

to alla prova che «i beni risultino frutto di attività illecite o ne costituiscano il

reimpiego»; sicché, in mancanza di adempimento di tale onere dell’accusa, la

regola di giudizio rispettosa della ratio dell’art. 27, 2o co., Cost., e sottesa al

principio in dubio pro reo, impone il rigetto della richiesta di applicazione

della confisca, anche se il proposto non abbia assolto in pieno all’onere dimo-

strativo della legittima provenienza dei beni.

Viceversa l’apparente significato della nuova formula dell’art. 2 ter sembra

suggerire una diversa conclusione, che, per quanto innanzi osservato, si pone

in contrasto con il principio di presunzione di non colpevolezza di cui all’art.

27, 2o co., Cost. e che, pertanto, non può trovare cittadinanza in un’interpre-

tazione costituzionalmente orientata.

L’onere posto a carico del soggetto non rappresenta più il risvolto del di-
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131 Secondo l’orientamento ribadito da Cass., sez. V, 23.42003, in Mass. uff. n. 225611.
132 FILIPPI-CORTESI, Novità sulle misure di prevenzione, in SCALFATI (a cura di), Il decre-

to di sicurezza, Torino, 2008, sottolineano, al riguardo, come una novità delle modifiche del-
l’art. 2 ter di cui al d.l. n. 92/2008, 244, sia «un’esplicita introduzione di un’inversione

dell’onere della prova». In senso opposto si esprime, invece, GIALANELLA, op. cit., 357.



ritto-onere di confutazione dell’accusa da parte della difesa, ma la surrettizia

introduzione del principio dell’inversione dell’onere della prova, in virtù della

sostanziale dispensa del p.m. dall’onere di provare il fatto costitutivo della pre-

sunta accumulazione patrimoniale illecita oltre i limiti di una vera e propria

presunzione legale133.

Il giudizio di applicazione della misura patrimoniale, cioè, si fonda essen-

zialmente sulla «mancata giustificazione» della sproporzione di valore e del-

la provenienza del suo patrimonio – peraltro dai contorni soggettivi incerti e

privi di adeguata perimetrazione cronologica – e rappresenta, cosı̀, l’effetto ti-

pico dell’onere senso oggettivo, che pone a carico della parte privata «il ri-

schio del mancato raggiungimento della prova riguardante un certo fat-

to»134: fenomeno che connota la regola di giudizio del processo civile, ma che,

come è addirittura ovvio, è estraneo al processo penale.

Peraltro, al di là della definizione e dell’inquadramento nell’ambito dei

principi generali del processo, la rarefazione di un onere probatorio per l’accu-

sa di definire in termini di completezza e di persuasività la richiesta di una mi-

sura ablativa risulta avvalorata dai parametri di valutazione elaborati dalla più

recente giurisprudenza135.

Secondo tale indirizzo, infatti, la dimostrazione della sproporzione di valo-

re patrimoniale e della provenienza illegittima dei beni, deve rispondere ai me-

desimi criteri della confisca c.d. ‘‘allargata’’ di cui all’art. 12 sexies, d.l. n. 306/

1992, con conseguente esclusione della necessità del rapporto di pertinenzia-

lità della res alla condotta del proposto e del connesso limite temporale circa

l’avvenuto accrescimento patrimoniale136. Di qui la conseguente espansione

della presunzione di illegittimità della provenienza dei beni e della corrispon-

dente riduzione dell’onere dimostrativo a carico del pubblico ministero, come

già a suo tempo evidenziato.

Tale pericolosa tendenza della giurisprudenza ha trovato, poi, una signifi-

cativa sponda nella recente modifica del comma 6 bis dell’art. 2 bis della l.

31.5.1965, n. 575137, secondo cui « le misure di prevenzione personali e pa-

trimoniali possono essere applicate disgiuntamente e, per le misure di

prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale

del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta

della misura di prevenzione».
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133 Come nel caso dell’art. 2 quater e art. 2 quinquies.
134 Secondo la definizione di PATTI, Le prove, cit., 58.
135 Cass., sez. II, 8.4.2008, Failla, in Mass. uff. n. 240501.
136 A tenore di tale indirizzo, infatti, « la confiscabilità dei singoli beni, derivante da

una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati

acquisiti in data anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità sogget-

tiva».
137 Ad opera della novella n. 125/2008 e dell’art. 2, 2o co., l. 15.7.2009, n. 94.



Ebbene, al di là, dell’effettiva portata innovativa della diversa formula nor-

mativa138, che corrisponde alla ratio della già prevista confiscabilità dei beni

anche dopo la morte del proposto139, è evidente la spinta verso forme di ‘‘og-

gettivizzazione del procedimento patrimoniale antimafia’’ 140 in direzione della

sua trasformazione in una sorta di actio in rem contro un bene in sé conside-

rato pericoloso.

La sostanziale assimilazione dell’ipotesi di confisca di cui all’art. 2 ter con

quelle di cui agli artt. 3 quater e 3 quinquies della l. n. 575/1965, in quanto

fondate su meri requisiti di pericolosità oggettiva, ripropone i medesimi dubbi

di compatibilità costituzionale con i principi di presunzione di innocenza e di

proporzione nonché con la garanzia del diritto di proprietà e di libertà di inizia-

tiva economica141. Al di là di tanto, l’abolizione della pertinenzialità del bene e

della connessione temporale e l’affievolirsi dei presupposti soggettivi della pre-

sunzione di illecita accumulazione dei beni impone, altresı̀, una lettura rigorosa

della perimetrazione del c.d. onere di allegazione posto a carico del soggetto142.

In altri termini è indispensabile «pretendere in maniera stringente la

prova indiziaria dell’origine illecita dei beni da confiscare, la quale ri-

schia di essere l’unico presupposto della confisca (...) e non il mero pre-

supposto della sproporzione del valore dei beni da confiscare»143, correlati

allo stato soggettivo di mafiosità del destinatario della misura.

È altrettanto indispensabile, però, che tali canoni applicativi si traducano

in regole del giudizio, poiché solo a tale condizione, al di là delle etichette, può

trovare spazio il c.d. ‘‘onere di allegazione’’ a carico del soggetto, come pro-

spettato dalla giurisprudenza: in caso contrario, la giustificazione dell’apparen-

te sproporzione di valore e della provenienza legittima dei beni, oggetto della

mera elencazione degli indizi di illiceità di formazione del patrimonio, si tradu-

cono in un inammissibile ed inesigibile onere di ricostruzione del patrimonio

da parte del soggetto, su questi grava un vero e proprio onere della prova.
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138 Seri dubbi sono espressi, in particolare da GIALANELLA, op. cit., 369.
139 Già presente nell’elaborazione della giurisprudenza e successivamente introdotta

dalla l. n. 125/2008, con la modifica dell’art. 2 bis. Sul punto, cfr. MAUGERI, op. cit., 28.
140 MAUGERI, op. ult. cit., 12.
141 Infatti, versandosi in tema di compressione del libero godimento nella disponibilità

del soggetto, viene in rilievo anche il diritto di proprietà, anch’esso di rango costituzionale
(art. 42 Cost.), che può essere limitato in ragione della ‘‘funzione sociale’’ (2o co.) ed espro-
priata (come nella specie) solo ‘‘per motivi di interesse generale’’ (3o co.). Ma, come è addi-
rittura intuitivo, sia la funzione sociale che gli interessi generali, anche se presunti dalla leg-
ge, devono comunque trasparire da qualsiasi provvedimento ablativo, perché al pari degli
indizi di pericolosità della res, su di essi si appunta e trova concretezza ed effettività il diritto
di confutazione difensiva del soggetto privato.

142 In tali termini, sembra convergere anche GIALANELLA, op. cit., 386.
143 MAUGERI, Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniale alla confisca

generale dei beni contro il terrorismo, in MAZZA-VIGANÒ, Misure urgenti in materia di si-

curezza pubblica, cit., 456.
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