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SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le confische nel sistema italiano. - 3. La ratio 

delle "confische moderne". - 4. Il nucleo comune delle "confische 

moderne". - 5. Il difficile equilibrio tra la presunzione e delitti spia. 

- 6. (segue) L'inversione dell'onus probandi. - 7. La natura delle 

"confische moderne". La superata natura preventiva. - 8. Una civil 

forfeture all'italiana. Qualche riflessione critica. 

 

1. - Il presente lavoro mira a fornire qualche spunto di riflessione sullo stato delle 

confische per sproporzione che, considerata la spinta armonizzante derivata dal diritto 

europeo, sono ormai diffuse in molti Paesi come misure civili o amministrative, ma 

mai dichiaratamente sanzionatorie.  

Con il termine confisca ci si intende riferire a un istituto poliedrico, tanto che 

sembra pacificamente invalso l'uso del medesimo termine, ma declinato al plurale, allo 

scopo di evidenziare come sia variegato il mondo delle forme di ablazione patrimoniale 

a favore dello Stato, sotto il profilo dei presupposti, dei destinatari, degli oggetti e, last 

but non least, delle rationes legis perseguite1.  

Si afferma in tale ottica che la confisca ha assunto una natura proteiforme, nel senso 

che tale istituto «può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura 

giuridica» e anche se «il suo contenuto è sempre la privazione di beni economici, [essa] 

può essere disposta per motivi diversi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, di 

volta in volta, natura di funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero ancora 

di misura giuridica civile e amministrativa»2. Con maggiore impegno esplicativo, e in 

senso metaforico, la confisca sembra ripetere la forma dell'acqua oppure, ancora in 

senso figurato, il colore del vetro. La confisca assume cioè le sembianze mutevoli che 

la legge del momento intende conferire ad essa, in base allo scopo di politica criminale 

che si intende perseguire. Ciò che risulta allora, come efficacemente affermato dalla 

Consulta, non è «una singola, generica e astratta figura di confisca, ma, in concreto, la 

confisca come risulta da una determinata legge»3.   

                                                           
1 Il termine "confiscare", nel vocabolario della lingua italiana, significa «espropriare a favore dello Stato», e 
"confisca" indica l'ablazione coattiva di beni a favore di una autorità pubblica; per una ricostruzione storica del 
termine, come derivante da fiscus, il patrimonio originariamente del principe e poi confusosi con l'erario nella cassa 

generale dello Stato, T. Epidendio, La confisca nel diritto penale e nel sistema delle responsabilità degli enti, Padova 2011, 7. 
2 Corte cost., 16.6.1964, n. 46, in www.giurcost.org.  
3 Ibidem; la natura poliedrica della confisca è ormai pacifica in tutta la giurisprudenza; si veda, tra i tanti arresti 
giurisprudenziali in materia, per la rilevanza della pronuncia nel dibattito in materia, Cass., S.U., 27.3.2008, n. 26654, 
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In effetti, va considerato come, alla ipotesi tradizionale di confisca codicistica, 

qualificata formalmente come misura di sicurezza, se ne sono aggiunte altre, tanto che 

il catalogo ne risulta oggi notevolmente ampliato. Confische obbligatorie, confische 

per equivalente, confische per sproporzione post delictum, confische per sproporzione 

di prevenzione, confische come pene principali nel settore della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche4.  

Il presente lavoro, all'esito di una breve panoramica sullo strumentario che oggi 

risponde al nomen di confisca, si sofferma precipuamente sulle declinazioni di essa che 

nella congerie penalistica attuale sembrano riscuotere insieme il più ampio successo e 

le più preoccupanti criticità, le confische per sproporzione ante e post delictum5.  

 

2. Dare conto in sintesi della proliferazione delle forme di confisca non è compito 

agevole, tante sono le declinazioni, le sfumature, le qualificazioni giuridiche, che essa 

ha assunto nel corso del tempo. Ciò sembra essere l'effetto naturale dell'essere la 

confisca uno strumento senza forma e pertanto modellabile in base alle esigenze 

politico criminali cui il legislatore deve fare fronte in un dato momento storico.  

Una possibile chiave di lettura si scorge, tuttavia, nel graduale scostamento che si 

registra tra le ipotesi recentemente coniate dalla legge e la forma tradizionale di 

confisca, che il codice Zanardelli già includeva tra "gli effetti penali della condanna" e 

il codice Rocco tra le "misure di sicurezza patrimoniali". Partendo dalla ipotesi 

codicistica di base, infatti si percepisce nitidamente il percorso evolutivo seguito dalle 

confische, tutte "germogliate" per differentiam dalla citata ipotesi codicistica6.  

La base di partenza è la confisca facoltativa, in forza della quale «nel caso di condanna, 

il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 

                                                           

in RIDPP 2008, 1738 ss. con nota di V. Mongillo, La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca di identità: luci ed 
ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite; di recente sul tema, D. Fondaroli, La poliedrica natura della confisca, in AP 
2019, 427 ss., in cui l'Autrice si sofferma sulla natura camaleontica dell'istituto e ne denuncia l'impossibilità di una 
reductio ad unum, così come la difficile individuazione della natura giuridica delle varie ipotesi, anche per via 
interpretativa. 
4 Una disamina delle forme di ablazione patrimoniale in criminalibus, si rinviene in D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di 
confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna 
2007; E. Nicosia, La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino 
2012; T. Epidendio, op. cit., passim; sottolinea la eterogeneità delle forme di confisca e la difficoltà di ricondurre 
l'istituto a una logica unitaria, P. Veneziani, La punibilità. Le conseguenze giuridiche del reato, in Trattato di diritto penale, 
diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Milano 2014, 488; in precedenza, già A. Alessandri, Confisca nel 
diritto penale, in DigDPen, Torino 1989, 53. 
5 Le confische per sproporzione sono espressione emblematica, se non centrale, di un cambio di paradigma che va 
conformando il diritto penale moderno, se non postmoderno, diretto a contrastare le forme ormai diffusissime di 
criminalità volta al profitto; in tale senso, G. Fiandaca, Confisca dei patrimoni illeciti, in Criminalità transnazionale fra 
esperienze europee e risposte penali globali, Milano 2005, 152; L. Fornari, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova 
1997, 207 ss. 
6 Si tratta di un "percorso à rebours", nel senso di un ritorno graduale al passato, dalla confisca generale dei patrimoni 
si passava alla confisca del singolo bene connesso al reato, per ritornare in tempi più recenti al punto di partenza, 
seppure sotto forme implicite; cfr. D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca, cit., 1 ss.; T. Epidendio, op. cit., 10.  
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commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto»7. L'ipotesi 

tradizionale è evidentemente altro dalla confisca generale dei patrimoni di 

preilluministica memoria, colpisce cose determinate e connesse al reato, come il 

prodotto, il profitto o l'instrumentum sceleris. Essa mira a privare il condannato di un 

determinato bene che altrimenti potrebbe costituire uno stimolo alla ricaduta nel 

reato o, in altre ipotesi, intende veicolare il messaggio di politica criminale secondo 

cui il reato non paga.  

La facoltatività, l'accertamento della pericolosità sociale della cosa, la pertinenzialità e 

la previa condanna, disegnano il paradigma tradizionale della confisca8, dal quale le 

confische moderne si sono, come anticipato, gradualmente allontanate per pressanti 

esigenze di politica criminale. Ciò al fine di individuare strumenti ablatori di maggiore 

efficacia, capaci anche di superare le difficoltà probatorie, spesso insormontabili, in 

punto di accertamento del nesso di derivazione causale della cosa dal fatto di reato e 

così essere idonei ad affrontare e colpire le moderne forme di criminalità9. Sotto tale 

ottica, prima di tutto, alla facoltatività si sostituisce la obbligatorietà10. Le nuove 

confische sono previste dalla legge sempre in forma obbligatoria. Si pensi, per esempio, 

alle confische che sono disposte obbligatoriamente in caso di condanna per 

associazione di stampo mafioso (416-bis co. 7, Cp come introdotto dalla l. 13.9.1982, n. 

646), o per usura (644, ult. co., Cp come introdotta dalla l. 7.3.1996, n. 108), o per reati 

di contraffazione (474-bis, Cp come introdotto dalla l. 23.7.2009, n. 99), per reati 

informatici (240 co. 2, n. 1-bis, Cp come introdotto dalla l. 15.2.2012, n. 12), per reati lato 

sensu di riciclaggio (648-quater, Cp come introdotto dal d.lgs. 21.11.2007, n. 231), per 

reati ambientali (art. 452-undecies, Cp, come introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68)11. 

La legge elimina lo spazio di discrezionalità lasciato al giudice, dato che nelle ipotesi 

così congegnate «in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle 

                                                           
7 Cfr. art. 240, co. 1, Cp.; per ricognizione dell'istituto, ex multis, P. Veneziani, op. cit., 481; Nicosia, op. cit., 71 ss..  
8 Non è, come noto, presupposto della misura la pericolosità sociale della persona, come si ricava a contrario dal 
mancato rinvio normativo nelle disposizioni in materia di misure di sicurezza patrimoniale a disciplina prevista in 
generale per le misure di sicurezza personali (cfr. combinato disposto, artt. 236 co. 2, 202, 203, Cp.).  
9 Chiaramente, A. Maugeri, La confisca per equivalente - ex art. 322-ter - tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di 
razionalizzazione, in RIDPP 2011, 792: «l'introduzione di sempre nuove forme di confisca speciale, che prevedono 
il carattere obbligatorio della confisca del profitto, testimonia come la disciplina contemplata dall'art. 240 c.p. si 
presenta sotto diversi profili ormai inadeguata alle moderne esigenze di lotta contro il crimine».  
10 Nel codice Rocco sono originariamente presenti due ipotesi di confisca obbligatoria, riferita una al prezzo del 
reato, quale il corrispettivo per la commissione del fatto penalmente illecito, una riferita alle cose intrinsecamente 
pericolose, di cui la legge vieta la circolazione, in assoluto o senza una autorizzazione prevista dalla legge. Cfr. Art. 
240 co. 2, nn. 1, 2, Cp.  
11 L'elenco riportato nel testo non è ovviamente esaustivo e si riferisce solo ad alcune delle ipotesi codicistiche, e 
non, di maggiore interesse pratico e sistematico. Nell'ordinamento italiano le confische obbligatorie introdotte 
negli anni sono sparse tanto nel codice penale che nella legislazione complementare; per una elencazione ampia, 
ma anche essa non esaustiva, essendo in continuo ampliamento il novero di ipotesi speciali di confisca, v. D. 
Fondaroli, La confisca, in Trattato di diritto penale. La punibilità e le conseguenze del reato, a cura di A. Cadoppi, S. 
Canestrari, A. Manna, M. Papa, Milano 2014, 399 ss.; nonché, E. Nicosia, op. cit., 31 ss..  
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parti, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il 

profitto» e in alcuni casi anche «delle cose che servirono o furono destinate a 

commettere il reato»12. La deroga alla facoltatività della confisca si connette 

implicitamente al superamento dell'accertamento in concreto della pericolosità sociale 

della cosa per fare spazio a una presunzione iuris et de iure. Il giudice, in caso di 

condanna per un determinato reato, deve disporre la confisca delle cose, a prescindere 

da un accertamento in concreto della pericolosità sociale di esse per via di un qualche 

collegamento con il fatto di reato.  

Proseguendo lungo il percorso di scostamento dal paradigma tradizionale, si rinviene 

la confisca di valore, tramite la quale si supera anche il requisito del nesso di 

derivazione causale delle cose confiscate dal fatto di reato. Essa non richiede che le 

cose siano pertinenziali al fatto commesso, dato che si prevede che «nel caso in cui 

non sia possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca delle somme di 

denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per 

interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»13. 

Il giudice accerta il valore delle cose che sono il prodotto, il prezzo o il profitto del 

reato e solo quando sia impossibile procedere alla confisca diretta, la dispone per il 

valore equivalente, il cosiddetto tantundem14. Trattasi di uno strumento ablatorio 

evidentemente differente da quello tradizionale, non avendo le cose confiscate alcun 

legame con il reato commesso, se non l’equivalenza in termini quantitativi alle cose 

che sarebbero causalmente derivate dal fatto. La variazione dal modello tradizionale 

colpisce un elemento fondante la natura di misura di sicurezza patrimoniale e rende, 

come ormai pacificamente ritenuto anche in giurisprudenza, la confisca di valore vera 

e propria sanzione patrimoniale15. Di essa, l'ordinamento italiano si è dotato in larga 

                                                           
12 Cfr. art. 474-bis Cp; si riporta nel testo detta formulazione a scopo meramente esemplificativo, dal momento che 
la normativa risulta tendenzialmente identica in tutte le ipotesi in cui la legge prevede un caso di confisca 
obbligatoria, variando soltanto in considerazione del tipo di reato l'oggetto della confisca (a volte limitato al profitto 
o al prodotto, e non anche esteso agli instrumenta sceleris).   
13 Cfr. art. 648-quater, Cp; la disposizione è meramente esemplificativa di una formulazione del tipo di confisca di 
valore che tendenzialmente si ripete sempre uguale a se stessa in tutte le ipotesi in cui la legge opta per tale 
strumento; l'ipotesi di maggiore spessore, anche per i richiami normativi che altre ipotesi similari vi operano, è 
quella di cui all'art. 322-ter, Cp, in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. 
14 Cfr. P. Veneziani, op. cit., il quale sottolinea la rilevanza del doppio passaggio motivazionale, onde evitare che 
detta confisca si tramuti in un escamotage per consentire alla giurisprudenza di sottrarsi dall'onere di accertare il 
profitto del reato; al contrario si può procedere alla confisca per equivalente solo in una fase successiva 
all'accertamento del quantum del profitto, quando si accerti che il valore direttamente collegato al reato non sia 
recuperabile in via diretta.  
15 L'assunto è ormai pacifico; v., ex multis, Cass., S. U., 27.3.2008, n. 26654, cit. Nella sentenza citata, dopo aversi 
constatato che la confisca ha assunto una natura proteiforme, che l'ordinamento si è dotato di ipotesi speciali di 
confisca che ne hanno messo in discussione l'unitarietà dogmatica, si statuisce come «non va sottaciuta la 
progressiva moltiplicazione delle ipotesi di confisca nella forma per equivalente, che va ad incidere cioè, di fronte 
all´impossibilità di aggredire l'oggetto principale, su somme di denaro, beni o altre utilità di pertinenza del 
condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. L'obiettivo perseguito, non più incentrato 
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misura per combattere le forme di criminalità da profitto di maggiore pervasività, 

spesso in combinato con la natura obbligatoria dello strumento. Si pensi, tra le tante, 

alle ipotesi codicistiche di confisca per equivalente in caso di condanna per delitti 

contro la pubblica amministrazione (art. 322-ter, Cp, introdotto con la l. 29.9.2000, n. 

300), per delitti di pedopornografia (art. 600-septies, Cp, introdotta dalla l. 1.10.2012, n. 

172), truffe per truffe aggravate e truffe informatiche (art. 640-quater, Cp, come 

introdotta dalla l. 29.9.2000, n. 300), per usura (art. 644, ult. co., Cp, come introdotta 

dalla l. 7.3.1996, n. 108); per delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio (art. 648-

quater, Cp, come introdotto dal d.lgs. 21.11.2007, n. 231 e poi modificato dalla l. 

15.12.2014, n. 186). Nella legislazione complementare, invece, tra le ipotesi di maggiore 

spessore, le confische di valore in caso di condanna per reati societari (art. 2641, Cc), 

per reati tributari (art. 12-bis, d.lgs. 10.3.2000, n. 74), per reati finanziari, 187-sexies, 

d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58), nonché per gli illeciti dell'ente derivanti da reato (art. 19, 

co. 2, d.lgs. 8.6.2001, n. 231).  

Se la confisca di valore colpisce cose qualitativamente differenti da quelle coinvolte nel 

fatto di reato, ma per un valore quantitativamente identico, le confische per 

sproporzione, che siano post delictum o ante delictum, incidono, non sul quantum di 

denaro o beni connessi al reato in accertamento, che altrimenti sarebbe sufficiente la 

confisca diretta, ma su valori quantitativamente e qualitativamente estranei al fatto 

contestato. In altri termini, il meccanismo ablatorio si fonda su di una presunzione in 

forza della quale si ritiene che chi è condannato per un determinato delitto, 

tendenzialmente connotato per essere perpetrato in forma professionale e sistematica, 

e possiede valori sproporzionati al proprio reddito o attività e non ne sappia dimostrare 

la provenienza lecita, li abbia acquisiti mediante attività illecite dello stesso tipo, 

seppure mai accertate in un processo. Nelle ipotesi post delictum quindi si prevede che 

il giudice dispone «in caso di condanna o di patteggiamento [per determinati delitti 

tassativamente indicati dalla legge] la confisca del denaro, dei beni o delle utilità di cui 

il condannato [o indiziato se ante delictum] non può giustificare la provenienza e di 

cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la 

disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato 

ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica»16. Sebbene le 

                                                           

sull'equivoca pretesa della pericolosità delle cose, tende a superare la rigida catalogazione codicistica dell'istituto» 
di modo che si deve «riconosce nella confisca di valore i tratti distintivi di una vera e propria sanzione».  
16 Cfr. 240-bis, Cp, come trasposto nel codice penale dal d.lgs. 1.3.2018, n. 21, ma introdotto nell'ordinamento 
tramite il d.l. 8.6.1992, n. 306, art. 12-sexies. Tale ipotesi speciale di confisca trovò spazio nell'ordinamento 
all'indomani della bocciatura del delitto di cui all'articolo 12-quinquies co. 2 ad opera della Corte costituzionale (cfr. 
Corte cost., 17.6.1993 (dep. 17.2.1994), n. 48, in CP 1994, 1455 ss.), che puniva il coloro che, in pendenza di 
procedimento penale per determinati delitti, fossero titolari di res di valore sproporzionato al reddito dichiarato oppure 
alle loro attività economica, senza essere in grado di giustificarne la provenienza. La norma fu quindi introdotta il 
giorno prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione di incostituzionalità dell'art. 12-quinquies 
co. 2, con il d. l. 22.2.1994, n. 123 (poi reiterato per due volte, prima di ottenere la conversione parlamentare), con 
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differenze dalla confisca tradizionale siano marcate, il requisito della previa condanna 

consente alla giurisprudenza, seppure non senza una qualche dose di incertezza, di cui 

si dirà in seguito, di ricondurre detta ipotesi sotto il rassicurante nomen di misura di 

sicurezza.  

Nondimeno, il più evidente allontanamento dalla confisca tradizionale si ha con la 

confisca di prevenzione, o anche detta per sproporzione ante delictum17. Essa è 

accomunata alla ipotesi precedente per ciò che entrambe si fondano su di una 

presunzione di illecita accumulazione di capitali desunta dalla sproporzione di valori 

rispetto al reddito o alla attività economica svolta, che il soggetto non sa giustificare. 

Se ne differenzia invece per ciò che il preposto, destinatario della misura, risulta 

meramente indiziato di aver commesso un determinato delitto, in relazione al quale 

la legge ha formulato la presunzione sopra esposta, cosicché l'ordinamento presume 

che il soggetto abbia accumulato un valore patrimoniale, sproporzionato al reddito o 

all'attività economica esercitata, tramite condotte illecite, per le quali tuttavia non è 

condannato, ma soltanto indiziato in base a standard probatori inidoneo a fondare 

condanne o tantomeno a sostenere una misura cautelare penale18.  

In conclusione, come si è visto, seppure in estrema sintesi, il percorso evolutivo delle 

confische segna un progressivo allontanamento del paradigma tradizionale della 

misura di sicurezza patrimoniale, che raggiunge il punto di maggiore scostamento 

dalla tradizione con le confische per sproporzione. Esse sono di estremo interesse per 

lo studioso, e per via del ruolo che esse occupano nello strumentario del diritto penale 

contemporaneo, e per i profili di evidente frizione con i principi costituzionali e 

convenzionali che sono posti a fondamento della materia penale.  

 

3. Le confische per sproporzione pertanto suscitano il maggiore interesse nel 

dibattito scientifico contemporaneo19. Esse godono di un (in)aspettato successo, tanto 

                                                           

commento di A. Bernasconi, La "speciale" confisca introdotta dal d.l. 20 giugno 1994, n. 399 conv. dalla legge 8 agosto 1994, 
n. 501, in DPP 1994, 1417 ss.  
17 Cfr. art. 24, d.lgs. 6.9.2011, n. 159; per una recente ricognizione dell'istituto, V. Balato, sub Art. 24, in Commentario 
breve al Codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, a cura di G. Spangher e A. Marandola, Milano 2019, 131 ss.; 
nonché C. Brignone, L'oggetto delle misure patrimoniali, in Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, a cura di F. 
Fiorentin, Torino 2019, 633 ss.; V. Maiello, Le singole misure di prevenzione personali e patrimoniali, in La legislazione penale 
in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, a cura di V. Maiello, Torino 2015, 381 ss.  
18 Tale ipotesi di confisca si fonda su un previo inquadramento del soggetto destinatario in una delle fattispecie 
soggettive di pericolosità fondate sull'indizio di aver commesso uno dei delitti espressamente inclusi dalla legge 
nell'elenco di cui all'art. 4, d.lgs. 159/2011. Sulla costruzione di dette ipotesi, critici in punto di determinatezza della 
formulazione, nonché in punto di estensione indiscriminata del campo applicativo della prevenzione ante delictum, 
si vedano le riflessioni di A. Maugeri, I destinatari delle misure di prevenzione tra irrazionali scelte criminogene e principio di 
proporzione, in IP 2017, 37 ss.; F. Siracusano, I destinatari della prevenzione personale per "fatti di mafia", in AP 2018, 311 
ss.  
19 Per una analisi manualistica, sia consentito il rinvio F.P. Lasalvia, P. Guercia, Le confische, in Corso di diritto penale 
dell'impresa, a cura di A. Manna, Milano 2018, 1081 ss.; ne traccia l'evoluzione storico-normativa, F. Mazzacuva, 
L'evoluzione nazionale e internazionale della confisca tra diritto penale "classico" e diritto penale "moderno", in La giustizia penale 



Approfondimenti                               Brevi riflessioni sulle "confische moderne"                              F. P. Lasalvia  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               7                                                                             12.2.2020 

in ambito politico che in ambito giudiziario. Per un verso, non esiste riforma che incida 

sul sistema punitivo che non preveda un articolo che estende le confische per 

sproporzione a nuovi fenomeni criminali20, per un altro, non esiste operazione di 

polizia giudiziaria che non abbia inizio con un sequestro a scopo di confisca di 

patrimoni ingenti, tanto che acutamente un Autore coniava recentemente il nuovo 

diktat che reggerebbe la attuale politica criminale, il nullum crimen sine confiscatione21.   

Le confische per sproporzione sono le confische moderne22: esse si differenziano 

dalla confisca tradizionale codicistica, come noto a tutti accessoria e diretta alla 

ablazione di beni di derivazione causale dal reato, per i motivi che seguono. Lo scopo 

di lotta ai patrimoni illeciti: nel mondo del profitto e della ricerca del capitale, anche 

il crimine è votato al profitto e il diritto penale è efficace se colpisce il patrimonio prima 

che la persona. Le organizzazioni, che connotano il crimine di maggiore rilievo anche 

a livello sovranazionale, sostituiscono facilmente i loro adepti, ma non altrettanto 

facilmente il patrimonio: se della persona possono fare a meno, non essendo 

                                                           

patrimoniale, a cura di A. Bargi e A. Cisterna, Torino 2011, 213 ss.; per un contributo recente sul tema, M. Lanzi, La 
caleidoscopica realtà della confisca per sproporzione: tra istanze preventive e riscossione delle imposte, in www.archiviopenale.it, 2 luglio 
2019, 1 ss.; recentemente, anche in chiave comparatistica di A. Manna, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione 
difficile, Pisa 2019, 109 ss. 
20 Recentemente, il trend di politica criminale ha trovato una ulteriore conferma: il d.l. 26.10.2019, n. 124 estende 
la confisca per sproporzione post delictum di cui all'art. 240-bis C.p., prima prevista dall'art. 12-sexies, d.l. 8.6.1992, n. 
306, a tutti i reati tributari di cui al d.lgs. 10.3.2000, n. 74, con la sola esclusione espressa delle due ipotesi di omesso 
versamento di ritenute dovute o certificate (10-bis, d.lgs. 74/2000) e omesso versamento di IVA (10-ter, d.lgs. 
74/2000). 
21 V. Manes, L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, in RIDPP 2015, 1259 ss. 
22 Il termine è qui inteso in una accezione atecnica, con il solo scopo di marcare la differenza delle confische dei 
beni per sproporzione dalla confisca dei beni di diretta derivazione causale dal reato. Per di più, occorre prendere 
atto di una sorta di ritorno al passato, posto che le attuali confische per sproporzione possono implicare, se non in 
tutti i casi, ma in un numero non modesto di ipotesi, la confisca di interi patrimoni della persona, e in tale senso 
avvicinarsi terribilmente alla famigerata confisca generale del patrimonio, ampiamente diffusa in epoche storiche 
ormai lontane dalla attuale e fortemente criticata dai pensatori illuministi e dai sovrani illuminati dell'epoca. 
Illuminanti le parole di Pietro Leopoldo di Toscana, che si riportano di seguito: «abbiamo considerato quanto sia 
ingiusto, in qualunque circostanza ed in qualunque delitto che dar si possa, anche atrocissimo, la confiscazione dei 
beni, la quale si vede tanto frequentemente introdotta nella legislazione criminale, non solo in tutti quei delitti, nei 
quali con una fallace estensione si è immaginato di interessarvi la lesa maestà, ma molte volte anche nelle 
trasgressioni alle leggi di finanza e contrabbandi. E disapprovando un sistema introdotto forse più per avidità di 
impinguare il fisco, che per le vedute di bene pubblico, riguardiamo la confiscazione dei beni, che il più delle volte 
non ferisce che l'innocente famiglia e gli eredi del delinquente, come una vera violenza e appropriazione illegittima 
che fa il Governo della proprietà e delle sostanze altrui». In tale senso, già C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764, 
nella versione pubblicata a cura di Burgio, Bologna 2014, 75. Per una ricostruzione storica della confisca dei beni, 
V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, III, Torino 1981, 133 ss.; di recente, C. Battaglini, L'evoluzione della confisca 
dei profitti illeciti, in Ricchezza illecita ed evasione fiscale, a cura di A. Gullo, F. Mazzacuva, Bari 2017, 19 ss.; per G. 
Fiandaca, Le misure patrimoniali nelle fonti internazionali ed europee e il sistema penale italiano, in Misure patrimoniali nel sistema 
penale: effettività e garanzie, a cura del Centro Studi Enrico de Nicola, Milano 2016, 12, la confisca è «presente come 
una "costante" nell'ambito degli ordinamenti penali succedutisi nei secoli, e che ha altresì avuto la sorprendente 
sorte di essere in fasi storiche alterne ora avversato (si pensi alla critica "illuministica" notoriamente rivolta alla 
confisca generale dei beni prevista dal diritto premoderno), ora fortemente valorizzato, evolvendo (e, secondo 
alcuni, involvendo) in forme molto diverse fino ai nostri giorni»; per T. Epidendio, op. cit., 8, la confisca (seppure 
nelle diverse manifestazioni storiche) è tanto vecchia quanto l'umanità. 
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insostituibile, del patrimonio odiano privarsi, cosicché un diritto penale efficace 

colpisce il patrimonio e non la persona23. 

Il delitto è, infine, sovente realizzato con tecniche sempre maggiormente sofisticate 

che rendono complicato dare la prova oltre ogni ragionevole dubbio di una derivazione 

causale di un bene dal fatto commesso o di cui la persona risulta indiziata. Viceversa, 

le confische per sproporzione prosperano per ciò che esse consentono di colpire 

patrimoni a prescindere dalla derivazione causale di essi dal reato.  

Tutto ciò rende altamente appetibili le confische per sproporzione. Il nucleo 

fondante la categoria delle confische moderne è pertanto la sproporzione di ciò che si 

possiede in relazione a ciò che si dovrebbe potere possedere. Esse colpiscono, con scopi 

fortemente afflittivi e preventivi, beni di cui ci si disinteressa che siano direttamente 

derivanti da un delitto, laddove la misura si giustifica solo in ragione della 

sproporzione, come ammontare troppo superiore al reddito o alle attività economiche 

svolte, quando la persona non ne sappia dare giustificazione in ordine alla legittima 

provenienza.  

Lo scopo che si intende realizzare non è quello di evitare che patrimoni che derivano 

o possono derivare da attività delinquenziali possano mantenere viva nel colpevole una 

vis attrattiva per il delitto24, cosicché la persona sia indotta a ricommettere il crimine, 

oppure solo dimostrare alla persona che il reato non paga. Il fine della confisca per 

sproporzione è invece perfettamente contemporaneo. Se la tutela del mercato e della 

concorrenza, il sano capitalismo, la leale competizione economica e finanziaria sono 

considerati i beni superiori sui quali si fonda il sistema politico economico europeo, 

l'ordinamento deve in qualsiasi modo, anche in via preventiva, se non precauzionale, 

evitare che il libero mercato possa essere inquinato dalla introduzione e circolazione 

di capitali illeciti a danno della concorrenza leale.  

Ciò trova una prima conferma anche nel forte interesse comunitario per la 

armonizzazione di uno strumento normativo che si configura come ipotesi speciali di 

confisca, confische senza condanna o anche confische estese, dirette alla tutela di 

interessi economici e finanziari europei25.  

                                                           
23 In senso conforme, A. Balsamo, G. Luparello, La controversa natura delle misure di prevenzione patrimoniale, in Le misure 
di prevenzione, a cura di S. Furfaro, Torino 2013, 317, secondo i quali le moderne strutture criminali si organizzano 
secondo schemi di razionalità imprenditoriale, sono indifferenti alle identità e alle vicende giudiziarie che 
interessano i singoli componenti, pertanto una valida strategia di contrasto deve incidere proprio sulle basi 
economiche del crimine organizzato.  
24 Nella Relazione ministeriale al progetto di codice penale, si legge che «la confisca consiste nella eliminazione di 
cose che, provenendo da fatti illeciti penali, o in alcuna guisa collegandosi alla loro esecuzione, mantengono viva 
l'idea e l'attrattiva del reato», citata in V. Manzini, op. cit., 383. 
25 Si riporta il testo della direttiva europea in materia: «la confisca estesa dovrebbe essere possibile quando 
un'autorità giudiziaria è convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. Ciò non significa che 
debba essere accertato che i beni in questione derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono disporre, 
ad esempio, che sia sufficiente che l'autorità giudiziaria ritenga, in base a una ponderazione della probabilità, o 
possa ragionevolmente presumere, che sia molto più probabile che i beni in questione siano frutto di condotte 
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Una seconda conferma si ha quando la confisca per sproporzione opera anche sui 

beni del morto, essendo iniziato o proseguito il giudizio nei confronti dell'erede26: ciò 

che interessa allora non è tanto eliminare il pericolo che essi possano essere riutilizzati 

per scopi illeciti, ma quello di evitare che la concorrenza possa risultare in qualche 

modo falsata. 

 

4. - Il nucleo delle confische per sproporzione è nel meccanismo presuntivo: i beni 

che risultino sproporzionati al reddito dichiarato ai fini delle imposte o alla attività 

economica svolta si trasformano in beni di provenienza illecita quando colui che ne 

risulta titolare - che sia condannato o semplicemente indiziato non importa - non sia 

capace di giustificarne la legittima provenienza.  

La base è il sospetto, che si muove secondo una massima di esperienza, conosciuta 

alla giurisprudenza italiana in materia di criminalità organizzata e non solo, ma nota 

anche alla opinione pubblica, sempre maggiormente giustizialista nel mondo 

contemporaneo, del seguente tenore: una volta ladro, sempre ladro, una volta mafioso 

sempre mafioso. Si sostiene che, per esperienza comune, chi è scoperto una volta 

colpevole o è sospettato di aver commesso un determinato crimine, che si connota per 

essere realizzato in forma professionale e sistematica, è sempre colpevole, di modo che 

il patrimonio accumulato deve necessariamente essere ritenuto frutto di una 

delinquenza seriale, anche se mai accertata.  

Si comprende come così posta la questione la differenza che corre tra la confisca 

ante delictum e post delictum sfumi inevitabilmente: entrambe sono misure che 

                                                           

criminose che di altre attività. In tale contesto l'autorità giudiziaria deve considerare le circostanze specifiche del 
caso, compresi i fatti e gli elementi di prova disponibili in base ai quali può essere adottata una decisione di confisca 
estesa. Una sproporzione tra i beni dell'interessato e il suo reddito legittimo può rientrare tra i fatti idonei ad indurre 
l'autorità giudiziaria a concludere che i beni derivano da condotte criminose. Gli Stati membri possono inoltre 
fissare un periodo di tempo entro il quale ritenere che i beni siano derivati da condotte criminose», Considerando n. 
21, Dir. 2014/42/UE del 3.4.2014; cfr. art. 5 par. 1, Dir. 2014/42/UE, rubricata "poteri estesi di confisca". Va 
notato che, tuttavia, l'Unione Europea pare fare riferimento solo alla criminalità organizzata, ai gruppi criminali, 
non anche come invece nell'ordinamento italiano anche a reati commessi in forma monosoggettiva (ciò non 
esclude che gli Stati membri possano utilizzare la confisca estesa oltre i minimi voluti dall'UE, ma ciò tuttavia non 
è effetto di una imposizione comunitaria, per cui la scelta è valutabile secondo criteri di ragionevolezza, 
proporzione, principi costituzionali e criteri di opportunità politica), così come l'UE non fa riferimento a ipotesi 
di confisca ante o praeter delictum sul modello della confisca di prevenzione italiana. Per un commento critico alla 
direttiva, A. Maugeri, La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione europea 
tra garanzie ed efficienza: un "work in progress", in DPenCont 2015, 1, 300 ss. 
26 Per la confisca per sproporzione post delictum: «in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la 
confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma 
dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa», art. 183-quater, disp. att. 
C.p.p.; per la confisca per sproporzione ante delictum: «le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte 
anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tale caso il procedimento prosegue nei 
confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere 
iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tale 
caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo 
universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso», 18 co. 3,4, d.lgs. 6.9.2011, n. 159.  
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consentono di privare la persona di beni che presuntivamente derivano da un delitto, 

che si sospetta che la persona abbia commesso. Se ciò è evidente nella prima, lo stesso 

si desume anche nella seconda. Vero è che il giudice dispone la confisca quando 

condanna la persona per avere commesso un determinato delitto, ma è anche vero che 

i beni che sono sottratti non derivano dal delitto accertato, ma da altre condotte 

illecite, mai provate e che solo si sospetta che la persona abbia in precedenza 

commesso, tanto che attualmente si ha un patrimonio che risulta sproporzionato e la 

cui accumulazione non è altrimenti giustificabile.  

In altri termini, le confische per sproporzione se non possono considerarsi gemelle, 

sono quantomeno sorelle27, differenti quanto al presupposto della previa condanna, 

ma accomunate dalla qualifica di misure di prevenzione, praeter delictum 28, o, come 

sostiene la dottrina maggioritaria italiana, pene senza delitto, o comunque senza 

delitto accertato29. 

 

5.- Ciò posto, due sono le riserve di maggiore interesse.  

La prima è nella presunzione di illecito arricchimento. Le presunzioni sono 

ammissibili se sono fondate su massime di esperienza che non si prestano agevolmente 

a possibilità di smentita. In tale senso, si espresse la Corte di cassazione, secondo cui 

la presunzione si radica «nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore [...] ad 

essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza 

[come] l'associazione per delinquere di stampo mafioso, la riduzione in schiavitù e la 

tratta e il commercio di schiavi, l'estorsione e il sequestro di persona a scopo di 

estorsione, l'usura, la ricettazione, il riciclaggio nelle sue varie forme  il traffico di 

stupefacenti». Così essa è valida per le associazioni criminali, come quelle mafiose o 

quelle fortemente strutturate come se fossero aziende, o per le professioni criminali, 

cui si dedica costantemente una persona. In dette ipotesi, il meccanismo una volta 

delinquente, sempre delinquente, vale perché empiricamente dimostrato e non passibile 

                                                           
27 Ne rileva un rapporto di continuità, A. Maugeri, sub Art. 240 CP, in Commentario breve al codice penale, a cura di G. 
Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Milano 2017, 821, secondo la quale esse sono accomunate dall'essere due strumenti 
che mirano a superare la probatio diabolica della derivazione causale del bene dal reato. Tale assimilazione non è 
comunemente condivisa, posto che seppure evidentemente per tanti aspetti avvicinabili, per un verso, il requisito 
della previa condanna richiesto ai fini della confisca per sproporzione post delictum, differenzia questa nettamente 
da quella ante delictum, la quale sarebbe avvicinabile invece al modello dell'actio in rem. Per un altro verso, la prima si 
applica all'esito di un processo penale, la seconda invece nel corso di un procedimento di prevenzione, che non 
ripete le medesime caratteristiche, funzioni e facoltà di partecipazione del soggetto interessato del primo. Si veda, 
su tutti, A. Manna, op. cit., 114. 
28 Con riferimento alla confisca per sproporzione post delictum, «l'istituto in esame si potrebbe dire, in definitiva, 
non è che una misura di prevenzione applicata dal giudice in connessione alla condotta: una misura di prevenzione 
post delictum [che] vengono irrogate quando perché si attiva il sospetto che il soggetto abbia commessi altri [reati] e 
che questi siano all'origine di un patrimonio illecito», T. Padovani, Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa 2014, 
193. 
29 AA.VV., “Delle pene senza delitto”. Le misure di prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all’imputazione 
del sospetto (Atti del V Convegno nazionale AIPDP, Milano 18 e 19.11.2016, in RIDPP 2017, 399 ss. 
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di serie smentite. Così non è invece per fenomeni criminali che possono essere 

realizzati professionalmente, ma anche e per lo più isolatamente, e che non si 

giustificano solo se commessi abitualmente, come una ricettazione o un peculato o un 

sequestro estorsivo. Il furore punitivo contemporaneo30 ha condotto a scelte di politica 

criminale in forza delle quali si estende la confisca a sfere di criminalità per le quali la 

presunzione di illecito arricchimento di patrimoni sproporzionati al reddito non 

risulta razionalmente fondata. Si tratta di un trend politico criminale che finisce per 

consentire di disporre misure fortemente afflittive sulla base di presunzioni non 

fondate empiricamente, in grave contrasto con principi, non solo tratti dalla materia 

penale, ma generali e rilevanti in ambito sovranazionale, come la ragionevolezza e la 

proporzione della misura rispetto al fine perseguito31. Che un tale rischio sia reale e 

non apparente, lo conferma recentemente anche la Consulta, la quale recentemente 

formula «l’auspicio che la selezione dei delitti matrice da parte del legislatore avvenga, 

fin tanto che l’istituto conservi la sua attuale fisionomia, secondo criteri ad essa 

strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi» e sottolinea come «non può 

non sottolinearsi l’esigenza che la rassegna dei reati presupposto si fondi su tipologie 

e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che 

trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente 

annettere il patrimonio "sproporzionato" e "ingiustificato" di cui l’agente dispone ad 

una ulteriore attività criminosa rimasta "sommersa"»32. 

 

6. - La seconda riserva è nell'inversione dell'onus probandi. Si ha che «l'accusa 

proponente si pasce di sospetti, il proposto deve fornire certezze negative»33, essendo 

chiamato a dimostrare la provenienza legittima dei beni che il pubblico ministero 

                                                           
30 L’espressione pare suggerita dal titolo del recente lavoro di E. Amodio, A furor di popolo. La giustizia vendicativa 
gialloverde, Roma 2019, in cui l´Autore denuncia il populismo penale e la temperie culturale che condiziona la 
legislazione penale odierna.  
31 La critica non è isolata in dottrina; su tutti, T. Padovani, op. cit., 193.  
32 la Corte costituzionale, pur ammonendo il legislatore a evitare un abuso, ha dichiarato legittima la norma che 
estende la confisca per sproporzione post delictum alla ricettazione, posto che essa è delitto che può anche essere 
commesso in via sistematica e professionale e comunque è rimesso al giudice la  possibilità  di verificare se, in 
relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità del suo autore – le quali  valgano,  in  particolare,  a  
connotare  la  vicenda  criminosa  come  del  tutto  episodica  ed occasionale e produttiva di modesto 
arricchimento – il fatto per cui è intervenuta condanna esuli in modo manifesto dal ‘modello’ che vale a fondare 
la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del condannato del caso concreto (Corte cost., 
21.2.2018, n. 33, con nota adesiva di S. Finocchiaro, La Corte costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. 
Verso una rivalutazione del concetto di sproporzione?, in DPenCont. 2018, 2, 131 ss.) 
33 T. Padovani, Prefazione, in F. Sgubbi, Diritto penale totale, Bologna 2019, 21; così anche l'Autore: «dilaga la cultura 
del sospetto. Le presunzioni sostituiscono le verità [...] il sospetto ha come risvolto inevitabile anche la visione 
complottista che contrassegna la spiegazione che taluni gruppi forniscono a vari fenomeni della realtà [...] 
l'affermazione dell'esistenza di un complotto dietro qualsiasi accadimento comporta un'inversione dell'onere della 
prova che è comune alla logica del sospetto: chi sostiene l'esistenza di un complotto ribalta sull'interlocutore il 
compito di dimostrare l'inesistenza del complotto stesso e di spiegare la realtà con una diversa interpretazione 
causale», 70-71.  
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abbia ritenuto sproporzionato al reddito o alle attività economiche svolte34. Di parere 

opposto, la giurisprudenza maggioritaria la quale ha costantemente ribadito che la 

norma non addossa un onere della prova sul condannato, il quale invece «si limita a 

postulare giustificazioni [nella forma di] allegazione di elementi che, valutati secondo 

il principio del libero convincimento del giudice, dimostrino una situazione diversa da 

quella presunta [dalla legge]»35. Che si tratti di un onore di difficile assolvimento, 

appare immediatamente intuibile: si richiede al soggetto, verso il quale l'ordinamento 

si pone in termini di sospetto, di dimostrare i beni siano di provenienza, si badi, tout 

court lecita, ovverosia rispettosa di tutte le norme ordinamentali. Non si considera 

sufficiente dimostrare la provenienza in termini giuridico-formali, ma l'obbligo va 

assolto mediante «un'esauriente spiegazione in termini economici della derivazione 

del bene da attività consentite dall'ordinamento»36.  

La probatio, già di per sé difficile, diviene diabolica quando la confisca sia disposta 

sui beni del morto e spetti all'erede dimostrare come il de cuius abbia acquisito il bene 

coinvolto nella procedura giudiziaria. Difficile non esprimere riserve con riferimento 

alla effettiva garanzia del diritto di difesa dei successori che, chiaramente non 

disponendo delle medesime conoscenze del soggetto pericoloso, non possono mai 

assolvere di fatto al gravoso onere di giustificazione della provenienza dei beni, i quali 

inevitabilmente sono loro sottratti. Sul punto, la Corte costituzionale considera invece 

pienamente rispettato il diritto di difesa dei successori: essi «si difendono come se 

fossero il de cuius», e cioè in altri termini, il diritto di difesa è garantito nella misura in 

cui ai successori spettano né più né meno le facoltà processuali che sarebbero state 

garantite al de cuius e pertanto non si ha - ma tuttavia solo in senso formale, a parere 

di scrive - alcuna deminutio difensiva37. Viceversa, sembra evidente che tale lettura 

valuta il problema solo su un piano meramente astratto, non tenendo conto del fatto 

che nella realtà delle cose i successori non possono mai disporre in concreto delle 

medesime conoscenze del morto e pertanto mai possono effettivamente difendersi in 

modo efficace nel corso del procedimento ablatorio. Si sostiene, tuttavia, che il 

procedimento di prevenzione sia peculiare rispetto a quello penale, mirando a una 

                                                           
34 In senso critico, su tutti, L. Stortoni, Criminalità organizzata e emergenza: il problema delle garanzie, in Crit. dir. 1996, 
172, il quale la definisce come una vera e propria probatio diabolica; sulla violazione del diritto di difesa, della 
presunzione di non colpevolezza, v. D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca, cit., 218 - 219.  
35 Ex multis, Cass., 20.11.2012, Di Marzio, in CEDCass., m. 253816.  
36 Così, Cass., S. U., 19 gennaio 2004, n. 920, in CP 2004, 1187 ss.  
37 Corte cost., 9.2.2012, n. 21, in www.penalecontemporaneo.it, con commento critico di F. Menditto, La confisca di 
prevenzione nei confronti del "morto". Un non liquet della Corte costituzionale. Di recente, in senso critico, P. Morello, La 
problematica disciplina degli eredi nel processo di prevenzione valutata alla prova dei fatti, in www.archiviopenale.it, 17 novembre 
2019, 1 ss.: l'Autrice riporta un caso giudiziario emblematico: quello di procedimento di prevenzione patrimoniale 
avviato a carico di un erede, nel quale la pubblica accusa cita a confermare fatti avvenuti trenta anni prima per 
desumerne la pericolosità sociale e la provenienza illecita dei beni oggetto della misura; si pretende che l'erede, 
forse non ancora nato, possa contraddire i fatti addotti dalla accusa. 
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verifica e a uno scopo differenti, la sottrazione di patrimoni di presunta provenienza 

illecita, cosicché sarebbe irrilevante la persona cui il provvedimento è diretto.  

Due profili sono comunque censurabili, a prescindere dalla qualificazione penale 

della materia, con riferimento a principi giuridici di portata generale. Per un verso, 

occorre seriamente domandarsi quale sia la funzione pratica di un procedimento 

diretto a limitare le libertà personali nel quale non possa realizzarsi un effettivo 

contraddittorio tra chi propone e chi subisce la misura. Se la partecipazione effettiva 

dell'erede al procedimento non può che essere inconsistente, è inutile spreco di risorse 

processuali attendere a un procedimento per applicare la misura patrimoniale. Tanto 

vale provvedere inaudita altera parte, ossia senza che si consenta, in modo puramente 

formale, la partecipazione dell'erede interessato dalla misura: ciò è quanto già si 

verifica, seppure in via di fatto, con una evidente violazione dei principi cardine del 

giusto processo e di difesa38.  

Per un altro, è evidentemente e logicamente irragionevole la normativa prevista 

posto che la legge disciplina in modo uguale situazioni diverse: in altri termini, pure 

dinanzi a situazioni di fatto evidentemente differenti - quella in cui si trova il 

successore e quella in cui si trova il titolare effettivo dei beni - la legge ripartisce l'onere 

probatorio in modo uguale, omettendo una differenziazione di disciplina che sarebbe 

ragionevole, se non doverosa, nell'ottica del principio di uguaglianza39.  

 

7. - Tutto ciò considerato, occorre comprendere quale sia la natura giuridica, tanto 

dibattuta, delle confische per sproporzione, posto che è dalla loro qualificazione che si 

ricava lo statuto di garanzie costituzionali e convenzionali che deve circondare la loro 

applicazione, quali misure praeter delictum, ossia incidenti su denaro o beni non 

connesse a un delitto accertato, ma solo presunto40. 

Chiaro è che se si affermasse la natura punitiva della confisca per sproporzione, non 

sarebbe ammissibile o comunque non alle medesime condizioni, una ablazione di beni 

fondata sull'inversione dell'onere probatorio, sull'irrogazione di una sanzione senza un 

delitto accertato, sull'applicazione della misura nei confronti di eredi, terzi innocenti 

e non rimproverabili per illeciti commessi da altri. 

                                                           
38 Il diritto di difesa spettante all'erede è un diritto "fittizio" o "di carta": previsto dalla legge, è invece inconsistente 
nella realtà delle cose.  Il diritto di difesa è il diritto al giusto processo sono garanzie che esulano dalla materia 
prettamente penale o punitiva, essendo invece garanzia di qualsiasi procedimento, anche civile. 
39 Sul punto, pare invece ragionevole la proposta di P. Morello,  op. cit., 18: la morte del preposto non è accadimento 
neutro per la difesa nel procedimento di prevenzione, posto che mutando il rapporto di conoscenza con i fatti, 

deve mutare anche il riparto dell'onere probatorio aggravando quello che gravante sulla pubblica accusa.  
40 Scettico sul dibattito in ordine alla natura, G. Fiandaca, op. cit., 17, secondo cui le confische sono "entità senza 
patria" o "trasversali alle patrie", dal momento che «si prestano di fatto a svolgere funzioni sia general-preventive, 
sia special-preventive, sia punitive o sanzionatorie, sia riparatorio-restitutorie e/o compensatorie [...]. Da ciò 
l'Autore conclude che, prestando la disciplina positiva il fianco a qualsiasi esito, ogni interprete attribuisce alla 
confisca la qualifica che meglio consente di perseguire il fine di politica criminale preventivamente presa di mira.  
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Che siano afflittive, non è quaestio dibattuta, considerato che qualsiasi misura si 

connota per una inflizione di un male al destinatario più o meno evidente: non è il 

male inflitto in altri termini che rende una misura sanzione, essendone invece 

condizione necessaria, ma non sufficiente.  

Ciò che invece sposta i termini della questione è lo scopo, che sia prevalentemente 

repressivo o prevalentemente preventivo, posto che qualsiasi misura presenta, con 

bilanciamenti variabili, un quid di repressione e un quid di prevenzione. 

Non è dirimente, a parere di chi scrive, la posizione della giurisprudenza 

convenzionale. Essa non assume alcuna valenza indicativa, e a fortiori condizionante 

il dibattito, considerato che la Corte di Strasburgo presenta opinioni incerte, che 

raramente si consolidano nel tempo, giustifica soluzioni facendo a volte ricorso a 

motivazioni estranee al diritto, e quanto alla natura giuridica delle confische nazionali 

perviene ad esiti irragionevoli41. Così, per esempio, si qualificava sanzione penale la 

confisca senza condanna urbanistica42 e non la confisca per sproporzione43, finendo 

per accordare, comparativamente, garanzie deboli a confische gravi e garanzie forti a 

confische lievi.  

Non a caso, sottolinea tale profilo di irragionevolezza il giudice della Corte EDU 

Pinto de Albuquerque, che ha sostenuto come «sotto il nomen juris di confisca, gli Stati 

hanno creato misure di prevenzione penale ante delictum, delle sanzioni penali 

(accessorie o anche principali), delle misure di sicurezza lato sensu, delle misure 

amministrative adottate nell’ambito di un procedimento penale o al di fuori di 

quest’ultimo e delle misure civili in rem [...] di fronte a questo complesso immenso di 

mezzi di reazione di cui lo Stato dispone, la Corte non ha ancora sviluppato una 

giurisprudenza coerente fondata su un ragionamento di principio», tanto che «alcune 

misure civili e certe misure di prevenzione penale nascondono una vera misura di 

annientamento delle capacità economiche degli imputati [ma] sono sottoposte a un 

                                                           
41 In senso critico sul modus operandi della Corte EDU, O. Di Giovine, Come la legalità europea sta riscrivendo quella 
nazionale. Dal primato delle leggi a quello dell'interpretazione, in DPenCont 2013, 1, 159 ss.; Id., Antiformalismo interpretativo: 
il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale, ivi 2015, 1, 11 ss., in cui l’Autrice esprime l’assunto 
secondo cui la giurisprudenza CEDU sarebbe tutt’altro che sistematica e omogenea ma confusionaria e in via di 
consolidamento. Si rinvengono troppo frequentemente revirements giurisprudenziali, probabilmente dettati 
dall’essere, la Corte EDU, un giudice del caso concreto, svincolato da una visione sistemica dell’ordinamento. Di 
qui la conseguente cautela nell’affermare la vincolatività del precedente “convenzionale” per i giudici interni, in 
particolar modo dinanzi all’attuale moltiplicarsi dei ricorsi e delle possibilità che la Corte contraddica se stessa. 
Dello stesso avviso, G. Salcuni, Il dialogo fra Corti: dalla “giurisprudenza fonte” alla “giurisprudenza argomento”, in AP 
2015, 818 ss. 
42 C. eur., Grande Camera, 28.6.2018, G.I.E.M. e altri c. Italia; già in precedente, Id., 20.1.2009, Sud Fondi c. Italia; 
Id., 29.10.2013, Varvara c. Italia; nelle decisioni riportate, la Corte di Strasburgo qualifica la confisca urbanistica, 
prevista dall'art. 44 T.U. 6.6.2001, n. 380, come sanzione penale, alla luce dell'art. 7 CEDU (nullum crimen, sine lege). 
43 Ex multis, C. eur., 22.2.1994, Raimondo c. Italia; Id., 15.6.1999, Prisco c. Italia. 
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controllo debole e vago, sfuggono addirittura al controllo della Corte, mentre alcune 

misure di natura intrinsecamente amministrativa sono talvolta assimilate alle pene»44. 

Secondo una lettura invalsa nella giurisprudenza, le confische non sono misure 

repressive ma prevalentemente preventive, dato che guardano al futuro, essendo 

dirette a evitare che possano circolare liberamente capitali di dubbia provenienza, 

inquinando il gioco della concorrenza.  

Si tratta della posizione, confermata con formule, a dire il vero, eccentriche in 

giurisprudenza, ove si qualificava la confisca in qualsiasi modo purché non fosse 

assimilata alla sanzione penale repressiva: si alternava la confisca come misura 

amministrativa sui generis45, come misura di sicurezza anomala, come misura 

amministrativa, in qualsiasi caso diretta a «sottrarre definitivamente il bene al circuito 

economico di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali 

che caratterizzano il primo»46. 

Tale posizione anomala47, seppure con precipuo riferimento alla confisca ante 

delictum, è stata recentemente confermata dalla sentenza Spinelli48, anche dopo la 

riforma epocale che ha consentito di applicare la misura di prevenzione patrimoniale 

a prescindere da quella personale e, in particolare, a prescindere da un accertamento 

dell'attualità della pericolosità sociale49, che invero aveva rappresentato il pilastro sul 

quale si manteneva un qualche tentativo di equiparazione alle misure di sicurezza.  

Secondo la Cassazione, la confisca ante delictum resta ancora assimilabile alle 

misure di sicurezza patrimoniali, conserva una natura evidentemente preventiva, 

considerato che la pericolosità sociale del proposto rimane «presupposto ineludibile 

della misura», che pure se non al momento della proposta, va tuttavia accertata al 

                                                           
44 Opinione dissenziente, in C. eur., 29.10.2013, Varvara c. Italia. 
45 Della confisca ante delictum, Cass., S.U., 17.7.1996, Simonelli, in CEDCass., m. 205262, «tertium genus, costituito da 
una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla omonima misura di sicurezza», 
con la conseguente applicazione del principio del tempus regit actum, ex articolo 200 del codice penale»; in seguito, 
conferma la natura preventiva, assimilabile alle misure di sicurezza, Cass., S.U., 26.6.2014, Spinelli, in CEDCass., 
m. 262605; della confisca post delictum, con una linea mai in sostanza mutata, Cass., S.U., 17.12.2003 (dep. 
19.1.2004), Montella, in CEDCass., m. 226490, che la definisce « misura di sicurezza atipica, con funzione anche 
dissuasiva». 
46 Trattasi di una affermazione tralatizia, facilmente rinvenibile in qualsiasi pronuncia giudiziaria sul tema delle 
confische moderne, così come nelle decisioni della Consulta in materia; su tutte, per esempio, v. Corte cost., 30 
settembre 1996, n. 335, in www.giurcost.org ; Corte cost., 9.2.2012, n. 21, ivi.  
47 In senso critico, A. Manna, op. cit., 150 ss.: l'Autore, criticando la qualificazione, sia della confisca per 
sproporzione post delictum, sia di quella ante delictum, in senso preventivo, ne evidenza la natura afflittiva e repressiva 
e ne denuncia i numerosi profili di illegittimità costituzionale (diritto di difesa, presunzione di innocenza, su tutti); 
dello stesso avviso, G. Civello, La confisca di prevenzione come "nuova pena", in Le associazioni di tipo mafioso, a cura di B. 
Romano, Torino 2015, 248 - 251, il quale definisce le qualificazioni proposte in giurisprudenza come «camouflage 
lessicale, privo di qualsiasi substrato normativo o teorico», con riferimento all'espressione "misura amministrativa" 
o "tertium genus". 
48 Cass., S.U., 26.6.2014, Spinelli, cit.; poi confermata da Corte cost., 9.6.2015, n. 106, in www.giurcost.org. 
49 Cfr. d.l. 23.5.2008, n. 92 (convertito con l. 24.7.2008, n. 125); l. 15.7.2009, n. 94. 
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momento dell'acquisizione di ogni singola res al patrimonio50. Ne consegue che, anche 

se fosse venuta meno al momento della proposta, la confisca potrebbe essere disposta, 

ad esempio in caso di morte, durante, ma anche prima, dell'inizio del procedimento di 

prevenzione. Ebbene, secondo la Cassazione, tale conclusione sarebbe possibile dal 

momento che lo status di soggetto pericoloso, naturalisticamente personale, si 

riverserebbe sulla cosa acquistata, rimanendovi impresso, come "marchiato a fuoco", 

oggettivizzandosi e divenendo una peculiare qualità del bene, eliminabile solo con la 

definitiva ablazione in favore dello Stato51. 

Si tratta di un ragionamento, sia consentito, a tratti "acrobatico", a tratti curioso52, 

che nasconde un malcelato intento punitivo e repressivo della confisca la quale, come 

costantemente ribadito, trova il suo fondamento nel fine esclusivo di «sottrarre 

definitivamente il bene al circuito economico di origine, per inserirlo in un altro, 

esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo»53.  

In primo luogo, infatti, la pericolosità delle cose non esiste54, a meno che non si tratti 

di beni intrinsecamente pericolosi, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione è 

vietata dalla legge. Di tale assunto appare pienamente consapevole anche la Corte, 

secondo la quale «i beni sono per lo più neutri, potendo acquisire connotazione di 

pericolosità solo in virtù di una forza esterna dovuta all’azione dell’uomo»55. Ne 

consegue che, coerentemente, una volta cessata la pericolosità sociale del proposto, la 

cosa ritorna ipso iure alla naturale condizione di partenza, dal momento che le cose 

sono pericolose in relazione all'uso che potrebbe farne una persona pericolosa, e se 

detenuta da chi pericoloso non risulta, essa non potrebbe ex se recare pregiudizio alla 

difesa sociale56. In secondo luogo, la pericolosità sociale del proposto o è attuale o è 

priva di senso in ambito preventivo: la prevenzione, infatti, guarda al futuro, pertanto 

sarebbe priva di giustificazione se ancorata ad uno status inattuale. Come insegna la 

                                                           
50«La pericolosità, anche se non più attuale, rimane un presupposto indefettibile della confisca in esame [...] essendo 
ovviamente aberrante - ed avulso da ogni logica di civiltà giuridica - che sia possibile applicare una misura ablativa 
nei confronti di chi non sia mai stato pericoloso», di modo che si deve affermare come «la confisca disgiunta non 
è istituto che ha introdotto nel nostro ordinamento una diretta actio in rem», Cass., S.U., 26.6.2014, Spinelli, cit. 
51 «La connotazione di pericolosità è immanente alla res, per via della sua illegittima acquisizione, e ad essa inerisce 
"geneticamente", in via permanente e, tendenzialmente, indissolubile», v. Cass., S.U., 26.6.2014, Spinelli, cit., §9 del 
Considerato in diritto, in cui i giudici di legittimità espongono tutta la loro "teoria".  
52 G. Civello, La sentenza “Spinelli” sulla confisca di prevenzione: resiste l’assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della 
retroattività della nuova disciplina normativa, in AP 2015, 260 ss.  
53 V. nota n. 49.  
54 “Quel che rende pericoloso un oggetto – una sostanza chimica, un’arma, un bene o il denaro – e che si traduce 
nella prescrizione di divieti, vincoli o requisiti per il suo uso, è al limite l’impiego che di esso possa farne un 
particolare individuo. In sostanza è la disponibilità della res nelle mani di un determinato soggetto a determinarne 
la pericolosità […] la propensione per la ricaduta nel reato esercitabile dalle res illicita dipende sempre, ed in ultima 
analisi, dalla specifica conformazione della personalità del soggetto in carne e ossa: la pericolosità quindi è umana 
e non già reale”, così A. Mangione, La confisca di prevenzione dopo i “due” pacchetti-sicurezza, in Le misure di patrimoniali 
antimafia, a cura di Aiello, Mazzarese, Milano 2010, 80, e bibliografia ivi citata. 
55 Cass., S.U., 2.2.2015, Spinelli, cit., § 9 del Considerato in diritto. 
56 Così, G. Civello, La sentenza “Spinelli” sulla confisca di prevenzione, cit., 262. 
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metafora del medico e del paziente, non avrebbe senso curare chi non ha bisogno di 

essere curato, o perché già guarito, o semplicemente perché morto57. Così, eliminato il 

pilastro della pericolosità attuale del proposto, sembra difficile ritenere che la confisca 

per sproporzione abbia mantenuto una funzione preventiva e non repressiva, essendo 

rivolta al passato e non al futuro, quindi alla repressione di condotte o status passati, 

e non alla prevenzione di fatti di reato che potrebbero in futuro verificarsi. In altri 

termini, il giudice non valuta il pericolo in cui il gruppo sociale potrebbe incorrere nel 

futuro se non fossero adottate misure di prevenzione del crimine, ma valuta il passato 

del proposto e in esso trova la giustificazione la misura, come reazione ordinamentale 

alla violazione accertata o presunta di una norma penale, alla commissione provata o 

indiziata di un delitto tra quelli ricompresi dalla legge. Sotto differente profilo, non va 

poi trascurata la portata afflittiva che una ablazione, anche totale, del patrimonio 

personale ordinariamente comporta; come si legge nella sentenza Spinelli, nel caso in 

cui «la pericolosità investa, come accade ordinariamente, l'intero percorso esistenziale 

del proposto e ricorrano i requisiti di legge, è pienamente legittima l'apprensione di 

tutte le componenti patrimoniali ed utilità, di presumibile illecita provenienza, delle 

quali non risulti, in alcun modo, giustificato il possesso». 

Esclusa qualsiasi natura preventiva, che avrebbe consentito di estendere alle misure 

di prevenzione patrimoniali, la ratio, la natura giuridica e la disciplina delle misure di 

sicurezza, sembra difficile non qualificare la confisca per sproporzione come misura 

sanzionatorio-repressiva. 

Secondo opinione diffusa, la confisca sarebbe quindi una "pena del sospetto", o 

meglio, "una pena senza delitto accertato", nella misura in cui reprime condotte 

passate, delle quali il soggetto è soltanto indiziato, quando non si disponga delle prove 

necessarie per una condanna in sede penale.  

Tuttavia, anche se qualificabile, quantomeno ai suoi effetti, come una pena, la 

confisca di prevenzione si connota per essere "senza delitto", oppure secondo 

tradizione, ante o praeter delictum, implicando pertanto una rottura del tradizionale 

binomio responsabilità - sanzione58.  

Ciò pone insuperabili problemi di logica giuridica, nonché di legittimità 

costituzionale: dal divieto di responsabilità per fatto altrui - per esempio, guardando 

alla confisca dei beni del morto contro i successori - al diritto di difesa - con riguardo 

all'inversione dell'onus probandi e alle ridotte garanzie processuali - passando per il 

principio di colpevolezza - con riferimento alla commisurazione impossibile della 

pena, che sarebbe pertanto e irrimediabilmente sproporzionata, in quanto non 

                                                           
57 In tale senso, G. Civello, La confisca di prevenzione come "nuova pena", cit., 248; T. Padovani, op. cit., cit., 316. 
58 Sul punto, E. Resta, Tra pene e delitti. Differenze e ripetizioni nelle pratiche penali, in "Delle pene senza delitto", cit., 399 ss.  



Approfondimenti                               Brevi riflessioni sulle "confische moderne"                              F. P. Lasalvia  

La legislazione penale  
ISSN: 2421-552X                                                               18                                                                             12.2.2020 

rapportabile con un fatto illecito e con un connesso indice di colpevolezza o 

rimproverabilità59.  

Alla luce di ciò e allo scopo di evitare tensioni con i principi che presiedono al diritto 

punitivo e di conservare uno strumento eccezionale di contrasto alle forme di crimine 

insidioso nel sistema economico e sociale, oggi si tenta di affermare la natura civilistica 

delle confische per sproporzione60. 

É chiaro il tentativo di salvare un impianto normativo di successo nella lotta a 

fenomeni criminali altrimenti difficilmente arginabili mediante il ricorso alle 

tradizionali forme di confisca61. 

 

8. - Secondo una lettura, sposata, seppure incidenter tantum, dalla Corte 

costituzionale62, la confisca ante o praeter delictum è misura ripristinatoria, come è 

ripristinatorio il risarcimento del danno o l'azione di arricchimento senza causa, o di 

ripetizione di un indebito. Si sostiene che chi non sappia giustificare il modo di 

acquisto della proprietà su un bene non può esserne legittimo proprietario, di modo 

che l'ordinamento priva chi possiede un bene senza una giustificazione legittima ciò 

che non gli appartiene.  

Lo schema è quello di una actio in rem: l'azione è rivolta contro il bene e non contro 

la persona. Il modello è la civil forfeture, diffusa negli ordinamenti anglosassoni, 

definita anche come judicial non-convinction based confiscation. In particolare, per 

esempio nel sistema statunitense, la misura ablatoria in esame si fonda sulla 

probabilità della provenienza illecita del bene secondo lo standard probatorio della "by 

a preponderance of evidence" e a prescindere da qualsiasi condanna in sede penale. 

Similmente, nel sistema inglese, la civil recovery e la cash forfeiture.  

Di pari avviso, sembra anche la recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 

secondo la quale la confisca di prevenzione «is not of a punitive but of a preventive 

                                                           
59 Cfr. A. Maugeri, La confisca misura di prevenzione ha natura "oggettivamente sanzionatoria", cit., 380. 
60 F. Viganò, Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca "di prevenzione" nell'ordinamento italiano, in La 
pena ancora: fra attualità e tradizione, a cura di C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G. Gatta, Milano 2018, 885 ss. 
61 La logica dell'efficacia dello strumento, del "costi quel che costi", pervade e condiziona tutto il discorso sulle 
confische in esame. Qui si intende sostenere, non che la confisca sia strumento inutile e che debba essere eliminato, 
ma che le norme debbano necessariamente essere definite in ragione della loro natura, e non della forma che ne 
consente una utilizzazione in linea alle aspettative di efficienza e di efficacia prefissate. In altri termini, le confische 
devono essere utilizzate nei limiti e nelle forme che lo statuto delle garanzie costituzionali e convenzionali connesso 
alla loro natura prevede. Nel senso che la tesi "civilistica" costituisce un tentativo di salvare l'impianto normativa 
in essere, A. Maugeri, Pinto, La confisca di prevenzione nella tutela costituzionale multilivello: tra istanze di tassatività e 
ragionevolezza, se ne afferma la natura ripristinatoria (C. cost. 24/2019), in Sistema Penale, 29.11.2019, 57; A. Manna, op. cit., 
157.   
62 Cfr. Corte cost., 27.2.2019, n. 24, in www.giurcost.org; la sentenza è riferita piuttosto alla questione della 
determinatezza delle fattispecie soggettive di riferimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, ma il 
giudice delle leggi, nel ripercorrere sinteticamente il percorso della prevenzione ante delictum, si lascia a una 
considerazione circa la natura della confisca.  
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and/or compensatory nature»63, così come nello stesso senso sembra essere orientata 

la Direttiva europea in materia di confisca estesa.  

Lo Stato tutela lo spostamento patrimoniale giustificato, sorretto da una causa che 

sia meritevole di interesse, ma non l'attribuzione ingiustificata di un bene. 

L'ordinamento pertanto non infligge un male alla persona che ne risulta destinataria, 

ma ne evita il godimento ingiustificato di un bene.  

La natura civile ripristinatoria riporta la confisca nel diritto civile, dove non è 

contrario ai principi una inversione dell'onere della prova, la privazione del bene nei 

confronti di chi non ha commesso un fatto illecito, posto che il presupposto che la 

giustifica non è la reazione al fatto illecito, la punizione, ma il ripristino di un corretto 

assetto di rapporti giuridici patrimoniali, in senso conforme alle regole che governano 

la circolazione e il godimento dei diritti reali. Non dovendo essere «accertato che i beni 

in questione derivano da condotte criminose [...] è sufficiente che l'autorità giudiziaria 

ritenga, in base a una ponderazione della probabilità [...] che sia molto più probabile 

che i beni in questione siano il frutto di condotte criminose piuttosto che di altre 

attività»64. La sproporzione è il fatto idoneo a indurre il giudice a ritenere che i beni 

derivano da condotte criminose, provenienza che non consente la tutela del diritto 

reale. La tesi riportata, tuttavia, non pare pienamente convincente65.  

La confisca non ripete i connotati tradizionali del diritto civile, dal momento che, 

prima di tutto, non si cala in un rapporto giuridico paritario tra le parti: se ciò 

costituisce un primo grave indizio della sua estraneità al diritto civile, il dubbio trova 

conferma nella attenta comparazione della confisca con alcuni istituti civilistici che 

risultano frequentemente chiamati in causa. 

In primo luogo, la confisca non pare assimilabile all'azione di arricchimento senza 

causa. Se la seconda presuppone una connessa vicenda di arricchimento e diminuzione 

patrimoniale, l’unicità del titolo delle due variazioni patrimoniali, la buona fede 

dell'arricchito, come ignoranza di ledere il diritto di chi è risultato impoverito o non 

debitamente arricchito66, nella prima c'è sì chi si arricchisce, il destinatario della 

misura, ma non c'è certamente chi si impoverisce, subendo una deminutio patrimonii. 

                                                           
63 C.eur., 12.5.2015, Gogitidze c. Georgia. 
64 Considerando n. 21, Dir. 2014/42/UE del 3.4.2014. 
65 In senso critico, sosteneva la problematica assimilazione della confisca ad istituti di matrice civilistica, F. 
Mazzacuva, Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, Torino 2017, 166 ss.; 
si veda anche A. Dell'Osso, Sulla confisca di prevenzione come istituto di diritto privato: spunti critici, in DPP 2019, 995 ss., 
che  evidenzia altresì come il diritto civile è tradizionalmente il campo che disciplina i rapporti tra soggetti posti su 
un piano di parità e non già anche i rapporti tra soggetti posti su piani differenziati, come è nel caso nella confisca, 
che si instaura nel rapporto tra lo Stato in posizione di supremazia e il consociato che subisce la determinazione 
pubblica.   
66 «Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento a 
indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale», art. 2041 cc; per i presupposti, di cui al testo, 
v. C.M. Bianca, Diritto civile. La responsabilità, Milano 2012, 821 ss.; F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli 2017, 
711 ss. 
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In secondo luogo, la confisca non è assimilabile al risarcimento del danno. Il dato 

fondamentale per cui il quantum è strettamente correlato al danno ingiusto subito dal 

danneggiato, ad opera del danneggiante, non si ripete nella confisca. Per un verso essa 

non presuppone la presenza di un danneggiante e di un danneggiato, per un altro, il 

quantum confiscabile non si informa al criterio del danno ingiusto, posto che non si ha 

traccia di un danno, così come di un danneggiato, ma si parametra alla sproporzione 

tra patrimonio e reddito o l'attività economica svolta dal destinatario.  

Qui invece lo Stato, in una posizione di preminenza, recupera imperativamente i 

beni nella disponibilità, non di una persona qualsiasi, ma di un condannato o di un 

indiziato di aver commesso un determinato delitto. La sequenza logico temporale 

assume rilievo fondamentale: la confisca è misura, non solo successiva alla, ma anche 

giustificata dalla violazione della norma penale67 e ciò rende evidente il disvalore che 

lo Stato riconnette all’azione commessa, anche se non accertata, cosicché al 

rimprovero giuridico si connette anche quello sociale che incide sul destinatario, si 

badi non del (solo) fatto contestato ma, della misura, chiunque esso sia, come il 

successore del fu pericoloso.  

In altri termini, se è logicamente possibile che la confisca possa anche esprimere un 

qualche intento ripristinatorio, ciò che resta preminente è la funzione sanzionatoria, 

che si esprime nella reazione statale alla violazione accertata o presunta di una legge 

penale, espressa con un giudizio di delinquenza qualificata, che si fonda su fatti 

presumibilmente commessi anche in un lontano passato68.  

Tratti, tutti quelli brevemente passati in rassegna, evidentemente sconosciuti alle 

misure civili aventi funzione meramente ripristinatoria e che invece colorano la 

confisca, rendendola uno strumento dalla intrinseca connotazione, se forse non di 

puro diritto penale, ma indubbiamente più penalistica, che civilistica. Il tutto vale, 

salvo che non si intenda coniare una nuova "truffa delle etichette", dove alla forma non 

corrisponda la sostanza, dove la libertà prevalga sulla verità69. 

 

                                                           
67 Cfr. N. Bobbio, voce Sanzione, XVIII, in NovDig 1969, 537. 
68 La confisca ha, in altri termini, una portata stigmatizzante, giacché «presuppone un giudizio di delinquenza 
qualificata [cioè un] giudizio di degradazione giuridica del proposto, con «menomazione o mortificazione della 
dignità e del prestigio della persona», A. Maugeri, Pinto, op. cit., 59-60, i quali peraltro, concludono nel senso che la 
misura è penale, per la evidente ragione che presuppone reati, fatti penalmente rilevanti con il coinvolgimento del 
destinatario come pericoloso qualificato o delinquente abituale, e non certamente illeciti civili o amministrativi.  
69 In tale senso, autorevolmente, F. Palazzo, Il limite della political question fra Corte costituzionale e Corti europee. Che 
cosa è "sostanzialmente penale"?, in CP 2018, 462: «per taluno, infatti, il diritto è sostanzialmente volontà libera da 
qualsiasi limite proveniente da un condizionamento predato [...] è il luogo dove "si può ciò che si vuole" [...] per 
altri, invece, alla presunta libertà contenutistica del diritto deve essere sostituita la "materia" determinata 
storicamente e mutevolmente dal condizionamento delle preesistenti strutture ontico-sociali che ne costituiscono 
il fondamento di verità».   


