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dell’art. 12-sexies o “mera” reinterpretazione alla luce del carattere relativo della presunzione? – 
4.2 Una lettura costituzionalmente e convenzionalmente obbligata. – 5. Le “relazioni pericolose” 
tra presunzione di illiceità dei beni e presunzione di innocenza. – 5.1 La compatibilità della 
presunzione di origine illecita con la presunzione di innocenza come regola di giudizio. – 5.2 La 
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1. – La sentenza n. 33/2018 1  della Corte costituzionale offre l’occasione per 

riflettere sulla legittimità della confisca allargata o per sproporzione prevista dall’art. 
12-sexies d.l. 8.6.1992 n. 306 e di recente trasposta nel nuovo art. 240-bis Cp2. Come 

																																																								
1 C. cost. 21.2.2018 n. 33, in www.penalecontemporaneo.it 26.2.2018, con nota di S. Finocchiaro, La Corte 
Costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di 
sproporzione?. 
2 Con il d.lgs. 1.3.2018 n. 21, che ha dato attuazione alla delega di cui all’art. 1, co. 85, lett. q l. 23.6.2017 
n. 103, in materia di riserva di codice, non solo è stato enunciato il principio di riserva di codice nel 
nuovo art. 3-bis Cp, ma sono stati realizzati anche vari interventi volti a trasferire all’interno del codice 
penale fattispecie autonome e circostanziali contemplate in leggi speciali (per un’illustrazione si 
rimanda a S. Bernardi, Il nuovo principio della “riserva di codice” e le modifiche al codice penale: scheda 
illustrativa, in www.penalecontemporaneo.it, 9.4.2018). In particolare, l’art. 6 d.lgs. n. 21/2018 ha 
introdotto l’art. 240-bis Cp, rubricato «Confisca in casi particolari», che, a partire dall’entrata in vigore 
del d.lgs. in data 6.4.2018, costituisce nuova norma di riferimento, quanto ai presupposti applicativi, 
della confisca allargata. Nell’art. 240-bis Cp, infatti, risultano trasposti i commi 1 e 2-ter dell’art. 12-
sexies, che contemplavano rispettivamente i presupposti della misura, tra cui il lungo elenco di delitti-
presupposto, e la possibilità di applicarla nella forma per equivalente. Deve segnalarsi che l’attuale 
elenco dei delitti presupposto di cui all’art. 240-bis, co. 1, Cp non include più gli artt. 73 d.P.R. 9.10.1990 
n. 309 e 295, co. 2, d.P.R. 23.1.1973 n. 43, in quanto rispetto a tali fattispecie si è preferito inserire delle 
norme di richiamo alla confisca “speciale” di cui all’art. 240-bis Cp direttamente in seno ai relativi testi 
unici di appartenenza. Ne è risultata l'introduzione dell’art. 85-bis nel TuStup e del co. 5-bis nell’art. 
301 Tu in materia doganale. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di confisca di carattere più 
propriamente procedimentale ed esecutivo, i vecchi commi 4-bis e 4-quinquies dell’art. 12-sexies – 
rispettivamente relativi al richiamo delle norme del codice antimafia in materia di amministrazione e 
gestione dei beni sequestrati e confiscati e di tutela dei terzi e alla citazione in giudizio dei terzi titolari 
di diritti – sono sostituiti dai nuovi commi 1-quater e 1-quinquies dell’art. 104-bis NAttCpp. I commi 4-
sexies, 4-octies e 4-novies relativi alla disposizione della confisca in executivis sono sostituiti dalle 
disposizioni del nuovo art. 183-quater NAttCpp, rubricato «Esecuzione della confisca in casi 
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noto, tale misura ablativa del patrimonio si distingue dalla confisca tradizionale ex art. 
240 Cp per il fatto che il suo oggetto non è costituito da beni rispetto ai quali è provato 
il c.d. nesso di pertinenzialità con il reato accertato, bensì da beni di presunta origine 
illecita; in ragione dell’indizio della sproporzione rispetto al reddito o all’attività 
economica svolta dal soggetto condannato e della mancata giustificazione circa la 
relativa origine lecita. Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale si è a lungo incentrato 
sulla qualificazione di tale misura. In particolare, l’“etichetta” di misura di sicurezza 
patrimoniale della confisca ex art. 240 Cp non è sembrata del tutto appropriata rispetto 
alla confisca allargata: dal momento che il suo oggetto trascende il profitto del reato 
accertato, la funzione di neutralizzazione della pericolosità tradizionalmente 
attribuita alle misure di sicurezza pare in effetti sopravanzata da quella repressiva della 
sanzione punitiva3.  

La questione di legittimità costituzionale recentemente proposta sulla base del 
parametro di ragionevolezza, volta a censurare l’art. 12-sexies nella parte in cui dispone 
l’applicazione della confisca allargata in relazione al delitto di ricettazione di cui all’art. 
648 Cp, si rivela di interesse in quanto offre alla Corte costituzionale la possibilità di 
effettuare una rilettura in senso costituzionalmente conforme della presunzione 
sottesa alla confisca allargata, nonché di avanzare una ricostruzione della confisca in 
questione maggiormente coerente con la funzione di neutralizzazione del profitto di 
reato. Nel rigettare la questione con una pronuncia sostanzialmente interpretativa di 
rigetto4, il Giudice delle leggi sembra effettivamente riadattare le vesti “troppo larghe” 
della confisca per sproporzione – confezionate al malcelato scopo di rafforzare il 
trattamento punitivo di taluni delitti – alle fattezze “più minute” della misura di 
sicurezza o sanzione restitutoria.  

Uno sguardo più attento alla presunzione sottesa all’applicazione della confisca 
allargata mostra, però, come la relativa valutazione di ragionevolezza, per quanto 
meritoriamente volta a rafforzare la giustificazione della misura sul piano della 
razionalità politico-criminale e a ridimensionarne i profili punitivi, non sia idonea a 
fugare ogni dubbio di legittimità. In particolare, qualche perplessità emerge se si 
osserva la confisca, più che dalla prospettiva statico-strutturale dei suoi presupposti 
oggettivi e soggettivi, dalla prospettiva dinamico-funzionale relativa alla sua 
applicazione all’esito dell’accertamento giudiziale. Il test di ragionevolezza, infatti, 
trova il suo limite euristico nel fatto di lasciare impregiudicata la questione relativa 
alla legittimità tout court del ricorso a presunzioni nell’accertamento dell’origine dei 
beni, con riferimento tanto all’art. 27 Cost. quanto all’art. 6 Cedu. Come si vedrà in 
seguito, la compatibilità con il procedimento penale del meccanismo presuntivo 
sotteso al “vecchio” art. 12-sexies – ora all’art. 240-bis Cp – sembra poter essere 
																																																								
particolari». Il comma 4-septies, relativo all’applicazione della confisca da parte del giudice 
dell’impugnazione con sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione o amnistia, è sostituito 
dal nuovo art. 578-bis Cpp. Restano in vigore soltanto i co. 4-ter e 4-quater dell’art. 12-sexies, relativi 
all’individuazione, con decreto ministeriale, della quota dei beni sequestrati e confiscati da destinare 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 
3 V. infra, nota n. 11. 
4 Formalmente, però, i giudici non hanno riportato nel dispositivo di rigetto della questione la classica 
formula di infondatezza “nei sensi di cui in motivazione”. 
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affermata, prescindendo dall’ “etichettatura” della confisca – come sanzione penale, 
misura di sicurezza o comunque preventiva –, solo a patto di dimostrare che la 
presunzione di illiceità del patrimonio accumulato, non attenendo alla colpevolezza 
dell’imputato, non leda in alcun modo la presunzione di innocenza. 

 
 

2. – Prima di esaminare la confisca allargata alla luce del principio di 
ragionevolezza, è opportuno evidenziare il contributo che quest’ultimo può fornire, 
quale parametro di legittimità, alla riedificazione di un modello di confisca conforme 
alla Carta costituzionale. 

Il principio di ragionevolezza pone un limite alla discrezionalità delle scelte 
legislative tanto in ragione del rispetto del principio di uguaglianza, quanto per 
l’esigenza di coerenza immanente al sistema che richiede un rapporto di 
corrispondenza tra le norme e la natura dei fenomeni sottostanti5. Sul piano del diritto 
penale, sono noti i tradizionali limiti al giudizio di ragionevolezza intrapreso dalla 
Corte costituzionale in rapporto alle disposizioni incriminatrici: essi derivano tanto 
dal rispetto del principio di riserva di legge in un ambito particolarmente sensibile 
all’esigenza di legittimazione democratica delle scelte, quanto dalla generale difficoltà 
di sindacare i giudizi di fatto sottesi alle scelte del legislatore 6 . Ciononostante, 
recentemente, il sindacato di ragionevolezza si è progressivamente affrancato dal 
perimetro della manifesta arbitrarietà delle scelte legislative per consentire una più 
ampia affermazione delle istanze di razionalità intrinseca delle norme; persino, ai sensi 
degli artt. 3 e 27 Cost., in punto di proporzionalità delle sanzioni, superando i limiti 
del giudizio triadico fondato sul tertium comparationis7.  

Rispetto alla valutazione della confisca, il sindacato di ragionevolezza ai sensi 
dell’art. 3 Cost. si mostra rilevante tanto sul piano dello scrutinio di sproporzione della 
limitazione ai diritti dell’individuo, quanto sul piano della relativa valutazione di 
razionalità. Il suo contributo rispetto all’elaborazione di un modello legittimo di 
confisca è a maggior ragione evidente se si considera che la tendenziale negazione della 

																																																								
5 Sul fondamento e la ricostruzione del significato del principio di ragionevolezza delle leggi v. J. 
Luther, voce Ragionevolezza (delle leggi), in DigDPubbl, Torino 1997, 241-262. Sul sindacato 
costituzionale di ragionevolezza v. M. Cartabia, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella 
giurisprudenza costituzionale italiana, 2013, 1-19, consultabile all’indirizzo 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf.    
6 V. D. Pulitanò, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, in RIDPP 2008 (3), 
1004 ss.; Id., Orizzonti attuali del controllo di legittimità costituzionale di norme penali, in Crim 2011, 
12-32; V. Manes, Dove va il controllo di costituzionalità in materia penale, in RIDPP 2015 (1), 154 ss. 
7 V. recentemente C. cost. 10.11.2016, n. 236, in www.penalecontemporaneo.it, 14.11.2016, con commento 
di F. Viganò, Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena, e C. cost. 
13.7.2017 n. 179, ibidem, 6.11.2017, sulla pena prevista dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. In quest’ultimo caso, 
però, la Corte ha rigettato la questione per l’assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata 
con cui sostituire il trattamento sanzionatorio censurato e ha rivolto un monito al legislatore. V. anche, 
per la ricostruzione del sindacato di proporzionalità-ragionevolezza della Corte costituzionale in 
materia penale, A. Merlo, Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza 
costituzionale in materia penale, in RIDPP 2016 (3), 1427-1463. 
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natura di sanzione penale di tale misura8 impedisce di invocare, ai fini del relativo 
scrutinio di costituzionalità, i principi applicabili alle pene.  

Addirittura, l’inapplicabilità di certi principi penalistici è stata affermata anche 
con riguardo a quelle forme di confisca alle quali, a seguito di una valutazione 
conforme ai criteri sostanzialistici invocati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, è 
stata riconosciuta natura punitiva. Rispetto a tali forme di confisca, pur se qualificate 
come “punitive”, a parere della giurisprudenza potrebbero invocarsi soltanto le 
garanzie costituzionali penalistiche che trovino corrispondenza in quelle contemplate 
nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo; non anche quelle previste 
esclusivamente dalla Costituzione. Sono gli stessi giudici costituzionali a porre un 
argine all’estensione delle garanzie penalistiche “domestiche” a misure prive di 
un’espressa qualificazione formale come “pene”, allo scopo di difendere la 
discrezionalità politica nella definizione del perimetro applicativo delle garanzie 
previste dal diritto nazionale9. 

Con riguardo alla specifica ipotesi della confisca allargata, peraltro, la possibilità 
di utilizzare come parametri di legittimità i principi penalistici pare a fortiori preclusa 
dal momento che né la giurisprudenza interna né quella europea hanno ad oggi 
sostenuto la qualificazione di tale misura come sanzione penale. Per quanto una 
riqualificazione alla luce dei criteri Engel sembri idonea a metterne in luce il carattere 

																																																								
8 Per un inquadramento generale della questione della multiforme natura della confisca si rimanda a 
D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale: ablazione patrimoniale, criminalità 
economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna 2007; A. M. Maugeri, Le moderne 
sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano 2001; E. Nicosia, La confisca, le confische: 
funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino 2012. 
9  In particolare, tracciano tale “doppio binario” di garanzie C. cost. 26.3.2015 n. 49, § 6.1, in 
www.penalecontemporaneo.it 13.4.2015, con nota di V. Manes, La “confisca senza condanna” al crocevia 
tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza; Id.  24.2.2017 n. 43, § 3.4, in 
www.penalecontemporaneo.it 21.3.2017, con nota di M.C. Ubiali, Illegittimità sopravvenuta della 
sanzione amministrativa “sostanzialmente penale”: per la Corte costituzionale resta fermo il giudicato; 
Id. 7.4.2017 n. 68, § 7, in www.penalecontemporaneo.it 10.4.2017, con nota di F. Viganò, Un’altra 
deludente pronuncia della Corte costituzionale in materia di legalità e sanzioni amministrative 
“punitive”; Id. 11.5.2017 n. 109, § 3.1, in www.penalecontemporaneo.it 15.5.2017, con nota di F. Viganò, 
Una nuova pronuncia della Consulta sull’irretroattività delle sanzioni amministrative. Con riguardo alla 
confisca, l’eccessivo sacrificio imposto dalla confisca-sanzione amministrativa di cui all’art. 187-sexies 
TuIntFin recentemente non è parso alla Suprema Corte censurabile alla luce del principio della 
funzione rieducativa della pena – contemplato dall’art. 27 Cost., ma privo di un riferimento 
convenzionale – e, con esso, del principio di proporzionalità, ma soltanto sulla base dell’art. 3 Cost. e 
dell’art. 42 Cost. V. Cass. civ. 24.1.2018 n. 3831, in www.cortedicassazione.it, in particolare, § 12.9. 
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sanzionatorio punitivo10, la sua natura è a tutt’oggi assimilata, in giurisprudenza, a 
quella delle misure di sicurezza, sia pur “in senso atipico”11.  

 
2.1 – Riconosciuta la rilevanza generale del sindacato di ragionevolezza ai fini 

della legittimità della confisca allargata, nonché il suo carattere polifunzionale, occorre 
interrogarsi sull’accezione del principio di ragionevolezza che in concreto può fungere 
da parametro di legittimità nello scrutinio costituzionale della misura. Anche alla luce 
delle predette considerazioni, tale sembrerebbe quella di uguaglianza-ragionevolezza 
e di razionalità intrinseca più che quella di proporzionalità-ragionevolezza 
sanzionatoria. Infatti, ai fini del sindacato di legittimità sotto quest’ultimo profilo, non 
solo sarebbe destinata all’insuccesso l’invocazione dell’art. 27 Cost. – in quanto la 
funzione rieducativa è chiamata a presidiare la proporzionalità della limitazione 
soltanto con riguardo alle misure qualificate come sanzioni penali nel diritto interno12 
– ma sembrerebbe poco efficace anche l’invocazione degli artt. 3 e 42 Cost. per 
delegittimare la compressione del diritto di proprietà in quanto eccessiva, dal 

																																																								
10 È noto lo sviluppo di una concezione “autonomistica” di materia penale da parte della Corte europea 
a partire dai casi C. eur. 8.6.1976, Engel c. Paesi Bassi, e Id. 21.2.1984 Öztürk c. Germania, in cui la Corte 
ha elaborato i propri criteri per la definizione di “sanzione penale” ai fini dell’applicazione delle 
garanzie convenzionali: oltre alla qualificazione fornita dal diritto interno, che costituisce mero punto 
di partenza, la natura della violazione, la gravità e la natura della sanzione. La Corte europea sulla base 
di questi principi ha qualificato come sanzione penale ai fini dell’applicazione del principio di 
irretroattività di cui all’art. 7 Cedu una forma di confisca allargata applicata nell’ordinamento del 
Regno Unito sulla base del Drug Trafficking Offences Act (C. eur. 9.2.1995, Welch c. Regno Unito). 
11 Si ricordano in proposito Cass. S.U. 17.12.2003 n.920, in FI 2004 (5), 267-274, e Id., 30.5.2001, in FI 2001 
(10), 501-506, che propendono per la natura della misura di sicurezza, sia pure «atipica, con funzione 
anche dissuasiva». Tale orientamento non pare posto in discussione nemmeno dalla giurisprudenza 
più recente nonostante le opposte posizioni espresse in dottrina tra cui, in particolare, v. R. Cantone, 
La confisca per sproporzione, in La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di 
prevenzione ed armi, a cura di V. Maiello, Torino 2015, 119 ss., A.M. Maugeri, Confisca “allargata”, in 
Aa. Vv., Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie, Milano 2016, 90-92; F. Mazzacuva, 
Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino 
2017, 194 ss; T. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa 2014, 190 s. Nella 
giurisprudenza v. Cass. S.U. 2.7.2008 n. 26654 in RIDPP 2008, 1750 ss., in cui pure si riconosce la 
«natura ambigua, sospesa tra funzione special-preventiva e vero e proprio intento punitivo». Più 
recentemente Cass. 9.1.2018 n. 5378, in www.penalecontemporaneo.it, 4.4.2018; Cass. 29.11.2017 n. 1012, 
in banca dati DeJure, con riguardo alla possibilità di irrogare la confisca con la sentenza che dichiara 
l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione; Cass. 9.3.2016 n. 19125 e Cass. 26.9.2014, n. 44288, 
entrambe in banca dati Dejure, che ritengono applicabile l’art. 200 Cp anziché l’art. 2 Cp in punto di 
applicazione della legge penale nel tempo; Cass. S.U. 29.5.2014, n. 33451, in DPenCont 2015 (4), 2017-
230, con nota di A.M. Maugeri, La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e autoriciclaggio, 
che si riferisce alla confisca ex art. 12-sexies come «misura di sicurezza atipica che comunque, 
attraverso l’ablazione, mira principalmente ad impedire la commissione di nuovi reati»; v. anche C. 
cost. 9.6.2015 n. 106, in www.cortecostituzionale.it, che nega la possibilità di considerare la confisca ex 
art. 12-sexies come tertium comparationis rispetto al giudizio di legittimità costituzionale, per 
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., riguardante la limitazione alla sola violazione di legge dei motivi di 
ricorso per cassazione avverso i provvedimenti che ordinano la confisca di prevenzione.   
12 V. supra nota n. 9. 
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momento che la limitazione sarebbe con ogni probabilità giustificata dall’interesse al 
contrasto dell’accumulazione della ricchezza illecita13.  

Il sindacato di ragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost. consente certamente, 
invece, di censurare eventuali arbitrarietà della presunzione sottesa all’applicazione 
della confisca allargata imponendo il vaglio della corrispondenza tra la regola di 
giudizio espressa dalla massima di esperienza accolta dal legislatore e la realtà 
fenomenica sottesa. In concreto, la valutazione di ragionevolezza induce a censurare 
la legittimità dell’applicazione obbligatoria della confisca dei beni sproporzionati nella 
misura in cui la stessa celi una presunzione assoluta di illiceità non adeguatamente 
supportata in rerum natura. Inoltre, sotto il profilo dell’uguaglianza, il test di 
ragionevolezza può rilevare ai fini della valutazione di legittimità dell’assimilazione di 
fattispecie plurime ed eterogenee non corrispondenti alla ratio dell’applicazione della 
confisca. 

Simili aspetti del sindacato di ragionevolezza sono stati esaltati della Consulta in 
materia di misure di sicurezza e di misure cautelari, con riferimento, rispettivamente, 
alla presunzione assoluta di pericolosità e a quella di adeguatezza della custodia 
cautelare in carcere. La Corte costituzionale ha più volte affermato l’irragionevolezza 
delle presunzioni assolute che non corrispondano a dati di esperienza generalizzati, in 
grado di soddisfare il criterio dell’id quod plerumque accidit, in quanto risulti agevole 
ipotizzare accadimenti reali contrari alla generalizzazione sottesa alla presunzione14. 
Anche con riguardo alla presunzione sottesa alla confisca allargata sembra potersi 
prospettare un vizio di ragionevolezza dal momento che pare possibile formulare 
ipotesi di accadimenti contrari, nella realtà, rispetto alle generalizzazioni poste a 
fondamento della stessa – l’attitudine di certi delitti ad esprimere un’attività criminale 
																																																								
13 La dottrina richiama proprio la funzione sociale della proprietà a giustificazione di un intervento 
ablativo statale della proprietà di origine illecita, soprattutto nel discorso giustificativo della confisca 
allargata di prevenzione; cfr. A. Balsamo – G. De Amicis, L’art. 12-quinquies della l- n. 356/1992 e la 
tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale 
“anticipata” e prospettive di collaborazione internazionale, in CP 2005, 2083; G. Fiandaca, Il sistema di 
prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali, in Atti del convegno nazionale  
ASPP, Giustizia penale preventiva, Cagliari 29-31.10.2015, in www.studiosiprocessopenale.it, 5; R. 
Garofoli, Costituzione economica,  trasformazioni in atto del modello economico e tendenze evolutive 
del sistema prevenzionistico patrimoniale, in GCost 1996, 3908. Nella giurisprudenza, sul punto, anche 
con riferimento alla confisca di prevenzione v. Cass. S.U. 17.12.2003 n. 920, cit.; Cass. 18.12.2012 n. 10153, 
in CEDCass m. 254546; Cass. S.U. 29.5.2014 n. 33451, cit.  
14 Con riferimento all’erosione degli automatismi applicativi delle misure di sicurezza v. tra le prime 
pronunce della Consulta C. cost. 20.1.1970 n. 1, in GP 1971, 83. Per una disamina delle varie decisioni 
succedutesi v. F. Urban, Discrezionalità del giudice e automatismi: profili problematici nel sistema delle 
misure di sicurezza, in DPenCont 2016 (2), 89-100. Con riguardo allo “smantellamento” delle 
presunzioni di adeguatezza delle misure cautelari, ci si riferisce ai ripetuti interventi della Consulta 
sull’art. 275 co. 3 Cpp, relativi alla legittimità della presunzione assoluta di adeguatezza della custodia 
cautelare in carcere rispetto alle eterogenee fattispecie incriminatrici selezionate dal legislatore. In 
particolare v. C. cost. 21.7.2010 n. 265, in www.federalismi.it 28.7.2010, con nota di A. D’Urbano, Il “volto 
costituzionale” del sistema penale si impone anche ai pacchetti sicurezza, con riguardo ai delitti 
sessuali, e da ultimo v. C. cost. 26.3.2015 n. 48, in www.penalecontemporaneo.it 30.3.2015, con nota di 
G. Leo, Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere anche per il 
concorso esterno nell’associazione mafiosa.  
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continuativa generatrice di profitti illeciti e l’idoneità del requisito del valore 
sproporzionato degli acquisti a manifestare l’origine illecita dei beni. In particolare, la 
ratio decidendi delle pronunce che hanno dichiarato l’illegittimità per contrasto con 
l’art. 3 Cost. della previsione, per tutta una serie di delitti contemplati dall’art. 275 co. 
3 Cpp, di una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, parrebbe 
replicabile rispetto al sindacato di legittimità della presunzione di illiceità dei beni 
sproporzionati, almeno con riferimento ad alcuni tra i reati ricompresi nel catalogo 
dell’art. 240-bis Cp 15 . Come si vedrà, infatti, con riguardo a talune fattispecie ivi 
elencate, in ragione della rispettiva struttura e della caratterizzazione criminologica, 
nella generalità dei casi concreti non sembra possibile sostenere la rispettiva idoneità 
a realizzare quell’illecita accumulazione di ricchezza nel tempo che è posta a 
giustificazione del meccanismo presuntivo. 

In realtà, la piena assimilazione, sul piano del vizio di ragionevolezza, del regime 
presuntivo in materia di confisca allargata a quello prima vigente in materia di misure 
cautelari sembrerebbe esclusa dal fatto che la presunzione posta dall’art. 240-bis Cp 
non si atteggia come assoluta, bensì come relativa. Si prevede, infatti, che la difesa 
possa ribaltare la presunzione di illiceità dei beni sproporzionati giustificandone la 
provenienza.  Il carattere relativo della presunzione, consentendo di neutralizzare il 
rischio di irragionevolezza della massima di esperienza per via della validazione in 
concreto della stessa affidata al giudice, potrebbe sembrare sufficiente a rendere 
immune la confisca da censure di costituzionalità. Peraltro, la relatività della 
presunzione è posta in dubbio dal rischio che in concreto la confisca sia applicata sulla 
base di un automatismo. Tale questione richiede di essere approfondita proprio allo 
scopo di valutare la legittimità costituzionale della presunzione; e in effetti appare, in 
filigrana, nella pronuncia della Corte costituzionale in esame.   

 
 
3. – Come noto, la confisca allargata fu introdotta con l’inserimento dell’art. 12-

sexies nel d.l. 306/1992 ad opera del d.l. 20.6.1994 n. 399, conv. in l. 8.8.1994 n. 501 
all’indomani della declaratoria di illegittimità costituzionale16 dell’art. 12-quinquies co. 
2 d.l. 306/199217. Con tale intervento legislativo, alla “pena del sospetto” dichiarata 
incostituzionale si sostituiva un’ipotesi particolare di confisca caratterizzata da una 
semplificazione probatoria grazie alla previsione di un meccanismo presuntivo: 
anziché richiedersi la prova dell’origine illecita dei beni, necessaria ai fini 
dell’applicazione della confisca tradizionale ex art. 240 Cp, si ritiene sufficiente la 
possibilità di desumerla, sul piano oggettivo, dall’accertamento della sproporzione dei 
																																																								
15  V. in questo senso V. Manes, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine 
confiscatione, in RIDPP 2015 (3), 1275 s. 
16 C. cost. 17.2.1994 n. 48, in www.cortecostituzionale.it.  
17 Questa fattispecie sanzionava il possesso ingiustificato di valori in capo a soggetti indiziati di taluni 
reati associativi o delitti contro il patrimonio generalmente connessi alla criminalità organizzata; in 
particolare, i delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego, estorsione, sequestro di persona a scopo di 
estorsione e usura; i delitti in materia di contrabbando e stupefacenti, i delitti di associazione per 
delinquere di stampo mafioso e quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis 
Cp o al fine di agevolare l’attività dell’associazione ex art. 7 l. 203/1991. 
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beni di cui il soggetto condannato sia titolare o abbia la disponibilità, rispetto al 
reddito o all’attività economica svolta; sul piano soggettivo, dalla “qualità” di 
condannato per certi reati. Tale presunzione, come accennato, è almeno astrattamente 
relativa: è ammessa la prova contraria da parte del soggetto condannato che riesca a 
dimostrare l’origine legittima dei beni in questione. A ben vedere, la presunzione 
espressa nella disposizione trova fondamento, a sua volta, in un’altra presunzione, 
implicita nella prima: che il soggetto condannato per i reati ivi elencati abbia realizzato 
ulteriori condotte delittuose, produttive di profitti, che pure non sono state accertate18; 
né nel procedimento in corso del quale è applicata la confisca, né in altri procedimenti. 

Dalla prospettiva del legislatore del 1992, il meccanismo presuntivo sembra 
trovare principale giustificazione tecnica e politico-criminale nella natura dei reati 
selezionati – in primis l’associazione di tipo mafioso. Di fronte a reati ritenuti idonei a 
generare flussi di ricchezza illecita e, in quanto connessi alla criminalità di tipo 
organizzato o comunque realizzati professionalmente, espressivi di una attività 
criminale “continuativa” votata al profitto, il ricorso ad una semplificazione probatoria 
può in effetti sembrare ragionevole. Sul piano politico-criminale, proprio l’esigenza di 
contrastare efficacemente taluni reati a scopo di lucro, specialmente se connessi a 
fenomeni criminali organizzati votati all’espansione in ulteriori attività illecite, nonché 
all’infiltrazione nel mercato legale, sembrerebbe legittimare l’adozione del 
meccanismo presuntivo in luogo della prova del nesso di pertinenzialità tra i beni ed 
uno specifico reato.  

La ragionevolezza del meccanismo presuntivo di cui all’originario art. 12-sexies è 
stata riconosciuta tra le righe di un’ordinanza del Giudice delle leggi in risposta ai 
dubbi di legittimità costituzionale avanzati, proprio all’indomani dell’introduzione 
della confisca allargata, con riguardo all’esclusione dell’accertamento della derivazione 
diretta dal reato dei beni confiscabili19. La Corte ha infatti sostenuto che «il legislatore 
non [avesse] irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso 
pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa 
giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito 
o alla attività economica del condannato stesso». Tale riconoscimento ha ricevuto poi 
un suggello anche da parte della Corte di cassazione a sezioni unite proprio sulla base 
della «nota capacità dei delitti individuati dal legislatore […] ad essere perpetrati in 
forma quasi professionale e a porsi quali fonti illecite di ricchezza»20. 

Ad uno sguardo più attento, però, ci si accorge che la ragionevolezza della 
confisca allargata è frutto di un fragile equilibrio, che il susseguirsi degli interventi 
legislativi sulla disposizione, come anche l’affermazione di certi orientamenti 
giurisprudenziali, ha posto in crisi.  

Innanzitutto, nel corso degli anni, il referente politico-criminale della misura 
patrimoniale è stato ampliato, in direzione della lotta alla criminalità economica in 

																																																								
18 V. in questo senso T. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa 2014, 192 s. e C. 
Cupelli-G. De Santis, L’intervento sul patrimonio come strumento di contrasto all’illegalità economica, 
in Sequestro e confisca, a cura di M. Montagna, Torino 2017, 123.  
19 C. cost. ord. 29.1.1996 n. 18 in www.cortecostituzinale.it.   
20 Cass. S.U. 17.12.2003, cit. 



Approfondimenti	 	La	confisca	allargata	al	banco	di	prova	della	ragionevolezza	 S.	Milone	
	 	

La	legislazione	penale	 			
ISSN:	2421-552X																																																																						9																																																																							1.6.2018	

generale, attraverso progressive addizioni al catalogo di delitti presupposto. 
Addirittura, già l’originaria selezione dei delitti può dirsi eccentrica rispetto alle 
esigenze sottese alla presunzione 21 : nella prima versione del catalogo contenuto 
nell’art. 12-sexies erano ricompresi tanto delitti non necessariamente connessi alla 
criminalità organizzata, come la ricettazione e il riciclaggio – specie se considerati alla 
luce delle più frequenti applicazioni giurisprudenziali –; quanto, in ragione 
dell’inclusione dell’aggravante dell’art. 7 d.l. 13.5.1991 n. 152, conv. in l. 12.7.1991 n. 203 
– ora prevista dall’art. 416-bis.1 Cp22 – delitti senza scopo di lucro, purché commessi 
con le modalità o gli scopi che qualificano tale aggravante.  

La ragionevolezza della presunzione di illiceità dei beni pare a maggior ragione 
in crisi all’esito dell’addizione progressiva al catalogo dei delitti presupposto di 
fattispecie fortemente eterogenee sul piano dell’offesa e, almeno in parte, “distoniche” 
rispetto alla ratio della semplificazione probatoria in quanto inidonee ad esprimere 
un’attività criminale più estesa, produttiva di illecito arricchimento. Si pensi 
all’inserimento “in massa” dei delitti contro la Pubblica Amministrazione con l. 
27.12.2006 n. 296, tra i quali figurano delitti normalmente commessi in forma 
occasionale e privi di attinenza alcuna con la criminalità organizzata o professionale, 
come il peculato. Nemmeno il riordino del catalogo ad opera della l. 17.10.2017 n. 161 – 
cui peraltro ha fatto seguito un intervento correttivo con d.l. 16.10.2017 n. 148, conv. in 
l. 4.12.2017, n. 172 – pare essere avvenuto all’insegna di un disegno coerente con la ratio 
della misura23. 

L’idoneità a far desumere nella generalità dei casi l’illiceità dei beni non può 
predicarsi nemmeno con riguardo all’elemento della sproporzione, soprattutto alla 
luce di certe applicazioni giurisprudenziali relative al suo accertamento e al rigore 
preteso con riguardo alla giustificazione dell’origine lecita dei beni24. Il requisito della 
sproporzione, infatti, risultando di per sé “neutrale” rispetto alla prova dell’origine 
illecita dei beni, pare acquisire rilevanza solo unitamente ai requisiti della qualifica 
soggettiva e della mancata giustificazione della provenienza dei beni. È evidente, 
dunque, che esso tanto più perda la propria coloritura qualificante quanto più il 

																																																								
21 V. in questo senso R. Cantone, La confisca per sproporzione, in La legislazione penale in materia di 
criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, a cura di V. Maiello, Torino 2015, 125 s.  
22 La trasposizione è avvenuta ad opera del d.lgs. 21/2018 sull’attuazione del principio della riserva di 
codice. 
23  Con l. 161/2017 il riordino è avvenuto sostituendo a taluni delitti previsti nella precedente 
formulazione il riferimento a quelli ricompresi dall’art. 51 co. 3-bis Cpp. Inoltre, sono stati espunti dal 
catalogo taluni dei delitti inseriti dal d.lgs. 29.10.2016, n. 202, in attuazione della direttiva 2014/42/UE, 
in effetti poco attinenti alla ratio di prevenzione patrimoniale della confisca allargata. Si tratta dei 
delitti di installazione di apparecchiature per l’intercettazione di comunicazioni relative a sistemi 
informatici o telematici e di alterazione di tali comunicazioni (artt. 617-quinquies e 617-sexies Cp) e 
quelli di danneggiamento contro sistemi informatici (artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies 
Cp), qualora le condotte ivi descritte riguardino più sistemi. Tali delitti sono stati però prontamente 
reinseriti nella disposizione con d.l. 148/2017, conv. in l. 172/2017. 
24 Cfr. Cass. S.U. 17.12.2003, cit. secondo cui la «giustificazione credibile attiene alla positiva liceità della 
provenienza e non si risolve nella prova negativa della non provenienza dal reato per cui si è stato 
condannati». L’orientamento è confermato anche di recente dalla giurisprudenza maggioritaria; v. 
Cass. 3.10.2017 n. 16318 e Cass. 6.4.2016 n. 20502 in Dejure. 
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requisito della qualifica soggettiva venga esteso aldilà del modello criminologico di 
riferimento iniziale e la giustificazione dell’origine lecita – da intendersi come 
«esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-
formali) di una derivazione del bene da attività consentite dall'ordinamento»25 – si 
riveli di fatto ardua.  

Un indirizzo giurisprudenziale, affermatosi a partire dalla pronuncia a sezioni 
unite Montella 26 , ha tentato di rafforzare la significatività dell’elemento della 
sproporzione richiedendo che il relativo accertamento avvenga attraverso il confronto 
tra il valore del patrimonio e dell’attività economica dichiarata al momento dei singoli 
acquisti e gli acquisti di volta in volta effettuati, secondo una ricostruzione in chiave 
storica. D’altra parte, la consapevolezza che la lontananza nel tempo degli acquisti 
oggetto di accertamento possa costituire un ostacolo alla dimostrazione della liceità 
del relativo titolo ha indotto parte della giurisprudenza ad esigere ai fini della confisca 
un rapporto di ragionevolezza temporale tra gli acquisti e la realizzazione del reato 
contestato nel procedimento 27 . Deve ricordarsi, peraltro, che, parallelamente, il 
medesimo indirizzo si è affermato nella giurisprudenza in materia di confisca 
“allargata” di prevenzione28, richiedendo, ai fini dell’applicazione della confisca ex art. 
24 del codice antimafia, l’accertamento della c.d. correlazione temporale tra gli 
acquisti e la manifestazione della pericolosità semplice o qualificata ritenuta ai fini 
dell’instaurazione del procedimento di prevenzione29. 

																																																								
25 Cass. S.U. 17.12.2003, cit. 
26 Ibidem. 
27 Cass. 16.4.2014 n. 41100, in banca dati Dejure secondo cui «la presunzione di illegittima acquisizione 
da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi 
dar conto che i beni non siano “ictu oculi” estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo 
eccessivamente antecedente alla sua commissione»; Cass. 7.5.2013 n. 35707, in banca dati Dejure; Cass. 
11.12.2012 n. 2634, in banca dati Dejure. Da ultimo, successiva alla sentenza della Corte costituzionale 
in esame, Cass. 14.2.2018 n. 16935, in banca dati Dejure.  
28 Per quanto la confisca allargata ex art. 240-bis Cp e quella ex art. 24 del codice antimafia differiscano 
sul piano del presupposto – la sussistenza o meno di una sentenza di condanna penale o che dichiari 
il reato estinto per amnistia o prescrizione – e, in alcune decisioni, le stesse Corte di cassazione e Corte 
costituzionale abbiano negato l’identità della rispettiva funzione (v. Cass. S.U. 29.5.2014 n. 33451, cit., 
e C. cost. 9.6.2015, n. 106, cit.) le stesse paiono assimilabili sotto diversi aspetti che ne evidenziano la 
comune ratio – quella volta a sottrarre dal circuito economico qualunque arricchimento di possibile 
origine illecita – e che le espongono a talune medesime questioni di legittimità (v. in questo senso 
Cass. 13.3.2018, n. 14165, in particolare § 3.1.3, in www.penalecontemporaneo.it, 19.4.2018, con 
commento di D. Albanese).  
29 Cass. S.U. 26.6.2014, n. 4880, in DPenCont 2015 (4), 231-245, con nota di F. Mazzacuva, Le Sezioni 
Unite sulla natura della confisca di prevenzione: un’altra occasione persa per un chiarimento sulle reali 
finalità della misura. Peraltro, le Sezioni Unite ammettono una semplificazione dell’accertamento della 
correlazione temporale per i casi di pericolosità c.d. qualificata in cui possa dirsi che la pericolosità 
qualificata permei l’intera vita del proposto, come nell’ipotesi di soggetto indiziato ai sensi dell’art. 
416-bis Cp. Inoltre, una recente sentenza della seconda sezione ritiene che il requisito della 
correlazione temporale non possa essere considerato come esatta corrispondenza tra il periodo di 
pericolosità e gli acquisti per cui possono ben essere oggetto del provvedimento ablativo anche beni 
acquistati successivamente al venir meno della condizione di pericolosità ove riconducibili alla 
provvista prodotta in costanza di essa (v. Cass. 13.3.2018 n. 14165, cit.).   
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Nell’intento di rafforzare la ragionevolezza della presunzione di illiceità si è anche 
ammesso che, ai fini della ricostruzione del patrimonio rispetto al quale occorre 
valutare la sproporzione degli acquisti, possano considerarsi i proventi derivanti 
dall’attività economica non dichiarata30. Tale orientamento è stato, peraltro, smentito 
dal recente intervento legislativo di cui alla l. 161/2017 che esclude la possibilità di 
giustificare la legittima provenienza dei beni sostenendo che il denaro utilizzato per 
acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale. È stata fatta salva, però, con il 
d.l. 148/2017, l’ipotesi in cui l’obbligazione tributaria sia stata estinta «mediante 
adempimento nelle forme di legge»31. 

Alla luce di tale disamina, i profili di irragionevolezza censurabili con riguardo 
alla confisca allargata paiono plurimi: innanzitutto, potrebbe ritenersi 
l’irragionevolezza del meccanismo presuntivo tout court, sulla base dell’inidoneità 
complessiva degli elementi su cui si fonda a far desumere, secondo l’id quod plerumque 
accidit, l’origine illecita dei beni. Come si è detto, peraltro, tale profilo di illegittimità 
è stato già ritenuto infondato, sia pur in epoca coeva all’introduzione della confisca 
allargata, dall’ordinanza della Consulta n. 18/1996. Più nello specifico, alla luce 
dell’evoluzione normativa, potrebbe avanzarsi un dubbio di irragionevolezza nei 
confronti dell’equiparazione, ai fini dell’applicazione della confisca, di fattispecie 
eterogenee quanto alla rispettiva idoneità ad integrare il dato criminologico sotteso 
alla presunzione di illecita accumulazione. Infine, potrebbe contestarsi la 
ragionevolezza della presunzione qualora non si interpreti l’accertamento di 
sproporzione in modo da circoscriverlo entro limiti temporali ben precisi, capaci di 
esprimere una correlazione con la commissione del reato accertato. Come accennato, 
peraltro, con riguardo a quest’ultimo profilo la giurisprudenza ha già avvertito la 
necessità di provvedere ad un’interpretazione costituzionalmente conforme.  

 
3.1 – I dubbi di ragionevolezza avanzati acquisiscono ancora maggior fondamento 

se si ritiene che l’art. 240-bis Cp preveda nella sostanza una presunzione assoluta di 
illiceità dei beni che imponga al giudice di irrogare la confisca una volta accertati i 
requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla disposizione. Simile ricostruzione 
sembrerebbe smentita dal fatto che la norma stessa prevede la possibilità per la difesa 

																																																								
30 Cass. 26.7.2011, Tarabugi, in CEDCass m. 29926; Cass. 15.12.2011, Barba, in CEDCass m. 21265; Cass. 
21.2.2013, Coniglione, in CEDCass m. 13245. Tale orientamento sembra ribadito, in opposizione 
all’orientamento seguito rispetto alla confisca misura di prevenzione, da Cass. S.U. 29.5.2014 n. 33451, 
cit. 
31 Non è chiaro, peraltro, a quali forme di adempimento vada riferito tale inciso oltre al caso pacifico 
in cui il soggetto interessato abbia beneficiato, in un procedimento per reati tributari, della causa di 
non punibilità di cui all’art. 13 d.lgs. n. 74/2000 avendo pagato l’intero debito tributario prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Possono sorgere, inoltre, delle criticità sul 
piano del coordinamento temporale tra l’estinzione del debito tributario e l’applicazione della 
confisca, ad esempio nel caso di rateizzazione del pagamento. Dal momento che l’estinzione 
dell’obbligazione avverrebbe soltanto al momento del pagamento dell’ultima rata, ove la confisca sia 
medio tempore disposta, il soggetto destinatario del provvedimento dovrebbe poter chiedere la revoca 
della confisca a pagamento avvenuto proponendo incidente di esecuzione contro la sentenza passata 
in giudicato. 
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di vincere la presunzione fondata sull’elemento della sproporzione attraverso la 
giustificazione dell’origine lecita dei beni32. Purtuttavia, non è chiaro se la norma 
attribuisca al giudice la facoltà di vagliare nel caso concreto la logicità della 
presunzione. Al contrario, essa sembrerebbe consentirgli soltanto, una volta 
riscontrata la sproporzione dei beni sulla base di quanto dimostrato dall’accusa, di 
valutare l’idoneità delle allegazioni difensive ad attestare – secondo lo standard 
rigoroso prima sottolineato33 – la legittimità degli acquisti.  

Alla luce di tale ricostruzione, ove la parte privata non riesca a soddisfare l’onere 
giustificativo, il giudice non potrebbe che disporre il provvedimento ablatorio, di 
talché risulta addossato alla prima il rischio della mancata prova piena dei fatti 
impeditivi, come avviene nel procedimento civile ai sensi dell’art. 2697 Cc 34 . La 
relatività della presunzione, dunque, per come intesa in rapporto al quadro di 
distribuzione dell’onere probatorio fissato dall’art. 240-bis Cp, pare sostanzialmente 
rimessa alla capacità dimostrativa della parte35 in relazione alle circostanze fattuali che 
caratterizzano gli acquisti sproporzionati 36 . Limitata al contraddittorio sulla 
sproporzione, essa non sembra offrire al giudice, invece, la possibilità di sviluppare un 
convincimento contrario circa l’idoneità degli indizi legali a fondare l’illiceità dei beni 
sulla base della valutazione dell’intera vicenda valutata nella sua concretezza.  

Simile stato di fatto sembrerebbe destinato a smentire la stessa natura relativa 
della presunzione legale contemplata. La presunzione relativa, infatti, non ha la 
funzione di limitare la valutazione logico-argomentativa del giudice nell’accertamento 
dei fatti, imponendogli di dedurre la prova di un fatto dal riscontro di determinati 
indizi selezionati dal legislatore; bensì di semplificare l’accertamento del giudice 
precostituendogli un metodo di giudizio che necessita comunque di validazione nel 

																																																								
32 Così la giurisprudenza costante a partire da Cass. S.U. 17.12.2003, cit. 
33  V. supra, § 3. La difficoltà di dimostrare la lecita provenienza dei beni è inoltre acuita dalla 
positivizzazione ad opera della l. n. 161/2017 della regola che stabilisce l’irrilevanza dei redditi da 
evasione fiscale ai fini della giustificazione.  
34 La giurisprudenza a partire da Cass. S.U. 17.12.2003, cit., è costante nel ritenere che l’onere di 
giustificazione dell’origine lecita dei beni non si sostanzi in un onere della prova, bensì in un onere di 
allegazione di fatti e circostanze di facile assolvimento; tuttavia, nella pratica dell’accertamento non 
sembra chiaro in cosa si sostanzi questa differenza. Sul punto v. T. Padovani, Misure di sicurezza e 
misure di prevenzione, cit., 189 s. e, con riguardo alla medesima questione in rapporto alla confisca di 
prevenzione, 329 s. 
35 È quello che traspare anche dall’ordinanza di rimessione della questione di legittimità in esame. Cfr. 
App. Reggio Calabria, ord. - atto di promovimento 17.3.2015 n. 154, in www.cortecostituzionale.it. 
36 Si pensi, inoltre, al caso in cui l’onere giustificativo gravi sui terzi eredi del soggetto condannato. 
Deve ricordarsi peraltro che, con riguardo alla confisca misura di prevenzione, la Consulta ha rigettato 
la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. dell’art. 2-ter, co. 11, l. 
31.5.1965 n. 575, con riguardo alla proposizione della confisca nei confronti dei successori a titolo 
universale o particolare in caso di morte del soggetto nei cui confronti avrebbe potuto essere disposta 
(C. cost. 9.2.2012 n. 21). La violazione del diritto di difesa è esclusa sulla base delle peculiarità del 
procedimento di prevenzione, funzionale non alla limitazione della libertà personale ma alla 
sottrazione dei beni di origine illecita dal circuito economico; affermazione proponibile mutatis 
mutandis anche con riguardo al procedimento applicativo della confisca allargata in executivis nei 
confronti degli eredi, ora previsto dall’art. 183-quater, co. 2 NAttCpp. 
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caso concreto, attraverso il vaglio di attendibilità degli indizi alla luce della massima 
di esperienza prescelta37.   

Se l’art. 240-bis Cp non consente al giudice di operare un simile controllo sulla 
falsificabilità della massima di esperienza nel caso concreto, l’inidoneità dell’elemento 
oggettivo della sproporzione e di quello soggettivo dell’accertamento di uno dei delitti 
presupposto a porsi nella generalità dei casi come sintomatici dell’origine illecita dei 
beni sembra giocoforza da censurare ai sensi dell’art. 3 Cost.    

 
 
4. – Nel prendere posizione sulla recente questione di legittimità sollevata, la 

Corte costituzionale ha ridimensionato i profili di irragionevolezza appena individuati. 
La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice a quo, aveva censurato la 
disposizione di cui all’art. 12-sexies sotto un duplice profilo di irragionevolezza: da una 
parte, per via dell’assimilazione del delitto di ricettazione agli altri delitti contenuti nel 
catalogo della disposizione; dall’altra, in ragione dell’equiparazione delle diverse 
ipotesi concrete sussumibili sotto la fattispecie dell’art. 648 Cp. Secondo il giudice 
rimettente, in particolare, il delitto di ricettazione non sarebbe idoneo ad integrare il 
modello delittuoso “professionale” e “idoneo ad accumulare ricchezze”, sotteso alla 
presunzione di illiceità dei beni, su cui si fonda la confisca allargata. Tanto più se 
considerato nelle sue molteplici manifestazioni concrete, profondamente eterogenee 
sul piano dell’offesa e della pericolosità soggettiva, tali da riguardare anche soggetti 
che abbiano commesso il reato «estemporaneamente, procurandosi sul mercato nero 
res provento di delitto per realizzare un risparmio sul prezzo di acquisto […] o per 
acquisire la disponibilità di beni desiderati ma fuori dalla loro portata economica o 
legale […]»38. 

La Consulta nega i vizi di ragionevolezza addotti riconoscendo la fattispecie di 
ricettazione almeno in astratto idonea a porsi come fonte di ricchezze illecite 
realizzate in modo professionale. Il rischio di un’irragionevolezza in concreto, invece, 
è ritenuto suscettibile di neutralizzazione sulla base della valutazione effettuata dal 
giudice circa l’idoneità della singola fattispecie a “sorreggere”, unitamente agli altri 
elementi su cui si fonda l’applicazione della confisca, la presunzione di illecita 
accumulazione dei beni. La Corte, nel motivare la decisione di infondatezza, riconosce 
comunque le aporie del sistema attualmente vigente. Essa, infatti, pone in evidenza la 
natura “alluvionale” e asistematica degli interventi additivi sul catalogo ex art. 12-sexies 
e ammette che l’irragionevolezza censurata, qualora riscontrata, non costituirebbe 
affatto un unicum dell’art. 648 Cp, bensì riguarderebbe anche molte altre fattispecie, 
come il delitto di riciclaggio o taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione. 
Inoltre, proprio in chiusura, lancia un monito al legislatore affinché restringa il 
catalogo delle fattispecie presupposto adottando una logica selettiva coerente con 

																																																								
37 Sui limiti di compatibilità delle presunzioni legali con il processo penale, in particolare con la 
formazione del libero convincimento del giudice, si veda M. Ferraioli, voce Presunzione (dir. proc. 
pen.), in ED 1986, XXXV, 304-316. 
38 Cfr. App. Reggio Calabria, ord. - atto di promovimento 17.3.2015 n. 154, cit.  
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l’esigenza di neutralizzare fatti sintomatici di un illecito arricchimento che trascenda 
il singolo fatto di reato accertato.  

L’aspetto di maggiore interesse della pronuncia riguarda l’interpretazione 
costituzionalmente conforme della disposizione censurata attraverso la quale la Corte 
mira ad affermare il carattere relativo della presunzione anche rispetto alla formazione 
del convincimento del giudice. In particolare, la Corte puntualizza l’esigenza di 
rafforzare la significatività dell’elemento della sproporzione rispetto all’origine illecita 
dei beni, richiedendo non solo che il relativo accertamento sia condotto con riguardo 
ai singoli acquisti effettuati – e non con riferimento all’intero patrimonio –, ma anche 
che lo stesso risulti circoscritto temporalmente ad un periodo “limitrofo” a quello di 
realizzazione del reato accertato. Il Giudice delle leggi recepisce, quindi, 
l’orientamento del diritto vivente che propugna la “ragionevolezza temporale” 
dell’accertamento della sproporzione39: la delimitazione temporale dell’accertamento, 
da una parte, corrobora la presunzione di origine illecita dei beni acquistati in valore 
sproporzionato; dall’altra, rende più agevole la prova contraria della presunzione da 
parte del soggetto interessato attraverso la dimostrazione dell’origine lecita dei beni, 
dal momento che un monitoraggio della situazione patrimoniale del condannato senza 
limiti di tempo renderebbe «particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere 
dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni»40. 

Inoltre, la Corte sembra aprire una breccia nel carattere obbligatorio della 
confisca, finora mai posto in discussione tanto alla luce dal dato letterale – secondo cui 
«è sempre disposta la confisca» –, quanto sulla base dell’intentio legislatoris di 
rafforzare il contrasto all’accumulo dei patrimoni illeciti attraverso il ricorso alla 
semplificazione probatoria. Più esattamente, la Consulta pare subordinare 
l’applicazione obbligatoria della confisca ad una valutazione complessa, riguardante 
non soltanto i requisiti di legge della qualifica soggettiva di condannato e della 
sproporzione, ma anche la significatività del caso concreto, all’esito della quale 
effettivamente il giudice si convinca dell’origine illecita dei beni41. Ove quindi l’indizio 
della sproporzione appaia di per sé neutro rispetto alla provenienza dei beni, anche in 

																																																								
39 V. supra § 3. 
40 In un’ottica de iure condendo ci si potrebbe interrogare sull’opportunità di inserire nell’art. 240-bis 
Cp un limite temporale all’accertamento come, ad esempio, quello dei sei anni precedenti all’inizio del 
procedimento, previsto per il criminal confiscation dal Proceeds of Crime Act del Regno Unito (per il 
testo legislativo v. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/10; sui presupposti 
applicativi v. I.T. Smith, Asset recovery: criminal confiscation and civil recovery, Londra 2003, 176 ss.). 
La previsione di un rigido limite temporale rischia in effetti di trascurare la significatività del fatto 
delittuoso considerato rispetto alla presunzione di accumulazione delle ricchezze illecite; d’altra parte, 
come ovvio, neutralizzerebbe i rischi di disparità potenzialmente derivanti dalla discrezionalità del 
giudice. La necessità di determinare in concreto l’area di ragionevolezza temporale è stata sottolineata 
proprio dalla recente sentenza in materia di confisca di prevenzione prima citata (Cass. 13.3.2018, cit. 
su cui supra nota n. 29). 
41 In questo senso sembra esprimersi S. Finocchiaro, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della 
confisca allargata. Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?, cit., in particolare ove afferma 
che l’elemento della sproporzione debba essere inteso «non già in termini di presupposto oggettivo 
sostanziale dell’istituto (e cioè come oggetto della confisca), bensì quale serio indizio richiesto dalla 
norma per accertare, sul piano processuale, la provenienza illecita dei proventi» (ibidem, 7). 
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ragione delle patologie nella selezione legislativa dei delitti presupposto, nonché dello 
scarto fisiologico che sussiste tra la fattispecie astratta e le sue concrete manifestazioni 
– di talché il fatto accertato, tanto per le modalità concrete di realizzazione, quanto 
per la personalità del suo autore, sia del tutto estraneo rispetto al modello delittuoso 
che fonda la presunzione di illecita accumulazione della ricchezza –, il giudice non 
sarebbe tenuto a disporre la confisca dei beni. 

 
4.1 – Ad una prima lettura, l’interpretazione fornita dalla Corte potrebbe apparire 

confliggente con il dato letterale dell’art. 12-sexies, dal momento che, come ricordato, 
la norma non sembra far residuare alcuno spazio di discrezionalità in capo al giudice 
circa l’an della confisca, una volta che risulti accertata la sproporzione dei beni non 
giustificati. A ben vedere, tale interpretazione può ritenersi conseguenza necessaria di 
una rivisitazione, alla luce del principio di ragionevolezza, dello stesso carattere 
relativo della presunzione di illiceità dei beni42. Sebbene la norma preveda la possibilità 
di ribaltare la presunzione unicamente sulla base della giustificazione dell’origine 
lecita dei beni, pare coerente con il preteso carattere relativo della stessa il 
riconoscimento in capo al giudice della facoltà di compiere un’autonoma valutazione, 
sulla base degli elementi emersi nel contraddittorio tra le parti, dell’origine dei beni 
sproporzionati in rapporto alla vicenda concretamente considerata. E ciò, quindi, 
quand’anche la difesa non riesca ad allegare circostanze puntuali circa la derivazione 
dei beni da operazioni lecite, potendo comunque il giudice convincersi del fatto che, 
nel caso concreto, il mancato assolvimento dell’onere difensivo sia determinato da 
difficoltà probatorie e nulla dica in ordine alla provenienza dei beni da attività illecite.  

Del resto, ove il giudice potesse solo passivamente prendere atto del fallimento 
difensivo anziché sviluppare un proprio convincimento, la qualificazione dell’onere 
difensivo come “onere di allegazione” anziché come “onere probatorio”, sostenuta 
dalla giurisprudenza, si rivelerebbe una mistificazione43. Gli eventuali timori circa 

																																																								
42 È interessante notare che l’affidamento al giudice di un controllo in concreto sulla validità della 
presunzione di illiceità dei beni risulta coerente con l’attuale tendenza, sulla scorta della 
giurisprudenza della Corte europea, a circoscrivere anche gli automatismi in materia di misure di 
prevenzione. Cfr. in particolare, con riguardo alla necessità di effettuare un controllo in concreto 
dell’attualità della pericolosità del soggetto indiziato di appartenenza all’associazione mafiosa di cui 
all’art. 4 d.lgs. n. 159/2011, Cass. S.U 30.11.2017 (dep. 4.1.2018) n. 111, in www.penalecontemporaneo.it 
15.1.2018, con nota di A. Quattrocchi, Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle Sezioni 
Unite, che demanda al giudice di valutare ogni elemento concreto necessario al fine di corroborare la 
presunzione semplice di pericolosità dell’indiziato di appartenenza al sodalizio criminale. 
43  La stessa giurisprudenza della Cassazione, nella misura in cui nega che l’onere difensivo sia 
configurabile come vero e proprio onere della prova e lo considera mero “onere di allegazione” 
sottolinea come il suo assolvimento debba essere vagliato dal giudice alla luce della specificità e la 
rilevanza delle circostanze addotte (cfr. Cass. S.U. 17.12.2003 cit.; da ultimo cfr. Cass. 29.3.2017 n.22562, 
in banca dati Dejure). La possibilità per il giudice di formare il proprio libero convincimento pur in 
presenza di una presunzione legale è sottolineata anche dalla Corte costituzionale nella pronuncia con 
cui ha dichiarato l’infondatezza dell’illegittimità dell’art. 707 Cp (Possesso ingiustificato di chiavi 
alterate o di grimaldelli), richiamata peraltro proprio dalla C. cost. n. 33/2018. Secondo la Corte l’onere 
gravante sull’imputato di giustificare l’attuale destinazione degli strumenti da scasso di cui sia stato 
colto in possesso costituisce mero onere di allegare le circostanze da cui sia desumibile la destinazione 
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l’eccessiva discrezionalità del giudice risultante da tale assetto risultano fugati dalla 
necessità che quest’ultimo assolva un onere di motivazione rafforzato, dovendo egli 
dar conto degli specifici elementi che lo hanno indotto a superare la presunzione 
legale, nonostante la prova della sproporzione e la mancata allegazione di circostanze 
precise atte a giustificare l’origine lecita dei beni. 

Nessuno stravolgimento del dato normativo, dunque, sembra discendere dalla 
pronuncia in esame. Invero, se l’interpretazione della Corte consente di evitare esiti 
applicativi confliggenti con il principio di ragionevolezza attraverso l’affidamento al 
giudice di un vaglio di ragionevolezza in concreto della presunzione, coerente con il 
carattere relativo, non può ritenersi che la stessa abbia riconosciuto al giudice un 
potere discrezionale di tipo equitativo – questo sì da ritenere contra legem – volto ad 
impedire che la confisca risulti sproporzionata nel caso concreto44. Avrebbe forse fatto 
meglio la Corte ad esprimere nel dispositivo di rigetto il novum interpretativo in modo 
che apparisse chiaro ai giudici di merito l’iter cognitivo da seguire nell’applicazione 
della presunzione di illiceità dei beni. Probabilmente la Corte si è astenuta confidando 
nel fatto che il diritto vivente già riconosce, almeno formalmente, il carattere relativo 
della presunzione.  

 
4.2 – La lettura interpretativa della Corte si pone in linea non soltanto con il 

principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., ma anche con la necessità di 
assicurare la conformità della disciplina italiana in materia di confisca allargata al 
diritto dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, al cui 
rispetto il nostro ordinamento è tenuto ai sensi, rispettivamente, dell’art. 11 e dell’art. 
117 Cost.  

Con riferimento al primo, deve osservarsi che la direttiva 2014/42/UE in materia 
di sequestro e confisca dei proventi da reato45 prevede all’art. 5 che la confisca allargata 

																																																								
lecita degli oggetti. Inoltre, in caso di mancato assolvimento dell’onere il giudice potrebbe comunque 
trarre aliunde il proprio convincimento circa il lecito impiego degli strumenti (C. cost. 20.6.2008 n. 
225, in www.cortecostituzionale.it). Deve però riconoscersi che tale lettura è stata determinata dal 
fatto che l’onere imposto alla parte privata riguardasse proprio l’accertamento della responsabilità 
penale e quindi risultasse necessario garantire il rispetto dell’art. 27 Cost. attraverso il riconoscimento 
all’imputato di un pieno diritto al silenzio. 
44 Si ricorda peraltro che simile potere è contemplato nel considerando 18 della direttiva 2014/42/UE, 
il quale auspica che gli Stati membri adottino una fairness clause che impedisca di ordinare la confisca 
qualora la stessa costituisca una privazione eccessiva per l’interessato. Sull’opportunità della 
previsione di un simile controllo di proporzionalità-ragionevolezza da parte del giudice 
nell’applicazione della confisca allargata v. J. Boucht, Extended confiscation and the proposed directive 
on freezing and confiscation of criminal proceedings in the EU: on striking a balance between efficiency, 
fairness and legal certainty, in EuJCrCrimLCrimJust 2013 (21), 157-160. 
45 Sull’approvazione della direttiva, v. J. Boucht, Extended confiscation and the proposed directive on 
freezing and confiscation of criminal proceedings in the EU, cit. Con particolare riguardo 
all’introduzione di una forma di confisca sena condanna all’art. 4 § 2, v. A.M. Maugeri, L’actio in rem 
assurge a modello di “confisca europeo” nel rispetto delle garanzie Cedu? – Emendamenti della 
Commissione LIBE alla proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato, 
in DPenCont 2013 (3), 252-293 e M. Simonato, Directive 2014/42/EU and non-conviction based 
confiscation. A step forward on asset recovery?, in NJEuCrimL 2015 (2), 213-228.   
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sia applicata nell’ipotesi in cui il giudice abbia formato un proprio convincimento circa 
la derivazione dei beni da attività criminali, secondo uno standard probatorio 
prossimo a quello civilistico, all’esito di una valutazione complessiva del caso concreto, 
rispetto alla quale l’elemento della sproporzione costituisce solo uno degli elementi 
oggetto di valutazione46. Inoltre, l’art. 8 § 8 richiede che nei procedimenti relativi alla 
confisca allargata l’interessato abbia «l’effettiva possibilità di impugnare le circostanze 
del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili in base ai quali i 
beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose».   

Con riguardo alla prospettiva convenzionale, deve evidenziarsi che il 
rafforzamento del carattere relativo della presunzione per via del riconoscimento in 
capo al giudice di un pieno potere di valutazione delle circostanze del caso concreto 
appare in linea con le indicazioni che emergono dai giudizi della Corte europea dei 
diritti dell’uomo sulla conformità della confisca per sproporzione alle garanzie della 
Convenzione47. Più volte la Corte europea si è espressa sul rispetto del c.d. volet 
procédural dell’art. 1 § 2, Prot. n. 1 addizionale alla Convenzione, sulla protezione dei 
beni48, nonché sul rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 § 1 e 2 della 
Convenzione49. La conformità ad entrambe le disposizioni è valutata – sia pur alla luce 
del riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento in favore dello Stato nel 
predisporre misure ablatorie allo scopo di contrastare il crimine organizzato di tipo 
mafioso, il traffico di stupefacenti e la corruzione – sotto il profilo della sussistenza di 
una garanzia giurisdizionale effettiva a fronte delle limitazioni al diritto di proprietà. 
A tal fine la Corte di Strasburgo valuta se nel caso concreto la presunzione di illiceità 
dei beni sia stata applicata in modo arbitrario dalle autorità giurisdizionali interne e se 
sia stata o meno assicurata alla difesa l’effettiva possibilità di ribaltarla nel corso del 
																																																								
46 V. in questo senso anche il considerando n. 21 della direttiva. È vero comunque che la direttiva pone 
solo delle “norme minime” ai fini dell’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, per cui 
non si pongono problemi di compatibilità con essa della normativa italiana. Tuttavia, la direttiva può 
certamente fungere da parametro interpretativo del diritto interno al fine di assicurare un 
ravvicinamento dei diritti degli Stati membri attorno ad un modello comune di confisca. 
47  Deve ricordarsi, però, che con riguardo all’ordinamento italiano finora la Corte europea si è 
pronunciata soltanto nei confronti della confisca per sproporzione prevista come misura di 
prevenzione e non di quella applicata nel procedimento penale di cui all’art. 12-sexies, ora 240-bis Cp.  
48 L’art. 1 § 2 Prot. n. 1 richiede ai fini della conformità convenzionale che le misure di regolamentazione 
dei beni siano necessarie nell’interesse generale. Proprio a partire dalla clausola di limitazione 
nell’interesse generale la Corte ha sviluppato il proprio test di proporzionalità tripartito – secondo le 
tre fasi dell’idoneità a realizzare un fine di interesse generale, necessarietà, bilanciamento. V. sul tema 
D.J. Harris, Law of the European Convention on human rights3, Oxford 2014, 874 ss.; A.M. Maugeri, La 
tutela della proprietà nella CEDU e la giurisprudenza della Corte europea in tema di confisca, in 
Sequestro e confisca, cit., 3-82; J. McBride, Proportionality and the European Convention on human 
rights, in The principle of proportionality in the laws of Europe, a cura di E. Ellis, Oxford 1999, 23-25; W. 
A. Schabas, Article 1. Protection of property, in Id., The European Convention on human rights: a 
commentary, Oxford 2015, 958-985.   
49 L’art. 6 prevede il diritto ad un equo processo; il § 2, riguardante la presunzione di innocenza, 
costituisce il c.d. volet pénal della garanzia, pertanto è stato considerato dalla Corte soltanto con 
riguardo ai casi di confisca ritenuti qualificabili come sanzioni penali. Sull’art. 6 v. W. A. Schabas, 
Article 6. Right to a fair trial, in Id., The European Convention on human rights: a commentary, cit., 
264-328. 
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procedimento50. Ne deriva che ove il giudice giustifichi l’irrogazione della confisca ex 
art. 240-bis Cp sulla base di una motivazione che dia conto della formazione del 
proprio convincimento alla luce di un esame complessivo della vicenda, e non limitato 
al riscontro dell’elemento della sproporzione, risulterebbe con ogni probabilità 
neutralizzato il rischio di una violazione convenzionale.  

Infine, deve riconoscersi che l’interpretazione della Consulta ha l’effetto indiretto 
di ridimensionare i timori circa la qualificazione della confisca allargata come pena e 
quindi pare prevenire anche eventuali censure di incostituzionalità basate sui 
parametri penalistici della sproporzione sanzionatoria e della presunzione di 
innocenza51. In effetti, qualora si renda effettiva la possibilità di confutare gli elementi 
posti alla base della presunzione di illiceità dei beni e, al contempo, si richieda al 
giudice di vagliare in concreto l’attendibilità degli indizi legali, l’oggetto della confisca 
allargata risulterebbe definito in modo coerente con il carattere restitutorio e di 
neutralizzazione dell’arricchimento illecito della misura. Ove invece l’applicazione 
della confisca sia rimessa alla presunzione assoluta di illiceità dei beni “sproporzionati” 

																																																								
50 V. con riguardo alla confisca misura di prevenzione C. eur. 15.4.1991, M c. Italia, che esclude una 
violazione dell’art. 1 § 2 Prot. n. 1 sul piano della proporzionalità della limitazione in ragione del fatto 
che «the presumption of the unlawful origin of the applicant’s property did not impose on him the burden 
of proof, but merely the burden of rebuttal». Similmente C. eur. 5.7.2001, Arcuri e altri c. Italia e Id., 
5.1.2010, Bongiorno e altri c. Italia, §§ 45-51. Con riguardo al rispetto dell’art. 6 § 1 da parte di una forma 
di confisca allargata simile a quella applicata ai sensi dell’art. 240-bis Cp (si tratta del confiscation 
previsto dal Drug Trafficking Offences Act 1994 del Regno Unito, fondato sulla presunzione secondo 
cui i beni detenuti dal condannato nei sei anni precedenti all’inizio del procedimento siano stati 
acquisitati con i proventi dei delitti in materia di stupefacenti), v. C. eur. 5.7.2001, Phillips c Regno 
Unito, §§ 40-47, che riconosce la legittimità convenzionale della presunzione in quanto era stata 
assicurata alla difesa la possibilità di dare prova della liceità degli acquisti e in ragione del 
riconoscimento al giudice di un potere discrezionale sull’an della misura («the judge had a discretion 
not to apply the assumption if he considered that applying it would give rise to a serious risk of offence»). 
Rispetto a forme di confisca assimilabili sotto vari aspetti alla confisca di prevenzione italiana v. C. eur. 
12.5.2015, Gogitidze e altri c Georgia (per un commento v. A.M. Maugeri, Una parola definitiva sulla 
confisca di prevenzione? Dalle Sezioni Unite Spinelli alla sentenza Gogitidze della Corte EDU sul civil 
forfeiture, in RIDPP 2015 (2), 942 ss.), in cui la Corte ha ritenuto rispettati tanto l’art. 1 § 2 Prot. n. 1, 
quanto l’art. 6 § 1 in ragione dell’effettiva possibilità della difesa di ribaltare la presunzione di illiceità 
dei beni; e C. eur. 3.3.2015, Dimitrovi c Bulgaria, in cui invece la Corte ha rinvenuto una violazione 
dell’art. 1 § 2 Prot. n. 1, addirittura sul piano dell’assenza di una base legale della misura ablativa, in 
quanto la difesa non era stata posta nelle condizioni di ribaltare la presunzione di illiceità dei beni. In 
particolare, non essendo previsto alcun termine di prescrizione per il procedimento applicativo, il 
ricorrente si era trovato a dover giustificare davanti alle autorità giurisdizionali interne l’origine di 
beni acquistati in periodi remoti rispetto all’apertura del procedimento; inoltre, non risultando chiaro 
dalla legge secondo quali modalità dovesse risultare integrata la prova della liceità degli acquisti, il 
ricorrente si era trovato in una situazione di assoluta incertezza circa i mezzi di prova da utilizzare per 
vincere la presunzione.   
51 V. T. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., 190-194. I dubbi di incostituzionalità 
apparirebbero a fortiori fondati alla luce della recente riforma di cui alla l. n. 161/2017 che ha previsto 
l’applicazione della confisca allargata anche in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata 
disposta la misura e con sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione o amnistia (ipotesi 
rispettivamente contemplate, all’esito della riforma ad opera del d.lgs. 21/2018, agli artt. 183-quater 
NAttCpp e 578-bis Cpp). 
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e “non giustificati”, la stessa parrebbe nella sostanza asservita ad una logica afflittiva, 
esplicabile nella formula secondo cui non soltanto certi delitti “non pagano” ma 
addirittura “costano”52; in termini di privazione dei diritti patrimoniali e, di riflesso, di 
limitazione di diritti personali ad essi strettamente collegati. 

 
 
5. – La reinterpretazione della presunzione di origine illecita dei beni alla luce del 

principio di ragionevolezza, pare operazione ermeneutica necessaria ma non 
sufficiente a porre la confisca allargata al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale. 
La stessa, infatti, non consente di risolvere la questione, logicamente preliminare, della 
legittimità, sub specie di compatibilità con i principi che reggono l’accertamento di 
responsabilità nel procedimento penale, del ricorso a meccanismi presuntivi per 
desumere l’origine illecita dei beni.  

Come accennato, a meno di qualificare la confisca allargata come una pena, la 
rilevanza dell’art. 27, co. 2, Cost. come parametro di legittimità rispetto allo standard 
probatorio applicabile ai fini dell’accertamento dell’origine illecita dei beni 
sembrerebbe da escludere. Almeno così ritiene la giurisprudenza, tanto quella della 
Corte di cassazione quanto quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla base 
dell’assunto secondo cui nel procedimento applicativo della confisca allargata 
l’accertamento dell’illecita provenienza dei beni costituisca processo cognitivo 
ontologicamente distinto dall’accertamento della responsabilità penale. Tutt’al più si 
riconosce che tra i due accertamenti esiste una connessione logico-procedurale, dal 
momento che solo una volta accertata la responsabilità penale per un determinato 
reato secondo la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio è possibile irrogare la 
confisca del patrimonio ritenuto di origine illecita secondo la presunzione posta 
dall’art. 240-bis Cp53.   

In realtà, tale perentoria rassicurazione pare frutto dell’equivoco di fondo 
secondo cui la presunzione di innocenza debba ritenersi scalfita “soltanto” ove non sia 
rispettata la regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio nell’accertamento di 
responsabilità penale del soggetto; non anche ove si addossino nei confronti del 
medesimo determinate conseguenze che presuppongono, di fatto, la commissione di 
un reato, in assenza di una condanna che ne contenga il relativo accertamento. 

 
5.1 – Già agli albori del dibattito dottrinale sorto intorno all’art. 27 Cost., si è 

riconosciuto un duplice significato alla presunzione di non colpevolezza: regola di 
trattamento dell’imputato nel procedimento, che preclude di applicare la sanzione 
penale, anche in via provvisoria, prima della condanna definitiva; e regola di giudizio, 
che a sua volta plasma le regole probatorie che governano l’accertamento, la quale 

																																																								
52 In questo senso possono riprendersi le affermazioni di R. Bartoli, Brevi considerazioni in tema di 
confisca del profitto, in www.penalecontemporaneo.it 20.10.2016, 11 s., circa la necessità di fondare la 
differenziazione funzionale delle varie forme di confisca previste nel nostro ordinamento sul tipo di 
rapporto che sussiste tra i beni confiscabili e il reato. 
53 La medesima connessione sussiste, nella prospettiva cautelare, tra la delibazione del fumus commissi 
delicti e la disposizione del sequestro ai sensi dell’art. 321 Cpp. 
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impone di considerare la tutela della libertà personale, nel dubbio, prevalente sulla 
pretesa punitiva dello Stato54. 

I giudici interni si sono preoccupati di valutare la compatibilità della presunzione 
di origine illecita dei beni con questo secondo aspetto del principio e hanno ritenuto 
che la presunzione di illiceità dei beni e la previsione di un onere di allegazione a carico 
dell’imputato non ne determinino una violazione. La Suprema Corte, sin dalla 
pronuncia a sezioni unite del 200155, ha fugato ogni dubbio a riguardo ritenendo che, 
differentemente dall’art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992, dichiarato incostituzionale dalla 
Consulta, l’art. 12-sexies contempli una presunzione che attiene all’origine illecita del 
patrimonio e non alla colpevolezza dell’imputato. In altre parole, si ammette che, pur 
se innestato in un procedimento penale, l’accertamento richiesto dall’art. 12-sexies, in 
quanto non attingente la responsabilità personale, ben possa fondarsi su uno standard 
di giudizio diverso dall’oltre ogni ragionevole dubbio e non rispettare il diritto al 
silenzio dell’imputato cui è addossato l’onere di ribaltare la presunzione di illiceità dei 
beni sproporzionati56. 

Tale ragionamento sembra sostanzialmente condiviso dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo, almeno sulla base di quanto affermato in un caso riguardante una 
misura ablativa assimilabile alla confisca allargata prevista dall’ordinamento italiano57. 
Secondo i giudici di Strasburgo, la garanzia della presunzione di innocenza di cui 
all’art. 6 § 2 Cedu trova applicazione soltanto rispetto all’accusa relativa alla 
commissione di un reato. Pertanto, essa non sarebbe rilevante con riguardo al 
procedimento applicativo della confisca allargata: quest’ultimo segue l’accertamento 
di responsabilità penale condotto secondo la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio 
e non comporta la formulazione di una nuova accusa, ben potendo invece essere 
assimilato al procedimento previsto per la determinazione della pena (c.d. 
sentencing)58. D’altra parte, è considerato rilevante l’art. 6 § 1 Cedu sul giusto processo, 
																																																								
54 V. G. Illuminati, voce Presunzione di non colpevolezza, in EG XXIV, Roma 1993 e P. Paulesu, voce 
Presunzione di non colpevolezza, in DigDPen VIII, Torino 1995, 670-694. Il significato della 
presunzione di innocenza maggiormente esaltato nella cultura giuridica anglosassone, quello della 
regola di giudizio, è però controverso nella cultura giuridica continentale (cfr. da un lato A. Ashworth, 
Four threats to the presumption of innocence, in IntJEvProof 2006 (4) 241-279, dall’altro T. Weigend, 
Assuming that the defendant is not guilty: the presumption of innocence in the German system of 
criminal justice, in CrimL&Phil 2014 (2) 285-299.  
55 Cass. S.U. 17.12.2003, cit. 
56 In dottrina in questo senso L. Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie: confisca e 
sanzioni pecuniarie nel diritto penale "moderno", Padova 1997, 222. Contra, A. M. Maugeri, Confisca 
“allargata”, cit., 88; F. Mazzacuva, Le pene nascoste, cit., 200. 
57 C. eur. Phillips c. Regno Unito, cit. V. supra § 4.2, in particolare nota n. 50. 
58 Ibidem, §§ 28-36, in particolare § 35, secondo cui « […] the right to be presumed innocent under Article 
6 § 2 arises only in connection with the particular offence “charged”. Once an accused has properly been 
proved guilty of that offence, Article 6 § 2 can have no application in relation to allegations made about 
the accused’s character and conducts as part of the sentencing process, unless such accusations are of 
such a nature and degree as to amount to the bringing of a new “charge” within the autonomous 
Convention meaning […] ». Sulla pronuncia e, più in generale, sull’applicabilità dell’art. 6 § 2 Cedu nei 
procedimenti di confisca, con precipuo riferimento a quella applicata in assenza di condanna, v. J. 
Boucht, Civil asset forfeiture and the presumption of innocence under Article 6(2) ECHR, in NJEuCrimL 
2014 (2), 221-255. 
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la cui portata applicativa travalica l’accertamento della responsabilità penale e ai fini 
del cui soddisfacimento è ritenuta sufficiente l’effettiva possibilità della difesa di 
ribaltare la presunzione di illiceità dei beni davanti ad un giudice terzo e imparziale59. 

Se di primo acchito le affermazioni della Cassazione e della Corte europea 
possono sembrare condivisibili, in concreto pare difficile tracciare una netta linea di 
demarcazione tra l’accertamento dell’origine illecita dei beni e l’emersione di altre 
ipotesi di responsabilità penale – diverse, cioè, da quella/e oggetto del procedimento 
penale in corso. D’altra parte, sembra che la distribuzione dell’onere probatorio 
derivante dalla presunzione di illiceità dei beni possa arrecare un vulnus, più che all’art. 
27 Cost., all’art. 24 Cost. In particolare, pur se ragionevolmente rivisitata alla luce della 
recente pronuncia della Corte costituzionale, la regola di valutazione probatoria di cui 
all’art. 240-bis Cp sembra determinare un perverso intreccio tra l’esercizio del diritto 
di difesa e il rischio di autoincriminazione, potendo l’imputato essere indotto a 
rivelare, per soddisfare l’onere di allegazione, circostanze rilevanti per la formulazione 
di nuove accuse60.   

 
5.2 – Il vero nodo irrisolto, e forse irrisolvibile, circa il rapporto tra la presunzione 

prevista dall’art. 240-bis Cp e la presunzione di innocenza sembra riguardare il profilo 
della regola di trattamento. Quest’ultimo, infatti, pare rilevare come limite 
all’assimilazione dell’imputato al colpevole non soltanto nell’ipotesi di applicazione di 
misure sostanzialmente anticipatorie rispetto alla pena nel corso del processo, ma 
anche nel caso di adozione, all’esito del processo, di un provvedimento che presuppone 
la responsabilità penale di un soggetto per fatti che non sono stati ivi accertati61.  

Pare proprio questa l’ipotesi che si verifica nel caso di irrogazione della confisca 
allargata: se è vero che la presunzione di origine illecita dei beni sproporzionati si basa 
sulla presunzione avente ad oggetto la commissione di altri delitti oltre a quello 
accertato, in ragione della relativa sintomaticità rispetto alla realizzazione di attività 
delittuose professionali o comunque continuative 62  – come la stessa Corte 
costituzionale ha apertamente ammesso 63  –, allora deve riconoscersi che il 
provvedimento applicativo della confisca affermi indirettamente la responsabilità 

																																																								
59 C. eur. Phillips c. Regno Unito, cit., §§, 40-47. V. supra § 4.2, in particolare nota n. 50. 
60 Si pensi al caso in cui il soggetto, al fine di giustificare la provenienza dei beni, sia indotto a rivelare 
condotte di evasione fiscale non accertate in altri procedimenti. 
61 In questo senso T. Weigend, Assuming that the defendant is not guilty, cit., 295, che, proprio con 
riguardo all’ipotesi di confisca di beni in possesso di un soggetto condannato per un delitto di 
criminalità organizzata, di cui risulti l’origine illecita, afferma: «it is questionable, even, whether the 
trial court may make such a finding en passant, without affording the defendant a full criminal trial 
regarding the offence that allegedly produced the items in his possession».   
62 V. supra § 3 e, in particolare, gli Autori citati alla nota n. 18. 
63  V. C. cost. n. 33/2018, cit., § 6, che riconosce come la confisca allargata sia fondata «su una 
presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per 
lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate 
condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo 
alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui 
egli dispone».  
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penale del soggetto interessato in assenza del relativo accertamento processuale e della 
conseguente sentenza di condanna.  

Tale ragionamento parrebbe “tra le righe” di una pronuncia della Corte europea 
che ha ritenuto violato l’art. 6 § 2 della Convenzione rispetto all’applicazione di una 
forma di confisca allargata – in un procedimento collegato ma distinto rispetto a quello 
in cui era stata accertata la responsabilità penale del soggetto – fondata sul 
presupposto della ritenuta commissione, secondo uno standard probatorio civilistico, 
di reati produttivi di profitti simili a quello per il quale era avvenuta la condanna64. La 
ratio di tale decisione, pur se influenzata dalle peculiarità concrete del caso affrontato 
dalla Corte europea – in particolare, dal fatto che la confisca era stata disposta sulla 
base della commissione di reati per i quali era intervenuta una pronuncia di 
assoluzione – potrebbe far sperare nella vittoriosa invocazione della presunzione di 
innocenza in caso di applicazione della confisca allargata; a fortiori, qualora, all’esito 
di un’assoluzione nel procedimento penale, la stessa sia ordinata dal giudice della 
prevenzione, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 159/2011, nei confronti del soggetto ritenuto 
pericoloso sulla base di indizi valutati dal giudice penale come insufficienti ai fini della 
condanna65. 

I profili di incompatibilità con la presunzione di innocenza della confisca ex art. 
240-bis Cp, in effetti, paiono non così dissimili da quelli posti dall’applicazione della 
confisca allargata nel procedimento di prevenzione66. Con riferimento a quest’ultima, 
come noto, il procedimento applicativo – pur se disgiunto, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 
159/2011, dall’applicazione di una misura di prevenzione personale – implica 
l’accertamento, secondo lo standard probatorio degli indizi, della realizzazione di 
condotte delittuose o dell’adozione di uno stile di vita criminale, tali da far ritenere 
integrata una delle c.d. categorie di pericolosità, generica o qualificata, di cui 
rispettivamente agli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011. L’irrogazione della confisca, quindi, 
sottende l’affermazione di responsabilità per attività delittuose che non sono state 
accertate nel procedimento penale ma che risultano provate secondo lo standard 

																																																								
64  C. eur. 1.3.2007, Geerings c. Paesi Bassi, §§ 41-50. Ovviamente non si vuole affermare che il 
ragionamento della Corte europea possa essere pienamente esteso alla valutazione della confisca 
allargata prevista nell’ordinamento italiano, tanto per la sussistenza di differenze in astratto tra le due 
misure considerate, quanto in ragione della natura casistica del giudizio della Corte di Strasburgo, che 
verifica in concreto la sussistenza di una violazione della Convenzione. A tal proposito deve precisarsi 
che nel caso Geerings la violazione dell’art. 6 § 2 è stata rilevata anche perché l’oggetto della confisca 
non era costituito dai beni in possesso del condannato ma da una somma di danaro determinata dal 
giudice, ipoteticamente corrispondente all’ “illegally obtained advantage”, per cui risultava ancora più 
evanescente la prova che il soggetto avesse effettivamente tratto vantaggi economici da attività illecite.  
65  Tale ipotesi è infatti pacificamente ammessa dalla giurisprudenza sulla base dell’autonoma 
valutazione da parte del giudice della prevenzione, ai fini del giudizio di pericolosità, degli elementi 
oggetto di prova nel processo penale. V. Cass. 6.11.2008, in CP 2009, 3978, che ha riconosciuto la piena 
utilizzabilità degli elementi di prova di qualsiasi natura emersi nell’ambito di procedimenti penali, in 
corso o definiti, anche con sentenza di assoluzione. Di recente tale posizione è ribadita da Cass. 
16.5.2017 n. 50163 e Cass. 26.9.2017 n. 50163, entrambe in banca dati Dejure, che escludono apertamente 
una violazione del principio del ne bis in idem; Cass. 17.12.2013 n. 12493, in 
www.penalecontemporaneo.it. 
66 Così T. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, cit., 192 s. 
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probatorio del procedimento di prevenzione. Similmente, come evidenziato, il 
procedimento applicativo della confisca ex art. 240-bis Cp, pur conseguendo 
all’affermazione di responsabilità penale secondo lo standard probatorio del 
procedimento penale, implica, di fatto, l’affermazione di responsabilità per attività 
delittuose ulteriori, che non risultano in alcun modo provate; peraltro anche verbis 
iudicis ove il giudice adduca in motivazione circostanze volte a supportare 
l’attendibilità in concreto della presunzione di origine illecita dei beni. 

Tale constatazione dovrebbe indurre ad affrontare con prudenza il nodo della 
compatibilità con la presunzione di innocenza coloro che, pur nella meritoria 
intenzione di evitare interferenze tra le due forme di confisca allargata, propugnano 
l’introduzione di un modello di ablazione patrimoniale unitario svincolato dai 
parametri penalistici e giustificato, ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost., dall’assenza di un 
legittimo titolo di acquisto67. 

Appurato tale punto di frizione tra confisca allargata e presunzione di innocenza, 
resta da valutare se esso sia suscettibile di censura nello scrutinio giudiziale della Corte 
costituzionale o della Corte europea. Come già rilevato, la possibilità di invocare l’art. 
27 Cost. e l’art. 6 § 2 Cedu sembrerebbe preclusa salvo riconoscere espressamente la 
natura di sanzione penale della confisca allargata. L’esclusione della rilevanza della 
presunzione di innocenza nel procedimento applicativo della confisca sulla base 
dell’asserita natura di misura di sicurezza ablativa del profitto di reato sembra però 
frutto di una visione eccessivamente formalistica, che trascura le conseguenze che il 
procedimento in sé, in chiave dinamico-funzionale, arreca nei confronti del soggetto 
che subisce la misura affermandone indirettamente la responsabilità per reati non 
accertati. L’ostacolo principale al riconoscimento di una violazione della presunzione 
di innocenza sembra discendere, semmai, dalla possibilità che le Corti, ritenendo il 
diritto dell’individuo a non essere ritenuto “di fatto” colpevole all’esito di un 
procedimento penale garanzia estranea al “nucleo duro” della presunzione di 
innocenza, valutino l’assetto normativo attuale come frutto di un ragionevole 
bilanciamento con l’interesse all’effettivo contrasto all’accumulazione dei patrimoni 
illeciti.   
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