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RITORNA LA CONFISCA EX ART. 12 SEXIES D.L. 306/1992 
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L’irragionevolezza del ricorso in Cassazione solo per violazione di legge  

diventa l’occasione per pronunciarsi sulla natura giuridica? 

Cass., Sez. V, 16 maggio 2014 (dep. 22 luglio 2014), n. 32353, Pres. Dubolino,  

Rel. Guardiano, Imp. G.M. 

 

di Anna Maria Maugeri 
 
SOMMARIO: 1. Questione di costituzionalità. – 2. Gli argomenti della questione: la natura giuridica della 

confisca di prevenzione. – 3. (segue) La comparazione con la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992. 

 

 

1. Questione di costituzionalità. 

 

Con la sentenza – ordinanza n. 32353 del 16 maggio 2014 la Suprema Corte, Sez. 

V, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto 

dell’art. 10, c. 3, d.lgs. n. 159/2011 (già art. 4, c. 11, l. n. 1423/1956) e dell’art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 159/2011 (già art. 3 ter, c. 2, l. n. 575/1965), in relazione agli artt. 3 e 24 della 

Costituzione poiché consentono il ricorso in Cassazione solo per violazione di legge nei 

confronti del decreto con cui la Corte d’Appello decide sull’impugnazione avverso i 

provvedimenti con cui il Tribunale applica la misura di prevenzione patrimoniale della 

confisca o del sequestro dei beni; tale disciplina originariamente prevista dal 

combinato disposto dell’art. 4, c. 11, l. n. 1423/1956 e dell’art. 3 ter, c. 2, l. n. 575/1965 è 

rimasta invariata anche nel nuovo codice antimafia e delle misure di prevenzione (art. 

10, c. 3, e art. 27, c. 2), d.lgs. n. 159/2011 che ha abrogato la precedente disciplina e cioè 

la l. n. 1423/1956 e la l. 575/1965 (art. 120, c. 1, lett. a e b). 

La Suprema Corte solleva la questione solo con riferimento alla confisca di 

prevenzione in considerazione, come si esaminerà, della diversa disciplina prevista per 

la confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. 306/1992, ritenendo che “nessun problema di 

conformità a Costituzione si pone, invece, con riferimento alla misura di prevenzione 

patrimoniale del sequestro” di cui all’art. 2 ter l. n. 575/1965 (art. 20 d.lgs. n. 159/2011), 

“in quanto, in questo caso, in considerazione della natura ‘cautelare’ e provvisoria di tale 

misura di prevenzione, la limitazione dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione, non appare 

distonica rispetto alla previsione di cui all'art. 325 c.p.p., che del pari limita alla sola violazione 

di legge i vizi che possono essere dedotti con il ricorso per cassazione avverso le ordinanze 

emesse ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., dal Tribunale del riesame” quale giudice di appello 

http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1422447079CP_32353_2014.pdf
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1422447079CP_32353_2014.pdf
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avverso i provvedimenti di sequestro preventivo adottati ai sensi dell'art. 321 c.p.p., c. 

2. 

Allo stesso modo la Suprema Corte non ritiene che la medesima questione si possa 

porre per le misure personali, perché “pur connotate anch'esse da innegabili profili di 

forte afflittività, hanno tuttavia natura e conseguenze tutt'affatto diverse da quelle delle 

sanzioni penali, per cui ben può giustificarsi la differenza nel regime delle 

impugnazioni”; per quanto afflittive le misure personali rimangono misure 

temporanee e non definitive. 

Ai sensi dell’art. 11 Cost. e art. 606, lett. b) e c), c.p.p. non rientra nel concetto di 

violazione di legge la manifesta illogicità della motivazione in quanto separatamente 

previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), c.p.p., come ripetutamente 

affermato dalla Suprema Corte. Ne consegue che “il vizio della motivazione del 

decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera 

apparenza, qualificabili come forme di violazione dell'obbligo di provvedere con 

decreto motivato imposto al giudice d'appello” dall’art. 4, c. 9, l. n. 1423/1956 (oggi art. 

10, c. 2, d.lgs. n. 159/2011), “non potendosi estendere il ricorso al controllo dell'iter 

giustificativo della decisione, sicché è inammissibile l'impugnazione con cui vengano 

denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione”. 

Nella prassi la difesa tenta di contestare il merito delle decisioni in appello e il 

mancato accoglimento o considerazione delle proprie prospettazioni difensive 

contestando la mera apparenza della motivazione nel ricorso in cassazione, anche in 

ipotesi in cui non emerge, come invece pretende la Suprema Corte e ribadisce 

nell’ordinanza in esame, la censurabilità della motivazione in quanto “sia priva dei 

requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare 

meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo 

logico seguito dal giudice di merito ovvero, ancora, quando le linee argomentative del 

provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da 

fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (cfr. 

Cass., Sez. I, 21 gennaio 1999, n. 544, rv. 212946; Cass., Sez. VI, 10 marzo 2008, n. 

25795)”.  

In moltissime sentenze si ribadisce quanto già affermato nella pronuncia della Sez. VI, 

17 dicembre 2003 (dep. 2004), n. 15107, Criaco, Rv. 229305: "Il sindacato di legittimità 

non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura 

logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione 

degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di 

merito, rispetto alla quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al 

fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione 

alternativa1”. 

                                                      

 
1 Tra le altre Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014 (dep. 29 luglio 2014), n. 33451, Repaci; Cass., Sez. VI, 23 

maggio 2003 (dep. 8 agosto 2003), n. 34021, Cc., Rv. 226331. Contra ritiene che debba trovare applicazione 

la disciplina integrale del ricorso di cassazione, FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, Padova, 

2002, 581. 



 

 

3 

 

Fermo restando che la stessa V Sezione nella sentenza in esame riconosce che, 

quasi a volere compensare la carenza di strumenti di impugnazione, “l'operazione 

ermeneutica sino ad ora sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità, sia segnata da una 

evidente e ‘contraddittoria’ tendenza a ricondurre nell'ambito della ‘motivazione apparente’ e, 

quindi, nel vizio della ‘violazione di legge’, deficienze motivazionali che, in alcuni casi, 

andrebbero in realtà inquadrate nelle categorie della carenza, contraddittorietà e manifesta 

illogicità della motivazione”. Ma tale interpretazione estensiva non è sufficiente, conclude 

la Suprema Corte, «in quanto la mancata previsione della possibilità di dedurre con il 

ricorso per cassazione anche i vizi di motivazione, determina un vulnus dei principi 

contenuti nelle citate norme costituzionali, sanabile solo attraverso un intervento 

additivo del giudice delle leggi, che non può essere escluso dal "diritto vivente" 

formatosi nella giurisprudenza di legittimità sulla estensione della nozione di 

"violazione di legge", proprio perché tale nozione, pur non essendo ridotta al ristretto 

ambito della formulazione testuale della norma, non si estende al punto tale da farvi 

ricomprendere i vizi della motivazione carente, contraddittoria o manifestamente 

illogica». 

A favore dell’accoglimento della questione di costituzionalità in esame si deve 

osservare che nella “Relazione della Commissione Ministeriale incaricata di elaborare 

una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 Giugno 

2013)” (in questa Rivista, 12 febbraio 2014), Commissione presieduta dal Prof. Fiandaca, 

si prevede al comma 3 dell’articolo 10 (Impugnazioni), in riforma dell’attuale 

disciplina, che “Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in 

cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 del codice di procedura penale, da parte del 

pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni”, osservando che «La modifica 

inserita nel comma 3 rimuove la limitazione – ormai ingiustificabile – secondo cui il ricorso per 

cassazione avverso il decreto della Corte di Appello è ammesso soltanto per violazione di legge, 

con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi 

deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), 

c.p.p., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o 

meramente apparente, qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto 

motivato imposto al giudice d'appello (così Cass. pen., Sez. VI, 26 giugno 2002 n. 28837, 

Paggiarin, Rv. 222754). La incerta linea di confine tra motivazione illogica e motivazione 

inesistente o meramente apparente, quale emerge dal “diritto vivente”, rappresenta una chiara 

dimostrazione della necessità di ammettere il ricorso per cassazione avverso i decreti di 

prevenzione per gli stessi motivi previsti per le sentenze. La identità della natura sostanziale dei 

suddetti provvedimenti rende, infatti, irragionevole una netta distinzione tra gli stessi quanto 

alla natura del giudizio di legittimità ». 

Tale questione era già stata sollevata in relazione alla stessa disciplina (art. 4, c. 

11, l. 1423/1956), ma anche con riferimento alle misure di prevenzione personale, per 

violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui escludeva la sindacabilità del vizio 

di illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell’art. 606, c. 1, lett. e) c.p.p. in base 

alla considerazione che “l'impossibilità di controllare la congruenza della struttura 

logica della motivazione comporti una ingiustificata contrazione delle garanzie 

difensive apprestate in un procedimento potenzialmente idoneo, al pari del processo 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2820-proposte_di_intervento_in_materia_di_criminalit___organizzata__la_prima_relazione_della_commissione_fiandaca/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2820-proposte_di_intervento_in_materia_di_criminalit___organizzata__la_prima_relazione_della_commissione_fiandaca/
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penale, ad incidere sulla libertà personale, e che la disciplina censurata introduca una 

ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le misure di 

sicurezza e per le misure contemplate dalla l. n. 401 del 1989, art. 62”; ma la Corte 

costituzionale ha valutato come non fondata tale questione con la sentenza n. 321 del 

2004, in base alla fondamentale argomentazione che i rilievi si basavano sul confronto 

di settori diversi, non direttamente comparabili, dotati di diverse garanzie difensive: 

"posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per 

l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul 

terreno processuale che nei presupposti sostanziali"; "le forme di esercizio del diritto di 

difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun 

procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione 

(v. tra molte ordinanze n. 352 e n. 132 del 2003)", per cui "non può ritenersi lesivo dei 

parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda 

del tipo di decisione a cui ineriscono3”. 

Tale argomento, la diversità del procedimento di prevenzione e del processo 

penale nonché delle relative garanzie difensive, è stato più recentemente posto alla 

base delle sentenze n. 21 e 216 del 2012 che hanno confermato la conformità ai principi 

costituzionali del procedimento di prevenzione alla luce delle recenti riforme4; in 

particolare il giudice delle leggi nega la violazione del diritto di difesa in capo ai 

successori, cui viene applicata la misura di prevenzione patrimoniale in seguito alla 

morte del proposto ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 159/2011 (già c. 6 bis art. 2 bis l. 

575/1965). 

 

 

2. Gli argomenti della questione: la natura giuridica della confisca di prevenzione.  

 

 Sono interessanti gli argomenti che la V sezione della Suprema Corte pone alla 

base della questione di legittimità costituzionale e della supposta irragionevolezza di tale 

limitazione del ricorso in cassazione nei confronti dei decreti della corte di appello 

relativi a misure di prevenzione. 

Innanzitutto si evidenzia la dubbia natura giuridica delle misure di prevenzione 

patrimoniali in seguito alla riforma della loro disciplina da parte dell’art. 10, c. 1, lett. 

                                                      

 
2 Cass., Sez. I, 24 ottobre 2003 (dep. 26 novembre 2013), n. 45723, Rv. 226035. 
3 Corte cost., 22 giugno 2004 (dep. 5 novembre 2004), n. 321. Cfr. CAIRO, Confisca e sequestro come misure di 

prevenzione, Art. 3 ter, in Codice delle confische e dei sequestri. Illeciti penali e amministrativi, a cura di TARTAGLIA, 
Roma 2012, 1197. 
4 Corte cost., 9 febbraio 2012, n. 21, – in questa Rivista, 2012, 21 febbraio con nota di MENDITTO, La confisca di 

prevenzione nei confronti del ‘morto’. Un non liquet della Corte costituzionale, con rinvio a interpretazioni 

costituzionalmente orientate – ha negato l’incompatibilità della disciplina in questione con il diritto di difesa, 

art. 24 Cost., e con il diritto al giusto processo, art. 111 Cost., osservando che sono garantiti i diritti di 

difesa dei successori, che sono le parti processuali, ma soprattutto ribadendo la peculiarità del 

procedimento patrimoniale rispetto al processo penale e quindi l’impossibilità di riconoscere le medesime 

garanzie laddove viene in gioco il patrimonio e non la libertà personale; conforme Corte cost., 30 luglio 

2012, n. 216, in Cass. pen. 2012, 12, 4075. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1283-la_confisca_di_prevenzione_nei_confronti_del____morto_____un_non_liquet_della_corte_costituzionale__con_rinvio_a_interpretazioni_costituzionalmente_orientate/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1283-la_confisca_di_prevenzione_nei_confronti_del____morto_____un_non_liquet_della_corte_costituzionale__con_rinvio_a_interpretazioni_costituzionalmente_orientate/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1283-la_confisca_di_prevenzione_nei_confronti_del____morto_____un_non_liquet_della_corte_costituzionale__con_rinvio_a_interpretazioni_costituzionalmente_orientate/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1283-la_confisca_di_prevenzione_nei_confronti_del____morto_____un_non_liquet_della_corte_costituzionale__con_rinvio_a_interpretazioni_costituzionalmente_orientate/
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c), del d.l. n. 92/2008 (convertito con modificazioni nella l. n. 125/2008), come 

successivamente modificato dall’art. 2, c. 22, l. n. 94/2009, che con l’introduzione del 

comma 6 bis dell’art. 2 bis l. 575/1965 ha separato l’applicazione delle misure di 

prevenzione patrimoniali dalle personali, non pretendendo più l’attualità della 

pericolosità sociale (oggi art. 18, c. 1 d.lgs. n. 159/2011). 

La V Sezione ricorda che in seguito a tali modifiche è sorto un contrasto 

giurisprudenziale tra un orientamento assolutamente minoritario, rappresentato in 

particolare dalla pronuncia Occhipinti del 2013, sempre della V sezione, commentata in 

questa Rivista (MAUGERI, La confisca misura di prevenzione ha natura “oggettivamente 

sanzionatoria” e si applica il principio di irretroattività: una sentenza “storica”? Conseguenze 

per la riforma, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 4, 2013, cui si rinvia per un puntuale esame 

della sentenza Occhipinti), che ritiene che alla luce delle riforme la confisca di 

prevenzione, che prescinde dall’attualità della pericolosità sociale, assume natura 

“oggettivamente sanzionatoria” o “eminentemente sanzionatoria” – come affermato 

nell’ordinanza in esame –, con la conseguenza che dovrebbe essere applicato il 

principio di irretroattività, il tutto in base all’interpretazione sostanzialistica della 

nozione di materia penale della Corte EDU, che impone di accertare la natura della 

sanzione al di là della qualifica formale; la Corte osserva che non è più possibile 

equiparare la confisca misura di prevenzione ad una misura di sicurezza laddove è 

venuto meno il comune presupposto e cioè il giudizio di pericolosità sociale attuale: 

laddove “del giudizio di attuale pericolosità sociale si possa fare a meno, ed una 

misura di prevenzione (patrimoniale) possa essere disposta anche prescindendo da 

una tale verifica (...) non sembra possibile ricavare regole formali per la disciplina di 

quel procedimento da una norma – l'art. 200 cod. pen. – che fonda la sua ragion 

d'essere proprio su quell'indefettibile presupposto”.  

Per contro in base all’orientamento prevalente, risalente alla sentenza Simonelli 

delle Sezioni Unite, la confisca in esame “non ha un carattere sanzionatorio di natura 

penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di 

quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al 

contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 25”. 

Questo orientamento è stato ripetutamente confermato dalla Suprema Corte anche in 

seguito alle riforme del 2008 e del 20096, e ribadito anche alla luce di tali riforme 

ritenendo che “l'affrancamento dall'attualità della pericolosità del proposto non ha 

comportato alcun riassestamento teleologico dell'istituto, quanto, se mai, un 

rafforzamento dell'efficacia rispetto all'originario fine, sì come poc'anzi indicato con 

l'espressione mutuata dalla richiamata decisione delle Sezioni Unite7”.  

                                                      

 
5 Cass., Sez. Un., 3 luglio 1996, n. 18 Simonelli ed altri, , Rv. 205262; Cass., Sez. I, 15 giugno 2005, n. 27433; 

Cass., Sez. II, 31 gennaio 2005, n. 19914, Rv. 231873; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2010, n. 16580, Rv. 246863. 
6 Cass., 9 novembre 2012, n. 12003, B. e altro; Cass., sez. II, 14 marzo 2012, n. 21894, C.F., in Cass. pen. 2013, 

4, 1600; Cass., Sez. V, 20 gennaio 2010, n. 16580, De Carlo, Rv. 246863. 
7 Cass., Sez. I, 17 maggio 2013 (dep. 23 settembre 2013), n. 39204, Ferrara e altri, inedita, 10. Affermano la 

retroattività delle riforme introdotte nel 2008 e nel 2009 Cass, Sez. II, 14 maggio 2009, n. 33597, Monticelli, 

Rv. 245251. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2452-la_confisca_misura_di_prevenzione__ha_natura____oggettivamente_sanzionatoria_____e_si_applica_il_principio_di_irretroattivit_____una_sentenza____storica___/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2452-la_confisca_misura_di_prevenzione__ha_natura____oggettivamente_sanzionatoria_____e_si_applica_il_principio_di_irretroattivit_____una_sentenza____storica___/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/2452-la_confisca_misura_di_prevenzione__ha_natura____oggettivamente_sanzionatoria_____e_si_applica_il_principio_di_irretroattivit_____una_sentenza____storica___/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway-4.5.9/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b54DD59A1%7d&db=snpen&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=33597%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2009%20AND%20%5bsezione%5d=2&user=&uri=/xway-4.5.9/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=114915&sele=&selid=&pos=&lang=it
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Da ultimo, come ricorda la V sezione nell’ordinanza che solleva la questione di 

legittimità costituzionale in esame, le “stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 

(…) con una recentissima decisione, non ancora oggetto di massimazione, sono tornate 

sull'argomento, ribadendo l'equiparazione della confisca adottata nell'ambito del 

procedimento di prevenzione alle misure di sicurezza, con conseguente applicabilità in 

subiecta materia dell'art. 200 c.p. (cfr. Cass., Sez. Un., 26.6.2014, S. ed altri)” 

(sull’ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite, MAUGERI, Le Sezioni 

Unite devono prendere posizione: natura della confisca antimafia; l’applicabilità del principio di 

irretroattività; la necessità della “correlazione temporale”, in questa Rivista, 7 aprile 2014). 

La V Sezione, pur in attesa delle motivazioni delle Sezioni Unite sulla natura 

delle misure di prevenzione patrimoniali in seguito alla separazione dalle personali, 

sembra non soddisfatta dalla già preannunciata presa di posizione delle stesse S.U. e 

richiede un intervento in materia da parte della Corte Costituzionale, utilizzando lo 

spunto offerto dalla questione di costituzionalità in esame. 

Tanto è vero che la V sezione ricorda al giudice delle leggi la giurisprudenza 

della Corte EDU – ripresa dalla Corte Costituzionale8 – sulla nozione di “materia 

penale” e sull’esigenza di sottoporre alle relative garanzie previste dagli artt. 6 e 7 

CEDU tutte le sanzioni che presentano “carattere punitivo-afflittivo”, cui la V sezione 

riconduce senza indugi le misure di prevenzione («una tendenza ad assoggettare "tutte le 

misure di carattere punitivo-afflittivo" (ed è incontestabile che la confisca di prevenzione 

presenti siffatto carattere) "alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto"»), 

precisando che non si può limitare l’applicazione di tali garanzie al mero principio di 

legalità inteso come previsione legale della misura punitiva – sia "la legge a 

configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire" –. Fermo 

restando che, pur con una posizione funzionale ad esigenze di politica criminale, la 

Corte EDU ha sempre riconosciuto la mera natura preventiva della confisca di 

prevenzione9. 

 

 

                                                      

 
8 Corte costituzionale, 4 giugno 2010, n. 196, P.T., in Foro it. 2010, 9, I, 2306, che riconosce «una 

connotazione prevalentemente afflittiva alla confisca del veicolo ex art. 186, c. 2 lett. c) d.lg. 285/1992, come 

modificato dall’art. 4, c. 1, lett. b, d.l. 92/2008, attribuendole, così, una natura "eminentemente 

sanzionatoria"; la Corte dichiara incostituzionale la norma per violazione del principio di irretroattività 

delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 7 CEDU e, quindi, dell’art. 117 Cost., in quanto avrebbe consentito 

l’applicazione retroattiva della confisca del veicolo in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza. Cfr. 

GRASSO, Art. 240 c.p., in ROMANO-GRASSO-PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, III, Milano 

2011, 633. 
9 Tra le altre Corte eur. dei dir. dell’uomo, 22 febbraio 1994, Raimondo v. Italy, in Pubblications de la Cour 

Européenne des Droits de l'Homme, 1994, Série A vol. 281, 7; 15 giugno 1999, Prisco c. Italia, decisione sulla 

ricevibilità del ricorso n. 38662/1997; 25 marzo 2003, Madonia c. Italia, n. 55927/2000; 5 luglio 2001, Arcuri e 

tre altri c. Italia, n. 52024/1999; 4 settembre 2001, Riela c. Italia, n. 52439/1999; Bocellari e Rizza c. Italia, 13 

novembre 2007, n. 399/2002; 2 febbraio 2010, Leone c. Italia, n. 30506/2007; 17 maggio 2011, Capitani e 

Campanella c. Italia, n. 24920/2007; 26 luglio 2011, Paleari c. Italia, n. 55772/2008; 26 luglio 2011, Pozzi c. 

Italia, n. 55743/2008. 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/-/2952-le_sezioni_unite_devono_prendere_posizione__natura_della_confisca_antimafia__l___applicabilit___del_principio_di_irretroattivit____la_necessit___della____correlazione_temporale__/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/-/2952-le_sezioni_unite_devono_prendere_posizione__natura_della_confisca_antimafia__l___applicabilit___del_principio_di_irretroattivit____la_necessit___della____correlazione_temporale__/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/-/2952-le_sezioni_unite_devono_prendere_posizione__natura_della_confisca_antimafia__l___applicabilit___del_principio_di_irretroattivit____la_necessit___della____correlazione_temporale__/
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3. (segue) La comparazione con la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/1992. 

 

Un altro profilo assolutamente interessante dell’ordinanza di rimessione attiene 

all’altro argomento principale su cui si fonda la sollevata questione e cioè la mancanza 

di una valida giustificazione della differenza di trattamento rispetto alla disciplina del 

ricorso in cassazione della confisca allargata ex art. 12 sexies d.lgs. n. 306/1992. 

Pur trattandosi di due forme di confisca distinte, la prima misura di 

prevenzione, fondata su un giudizio di pericolosità sociale, anche se non più attuale in 

seguito alle riforme introdotte dal d.l. n. 92/2008 e l. n. 94/2009 recepite negli art. 16 ss. 

e in particolare 18 del cod. mis. di prevenzione, la seconda misura di sicurezza o 

sanzione accessoria applicabile in seguito a condanna, la V sezione ritiene 

sovrapponibili le due forme di confisca per la parziale coincidenza dei presupposti 

rispetto all’ipotesi di confisca dei beni di valore sproporzionato al reddito o all’attività 

economica (non dimenticando che la confisca di prevenzione consente di sottrarre 

anche i beni che risultino frutto o reimpiego). In entrambi i casi evidenzia la V sezione 

della Suprema Corte, basandosi «la misura in questione sul requisito della "sproporzione" 

tra le legittime risorse economiche del soggetto e il valore dei beni di cui egli abbia, direttamente 

o per interposta persona, la disponibilità, è sempre necessario che la ritenuta sussistenza di detto 

requisito venga sostenuta da adeguata motivazione, nella quale si dia atto dell'avvenuta 

valutazione di tutti gli elementi di fatto (spesso caratterizzati da estrema complessità) idonei a 

rendere giustificata la decisione assunta; motivazione che non si vede, quindi, per quale ragione 

possa essere, in un caso, censurata senza limiti che non siano quelli propri dell'apposito vizio di 

legittimità previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, nell'altro caso, solo in quanto si 

riesca, più o meno faticosamente e ricorrendo, non di rado, alle più svariate acrobazie dialettiche, 

a far passare il vizio di motivazione per inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa». 

Anzi proprio la considerazione che la confisca allargata ex art. 12 sexies si 

presenta più garantistica, richiedendo oltre all’accertamento del valore sproporzionato 

dei beni da confiscare anche la condanna per il reato presupposto, rende ancora più 

incomprensibile questa differenza di trattamento delle due forme di confisca in sede di 

ricorso in cassazione; come evidenzia la V sezione: “L'incongruenza, poi, appare, se 

possibile, ancora più manifesta ove si consideri che la confisca di prevenzione (come si è visto) 

prescinde non solo, al pari di quella prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, dal 

requisito dell'attuale pericolosità del soggetto, ma anche da quello (richiesto invece dal citato art. 

12 sexies), costituito da una precedente pronuncia di condanna penale (o di applicazione della 

pena su richiesta); ragion per cui, semmai, è proprio con riguardo alla confisca di prevenzione, 

siccome basata su un presupposto oggettivamente più "debole" di quello rappresentato da una 

condanna penale, che il diritto di difesa, a parità di conseguenze pregiudizievoli derivanti 

dall'applicazione dell'una o dell'altra delle misure in questione, dovrebbe essere maggiormente 

garantito”. In relazione alla confisca penale ex art. 12 sexies la presunzione di illecita 

accumulazione patrimoniale appare ad avviso della Suprema Corte maggiormente 

fondata in quanto non si basa su una mera valutazione di pericolosità sociale, anche 

non più attuale, ma piuttosto su una più pregnante condanna, rendendo allora ancora 

più irragionevole e incomprensibile le minori garanzie in termini di difesa e in 

particolare di strumenti di impugnazione disponibili per la meno fondata confisca di 
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prevenzione; si può ricordare, a tal proposito, che la presunzione iuris tantum di illecita 

accumulazione patrimoniale su cui si fonda la confisca ex art. 12 sexies è stata ritenuta 

ragionevole dalla stessa Corte Costituzionale, «avendo il legislatore non 

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 stesso10». La confisca ex 12 sexies, precisano le Sezioni Unite, 

infatti, è basata su «una fondamentale scelta di politica criminale del legislatore, operata con 

l’individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a 

sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris 

tantum, di origine illecita del patrimonio “sproporzionato” a disposizione del condannato per 

tali delitti»; la presunzione sarebbe radicata nella “nota capacità dei delitti presupposti 

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

ricchezza11”.  

Fermo restando il diverso presupposto della condanna per la confisca ex art. 12 

sexies, la Suprema Corte, però, evidenzia la similitudine di entrambe le forme di 

confisca fondate su una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale supportata 

in entrambi i casi dalla prova della sproporzione: come rilevato dalle Sezioni Unite la 

congruità della presunzione in questione «è rafforzata dal fatto che il giudice deve 

accertare la sproporzione del patrimonio da confiscare rispetto ai redditi e alle attività 

economiche attraverso una ricostruzione storica della situazione esistente al momento 

dei singoli acquisti12» (sarebbero così superati, ad avviso della Corte, i dubbi circa la 

compatibilità della misura con la garanzia della proprietà privata di cui la legge 

determina i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale), così imponendo un 

rigoroso standard probatorio all’accusa, compatibile, ad avviso delle Sezioni Unite, con 

il rispetto del diritto di difesa13.  

La Suprema Corte, insomma, ha ripetutamente evidenziato l’importanza 

dell’elemento della sproporzione su cui si fonda da una parte l’onere dell’accusa, 

dall’altra l’onere di allegazione della difesa nel giustificare la legittimità del suo 

                                                      

 
10 Corte cost., 22 gennaio 1996 (dep. 29 gennaio 1996), n. 18, Basco in Cass. pen. 1996, 1385; conforme Cass., 

15 aprile 1996, Berti, in Cass. pen. 1996, 3649. 
11 Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003 (19 gennaio 2004), Montella, n. 920, rv. 226490, in Cass. pen. 2004, 1182.  
12 Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003 (19 gennaio 2004), Montella, cit. Conforme Cass., 28 novembre 2006, n. 

92, § 2; Cass., 26 settembre 2006, n. 721; Cass., 26 aprile 2007, n. 21250, § 4; Cass., 13 maggio 2008, n. 213572, 

rv. 240091; Cass., 30 ottobre 2008, n. 44940; Cass., Sez. I, 5 giugno 2008, Rv. 240471; Cass., Sez. II, 26 

febbraio 2009 (10 marzo 2009), n. 10549; Cass., Sez. V, 26 maggio 2011, n. 26041; Cass., Sez. I, 28 maggio 

2013 (20 giugno 2013), Guarnieri Amelia. 
13 Le Sezioni unite – Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003 (dep. 19 gennaio 2004), Montella, cit. – hanno 

precisato, infatti, che la sproporzione non deve essere intesa come una qualsiasi difformità tra guadagni e 

capitalizzazione, ma come un incongruo equilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di 

esperienza: “la sproporzione così intesa viene testualmente riferita, non al patrimonio come complesso 

unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, 

oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito 

dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle 

attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti”. 
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patrimonio, perché non si deve dimenticare che entrambe le forme di ablazione dei 

beni si fondano anche su un problematico onere di allegazione in capo al condannato o 

al prevenuto, che deve spiegare in maniera esauriente, come si afferma nella sentenza 

Montella14, come si sia economicamente formato il suo patrimonio15. 

Non è questa la sede per ricordare i dubbi che rimangono circa la compatibilità 

della presunzione di illecita accumulazione patrimoniale su cui si fondano entrambe le 

forme di confisca con la presunzione d’innocenza e il diritto di difesa (il silenzio 

dell’imputato assume un indubbio valore probatorio16), ma ciò che interessa 

evidenziare è la similitudine tra le due forme di confisca evidenziata dalla V 

Sezione. L’importanza dell’elemento probatorio sproporzione e le problematiche 

connesse al suo accertamento sono le stesse in entrambe le forme di confisca e 

l’esigenza, quindi, di “adeguata motivazione” (“nella quale si dia atto dell'avvenuta 

valutazione di tutti gli elementi di fatto (spesso caratterizzati da estrema complessità) idonei a 

rendere giustificata la decisione assunta”) rimane la stessa sia ai fini della confisca estesa 

penale sia ai fini della confisca di prevenzione, non sussistendo alcuna ragione per 

consentire che la motivazione "possa essere, in un caso, censurata senza limiti”, “nell'altro 

caso, solo (…) per inesistenza o mera apparenza della motivazione stessa”; fermo restando che 

ai fini della confisca di prevenzione in luogo della prova del valore sproporzionato del 

bene è possibile fornire altri indizi della sua (del bene) origine illecita (frutto o 

reimpiego). 

Tale parte della sentenza ordinanza in esame diventa particolarmente 

intrigante in considerazione della sua assoluta discordanza rispetto alla posizione 

recentemente assunta dalle Sezioni unite nella sentenza Repaci del 2014 che nega la 

possibilità di equiparare le due forme di confisca in questione. Le Sezioni Unite, in 

particolare, non ammettono che si possa tenere conto dei redditi di natura lecita, ma 

sottratti al fisco, ai fini del calcolo del valore sproporzionato dei beni confiscabili ex art. 

2 ter l. 575/1965 e afferma la confiscabilità dei proventi dell’evasione fiscale, in quanto 

frutto o reimpiego, con tale forma di confisca di prevenzione, confutando in radice 

l’equiparazione tra quest’ultima e la confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/199217; per contro 

                                                      

 
14 Cass., Sez. un., 17 dicembre 2003 (19 gennaio 2004), Montella, cit., 1182.  
15 Conforme Cass., 2 giugno 1994, Malasisi, in Cass. pen. 1995, 907, con nota favorevole di CERASE, in cui la 

Corte, in contrasto con l'opinione espressa dalla giurisprudenza di merito ed accogliendo il ricorso della 

pubblica accusa, ha stabilito che l'onere di provare la legittima provenienza dei beni, al fine di evitare la 

confisca ex art. 12 sexies, spetta all'imputato; Cass., Sez. II, 14 giugno 2011, n. 32563, De Castro; cfr. POTETTI, 

Riflessioni in tema di confisca di cui alla legge 501/1994, in Cass. pen. 1995, 1690; FERRAJOLI, La normativa 

antiriciclaggio, Milano 1994, 33.  
16 MAUGERI, La lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti, cit., 534 ss.; BERNASCONI, La “speciale” confisca 

introdotta dal d.l. 20 giugno 1994 n. 399 conv. dalla l. 8 agosto 1994, n. 501, in Dir. pen. e proc. 1996, 1421, il 

quale sottolinea che il soggetto non gode comunque appieno della presunzione d’innocenza. 
17 Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014 (29 luglio 2014), Repaci, n. 33451; più recentemente Cass., Sez. VI, 25 

gennaio 2012 (17 febbraio 2012), n. 6570, Brandi e altro; Cass., Sez. II, 5 giugno 2012 (27 giugno 2012), n. 

25332; Cass, Sez. II, 27 marzo 2012 (10 luglio 2012), n. 27037; Cass., Sez. II, 5 luglio (25 luglio) 2012, n. 

30449; Cass., Sez. VI, 29 maggio 2012 (23 agosto 2012), n. 33160; Cass., Sez. VI, 2 ottobre 2013 (3 gennaio 

2013), n. 122; Cass., Sez. I, 16 ottobre 2013 (5 aprile 2013), n. 15815; Cass., Sez. I, 22 marzo 2013 (24 aprile 

2013), n. 18423; Cass., Sez. I, 17 maggio 2013 (23 settembre 2013), n. 39204, Ferrara e altro; Cass., Sez. I, 11 
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le S.U. riconoscono la validità dell’opposto recente orientamento della Suprema Corte, 

che ammette la possibilità di tenere conto dei redditi sottratti alla tassazione per il 

calcolo della sproporzione ai fini della confisca allargata ex art. 12 sexies18. Il tutto sulla 

base della diversa natura e ratio politico criminale delle due forme di ablazione dei 

beni: “La diversa struttura normativa delle due fattispecie, con le diverse ricadute 

operative, già esclude che possa porsi la prospettata unità di ratio legis”; “è chiaro, 

infatti, che la finalità di impedire l'utilizzo per realizzare ulteriori vantaggi (non 

necessariamente reati) – coerente con i profili economici della sostanza della 

prevenzione – ben si distingue dalla finalità propria di una misura di sicurezza atipica 

che comunque, attraverso l'ablazione, mira principalmente ad impedire la 

commissione di nuovi reati19”. 

La V sezione nella sentenza-ordinanza in esame, invece, accoglie l’orientamento 

della stessa Suprema Corte in base al quale le due forme di confisca presentano una 

“comunanza strutturale, ontologica e funzionale”, “pur nella diversità dei rispettivi 

presupposti applicativi (…) (cfr. Cass., Sez. I, 20 maggio 2014, n. 1528)”, posizione che 

era stata alla base, del resto, della rimessione della questione relativa alla confiscabilità 

dei proventi dell’evasione fiscale alle Sezioni unite da parte della I sezione con 

ordinanza n. 7289 del 2014.  

Emerge come la funzione nomofilattica delle Sezioni unite sia 

sostanzialmente venuta meno, se una sezione semplice non esita minimamente, nel 

sollevare la questione di legittimità costituzionale in esame, a utilizzare argomenti 

in assoluto contrasto con la recentissima presa di posizione delle stesse Sezioni 

unite. 

La Sezione V nell’ordinanza in esame evidenzia che non solo in base alla 

“strada segnata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità”, è possibile equiparare 

la confisca di prevenzione "quanto al contenuto ed agli effetti" alla misura di sicurezza 

di cui all'art. 240 c.p., c. 2, ma «va considerato che analoga e ben più radicale 

equiparazione è ravvisabile tra la suddetta misura di prevenzione patrimoniale e la 

particolare ipotesi di confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, 

comma 1 (…) (c.d. "confisca penale allargata", ricondotta dalla giurisprudenza di 

legittimità al genus delle misure di sicurezza patrimoniali non aventi carattere 

sanzionatorio: Cass., sez. 6^, 11/10/2012, n. 10887, rv. 254786; Cass., sez. 6^, 6/3/2009, n. 

25096, rv. 244355)». 

                                                                                                                                                            

 
aprile 2013 (24 settembre 2013), n. 39517. Contra Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2012 (15 novembre 2012), n. 

44512. 
18 Cass., Sez. un., 29 maggio 2014 (29 luglio 2014), Repaci, n. 33451; Cass., Sez. VI, 31 maggio 2011 (26 luglio 

2011), n. 29926, ric. Tarabugi e altri, rv. 250505, con nota di MENDITTO, Sulla rilevanza dei redditi non 

dichiarati al fisco ai fini del sequestro e della confisca di cui all’art. 12-sexies del d.l. n. 306/92, conv. dalla l. n. 

356/92, in questa Rivista, 15 dicembre 2011; conforme Cass., Sez. VI, 15 dicembre 2011, n. 21265, Bianco, rv. 

252855; Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44512; Cass., 28 novembre 2012, n. 49876, rv. 253956; Cass., Sez. I, 

22 gennaio 2013, n. 6336, Mela-Spensierato, rv. 254532. 
19 Cass., Sez. Un., 29 maggio 2014 (29 luglio 2014), Repaci, n. 33451. 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/17-/-/1086-sulla_rilevanza_dei_redditi_non_dichiarati_al_fisco_ai_fini_del_sequestro_e_della_confisca_di_cui_all___art__12_sexies_del_d_l__n__306_92__conv__dalla_l__n__356_92/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/17-/-/1086-sulla_rilevanza_dei_redditi_non_dichiarati_al_fisco_ai_fini_del_sequestro_e_della_confisca_di_cui_all___art__12_sexies_del_d_l__n__306_92__conv__dalla_l__n__356_92/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/17-/-/1086-sulla_rilevanza_dei_redditi_non_dichiarati_al_fisco_ai_fini_del_sequestro_e_della_confisca_di_cui_all___art__12_sexies_del_d_l__n__306_92__conv__dalla_l__n__356_92/
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La Corte ritiene equiparabili le due forme di confisca, innanzitutto, perché 

entrambe “prescindono da una valutazione sull'attuale pericolosità sociale del soggetto 

destinatario del provvedimento di natura reale incidente sul suo patrimonio, prevedendo come 

comune presupposto per l'applicazione della confisca l'esistenza di una ‘sproporzione’ tra il 

valore dei beni posseduti, direttamente o indirettamente, dall'interessato, e i redditi risultanti 

dalle dichiarazioni fiscali ovvero comunque ragionevolmente riconducibili alle attività 

economiche esercitate”. La V sezione riconosce che, da una parte, la confisca di 

prevenzione non è una vera e propria misura di prevenzione, come affermato dalla 

stessa Suprema Corte a partire dalla sentenza Simonelli del 1996, in quanto si fonda su 

una valutazione di “pericolosità sociale” relativa non tanto al futuro (prognosi) ma 

piuttosto al passato, e cioè sulla sussistenza di indizi circa lo svolgimento di 

quell’attività criminale da cui sarebbero derivati gli assetti patrimoniali di valore 

sproporzionato o di origine illecita (frutto o reimpiego), e, quindi la pericolosità su cui 

si incentra la confisca di prevenzione è la pericolosità reale intesa come “presunzione 

di origine illecita dei beni”; dall’altra parte, la Corte presuppone che se è vero che ai 

fini della confisca allargata ex art. 12 sexies si richiede la condanna per uno dei reati 

indicati, la confisca di tutti i beni di valore sproporzionato, – e non solo del profitto del 

reato per cui si pronuncia la condanna –, si fonda anch’essa – al pari della confisca di 

prevenzione – sulla presunzione iuris tantum dello svolgimento da parte del reo di 

un’attività criminale di carattere continuativo fonte dell’illecita accumulazione 

patrimoniale, e quindi anche in questo caso su una valutazione di pericolosità sociale 

rivolta al passato o meglio di pericolosità reale del patrimonio20. 

Ne consegue, ad avviso della V sezione, che le due forme di confisca presentano 

la medesima ratio «l'obiettivo di evitare che "il sistema economico legale sia 

funzionalmente alterato da anomali accumuli di ricchezza"»; si riconosce che 

entrambe le misure patrimoniali, come affermato dalla Corte Costituzionale, sono 

finalizzate alla lotta contro l’infiltrazione criminale nell’economia21, e quindi a 

prevenire e contrastare le illecite accumulazioni patrimoniali della criminalità 

organizzata o, comunque, della criminalità professionale, dedita al crimine, 

accumulazioni che non solo possono essere investite in ulteriori attività criminali ma 

soprattutto possono inquinare l’economia e il mercato lecito, diventando fonte di 

potere economico e politico. In tale direzione il giudice costituzionale ha riconosciuto 

che la confisca «comporta conseguenze ablatorie definitive (art. 2 nonies, l. 575/1965) e 

si distacca, perciò, dalla contingente premessa che giustifica tanto il sequestro quanto 

tutte le altre misure di carattere preventivo, valide allo “stato”, cioè subordinatamente 

al permanere della pericolosità del soggetto. La ratio della confisca comprende, ma 

eccede, quella delle misure di prevenzione, consistendo nel sottrarre definitivamente il 

bene al circuito economico di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti 

criminali che caratterizzano il primo22».  

                                                      

 
20 Cfr. MAUGERI, Le Sezioni Unite devono prendere posizione: la natura della confisca antimafia; l’applicabilità del 

principio di irretroattività; la necessità della “correlazione temporale”, in questa Rivista, 7 aprile 2014. 
21 Corte cost., 19 novembre 1992, n. 464, in Cass. pen., 1993, 2215. 
22 Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 335, in Foro it., 1997, I, c. 21. 

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/1-/-/-/2952-le_sezioni_unite_devono_prendere_posizione__natura_della_confisca_antimafia__l___applicabilit___del_principio_di_irretroattivit____la_necessit___della____correlazione_temporale__/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/1-/-/-/2952-le_sezioni_unite_devono_prendere_posizione__natura_della_confisca_antimafia__l___applicabilit___del_principio_di_irretroattivit____la_necessit___della____correlazione_temporale__/
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Anche nel provvedimento in esame la V sezione sottolinea, infatti, il carattere 

definitivo di entrambe le forme di confisca e l'esistenza di una evidente vicinanza tra 

i due istituti, “sotto il particolare profilo della sequenza attraverso la quale vengono 

adottati i provvedimenti in cui prende corpo la finalità ablativa, dominata dal carattere 

giurisdizionale che caratterizza i relativi procedimenti, entrambi destinati a 

concludersi con provvedimenti definitivi, pur suscettibili di revoca”. 

In tale direzione la V sezione evidenzia che ai sensi dell’art. 28 del codice delle 

misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) “la revocazione della decisione definitiva 

sulla confisca, al pari della revisione delle decisioni di condanna divenute irrevocabili 

prevista dall'art. 630 c.p.p., possa essere richiesta ‘nelle forme previste dall'art. 630 

c.p.p.’, per ipotesi riconducibili alla medesima ratio che ispira i casi di revisione 

indicati nel citato art. 630 c.p.p., lett. a), c) e d)”. 

Un ulteriore elemento di corrispondenza tra le due forme di confisca è 

rappresentato, ad avviso della Suprema Corte, dal fatto che anche la confisca allargata 

ex art. 12 sexies, non deve necessariamente essere disposta con la sentenza di condanna, 

che ne rappresenta solo il necessario presupposto, ma in base ad un ormai risalente e 

uniforme orientamento giurisprudenziale può essere disposta anche dal giudice 

dell'esecuzione a norma dell'art. 676 c.p.p., e art. 667 c.p.p., c. 4, ovvero all'esito di 

procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 c.p.p., salvo che sulla questione non 

abbia già provveduto il giudice della cognizione23; emerge una prassi, rilevata anche 

in altri ordinamenti24, in base alla quale il procedimento volto all’applicazione della 

confisca tende a separarsi dal giudizio di cognizione in una sorta di procedimento 

autonomo e accessorio al processo di cognizione, prassi che può presentare profili 

positivi in termini di efficienza, – evitando che la complessità delle indagini 

patrimoniali ritardi la condanna o comporti la prescrizione, o consentendo di 

applicare la confisca laddove i beni siano individuati successivamente alla condanna 

–, ma porre dei problemi in termini di garanzie difensive25. Per contro il 

                                                      

 
23 Cass., Sez. un., 30 maggio 2001, n. 29022; Cass., Sez. I, 9 marzo 2007, n. 22752; Cass. Sez. VI, 20 maggio 

2008, n. 27343, rv. 240585; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2009 (dep. 4 febbraio 2009), n. 6932; Cass., Sez. VI, 15 

novembre 2012, n. 49974. 
24 Cfr. MAUGERI, Proposta di direttiva UE in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato: prime 

riflessioni, in Dir. pen. cont. - Riv. trim., 2, 2012, pp. 196 ss. 
25 Cass., Sez. un., 30 maggio 2001, Derouach, in Foro it. 2001, II, 502, affronta in particolare la questione 

circa la conformità della confisca ex art. 12 sexies all’art. 24 comma 2 Cost., art. 27, co. 2, art. 3 Cost. nella 

misura in cui se ne consente l’applicazione da parte del giudice dell’esecuzione; la Corte ritiene che tale 

possibilità non viola il diritto alla difesa in quanto il procedimento di esecuzione ai sensi dell’art. 666 c.p. 

prevede la piena attuazione del contraddittorio (comma 4) e la possibilità di completa acquisizione 

probatoria (comma 5 e art. 185 d. att.) in ordine alla quale si esalta l’esercizio del diritto di difesa; non viola 

la presunzione d’innocenza perché il diritto al silenzio attiene al momento dell’accertamento della 

responsabilità penale, sicché non assume rilievo in presenza di una condanna; non viola l’art. 3 Cost. in 

quanto è evidente la differenza di situazioni tra il comune cittadino e colui che ha subito una condanna o 

ha patteggiato la pena per uno dei reati indicati dall’art. 12 sexies, sintomatici della significatività negativa 

dei patrimoni ingiustificatamente posseduti in valore sproporzionato al reddito o all’attività economica. 

Cfr. tuttavia sulle perplessità che suscita l’applicazione della confisca nell’ambito del procedimento di 

esecuzione MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità ed efficienza, Milano, 2001, 339; e Di 

http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1400-proposta_di_direttiva_in_materia_di_congelamento_e_confisca_dei_proventi_del_reato__prime_riflessioni/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1400-proposta_di_direttiva_in_materia_di_congelamento_e_confisca_dei_proventi_del_reato__prime_riflessioni/


 

 

13 

 

procedimento di prevenzione diventa spesso un procedimento contro il patrimonio 

parallelo al processo penale, diventando anche esso una sorta di procedimento 

patrimoniale accessorio specializzato26, piuttosto che una vera e propria actio in rem. 

In ogni caso, evidenzia la V sezione, “è assolutamente indiscusso che anche il 

provvedimento di applicazione della confisca d.l. n. 306/1992, ex art. 12 sexies, adottato 

in executivis è, secondo le regole generali, ricorribile per cassazione per tutti, 

indistintamente, i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., ivi compresi, quindi, i vizi di 

motivazione”.  

La problematicità, però, dell’applicazione della confisca ex art. 12 sexies in sede 

di esecuzione è determinata dal fatto che non è possibile l’appello nei confronti di tale 

provvedimento di confisca, venendo meno un grado di giurisdizione. 

Tali argomenti della V sezione appaiono assolutamente condivisibili trattandosi 

in entrambi i casi di forme di confisca fondate su una duplice presunzione come tutte 

le forme di confisca allargata riconducibili al modello della “confisca dei beni di 

sospetta origine illecita27”: la commissione di precedenti delitti da parte dell'imputato o 

prevenuto; l'origine del patrimonio in questione da tali delitti. Si trasforma il tema 

probatorio relativo all'origine illecita (che richiederebbe appunto la prova della 

commissione di specifici delitti, dai quali siano scaturiti determinati profitti) in un altro 

tema probatorio, costituito dalle mere circostanze che giustificano il sospetto28. Anche 

se, comunque, la confisca allargata fondata su una condanna rimane più garantistica, la 

condanna in sé non può giustificare la confisca di altri beni che non rappresentano il 

diretto profitto del reato oggetto della condanna, anche la confisca estesa penale come 

la confisca di prevenzione si fonda, come esaminato, sulla presunzione di illecita 

accumulazione patrimoniale. 

In conclusione per la Suprema Corte, V sezione, la differenza della disciplina 

del ricorso in cassazione tra le due forme di confisca in esame “non trova (…) 

giustificazione (…), giacché tanto quella di prevenzione quanto quella d.l. n. 306 del 

1992, ex art. 12 sexies, postulano l'accertamento delle medesime condizioni di fatto e 

producono le medesime conseguenze negative sul patrimonio dei soggetti destinatari”. 

Fermo restando ciò, non si possono dimenticare, però, le differenze tra una 

forma di confisca senza condanna, praticamente un’actio in rem, come la misura di 

prevenzione, e una forma di confisca che, comunque presuppone una condanna; tanto 

è vero che la confisca senza condanna non è praticamente stata accolta dalla direttiva n. 

42/2014 (solo in caso di malattia o fuga dell’imputato), mentre la stessa direttiva 

                                                                                                                                                            

 
LENA, Giudice dell’esecuzione e confisca di valori ingiustificati: un principio di diritto non “innocuo” dal punto di 

vista costituzionale, in Ind. Pen., 2005, pp. 1205 ss. 
26 SCARPINATO, Le indagini patrimoniali, in (a cura di) CASSANO, Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il 

“pacchetto sicurezza”, Bari, 2009, pp. 239-240, il quale fa riferimento alla prassi della procura di Palermo. 
27 Cfr. MAUGERI, Relazione Introduttiva, in (a cura di) MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno 

strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione, Milano, 2008, pp. 64 

ss. 
28 Cfr. SCHULTEHINRICHS, Gewinnabschöpfung bei Betäubungsmitteldelikten. Zur Problematik der geplanten 

Vorschrift über den Erweiterten Verfall, Mainz 1991, 166; MAUGERI, La sanzione patrimoniale fra garanzie ed 

efficienza, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1996, 884. 
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prevede e impone il mutuo riconoscimento della confisca allargata in seguito a 

condanna contemplata dall’art. 5, che consente l’ablazione di tutti i beni che il giudice 

ritenga di origine illecita “in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli 

elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato 

rispetto al reddito legittimo della persona condannata”, il tutto in base ad uno standard 

della prova civilistico rinforzato (“molto più probabile”)29. Anche la direttiva prevede 

una sorta di esecuzione differita della confisca all’art. 9 (considerando n. 30), e cioè la 

necessità di garantire l’esecuzione dei provvedimenti di confisca anche in epoca 

successiva alla condanna definitiva o al procedimento ex art. 4, c. 2, laddove durante il 

processo non sia stato possibile individuare i proventi del reato o non siano stati 

individuati in misura sufficiente e l’ordine di confisca non sia stato eseguito30. 

                                                      

 
29 “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei 

beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o 

indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, 

compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è 

sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione 

derivino da condotte criminose”.  
30 Sulla direttiva, 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 questa Rivista, 19 settembre 2014; ID., 

L’actio in rem assurge a modello di “confisca europea” nel rispetto delle garanzie Cedu? – Emendamenti della 

Commissione Libe alla proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato, in Dir. pen 

cont. - Riv. trim. 3, 2013, pp. 259 ss.; ID., La proposta di direttiva UE, cit., pp. 180 ss.; cfr. BALSAMO, Il “codice 

antimafia” e la proposta di Direttiva europea sulla confisca: quali prospettive per le misure patrimoniali nel contesto 

europeo, in Dir. pen. cont., 20 luglio 2012; PIVA, La proteiforme natura della confisca antimafia dalla dimensione 

interna a quella sovranazionale, in Dir. pen cont. - Riv. trim., 1. 2013, pp. 215 ss; MANGIARACINA, Cooperazione 

giudiziaria e forme di confisca, in Dir. pen. e proc., 2013, 369. 

http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/17-/-/3287-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_/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/17-/-/3287-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_/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/1-/-/-/2422-l___actio_in_rem_assurge_a_modello_di____confisca_europea____nel_rispetto_delle_garanzie_cedu/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/1-/-/-/2422-l___actio_in_rem_assurge_a_modello_di____confisca_europea____nel_rispetto_delle_garanzie_cedu/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/-/1641-il____codice_antimafia____e_la_proposta_di_direttiva_europea_sulla_confisca__quali_prospettive_per_le_misure_patrimoniali_nel_contesto_europeo/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/-/1641-il____codice_antimafia____e_la_proposta_di_direttiva_europea_sulla_confisca__quali_prospettive_per_le_misure_patrimoniali_nel_contesto_europeo/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/6-/-/-/1641-il____codice_antimafia____e_la_proposta_di_direttiva_europea_sulla_confisca__quali_prospettive_per_le_misure_patrimoniali_nel_contesto_europeo/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/22-/-/1848-la_proteiforme_natura_della_confisca_antimafia_dalla_dimensione_interna_a_quella_sovranazionale/
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/2-/22-/-/1848-la_proteiforme_natura_della_confisca_antimafia_dalla_dimensione_interna_a_quella_sovranazionale/

