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INTRODUZIONE 

 
 
 
L’ablazione dei beni appartenenti all’autore di un reato è stata, fin dagli albori 
del sistema repressivo, costantemente adottata dagli ordinamenti statuali quale 
risposta sanzionatoria alla commissione di un illecito di rilevanza penale. 
Efficacemente definita da autorevole dottrina come “istituto proteiforme”1, al 
di là delle varie qualificazioni che ha via via assunto e dei diversi scopi cui di 
volta in volta si è inspirata, la confisca persegue, oggi, l’inequivoca finalità di 
ammonire i consociati che “il delitto non paga”. 
L’effetto dissuasivo dell’istituto, tale da incidere sulla motivazione a 
delinquere e neutralizzare la finalità ultima del reato, unito alla sua estrema 
flessibilità, che dovrebbe garantirne una maggiore efficacia, hanno provocato, 
negli ultimi decenni, una forte spinta espansiva della confisca. 
Così, in epoca moderna, il legislatore italiano, accanto alla figura generale della 
misura, previsto all’art. 240 cod. pen., ha inserito numerose nuove ipotesi di 
ablazione, sia all’interno sia all’esterno del codice, che, alla ricerca di una 
maggiore effettività, si sono significativamente allontanate dalla fisionomia 
originaria. 
L’intervento riformatore si è concentrato, da un lato, nella previsione di nuove 
figure da inserire nell’ambito della normativa di contrasto alla criminalità 
organizzata; ne costituiscono esempio paradigmatico la L. 31 maggio 1965, n. 
557 o la L. 13 settembre 1982, n. 646, altrimenti nota come legge Rognoni-La 
Torre, che ha introdotto nel nostro codice l’art. 416 bis. 
Dal punto di vista normativo, le riforme sopra richiamate hanno contribuito a 
mutare la natura stessa dell’istituto, che, costruito come misura di prevenzione 
e svincolato, quindi, dalla commissione di fatti penalmente rilevanti, ha visto 
sensibilmente ampliato il proprio ambito di applicazione. 
Infatti, la confisca di beni di appartenenza mafiosa è oggi possibile 
ogniqualvolta, nell’ambito di un procedimento per l’applicazione di misure di 
prevenzione personali, il prevenuto non possa giustificare la provenienza dei 
beni che eccedano le proprie dichiarate capacità contributive. 

                                                 
1 A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, in E. DOLCINI, C.E. 
PALIERO, Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano 2006. p. 2107. 
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Una tale inversione dell’onere della prova, se unita agli ampi poteri di 
investigazione patrimoniale attribuiti agli organi inquirenti, hanno reso assai 
agevole l’applicazione della misura, cosicché la confisca “antimafia” è stata, 
negli anni, massicciamente impiegata come mezzo di contrasto alla criminalità 
organizzata2. 
A riprova di quanto affermato depongono i dati statistici relativi ai beni 
confiscati in base alla L. 557/1965: nel triennio 2004 – 2008 sono stati 
confiscati 7.657 beni di provenienza mafiosa, di cui 2.544 sono stati acquisiti 
dallo Stato o da altri enti pubblici a seguito di provvedimento definitivo3; il 
valore complessivo dei beni confiscati con provvedimento definitivo 
ammontava nel 2007 a € 460.162.1494, poi accresciutosi nel corso del 2008 a € 
630.312.3665 ed, infine, nel primo semestre del 2009, a € 664.763.883 (pari al 
valore di 3.441 unità confiscate)6. 
Anche i soli dati sopra brevemente riportati valgono a rendere la cifra della 
rilevanza della confisca dei beni di appartenenza di organizzazioni criminali, 
che, sebbene in lieve flessione negli ultimi anni7, conserva un ruolo 
assolutamente centrale, quantomeno per impatto sulla società, nell’ambito delle 
misure ablatorie oggi esistenti. 
D’altro lato, l’intervento riformatore, cui sopra si è fatto cenno, si è concentrato 
sul contrasto alla c.d. criminalità del profitto, ossia a quelle forme di 
manifestazione del reato che, sebbene non compiute nell’ambito di una attività 
                                                 
2 Sono, in tal senso, paradigmatiche le parole di Francesco Inzerillo, boss di Cosa Nostra, 
raccolte nell’ambito dell’operazione “Old bridge” conclusasi nel febbraio 2008: “Basta 
essere incriminati per il 416  bis e automaticamente scatta il sequestro dei beni […]. Cosa 
più brutta della confisca dei beni non c’è […]. Quindi la cosa migliore è quella di 
andarsene”. A. BOLZONI, Decine di arresti a Palermo e New York. Presi i boss del nuovo 
patto Italia-Usa, in La Repubblica, 7 febbraio 2008. 
3 Di queste 2.544 unità (pari al 28% dei beni soggetti a provvedimento di confisca), 1472 
sono costituite da immobili, 470 da beni immobili e 602 sono identificabili in titoli. I dati 
sopra richiamati sono rinvenibili in MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Relazione sulla 
consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei 
procedimenti di sequestro e  confisca (aggiornata al 31.08.2008), Documenti XVI 
Legislatura. 
4 Fonte: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – 

UFFICIO I, Beni sequestrati o confiscati, dati nazionali – 31 luglio 2007  
5 Fonte: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – 

UFFICIO I, Beni sequestrati o confiscati, dati nazionali – 31 luglio 2008 
6 Fonte: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA – 

UFFICIO I, Beni sequestrati o confiscati, situazione al 30 aprile 2009. 
7 Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Relazione, cit., p. 14 e sgg.  
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integralmente illecita (come quella che caratterizza la criminalità organizzata), 
tendono in maniera sistematica od occasionale al conseguimento di un profitto. 
Connotato principale di tali interventi legislativi può individuarsi nel ricorso a 
tecniche normative più tradizionali che conformano, quantomeno in linea 
tendenziale, le nuove ipotesi di confisca (si pensi, ad esempio, alle figure 
contenute negli artt. 322 ter, 640 quater, 644, VII comma, cod. pen.) alla 
disciplina della misura di sicurezza contenuta nell’art. 240 cod. pen. 
In tali casi, abbandonato il ricorso all’ablazione della totalità dei beni 
dell’autore di reato, tipica della misura di prevenzione prima richiamata, si 
registra un ritorno a quella confisca del profitto, introdotta con il codice Rocco 
e volta a privare il condannato delle utilità conseguite a seguito della 
commissione del fatto criminoso. 
L’impatto sociale ed il tasso di effettività di tali misure sono senz’altro meno 
eclatanti rispetto a quelle di cui si è detto sopra in relazione alle misure di 
contrasto ai fenomeni associativi di stampo mafioso e, per anni, scarsa è stata 
l’attenzione ad esse rivolta dalla giurisprudenza e, con alcune autorevoli 
eccezioni8, dalla dottrina. 
Il tema ha, peraltro, recentemente trovato nuova spinta propulsiva con 
l’introduzione della responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato 
ad opera del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. L’apparato sanzionatorio previsto 
per gli enti nel sistema del D.Lgs. 231/2001, infatti, proprio in ragione della 
sua dichiarata finalità di contrasto alla criminalità d’impresa, pone in posizione 
quanto mai centrale l’ablazione del profitto conseguito dalle persone giuridiche 
a seguito della commissione di un reato nel loro interesse. 
Non a caso, da ultimo, la più recente giurisprudenza e, per conseguenza, la 
dottrina, si sono concentrate sulla definizione di profitto confiscabile – con 
specifico riferimento all’applicazione, quale criterio guida, del “principio del 
netto” piuttosto che di quello “del lordo” – e, dunque, in definitiva, sulla 
deducibilità dei costi sostenuti per la realizzazione del reato. 
Il lavoro che segue si focalizzerà su tale aspetto problematico, ripercorrendo 
alcune delle figure più significative di confisca del profitto presenti nel nostro 
ordinamento, e soffermandosi, con particolare attenzione, su quella inserita 
nell’ambito del citato D.Lgs. 231/2001. 
                                                 
8 Il riferimento è a A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, cit.; A. 
ALESSANDRI, Confisca (Voce), in Digesto delle discipline penalistiche, Padova, 1989; L. 
FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997; A.M. MAUGERI, 
Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001. 
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Si tenterà, così, anche avvalendosi del pensiero economico formatosi sul punto 
e studiando, in prospettiva comparatistica, le soluzioni adottate dagli altri 
ordinamenti, di trovare una definizione finalmente univoca di “profitto 
confiscabile”, alla ricerca di una “regola d’uso” universale, che risulti 
utilizzabile per tutte le misure ablatorie di vantaggi patrimoniali. 
Si proporranno, infine, alcune riflessioni de iure condendo, in merito 
all’opportunità dell’applicazione del principio del lordo, anche in 
considerazione della funzione cui la confisca assolve nel sistema repressivo. 
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CAPITOLO I 
EVOLUZIONE STORICA DELL’ISTITUTO DELLA CONFISCA 

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La confisca ne diritto romano e comune – 3. La 
confisca nel secolo dei lumi: il progetto di codice penale per la Lombardia austriaca 
– 4. La confisca nella codificazione preunitaria e nel codice Zanardelli – 5. La 
confisca nel codice Rocco (Rinvio) e nella legislazione successiva – 6. 
Considerazioni finali. 

 
 
1. Premessa 

Come visto sopra, l’istituto della confisca rappresenta uno strumento repressivo 
adottato sin dagli albori della civiltà giuridica e giunto sino ai giorni nostri. 
A tal proposito, colpisce la singolare continuità – o, parafrasando autorevole 
dottrina, la “tenace costanza”1 – con cui la misura ablatoria ha attraversato i 
secoli, ripresentandosi, profondamente modificata eppure immutata nel suo 
nucleo centrale, in ogni epoca storica.  
Per tali ragioni, la ricostruzione storica che segue sarà necessariamente 
lacunosa e tenterà di concentrarsi sulla genesi dell’istituto e sulla sua 
evoluzione, enucleando quelle fasi in cui questa si è mostrata più evidente. 
Accanto a ciò, finalità dell’excursus che di seguito si propone sarà, da un lato, 
quella di fornire un quadro d’insieme delle figure di confisca, che, in quanto 
non direttamente attinenti al tema che ci occupa, non verranno poi 
ulteriormente approfondite. D’altro lato, si tenterà di ricercare, tra le radici 
dell’istituto, un fondamento storico alla definizione di profitto confiscabile, 
utile per l’individuazione del suo significato attuale. 
 

2. La confisca nel diritto romano e comune. 

L’ablazione dei beni del condannato fece la sua comparsa all’interno del 
sistema punitivo già nel diritto romano dell’epoca repubblicana2. 

                                                 
1 A. ALESSANDRI, Voce Confisca nel diritto penale, in Digesto delle Discipline 
Penalistiche, 1987, UTET. 
2 Occorre, a tal proposito, una perimetrazione dell’ambito di operatività del diritto 
coercitivo e penale pubblico, in epoca romana. Condotte illecite quali il furto, la lesione 
corporale, i danneggiamenti, le offese all’onore e l’iniuria  venivano considerate come 
delitti privati e, pertanto, rimesse, su istanza della persona offesa, al giudizio di giurati. 
Tale forma privata di amministrazione della giustizia si concludeva con l’autorizzazione 
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Più specificamente, la publicatio bonorum3 – così era definita la confisca – 
veniva disposta unitamente alla condanna ed, in genere, si accompagnava alla 
perdita di status sociale (deminutio capitis media). In dottrina, è stato rilevato 
come tale forma di sanzione dovesse intendersi quale “conseguenza 
necessaria” dell’accertamento del fatto illecito e non come semplice accessorio 
dell’irrogazione della pena, dal momento che al giudice era sottratta ogni forma 
di sindacato in merito alla sua applicazione ed, anzi, si riteneva operasse ipso 
iure4; in questo senso, rifacendosi ad istituti meno risalenti, potrebbe parlarsi 
della publicatio honorum come effetto penale della condanna. 
                                                                                                                                                                            
da parte dello Stato a far valere la pretesa avanzata dal cittadino offeso, il quale, dunque, 
aveva facoltà di esercitare legittimamente violenza sull’autore dell’illecito, consumare 
vendetta o, comunque, comporre privatamente la controversia (l’esercizio di tali facoltà 
veniva definito poena, il cui significato, evidentemente, trascende da quello attuale). 
Al contrario, gravitavano intorno al diritto coercitivo e penale in senso stretto (che, qui, 
direttamente rileva) quelle forme di attentato alla salute pubblica che non potevano trovare 
composizione nel processo privato di cui sopra si è dato atto; il riferimento è alla 
perduellio (di cui si dirà più diffusamente infra), all’omicidio in generale, alla falsa 
testimonianza nell’ambito dei processi capitali, all’incendio ed alla violazione dei doveri 
di patronato.  
Con riferimento a questi illeciti, il magistrato competente (il questore) deteneva potere di 
coercitio (ossia, la facoltà di disporre misure preventive nei confronti del “cittadino 
disobbediente”, in modo da dissuaderlo dalla commissione di delitti) e poteri punitivi in 
senso stretto (tali da garantire la vendetta dello Stato sul “cittadino delinquente”). 
Nell’ambito di tali giudizi, veniva irrogata la publicatio bonorum di cui si discute. 
Per una trattazione completa ed esaustiva del tema, cfr. T. MOMMSEN, Disegno del diritto 
pubblico romano, trad. it. di P. BONFANTE, a cura di V. ARANGIO-RUIZ, Milano, 1943, p. 
269 e sgg. 
3 In questo senso, si parla di publicatio poiché l’ablazione dei beni del condannato non 
veniva effettuata in favore degli organi statuali (non si parlava, infatti, di deferimento ad 
fiscum o ad aerarium), quanto piuttosto nell’interesse della totalità dei cittadini dell’Urbe 
(deferimento ad populum). Cfr. U. BRASIELLO, Voce Confisca in diritto romano, in Nuovo 
Digesto Italiano, Torino, 1937, pp. 35 – 36 
4 In tal senso, U. BRASIELLO, La repressione penale in diritto romano, Napoli, 1937, p. 
105 e sgg., secondo cui non può parlarsi di “pene accessorie, che è la espressione comune, 
non tanto per una possibile ambigua interpretazione del termine accessorio, quanto 
perché esse [la publicatio bonorum e la perdita della cittadinanza, ndr.] non debbono 
considerarsi vere e proprie sanzioni”; l’Autore rileva, peraltro, che una tale concezione 
risulta coerente con la funzione della pena, intesa, in diritto romano, come “sacrificio 
espiatorio”, tramite il quale la società poteva purificarsi dalla macchia cagionata dal reo, 
consacrando agli dei, oltre a lui, anche i suoi beni. 
In senso opposto, in uno scritto coevo e più sintetico, lo stesso U. BRASIELLO, Voce 
Confisca in diritto romano, cit., p. 35, ove definisce la confisca come “pena accessoria 
alla condanna capitale”. 
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La confisca era, poi, associata alla commissione di delitti di particolare gravità, 
quali la perduellio5 ed il parricidio, cui seguiva, di norma, l’irrogazione della 
pena capitale, unica legalmente riconosciuta in epoca repubblicana6; 
successivamente, con l’ampliamento del novero delle pene principali, la misura 
fu applicata anche in conseguenza della relegatio (intesa, in senso generico, 
come deportazione ed interdizione)7. 
Il breve quadro sopra proposto, dunque, mostra come la publicatio bonorum 
fosse inscindibilmente connessa a delitti e pene che comportavano la 
sostanziale espunzione del reo dalla cerchia sociale – mediante l’eliminazione 
fisica o la deportazione –  e come, rispetto a tale allontanamento, il deferimento 
al popolo delle sue sostanze si collocasse in linea di naturale continuum, 
rappresentando un ulteriore strumento per la definitiva cancellazione 
dell’hostis dal novero dei cittadini. 
Ferme queste premesse, è agevole comprendere come l’intervento ablatorio, 
sprovvisto di qualsivoglia nesso eziologico con la condotta criminosa, si 
estendesse all’intero patrimonio del reo, senza limitazione né mitigazione 
alcuna, cosicché, applicato il provvedimento, il reo (in caso di deportazione) 
                                                 
5 Il delitto di perduellio consiste nella sollevazione contro lo Stato o anche nell’alto 
tradimento delle istituzioni (ed, in genere, secondo T. MOMMSEN, Disegno, cit., nel 
“delitto capitale politico”) e comporta la stigmatizzante qualifica di nemico della patria; 
costituisce una fattispecie delittuosa sui generis che presenta numerose peculiarità: dal 
punto di vista processuale, rappresenta l’unico reato in riferimento al quale il processo può 
essere avviato post mortem e, sul piano sostanziale, è punita con trattamento sanzionatorio 
assai rigoroso (sul punto, cfr., ancora, U. BRASIELLO, La repressione, cit., p. 120). La sua 
evoluzione si lega inscindibilmente a quella della confisca, cui, sin dalle origini, risultava 
associata (Persino CESARE, De Bello Gallico, 2, 56, ne conferma l’operatività: 
“Cingetorigen hostem iudicat bonaque eius publicat”). 
6 In effetti, la privazione della vita costituisce l’unica pena (il termine per le ragioni sopra 
viste – cfr. nota 2 – è qui utilizzato nell’accezione moderna) propria del sistema punitivo. 
Solo in epoca imperiale, le sarà accostata una pena patrimoniale (per somme di rilevante 
importo), in funzione prettamente mitigatrice. La pena corporale, invece, – unica altra 
sanzione penale, in senso stretto – scompare già nella prima epoca repubblicana, dal 
momento che se ne vieta l’irrogazione al cittadino romano. 
Accanto a tali pene si collocano esclusivamente quelle che si potrebbero definire misure di 
prevenzione, direttamente attinenti all’imperium della coercitio e, come tali, non 
comportanti l’ablazione dei beni; si allude alla prensio (l’arresto, che, non determinato nel 
massimo, non viene mai utilizzato “in forma di punizione per delitti”), alla pignoris capio 
(la pignorazione, consistente in un danno patrimoniale inflitto al cittadino disobbediente e 
mai al reo) ed alla multa pecuniaria (abituale strumento di coercitio). 
Cfr. T. MOMMSEN, Disegno, cit., pp. 276 – 277. 
7 Cfr. U. BRASIELLO, La repressione, cit., p. 112. 
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non conservasse alcunché di sua proprietà. L’ablazione, peraltro, non 
incontrava limite neppure nell’esistenza di eredi che, a fronte del reato 
commesso da loro ascendente, venivano di fatto privati del diritto a succedere8. 
Irrogata secondo queste modalità, la confisca si presentava certo come 
strumento terribile, dotato di rilevante potenza afflittiva non solo nei confronti 
del condannato, ma anche dei suoi potenziali aventi causa, di talché le 
conseguenze nefaste dell’azione criminosa producevano effetti sull’intera 
familia del reo. Gli stessi antichi avvertirono l’eccessiva afflittività della 
misura e, in epoca imperiale, la sua applicazione fu spesso mitigata da 
interventi correttivi dell’imperatore: si allude al viaticum, concepito come 
“piccolo patrimonio che l’esule può prendere perché possa trasferirsi ed 
installarsi nella terra d’esilio”9, alle portiones concessae, piccoli lasciti elargiti 
agli eredi a seguito della condanna del loro dante causa ed all’annuum, una 
pensione spesso cospicua10; resta inteso – giova rimarcarlo – che tali istituti di 
“clemenza” non sovvertivano il principio secondo cui al reo dovesse essere 
confiscata la totalità dei suoi beni, dal momento che rappresentavano graziose 
ed arbitrarie concessioni del potere imperiale, tipiche espressioni di 
quell’imperium sul quale si fonda l’intero sistema punitivo classico11. 
Successivamente, tali concessiones divennero veri e propri diritti in capo agli 
eredi; così, per i casi di condanna a morte, in presenza di eredi, la publicatio 
bonorum non operava12; ove, invece, il reo fosse punito con la deportazione, 
                                                 
8 Così ALFENO 33 D. 48, 22, 3, secondo cui “Eum, qui civitatem amitteret, nihil aliud iure 
adimere liberis, nisi quod ab ipso perventurum esset ad eos, si intestatus in civitatem 
moretur: hoc est hereditatem eius et libertos et si quid aliud in hoc gerere reperii potest. 
Quae vero non a patre, sed a genere, a civitate, a rerum natura tribueruntur, ea manere 
eis incolumnia. Itaque et fratres fratribus fore legitimo herede et adgnatorum tutela set 
hereditates abituro: non enim haec pater, sed maiores eius eis dedisse ”. 
9 L’espressione è di U. BRASIELLO, La repressione, cit. p. 117 e sgg. 
10 Così C. FERRINI, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano, in E. 
PESSINA (a cura di), Enciclopedia del diritto penale italiano, Milano, 1905, p. 160 e sgg. 
11 Con specifico riferimento a tale tema, quasi a sottolineare la progressiva restrizione 
dell’ambito di operatività della publicatio bonorum, le portiones concessae furono sempre 
più oggetto delle attenzioni del legislatore imperiale che, in diversi tempi, regolò la 
materia, anche se, in quanto espressione del più alto potere, non era insolito che 
derogassero alle leggi da egli stesso poste; rilevante, in ogni caso, l’intervento di Adriano, 
che individuò in 1/12 delle sostanze del reo la quota da lasciare ai figli. In questo senso, U. 
BRASIELLO, La repressione, cit. p. 118 e sgg.  
12 Nel 358, Costanzo dispose che “vetueramus bona capite damnatorum fiscali domino 
vindicari excepto crimine maiestatis ut ea haberent usque ad gradum tertium successores 
eorum […]” (C. Theod. 4); successivamente, nel 364, Valente confermò che “substantiam 
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l’erario continuava a vantare diritto sulle sostanze del reo, nella misura però 
ridotta della metà, se presenti figli, o per quota ancora minore, in caso di 
partecipazione di altri eredi; nel 421, poi, Teodosio, eliminò anche la 
distinzione tra condannati a morte ed alla deportazione, frustrando 
definitivamente gli interessi del fisco ove presenti eredi13. 
Con il Codice giustinianeo, pur informato al principio secondo cui “non enim 
res qui delinquit, sed qui res possident”14, sostanzialmente si confermò 
l’orientamento espresso poco sopra, giungendo “alla soppressione della pena 
della confisca”15. 
Diversa sorte ebbero, invece, i condannati per il delitto di perduellio che, in 
ragione della gravità del reato commesso, seguitarono ad essere puniti con la 
morte e con la confisca generale dei beni16. 
Con la caduta dell’impero romano e la normalizzazione della civiltà giuridica 
barbarica con il preesistente sostrato di matrice romanistica, la confisca 
conservò sostanzialmente immutati i suoi tratti peculiari. 
 Nel diritto dei popoli germanici, ed in particolare in quello carolingio, 
l’ablazione dei beni fu considerata la più gravosa delle sanzioni pecuniarie e si 
accompagnò alle pene capitali, quali l’esclusione dalla pace, il bando e, 
evidentemente, la morte17. Anche in tal caso, l’acquisizione pubblica colpiva la 
totalità delle sostanze del reo e non venivano riconosciute mitigazioni di alcun 
tipo, nel caso in cui la misura fosse disposta quale accessorio alla condanna per 
reati di carattere politico, come il tradimento o la diserzione; per converso, per 
reati di minore impatto sul regno, seppur puniti con la privazione della vita 

                                                                                                                                                                            
damnatorum integram ad liberos pervenire et in qualibet causa positis parenti bus liberos 
heredes esse praecipimus excepta sola maiestatis quaestione” (cit. in U. BRASIELLO, La 
repressione, cit. p. 121). 
13 Cfr. U. BRASIELLO, La repressione, cit. p. 122. 
14 Cfr. Nov. 17 c. 13 
15 Cfr. U. BRASIELLO, La repressione, cit. p. 123. 
16 Come visto sopra (cfr. nota 19), l’imperatore Costanzo, prima (“excepto crimine 
maiestatis”) e Valente, poi, (“excepta sola maiesatis quaestione”). All’interno dello stesso 
Codice giustinianeo, che pure, come visto, di fatto aboliva la confisca, è previsto che “In 
maiestatis vero crimine condemnatis veteres leges servare iubemus” (Nov. 134 c. 13, 2) 
17 In un testo legislativo carolingio del IX sec. (Cap. Aquisgrana) si legge, infatti, “Primum 
omnium de illis causis pro quibus iudicatus fuerit ad mortem nulla potest facere 
ripetitionem, quia omnes res secundum iudicium Francorum in publicum fuerunt vocatae”. 
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(i.e., il furto), la confisca non veniva irrogata ed i beni del giustiziato devoluti 
agli eredi18. 
Elemento di originalità rispetto alla disciplina classica si riscontra, presso i 
popoli germanici, nella previsione di una figura di confisca che veniva disposta 
quale pena principale ed autonoma, volta alla repressione dei delitti di incesto e 
di renitenza ostinata alla leva19. 
Anche con riferimento al diritto punitivo della chiesa, nel corso del secolo XI 
furono adottate misure ablatorie per coloro che si fossero macchiati del crimine 
di eresia; il reato in parola, crimen extraordinarium secondo i Glossatori, 
costituiva, anche se di derivazione giustinianea, una creazione del diritto 
comune20 e si consumava manifestando (o, secondo alcuni, semplicemente 
pensando21) convinzioni erronee sui sacramenti o sui dogmi della fede 
cattolica.  
                                                 
18 Cfr. P. DEL GIUDICE, Diritto penale germanico rispetto all’Italia, in E. PESSINA (a cura 
di), Enciclopedia del diritto penale italiano, Milano, 1905, p. 542. 
19 Cfr. ancora P. DEL GIUDICE, Diritto penale germanico rispetto all’Italia, cit., p. 542. 
20 Sul punto, occorre precisare che, nel Corpus Iuris giustinianeo, l’eresia non era 
contemplata come reato in generale ma, piuttosto, le espressioni crimen e delictum erano 
utilizzate esclusivamente in relazione ai Manichei ed ai Donatisti; a ciò si aggiunga che, 
prescindendo dalle definizioni formali che ne furono date, l’eresia non fu mai punita – in 
epoca romana – con vere e proprie pene, quanto piuttosto con misure incapacitanti sul 
piano civilistico (si allude, ad esempio, all’impossibilità di testare o di succedere). Cfr. sul 
punto C. FERRINI, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano, cit. p. 355. 
In epoca medievale, i Glossatori superarono la concezione romanistica del delitto in 
parola, per assegnargli una collocazione propriamente criminale (in questo senso, nel testo, 
ci si è riferiti alla derivazione romanistica); non si registra, al contrario, univocità 
sull’individuazione delle basi dogmatiche su cui tale collocazione si fondi: secondo la 
Scuola Bolognese, il crimen hereseos era già previsto nel Corpus Iuris come crimen 
extraordinarium (di cui sopra si è dato atto), ossia come delitto per il quale si rimandava al 
giudice l’individuazione della pena, non essendo questa predeterminata per legge; questa 
interpretazione incontrò il favore di ROGERIO e di ODOFREDO, mentre si orientarono in 
senso contrario AZONE ed ACCURSIO. 
Per una trattazione analitica del tema – qui solo accennato – cfr. O. RUFFINO, Ricerche 
sulla condizione giuridica degli eretici nel pensiero dei glossatori, in Rivista di Storia del 
Diritto Italiano, 1973, Vol. XLVI, p. 75 e sgg. 
21 Secondo alcuni commentatori, il crimen haereseos – conformemente al brocardo latino 
secondo cui cogitationis poenam nemo patitur – non avrebbe potuto che consumarsi con la 
manifestazione di convincimenti contrari alla dottrina della chiesa cattolica; altri 
Glossatori (ROFFREDO, ALBERTO DA GANDINO), tuttavia, ritennero integrato il reato per il 
sol fatto che il reo avesse convinzioni erronee in materia di fede, la cui esternazione non 
avrebbe costituito un elemento essenziale del delitto. Cfr. O. RUFFINO, Ricerche, cit. p. 80 
e sgg. 
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Punito primo per Deum, post per principem22, il crimen hereseos comportava, 
da un lato, la comminatoria di sanzioni squisitamente ecclesiastiche (quali la 
scomunica ed il divieto di sepoltura in terra consacrata) e, dall’altro, 
l’irrogazione di pene temporali; tra queste, la confisca della totalità (o di una 
parte23) dei beni del reo, riservata, secondo alcuni Glossatori, ai soli maiores 
haeretici, per altri, applicata a tutti senza distinzione24; in ogni caso, 
l’acquisizione all’erario delle sostanze degli eretici perse la connotazione di 
effetto penale della condanna di ispirazione romanistica, dal momento che non 
era previsto operasse ipso iure, bensì solo a seguito di una precisa statuizione 
del giudice sul punto. Inoltre, nonostante il trattamento sanzionatorio 
dell’eresia fosse formalmente omologo a quello previsto per il crimine di 
maiestas (la perduellio latina), la confisca si atteggiava per lo più a pena 
autonoma, giacché la pena capitale solo raramente veniva applicata in relazione 
a tale delitto25. 
Durante il basso Medio Evo, poi, e sino al XVIII secolo, la misura ablatoria dei 
beni divenne, in sostanza, strumento privilegiato per rimpinguare le casse dei 
sovrani e dei principi26; la stretta dipendenza della sua irrogazione dalla 

                                                 
22 AZONE, così come citato in O. RUFFINO, Ricerche, cit. p. 115 
23 Secondo D. SCHIAPPOLI, Diritto penale canonico, in E. PESSINA (a cura di), Enciclopedia 
del diritto penale italiano, Milano, 1905, pp. 828 – 829, agli eretici ed ai loro figli e 
discendenti “per commiserazione si poteva lasciar quanto bastava al loro sostentamento”. 
24 In un senso PIACENTINO, nell’altro, AZONE e ROFFREDO, così come citati in O. RUFFINO, 
Ricerche, cit. p. 118 
25 Sul punto, è stato ricordato che né Innocenzo III né Gregorio IX, passati alla storia per le 
posizioni particolarmente severe assunte per la repressione del fenomeno dell’eresia, 
avessero previsto la pena capitale per coloro che per tale crimine fossero stati condannati, 
quasi a sottolineare l’estraneità della chiesa a tale pena. Gli stessi Glossatori – eccezion 
fatta per alcune posizioni tanto marcate quanto isolate (ANSELMO DALL’ORTO) – parlarono 
di mera somiglianza fra il reato di eresia e quello di lesa maestà, per lo più focalizzando 
l’attenzione sugli aspetti più marcatamente processuali: per il primo, come per il secondo, 
era infatti prevista la possibilità di avviare il processo per l’accertamento del fatto anche 
dopo la morte dell’imputato. Sul punto, diffusamente, ancora O. RUFFINO, Ricerche, cit. p. 
123 e sgg. 
26 Il governo spagnolo in Italia, ad esempio, con la grida dell’ 8 marzo 1647, nel timore 
che la concessione della grazia sottraesse beni alla voracità del fisco, così riducendone gli 
introiti, subordinò la concessione del provvedimento di clemenza alla confisca dei beni del 
reo, dei quali, peraltro, era prescritta una compiuta inventariazione, onde evitare 
distrazioni o occultamenti. Cfr. A. PERTILE, Storia del Diritto italiano dalla caduta 
dell’impero romano alla codificazione, Vol. V – Storia del diritto penale, Bologna, 1892, 
p. 232, n. 22. 
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commissione di un reato perse, pertanto, progressivamente rilievo, cosicché, 
nell’ambito di numerose province, feudi o comuni, non era insolito che 
l’applicazione della misura fosse rimessa all’arbitrio dell’autorità, senza 
processo né condanna, sulla base della sola notorietà del fatto o, addirittura, 
senza “nemmeno prestare delitto”27. 
Ciò premesso, conformemente alle dichiarate finalità erariali appena prima 
ricordate, ancora una volta, la determinazione del quantum confiscabile non fu 
in alcun modo parametrata al reato commesso, estendendosi l’ablazione a tutte 
le sostanze del reo. Piuttosto, non solo non venivano in alcun modo tutelati i 
diritti dei terzi (fossero essi eredi, coniugi o anche terzi creditori), ma 
addirittura venivano revocati gli atti dispositivi compiuti dal reo sui propri beni 
anche anteriormente alla commissione del reato28; ancora, venivano acquisite 
allo Stato anche le mere aspettative di diritti, essendo consentita anche la 
confisca dei beni che sarebbero spettati al reo iure hereditario29; infine, in 
alcuni casi, si registrò l’ablazione dei beni dell’intera famiglia di appartenenza 
del soggetto cui era imposta la misura. 
L’utilizzo così penetrante e distorto dello strumento ablatorio non ebbe, 
tuttavia, vita lunga: a fronte di palesi eccessi e di altrettanto flagranti violazioni 
dei canoni di giustizia dell’epoca, presto si registrò la reintroduzione di quegli 
strumenti correttivi che avevano già fatto la loro comparsa nel diritto romano; 
così, pur rimanendo una misura sostanzialmente incidente su tutto il patrimonio 
del condannato, fu impedita l’acquisizione pubblica dei beni dell’intero casato, 
così come di quelli di proprietà degli ascendenti, spettanti al reo per 
successione; si riconobbe rinnovata tutela ai terzi creditori e garantita la dote 

                                                 
27 Secondo A. PERTILE, Storia del Diritto italiano, cit., p. 231, nn. 18 - 19, il Cap. 48 di 
Martino I di Sicilia ordinò che per i ribelli notori non fosse necessaria la condanna per 
eseguire la confisca. Molti, poi, i casi di irrogazione della misura addirittura in difetto di 
delitto: nel 1505, i sudditi del Regno di Napoli invocarono la clemenza di Ferdinando il 
Cattolico, affinché restituisse loro i beni di cui erano stati spogliati durante il regno 
aragonese; ancora, il Duca Lodovico di Savoia, durante il suo governo, spesso ordinò 
l’acquisizione in suo favore di palazzi, castelli e terreni. 
28 Cfr. A. PERTILE, Storia del Diritto italiano, cit., pp. 235 – 236. 
29 In questo senso la legge toscana dell’11 marzo 1548, ove si disponeva che venissero 
acquisite all’erario tutte le somme spettanti al condannato per diritto ereditario, con 
correlativo obbligo in capo ai danti causa di non disporre di tali sostanze in danno del 
fisco; si ordinava altresì la confisca della dote della moglie del “delinquente”, ove morta 
senza aver dato alla luce figli da altro matrimonio. Ancora A. PERTILE, Storia del Diritto 
italiano, cit., p. 237, n. 35. 
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alle donne e, infine, si limitò, in alcuni casi, la confisca ad una parte del 
patrimonio30.  
 
3. La confisca nel Secolo dei Lumi: il progetto di codice penale per la 

Lombardia austriaca 

Nel corso del XVIII secolo, lo stato della legislazione in materia di ablazione 
dei beni presentava evidenti profili di criticità: se si eccettuano alcuni correttivi 
di cui sopra si è detto, ispirati per lo più da esigenze di natura umanitaria, la 
confisca mostrava caratteri gravemente afflittivi, determinati tanto 
dall’incontrastato assolutismo dei regnanti quanto dalla ben nota voracità 
erariale. 
L’affiorare delle filosofie illuministe e la conseguente formulazione dei 
principi di legalità e, soprattutto, di personalità della pena, imposero, dunque, 
una rinnovata riflessione anche sull’istituto della confisca. 

Cesare Beccaria, in Dei delitti e delle pene, in relazione all’opportunità di 
procedere alle “confiscazioni”, ebbe modo di precisare che “una tale 
questione è suscettibile di differenti aspetti. Il perdere i beni è una pena 
maggiore di quella del bando: vi debbono dunque essere alcuni casi in cui, 
proporzionalmente a’ delitti, vi sia la perdita di tutto, o di una parte dei beni, 
ed alcuni no. […] Ma non è per questa sottigliezza che oso disapprovare le 
confiscazioni dei beni. Se alcuni hanno sostenuto che le confiscazioni sieno 
state un freno alla vendette ed alle prepotenze private, non riflettono che, 
quantunque le pene producano un bene, non però sono sempre giuste, perché, 
per esser tali, debbono esser necessarie; ed una utile ingiustizia non può 
essere tollerata da quel legislatore che vuol chiudere tutte le porte alla 
vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo, e colla felicità di alcuni 
illustri, sprezzando l’esterminio futuro e le lacrime di infiniti oscuri. Le 
confiscazioni mettono un prezzo sulle teste dei deboli, fanno soffrire 
all’innocente la pena del reo, e pongono gli innocenti medesimi nella 
disperata necessità di commettere i delitti. Qual più tristo spettacolo, che una 
famiglia trascinata all’infamia ed alla miseria dai delitti di un capo, alla 
quale la sottomissione ordinata dalle leggi, impedirebbe il prevenirli, quando 
anche vi fossero i mezzi per farlo! ”31 

                                                 
30 Cfr. A. PERTILE, Storia del Diritto italiano, cit., pp. 237 – 238. 
31 C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, a cura di G.D. PISAPIA, Milano, 1973, pp. 66 - 67 
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Sulla scia di tale ritrovata consapevolezza si collocarono le riforme volute da 
Giuseppe II, imperatore d’Austria, che, tra il 1786 ed il 1787, apportò profonde 
modificazioni nella legislazione criminale della Lombardia, da un lato, 
intervenendo sugli organi giudiziari e sulla procedura e, dall’altro, tentando di 
sostituire la frammentaria legislazione preesistente con il codice penale 
austriaco approvato nel corso del 1787 (la c.d. Giuseppina). 
Il testo legislativo che il sovrano provò ad introdurre presentava marcati 
caratteri di razionalismo illuministico, giacché enunciava il principio di 
legalità, sanciva l’assoggettamento del giudice alla legge e, elidendo ogni 
forma di privilegio di classe, tipica del diritto penale comune, prescriveva la 
rigida proporzione tra il delitto e la pena. Sotto altro aspetto, tuttavia, la 
Giuseppina palesava tutta la sue essenza dispotica ed assolutista: del tutto privo 
di quelle spinte umanitarie che caratterizzavano il pensiero di Beccaria – dal 
quale il progetto traeva spunto -, il testo imperiale rimaneva comunque 
“improntato ad uno spirito di intimidazione spietato”32. 
Sotto l’aspetto sanzionatorio – che qui più ci interessa – il codice penale di 
Giuseppe II si ispirava, almeno nella forma, ad un principio di stretta 
personalità della pena; a norma del § 16, infatti, “la pena non [poteva] colpire 
se non che l’autore del delitto” e “né l’aver meritato castigo, né il supplizio 
medesimo, subito dal malfattore, [doveva] recare pregiudizio alla di lui 
moglie, figli, parenti, eredi”33; la disposizione era senza dubbio volta ad 
elidere, tra l’altro, gli effetti distorsivi della misura ablatoria dei beni, così 
come allora conosciuta; cionondimeno, ai sensi dei §§ 42, 46 e 53, nei 

                                                 
32 Cfr., sul punto, A. CAVANNA, La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde., 
Milano, 1987, p. 44, secondo cui la giuseppina, pur avendo eliminato le “spettacolari 
crudeltà del passato”,vietando la tortura e le pene corporali, si presentava ancor più 
temibile della vecchia legislazione criminale, dal momento che, ispirata da una raffinata 
fantasia punitiva, perseguiva inequivocabilmente l’esemplarità e la funzione politico – 
sociale della pena. 
33 Ancora A. CAVANNA, La codificazione penale in Italia, cit. p. 128, n. 260; si rileva, 
incidentalmente, come il principio di proporzione e di personalità, poi recepito nella norma 
richiamata, rappresentasse, almeno formalmente, scopo primario di Giuseppe II; si legge, 
infatti, nella patente di promulgazione “per dare mediante una legge generale anche alla 
giustizia punitiva una precisa destinazione; per allontanare dall’amministrazione di essa 
ogni arbitrio; per fissare convenienti limiti fra i delitti criminali e politici, per trovare la 
giusta misura fra i delitti e le pene e per determinare queste ultime in una proporzione che 
non ne renda l’impressione puramente momentanea, abbiamo preso la risoluzione di far 
pubblicare”, cfr. Allgemeines Gesetz uber Verbrechen und derselben Bestrafung – Codice 
Generale sopra i delitti e le pene, Vienna – Rovereto, 1787. 
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confronti di coloro che si fossero macchiati del crimine di lesa maestà, di 
tradimento dello Stato o di sedizione e tumulto veniva disposta la confisca dei 
beni “senza riguardo alcuno, che vi sieno figli o no”34. 
Ancora una volta, dunque, la storia ci consegna una misura espropriativa volta 
all’acquisizione della totalità del patrimonio del reo, senza discernimento 
rispetto al quantum né connessione alcuna con il delitto commesso. 
Il progetto di Giuseppe II non incontrò, per molteplici ragioni35, il favore della 
dottrina e degli organi giudiziari e, conseguentemente, alla morte 
dell’imperatore, nonostante i numerosi tentativi di adattamento alla realtà 
cisalpina, non entrò a far parte del corpus legislativo lombardo. 
Il nuovo imperatore, Leopoldo II, proseguendo nella volontà riformista del suo 
predecessore, diede immediato avvio ai lavori per la redazione di un codice 
penale per il Lombardo Veneto; a tal fine, dispose che venisse “delegata una 
Giunta composta di un numero di soggetti che siano forniti di tutte le qualità di 
mente, di soda dottrina, d’esperienza e di zelo per il ben pubblico”36, la cui 
presidenza fu poi assegnata a Pietro Morosini e di cui fece parte anche Cesare 
Beccaria37. 
Il progetto elaborato dalla Giunta assunse connotazioni ancor più liberali di 
quelle perseguite dalla Giuseppina, informando il sistema delle pene ad un 
principio umanitario prima del tutto assente ed eliminando lo spirito dispotico 
che connotava il precedente testo. In tal modo, ai sensi del § 18 del progetto, 
“le pene nelle quali si dovranno da qui in avanti dai nostri Giudici, e Tribunali 
condannarsi i delinquenti saranno le seguenti: Pene pecuniaria – Sferzate, o 
nervate in privato – Casa di castigo con lavori privati da tre mesi sino a sette 

                                                 
34 Cfr.  Allgemeines Gesetz uber Verbrechen und derselben Bestrafung, cit. 
35 Tra le ragioni che furono ritenute ostative all’introduzione in Italia della giuseppina il 
Beccaria individuò l’abolizione di qualsiasi differenziazione nel trattamento sanzionatorio 
tra nobili e non nobili: alcune pene, infatti, seppur infamanti anche per il popolo, 
avrebbero sortito effetti irreversibili se applicate, senza temperamento alcuno, alla nobiltà, 
così violando il principio di proporzione. Per un quadro completo dei motivi fondanti il 
fallimento del trapianto del codice penale austriaco nel Lombardo Veneto, A. CAVANNA, 
La codificazione penale in Italia, cit. p. 46 e sgg. 
36 A. CAVANNA, La codificazione penale in Italia, cit. p. 72 
37 Ne furono componenti anche giurisperiti di fama quali Paolo Risi, il Capitano di 
Giustizia Francesco Bazzetta, l’avvocato Antonio Maria Borghi, l’assessore alla 
Congregazione di Stato per la provincia di Pavia Giuseppe Pasquali, il Segretario di 
Governo Corti, il consigliere del Tribunale di Corte d’Appello, Francesco Gallarati Scotti. 
Cfr. Motu proprio del 16 giugno 1971 istitutivo della Giunta Criminale di Leopoldo II così 
come citato in A. CAVANNA, La codificazione penale in Italia, cit. p. 85. 
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anni – Esiglio da un dato luogo: dalla rispettiva giurisdizione per tante miglia 
all’intorno da determinarsi nel giudizio a misura delle circostanze – La 
relegazione in un dato distretto – Esiglio da tutta la Lombardia Austriaca – 
Berlina – Frusta Pubblica – Casa di Correzione – Lavori pubblici – Ergastolo 
da un anno fino a vita – La forca”38. 
Risulta evidente l’assenza, all’interno dell’elenco sopra riportato, della 
confisca, che, infatti, fu espunta dalla Giunta dal novero delle pene applicabili 
ai condannati; a riprova di quanto sopra, anche ove il legislatore non avesse 
inteso considerare tassativa tale elencazione, depone la mancata previsione 
della misura ablatoria nelle singole fattispecie di parte speciale, cui 
storicamente si accompagnava39. 
La sua mancata previsione pare ritenersi ascrivibile all’insanabile 
incompatibilità della misura – nelle forme allora conosciute – con 
l’applicazione del principio – già formalmente affermato nella giuseppina e, 
nei fatti, ripetutamente disatteso – della personalità della responsabilità e della 
pena, espresso al § 1540. 
 

4. La confisca nella codificazione preunitaria e nel codice Zanardelli 

Con la fine della dominazione napoleonica e la restaurazione, si registrarono 
numerosi tentativi di codificazione della materia penale: a titolo 
esemplificativo, si ricordano (e di seguito si analizzeranno, per la parte che qui 
interessa) il codice penale per il Regno delle Due Sicilie, il codice penale 
estense, il regolamento penale gregoriano (in vigore nello Stato pontificio) ed il 
codice penale sardo, poi divenuto il primo testo di legge in vigore nell’Italia 
unita. Una così prolifica attività legislativa, che, in molti casi, tentava di 
                                                 
38 Cfr. Progetto di Codice Penale per il Lombardo Veneto, così come ricostruito da A. 
CAVANNA, La codificazione penale in Italia, cit., p. 277 e sgg. 
39 A mero titolo esemplificativo: ai sensi dell’art. § 23, l’oltraggio alla Chiesa Cattolica, 
comportava la pena della Casa di Castigo o dell’Ergastolo; nello stesso modo, ex  § 25, a 
colui che tramasse contro l’ordine pubblico veniva irrogata la pena di morte, senza 
accenno alcuno alla confisca dei beni; ancora, l’attentato alla vita del Sovrano conduceva 
alla forca, ma gli eredi del condannato ne conservavano le sostanze (§ 32). Per l’esame 
compiuto dell’articolato, cfr. Progetto di Codice Penale per il Lombardo Veneto, così 
come ricostruito da A. CAVANNA, La codificazione penale in Italia, cit., p. 277 e sgg. 
40 A norma del § 15, di cui alla più volte citata ricostruzione di CAVANNA, “La pena non 
deve colpire che l’autore del delitto, e quelli, i quali per complicità secondo il § 7 e 8 si 
saranno resi correi. Onde nessun pregiudizio ne meno per la taccia d’infamia 
inseparabile dal delitto, e dalla pena potrà ricadere sulla moglie, sui figli, parenti, eredi, e 
qualunque terzo, il quale non abbia contratta complicità alcuna nello stesso delitto.” 
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armonizzare le norme penali domestiche con il portato del Code Napoléon del 
1810 (non più vigente),  fece, dunque, del secolo XIX “l’età aurea per le 
scienze criminalistiche”41. 
Passando ad un’analisi di dettaglio delle esperienze di codificazione sopra 
citate, nel Regno delle Due Sicilie, all’introduzione del codice penale francese 
(voluta da Murat), seguì, con la restaurazione e, precisamente, nel 1819, la 
promulgazione di un testo legislativo di esclusiva fattura italiana. Molti furono 
i temperamenti introdotti rispetto alla legislazione francese previgente (che, 
peraltro, il codice napoletano non rinnegava): si eliminò, ad esempio, il ricorso 
a pene infamanti, quali il marchio e la gogna42.  
La “pubblicazione de’ beni del condannato” – come già visto per il progetto di 
codice penale del Lombardo Veneto – fu del tutto abolita43, per le ragioni sopra 
viste e per evitare, in una ritrovata ottica di proporzionalità tra misfatto e pena, 
che le conseguenze sanzionatorie del delitto spiegassero i propri effetti sugli 
aventi causa del condannato. 
Anche nello Stato pontificio si rese necessaria, dopo una breve parentesi di 
restaurazione “dell’ordine giuridico demolito dalla Rivoluzione e 
dall’impero”44 l’introduzione di un nuovo corpus di leggi penali, a seguito 
della caduta del regime napoleonico45. 

                                                 
41 L’espressione è di F. MANTOVANI, Pregi e limiti del codice penale toscano del 1853, 
presentazione al Codice Penale pel Gran Ducato di Toscana, Padova 1995, p. CXXXIX. 
42 A.M. STILE, Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie, in S. 
VINCIGUERRA (a cura di), I codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova 1999, p. 185 e 
sgg. 
43 Il Code Penal di Napoleone, infatti, prevedeva la confisca generale dei beni del 
condannato in numerosi casi. Una volta introdotto nel Regno delle Due Sicilie, lo stesso 
Murat, che pure no abrogò la misura, nel disporre la traduzione del testo in italiano, ne 
restrinse il campo di operatività escludendo dai beni confiscabili l’intera legittima riservata 
ai figli. Sul punto, diffusamente, A.M. STILE, Il codice penale del 1819 per lo Regno delle 
Due Sicilie, cit. pp. 186 – 187. 
44 Tale congiuntura fu caratterizzata, peraltro, da un sensibile inasprimento delle pene, 
volto essenzialmente a fronteggiare, mediante un vero e proprio terrorismo sanzionatorio, 
gli sconvolgimenti politici di quegli anni. Cfr., sul punto, C. GHISALBERTI, Unità nazionale 
e unificazione giuridica in Italia, Bari, 2002, p. 143. 
45 Sebbene, infatti, il dominio francese fosse perdurato per soli cinque anni, l’introduzione 
del Code Penal aveva profondamente modificato lo stato della legislazione criminale dello 
stato pontificio, in primo luogo eliminando il pluralismo delle fonti che la caratterizzava. 
Cfr. L. FIORAVANTI, Il regolamento penale gregoriano, in S. VINCIGUERRA (a cura di), I 
codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova 1999, pp. 273 – 274. 
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Nel corso del 1832, fu, dunque, promulgato, per volontà di papa Gregorio XVI, 
il Regolamento penale (passato, poi, alla storia come gregoriano); il testo, 
nonostante fosse tendenzialmente ispirato ad idee progressive e liberali, 
prevedeva un apparato sanzionatorio particolarmente afflittivo, caratterizzato, 
fra l’altro, da un uso particolarmente disinvolto della pena di morte46.  
Per ciò che in questa sede rileva, l’inasprimento sanzionatorio riguardò anche 
la misura della confisca che, sebbene non fosse presente nell’elenco generale 
delle sanzioni (da considerarsi evidentemente non tassativo), veniva prevista in 
relazione ad alcune fattispecie di particolare gravità, quali l’attentato alla vita 
del sovrano non seguito da morte e la sedizione o insurrezione (art. 85 del 
Regolamento); in tali casi, deve ritenersi che la misura ablatoria operasse su 
tutte le sostanze del reo, travolgendo anche i diritti degli eredi47. 
La ricostruzione storica sin qui proposta impone, forse, alcune considerazioni: 
si è avuto modo di accennare come i legislatori nazionali del secolo XIX 
(unitamente al sovrano austriaco del ‘700, il cui corpus costituisce, seppur solo 
in linea concettuale, l’antesignano dei codici preunitari), affermato il principio 
di personalità della responsabilità penale e della proporzione tra reato e pena, si 
fossero trovati nell’impossibilità di annoverare, tra i possibili trattamenti 
sanzionatori, la confisca dei beni; ostava, infatti, a tale previsione, oltre che il 
verificarsi di effetti pregiudizievoli anche in capo a terzi incolpevoli, l’assoluta 
carenza di qualsivoglia nesso della sanzione con il commesso delitto, tale da 
far assumere alla misura ablativa carattere di insostenibile afflittività; a fronte 
di tale evidente aporia, i legislatori – i cui codici sopra si sono decritti – 
scelsero di omettere tale sanzione, piuttosto che modificarne la natura. 
Altri codificatori – di poco posteriori a quelli prima citati – adottarono, tuttavia, 
soluzioni differenti, sancendo, così, il passaggio (forse non definitivo, come si 
vedrà infra) dalla confisca generale dei beni alla confisca speciale, dotata di 
stretta connessione con il fatto di reato e maggiormente incentrata alla 
prevenzione generale, più che alla retribuzione. 
Si allude al Codice penale pel Gran Ducato di Toscana del 1853 che, all’art. 
28, lett. c., collocava, tra le pene accessorie, “la confisca di oggetti determinati 
dalla legge”, meglio precisata, al successivo art. 31 come la misura che “fa 
passare nella proprietà dello stato le cose, o prodotte dal delitto, o che hanno 

                                                 
46 L. FIORAVANTI, Il regolamento penale gregoriano, cit., p. 292. 
47 L. FIORAVANTI, Il regolamento penale gregoriano, cit., p. 293. 
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servito, o furono destinate a servire di mezzo a commetterlo ”48; risulta, qui 
evidente, la sostanziale originalità della formulazione che, come nel vigente 
codice, assoggetta a confisca i beni che costituiscono corpo del reato o mezzo 
per commetterlo.  
Da segnalare come, nel coevo regolamento di polizia punitiva, fosse prevista la 
confisca “degli oggetti, sui quali cadde”49 il reato: l’espressione utilizzata, 
seppur in modo non esplicito, parrebbe ricomprendere anche un’embrionale 
confiscabilità del profitto (così come del prodotto e del prezzo) laddove 
individua l’ablazione dell’oggetto materiale del reato (e, dunque, in via 
interpretativa, l’utilità conseguita dal reo). 
Anche il Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, promulgato nel 
1859, adottò una soluzione non dissimile da quella toscana; a norma dell’art. 
74, infatti, “le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo 
del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a 
commetterlo, allorché la proprietà ne appartiene al condannato. Quando si 
tratti di cose di cui la legge proibisce la ritenzione, l’uso od il porto, queste 
saranno confiscate anche nel caso di non seguita condanna e quand’anche non 
appartenessero alla persona che ne fu imputata. Nelle contravvenzioni però di 
polizia, la confisca non potrà essere pronunciata che nei casi indicati dalla 
legge”50. 
Anche in tal caso, dunque, la confisca si concentrava su cose aventi diretta 
connessione con il reato, costituendone gli strumenti; veniva, inoltre, introdotta 
la confisca obbligatoria delle cose intrinsecamente criminose (“cose di cui la 
legge proibisce la ritenzione, l’uso o il porto”); mancava, al contrario, ogni 
riferimento a quelle prodotte dal delitto, le quali, tuttavia, come è stato 
osservato51, ben potevano essere ricomprese, in via interpretativa, nella nozione 
di “corpo del reato”. Neppure all’interno di tale corpus legislativo poteva, 
invece, registrarsi menzione alla confiscabilità del profitto derivante dal 
crimine perpetrato. 

                                                 
48 Codice Penale pel Gran Ducato di Toscana, nella ristampa anastatica, edita da CEDAM, 
Padova, 1995. 
49 Regolamento di Polizia Punitiva del Gran Ducato di Toscana, nella ristampa anastatica, 
edita da CEDAM, Padova, 1995. 
50 Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, nella ristampa anastatica, edita da 
CEDAM, Padova, 2008. 
51 C. CIVOLI, Confisca (Diritto penale), in Digesto Italiano, Torino, 1893, p. 900 
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Elemento di originalità deve, infine, riscontrarsi nel differente trattamento 
ablatorio riservato, da un lato, agli strumenti del reato, che non potevano essere 
confiscati se non appartenenti al reo e, comunque, a seguito della condanna, e 
le cose intrinsecamente criminose, la cui acquisizione allo Stato era 
indipendente dalla proprietà e persino dalla condanna. Per entrambe le ipotesi, 
tuttavia, era previsto l’obbligo in capo al giudice di irrogare la misura, senza 
alcun potere discrezionale52. 
Con l’unità d’Italia, l’ambito di applicazione del Codice penale sardo fu esteso 
a tutto il territorio della penisola; numerose, tuttavia, furono le censure mosse 
rispetto a tale decisione53, cosicché si palesò l’urgenza della stesura di un 
nuovo testo. 
Così, nella metà degli anni settanta, venne redatto un primo progetto di codice 
penale, la cui approvazione, tuttavia, fallì54. 

                                                 
52 Cfr. C. CIVOLI, Confisca, cit. p. 901. 
53 Molte, infatti, le resistenze opposte all’introduzione del nuovo codice, in particolar 
modo dalle regioni meridionali. Fu, a tal proposito, ricordato che il riordino delle leggi e 
l’applicazione del nuovo codice a tutto il regno “non basta[va] a far delle leggi sarde un 
monumento, innanti al quale la gente italiana a[vesse] a inchinarsi”, tanto più nel Regno 
delle Due Sicilie “da dove si diffuse così vivida luce di sapienza legislativa per tutta 
Europa”. Così un anonimo, sulla rivista La settimana, del 16 maggio 1861, citata in M.N. 
MILETTI, L’adeguamento del codice penale sardo alle province meridionali”, in S. 
VINCIGUERRA (a cura di), Il codice penale per gli stati del Re di Sardegna e per l’Italia 
unita, Padova 2008, p. CXXXIII. 
54 Si allude al progetto di codice penale presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia 
Vigliani alla seduta del Senato del Regno del 24 febbraio 1874. Nell’ambito di questo 
progetto, l’art. 49 disponeva che “le condanne a pene criminali o correzionali producono 
di diritto la confisca del corpo del reato e delle cose proprie del condannato che hanno 
servito o furono destinate a servire di mezzo a commetterlo.  
Quando si tratti di cose delle quali è dalla legge vietato l’uso o la ritenzione, la loro 
confisca ha sempre luogo ancorché non vi sia condanna, o le cose non appartengano al 
colpevole o all’imputato”. 
In proposito la relazione al Re, che accompagnava il disegno di legge, affermava che “la 
confisca del corpo del reato o delle cose proprie del condannato, che servirono di mezzo a 
commetterlo, è un effetto delle condanne a pene criminali o correzionali (art. 49, § 1), che 
non ha bisogno di giustificazione. Ed è del pari evidente, che se venga in potere della 
giustizia una cosa, di cui per ragioni o di pubblica sicurezza o di pubblica salute o di altro 
pubblico interesse, sia dalla legge vietato l’uso o la ritenzione, questa deve essere 
confiscata, quando anco non sia intervenuta condanna, e qualunque sia la persona a cui 
la cosa appartiene (art. 49, § 2)” (MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Progetto del codice 
penale del Regno d’Italia, preceduto dalla relazione ministeriale, Roma, 1874, pp. 48 – 
49).  
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Solo nel 1889, fu introdotto il Codice Penale Zanardelli (dal nome del 
guardasigilli) che, in tema di confisca, disponeva, all’art. 36, che “nel caso di 
condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o 
furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, 
purché non appartengano a persone estranee al delitto. Ove si tratti di cose, la 
fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca 
reato, la loro confisca è sempre ordinata, quand’anche non vi sia condanna, e 
ancorché esse non appartengano all’imputato”55. 
La disposizione richiamata, contigua a quella prevista all’interno del codice 
sardo che andava a sostituire, si caratterizzava per alcuni elementi di 
originalità; innanzitutto, nel codice Zanardelli, veniva distinta una confisca 
obbligatoria, sempre ordinata dal giudice, anche in difetto di condanna ed in 
caso di altruità della res, da una confisca facoltativa56, da irrogarsi 
discrezionalmente sulle sole cose di proprietà del condannato. 
Quanto alla prima, la confisca obbligatoria insisteva sui beni la cui 
“fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o la vendita” costituiva di per sé 
sola reato; la formulazione risulta cristallina e non necessita di ulteriori chiose, 
se non che, con riferimento al codice sardo, emerge lo sforzo definitorio del 
legislatore italiano, che inserisce anche la fabbricazione e la vendita, prima 
assenti. 
Per quanto, invece, attiene alla confisca facoltativa, occorre premettere che il 
testo legislativo non indicava criterio alcuno per vincolare l’esercizio 

                                                                                                                                                                            
Come è agevole notare, la norma si poneva in perfetta continuità con quella contenuta nel 
codice sardo: risultavano, infatti, del tutto omologhe le cose sulle quali la confisca si 
concentrava; elemento di originalità si riscontra, invece, nella collocazione sistematica e 
nella qualificazione giuridica attribuita alla misura ablatoria: se, nel codice sardo, si 
riteneva una misura accessoria, il progetto Vigliani espressamente la definisce come 
effetto penale della condanna (si crede solo con riferimento al § 1, atteso che la misura 
prevista al successivo § 2 operava anche in assenza di condanna e richiedeva, dunque, 
necessariamente, l’adozione di un provvedimento giudiziale), sancendone l’operatività 
ipso iure.  
55 – , Codice penale del Regno d’Italia colle disposizioni legislative complementari, 
Milano, 1894. 
56 Le ragioni della scelta legislativa possono essere individuate nella necessità di elidere i 
significativi effetti distorsivi cui dava adito la norma preesistente. In proposito, si legge sui 
Verbali della commissione istituita con r.d. 13 dicembre 1888, p. 114, che “in molteplici 
casi con la confisca obbligatoria delle cose che servirono a commettere un reato si 
verrebbe a delle enormità; e si addussero gli esempi della confisca d’un bastimento, d’un 
treno ferroviario in ritardo e di un edificio fuori linea”. 
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discrezionale del potere sanzionatorio da parte del giudice; parte della dottrina 
dell’epoca ebbe, peraltro, a sottolineare come non potesse adottarsi quale 
parametro di discrimine l’eccessiva onerosità della misura, dal momento che 
nulla aveva disposto il legislatore in proposito, mentre piuttosto dovesse aversi 
riguardo all’effettiva pericolosità della cosa, in termini di possibile 
agevolazione alla commissione di ulteriori delitti57. 
Venendo, poi, all’oggetto della confisca facoltativa, il primo paragrafo delle 
art. 36, disponeva l’acquisizione pubblica del “prodotto del reato”; si tratta di 
nozione di particolare ampiezza, sebbene senz’altro più definita di quella di 
corpo del reato, utilizzata nel codice sardo. Giacché l’espressione si informava 
al principio secondo cui turpia lucra extorquenda sunt, non pare potersi 
escludere che, in forza di tale norma, fosse consentita la confisca del profitto 
derivante dall’azione criminosa; in ogni caso, nessuna cura definitoria fu 
dedicata alla nozione di profitto. 
Accanto a ciò, veniva anche prevista l’ablazione facoltativa delle cose che 
furono destinate o che servirono da mezzo per la commissione del reato.  
La disposizione di parte generale trovava, tuttavia, nell’ambito del codice del 
1889, diverse deroghe in alcune norme di parte speciale; si disponeva, ad 
esempio, la confisca, in ogni caso obbligatoria, delle cose date ad un pubblico 
ufficiale per corromperlo (art. 174) o di un testimone per subornarlo (art. 218) 
o ad un ufficiale sanitario per ottenere un falso attestato (art. 289)58: si 
prevedeva, dunque, l’ablazione di quello che oggi si definirebbe prezzo del 
reato; per tali fattispecie, peraltro, stando alla lettera della legge, la confisca si 
caratterizzava, oltre che per la già accennata obbligatorietà, anche per la facoltà 
di applicarla alle cose appartenenti a terzi estranei al reato59. 
 
5. La confisca nel codice Rocco (rinvio) e nella legislazione successiva 

Nel 1930, con l’approvazione del vigente codice Rocco, l’istituto della 
confisca, pur immutato nel suo impianto generale, subisce ulteriori 
modificazioni. 
In primo luogo – lo si ricorda, per mero scrupolo di completezza – con 
l’introduzione del sistema del “doppio binario”, l’istituto trova collocazione 

                                                 
57 C. CIVOLI, Confisca, cit. p. 903, ove sostiene che “niun pericolo v’è da temere dal 
lasciare al condannato quelle cose, che possono casualmente essere state strumento del 
reato” 
58 C. CIVOLI, Confisca, cit. p. 907 
59 C. CIVOLI, Confisca, cit. p. 908 
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sistematica definitiva tra le misure di sicurezza patrimoniali (insieme alla 
cauzione di buona condotta). 
Inoltre, grazie ad una tecnica legislativa certo più fine, vengono meglio definiti 
i confini dell’ambito di applicazione della misura, fornendo ulteriore (ma forse, 
come si vedrà, non ancora sufficiente) specificazione alle categorie di beni che 
la confisca colpisce. 
Dell’art. 240 cod. pen., del suo contenuto normativo e dei problemi applicativi 
sorti a seguito della sua introduzione si dirà diffusamente più avanti60 e, 
pertanto, in questa sede, nessuna ulteriore chiosa appare necessaria. 
Ciò che comunque preme ricordare è che, solo con il codice Rocco, 
esplicitamente compare il riferimento alla confiscabilità dei profitti conseguiti 
dal reo in ragione del commesso delitto. 
L’attenzione del legislatore, tuttavia, si focalizza, in poco tempo, nuovamente 
sulla confisca generale dei beni, la cui potenza afflittiva e, si crede, la 
sostanziale semplicità applicativa la rendono particolarmente idonea alla 
repressione di fenomeni contingenti ed emergenziali. 
Lo stesso codificatore del 1930 ne tenta – vanamente – un inserimento nel testo 
del codice61, mentre, con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, la prevede come potestà 
del prefetto, da disporsi unitamente allo “scioglimento delle associazioni, enti o 
istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono un’attività contraria agli 
ordinamenti politici costituiti nello stato” fascista; la confisca, in questo caso, è 
concepita come misura amministrativa di polizia62. 
Tale ritorno all’ablazione generale dei beni non sarà, tuttavia, esclusivo 
appannaggio del regime fascista: con D.Lgs. 27 luglio 1944. n. 159, si 
puniscono con la confisca, totale e senza eccezioni, coloro che abbiano “tradito 
                                                 
60 Cfr. infra Capitolo II, p. 30 e sgg. 
61 Il progetto definitivo del Codice penale, infatti, prevedeva, agli artt. 29 e 31, la confisca 
generale dei beni e la perdita della cittadinanza. Il parere negativo dell’Aula non ne 
consentì, come noto, l’introduzione; tuttavia, il guardasigilli Rocco sostenne che tale 
istituto avrebbe potuto essere previsto in leggi speciali “in relazione a bisogni repressivi 
contingenti e transitori”. Cfr. G. VASSALLI, La confisca dei beni. Storia recente e profili 
dogmatici, Padova, 1951, p. 5. 
62 Dello stesso tenore, peraltro, l’art. 194 del r.d. 6 luglio 1933, n. 1104, contenente 
l’ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, che prevede la potestà in capo al 
governatore della colonia di ordinare la confisca dei beni mobili ed immobili dei cittadini 
liberi condannati per delitti contro la personalità dello stato; tale forma di confisca poteva 
essere estesa all’aggregato etnico al quale il condannato apparteneva. Sul punto, secondo 
G. VASSALLI, La confisca dei beni, cit., p. 6, la preventiva condanna, pur rappresentando 
presupposto necessario della misura, non valeva a configurarla quale sanzione accessoria. 
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la patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori 
tedeschi”63. 
Inoltre, con l. 3 dicembre 1947, n. 1546, contenente norme per la repressione 
dell’attività fascista e dell’attività diretta alla restaurazione dell’istituto 
monarchico”, si irroga la pena della confisca dei beni a chiunque “promuov[a] 
la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito 
o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per 
l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalità proprie del 
disciolto partito fascista”; alla norma, poi abrogata dalla l. 20 giugno 1952, n. 
645, relativa all’attuazione della XII disposizione transitoria e finale della 
Carta costituzionale, si sostituirà l’art. 3 della medesima legge, che conserva il 
provvedimento ablatorio, trasformandolo, però, in sanzione amministrativa64. 
Dei successivi provvedimenti in tema di confisca si è già dato atto in apertura 
del presente lavoro; la massiccia produzione legislativa in tema di contrasto 
alla criminalità organizzata e la previsione di fattispecie espropriative costruite 
come misure di prevenzione, già a partire dalla metà degli anni sessanta del 
secolo scorso, hanno contribuito a fornire all’istituto connotati non molto 
dissimili da quell’ablazione dei beni di cui sopra si è detto: l’acquisizione 
all’erario dei patrimoni di cui non è dimostrata la legittima provenienza, del 
resto, rende quanto mai labile il nesso tra reato (peraltro, solo eventuale, 
trattandosi di prevenzione) e provvedimento ablatorio e, certo, non contribuisce 
a dare compiuta definizione delle res che la misura è volta a colpire. 
Come già accennato e come si vedrà più diffusamente in seguito65, solo 
nell’ultimo decennio la confisca del profitto uscirà dall’angusto spazio (l’art. 
240 cod. pen.), in cui, fin dalla sua creazione, era stata relegata. 
 
6. Considerazioni finali 

La pur lacunosa ricostruzione storica sopra proposta già consente di svolgere 
alcune sommarie e preliminari considerazioni in relazione alla definizione del 
concetto di profitto. 
                                                 
63 Nonostante le molte controversie, sorte in giurisprudenza e dottrina, in merito alla 
qualificazione giuridica della misura, si deve ritenere che questa si atteggi a vera e propria 
pena principale. Per una analisi completa del panorama giurisprudenziale e dottrinale 
formatosi sul punto, si rimanda al più volte citato, G. VASSALLI, La confisca dei beni. 
64 La confisca è, infatti, disposta, unitamente allo scioglimento dell’organizzazione, su 
ordine del Ministro dell’Interno, sentito il parere del Consiglio dei Ministri (cfr. art. 3, l. 
20 giugno 1952, n. 645, citata). 
65 Cfr. infra Capitolo II, p. 48 e sgg. 
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Infatti, come visto, la confisca, nella sua evoluzione ormai millenaria, 
difficilmente si è concentrata sui proventi derivanti dal reato, che, se si 
escludono alcuni casi isolati (in relazione ai quali si è, peraltro, concluso, 
esclusivamente in via interpretativa, per la confiscabilità anche del profitto66), 
compaiono, per la prima volta, all’interno del vigente codice, all’art. 240 cod. 
pen. 
Non solo. La figura introdotta nel 1930, non verrà, per anni, sviluppata, in 
favore di una confisca dei beni di applicazione senz’altro più agevole e, forse, 
dotata di maggiore effettività, oltre che maggiormente idonea a fronteggiare 
congerie emergenziali. 
A ciò si aggiunga, ancora, che l’istituto, anche laddove non finalizzato a 
deprivare il reo di tutte le sue sostanze, si è sempre concentrato su beni 
determinati e di diretta derivazione del reato, che non necessitavano di ulteriori 
specificazioni. 
In conclusione, dunque, l’analisi sopra proposta restituisce l’evidenza che la 
nozione di profitto ha occupato, per lungo tempo, i margini della storia della 
confisca, per acquisire centralità solo al sorgere di nuove esigenze di tutela in 
relazione alla diffusione su scala sensibile della c.d. criminalità del profitto. 
 

                                                 
66 Il riferimento è, evidentemente, all’art. 36 del codice Zanardelli (in relazione al quale si 
è detto che il concetto di profitto, rientrerebbe in quello di “prodotto del reato”) e all’art. 
74 del codice sardo (in cui, per le medesime ragioni, il profitto dovrebbe essere contenuto 
nella nozione di “corpo del reato”). Cfr. supra, p. 22. 
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CAPITOLO II 
ALCUNE IPOTESI DI CONFISCA DEL PROFITTO 

 
 
 

SOMMARIO: SEZIONE I. LA CONFISCA EX ART. 240 COD. PEN. E LE FIGURE SPECIALI 

ALL’INTERNO DEL CODICE PENALE – 1. La confisca ex art. 240 cod. pen. – 1.1. La 
classificazione sistematica dell’art. 240 cod. pen. – 1.2. La confisca facoltativa. – 
1.2.1. La condanna del reo. – 1.2.2. L’appartenenza al reo della res oggetto di 
confisca. – 1.2.3. L’individuazione delle res confiscabili. – 1.3. La confisca 
obbligatoria. – 1.3.1. Il prezzo del reato. – 1.3.2. Le cose intrinsecamente 
criminose. – 1.3.3. Le cose il cui possesso è consentito previa autorizzazione 
amministrativa. – 2. L’art. 644, ultimo comma, cod. pen.: l’introduzione della 
confisca per equivalente – 3. La legge 29 settembre 2000, n. 300, e l’introduzione 
delle ipotesi di confisca di cui agli artt. 322 ter e 640 quater – SEZIONE II. LA 

CONFISCA NELL’AMBITO DEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ D’IMPRESA – 4. La 
confisca del profitto come strumento di contrasto alla criminalità d’impresa – 5. La 
confisca ex art. 2641 cod. civ. – 6. La confisca ex art. 187 T.U.F. – 7. La confisca a 
carico degli enti nel sistema della responsabilità da reato di cui al D.Lgs. 231/2001 
– 7.1. La confisca ex art. 19, D.Lgs. 231/2001 – 7.1.1. La natura giuridica della 
confisca ed i suoi effetti. I presupposti per l’irrogazione della sanzione – 7.1.2. 
L’individuazione delle res confiscabili. – 7.2. Le ipotesi di confisca conseguente ad 
attività lecita o comunque non rimproverabile all’ente. – 7.2.1. La confisca ex art. 
6, ultimo comma, D.Lgs. 231/2001. – 7.2.2. La confisca ex art. 15, comma IV, 
D.Lgs. 231/2001. – 7.2.3. L’estensione della nozione di profitto nell’ambito delle 
ipotesi di confisca da attività lecita. 

 
 
Come anticipato nel precedente capitolo, il diritto penale vigente conta 
numerose ipotesi di confisca (obbligatoria o facoltativa) del profitto derivante 
da reato, contemplate sia all’interno che all’esterno del nostro codice. 
Accanto a tali figure, tipicamente penali, si colloca oggi la confisca di cui al 
D.Lgs. 231/2001, espressamente definita dal legislatore come sanzione 
principale di natura amministrativa, giacché amministrativa è la natura della 
responsabilità cui vanno soggetti gli enti.  
L’affermazione – meno tautologica di quanto prima facie possa apparire – ha 
occupato a lungo i commentatori del decreto; non pare questa la sede per 
affrontare le dispute dottrinali che hanno accompagnato la classificazione 
dogmatica della disciplina della responsabilità degli enti: certo è che, in ogni 
caso, essa si presenta ibrida, connotata tanto di elementi tipici del sistema 
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penale (si pensi, ad esempio, alla circostanza che il suo accertamento è affidato 
al giudice penale) quanto di quello amministrativo (la disciplina della 
prescrizione e, non da ultimo, il sistema delle sanzioni)1. 
In ogni modo, anche a prescindere dalla sua collocazione sistematica, la 
disciplina della responsabilità delle persone giuridiche presenta un’innegabile 
peculiarità: essa è “direttamente raccordata al presupposto penalistico della 
commissione di reati”2.  
In tal modo, dunque, l’etichetta che il legislatore ha voluto attribuire al sistema 
del D.Lgs. 231/2001 perde in gran parte di rilevanza ai fini della presente 
trattazione, dal momento che il profitto di cui è prevista la confisca è, in ogni 
caso, quello derivante dalla commissione di un reato (art. 19, D.Lgs. 

                                                 
1 Si ritiene, in questo senso, che il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2002 debba, in realtà, 
definirsi un sottosistema autonomo, non riconducibile, in modo inequivoco, all’uno od 
all’altro sistema punitivo; nonostante sia palese la cautela (il termine è utilizzato nella 
relazione al D.Lgs. 231/2001) adottata dal delegante che, inspirato da ragioni di 
opportunità, onde evitare di scardinare definitivamente il principio societas delinquere non 
potest, ha definito amministrativa una disciplina dai caratteri marcatamente penalistici, 
non pare si possa completamente prescindere dalla collocazione sistematica che lo stesso 
legislatore ha tentato di fornire alla responsabilità degli enti; in questo senso, infatti, la 
stessa relazione ricorda che, sebbene non esistessero insuperabili ostacoli di natura 
dogmatica alla previsione di una responsabilità propriamente penale in capo agli enti, “il 
legislatore delegante ha preferito, comprensibilmente, ispirarsi a maggior cautela, ed ha 
optato per un tipo di responsabilità amministrativa” (Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 
Relazione ministeriale al D.Lgs. 231/2001, 1.1. La natura giuridica della responsabilità, 
p. 2); in dottrina, D. PULITANÒ, Diritto Penale, Torino , 2007, p. 714, secondo cui “ci 
troviamo di fronte ad un sottosistema autonomo, entro il entro il complesso di quello che 
può essere ed è definito dalla dottrina come sistema punitivo, comprendente sia il diritto 
penale sia il sistema dell’illecito amministrativo”; pur non individuando ragioni ostative di 
carattere dogmatico (G. MARINUCCI, La responsabilità penale delle persone giuridiche. 
Uno schizzo storico – dogmatico, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2007, p. 
445), ritiene incompatibili con la disciplina penalistica alcuni istituti previsti nel decreto 
(quali la prescrizione e la disciplina delle vicende modificative dell’ente) G. MARINUCCI, 
“Societas puniri potest”: uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2002, p. 1193; contra, propendono, in 
dottrina, per una responsabilità delle persone giuridiche dai contenuti omologhi a quella 
penale, T. PADOVANI, Diritto Penale, VI ed., Milano, 2002, p. 86 e C.E. PALIERO, Il d.lgs. 
8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest, in Corriere 
Giuridico, 2001, p. 845; in giurisprudenza, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in 
Guida al Diritto, 2006, 15 59, secondo cui “ad onta del nomen iuris, la nuova 
responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente 
penale”. 
2 L’espressione è di D. PULITANÒ, Diritto penale, cit., p. 715 
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231/2001), cosicché, risulta agevole comprendere come tale sanzione ablativa 
presenti caratteri di spiccata contiguità con altre omologhe figure, riconducibili 
al diritto penale propriamente detto, differenziandosi, al contrario, in modo 
sostanziale da altri istituti che, sotto il medesimo nomen iuris, gravitano invece 
attorno al sistema sanzionatorio amministrativo. 
Accanto a tali considerazioni, poi,  non può dimenticarsene un’ulteriore di 
carattere eminentemente pratico: negli ultimi anni – come sopra anticipato – 
proprio in relazione alla confisca-sanzione di cui al più volte citato decreto si 
sono registrati i maggiori sforzi definitori del concetto di profitto, giacché 
proprio il profitto costituisce la principale spinta motivazionale a delinquere e, 
conseguentemente, alla sua neutralizzazione si rivolge, oggi, l’intervento 
riformatore3. 
Per tali ragioni, prescindendo – lo si ribadisce – da ogni inquadramento 
sistematico della disciplina, si analizzerà, nel seguito, accanto ad altre figure 
tradizionali, codicistiche ed extra codicem, anche l’ipotesi di confisca ex art. 19 
D.Lgs. 231/2001, dal momento che si ritiene costituisca imprescindibile ausilio 
allo sforzo di definire la nozione di profitto confiscabile. 

                                                 
3 A tal proposito, è, forse, paradigmatica la circostanza che molteplici ipotesi di confisca 
del profitto, quale quella di cui all’art. 322 ter cod. pen. e quella di cui all’art. 640 quater 
cod. pen. siano state introdotte nel nostro ordinamento – nell’ambito della ratifica i diversi 
atti internazionali concernenti la lotta alla corruzione (Convenzione relativa alla lotta 
contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli 
Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione 
OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997) – con l. 20 settembre 2000, 
n. 300, e che la medesima legge abbia conferito al Governo la “delega per la disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di 
personalità giuridica”. 
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SEZIONE I 

LA CONFISCA EX ART. 240 COD. PEN. E  
LE FIGURE SPECIALI ALL’ITERNO DEL CODICE PENALE 

 
 
 

1. La confisca ex art. 240 cod. pen. 

Prima e principale figura di confisca che occorre ricostruire è quella prevista 
dall’art. 240 cod. pen., a norma del quale: 

“Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne 
sono il prodotto o il profitto. 
È sempre ordinata la confisca: 
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 
2. delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione 
delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. 
Le disposizioni della prima parte e del n. 1 del capoverso precedente non 
si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. 
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona 
estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o 
l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione 
amministrativa.”  

Rimandando al prosieguo l’analisi del contenuto precettivo della disposizione 
richiamata, vale la pena soffermarsi sulla posizione sistematica che il 
legislatore del ’30 ha voluto attribuire all’istituto; la collocazione della misura 
e l’individuazione della sua “etichetta” non sono, peraltro, estranee al tema che 
qui ci occupa, dal momento che esse consentiranno di elaborare una nozione di 
profitto che tenga anche conto della funzione che la confisca è chiamata a 
ricoprire all’interno del sistema punitivo. 

1.1. La classificazione sistematica dell’art. 240 cod. pen. – Il codice penale, 
dunque, pone l’istituto in esame tra le misure di sicurezza e, precisamente, gli 
attribuisce ruolo cardine tra quelle a contenuto reale; tuttavia, in dottrina, non 
si è mancato di rimarcare, sin dall’entrata in vigore del vigente codice, la 
natura quanto mai controversa dell’istituto; così, si è rilevato che “la 
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classificazione della confisca tra le misure di sicurezza non è appropriata e 
coerente […] Non sarebbe corretto considerare la confisca come pena 
accessoria […] sarebbe stato meno improprio riguardare la confisca come 
una sanzione civile [o] come un provvedimento a sé stante d’indole 
amministrativa”4. Accanto a questa prima definizione, la confisca, muovendo 
dalla considerazione che “in tutti i casi di cui all’art. 240 c.p., ha carattere 
sostanzialmente repressivo”5, è stata classificata come vera e propria “sanzione 
criminale”6. 
 La ragione delle perplessità sopra richiamate risiede nella vistosa 
divaricazione della disciplina della misura ablatoria  rispetto all’ “ordinario 
regime delle misure di sicurezza”7: infatti, il mancato richiamo nell’art. 236 
cod. pen. alle disposizioni di cui agli artt. 202 (applicabilità delle misure di 
sicurezza), 203 (pericolosità sociale) e 204 (accertamento della pericolosità 
sociale) cod. pen., svincola, in ogni caso, l’istituto della confisca 
dall’accertamento della pericolosità sociale del condannato, stemperando, così, 
di molto il connotato special-preventivo proprio delle misure di sicurezza; 
inoltre, la sostanziale irrilevanza dell’esame e del riesame della pericolosità 
soggettiva comporta, quale conseguenza necessaria, che l’istituto spieghi i suoi 
effetti ablatori istantaneamente e che la misura risulti, dunque, incompatibile 
con il regime della revoca (prevista, in via generale, all’art. 207 cod. pen., la 
cui applicabilità è, ancora una volta, esclusa per espressa disposizione di legge 
– art. 236 cod. pen.).  
Per contro, una parte rilevante della dottrina, conformemente a larga parte 
della giurisprudenza più risalente, focalizzando l’attenzione sui tratti omogenei 
della confisca rispetto alle altre misure di sicurezza, attribuisce maggior 
rilevanza alla scelta classificatoria operata dal legislatore del ’30, che – si 
sostiene – nella sostanza non può essere disattesa8. 

                                                 
4 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Volume III, V ed. aggiornata a cura di P. 
NUVOLONE e G.D. PISAPIA, Torino, 1986, p. 383 e sgg. 
5 F. CHIAROTTI, Sulla tutela dei diritti delle persone estranee al reato in materia di 
confisca, in La giustizia penale, 1956, II, pp. 637 – 638. 
6 A. ALESSANDRI, Voce Confisca nel diritto penale, cit. p. 44. 
7 M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, Commentario sistematico del codice penale, Vol. 
III, Milano, 1994, p. 522. 
8 In questo senso, seppur con qualche perplessità derivante dal carattere eminentemente 
repressivo della confisca, G. VASSALLI, Confisca con indennizzo, in G. VASSALLI, Scritti 
giuridici – Volume I, La legge penale e la sue interpretazione, il reato e la responsabilità 
penale, le pene e le misure di sicurezza, Milano, 1997, p. 1570. In giurisprudenza, ex 
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Oltre al dato sistematico (peraltro pacificamente aggirabile, dal momento che 
l’interprete non è vincolato dalla scelta classificatoria operata dal legislatore), 
secondo l’orientamento sopra proposto, deporrebbe nel senso della 
riconducibilità della confisca al genus delle misure di sicurezza, un’ulteriore 
ragione di carattere sostanziale: il mancato richiamo, nella norma in esame, al 
presupposto della pericolosità sociale del reo non costituirebbe significativo 
elemento differenziale ma segnerebbe, piuttosto, il passaggio da una 
pericolosità personale ad una reale. 
Infatti, le res oggetto di confisca sarebbero esse stesse pericolose, incidendo 
sulla motivazione a delinquere del reo, che, conservandone la disponibilità, 
“manterrebbe viva l’idea e l’attrattiva del reato”9; la pericolosità della res 
confiscabile, dunque, costituirebbe antecedente logico necessario alla 
pericolosità del suo possessore e, pertanto, sarebbe “preparatoria o 
propedeutica”10 a quest’ultima. In questo senso, sarebbe confermato il 
carattere preventivo dell’istituto, anche se in via indiretta e mediata11.  

                                                                                                                                                                            
multis, Cass., SS.UU., 29 novembre 1958, in La giustizia penale, 1959, III, p. 522, ove si 
legge “l’interprete non può contrastare la testuale ed inequivoca definizione giuridica di 
misura di sicurezza che la vigente legge positiva attribuisce alla confisca”. 
9 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Relazione ministeriale sul progetto di codice penale, 
I, n. 202. Così, a titolo esemplificativo, colui che possegga arnesi da scasso (instrumenta  
sceleris la cui confisca, come si vedrà infra, è facoltativa), per il sol fatto di conservarne la 
disponibilità, potrebbe porre in essere nuovi fatti di furto in abitazione; ancora, chi abbia 
conseguito un profitto a seguito della commissione di un reato, trattenendolo, potrebbe 
essere spinto al suo reimpiego in attività parimenti criminose. 
10 M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, Commentario, cit., p. 523 
11 Cfr. C.M. IACCARINO, La confisca, Bari, 1935, p. 181; nello stesso senso, M. MASSA, 
Voce Confisca. Diritto e procedura penale, in Enciclopedia del diritto, Volume VIII, 
Milano, 1961, p. 981, secondo cui “la disciplina apprestata dalla legge per la confisca, 
che non si differenzia da quella stabilita per le altre misure di sicurezza, tranne che per 
taluni aspetti dovuti alle caratteristiche peculiari dell’istituto, è perfettamente aderente 
alla sua ragion d’essere ed alla sua funzione”; ancora conforme, G. MARINUCCI, E. 
DOLCINI, Manuale di diritto penale, Milano, 2004, p. 477. In giurisprudenza, Cass. Pen., 
sez. VI, 12 dicembre 1977, Rizzo, in Cassazione penale, 1979, p. 533, secondo cui “La 
confisca, come misura di sicurezza patrimoniale tendente a prevenire la commissione di 
nuovi reati mediante la espropriazione a favore dello stato di cose che, provenendo da 
illeciti penali o collegati alla esecuzione di essi, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva 
del reato, è di regola una misura di sicurezza facoltativa che diviene obbligatoria per il 
giudice quando le cose sequestrate presentino un intrinseco carattere criminoso”; in senso 
conforme, Cass. Pen., sez. VI, 10 febbraio 1994, in Giurisprudenza Italiana, 1995, II, p. 
96 e Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 1986, Tedeschi, in Cassazione penale, 1987, p. 2115 
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 Sul punto, la stessa Corte Costituzionale – pronunciandosi ex professo in 
relazione alla questione della natura giuridica dell’istituto, sollevata con 
riferimento ad altre ipotesi di confisca speciale previste nel nostro ordinamento 
– sembra dare per pacifica la natura di misura di sicurezza del disposto dell’art. 
240 cod. pen.12. 
Le teorie appena riportate, che vorrebbero la pericolosità reale come vero e 
proprio presupposto-ombra13 dell’applicazione della misura, non paiono 
inconfutabili se sol si consideri che, nell’escludere l’applicabilità all’art. 240 
cod. pen. delle prescrizioni di cui all’art. 202 e sgg. cod. pen., null’altro 
dispone, senza alcun cenno ulteriore ad una pericolosità insita nella res o ad 
essa connessa a causa del rapporto che intercorre con il reo, al cui 
accertamento, pertanto, il giudice non sarebbe tenuto14; così, svincolata anche 
da questo requisito implicito, la misura mostra la sua incomprimibile 
vocazione sanzionatoria. 
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene, con mirabile esercizio di 
virtù salomoniche, che la soluzione maggiormente condivisibile debba essere 
ricercata nel mezzo. 
Infatti, da un lato, non pare potersi dubitare che, nella sua configurazione 
attuale, la confisca svolga una funzione più spiccatamente repressiva e 
sanzionatoria che non cautelare e preventiva; a tal proposito, l’inevitabile 
stemperamento del requisito della pericolosità sociale (ancor più evidente in 
                                                 
12 Cfr. Corte Costituzione, 17 luglio 1974, n. 229, nonché Corte Costituzionale, sent. 29 
dicembre 1976, n. 259, che, pronunciandosi in merito all’art. 116, L. 25 settembre 1940, n. 
1424, in tema di confisca doganale, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella 
parte in cui, consentendo la confisca delle cose oggetto del reato di contrabbando anche se 
appartenenti a terzi, “snatura il carattere della misura di sicurezza così come è strutturata 
e introdotta dal codice vigente”; più recentemente, ma in senso conforme, Corte 
Costituzionale, 20 novembre 1998, n. 378, che, con riferimento alla questione di 
costituzionalità sollevata in relazione all’art. 12 sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ne 
dichiara la manifesta inammissibilità, riconoscendo la norma come “istituto 
profondamente diverso, per taluni anche sotto il profilo della relativa natura giuridica, 
dalla confisca facoltativa prevista come misura di sicurezza patrimoniale dall'art. 240, 
primo comma, cod. pen.”.  
13 L’espressione è di L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, cit., p. 
23  
14 In questo senso, U. ARDIZZONE, Considerazioni in tema di confisca obbligatoria, in La 
giustizia penale, 1947, II, p. 401; ID., Appunti in tema di confisca, in Rivista di Diritto 
Pubblico, 1942, I, p. 249; ID., Confisca e diritto di proprietà di terzi sulla cosa (A 
proposito della confisca di automezzi di proprietà di terzi estranei al reato), in La 
giustizia penale, 1948, II, p. 80. 
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quelle ipotesi – che infra si vedranno – che prevedono la confisca di valore), 
unitamente al progressivo venir meno del nesso di pertinenzialità tra la res ed 
il reato, costituiscono indici sintomatici di questa deriva. 
Cionondimeno, dall’altro lato, non pare potersi prescindere dalla collocazione 
sistematica che il legislatore ha ritenuto di dare alla misura; questo poiché la 
scelta in questi termini, lungi dal potersi definire solo formale, comporta 
l’applicabilità alla confisca di alcuni istituti (di cui meglio si dirà nel seguito) 
ed, al contrario, l’inapplicabilità di altri, costringendo, nella sostanza, il giudice 
a trattare l’istituto, in sede applicativa, come una misura di sicurezza tout 
court. 
Di tale intrinseca ambivalenza sembra essersi resa conto anche la Corte di 
Cassazione che, con sentenza a Sezioni Unite del 22 gennaio 1983, ha 
affermato che “la confisca prevista dall'art. 240 c.p. è una misura di sicurezza 
patrimoniale, tendente a prevenire la commissione di nuovi reati mediante la 
espropriazione, a favore dello stato di cose che, provenendo da illeciti penali o 
collegate alla esecuzione di essi, manterrebbero viva l'idea e l'attrattiva del 
reato. Essa quindi ha carattere cautelare e non punitivo anche se, al pari della 
pena, i suoi effetti ablativi si risolvono spesso in una sanzione pecuniaria”15. 
Una tale ricostruzione, peraltro, esplica i suoi effetti anche sul sistema delle 
garanzie incidenti sull’istituto della confisca. 
Da un lato, infatti, non può dubitarsi che anche per la misura in esame operi a 
pieno titolo il principio di legalità, essendo ad essa applicabile la norma 
contenuta nell’art. 199 cod. pen., secondo cui “nessuno può essere sottoposto a 
misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge”, nonché, 
a livello superprimario, l’art. 25, III comma, Cost.; in quest’ambito, il principio 
di tassatività dovrebbe, come autorevolmente sostenuto in dottrina, incidere in 
modo particolarmente pregnante sugli indici di “accertamento di situazioni 
soggettive di pericolosità”16: appare, dunque, evidente come, a causa dei 
problemi sopra esposti, la struttura stessa della misura ablatoria renda assai 
poco agevole il rispetto di tale canone, con conseguente rischio attuale di un 
sensibile stemperamento del richiamato principio di tassatività17. 

                                                 
15 Cassazione penale , SS.UU., 22 gennaio 1983, Costa, in La giustizia penale, 1984, II, p. 
35 
16 P. NUVOLONE, Voce Misure di sicurezza e misure di prevenzione, in Enciclopedia del 
Diritto, Vol. XXVI, Milano, 1976, p. 635 
17 In questo modo verrebbe, peraltro, confermata la vocazione sanzionatoria della misura 
di cui sopra si faceva cenno. Non è, del resto, insolito che numerose corti di merito, nel 
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D’altro lato, con specifico riferimento al principio di irretroattività, in deroga 
all’art. 2 cod. pen., le misure di sicurezza – e con esse la confisca – seguono, a 
norma dell’art. 200 cod. pen. (secondo cui “le misure di sicurezza sono 
regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione” e “se la legge 
del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la 
legge in vigore al tempo dell’esecuzione”), la regola del tempus regit actum; 
sulla questione, atteso l’aspetto sanzionatorio della confisca, è stato acutamente 
rilevato in dottrina18 come sia necessaria una delimitazione dell’ambito di 
operatività della norma richiamata, circoscrivendola alle sole sopravvenienze 
in diritto che incidano sulle modalità concrete di esecuzione della misura e 
sottoponendo, al contrario, al regime ordinario dell’art. 2 cod. pen. le 
modifiche che prevedano nuove ipotesi di confiscabilità.  
La tesi sopra ricostruita, seppur condivisibile nelle sue premesse, pare in 
contrasto – e, pertanto, non percorribile – con il tenore del citato art. 200 cod. 
pen., difficilmente aggirabile in via interpretativa, e con lo stesso comma III, 
art. 25 Cost., che per le misure di sicurezza impone il solo rispetto del principio 
di legalità e non anche di irretroattività (al contrario del comma II del 
medesimo articolo)19.  
Si rileva, tuttavia, come il medesimo risultato possa essere conseguito 
attraverso l’applicazione dell’art. 7 C.E.D.U., che, secondo l’interpretazione 
sostanzialistica che ne offre la Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’imporre 
il principio di irretroattività della legge penale, lo estende a tutte quelle reazioni 

                                                                                                                                                                            
disporre la confisca delle cose appartenenti al condannato, certo agevolate dal tenore 
letterale della norma, omettano ogni motivazione sul provvedimento, quantomeno in 
relazione all’opportunità di imporre la misura; sarebbe esercizio ozioso (e, peraltro, 
titanico) citare provvedimenti di tal genere: basti qui ricordare – a mero titolo 
esemplificativo – il caso in cui è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca 
l’autovettura utilizzata per il trasporto di sostanze stupefacenti; la corte di merito, a 
giustificazione del proprio provvedimento, ha semplicemente asserito che “trattavasi di 
mezzo utilizzato per gli spostamenti e quindi utile alla commissione del reato”; una così 
carente motivazione è stata censurata in sede di legittimità con sent. sez. IV, 20 settembre 
2005, n. 43937. 
18 A. PAGLIARO, Voce Legge penale nel tempo, in Enciclopedia del diritto, Vol. XXIII, 
Milano, 1973, p. 1066 e sgg.; conformemente, A. ALESSANDRI, Voce Confisca, cit., p. 44. 
19 Accanto a ciò, si porrebbe in contrasto con l’interpretazione di cui si sono ricostruiti i 
termini essenziali anche il disposto dell’art. 55 disp. att. coord. e trans. cod. pen., secondo 
cui “le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano 
anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l’attuazione del codice per 
reati precedentemente commessi”. 
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ordinamentali che presentino caratteri afflittivi o sanzionatori e, così, per ciò 
che qui importa, anche alla confisca ex art. 240 cod. pen.20. 
All’esito della seppur breve ricognizione delle garanzie costituzionali operanti 
in tema di confisca emerge un quadro che presenta rilevanti aporie: se, infatti, 
da un lato, il più volte richiamato aspetto penitenziale della misura ablatoria 
appare confermato, dall’altro, i principi garantistici sui quali essa pone le basi 
appaiono tutt’altro che solidi. 
Dunque, nell’impossibilità di agire in via interpretativa sul sistema delle 
garanzie, si impone, a parere di chi scrive, massima cautela nella 
determinazione dei contenuti della misura e nell’individuazione delle cose su 
cui essa esplica i suoi effetti ablatori, restringendone, ove possibile, l’ambito 
applicativo, onde ridurne, quantomeno sul piano ermeneutico, l’impatto 
afflittivo. 

1.2. La confisca facoltativa. – Venendo, ora, all’analisi della disciplina 
positiva della confisca, l’art. 240 cod. pen. prevede, come noto, due distinte 
figure di ablazione, l’una facoltativa e l’altra, invece, obbligatoria. 
Per quanto attiene alla confisca facoltativa, la norma in esame al I comma 
dispone che “il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o 
furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il 
profitto”.  
La facoltatività della misura implica necessariamente l’esercizio di un potere 
discrezionale da parte del giudice, i cui parametri, tuttavia, nel silenzio della 
legge, posso essere desunti esclusivamente in via interpretativa; una parte della 
dottrina, facendo leva sull’atipicità della confisca e sulle ben note difficoltà di 
ricondurla de plano al genus delle misure di sicurezza, ha ritenuto che colui 
che la disponga, verificata la sussistenza dei presupposti oggettivi di cui si dirà 
nel seguito, non incontri alcun limite nella sua discrezionalità21. La tesi 

                                                 
20 In questo senso, A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e 
garantismo, cit., p. 106 e sgg.  
21 Così, tra gli altri, D. GULLO, Sulla confisca, in La giustizia penale, 1981, II, p. 42, 
secondo cui “[…] viene così affidata al magistrato la valutazione delle circostanze 
inerenti alla adottabilità del provvedimento preventivo. […] se infatti, come si è 
accennato, presupposto delle misure di sicurezza è la pericolosità, nel senso della 
probabilità della commissione di ulteriori reati, non è pensabile ritenere di potersi 
cautelare dalla ripetizione dell’illecito privando l’agente di un oggetto che, se da una 
parte, in sé considerato, non contiene i fattori scatenanti del crimine, dall’altra è di 
agevole reperibilità alternativa”. 
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riportata non pare del tutto immune da profili di problematicità: se da un lato, 
infatti, non può che confermarsi la posizione già assunta circa l’inutilizzabilità 
del criterio della pericolosità sociale quale presupposto dell’applicazione della 
misura e circa la fallacia della c.d. pericolosità reale, dall’altro, non sembra che 
il dato normativo osti all’utilizzo di tale pericolosità come possibile elemento 
di discrimine capace di orientare il magistrato nell’esercizio di un potere 
discrezionale altrimenti arbitrario22; in questo senso, altra parte della dottrina 
ha sostenuto che il giudice che disponga la confisca facoltativa debba 
necessariamente motivare il provvedimento con una prognosi negativa di 
pericolosità sociale del condannato, ove questi rimanga nella disponibilità 
della res appresa al patrimonio dello Stato23; in senso non difforme, peraltro, si 
esprime costante giurisprudenza che, nel sancire l’insindacabilità in sede di 
legittimità dell’esercizio del potere discrezionale da parte del giudice, ne ha 
comunque affermato l’obbligo di motivazione, con particolare riguardo alla 
confisca facoltativa24. 

                                                 
22 Diversamente, si rimetterebbe alla volontà del giudice la verifica, nel caso concreto, di 
eventuali indici che indichino l’opportunità di disporre la misura ablatoria; in questo 
senso, l’art. 240 cod. pen. sarebbe viziato da un difetto di tassatività ancor più evidente di 
quello già denunciato supra (cfr. p. 34), consentendo, come detto, il più vasto arbitrio; con 
ciò, peraltro, la pericolosità andrebbe comunque valutata solo al fine di dare compiuta 
motivazione al provvedimento ed esclusivamente in funzione del reo e non della res 
oggetto di confisca, così evitando un’anticipazione ingiustificata del giudizio prognostico. 
23 Cfr. M. MANTOVANI, Le misure di sicurezza, in AA. VV., Codice Penale. Parte 
Generale, Vol. III, Torino, 1996, p. 708; L. FIORAVANTI, Brevi riflessioni in tema di 
confisca facoltativa, in Giurisprudenza italiana, 192, II, p. 505. 
24 Cfr. Cass., sez. VI, 25 settembre 2008, n. 42804, in CED Cass. pen., 2008, 241875, 
secondo cui, nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 
cod. proc. pen., la sinteticità della motivazione propria del rito non può estendersi alle 
ragioni che hanno determinato il giudice a disporre la misura ablatoria; Cfr. ancora, con 
riferimento anche agli indici di pericolosità del condannato, Cass., sez. VI, 30 marzo 2006, 
n. 40689, in Guida al diritto, 2007, fascicolo 3, p. 78, secondo cui “la confisca facoltativa 
tende a prevenire la commissione di altri reati e risponde allo scopo di sottrarre alla 
disponibilità del colpevole cose che, se rimanessero in suo possesso, potrebbe risultarne 
facilitata la realizzazione di nuovi fatti criminosi della stessa indole. Pertanto, per la sua 
applicazione in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, è necessario che il giudice 
ritenga, nel singolo caso concreto, strettamente collegate, per le modalità del reato, la 
detenzione della cosa sequestrata e la possibilità di reiterazione della condotta 
delittuosa”; conforme, ancora in merito all’ obbligo di motivazione, Cass. 18 maggio 
1987, in Repertorio della giurisprudenza italiana, 1988, voce Idrocarburi, n. 50, secondo 
cui “in caso di confisca facoltativa il giudice è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere 
discrezionale”; nello stesso senso, Cass. 5 luglio 1982, in Repertorio della giurisprudenza 
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Così delimitato l’ambito di discrezionalità del giudice nell’applicazione della 
misura di sicurezza, occorre ora analizzare i presupposti alla cui verifica è 
subordinata l’irrogazione della confisca. 

1.2.1. La condanna del reo. – L’art. 240 cod. pen., nell’utilizzare al I comma la 
locuzione “in caso di condanna”, individua nell’esistenza di una sentenza di 
accertamento della responsabilità penale dell’imputato in relazione ad un fatto 
costituente delitto o contravvenzione (la norma, nel riferirsi genericamente al 
reato, non compie sul punto alcuna distinzione) il primo dei presupposti per 
l’applicazione della confisca facoltativa. 
Naturalmente escluse dall’ambito di operatività del I comma della norma in 
esame risultano tutte le sentenze di proscioglimento; del pari, anche se non 
espressamente previsto dalla legge, paiono doversi escludere, secondo 
autorevole dottrina, le sentenze di condanna per delitti colposi (oltre che – si 
crede – per contravvenzioni commesse con colpa), giacché, in tali casi, il reo 
non potrebbe servirsi né, tantomeno, destinare le cose per cagionare un evento 
non voluto25, né, peraltro, si registrerebbe la necessità che il provvedimento 
ablatorio spieghi i suoi effetti specialpreventivi. 
In forza del richiamo contenuto nell’art. 459, V comma, cod. proc. pen. che, 
nello stabilire il divieto di applicare misure personali nell’ambito del 
procedimento per decreto, non fa nessun cenno alle misure patrimoniali, si 
ritiene che, ai fini dell’irrogazione della confisca, alla sentenza di condanna 
possa equipararsi il decreto di condanna26; sul punto, tuttavia, sono stati 
acutamente rilevati alcuni aspetti critici, con particolare riferimento alla 
confisca ex I comma, art. 240 cod. pen.: infatti, la connotazione sommaria del 
rito monitorio pare incompatibile con ogni forma di valutazione prognostica 
della pericolosità sociale del condannato ed, in genere, di accertamento 
dell’opportunità di disporre la misura27. 
Inoltre, stante il disposto del comma I dell’art. 445 cod. proc. pen., così come 
modificato con l. 12 giugno 2003, n. 134 (che ha introdotto il c.d. 

                                                                                                                                                                            
italiana, 1984, voce confisca, n. 2; Cass. 4 novembre 1980, in Repertorio della 
giurisprudenza italiana, 1982, voce confisca, n. 6; Cass. 4 ottobre 1980, in Repertorio 
della giurisprudenza italiana, 1981, voce confisca, n. 6. 
25 V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. III, cit., p. 387. 
26 In questo senso, M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, Commentario, cit., p. 540, 
nonché, sebbene con riferimento al previgente codice di rito, C. SALTELLI, Voce Confisca 
(diritto penale), in Novissimo Digesto Italiano, Torino, 1959, p. 791. 
27 A. ALESSANDRI, Voce Confisca, cit., p. 45. 
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patteggiamento allargato)28, la confisca, ora anche se facoltativa, può essere 
disposta anche nel caso di procedimento per applicazione della pena su 
richiesta delle parti. 

1.2.2. L’appartenenza al reo della res oggetto di confisca. – Le ipotesi di 
confisca facoltativa di cui alla norma in esame si applicano esclusivamente ai 
beni di appartenenza del reo, essendo fatti salvi, a norma del III comma, i diritti 
dei terzi su tali cose. 
L’estensione del concetto di appartenenza, giacché non pacifica, necessita di 
una delimitazione. Secondo parte della dottrina, essa trascenderebbe il solo 
diritto di proprietà per abbracciare anche i diritti reali di godimento e quelli di 
garanzia, che, ove gravanti sulla cosa pertinente al reato, ne impedirebbero 
l’ablazione in favore dello Stato29. Secondo altro orientamento, nella nozione 
di appartenenza andrebbe ricompreso esclusivamente il diritto di proprietà, dal 
momento che l’altruità della cosa garantirebbe di per sé sola l’irripetibilità del 
fatto costituente reato, alla cui prevenzione la misura è finalizzata; al contrario, 
sposando l’accezione più ampia di cui sopra si è dato atto, si consentirebbe la 
libera circolazione di cose potenzialmente pericolose, in spregio alla ratio 
stessa della norma; peraltro, si sottolinea come, anche delimitando la nozione 
di appartenenza, i diritti minori dei terzi verrebbero comunque tutelati, giacché 
lo Stato apprenderebbe i beni, già gravati dai vincoli vantati dagli estranei al 
reato30. 

                                                 
28 A norma del citato articolo, infatti, “la sentenza […] non comporta […] l’applicazione 
[…] di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 
240 del codice penale”. 
29 In questo senso, F. CHIAROTTI, Sulla tutela dei diritti delle persone estranee al reato in 
materia di confisca, cit., p. 639, che, oltre ai già citati diritti reali di godimento e di 
garanzia, ricomprende nel concetto di appartenenza anche le ipotesi di  vendita con patto 
di riservato dominio e quelle di vendita con patto di riscatto a favore del venditore; 
conforme, M. MASSA, Voce Confisca (diritto e procedura penale), cit., p. 983, nota 7, 
nonché R. SPIZUOCO, Rilievi sulla confisca obbligatoria, in La giustizia penale, 1971, II, p. 
767. 
30 In questo senso, D. GULLO, Sulla confisca, cit. p. 52; A. ALESSANDRI, Voce Confisca, 
cit., p. 54; G. GUARNIERI, Voce Confisca (diritto penale), in Novissimo Digesto Italiano, 
IV, 1959, p. 40. In giurisprudenza, C. Cost., 19 gennaio 1987, n. 2, secondo cui “l'art. 27, 
primo comma, Cost. non può consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a 
reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non 
sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto”. 
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L’appartenenza della cosa all’autore di reato deve, in ogni caso, essere valutata 
nel momento in cui la confisca è ordinata e non in quello in cui fu commesso il 
reato31. 
Il secondo passaggio problematico è rappresentato dalla definizione della 
nozione di estraneo al reato. Secondo dottrina largamente maggioritaria, 
l’utilizzo, all’interno della norma in questione, dell’espressione estraneo 
piuttosto che del termine partecipe impone all’interprete la verifica della totale 
alterità del proprietario della res rispetto all’intera vicenda criminosa; così, può 
definirsi estraneo solo chi non abbia concorso, fisicamente o psichicamente, al 
reato32, chi non abbia partecipato ad altro reato materialmente connesso al 
primo ex art. 61, n. 2, cod. pen., chi non abbia commesso reato presupposto o 
reato consequenziale33. L’interpretazione sopra proposta, che pure risulta 
necessitata a causa dell’inequivoco tenore letterale della norma, non va, 
tuttavia, esente da critiche: si è, infatti, rilevato che l’ablazione di beni 
appartenenti ad autori di reati connessi, ma del tutto irrilevanti ai fini della 
causazione del primo, sarebbe incompatibile con il principio della personalità 
della responsabilità penale, espresso dall’art. 27 Cost.34. 
                                                 
31 G. GATTA, Commento all’art. 240 cod. pen., in E. DOLCINI, G. MARINUCCI (a cura di), 
Codice Penale commentato, Vol. I, Milano, 2006, p. 1810. 
32 Sul punto, si rileva come, secondo giurisprudenza costante, per la valutazione 
dell’estraneità deve aversi riguardo al fatto – reato e non alla circostanza che il soggetto 
sia stato sottoposto a procedimento penale ed, all’esito di questo, condannato; in questo 
senso, Cass., sez. I, 28 gennaio 1988, Tartaro, in Rivista penale, 1989, p. 261; conforme, 
Cass., sez. I, 3 maggio 2000, n. 3281, Xhaxho Xemal, in Cassazione penale, 2001, p. 
1926, secondo cui “L'estraneità non deriva in modo automatico dal fatto che il 
proprietario del mezzo non abbia subito condanna, dovendosi in realtà considerare 
estraneo al reato, sempre secondo i principi generali elaborati con riguardo al citato art. 
240 c.p., soltanto chi, indipendentemente dall'essere stato o meno sottoposto a 
procedimento penale, risulti di fatto non aver avuto alcun collegamento, diretto o 
indiretto, con la consumazione del reato stesso”; tra le decisioni delle corti di merito si 
segnala Tribunale Milano, 23 novembre 2006, in Foro ambrosiano, 2006, 4, p. 483, 
secondo cui “Il concetto di estraneità al reato, di cui all'ultimo comma dell'art. 240 c.p. 
deve distinguersi da quello di estraneità al processo penale: può ritenersi infatti estraneo 
al reato solo chi risulti non avere alcun collegamento diretto o indiretto con la 
consumazione del reato”.  
33 In questo senso, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 479; V. 
MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. III, cit., pp. 389 – 390, che aggiunge, 
peraltro, che colui che “chi si trova in queste condizioni non diviene estraneo al reato solo 
perché non sia punibile, qualora la sua azione od omissione sia obbiettivamente 
criminosa”. 
34 In questo senso, A. ALESSANDRI, Voce Confisca, cit., p. 55.  
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1.2.3. L’individuazione delle res confiscabili. – Delineati i presupposti per 
l’irrogazione della misura ablatoria, occorre ora analizzare su quali oggetti la 
confisca facoltativa si concentri. 
In primo luogo, attesa la natura reale della misura, oggetto di confisca possono 
essere soltanto cose inanimate o animali, essendo, in ogni caso, esclusi gli 
esseri umani, anche se considerati cose nel luogo in cui il reato è commesso; 
inoltre, i beni pertinenti al reato, per essere confiscati, non devono avere una 
destinazione predeterminata inderogabilmente dalla legge in ragione della loro 
natura (così, nel reato di sottrazione di cadavere ex art. 411 cod. pen., la salma 
non viene confiscata, sebbene costituisca il prodotto del delitto, ma ne viene 
disposta la tumulazione)35. 
Ciò premesso, sussistendone i sopraccitati presupposti e l’opportunità, sono 
confiscabili, da un lato, gli instrumenta sceleris; all’interno della categoria si 
collocano tutte le cose che sono servite al reo per commettere il reato o quelle 
che sono state inequivocamente destinate alla sua consumazione e, tuttavia, 
rimaste non utilizzate, in quanto sovrabbondanti, parzialmente inidonee o, 
semplicemente, poiché il delitto è restato nella forma del tentativo. 
In tali casi, tuttavia, l’acquisizione al patrimonio dello Stato è ammessa solo 
ove il bene oggetto della misura sia collegato al reato da un “legame eziologico 
diretto ed essenziale”, collocandosi con esso in rapporto di necessaria 
strumentalità; muovendo tale premessa e servendosi degli strumenti tipici 
dell’accertamento del nesso causale, l’instrumentum sceleris potrà considerarsi 
confiscabile solo nel caso in cui si presenti come “ultimo vettore materiale 
dell’azione tipica o [bene] non altrimenti fungibile rispetto a ‘quel’ tipo di 
realizzazione criminosa”36; con ciò risultano naturalmente espunte dall’ambito 
di operatività dell’art. 240 cod. pen. tutte quelle res che siano servite solo 
accidentalmente o, comunque, occasionalmente alla commissione del fatto 
criminoso, oltre che quelle che siano strumentali alla realizzazione di atti che, 
all’interno della sequenza causale, possono essere qualificati come 
preparatori37. 
                                                 
35 Sul punto, V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. III, cit., p. 385. 
36 Così , A. ALESSANDRI, Voce Confisca, cit., p. 51; nello stesso senso, M. ROMANO, G. 
GRASSO, T. PADOVANI, Commentario, cit., p. 526 e sgg.; D. GULLO, La confisca, cit., pp. 
44 – 45, che estende la confisca agli strumenti che abbiano consentito l’azione anche in 
termini di mera causalità agevolatrice.  
37 In giurisprudenza, ex multis, Cass., sez. VI, 29 ottobre 1996, n. 3334, Oliverio, in 
Cassazione penale, 1998, p. 594, oltre che Uff. Indagini preliminari Milano, 26 novembre 
1999, in Foro ambrosiano, 2000, p. 73, che, con particolare chiarezza, stabilisce che “per 
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Oltre agli instrumenta sceleris sono, altresì, confiscabili, a norma del I comma 
dell’art. 240 cod. pen., il  prodotto ed il profitto del reato, ossia i producta 
sceleris, risultati immediati del reato; anche in tal caso, ad evitare inopportune 
dilatazioni dell’ambito di operatività della misura, occorre delimitare la portata 
di queste nozioni: i  producta, pertanto, ai fini dell’irrogazione del 
provvedimento ablatorio, devono essere di diretta ed immediata derivazione 
causale rispetto al  reato38. 
Ciò premesso, è possibile definire il prodotto come il risultato materiale o 
empirico dell’esecuzione del fatto criminoso39; così, secondo questa 
definizione, vengono considerate confiscabili le cose che furono create, 

                                                                                                                                                                            
cose che sono servite a commettere il reato, si intendono non quelle in qualsivoglia modo 
utilizzate per la realizzazione del fatto criminoso, ma quelle collegate al reato in senso 
eziologico diretto, strumentalmente connesse al suo compimento, o che ne hanno reso 
possibile l'esecuzione che, altrimenti, non vi sarebbe stata o non sarebbe avvenuta con 
quelle modalità”; pertanto, a titolo esemplificativo, è ammessa la confisca dell’autovettura 
impiegata nell’esecuzione di un furto, quando si accerti che il mezzo è stato indispensabile 
per la perpetrazione del reato (avendo riguardo, ad esempio, al peso dei beni sottratti – 
Cass., 21 maggio 1985, in Rivista penale, 1986, p. 332 e sgg.); nello stesso modo, per 
giurisprudenza pacifica, è considerato confiscabile il veicolo utilizzato per commettere il 
reato di spaccio di stupefacenti, ove lo stesso ne agevoli la diffusione (Cass., sez. IV, 23 
aprile 2008, n. 24878, in Guida al diritto, 2008, fasc. 34, p. 99; Cass., sez. VI, 8 marzo 
2007, n. 28641,in Guida al diritto, 2007, fasc. 39, p. 77; Cass., sez. VI, 04 dicembre 2006, 
n. 31, in Guida al diritto, 2007, fasc. 15, p. 59); al contrario, è stato considerato non 
confiscabile, in quanto non necessariamente strumentale alla consumazione del fatto 
criminoso, il veicolo utilizzato occasionalmente per commettere reato di lesione personale 
(Cass. 26 settembre 1986) o quello utilizzato per la realizzazione di atti osceni in luogo 
pubblico (Cass., 23 marzo 1993, n. 193403). 
38 Sul punto, ancora, A. ALESSANDRI, Voce Confisca, cit., p. 52; è, peraltro, concorde larga 
parte della giurisprudenza di legittimità che, ad esempio in tema di profitto, ha affermato 
che “il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca è 
costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale” Cass., sez. 
II, 16 aprile 2009, n. 20506, in CED Cassazione penale, 2009, 243198, o Cass., SS.UU., 
25 ottobre 2007, n. 10280, in Responsabilità civile e previdenza, 2008, 6, 1421, secondo 
cui “nel caso di reato di concussione, il bene costituente il profitto del reato è confiscabile 
ai sensi degli artt. 240 e 322-ter, comma 1, prima parte c.p., ogni qual volta esso sia 
causalmente riconducibile, anche in via indiretta e mediata, all'attività criminosa posta in 
essere dall'agente. Nel caso specifico, si consente la confisca del bene acquistato con il 
denaro ricevuto dal concussore, quando vi siano chiari indizi che ricollegano detto bene 
al reato” 
39 L’espressione è di M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, Commentario, cit., p. 527; 
cfr. C. SALTELLI, E. ROMANO – DI FALCO, Commento teorico pratico del nuovo codice 
penale, Roma, 1930, p. 895; 
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trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, mentre risultano esclusi 
dall’ambito di applicabilità della misura i beni di legittima appartenenza del 
reo, nonché quelli sottratti alla pubblica custodia (cose pignorate o 
sequestrate)40. 
Per quanto, invece, concerne il profitto, che qui direttamente ci occupa, si 
rinvia infra, ove il tema verrà trattato diffusamente, soprattutto con riferimento 
all’elaborazione giurisprudenziale sull’estensione della nozione41; il legislatore 
del ’30, in relazione al profitto in questione, precisava che “non può limitarsi, 
nel caso di condanna, la confisca alle cose che sono il prodotto del reato, 
sussistendo uguale motivo di applicabilità del provvedimento riguardo al 
profitto, ottenuto mediante l’azione criminosa. Le utili trasformazioni 
dell’immediato prodotto del reato, gli impieghi redditizi del denaro di 
provenienza delittuosa non debbono né possono impedire che al colpevole 
venga sottratto ciò che era precisamente obbietto del disegno criminoso e che 
egli sperava di convertire in mezzo di maggior lucro e di illeciti guadagni ”42. 
Fermo quanto sopra ed in linea di prima approssimazione, è possibile fornire 
una definizione di massima della nozione di profitto che, secondo unanime 
dottrina, rappresenta il risultato economico positivo tratto dal reo dalla 
vicenda criminosa43; evidentemente, come già anticipato, una definizione 
siffatta non consente una regola d’uso inequivoca del termine, che, ancora 
oggi, risulta di difficile utilizzabilità per l’interprete. 

1.3. La confisca obbligatoria. – Esaurita la trattazione delle ipotesi di confisca 
facoltativa, si analizzeranno ora quelle di confisca obbligatoria; a norma dei 
commi II e IV dell’art. 240 cod. pen., il giudice deve sempre ordinare la 
confisca delle cose che costituiscono il prezzo del reato, di quelle 
intrinsecamente criminose (ossia, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o 
                                                 
40 Cfr. V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. III, cit., p. 388. 
41 Cfr. infra Capitolo III. 
42 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Relazione ministeriale sul progetto di codice penale, I, p. 
280. 
43 L’espressione è di A. ALESSANDRI, Voce Confisca, cit., p. 52; concordi, G. MARINUCCI, 
E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 478 e M. ROMANO, G. GRASSO, T. 
PADOVANI, Commentario, cit., p. 528; parzialmente difforme, V. MANZINI, Trattato di 
diritto penale italiano, Vol. III, cit., pp. 388 – 389, secondo cui “sono il profitto del reato 
quelle cose che, pur non costituendone il prodotto diretto, ne rappresentano tuttavia il 
prodotto indiretto, come il denaro ricavato dalla vendita delle cose rubate, gli acquisti 
fatti col denaro rubato”; nello stesso senso, M. MASSA, Voce Confisca (diritto e 
procedura penale), cit., p. 982. 
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alienazione costituisce reato) o di quelle che si potrebbero definire 
relativamente illecite (ossia, la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o 
alienazione può essere consentita da un’autorizzazione amministrativa). 
Naturalmente, l’irrogazione della misura è sottratta all’esercizio di qualsivoglia 
discrezionalità da parte del giudice, cosicché, nei casi in questione, perdono di 
rilievo le considerazioni supra svolte con riferimento all’individuazione di 
indici tassativi che dimostrino l’opportunità di adottare il provvedimento 
ablatorio; in quest’ottica, l’obbligo di motivazione gravate sul magistrato non 
può che limitarsi all’individuazione della natura giuridica della res oggetto di 
confisca e della sua riconducibilità ad una delle categorie previste dai citati 
commi II e IV dell’art. 240 cod. pen. 
Ciò premesso, a differenza delle ipotesi di cui al I comma, per le quali è dettata 
una normativa omogenea, il legislatore, nel II comma, delinea una disciplina 
differenziata – individuando diversi presupposti – per ciascuna delle categorie 
in esso contenute; se ne impone, pertanto, la trattazione separata. 

1.3.1. Il prezzo del reato. – Al prezzo del reato, seppure concettualmente non 
dissimile dalle nozioni di prodotto e profitto del reato, il legislatore ha riservato 
una disciplina differente, disponendone la confisca obbligatoria; a fondamento 
di tale scelta la ragione che dall’ottenimento di un corrispettivo per l’azione 
criminosa il reo percepirebbe tangibilmente l’idea che il reato paghi, con ciò 
giustificandone la presunzione assoluta di intrinseca pericolosità. 
Ciò premesso, onde procedere ad una definizione della nozione di prezzo del 
reato, occorre preventivamente ricostruire i presupposti alla cui sussistenza è 
subordinato il provvedimento ablatorio. 
In primo luogo, giacché il comma in esame utilizza la locuzione “è sempre 
ordinata la confisca”, è necessario domandarsi se, ai fini dell’irrogazione della 
misura, sia necessaria una preventiva condanna; ciò che appare incontestabile è 
che, a causa della natura stessa dell’oggetto che la confisca colpisce, si debba 
essere consumato (o tentato) un fatto tipico ed antigiuridico penalmente 
rilevante.  
Muovendo da questa premessa, parte della dottrina ritiene che l’utilizzo 
dell’avverbio sempre giustificherebbe l’applicazione della misura in ogni caso 
in cui, perpetratosi un reato, il reo non risulti punibile e, pertanto, anche nella 
circostanza in cui il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di 
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proscioglimento44. Secondo altro orientamento, forse più aderente al dettato 
della disposizione, si ritiene che la sentenza di condanna costituisca 
presupposto imprescindibile per l’ablazione del prezzo del reato, atteso che 
l’utilizzo del termine sempre serve l’unica finalità di sottrarre al magistrato 
discrezionalità nello stabilire se adottare o meno il provvedimento; ove si 
sposasse l’orientamento richiamato per primo, del resto, anche l’inciso inserito 
dal legislatore nel n. 2 del comma II (“anche se non è stata pronunciata 
condanna”), in relazione alle cose intrinsecamente criminose, dovrebbe 
ritenersi superfluo e sovrabbondante45. 
In secondo luogo, in forza del disposto del III comma dell’art. 240 cod. pen., 
secondo cui non si ha luogo a confisca del prezzo “se la cosa appartiene a 
persona estranea al reato”, occorre valutare l’appartenenza a terzi del danaro 
corrisposto come prezzo al reo; per le nozioni di appartenenza e di estraneità si 
rinvia a quanto già detto in tema di confisca facoltativa46; basti qui precisare 
che colui che paga all’autore materiale del reato il prezzo per determinarlo a 
commetterlo non può mai considerarsi terzo estraneo, essendo egli sempre 
concorrente ex art. 110 cod. pen. ove non addirittura autore esclusivo ex art. 
111 cod. pen., salvo che le cose non gli siano state carpite, estorte sottratte47. 

                                                 
44 In questo senso V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. III, cit., p. 391, 
secondo cui , stando alla ratio della norma, “non deve dedursi che la confisca del prezzo 
del reato sia applicabile soltanto in caso di condanna, giacché basta che un reato sia stato 
obbiettivamente commesso, ancorché l’autore non sia punibile per qualsiasi causa”; in 
senso conforme,  G. GUARNIERI, Voce Confisca (diritto penale), cit., p. 42. 
45 In questo senso, A. ALESSANDRI, Voce Confisca, cit., p. 47; conforme D. GULLO, La 
confisca, cit., p. 47, che propende, tuttavia, per una soluzione più elaborata: si 
escluderebbe la confisca del prezzo del reato per tutti i casi di assoluzione nel merito 
(precisando che la formula “il fatto non costituisce reato”, dal momento che generalmente 
identifica il difetto di colpevolezza, pare incompatibile con la struttura di un reato il cui 
presupposto è l’accettazione di un corrispettivo per porlo in essere); sarebbero, altresì, 
esclusi i casi di proscioglimento, dal momento che mancherebbe l’accertamento del fatto 
di reato; al contrario sarebbe confiscabile il prezzo del reato il cui procedimento si fosse 
concluso con il proscioglimento dell’imputato per perdono giudiziale, per applicazione 
dell’amnistia o per prescrizione previo bilanciamento di circostanze eterogenee, giacché, 
in tali casi, l’accertamento del fatto sarebbe completo.  
46 Cfr. supra p. 38 e sgg. 
47Ad esempio in caso di millantato credito, ex art. 346 cod. pen., non risulta confiscabile il 
danaro carpito dal reo al terzo quale prezzo della mediazione nei confronti del pubblico 
ufficiale, giacché, per natura stessa del delitto, la mediazione è semplicemente simulata. In 
questo senso, V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. III, cit., p. 391. 
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Fermi i presupposti sopra richiamati, è ora possibile formulare una definizione 
di prezzo del reato, da individuarsi in tutti i beni che sono stati dati per indurre 
istigare o  determinare un altro soggetto a commettere il reato48;  esso si 
differenzia dal provento del reato che deve ritenersi rientrante nella più ampia 
nozione di prodotto o profitto del reato e, pertanto, oggetto di confisca 
facoltativa. 

1.3.2. Le cose intrinsecamente criminose. – A norma del n. 2, comma II, art. 
240 cod. pen., è sempre ordinata la confisca “delle cose, la fabbricazione, 
l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche 
se non è stata pronunciata condanna”. 
Il tenore letterale della disposizione rende agevole comprendere che, in 
relazione all’ipotesi in esame, vengono meno tutti i presupposti cui sopra si è 
accennato tanto con riferimento alla confisca facoltativa che a quella 
obbligatoria del prezzo; infatti, in primo luogo, non è richiesta la previa 
pronuncia di una sentenza di condanna ed il provvedimento ablatorio deve 
essere adottato anche nella circostanza in cui il procedimento penale si 
concluda con una sentenza di proscioglimento o di assoluzione; d’altro lato, in 
forza del disposto del comma III – che dispone l’inoperatività della norma 
limitatamente all’ipotesi di cui al n. 1 del comma II –, l’appartenenza a terzi 
della res non esenta il giudice dall’obbligo di disporne l’apprensione al 
patrimonio dello Stato; sul punto, è stato, peraltro, rilevato che il proprietario 
della cosa intrinsecamente criminosa – seppur soggetto diverso da quello 
coinvolto nel procedimento penale – non potrebbe comunque considerarsi 
estraneo al reato, dal momento che qualsiasi “attività umana relativa [ad esse] 
costituisce sempre reato”49. 
Ciò premesso, pare utile sottolineare come, con riferimento alle cose 
assolutamente vietate, la prova dell’illecito debba considerarsi in re ipsa ed il 
giudice, ai fini dell’erogazione del provvedimento di confisca, debba 
                                                 
48 L’espressione è di M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, Commentario sistematico del 
codice penale, Vol. III, cit., p. 532; in giurisprudenza, Cass. 30 giugno 1987, in La 
giustizia penale, 1988, II, p. 421; Cass., SS.UU., 15 febbraio 1992, Bissoli, secondo cui 
“In tema di confisca, il ‘prezzo’ del reato, oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del 
comma 2 dell'art. 240 c.p., concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a 
commettere il reato”, in La giustizia penale, 1993, II, p. 502; conformi, Cass. 22 aprile 
1992, in Cassazione penale, 1993, p. 906; Cass., SS.UU., 24 febbraio 1993, in Cassazione 
penale, 1993, p. 1388; Cass. 3 febbraio 1993, n. 193006. 
49 D. GULLO, La confisca, cit., p. 50; nello stesso senso, F. MANTOVANI, Diritto penale. 
Parte generale, Padova, 2005, p. 896. 
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semplicemente limitarsi ad accertare la natura criminosa della res: si tratta, 
evidentemente, di un giudizio di natura strettamente giuridica, inerente, 
appunto, alla qualificazione della cosa. È stato, peraltro, sottolineato in 
giurisprudenza come il magistrato debba comunque operare una valutazione di 
natura storica: si allude alla circostanza in cui la cosa, originariamente 
assolutamente vietata, sia stata trasformata, modificata e, dunque, adattata a 
finalità lecite; in tal caso, l’illiceità della res andrà valutata al momento in cui è 
stato commesso il reato e non, piuttosto, al tempo del giudizio50. 

1.3.3. Le cose il cui possesso è consentito previa autorizzazione 
amministrativa. – Venendo, da ultimo, alle cose il cui possesso è consentito da 
autorizzazione amministrativa, occorre preliminarmente precisare che unanime 
dottrina considera tale categoria come una specie del genere delle cose 
intrinsecamente criminose; una tale interpretazione è, peraltro, supportata, sul 
piano sistematico, dalla circostanza che la norma di riferimento per tale gruppo 
di res confiscabili è comunque il n. 2, comma II, dell’art. 240 cod. pen.; le 
differenze di trattamento rispetto al provvedimento ablatorio verrebbero, 
secondo tale interpretazione, comunque valorizzate mediante la 
differenziazione tra le cose assolutamente vietate, di cui si è detto sopra, e le 
cose relativamente vietate, di cui ci si accinge a dire51. 
Pur evidentemente condividendo questa impostazione, si è ritenuto di separare 
la trattazione delle prime dall’analisi degli elementi caratterizzanti le seconde, 
ponendo maggiormente l’accento sulle differenze nei requisiti indicati dal 
legislatore per l’applicazione del provvedimento ablatorio e sulla ratio stessa 
delle due figure. 
Le res relativamente vietate – si è detto – sono quelle la cui fabbricazione, uso, 
porto, detenzione o alienazione sono di norma permesse in virtù di particolari 
autorizzazioni o controlli, posti in essere nell’interesse della collettività; 
evidenti, dunque, risultano i caratteri differenziali con le cose assolutamente 

                                                 
50 In questo senso, Cass., sez. I, 30 novembre 1994, Flori, in Cassazione penale, 1996, p. 
2548, secondo cui “ai fini dell'applicazione della confisca il giudice deve tenere conto dei 
requisiti di illiceità posseduti dalle cose al momento in cui fu commesso il reato, e non 
delle caratteristiche che le stesse potrebbero acquisire per effetto di modifiche, 
trasformazioni o adattamenti che vi fossero successivamente apportati”; precedentemente, 
peraltro, la corte di legittimità aveva manifestato orientamento contrario, negando 
l’obbligatorietà della confisca di tali cose; in questo senso Cass., 11 ottobre 1971, Pierlino, 
in CED, 119853. 
51 In questo senso, tra gli altri, G. GATTA, Commento all’art. 240 cod. pen., cit., p. 1813. 
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illecite: se, in relazione a queste ultime, ogni attività umana costituisce reato, 
per le prime, viene in rilievo esclusivamente la condotta non conforme ai 
precetti che ne regolano la fabbricazione, l’uso, la detenzione, etc.; da un lato, 
dunque, si registra un’illiceità in re ipsa, mentre, dall’altro, occorre che il 
magistrato accerti la carenza di autorizzazione amministrativa onde procedere 
alla confisca (con precisazione che tale autorizzazione deve essere accertata al 
momento dell’eventuale applicazione della misura e non al tempo del 
commesso delitto, giacché, in tal caso, verrebbe in rilievo una sorta di liceità 
sopravvenuta52). 
In quest’ottica, si giustifica l’introduzione del presupposto dell’appartenenza 
all’imputato della res colpita dalla confisca, ai sensi del IV comma dell’art. 240 
cod. pen. 
 
2. L’art. 644, ultimo comma, cod. pen.: l’introduzione della confisca per 

equivalente 

Con legge 7 marzo 1996, n. 108, sono state riformate le fattispecie di usura di 
cui all’art. 644 cod. pen.; abrogata la figura di usura impropria di cui all’art. 
644 bis cod. pen., nella formulazione ora vigente vengono delineate due 
distinte ipotesi delittuose: l’usura in senso stretto (comma I) e la mediazione 
usuraria (comma II).  
Le norme incriminatrici attribuiscono, oggi, maggiore rilevanza all’oggettiva 
usurarietà dei tassi, predeterminando per legge la soglia entro la quale 
l’applicazione di interessi è consentita; si assiste, così, ad una perdita di 
centralità del presupposto dell’approfittamento dello stato di bisogno (che, 
comunque, non è completamente espunto dalla norma, in forza del disposto del 
comma III dell’art. 640 cod. pen.), optando per la repressione di condotte che 
vengono considerate come intrinsecamente lesive, a prescindere dalla capacità 
economico- finanziaria del contraente debole53. 

                                                 
52 In questo senso, A. MELCHIONDA, Disorientamento giurisprudenziale in tema di 
confisca, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1977, p. 334. 
53 È stato sostenuto, in dottrina, che tale oggettivizzazione dei presupposti dell’usura ha, 
nella sostanza, spostato il fuoco della norma sulla tutela di un diverso e più ampio bene 
giuridico: se, nella formulazione originaria, si riteneva che la fattispecie di cui alla norma 
in esame fosse posta a tutela dell’integrità patrimoniale dei consociati, è stata individuata, 
nel testo novellato, anche una finalità di protezione dell’economia pubblica e dell’ordinato 
svolgimento del mercato del credito; secondo una diversa impostazione, ponendo 
maggiore attenzione sul disposto del III comma richiamato, l’interesse protetto rimarrebbe 
comunque l’integrità patrimoniale del soggetto che versa in difficoltà ed il disposto del I 
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Nell’ambito di questa spinta espansiva della sfera di operatività della norma e 
conformemente allo spirito di ricerca di nuovi mezzi di contrasto alle forme di 
criminalità del profitto, il legislatore della riforma ha introdotto una nuova 
fattispecie di confisca che – come si vedrà meglio nel seguito – si colloca 
accanto all’ipotesi generale di cui all’art. 240 cod. pen.; a tal proposito, il VI ed 
ultimo comma della norma richiamata dispone che: 

“nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è 
sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del 
reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la 
disponibilità per un importo pari al valore degli interessi e degli altri 
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato 
alle restituzioni a al risarcimento dei danni”. 

Malgrado taluni connotati marcatamente afflittivi di cui si dirà più 
diffusamente infra (del resto, comuni a molteplici ipotesi ablative), si ritiene 
che la figura di confisca sopra richiamata sia comunque riconducibile al genus 
delle misure di sicurezza e che, nella sostanza, essa possa configurarsi come 
ipotesi speciale rispetto a quella disciplinata dall’art. 240 cod. pen., rispetto alla 
quale, del resto, parrebbe accomunata anche da una certa affinità nella tecnica 
di redazione della norma e da una sostanziale contiguità letterale54.  
Dal punto di vista normativo, una tale opzione interpretativa, malgrado 
l’assenza di un espresso richiamo legislativo in proposito, determinerebbe 
l’applicabilità alla confisca ex ultimo comma dell’art. 644 cod. pen. della 
disciplina generale in tema di misure di sicurezza patrimoniali, con specifico 

                                                                                                                                                                            
comma varrebbe semplicemente ad individuare una presunzione iuris et de iure di 
usurarietà del tasso. In questo senso, G. INSOLERA, Usura e criminalità organizzata, in 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1997, p. 126 e sgg. Sul punto, inoltre, 
diffusamente, anche per i profili critici della novella, cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, 
Manuale di diritto penale. Parte speciale, Volume II, Tomo II – I delitti contro il 
patrimonio, V edizione, Bologna, 2007, p. 222 e sgg. 
54 In questo senso, A. MANNA, La nuova legge sull’usura. Un modello di tecniche 
‘incrociate’ di tutela, Torino, 1997, p. 109, che colloca la confisca ex u.c., art. 644 cod. 
pen., in linea di diretta continuità con l’art. 240 cod. pen., che ne rimarrebbe, comunque, il 
progenitore. Cfr. anche R. SPINA, Gli strumenti di contrasto di carattere patrimoniale del 
delitto di usura alla luce della L. 7 marzo 1996, n. 108, in Giurisprudenza di merito, 1998, 
6, p. 1123, secondo cui “la speciale confisca di cui all’art. 644 c.p. ha una valenza 
particolare, affiancandosi alla confisca come normale misura di sicurezza patrimoniale”. 
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riferimento all’art. 236 cod. pen. ed ai relativi rinvii55. Così, sposando tale 
orientamento, in forza del disposto dell’art. 200 cod. pen., la misura in esame 
sarebbe applicabile retroattivamente: nel dettaglio, sebbene maggiormente 
afflittivo, il provvedimento ablatorio ex art. 644 cod. pen. sarebbe comunque 
irrogabile anche per i fatti (già previsti come reato) commessi prima della sua 
entrata in vigore56; si sono già espresse perplessità sull’ambito di operatività 
dell’art. 200 cod. pen., soprattutto con riferimento alla sua compatibilità con il 
disposto dell’art. 7 C.E.D.U., ed a queste integralmente si rimanda57, solo 
precisando che i già accennati contenuti afflittivi della misura in esame 
rendono ancor più cogente la necessaria osservanza del principio di 
irretroattività. 
Venendo, ora, all’analisi dei presupposti per l’applicazione della confisca, 
l’utilizzo della  locuzione “nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale” rende necessario, appunto, 
l’accertamento della responsabilità penale in relazione al reato di usura o di 
mediazione usuraria nei confronti del soggetto cui la misura è applicata 
(mediante la pronuncia di una sentenza di condanna o, parallelamente a quanto 
previsto per l’art. 240 cod. pen., di un decreto penale); il riferimento 
all’applicabilità dell’istituto anche nei casi di “patteggiamento” non pare 

                                                 
55 In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. II, 5 aprile 2002, n. 18517, Stangolini, in Cassazione 
penale, 2003, p. 1895, secondo cui “in tema di misure di sicurezza, la confisca prevista 
dall'art. 644 ult. comma c.p., come modificato dall'art. 1 l. 7 marzo 1996 n. 108, 
costituisce un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria che estende la propria operatività 
oltre che al prezzo del reato anche al profitto, nonché alle sentenze di patteggiamento ex 
art. 444 c.p.p.; in ragione di ciò non viene meno la sua natura di misura di sicurezza, con 
la conseguenza che essa è assoggettata alla disciplina prevista in via generale per tale 
istituto”. 
56 In giurisprudenza l’applicabilità retroattiva della misura appare pacifica: cfr. Cass., sez. 
II, 5 aprile 2002, n. 18517, cit.; conforme, Cass., sez. I, 11 marzo 2005, n. 13039, in CED 
Cassazione, 2005, RV231598, secondo cui “il disposto dell'art. 200 comma 1 c.p. […] 
deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza 
per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, è possibile la 
suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista 
la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme 
incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla 
situazione di pericolosità attuale del proposto. Conseguentemente, nel procedimento di 
prevenzione iniziato prima dell'entrata in vigore della l. 7 marzo 1996 n. 108 […] è 
consentita l'applicazione e l'esecuzione di una misura di sicurezza patrimoniale nei 
confronti di soggetti indiziati del reato di usura” 
57 Cfr. supra pp. 39 – 40. 
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superfluo: infatti, anche a seguito dell’introduzione del c.d. patteggiamento 
allargato e della correlativa applicabilità di tutte le ipotesi di cui all’art. 240 
cod. pen. a tale rito, non sembra consentita un’estensione dell’art. 445 cod. 
proc. pen. anche alle figure speciali di confisca, previste in norme diverse58. 
Ulteriore requisito per l’irrogazione del provvedimento ablatorio è 
rappresentato dalla non appartenenza della res (o, come si vedrà, dei beni ad 
essa equivalenti) a terzi estranei al reato in parola; si ritiene, infatti, che il 
suddetto presupposto debba essere verificato sebbene non espressamente 
previsto dalla norma, sia per ragioni di necessario rimando alla disciplina 
generale della confisca sia poiché (salvi i casi di intrinseca illiceità della cosa) 
la confisca non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche 
soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito59. 
Ciò premesso, l’effettiva innovazione che la novella del 1996 ha apportato alla 
fisionomia dell’istituto della confisca risiede nella circostanza che anche il 
profitto del reato viene assoggettato a regime di obbligatorietà, cosicché, 
sussistendone i presupposti, è sottratta al giudice ogni discrezionalità circa la 
sua apprensione al patrimonio dello Stato; ciò, peraltro, elimina ingiustificate 

                                                 
58 A favore di tale impostazione, peraltro, depone il dato cronologico: il legislatore del 
2003, infatti, ben avrebbe potuto inserire nell’art. 445 cod. proc. pen. le misure ablatorie di 
cui agli artt. 644, VI comma, 322 ter e 640 quater, già introdotte; a ciò si aggiunga che 
l’applicazione delle ipotesi speciali sopra richiamate rispetto a quella generale di cui 
all’art. 240 cod. pen. si traduce in un trattamento sfavorevole per il reo (quantomeno con 
riguardo al profitto) e, pertanto, ove l’inciso sopra richiamato non fosse previsto, 
estendendo l’ambito di operatività dell’art. 445 citato a tali ipotesi si incorrerebbe in 
un’analogia in malam partem evidentemente inammissibile. Contra O. FORLENZA, 
Confisca obbligatoria in caso di condanna definitiva, in Guida al diritto, 18 novembre 
2000, n. 42, p. 53. 
59 In termini, si veda, per tutti, con riferimento all’impossibilità di frustrare i diritti dei terzi 
mediante assoggettamento a confisca ex u.c. dell’art. 644 cod. pen., Tribunale Torino, 5 
settembre 2004, in Rivista dottori commercialisti, 2004, 6, p. 1396, secondo cui “La 
confisca a norma dell'art. 644 ult. comma c.p. di beni in quanto «provento» di un reato di 
usura ritenuto sussistente a causa di colui che di tali beni abbia la disponibilità, non 
determina l'estinzione di preesistenti diritti reali di garanzia a favore di terzi quando 
costoro riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento 
incolpevole. Situazione che non ricorre quando l'attuale titolare del credito ipotecario tale 
credito abbia acquisito quando il giudice dell'esecuzione aveva già dichiarato 
l'improcedibilitá del processo esecutivo trattandosi di immobile oggetto di provvedimento 
di confisca; occorre inoltre che venga dimostrata la buona fede altresì dell'originario 
titolare del diritto di ipoteca”; in tema, G. CHIARAVIGLIO, Sequestro preventivo, confisca e 
diritti dei terzi, in Rivista dottori commercialisti, 2004, 6, p. 1399 e sgg. 
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differenziazioni con il prezzo – già concettualmente non dissimile dal profitto – 
nell’ambito di una fattispecie di reato che, in quanto incentrata sul rapporto 
sinallagmatico in essere tra l’usuraio e lo strozzato, li rende nei fatti 
difficilmente distinguibili l’uno dall’altro60. 
Malgrado il citato obbligo di disporre il provvedimento, deve, in ogni caso, 
accertarsi la diretta ed immediata derivazione causale del profitto (e del prezzo) 
dal reato; tale onere di accertamento è, tuttavia, stemperato dalla previsione 
della confisca per equivalente, innovazione questa di carattere sostanziale che, 
per la prima volta, sebbene con sensibile ritardo rispetto ad altri ordinamenti, 
consente l’ablazione di beni che costituiscano il reimpiego di quanto 
guadagnato dal reato61. 
In tali casi, l’accertamento del nesso eziologico con il fatto delittuoso viene 
meno con riferimento all’an ma permane con riguardo al quantum (occorre, 
infatti, accertare a quanto ammontino gli interessi e gli altri vantaggi o 
compensi usurari, e procedere all’apprensione dell’importo corrispondente). 
Giova, peraltro, rilevare che la previsione di una confisca di valore accentua il 
carattere sanzionatorio della fattispecie ablatoria, dal momento che proprio il 
venir meno del rapporto immediato con la res ne delinea la natura di pena 
pecuniaria62. 
 
3. La legge 29 settembre 2000, n. 300, e l’introduzione delle ipotesi di 

confisca di cui agli artt. 322 ter e 640 quater 

Con L. 29 settembre 2000, n. 300, il legislatore ha introdotto, tra l’altro, una 
speciale ipotesi di confisca, operante nell’ambito dei delitti contro la pubblica 
amministrazione ed estesa a varie ipotesi di truffa. La novella si è resa, 
peraltro, necessitata dai cogenti obblighi internazionali gravanti in capo 
all’Italia a seguito della ratifica della Convenzione OCSE del 17 dicembre 
1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni 

                                                 
60 Cfr. M. CERASE, L’usura riformata: primi approcci ad una fattispecie nuova nella 
struttura e nell’oggetto di tutela, in Cassazione penale, 1997, 9, p. 2595 e sgg. 
61 Cfr. M. BERTOLINO, Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma 
del 1996, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1997, p. 774 
62 M. ROMANO, G. GRASSO, T. PADOVANI, Commentario, cit., p. 522 secondo cui “una tale 
misura di carattere sanzionatorio, nonostante la definizione di confisca che spesso 
assume, ha una funzione analoga a quella della pena pecuniaria, alla quale è assimilata 
in sede di esecuzione”. 
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economiche internazionali63; per ciò che qui rileva, il trattato prevede, all’art. 
3, sotto la rubrica sanzioni, che “ciascuna Parte deve adottare le misure 
necessarie affinché la ‘tangente’ e i proventi derivanti dalla corruzione di un 
pubblico ufficiale straniero, o beni il cui valore corrisponde a quello di tali 
proventi, siano soggetti a sequestro e a confisca o affinché sanzioni pecuniarie 
di simile effetto siano applicabili”. 
In ottemperanza ai suddetti obblighi, il legislatore ha così inserito nel nostro 
codice penale gli artt. 322 ter e 640 quater, secondo cui 

 “Art. 322 ter – Confisca. Nel caso di condanna, o di applicazione della 
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, 
anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo 
comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il 
profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, 
ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la 
disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 
321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è 
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo 
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è 
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore 
corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a 
quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale 
o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati 
nell'articolo 322-bis, secondo comma. 
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di 
condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a 
confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in 
quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.” 

“Art. 640 quater – Applicabilità dell’art. 322 ter. Nei casi di cui agli 
articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo 

                                                 
63 Per un quadro completo dei trattati internazionali in materia di confisca dei proventi del 
reato, si rimanda a A. DE GUTTRY, F. PAGANI, La cooperazione tra gli stati in materia di 
confisca dei proventi di reato e lotta al riciclaggio, Bologna, 1995. 
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comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso 
della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, 
le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter.” 

Le norme riportate si applicano ai reati di peculato (art 314 cod. pen.), peculato 
mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen.), malversazione a danno 
dello Stato (art. 316 bis cod. pen.), indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato (art. 316 ter cod. pen.), concussione (art. 317 cod. pen.), corruzione 
per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen.), corruzione per un atto contrario ai 
doveri d’ufficio (art. 319 cod. pen.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter 
cod. pen.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 
cod. pen.); inoltre, in forza dell’estensione di cui al citato art. 640 quater, alle 
fattispecie di truffa (art. 640 cod. pen.), di truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) e di frode 
informatica (art. 640 ter cod. pen.). 
A ciò si aggiunga che, per quanto attiene alle qualifiche soggettive dei reati 
sopra richiamati, il provvedimento ablatorio è irrogabile anche in relazione al 
fatto commesso dagli (o nei confronti degli) organi della Comunità europee o 
dai funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322 bis cod. 
pen.); ancora, la misura, ai sensi del II comma del richiamato art. 322 ter è 
applicabile anche al corruttore ex art. 321 cod. pen. 
Velocemente passato in rassegna l’ambito di applicazione delle disposizioni 
oggetto d’esame e venendo all’analisi degli ormai noti presupposti della 
misura, l’irrogazione della confisca ex art. 322 ter cod. pen. è subordinata alla 
pronuncia di una sentenza di condanna (o di un decreto penale di condanna) o 
di applicazione della pena su richiesta delle parti64; inoltre, per espressa 
previsione di legge, il provvedimento ablatorio non può aver luogo se non sui 
beni di appartenenza del condannato. 
La misura colpisce le cose che costituiscono il prezzo o il profitto del reato; 
anche in questo caso, come già per l’usura, il legislatore ha previsto, in deroga 
a quanto disposto dall’art. 240 cod. pen, l’obbligatorietà della confisca del 
profitto, pur prevedendo come requisito implicito la sussistenza del nesso 
eziologico tra il bene oggetto di ablazione ed il fatto criminoso65.  

                                                 
64 Per quanto riguarda il richiamo all’art. 444 cod. proc. pen. si rimanda a quanto già 
sostenuto nel paragrafo precedente in tema di usura. 
65 Sul punto, O. FORLENZA, Confisca obbligatoria in caso di condanna definitiva, cit. p. 
52. 
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Ancora una volta, è introdotta la confisca per equivalente, cui è consentito 
procedere nel caso in cui l’ablazione dei beni di immediata derivazione del 
reato non sia possibile; tale impossibilità, necessariamente oggetto di puntuale 
motivazione all’interno del provvedimento che dispone la misura, deve 
sussistere al momento dell’irrogazione, mentre, secondo la giurisprudenza 
formatasi in materia, non è richiesto che sia permanente ed irreversibile66; un 
tale orientamento si riverbera anche sulla disciplina del concorso di persone nel 
reato, cosicché, ove sia impossibile stabilire la parte di profitto spettante a 
ciascuno dei concorrenti, si ritiene ammissibile la confisca per equivalente 
dell’intero valore, fermi i vincoli di solidarietà interni tra gli obbligati67. 
Occorre, infine, segnalare i non pochi problemi interpretativi sorti in relazione 
tale forma di confisca in ragione dell’infelice formulazione dell’art. 322 ter 
cod. pen.; infatti, nonostante il disposto della prima parte del I comma, che 
sostanzialmente equipara il profitto al prezzo, la confisca di valore è prevista 
esclusivamente con riguardo a beni corrispondenti a tale prezzo; diversamente, 
nel II comma, che estende al corruttore l’operatività del provvedimento 
ablatorio, questo elemento distonico non appare. 
La discrasia registrata nel tenore del citato I comma è stata oggetto, in 
giurisprudenza, di una vasta querelle, recentemente risoltasi con l’intervento 
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. L’originario indirizzo assunto 
dalla Corte di legittimità poneva l’accento sui lavori preparatori alla legge 300 
del 2000: nell’originaria formulazione della norma, infatti, la previsione dei 

                                                 
66 Cass., sez. II, 10 dicembre 2008, n. 2823, in CED Cassazione, 2008, 242653, secondo 
cui “È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni 
costituenti profitto illecito anche quando l'impossibilità del loro reperimento sia transitoria 
e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura” 
67 In giurisprudenza, Uff. Indagini preliminari Milano, 22 maggio 2007, in Foro 
ambrosiano, 2007, p. 196, secondo cui la confisca per equivalente “può interessare 
ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intera entità del profitto accertato, salvo 
l'eventuale riparto tra i medesimi che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha 
alcun rilievo penale”; sostanzialmente conforme, Cass., sez. VI, 11 luglio 2007, n. 34878, 
in Guida al diritto, 2007, p. 81, secondo cui il sequestro preventivo “potrà essere adottato 
per l'intero prezzo o profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti, laddove non sia 
possibile al momento dell'adozione della misura, anche in ragione dei non ancora definiti 
rapporti economici esistenti tra i concorrenti o della natura della fattispecie concreta, 
accertare l'esatto ammontare del prezzo o del profitto riferibile al singolo concorrente”; 
precisa, tuttavia, che, ove tali rapporti venissero accertati, il definitivo provvedimento di 
confisca deve colpire pro quota ciascun concorrente (conf. Cass., sez. V, 15 luglio 2008, n. 
37693, in Guida al diritto, 2008, fasc. 45, p. 82). 
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commi I e II valeva a tenere distinta la posizione del corrotto, percettore del 
prezzo del reato, da quella del corruttore, che con la condotta del pubblico 
ufficiale si assicura un profitto; successivamente, l’ampliamento del I comma a 
fattispecie eterogenee rispetto alla corruzione avrebbe ingenerato l’aporia 
normativa di cui si è detto; in tal modo, onde far fronte ad un’evidente svista 
del legislatore, la confisca per equivalente dovrebbe essere consentita, in via 
interpretativa, anche al profitto68. 
A seguito delle numerose critiche a tale impostazione sollevate dalla dottrina69, 
le Sezioni Unite hanno ribaltato il precedente corso, stabilendo che la voluntas 
legis è irrilevante ai fini dell’interpretazione della norma, dal momento che il 
primo criterio ermeneutico rimane sempre l’analisi del tenore letterale della 
disposizione: in questo senso, sebbene incoerente, il testo dell’art. 322 ter cod. 
pen. risulta chiaro nell’escludere la confiscabilità per equivalente del profitto 
del reato70. 

                                                 
68 Cfr. Cass., SS.UU., 25 ottobre 2005, Muci, in Diritto penale e processo, 2006, p. 43 e 
sgg., con nota di MONTAGNA. 
69 Cfr. C. SANTORIELLO, In tema di sequestro e confisca per equivalente, in Giurisprudenza 
Italiana, 2007, p. 971, secondo cui “la ‘capacità operativa’ che la decisione delle Sezioni 
Unite ha fornito degli artt. 322 ter e 640 quater c.p. ci pare però frutto di 
un’interpretazione non condivisibile ed in particolare non sembra decisivo il richiamo al 
contenuto dei lavori preparatori dell’art. 322 ter”. Contra C. CORATELLA, Confisca per 
equivalente, sì alla linea Ue, in Diritto e Giustizia, 2, p. 48 e sgg. secondo cui “la 
pronuncia delle Sezioni unite è certamente conforme a quanto disposto dalla recente 
decisione quadro 2005/212/Gai del Consiglio del 24 febbraio 2005”. 
70 Cfr. Cass., SS.UU., 25 giugno 2009 (dep. 6 ottobre 2009), inedita. 
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SEZIONE II 

LA CONFISCA NELL’AMBITO DEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ D’IMPRESA 
 
 
 
4. La confisca del profitto come strumento di contrasto alla criminalità 

d’impresa 

Esaminate le ipotesi previste all’interno del codice penale, ci si occuperà, nel 
seguito, di analizzare alcune misure ablatorie previste al di fuori del codice. 
Giova nuovamente ricordare che l’analisi che segue sarà necessariamente 
lacunosa, giacché le figure di confisca collocate all’interno di leggi speciali 
sono oggi innumerevoli e, peraltro, in continua crescita. 
La selezione che segue è stata, tuttavia, effettuata avendo particolare riguardo 
alla c.d. criminalità d’impresa, nell’ambito della quale la confisca ha assunto 
negli anni una posizione sempre più centrale. Le ragioni di tale centralità sono 
da ricercare nel ruolo cardine che svolge il profitto in relazione alla forma di 
criminalità di cui si discute. 
Nell’ambito di un “capitalismo senza etica”71, infatti, l’impresa lecita che 
delinque, unitamente ai soggetti che materialmente pongono in essere la 
condotta penalmente rilevante, persegue lo scopo prioritario (se non esclusivo) 
di massimizzare il proprio profitto. Eventuali ulteriori finalità, quali 
l’assunzione di una posizione preminente sul mercato, l’accrescimento del 
prestigio o il miglioramento dell’immagine dell’impresa, costituiscono 
comunque obbiettivi mediati, volti in ogni caso al raggiungimento dello scopo 
sociale che è, per lo più, di lucro72. 
In tale ottica, peraltro, lo stesso danno a soggetti terzi è relegato in posizione 
del tutto marginale tra le motivazioni che muovono l’agente a delinquere: come 
rilevato in dottrina, infatti, è estranea alla missione della company “la politica 
di arrecare danni agli stakeholders, che costituiscono eventi del tutto 

                                                 
71 L’espressione è di F. STELLA, nella Prefazione alla monografia di C. DE MAGLIE, L’etica 
e il mercato. La responsabilità penale delle società, Milano, 2002, p. VII. 
72 Cfr. C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, cit., p. 
259. 
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accidentali. Per di più […] il danno è talora sfuggente, difficilmente 
quantificabile”73. 
Così, il fine unico dell’accrescimento dello shareholders value, unito ad un 
sostanziale stemperamento dell’incidenza del danno nella dinamica del fatto 
criminoso, fanno della confisca del profitto – lo si è detto supra – un potente 
mezzo di deterrenza, capace di incidere sulla stessa motivazione a delinquere. 
Dal punto di vista del tema che ci occupa, poi, una tale centralità vale ad 
evitare indebite sovrapposizioni concettuali rispetto a categorie contigue e, per 
questo, spesso confusamente accostate dal legislatore, che, come visto, ha 
relegato il profitto ai margini delle misure ablatorie sin qui analizzate. 
 

5. La confisca ex art. 2641 cod. civ. 

Il D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha sensibilmente riformato il diritto penale 
societario, ha pure introdotto una figura di confisca. Il novellato art. 2641 cod. 
civ., infatti, oggi dispone che:  

“In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti 
per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del 
prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. 
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati 
nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni 
di valore equivalente. 
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni 
dell'articolo 240 del codice penale” 

La norma riportata, dunque, delinea un’ipotesi di provvedimento ablatorio 
speciale rispetto alla figura generale di cui all’art. 240 cod. pen., cui, peraltro, 
la disposizione in esame, all’ ultimo comma, fa richiamo a chiusura. 
Quanto all’ambito di operatività essa è naturalmente applicabile a tutti i reati 
previsti e puniti agli articoli da 2621 a 2640 del codice civile. 
Sostanziali innovazioni apportate dalla novella normativa del 2001 risiedono 
essenzialmente nella previsione di sole ipotesi obbligatorie di ablazione 
patrimoniale e di una confisca per equivalente.  
Quanto alla prima, si rileva come, diversamente dalle altre figure speciali sopra 
descritte, la norma in esame estenda l’obbligo di confisca, oltre che al profitto 

                                                 
73 Cfr. A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, cit., pp. 2106 – 
2107. 
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del reato, anche ai “beni utilizzati per commetterlo”, nozione in tutto 
riconducibile a quella di cose che servirono a commettere il reato di cui all’art. 
240 cod. pen.74; sul punto, è stato sottolineato in dottrina come la nuova 
introduzione si riveli mezzo dotato di particolare efficacia deterrente in 
relazione a quelle forme di criminalità d’impresa di cui si è detto, giacché, se 
nell’ambito dell’attività economica il profitto è solo eventuale, non lo è 
l’utilizzo di mezzi talora ingenti, anche di natura finanziaria, che, in forza del 
disposto dell’art. 2641 cod. civ., possono ora in ogni caso essere acquisiti al 
patrimonio dello Stato75. 
 A quanto sopra occorre, comunque, aggiungere che il mancato richiamo alle 
cose che sono state soltanto destinate a commettere il reato determina 
l’applicabilità a queste ultime del solo regime di confisca facoltativa di cui al 
citato art. 240, comma I. 
Così delineati i profili innovativi della riforma del 2002, appare necessario 
sottolineare che il rimando alla disciplina generale della confisca e, in ogni 
caso, il rispetto del principio della personalità della responsabilità penale 
vietano che la misura ablatoria in esame spieghi i suoi effetti pregiudizievoli 
nei confronti di persone estranee al reato.  
Sul punto, non pare superfluo domandarsi se la nozione di estraneità valga a 
ricomprendere anche la persona giuridica nel cui ambito il reato è stato 
commesso; il tema, mai affrontato in precedenza, merita qui un qualche 
approfondimento dal momento che, in materia di reati societari, non è insolito 
che l’autore materiale del fatto criminoso si avvalga dei mezzi finanziari della 
società in cui opera e che gli eventuali benefici di carattere patrimoniale 

                                                 
74 La giurisprudenza di merito formatasi sul punto avalla, peraltro, tale equiparazione, sulla 
base della sostanziale equivalenza tra i termini “cose” e “beni”, essendo quest’ultimo al 
più maggiormente idoneo a ricomprendere anche il denaro (alla cui ablazione la fattispecie 
in esame è naturalmente votata, se si considerano le modalità concrete di realizzazione dei 
fatti criminosi); un siffatto parallelismo, inoltre, non essendo la novella 
“significativamente intervenuta sul criterio di selezione delle cose assoggettabili a 
confisca ”, comporta che l’obbligo in capo al giudice di accertare, al pari dell’art. 240 cod. 
pen., “la diretta strumentalità della cosa alla commissione dell’illecito” (accertamento 
che, vista l’obbligatorietà del provvedimento, deve essere ricercato con particolare rigore); 
sul punto, cfr. Trib. Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, 22 luglio 
2002, in Il foro ambrosiano, 2003, p. 44 e sgg.  
75 Cfr., sul punto, A. ALESSANDRI, La confisca, in AA. VV., Il nuovo diritto penale delle 
società, Milano, 2002, p. 106 e sgg. 
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derivanti dall’illecito si riverberino su quest’ultima, piuttosto che sulla persona 
fisica. 
Orbene, indirizzo largamente prevalente qualifica la società come persona 
estranea al reato; tuttavia, il principio, di cui la Corte Costituzionale si è spesso 
fatta interprete rigorosa76, è stato di recente oggetto di alcuni discutibili 
tentativi di aggiramento, fondati su un’interpretazione ancor più ampia del 
concetto di estraneità al reato, dal cui ambito verrebbero esclusi anche tutti 
quei soggetti che abbiano, in qualsiasi modo, tratto vantaggio dall’illecito77; la 
tesi non pare condivisibile dal momento che attribuisce rilevanza assorbente 
all’elemento – meramente oggettivo – del vantaggio, svincolando il 
provvedimento ablatorio da qualsiasi rimproverabilità sul piano soggettivo. 
La questione, peraltro, ha perso parte della sua rilevanza con l’introduzione nel 
nostro ordinamento del sistema della responsabilità da reato delle persone 
giuridiche che, come detto e come si vedrà diffusamente infra78, prevede la 
confisca obbligatoria del prezzo e del profitto, senza, però, nulla disporre in 
merito agli instrumenta sceleris. 
Si crede, dunque, che le due ipotesi ablatorie possano procedere parallelamente 
e, ove operassero congiuntamente nell’ambito del simultaneus processus a 

                                                 
76 Si pensi a Corte Costituzionale, 10 gennaio 1997, n. 1, in Giurisprudenza costituzionale, 
1997, p. 6, che ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevedeva la confisca in 
materia doganale (art. 301, comma II, T.U. doganale) nella parte in cui consentiva 
l’ablazione delle cose appartenenti a terzi in buona fede; Corte Costituzionale, 19 gennaio 
1987, n. 2, in Rassegna avvocatura dello stato, I, p. 204 e sgg., che ha affermato 
inequivocamente il principio secondo cui “l'art. 27 comma 1 cost. non può consentire che 
si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in 
cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in 
alcun modo profitto”; Cfr., ancora, Corte Costituzione, 17 luglio 1974, n. 229, e Corte 
Costituzionale, sent. 29 dicembre 1976, n. 259, cit. 
77 Trib. Milano, sez. XI, 10 luglio 2006, in Il foro ambrosiano, 2006, 3, p. 301, secondo 
cui, “è ammessa la confisca dei beni appartenenti a soggetti, quali le persone giuridiche, 
sforniti di capacità penale, quando detti soggetti abbiano partecipato con attività di 
concorso, o altrimenti connesse, alla commissione del reato. La società, infatti, pur 
essendo una persona giuridica terza rispetto all'autore del reato, è indubbiamente a 
questo legata in virtù del rapporto di immedesimazione organica che unisce la societas al 
suo legale rappresentante e non potrà essere considerata estranea al reato, ex art. 240 
comma 3 c.p. qualora, a seguito di un giudizio essenzialmente penalistico e da svolgere in 
concreto, risulti aver partecipato al reato stesso”. Sull’interpretazione estensiva sopra 
riportata, A. ALESSANDRI, La confisca, cit., p. 109, che definisce il tentativo di 
aggiramento “discutibile”, anche se indice di una “tensione interna della disciplina”.  
78 Cfr. infra, in questa sezione, § 7, p. 63 e sgg. 
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carico dell’ente e dell’autore materiale del reato, verosimilmente 
consentirebbero l’ablazione dell’intero prodotto del reato (sia quello rimasto in 
capo alla persona fisica ex art. 2641 cod. civ., sia quello “girato” alla persona 
giuridica). 
Le denunciate tensioni dell’istituto in esame, tuttavia, permangono con 
riferimento alla confisca delle cose che sono servite a commettere il reato che, 
a causa del loro mancato richiamo all’interno del D.Lgs. 231/2001, continuano 
a non poter essere oggetto del provvedimento di confisca, se appartenenti alla 
persona giuridica, qualificabile come estranea al reato. 
 
6. La confisca ex art. 187 T.U.F. 

Ulteriore ipotesi di confisca è contenuta nell’art. 187, D.Lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58 (Testo Unico Intermediazione Finanziaria), così come recentemente 
novellato dalla L. 18 aprile 2005, n. 62; la citata norma dispone che: 

“In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è 
disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei 
beni utilizzati per commetterlo. 
Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la 
stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore 
equivalente. 
Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni 
dell'articolo 240 del codice penale.” 

La norma in esame impone la confisca, anche per equivalente (in virtù 
dell’integrazione di cui alla citata L. 62/2005), del prodotto, del profitto e dei 
beni utilizzati per commettere il reato, in relazione ai delitti di cui agli artt. 184 
T.U.F. (Abuso di informazioni privilegiate) e 185 T.U.F. (Manipolazione del 
mercato). 
L’istituto, peraltro qualificabile come misura di sicurezza (in forza della 
clausola di chiusura di cui all’ultimo comma della disposizione), si colloca 
accanto a quella amministrativa di cui all’art. 187 sexies79, operante per i 

                                                 
79 La norma, sotto la rubrica confisca, conservando un tenore in tutto omologo rispetto a 
quello del citato art. 187 T.U.F. dispone che “L'applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del 
profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. [2] Qualora non sia possibile 
eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di 
denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. [3] In nessun caso può essere disposta la 
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correlativi illeciti amministrativi di cui all’art. 187 bis T.U.F. (Abuso di 
informazioni privilegiate) e 187 ter T.U.F. (Manipolazione del mercato), 
sussidiari alle fattispecie penali sopra richiamate. 
Inoltre, attesa l’introduzione dei reati di abuso del mercato all’interno del 
novero di quelli che determinano la responsabilità da reato dell’ente, è 
applicabile la misura ablatoria anche alla persona giuridica nel cui interesse il 
fatto criminoso sia stato perpetrato; il rapporto tra l’art. 187 T.U.F. e la 
confisca di cui all’art. 19, D.Lgs. 231/2001, presenta caratteristiche e problemi 
in tutto omologhi a quelli già ricostruiti con riferimento all’art. 2641 cod. 
pen.80, cui integralmente si rinvia. 
 
7. La confisca a carico degli enti nel sistema della responsabilità da 

reato di cui al D.Lgs. 231/2001 

Così delineati gli istituti dell’ablazione patrimoniale volti al colpire le persone 
fisiche autrici di un reato, sembra ora opportuno soffermarsi, come già più 
volte anticipato, sulle ipotesi di confisca previste a carico degli enti nel sistema 
di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale decreto costituisce un vero e 
proprio corpus legislativo autonomo volto a punire gli enti per i fatti commessi 
da soggetti operanti al loro interno, attribuendo alle persone giuridiche una 
responsabilità derivante da reato, sulla cui natura ci si è già precedentemente 
espressi81. 
Si è anche detto che, nell’ambito di tale sistema, la confisca del profitto ricopre 
un ruolo assolutamente centrale, atteggiandosi talora a sanzione principale, 
talaltra a sanzione sostitutiva e, talaltra ancora, a misura ripristinatoria dagli 
incerti confini. 
Tuttavia, prima di passare all’analisi di tali figure, pare necessaria una breve 
ricostruzione dei profili sostanziali del menzionato decreto e dei presupposti al 
verificarsi dei quali l’ordinamento subordina l’esercizio della potestà punitiva 
nei confronti dei soggetti collettivi.  
In primo luogo, in base ad un criterio di imputazione oggettiva, gli enti sono 
perseguibili esclusivamente per quei reati che siano stati commessi nel loro 

                                                                                                                                                                            
confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione 
amministrativa pecuniaria”. 
80 Per l’analisi diffusa della fattispecie richiamata si rimanda a D. FONDAROLI, Le ipotesi 
speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione di beni e interdizione di fatto, Milano, 
2007. 
81 Cfr. supra, Sezione I, p. 28 e sgg. 
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interesse, anche se non esclusivo o prevalente (art. 5, comma I)82, o a loro 
vantaggio. Al contrario, a norma del II comma dell’art. 5, l’ente non è 
responsabile se l’agente ha compiuto il reato nell’esclusivo interesse proprio o 
di terzi; il richiamo al solo interesse all’interno del comma citato consente di 
attribuire rilevanza predominante a quest’ultimo rispetto al vantaggio, 
dovendosi escludere, secondo larga parte della dottrina, che la semplice 
ricaduta vantaggiosa sull’ente possa fondarne la responsabilità, in assenza di 
una connotazione teleologica del reato valutabile ex ante83.  
A quanto sopra occorre aggiungere, mantenendosi sul piano oggettivo, che 
l’ente risponde solo per quegli illeciti amministrativi – commessi nel suo 
interesse, s’intende – che siano espressamente previsti all’interno del decreto: 
infatti, rifuggendo ogni vocazione generalista, il D.Lgs. 231/2001 consta di 
un’ormai nutrita quanto eterogenea parte speciale, che individua 

                                                 
82 La perseguibilità dell’ente per reati compiuti solo parzialmente a suo beneficio, sebbene 
non espressamente disciplinata dalla legge, è facilmente desumibile dal disposto del cpv. 
dell’art. 5, che scrimina la persona giuridica solo nel caso in cui l’autore materiale del fatto 
criminoso abbia agito nel suo esclusivo interesse. 
83 Sulla nozione di interesse e di vantaggio, la relazione al decreto riconosce all’interesse 
una valenza soggettiva, da valutarsi ex ante (sul punto, peraltro, D. PULITANÒ, Voce 

Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enciclopedia del 
diritto, Aggiornamento VI, Milano, 2002, ritiene ragionevole “che anche l’agire 
‘nell’interesse’ abbia riguardo al significato obbiettivo dell’attività”); al contrario, sempre 
stando alla relazione, il criterio del vantaggio deve essere valutato ex post. Fermo quanto 
sopra, in dottrina si è registrato un ampio dibattito sui rapporti tra i due criteri ascrittivi: da 
un lato, infatti,  D. PULITANÒ, La responsabilità “da reato” degli enti: i criteri di 
imputazione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2002, p. 425, sostiene 
l’opportunità di “interpretare i due termini come un’endiadi che addita un criterio 
unitario, riconducibile ad un interesse dell’ente in senso obbiettivo”; d’altro lato, C.E. 
PALIERO, La responsabilità delle persone giuridiche: profili generali e criteri di 
imputazione, in A. ALESSANDRI (a cura di), Il nuovo diritto penale delle società, Milano, 
2002, p. 59, pur riconoscendo ai due criteri due distinte funzioni, esclude, partendo dalla 
costatazione che il II comma dell’art.  5 del decreto fa cenno esclusivamente all’interesse, 
“la rilevanza ascrittiva del distinto criterio del vantaggio”; per una trattazione esaustiva 
della questione si rimanda a N. SELVAGGI, L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di 
iscrizione della responsabilità da reato, Napoli, 2006, che, peraltro, ridimensiona il 
concetto di vantaggio a quello di mera ricaduta vantaggiosa per l’ente, negandogli 
autonoma dignità ed escludendo la circostanza che l’ente possa essere ritenuto 
responsabile solo per aver beneficiato di un’esternalità positiva in ragione del reato. 
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tassativamente un numerus clausus di illeciti addebitabili alle persone 
giuridiche84. 
Accanto a quelli sopra delineati, il sistema prevede, inoltre, un ulteriore criterio 
ascrittivo, operante sul piano dei soggetti, che circoscrive la responsabilità 
delle persone giuridiche ai reati-presupposto commessi da persone che 
“rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale nonché da persone che [ne] esercitano, anche di fatto, la gestione e 
il controllo”85 (c.d. soggetti apicali – art. 5, comma I, lett. a.) o da quelle che 
sono sottoposte “alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla 
lettera a.” (art. 5, comma I, lett. b.). 
Il legislatore, inoltre, ha ritenuto di prevedere come ulteriore presupposto 
l’individuazione di una vera e propria “colpa d’organizzazione” in capo 
all’ente, che consentisse l’attribuzione colpevole del fatto illecito86; infatti, il 

                                                 
84 L’evoluzione della parte speciale del decreto è nota: partendo da un novero assai scarno 
di illeciti ascrivibile all’ente (per lo più in materia di corruzione e truffa), che aveva spinto 
i primi commentatori  definirlo una “rivoluzione timida” (l’espressione è di D. PULITANÒ, 
Diritto penale, I edizione, Torino, 2005, p. 737), il citato decreto ha via via visto allargarsi 
il proprio ambito di operatività, : con L. 23 novembre 2001, n. 409, ai delitti di falso; con 
D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ai riformati reati societari; con L. 14 gennaio 2003, n. 7, ai 
delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico; con L. 11 agosto 
2003, n. 228, ai delitti contro la personalità individuale; con L. 18 aprile 2005, n. 62, agli 
abusi di mercato; con L. 9 gennaio 2006, n. 7, alle pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili; con L. 3 agosto 2007, n. 123, ai delitti di omicidio e lesioni personali 
colpose; con  D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai reati di ricettazione e riciclaggio; con 
L. 18 marzo 2008, n. 48, ai delitti informatici; con L. 15 luglio 2009, n. 94, ai delitti di 
criminalità organizzata; infine, con L. 23 luglio 2009, n. 99, ai delitti contro l’industria ed 
il commercio ed alla violazione del diritto di autore. Per un’analisi del novero dei reati 
previsti nel sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001 al tempo della sua approvazione, M. 
MIEDICO, I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente, in AA.VV., 
La responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002. 
85 I soggetti apicali possono essere individuati negli amministratori, nei direttori generali, 
nei sindaci (secondo parte della dottrina, limitatamente ai reati a loro propri, dovendosi al 
contrario escludere una responsabilità dell’ente per reati da questi commessi a causa 
dell’inosservanza dei loro doveri di controllo), negli institori (in virtù dell’espresso 
richiamo della norma alle unità periferiche dotate di autonomia gestionale e di spesa) ed, 
infine, negli amministratori di fatto. Cfr., sul punto, C.E. PALIERO, La responsabilità delle 
persone giuridiche: profili generali e criteri di imputazione, cit., pp. 53 – 54. 
86 Non così nell’esperienza di altri ordinamenti; a titolo esemplificativo, la criminal 
liability of corporations del Regno Unito opera in base al solo presupposto 
dell’identificazione (presunta iuris et de iure) del board of directors con la corporation 
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decreto impone/consente al soggetto collettivo l’obbligo/facoltà87 di adottare 
modelli di organizzazione che, individuate le aree di rischio, prevedano 
specifici protocolli per la prevenzione dei reati presupposto (individuando 
idonee sanzioni per l’inosservanza degli obblighi ivi contenuti) e la cui 
costante applicazione sia monitorata da un organo di vigilanza dotato di 
caratteristiche di indipendenza (art. 6, comma II)88. 
L’adozione e l’operatività dei suddetti modelli comporta l’esclusione tout court 
della responsabilità dell’ente, nel caso in cui il reato presupposto sia commesso 
da un soggetto sottoposto all’altrui direzione; al contrario, per i delitti 
commessi dai soggetti apicali, l’ente non risponde se, oltre ad aver adottato ed 
efficacemente attuato tali protocolli (prima della commissione del fatto), prova 
che l’autore materiale del fatto criminoso abbia eluso fraudolentemente detti 
modelli, nonostante avesse attribuito ad un organismo autonomo la vigilanza 
sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute e che tale organo non fosse venuto 
meno ai propri doveri di controllo89.  

                                                                                                                                                                            
(c.d. identification theory); anche nell’ordinamento anglosassone, tuttavia, si registra una 
rinnovata attenzione al requisito della colpevolezza, soprattutto nell’ambito 
dell’attribuzione all’ente del delitto di manslaughter, ove, per espressa disposizione di 
legge, la società è punita solo nel caso in cui la sua condotta si atteggi a gross negligence. 
Sul punto, si rimanda a R. LOTTINI, La responsabilità penale delle persone giuridiche nel 
diritto inglese, Milano, 2005; E. PINTO, M. EVANS, Corporate criminal liability, London, 
2002; C. WELLS, Corporate criminal responsibility, Oxford, 2001. 
87 Secondo D. PULITANÒ, Voce Responsabilità amministrativa per i reati delle persone 
giuridiche, cit., p. 960 e sgg., l’adozione dei modelli organizzativi costituirebbe un obbligo 
ai sensi dell’art. 7, dal momento che potrebbero ravvisarsi in capo agli apicali vere e 
proprie posizioni di garanzia (determinate aliunde rispetto al D.Lgs. 231/2001), rilevanti 
anche per il diritto penale, volte all’impedimento della commissione di reati da parte dei 
sottoposti; al contrario, con riferimento ai reati compiuti dai dirigenti, nei confronti dei 
quali la legge non impone alcun obbligo di vigilanza, l’adozione dei modelli ai sensi 
dell’art. 6 sarebbe una mera facoltà. 
88 L’adozione dei suddetti modelli evoca evidentemente i compliance programs di matrice 
statunitense. Per l’analisi completa del contenuto di tali modelli, si rinvia a C. DE MAGLIE, 
L’etica e il mercato. La responsabilità penale delle società, cit., p. 102 e sgg. 
89 Per il reato commesso dai soggetti apicali, si assiste alla previsione di un’inversione 
dell’onere della prova, volta a scardinare la presunzione relativa di colpevolezza dell’ente; 
al contrario, per il reato commesso dai sottoposti, tale presunzione non è prevista. Le 
ragioni di tale differenza di disciplina possono essere individuate nel differente rapporto 
che le due categorie di soggetti intrattengono con la persona giuridica; per quanto 
concerne i soggetti apicali, infatti, si registra “la piena identificazione tra soggetti dotati di 
poteri decisionali e l’ente, per conto del quale tali poteri sono esercitati” (Cfr. C. 
PECORELLA, Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità, in AA.VV., La 
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7.1. La confisca ex art. 19, D.Lgs. 231/2001 – Ciò premesso, venendo a 
parlare del trattamento sanzionatorio con specifico riferimento alla sanzione 
ablatoria, che qui direttamente interessa, si può individuare come figura 
principale di confisca quella prevista all’art. 19 del decreto, secondo cui: 

“Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la 
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può 
essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi 
in buona fede.  
Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la 
stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore 
equivalente al prezzo o al profitto del reato”. 

Sin dalla prima analisi della disposizione emerge, in tutta evidenza, come il 
legislatore del 2001 abbia inteso mantenere completa continuità con la 
direzione già intrapresa in sede di adozione dell’art. 322 ter cod. pen., di cui la 
norma citata richiama anche il tenore letterale. 

7.1.1. La natura giuridica della confisca ed i suoi effetti. I presupposti per 
l’irrogazione della sanzione –  Come noto, il Decreto colloca il provvedimento 
ablatorio ex art. 19 tra le sanzioni principali a carico degli enti. Tale opzione 
sistematica, se consente di fugare i molti dubbi sorti – e già precedentemente 
espressi – circa le garanzie costituzionali operanti in materia, non pare, tuttavia, 
idonea a specificare alcunché circa l’effettiva natura e funzione di tale ipotesi 
di confisca. 
Da un lato, infatti, appare certo che la confisca-sanzione non possa essere 
suscettiva di applicazione retroattiva, a ciò ostando, non solo il disposto 
dell’art. 25 Cost., I comma (e non II come per il caso delle misure di 
sicurezza), che ben può essere riferito ad un diritto lato sensu punitivo, anche 
se non propriamente penale, ma anche il principio espresso dall’art. 2 del 
decreto, secondo cui l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto 
costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel 
reato e “le relative sanzioni [tra cui, appunto, si colloca a buon diritto la 
confisca] non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore 
prima della commissione del fatto”.  

                                                                                                                                                                            
responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p.83), con ciò giustificando la 
presunzione iuris tantum sopra citata. 
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In questo senso, peraltro, verte la posizione prevalente della giurisprudenza 
che, in tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche a 
consumazione prolungata, la cui esecuzione sia iniziata prima dell’entrata in 
vigore della disciplina della responsabilità degli enti per concludersi solo 
successivamente, ha escluso la confiscabilità delle somme “percepite 
anteriormente a tale entrata in vigore, ostandovi una lettura 
costituzionalmente orientata del divieto di retroattività della norma penale e di 
quella che introduce violazioni amministrative [e] il disposto dell'art. 2 d.lg. n. 
231 del 2001, che prevede il principio di legalità in materia di responsabilità 
amministrativa degli enti, con divieto di retroattività della norma che 
introduce illeciti o sanzioni”90. 
D’altro lato, come detto, la confisca ex D.Lgs. 231/2001 non sembra connotarsi 
di particolari caratteristiche afflittive, tipiche della reazione penitenziale, 
mostrandosi, al contrario, del tutto simile, nella struttura, alle figure inquadrate 
come misure di sicurezza. Ne costituiscono indici certi i presupposti richiesti 
dall’art. 19 per l’irrogazione della sanzione, in tutto omologhi a quelli previsti 
nell’art. 240 cod. pen. 
È, infatti, prevista, quale requisito necessario, la pronuncia di una sentenza di 
condanna a carico dell’ente91: il richiamo, qui, appare sovrabbondante – dal 
momento che, in ogni caso, l’irrogazione di una sanzione è ammessa soltanto a 
seguito dell’accertamento di una responsabilità – e svolge l’esclusiva funzione 
di raccordare l’istituto (in maniera assai infelice, si crede) alle misure ablatorie 
codicistiche. Peraltro, rispetto alle misure da ultimo richiamate, l’ambito di 
operatività del presupposto appare assai più ridotto; infatti, se non vi sono 
dubbi sulla circostanza che la sentenza emessa all’esito di un rito abbreviato 
possa considerarsi equivalente ad una pronuncia di condanna a conclusione di 
un giudizio ordinario, maggiori perplessità sorgono in relazione al decreto 

                                                 
90 Cfr. Cass., sez. II, 21 dicembre 2006, n. 316, in Guida al diritto, 2007, fasc. 8, p. 94; 
conforme Cass., sez. II, 9 novembre 2006, n. 38803, in Rivista penale, 2007, p. 393. Sui 
reati a consumazione prolungata o frazionata e sui rapporti con la successione di leggi, cfr. 
Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2003, n. 23248, in Cassazione penale, 2004, p. 2395, nonché, in 
dottrina, C. PEDRAZZI, Sui tempi della nuova fattispecie di usura, in Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, 1997, p. 661 e sgg., M. ZANCHETTI, Cronaca di un reato mai 
nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di usura sopravvenuta, in 
Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 2001. p. 149 e sgg. 
91 In questo senso T.E. EPIDENDIO, Il sistema sanzionatorio e cautelare, in A. BASSI, T.E. 
EPIDENDIO, Enti e responsabilità da reato: accertamento, sanzioni e misure cautelari, 
Milano, 2006, p. 303. 



 68  

penale di condanna (tradizionalmente equiparato alla sentenza, seppur con le 
critiche supra viste), che, al contrario, sembrerebbe escluso92. 
Ancor più controversa l’applicabilità della sanzione ablatoria al 
patteggiamento; secondo parte della dottrina, infatti, l’irrogazione della 
confisca sarebbe incompatibile con il regime premiale riservato a colui che 
acceda alla pena concordata93; secondo altra tesi, invece, l’art. 19 opererebbe 
anche per tale rito speciale, in considerazione del richiamo generale dell’art. 34 
del decreto alle norme del codice di rito e della non manifesta incompatibilità 
dell’art. 63 del 231/2001 con l’art. 445 cod. proc. pen. (che ammette la 
confisca)94. Si ritiene, tuttavia, che il primo orientamento espresso, appaia 
preferibile, dal momento che l’ambito di operatività dello stesso art. 63 del 
decreto è circoscritto ai soli casi in cui l’illecito amministrativo è punito con la 
“sola sanzione pecuniaria”, con conseguente esclusione degli illeciti puniti con 
la sanzione della confisca. 
Sempre nel senso della contiguità della sanzione in esame alle misure di 
sicurezza codicistiche pare muovere la disciplina dei diritti dei terzi che l’art. 
19 del decreto fa salvi, oltre a limitare il provvedimento ablatorio alla parte che 
“non deve essere restituita al danneggiato”. Anche in questo caso (come sopra 
per il requisito della condanna), la clausola di salvezza dei diritti degli estranei 
sulle res oggetto di confisca appare ultronea: la semplice qualificazione come 
sanzione varrebbe, infatti, a rendere pienamente operativo il principio di 
colpevolezza, con conseguente impossibilità di imporre ai terzi le conseguenze 
dannose dell’illecito. Per quanto concerne, invece, la limitazione del quantum 
confiscabile alla parte che non deve essere restituita al danneggiato, la 
previsione colloca la confisca ex art. 19 in posizione del tutto eccentrica, 

                                                 
92 Deporrebbe in tal senso lo stesso dato testuale contenuto nell’art. 64 del decreto che, 
nell’individuare i presupposti del rito monitorio, stabilisce che esso possa applicarsi agli 
illeciti da punire, in concreto, con l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria, con ciò 
escludendosi l’applicabilità della confisca. Cfr. T.E. EPIDENDIO, Il sistema sanzionatorio e 
cautelare, cit., p. 305, nonché G. PIZIALI, I procedimenti speciali, in AA.VV., La 
responsabilità amministrativa degli enti, Milano, 2002, p. 342 e E.M. MANCUSO, I 
procedimenti speciali, in AA.VV., Responsabilità ‘penale’ delle persone giuridiche, 
Milano, 2007, p. 470. 
93 In questo senso, A. ALESSANDRI, La confisca, in A. ALESSANDRI, Il nuovo diritto penale 
delle società, Milano, 2002, p. 108 
94 Cfr. S. GIAVAZZI, Commento all’art. 19, in AA.VV., Responsabilità ‘penale’ delle 
persone giuridiche, Milano, 2007, p. 177. 
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configurandola quasi come rimedio a ridosso della disciplina civilistica dalle 
evidenti implicazioni ripristinatorie95. 
All’esito dell’analisi sopra svolta, dunque, può concludersi che il legislatore, 
malgrado la decisa scelta classificatoria, non abbia dotato la confisca ex art. 19 
di quei connotati spiccatamente sanzionatori che una tale collocazione 
sistematica avrebbe dovuto implicare, restituendo all’interprete un istituto dai 
contorni non definiti e rendendo ancor meno agevole la ricerca di indici 
ermeneutici (orientati alla funzione) per l’interpretazione dei suoi contenuti96. 

7.1.2. L’individuazione delle res confiscabili. – L’art. 19 citato prevede che è 
sempre disposta la confisca del prezzo e del profitto del reato. 
Ancora una volta, dunque, sulla scia di tecniche sanzionatorie già sperimentate, 
il legislatore equipara la disciplina dell’ablazione del profitto a quella del 
prezzo, sottraendo al giudice la discrezionalità nel disporre o meno il 
provvedimento, delineando, così, due ipotesi di confisca obbligatoria e 
consentendo, inoltre, per entrambe le categorie (a differenza di quanto stabilito 
per l’art. 322 ter cod. pen.) la confisca per equivalente, nel caso risulti 
impossibile acquisire al patrimonio dello Stato i beni che costituiscano prodotto 
immediato del reato. 
Sulla nozione di prezzo si è già detto sopra ed a tale analisi si fa integrale 
rinvio97; la ricostruzione della definizione di profitto è evidente maggiormente 
problematica e, con riferimento al D.Lgs. 231/2001, presenta profili di criticità 
ancor più evidenti di quelli già segnalati in precedenza in relazione ad altre 
fattispecie ablatorie. 

                                                 
95 Più precisamente, la potestà punitiva dell’ordinamento si arresterebbe (in modo del tutto 
insolito) di fronte alle pretese di terzi privati; il tutto, poi, si tradurrebbe in un trattamento 
favorevole all’ente autore dell’illecito giacché, anziché vedersi confiscato il profitto 
illecitamente conseguito e, nel contempo, rimanere obbligato al risarcimento derivante 
dall’illecito stesso, si sobbarca di un esborso decisamente ridimensionato, pari 
complessivamente al solo profitto illecitamente conseguito. 
96 In senso non difforme, L. FORNARI, La confisca del profitto nei confronti dell’ente 
responsabile di corruzione: profili problematici, in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, 2005, p. 62 e sgg. 
97 Si rimanda a quanto precedentemente detto in sede di trattazione dell’art. 240 cod. pen., 
pp. 44 – 46. 
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Infatti, l’intero articolato del citato decreto pone in posizione quanto mai 
centrale il concetto di profitto, imponendone al giudice la continua verifica 
anche in momenti anteriori alla scelta della sanzione finale98.  
Ad esempio, l’art. 13 pone a fondamento dell’irrogazione di una sanzione 
interdittiva la circostanza che l’ente abbia tratto dalla commissione di un 
illecito (agevolato da gravi carenze organizzative) un profitto di rilevante 
entità; già in questo caso, tuttavia, la rilevante entità del vantaggio economico 
“rinvia ad elementi quantitativi della fattispecie non prefissati ed è esposto in 
astratto, ad un margine di indeterminatezza”99; la giurisprudenza – avallata 
dalla dottrina – ha elaborato, sul punto, una nozione particolarmente ampia, che 
ricomprende, tra l’altro, anche vantaggi indiretti e non determinabili nel 
quantum100, e che, per questo, appare incompatibile con l’art. 19. 
                                                 
98 L. FORNARI, La confisca del profitto nei confronti dell’ente responsabile di corruzione: 
profili problematici, cit., p. 68. 
99 Cfr. G. CERNUTO, Commento all’art. 13, in AA.VV., Responsabilità ‘penale’ delle 
persone giuridiche, Milano, 2007, p. 134. 
100 Si veda, sul punto, Cass., sez. II, 5 marzo 2009, n. 15641, La Fiorita, in Diritto & 
Giustizia, 2009, secondo cui “il conseguimento di un profitto di rilevante entità per l'ente, 
[…] sussiste anche quando l'azione delittuosa degli amministratori, costitutiva dei reati 
presupposto, è preordinata all'aggiudicazione ‘pilotata’ di appalti milionari in favore 
della compagine societaria. In ciò dovendosi cogliere la finalizzazione della condotta 
degli autori di quei reati al perseguimento di un interesse diretto della società, riuscita a 
conquistare con tali metodi illegali una posizione di quasi monopolio sul mercato di un 
certo tipo di appalti.” Ancora, nel senso dell’applicazione del principio del lordo in tema 
di art. 13, D.Lgs. 231/2001, Cass., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627, in Cassazione 
penale, 2007, p. 80, secondo cui  “la nozione di profitto di rilevante entità ha un contenuto 
più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto rientrano 
anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione 
dell'illecito”; nel senso, poi, dell’irrilevanza della quantificazione esatta del profitto, a 
condizione che esso sia certo, cfr. Cass., sez. VI, 19 ottobre 2005, n. 44992, in CED 
Cassazione, 2005, 232623, “l'art. 13 d.lg. n. 231 del 2001 richiede, ai fini della 
configurabilità della violazione, la certezza e la rilevanza del profitto, ma non l'esatta 
quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla 
natura e dal volume dell'attività di impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente 
ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati”; infine, 
addirittura nel senso di ritenere integrato il requisito del profitto di rilevante entità anche 
nel caso in cui l’ente non realizzi alcun vantaggio patrimoniale Cass., sez. II, 20 dicembre 
2005, n. 3615, in Cassazione penale, 2007, p. 74, secondo cui “è sufficiente che le 
prestazioni indebite di finanziamenti e contributi illecitamente ottenuti dallo Stato siano 
stati accreditati nella casse della società, in quanto lo storno, anche se immediato, delle 
somme sui conti personali dell'autore del reato costituisce una condotta di post factum, 
incapace di elidere il dato storico del profitto conseguito dall'ente”. In dottrina, F. 
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L’art. 17, poi, esclude l’applicazione della sanzione interdittiva nel caso in cui 
l’ente, prima dell’apertura del dibattimento, oltre ad aver eliminato le 
conseguenze dannose dell’illecito e le carenze organizzative che lo avevano 
determinato, abbia “messo a disposizione il profitto ai fini della confisca”. La 
norma in esame, dunque, prevede una serie di condotte riparatorie che, poste 
tempestivamente in essere, determinano un trattamento premiale nei confronti 
dell’ente virtuoso. Per quanto concerne il profitto che il soggetto collettivo 
deve consegnare all’autorità giudiziaria, si crede che questo coincida con 
quello previsto dall’art. 19 del decreto, atteso l’utilizzo della locuzione “ai fini 
della confisca”, anche se, naturalmente, l’anticipazione della consegna del 
quantum oggetto di confisca alla fase anteriore all’apertura del dibattimento, 
prescindendo dall’accertamento del fatto illecito, presenta non poche difficoltà 
applicative.  
Secondo parte della dottrina, in considerazione del disposto dell’art. 17 del 
decreto, la determinazione dell’entità del vantaggio patrimoniale confiscabile 
ex art. 19 potrebbe essere ottenuto agevolmente mediante un’operazione 
matematica: se da un lato, infatti, la persona giuridica è obbligata al 
risarcimento del danno (art. 17, lett. a.) e dall’altro a consegnare il profitto 
conseguito (art. 17, lett. c.), oggetto di confisca altro non potrebbero essere se 
non quelle somme determinate dalla sottrazione del quantum da risarcire alla 
complessiva implementazione delle disponibilità economiche dell’ente, 
determinata dalla commissione dell’illecito101. In questo senso, peraltro, 
verrebbe ad accentuarsi quella funzione riequilibratrice di cui sopra si era fatto 
cenno, a scapito di una valenza più schiettamente punitiva102. 

                                                                                                                                                                            
COMPAGNA, L'applicazione delle misure cautelari nei confronti degli enti collettivi, Nota a 
Trib. Milano, 28 Aprile 2004, in Giurisprudenza di merito, 2005, fasc. 7-8, p. 1616 e sgg.; 
C. PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Diritto penale 
e processo, 2001, p. 1359. 
101 In questo senso lo stesso disposto dell’art. 19 del decreto che, come precedentemente 
visto (vd., capitolo II, nota 95), limita il profitto confiscabile alla parte che non deve essere 
restituita al danneggiato, con ciò avallando la tesi secondo cui anche per i risarcimenti 
l’ente dovrebbe attingere al maggior profitto ottenuto mediante la commissione 
dell’illecito. In questo senso A. GIARDA, Il sistema sanzionatorio, in AA.VV., La 
responsabilità ‘penale’ delle persone giuridiche, Milano, 2007, p. 105 e sgg., secondo cui 
“alla confisca è soggetto solo il risultato della sottrazione. Opinioni diverse tradirebbero 
la voluntas legislatoris […]”. 
102 Cfr. S. GIAVAZZI, Commento all’art. 17, in AA.VV., La responsabilità ‘penale’ delle 
persone giuridiche, Milano, 2007, pp. 165 – 166. 
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In questo senso ed in virtù della finalità compensativa di cui si è fatto cenno 
sopra, parrebbe preferibile optare per un principio che consenta la 
confiscabilità del solo profitto netto, consentendo all’ente la possibilità di 
scorporare dal ricavo realizzato in esito alla condotta criminosa i costi sostenuti 
almeno per la realizzazione delle attività lecite: si vedranno nel seguito 
l’interpretazione che ne fornisce la giurisprudenza103 e le ragioni, anche di 
carattere garantistico, che ne impongono l’adozione. 

7.2. Le ipotesi di confisca conseguente ad attività lecita o comunque non 

rimproverabile all’ente. – Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, due ulteriori 
ipotesi di confisca del profitto che, in ragione delle loro peculiarità, potrebbero 
essere definite come ipotesi di ablazione conseguenti ad un’attività lecita o 
quantomeno non rimproverabile, all’ente. 

7.2.1. La confisca ex art. 6, ultimo comma, D.Lgs. 231/2001. – In primo luogo, 
il V comma dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dispone che: 

“È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, 
anche nella forma per equivalente.” 

La citata disposizione è stata oggetto di vasto dibattito, in quanto assai 
singolare tanto per collocazione quanto per funzione, oltre che per l’incertezza 
nell’individuazione dei presupposti ai quali è subordinata la sua applicazione.  
Preliminarmente, attesa la sua collocazione all’interno del disposto dell’art. 6 
del decreto, risulta agevole limitarne l’operatività ai profitti conseguenti a reati 
commessi dai soli soggetti apicali; al contrario, la mancata previsione di una 
norma del medesimo tenore all’interno dell’art. 7 vale ad escluderla per gli 
illeciti commessi dai sottoposti.  
Così sommariamente delimitata la sua applicabilità, la misura in esame non 
può certo essere ricondotta al genus delle sanzioni, giacché, come si dirà più 
approfonditamente nel seguito, prescinde dalla condanna, né, per le medesime 
ragioni, a quello delle misure di sicurezza, non riscontrandosi nessuna finalità 
preventiva e prescindendo la sua applicazione dall’accertamento di una qualche 
forma di pericolosità.  
Lo stesso legislatore delegato ne giustifica la previsione esclusivamente 
affermando che “la circostanza che, nel caso di elusione fraudolenta del 
modello senza colpa dell'ente, non sia ravvisabile alcuna responsabilità dello 

                                                 
103 Cfr. infra, Capitoli III e IV. 
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stesso, nulla toglie all’inopportunità che la persona giuridica si giovi dei 
profitti economici che comunque abbia tratto dall’operato del c.d. 
amministratore infedele”104; su tali basi, dunque, potrebbe affermarsi la natura 
ripristinatoria della misura de quo. 
Venendo all’analisi dei presupposti per l’applicazione di tale eccentrica forma 
di ablazione del profitto, questi sono agevolmente desumibili a contrario 
rispetto al disposto dell’art. 19 del decreto; è, dunque, necessario che in capo 
all’ente non venga riconosciuta alcuna responsabilità per il reato posto in 
essere dai vertici aziendali. Ciò si verifica senz’altro in tutti quei casi in cui 
l’illecito, anche oggettivamente ascrivibile all’ente, in quanto commesso nel 
suo interesse, non sia ad esso rimproverabile sul piano soggettivo, per carenza 
di “colpa d’organizzazione”105; tale evenienza evidentemente ricorre, a norma 
dell’art. 6 del decreto, quando il soggetto collettivo abbia predisposto ed 
efficacemente attuato modelli di organizzazione, l’organo previsto alla loro 
vigilanza non abbia omesso il dovuto controllo e, infine, il soggetto apicale, al 
fine di consumare la condotta criminosa, abbia eluso fraudolentemente tale 
modello. 
Stando alle finalità della misura, espressamente individuate nel passo della 
relazione sopra riportato, il legislatore avrebbe dovuto estendere l’applicabilità 
della confisca ex V comma, art. 6, ai casi in cui, avendo il soggetto apicale 
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, l’ente avesse comunque 
conseguito un vantaggio patrimoniale dal fatto illecito; anche in tali 
circostanze, infatti, la persona giuridica (pur estranea alla vicenda) 
beneficerebbe di un profitto oggettivamente qualificabile come ingiusto, 
giacché derivante da un reato. 
Tuttavia, una lettura sistematica della norma sembra escludere che il delegato 
abbia inteso consentire un ampliamento di tal fatta; la collocazione della 
disposizione in esame all’interno dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 fornisce, 
infatti, una precisa indicazione all’interprete: la misura è applicabile solo 
qualora l’illecito amministrativo risulti integrato sul piano oggettivo106 ma 
l’ente non sia chiamato a risponderne per “difetto di colpevolezza”, avendo 
adottato esso tutte le misure necessarie a prevenire la commissione di reati. 

                                                 
104 Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 231/2001, cit., p. 10. 
105 Su tale presupposto negativo si è fondata l’esigenza, per chi scrive, di collocare la 
figura de quo tra le misure ablatorie conseguenti ad attività lecita. 
106 In questo senso, il richiamo all’art. 5, I comma, lett. a., operato dall’ art. 6, I comma, è 
inequivoco. 
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Diversamente, nel caso di reato commesso dall’amministratore infedele 
nell’esclusivo interesse proprio, l’illecito amministrativo non viene neppure ad 
esistere: infatti, come visto, l’esclusione operata dal II comma dell’art. 5 del 
decreto priva di rilevanza ogni condotta criminosa che abbia comportato una 
mera ricaduta vantaggiosa in capo alla persona giuridica. In tali casi, non 
sussistendo neppure il requisito minimo oggettivo, la questione della 
colpevolezza è esclusa in radice e, pertanto, pare doversi escludere 
l’operatività della confisca ex V comma, art. 6, D.Lgs. 231/2001, salvo 
incorrere in un’interpretazione estensiva, evidentemente in malam partem. 
Alla luce delle considerazioni svolte in merito ai presupposti di applicabilità 
della misura, può, dunque, concludersi che l’ipotesi di confisca sopra 
esaminata si configuri come una misura di carattere ripristinatorio, fondata 
sull’ablazione del profitto ingiustamente conseguito, ma in relazione al quale 
non sia rimproverabile all’ente alcun illecito. 

7.2.2. La confisca ex art. 15, comma IV, D.Lgs. 231/2001. – Venendo, ora, 
all’ulteriore ipotesi di confisca del profitto da attività lecita, l’art. 15 dispone 
che:  

“Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione 
interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il 
giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la 
prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un 
periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata 
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:  
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica 
necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla 
collettività;  
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto 
delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in 
cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.[…]  
Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.” 

La norma in esame, ove la persona giuridica svolga un’attività di particolare 
rilievo per la collettività o ove le sue dimensioni siano tali da causare gravi 
ripercussioni sull’occupazione se l’attività fosse interrotta, consente al giudice, 
in luogo dell’ irrogazione della sanzione interdittiva dell’interruzione 
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temporanea dell’attività, di disporne la prosecuzione, previo il 
commissariamento dell’ente. 
La ratio della disposizione risiede in una esigenza di bilanciamento di interessi 
tra l’incomprimibile esercizio da parte dell’ordinamento della potestà punitiva 
che gli è propria e la necessità di evitare che gli effetti pregiudizievoli della 
sanzione gravino sulla collettività107. 
Evidentemente, durante il periodo di commissariamento, l’ente non può 
avvantaggiarsi della prosecuzione dell’attività di impresa, né percepire gli utili 
che da questa derivino; ove così non fosse, peraltro, si registrerebbe una 
flagrante violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., dal 
momento che, sulla sola base delle dimensioni dell’ente (o della natura della 
sua attività), se ne consentirebbe un trattamento sanzionatorio più mite rispetto 
ad altri soggetti collettivi incorsi nel medesimo illecito.  
È solo in quest’ottica che il IV comma della norma sopra richiamata prescrive 
la confisca del profitto, che – giova ricordarlo –, diversamente da quanto sopra 
detto (cfr. supra § 7.2.1), deriva da un’attività propriamente lecita. 
Con ciò, dunque, la misura ablatoria in esame assume una funzione 
eminentemente sostitutiva della sanzione interdittiva di cui, nella sostanza, 
produce gli effetti; infatti, ove l’attività dell’ente fosse stata interrotta, questi 
non avrebbe prodotto utili; nello stesso modo, il soggetto collettivo 
commissariato, pur proseguendo nell’esercizio dell’impresa, non gode dei 
guadagni prodotti. 

7.2.3. L’estensione della nozione di profitto nell’ambito delle ipotesi di 
confisca da attività lecita. – Analizzati i presupposti per l’applicazione delle 
due misure sopra viste, occorre ora interrogarsi sull’estensione della nozione di 
profitto in tali ipotesi. 
Sebbene, con riferimento all’art. 19 del decreto, si sia già rinviato al seguito la 
delimitazione del concetto, per quanto concerne le misure disciplinate dagli 
artt. 6, V comma, e 15, IV comma, la soluzione al quesito pare abbastanza 
agevole e, in un certo senso, necessitata. 
Infatti, come più volte sostenuto, le figure richiamate, possono essere 
ricondotte – per ragioni diverse – al novero delle ablazioni patrimoniali 

                                                 
107 In questo senso R. LOTTINI, Il sistema sanzionatorio, in G. GARUTI (a cura di), 
Responsabilità degli enti, Padova, 2002, p. 157; cfr. anche A. ROSSI, Le sanzioni dell’ente, 
in S. VINCIGUERRA, M. CERESA-GASTALDO, A. ROSSI, La responsabilità dell’ente per il 
reato commesso nel suo interesse, Padova, 2004, p. 84. 
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conseguenti ad attività lecita; una classificazione siffatta impone l’utilizzazione 
di un criterio quanto più restrittivo possibile per la determinazione della 
latitudine del profitto, attesa l’impossibilità (originaria o sopravvenuta) di 
muovere all’ente un qualsivoglia rimprovero per l’attività da questo posta in 
essere. 
In questo senso, dunque, pare che l’unico criterio percorribile in tali casi sia 
quello dell’applicazione dello stretto principio del netto, permettendo 
l’ablazione delle sole somme guadagnate dal soggetto collettivo, una volta 
dedotte tutte le spese da questo sostenute. Ogni diversa interpretazione, del 
resto, si tradurrebbe in un’inaccettabile violazione del principio della 
personalità della responsabilità (pienamente operante anche nel sistema della 
responsabilità degli enti), oltre che in un trattamento sanzionatorio palesemente 
assai gravoso e, come tale, sproporzionato108. 
L’applicazione del principio del netto, peraltro, appare perfettamente 
compatibile anche con le funzioni che la misura ablatoria è chiamata a 
svolgere. Infatti, con riferimento all’art. 6, V comma, l’apprensione al 
patrimonio statuale del solo utile netto consente di ricostruire l’esatta 
situazione patrimoniale in cui l’ente avrebbe versato se l’amministratore 
infedele non avesse cagionato il reato né prodotto in capo al primo alcuna 
ricaduta vantaggiosa; nello stesso modo, in relazione al IV comma dell’art. 15, 
il prelievo netto garantisce, come già accennato, i medesimi effetti sanzionatori 
della misura interdittiva. 

                                                 
108 In questo senso, peraltro, la giurisprudenza: cfr. Cass., SS.UU., 26 marzo 2008, n. 
26650, in CED Cassazione penale, 2008, 239923, secondo cui: “L'effettivo contenuto della 
misura ablativa, che trova applicazione in situazioni oggettivamente diverse, deve essere 
determinato considerando l'ipotesi disciplinata dall'art. 6, comma 5, secondo cui la 
confisca del profitto del reato deve essere disposta anche quando l'ente non sia punibile 
per avere validamente adottato e attuato adeguati modelli organizzativi: è evidente che 
una misura così severa, applicata anche in assenza di responsabilità, non può che 
riguardare "l'acquisizione del mero surplus di arricchimento eventualmente derivato dal 
reato". Ad analoga conclusione porta la previsione della confisca del profitto 
conseguente, ex art. 15/4, alla gestione commissariale dell'ente: sarebbe, infatti, 
palesemente irragionevole estendere la misura ablativa all'ammontare del lordo delle 
entrate di tale gestione, giacché in tale modo si precluderebbe la prosecuzione dell'attività 
imprenditoriale, laddove proprio l'esigenza di garantire tale prosecuzione costituisce la 
ragione della nomina del commissario” 



 77  

CAPITOLO III 
LA NOZIONE DI PROFITTO CONFISCABILE  

NELL’ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La giurisprudenza formatasi intorno al concetto di 
profitto in tema di delitti contro il patrimonio. – 2.1. Alcune notazioni a margine del 
concetto di profitto in tema di delitti contro il patrimonio. – 3. La giurisprudenza 
formatasi in tema di profitto confiscabile. – 3.1. Le prime (contrastanti) decisioni in 
merito alla determinazione del quantum di profitto confiscabile. – 4. La nozione di 
profitto confiscabile nell’ambito del sistema della responsabilità da reato degli enti: 
le Sezioni Unite Impregilo. – 4.1. I prodromi della vicenda. – 4.2. I fatti sottesi 
all’affare Impregilo e lo svolgimento della vicenda processuale – 4.3. L’ordinanza 
di rimessione alle Sezioni Unite. – 4.4. La decisione delle Sezioni Unite. – 4.5. 
Alcuni rilievi critici a margine della sentenza delle Sezioni Unite. 

 

 

1. Premessa 

Nel capitolo che precede, analizzando le diverse figure di ablazione 
patrimoniale previste all’interno del nostro ordinamento, si è già tentato di 
operare una prima delimitazione di massima dell’estensione della nozione di 
profitto. Tuttavia, come detto, ci si è imbattuti in un concetto giuridico dai 
confini incerti, la cui indeterminatezza rende, oggi, problematico il suo utilizzo 
da parte dei giudici di merito persino nei “casi semplici”. 
Infatti, la giurisprudenza – lo si è visto supra e più diffusamente se ne tratterà 
infra – si è limitata a definire confiscabile il profitto che risponda 
sostanzialmente a due condizioni: da un lato, che sia qualificabile come 
vantaggio patrimoniale prodottosi in capo all’autore di un reato e, dall’altro, 
che sia di immediata derivazione causale rispetto al reato stesso; tale secondo 
presupposto è stato, peraltro, elaborato con riferimento a tutte le categorie di 
res confiscabili. 
Nessuna, indicazione, tuttavia, viene fornita con riferimento al quantum 
confiscabile né, per altro verso, vengono indicati i criteri da seguire in 
relazione alle spese sostenute per commettere il reato. 
Le ragioni di tale sostanziale disinteresse sono molteplici e non tutte di agevole 
individuazione; certo è che, nella formulazione di cui all’art. 240 cod. pen., il 
profitto è accostato a categorie di res confiscabili concettualmente contigue 
che, spesso sovrapponendosi, sono ad esso fungibili; non stupisce, dunque, che 
la giurisprudenza di legittimità, rifuggendo da ogni velleità definitoria, si sia 
per anni trincerata dietro il solo principio della derivazione causale del bene 
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rispetto al reato (per l’accertamento del quale poteva contare sui ben noti 
strumenti della causalità) ed abbia, conseguentemente, relegato il profitto ai 
margini della disciplina in tema di confisca (ed evitato, così, di utilizzare 
concetti puramente economici). 
A ciò si aggiunga che, prescindendo dalle differenze tra confisca obbligatoria e 
facoltativa1, l’art. 240 cod. pen. (fino a non molto tempo fa, unica figura di 
confisca) consentiva, nella sostanza, la confiscabilità di ogni cosa che, a 
qualsiasi titolo, fosse entrata in rapporto con la vicenda criminosa, sia dal punto 
di vista dell’esecuzione (gli instrumenta sceleris) sia da quello delle 
conseguenze (i producta sceleris), cosicché unico effettivo onere del giudice 
era quello di accertare in che termini tale relazione si fosse esplicata; in questo 
senso, peraltro, il principio di immediata strumentalità o di immediata 
derivazione della res dal reato serviva pienamente allo scopo. 
L’introduzione di nuove figure speciali di confisca e, soprattutto, della confisca 
di valore, hanno, tuttavia, imposto una rinnovata riflessione in tema di profitto 
confiscabile, rivelando appieno l’insufficienza dei criteri individuati in sede 
giurisprudenziale. 
 
2. La giurisprudenza formatasi intorno al concetto di profitto in tema 

di delitti contro il patrimonio 

La ricerca della definizione di profitto, espunta, come visto, dalle pronunce 
inerenti la confisca, si è per lo più concentrata in materia di delitti contro il 
patrimonio, nel cui ambito il vantaggio costituisce, tanto dal punto di vista 
criminologico quanto da quello della legislazione positiva, principale motivo 
che muove l’agente a commettere il reato. 
È proprio in relazione alla motivazione soggettiva a delinquere e, più 
precisamente, sul piano del dolo specifico che la giurisprudenza ha manifestato 
i primi orientamenti sul punto. 
In primo luogo occorre premettere che, dal punto di vista del fatto, in taluni 
reati contro il patrimonio (si pensi, ad esempio, al furto) è del tutto irrilevante 
la circostanza che l’oggetto materiale del reato non sia suscettibile di 
valutazione economica, essendo riconosciuto rilievo penale anche a condotte 
volte all’impossessamento di beni privi di intrinseco valore venale, cui, 
                                                 
1 Non a caso, tali differenze costituiranno, come di vedrà meglio infra, il primo motore di 
un rinnovato interesse nei confronti della definizione del concetto di profitto, dovendo 
questi necessariamente differenziarsi dalla contigua nozione di prezzo, soggetta, come 
noto, a confisca obbligatoria. 
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tuttavia,  l’agente sia legato da un qualche rapporto o che, comunque, siano 
idonee a garantirgli un qualsivoglia vantaggio, anche se solo potenziale2. 
L’abbandono, sul piano oggettivo, del requisito della patrimonialità ha 
comportato una revisione anche dell’elemento soggettivo; così, in tema di 
furto, è stato statuito come il “fine di trarre profitto”, progressivamente 
abbandonato ogni elemento di contatto, o di semplice affinità, con l’“animus 
lucrandi”, non debba “essere necessariamente di carattere patrimoniale, 
potendo consistere in una qualsiasi utilità che si intenda ricavare dalla 
sottrazione della cosa”3. Tale utilità, dunque, non dovrebbe intendersi 
esclusivamente come vantaggio di natura economica, ma sarebbe, piuttosto, 
idonea a ricomprendere anche interessi di natura non patrimoniale4, purché 
questi si risolvano in un qualche beneficio per l’autore del reato e che “abbiano 
una qualche rilevanza per il diritto”5; anche in tal caso, peraltro, la rilevanza 
per il diritto deve intendersi in senso ampio, in quanto idonea a ricomprendere 
non solo le situazioni di fatto tutelate dall’ordinamento, ma anche quelle che, 
non ammesse, illecite o penalmente rilevanti, provochino una reazione statuale.  
All’interno della definizione resa, dunque, hanno assunto rilevanza condotte 
finalizzate all’ottenimento di un’arma da fuoco per sottrarsi all’arresto o di 
un’autovettura per agevolare la fuga6; ancora, in tema di sequestro a scopo di 

                                                 
2 Sul punto, cfr.  Cass., sez. V, 25 settembre 1998, n. 11235, Di Gioia, in Cassazione 
penale, 2000, p. 606, secondo cui “Nel reato di furto, il bene oggetto della condotta 
criminosa non deve essere considerato unicamente nella sua semplice consistenza 
materiale, ma è necessario far riferimento anche alla normale destinazione d'uso di esso, 
equipollente al profitto illecito che ne trae colui che se ne è impossessato. (Nella 
fattispecie, relativa a condanna per tentato furto avente ad oggetto etichette omaggio 
staccate da confezioni di pasta esposte sui banchi di un supermercato, la Corte ha 
osservato che non è corretto far riferimento soltanto al valore del pezzo di carta, ma 
occorre considerare le caratteristiche della cosa, destinata a far conseguire al possessore 
l'acquisto gratuito di altro prodotto)”. 
3 Cass., sez. I, 25 gennaio 1977, Cocciolo, in Cassazione penale, 1979, p. 579. 
4 Cfr. Cass., sez. I, 26 aprile 1979, Pelosi, in Cassazione penale, 1980, p. 702, secondo cui, 
appunto il fine di profitto differisce da quello di lucro; per quanto, invece, concerne la 
natura non patrimoniale del profitto, Cass., sez. II, 6 marzo 1978, Sessa, in La giustizia 
penale, II, p. 95. 
5 Cfr. Cass., sez. I, 20 maggio 1980, Lacriola, in Cassazione penale, 1982, p. 279; cfr. 
anche Cass., sez. II, 09 giugno 1981, Fanza, in Cassazione penale, 1983, p. 316. 
6 Cass., sez. I, 25 gennaio 1977, Cocciolo, cit., per quanto concerne la sottrazione 
dell’arma da fuoco ad un agente di polizia giudiziaria che tentava l’arresto; cfr., invece, 
Cass., sez. I, 26 aprile 1979, Pelosi, cit., per l’impossessamento di un’autovettura al fine di 
allontanarsi dal luogo del commesso delitto. 
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estorsione è stato ritenuto fine di profitto rilevante il tentativo di ottenere la 
scarcerazione7 o quello di indurre un soggetto terzo alla prostituzione8. 
Una siffatta definizione di fine di profitto è stata, poi, oggetto di ulteriori 
ampliamenti: originariamente limitata al perseguimento di interessi materiali, 
attinenti al mondo dei fatti e, pertanto, qualificabili ex post dal giudice come 
rilevanti per l’ordinamento, è stata successivamente estesa anche alla sfera 
soggettiva dell’agente, elidendo pure la necessità che il suo fine si concretasse 
in un fatto esteriore e verificabile; con ciò è stata attribuita rilevanza al 
“soddisfacimento di un bisogno psichico”9 o di “natura morale”10 e, pertanto, 
sono stati ricompresi nello scopo di profitto anche le finalità di ritorsione, di 
vendetta, di dispetto e di rappresaglia, nonché, sotto altro profilo, le ragioni di 
studio11 o gli interessi collezionistici12. 
La vasta latitudine dell’interpretazione che la giurisprudenza attribuisce alla 
sopra ricostruita nozione di profitto incontra un argine, seppur fragile, nel 
requisito della sua illiceità, che deve intendersi verificata “quando la pretesa 
perseguita [mediante il reato, N.d.A.] non sia tutelata in modo diretto o 
indiretto dall’ordinamento”13; in questo senso, dunque, sarebbero escluse, sia 
                                                 
7 Si tratta di fattispecie in cui “gli imputati, detenuti in una casa penale, avevano con 
violenza sequestrato gli agenti di custodia al fine di conseguire, in cambio della loro 
liberazione, la propria scarcerazione” (Cass., sez. I, 20 maggio 1980, Lacriola, cit.) 
8 Nella fattispecie, più soggetti, sequestrato un bambino, ne avevano promesso la 
liberazione ove la madre si fosse prostituita; sul punto ha sostenuto la Corte di legittimità 
che il fine di profitto perseguito dagli imputati potesse comunque qualificarsi come 
patrimoniale, in quanto “consistente nel versamento periodico nelle mani di uno dei 
fratelli B. dei proventi dell'attività di meretricio svolta dalla K.” (Cfr. Cass., sez. I, 19 
giugno 1998, n. 8375, Buci, in Cassazione penale, 1999, p. 1465). 
9 Cass., sez. II, 26 aprile 1983, Lo Nardo, in Cassazione penale, 1985, p. 355. 
10 Cass., sez. II, 22 giugno 1983, Artusa, in Cassazione penale, 1985, p. 880: nella specie, 
il ricorrente, onde evitare l’attribuzione della responsabilità penale per il delitto di furto, 
sosteneva di aver agito non per finalità di lucro ma, piuttosto, per rappresaglia nei 
confronti della persona offesa; la corte di legittimità, disattendendo le prospettazioni 
difensive, ha, tuttavia, ritenuto tale scopo come rilevante ai fini della determinazione del 
dolo specifico 
11 Cass., sez. II, 12 febbraio 1985, Bazzani, in Cassazione penale, 1986, p. 1086, in cui la 
sottrazione di una cosa finalizzata non alla vendita per trarne un lucro ma, piuttosto, alla 
ritenzione a scopo di studio, è qualificata come furto, dovendo ritenersi di profitto il fine di 
chi si appropri di un oggetto per studiarlo, pur non ricavandone un vantaggio suscettibile 
di una qualche valutazione economica; dal punto di vista oggettivo, poi, la richiamata 
pronuncia aggiunge che “a nulla rileva la destinazione che il reo da alla cosa”. 
12 In questo senso, si veda, ad esempio, Trib. Udine, 7 novembre 2007. 
13 Cfr. Cass., sez. V, 21 ottobre 1987, Petrelli, in Cassazione penale, 1989, p. 368 
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sul piano oggettivo che sotto il profilo della colpevolezza, per carenza di 
specificità nel dolo, non solo le condotte che si fondino su una pretesa per la 
quale è possibile agire in giudizio, ma anche per quelle che trovino ragione in 
un diritto conseguente ad un’obbligazione naturale (per la quale, ex art. 2034 
cod. civ., pur non essendo ammessa tutela giudiziale, è consentita la soluti 
retentio)14. 
In sintesi, dunque, in relazione al dolo specifico  dei delitti contro il 
patrimonio, la giurisprudenza ha definito il profitto come ogni vantaggio, 
patrimoniale, non patrimoniale, morale o psichico che si qualifichi come 
ingiusto, in quanto non tutelato dall’ordinamento neppure in via mediata15. 
Diversa nozione assume il profitto quando, sempre nell’ambito dei delitti di cui 
al titolo XIII del libro II del codice penale, si atteggi a elemento costitutivo del 
fatto di reato, fuoriuscendo dalla sola sfera psicologica dell’agente; si allude, 
tra gli altri, ai delitti di truffa, in relazione ai quali, come noto, a fronte della 
previsione di un dolo generico, il profitto diviene evento della fattispecie. 
Con riferimento a tali reati, la definizione di vantaggio tratto dalla 
commissione del reato passa necessariamente attraverso la definizione della 
nozione di danno, di cui il primo costituisce, dal lato attivo, il perfetto 
correlativo16. Sul concetto di danno si è a lungo concentrata la dottrina: da un 
lato, infatti, secondo la c.d. concezione giuridica sarebbero ricompresi 
all’interno del patrimonio anche i beni insuscettibili di valutazione economica 
                                                 
14 Cfr. Cass., sez. VI, 16 ottobre 1990, Rasi e altro, in Rivista penale, 1991, p. 481. In tema 
di tutela indiretta, si è ritenuto, ad esempio, che l’uso di violenza o di minaccia indirizzate 
dal giocatore di carte vittorioso sui perdenti, onde ottenere il pagamento della vincita 
(paradigmatica obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ.), non fosse tutelata neppure in 
via mediata  dall’ordinamento, giacché lo scopo,  lecito seppur non suscettibile di essere 
oggetto di un giudizio civile, era stato perseguito con mezzi antigiuridici (in questo senso, 
peraltro, Cass., sez. II, 17 novembre 2005, n. 29563, in Cassazione penale, 2007, p. 2496, 
secondo cui l’ingiustizia del profitto si ha nel momento in cui il fine a cui tende l’autore 
del reato “non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o 
ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso”); nello stesso modo, 
è illecito il profitto a cui tenda chi, con violenza o minaccia, cerchi di assicurarsi il 
pagamento del corrispettivo dovuto a seguito della cessione di sostanze stupefacenti, dal 
momento che il sinallagma così costituito soffre di insanabile illiceità della causa. 
15 In senso critico, peraltro, G. FIANDACA, E. MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte 
speciale, Volume II, Tomo II – I delitti contro il patrimonio, cit. 38. 
16 Pare superfluo sottolineare che, nella struttura del delitto di cui all’art. 640 cod. pen., 
l’atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla persona offesa, comporti una deminutio 
sul patrimonio di quest’ultima ed un accrescimento patrimoniale di eguale valore sul 
patrimonio dell’agente o dei terzi. 
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(quali per esempio le cose cui la persona offesa è legata da valore affettivo) e, 
pertanto, il danno potrebbe assumere anche natura non patrimoniale17; d’altro 
lato, per la concezione obiettivo-economica, del patrimonio fanno parte 
esclusivamente i “beni economicamente valutabili spettanti sia di diritto che di 
fatto ad una persona”18. 
La giurisprudenza formatasi sul punto (che qui interessa) pare propendere per 
questo secondo orientamento, dal momento che attribuisce rilevanza 
esclusivamente al vantaggio di natura patrimoniale, così escludendo 
dall’ambito di rilevanza del reato il danno semplicemente morale o psichico 
cagionato alla vittima (del resto, insuscettibile di disposizione patrimoniale)19. 
Tuttavia, la corte di legittimità ha più volte sottolineato come il vantaggio di 
tipo patrimoniale non debba necessariamente concretarsi in un accrescimento 
del patrimonio dell’agente (o del terzo), ma possa ritenersi comunque integrato 
in tutti quei casi in cui si registri una “mancata diminuzione del suo patrimonio 
per effetto del godimento di beni, senza un aumento esteriore della 
ricchezza”20; correlativamente, del resto, il danno in capo alla persona offesa 
può configurarsi come danno emergente o come lucro cessante. 
Ancora una volta, in sintesi, nell’ambito dei delitti che lo prevedano come 
elemento costitutivo del fatto, il profitto può definirsi come un vantaggio di 
natura patrimoniale, che può consistere tanto nell’accrescimento del 

                                                 
17 In questo senso, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Speciale, Vol. I, XIV 
edizione a cura di L. CONTI, Milano, 2002, p. 362, secondo cui “siccome ai fini del diritto 
penale fanno parte del patrimonio anche le cose che per il titolare dello stesso hanno un 
puro valore di affezione, le cose medesime possono essere oggetto di truffa” 
18 G. FIANDACA, E. MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Volume II, Tomo II 
– I delitti contro il patrimonio, cit. 181. 
19 Cass., sez. II, 13 dicembre 1982, Giorgi, in Cassazione penale, 1984, p. 2208 secondo 
cui “Il reato di truffa si perfeziona con la produzione di un danno di natura patrimoniale”; 
Cass., sez. II, 08 aprile 1986, Barca e altro, in Rivista penale,  1987, p. 310, secondo cui “il 
danno relativo al delitto di truffa deve avere contenuto patrimoniale e concretarsi, quindi, 
in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo”; Cass., sez. V, 17 dicembre 1987, 
Safio, in La Giustizia penale, 1989, II, p. 38, secondo cui “il reato di truffa presuppone la 
sussistenza di un rapporto patrimoniale tra il soggetto attivo e quello passivo”; Cass., sez. 
II, 06 ottobre 1989, Casasole, in Cassazione penale, 1992, p. 1815 che afferma la non 
configurabilità del reato di truffa quando il danno venga individuato nella lesione di un 
interesse collettivo all’ordinato assetto urbanistico; Cass., sez. II, 22 novembre 1989, 
Mazzitelli, in Cassazione penale, 1991, I, p. 780. 
20 Cass., Sez. VI, 7 novembre 1991, Cerciello, in Repertorio del Foro Italiano, 1992, Voce 
Truffa, p. 3481. 
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patrimonio del reo (o di terzi) in ragione del reato quanto nella mancata 
diminuzione dello stesso. 
Occorre, infine, soffermarsi sulla posizione assunta dalla giurisprudenza, 
ancora con riferimento al dolo specifico, in relazione alla locuzione “fine di 
lucro”; tale nozione, come già accennato, si differenza sensibilmente da quella 
di scopo di profitto, essendo certamente “più specifica e ristretta”21 di 
quest’ultima.  
Pertanto, è preliminarmente possibile osservare come, per l’espressione in 
esame, vengano in rilievo esclusivamente utilità di carattere patrimoniale. 
Tuttavia, con riferimento all’estensione del concetto, il vantaggio 
(nell’accezione di lucro) assume un’estensione, ancora una volta, differente 
rispetto ai casi sopra esaminati; si è, infatti, sostenuto che esso coincida con 
“un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente 
nell’acquisizione di uno o più beni”, giacché “costituisce solo ed 
esclusivamente l’accrescimento positivo del patrimonio”22, mentre “il 
risparmio entra nel concetto di profitto, non anche in quello di lucro”23. 
Ribaltando tale orientamento, tuttavia, la corte di cassazione ha ritenuto che “lo 
scopo di lucro […] si identifica in qualsiasi vantaggio di tipo patrimoniale, 
compreso il risparmio di spesa effettuato dall’imprenditore che utilizza 
programmi per elaboratore pirat[a]”24. 
                                                 
21 Cass., sez. II, 19 settembre 2001, n. 33896, Furci, in Guida al diritto, 2001, fasc. 44, p. 
84 e sgg. 
22 Pretura di Cagliari, così come richiamata in A. SIROTTI GAUDENZI, Con l’estensione del 
concetto di ‘fine lucrativo’ vacilla l’irretroattività della norma più severa”, in Guida al 
diritto, 2001, fasc. 44, p. 87 e sgg. 
23 C. Appello  Torino, 13 dicembre 2000, così come riportata, ancora una volta, in A. 
SIROTTI GAUDENZI, Con l’estensione del concetto di ‘fine lucrativo’ vacilla l’irretroattività 
della norma più severa”, cit. 
24 Cass., sez. II, 19 settembre 2001, n. 33896, Furci, cit.; viene, qui, in rilievo – così come 
nei casi sottoposti al giudizio delle corti di merito, sopra richiamati – la fattispecie di cui 
all’art. 171 bis, della legge sul diritto d’autore (introdotto dal D.Lgs. 518/1992), nella 
formulazione precedente alla novella del 2000 ( in forza del quale è punito “chiunque 
abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e 
sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, 
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi 
programmi”); nello specifico, si rimproverava all’imputato di aver duplicato ed utilizzato, 
nell’ambito dei locali della propria impresa, software privi della relativa licenza d’uso; 
l’imputato, con il ricorso in cassazione, sosteneva, richiamando la giurisprudenza di merito 
di cui sopra, che il lucro non potesse intendersi nel senso di mancato depauperamento per 
l’acquisto delle autorizzazione per l’uso dei programmi. 
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Pertanto, all’esito dell’intervento del giudice di legittimità, anche il lucro – così 
come il profitto – evento della truffa – può qualificarsi come vantaggio di tipo 
patrimoniale riscontrabile anche nei casi di mancato esborso di somme di 
danaro ed in assenza di un effettivo incremento patrimoniale”. 

 2.1. Alcune notazioni a margine del concetto di profitto in tema di delitti 

contro il patrimonio. – La nozione di profitto elaborata dalla giurisprudenza 
differisce in modo sensibile da quella utilizzata in campo economico25; i 
profondi elementi differenziali, del resto, sono intuitivi: il concetto di profitto 
evoca, nel suo senso comune, una differenza tra cose suscettibili di essere 
quantificate; una grandezza residuale, insomma, che può individuarsi solo 
mediante un’operazione di natura matematica. 
Non solo. La rassegna sopra proposta evidenzia, in modo irrefutabile, come, 
non una, ma molte definizioni di profitto siano state elaborate, piegandone il 
significato agli scopi che, di volta in volta, le norme intendono perseguire. 
Insomma, la giurisprudenza, rifiutando le definizioni elaborate in campo 
economico-aziendalistico, in ottica autonomistica, ha creato numerose 
definizioni di vantaggio, sostanzialmente incompatibili fra loro e non 
riconducibili ad un medesimo genus, se non per il fatto di essere accomunate 
(in modo alquanto labile, invero) dalla previsione di una ricaduta positiva in 
capo al reo26. 
Occorre, dunque, domandarsi se una delle definizioni proposte “serva” al tema 
che ci occupa; la risposta negativa appare in re ipsa, in quanto la misura 
ablativa risulta incompatibile con ognuna di esse e deve necessariamente essere 
ricercata aliunde, senza che, peraltro, i concetti sopra ricostruiti costituiscano 
canone ermeneutico vincolante per l’interprete. 
 Tuttavia, le nozioni sin qui precisate appaio a contrario utili per definire 
(almeno grossolanamente) il profitto confiscabile come bene suscettivo di 
valutazione economico-patrimoniale, consistente in un quid materialmente 
apprensibile (e non in un semplice risparmio di spesa)27. 
 
                                                 
25 Se ne rimanda al seguito l’approfondimento. Cfr., infra, cap. IV, p. 128 e sgg. 
26 In questo senso, G. FIANDACA, E. MUSCO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, 
Volume II, Tomo II – I delitti contro il patrimonio, cit., 37. 
27 Infatti, esso si deve necessariamente qualificare come patrimoniale, giacché – pare 
scontato affermarlo – non è possibile che un interesse di carattere non patrimoniale possa 
essere acquisito alle casse dello Stato; inoltre, esso deve concretarsi in una entità positiva, 
e non nel semplice risparmio di spesa, di cui non è evidentemente possibile l’ablazione  
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3. La giurisprudenza formatasi in tema di profitto confiscabile 

In tempi più recenti – lo si è detto più volte – si è riscontrato un rinnovato 
interesse per la delimitazione della nozione di profitto confiscabile; sin da 
principio, tuttavia, la giurisprudenza si è occasionalmente occupata del tema, 
soprattutto nei casi in cui la diversa disciplina tra confisca obbligatoria e 
facoltativa imponeva una netta distinzione categoriale.  
Non a caso, dunque, nel corso degli anni ’90, le prime pronunce a “contenuto 
definitorio” si registrano in relazione al problema dell’applicabilità della 
confisca in sede di patteggiamento28, essendosi riscontrata la necessità di 
distinguere tra prezzo (oggetto di confisca obbligatoria anche nel rito ex art. 
444 cod. proc. pen.) e profitto (non confiscabile in sede di applicazione della 
pena su richiesta delle parti). 
Le Sezioni Unite della corte di cassazione hanno, quindi, stabilito una 
differenziazione di natura concettuale (sulla scorta, peraltro, delle definizioni 
storicamente adottate in dottrina) individuando il “prezzo” nelle cose che sono 
state date per indurre istigare o  determinare un altro soggetto a commettere il 
reato ed il “profitto” come il vantaggio patrimoniale tratto dal reo dalla 
vicenda criminosa e prescrivendo per entrambi la necessaria verifica del nesso 
di derivazione causale dal reato29; ad abundantiam, in una pronuncia di poco 
successiva, si è definito il concetto di provento come idoneo a comprendere 
tanto il prezzo quanto il profitto del reato, ancora una volta sottolineando la 
contiguità delle due categorie30. 
Le medesime Sezioni Unite, tuttavia, in epoca di poco posteriore, con 
riferimento alla materia dello spaccio di stupefacenti, tornano ad occuparsi del 
tema, per liberarsene definitivamente: con una prima decisione, pur 
confermando le distinzioni operate con la sentenza del 1992 (Bissoli), 
dichiarano inammissibile il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza 

                                                 
28 Si è già detto (cfr. supra, cap. II, p. 40) che, prima della novella del 2003, che ha 
introdotto il c.d. patteggiamento allargato, la sola confisca obbligatoria poteva essere 
applicata con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. 
proc. pen. 
29 Cfr. Cass., SS.UU., 15 dicembre 1992, Bissoli, che, in conformità con la distinzione 
operata, stabilisce che “con la sentenza emessa a norma degli artt. 444 s. c.p.p. può essere 
ordinata la misura di sicurezza della confisca solo nei casi previsti dall'art. 240 comma 2 
c.p.” 
30 Cass., sez. I, 19 aprile 1995, n. 4381, in Diritto e pratica tributaria, 1997, II, p. 760, 
secondo cui “la nozione di ‘provento’, come reddito diverso, è idonea a includere tanto il 
profitto o prodotto del reato, quanto il prezzo del reato”; 
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di patteggiamento che aveva disposto il provvedimento ablatorio, in quanto il 
giudice non si era pronunciato in merito alla qualificazione giuridica delle 
somme confiscate (le ragioni di tale rigetto in rito, risiedevano, secondo le 
Sezioni Unite, nella carenza di interesse ad agire dell’imputato31); 
successivamente, con decisione pressoché coeva, specificavano come le 
somme non potessero comunque essere restituite al condannato, 
indipendentemente dallo loro qualificazione, giacché il negozio di spaccio 
sotteso era da qualificarsi comunque come illecito e, pertanto, improduttivo di 
effetti, così privando di rilevanza ogni distinzione32. 
Questi i precedenti maggiormente risalenti, che ancora lasciavano ampio 
margine di indeterminatezza alla nozione di profitto, l’introduzione di nuove 
ipotesi di confisca (si pensi all’art. 644, u.c., all’art. 322 ter e all’art. 640 
quater, cod. pen.) ha reso certamente più differenziato il panorama delle misure 
di sicurezza; d’altro lato, la previsione diffusa della confisca per equivalente ha 
reso ancor più attuale l’esigenza definitoria che germinalmente si era 
manifestata (e presto accantonata); ciò in ragione del fatto che, con la confisca 
                                                 
31 Cass., SS.UU., 20 settembre 1995, Serafino. 
32Cass., SS.UU., 03 luglio 1996, n. 9149, Chabni, in Cassazione penale, 1997, p. 972. La 
decisione in realtà è quanto mai articolata; nel testo, infatti, si legge che  “a) allorché il 
giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e 
correttamente motivato che il bene sequestrato costituisce "prezzo" del reato, nel senso 
innanzi precisato, legittimamente viene disposta, nel rito del patteggiamento, la confisca; 
[…] b) allorché il giudice di merito abbia provveduto con la sentenza in sede di 
patteggiamento alla confisca dello stesso bene, pur qualificato dopo l'accertamento di 
fatto, "prodotto" o "profitto", l'eventuale ricorso per Cassazione va dichiarato 
inammissibile per carenza di interesse ad impugnare, sulla scorta dell'insegnamento di 
questa Sez. Un. 20.9.1995, Serafini, […] c) allorché il giudice di merito, senza curarsi di 
provvedere alla qualificazione e senza accertamenti e motivazioni al riguardo, abbia 
provveduto alla confisca del bene, sussiste certamente l'interesse all'impugnazione da 
parte dell'imputato […]”. In dottrina, particolarmente critico, D. CARCANO, Quando le 
Sezioni unite non vogliono decidere. Una complessa motivazione per una decisione non 
risolutiva riescono a fare chiarezza, in Cassazione penale, 1997, fasc. 4, p. 972 e sgg.; nel 
senso dell’irrilevanza, in sede di legittimità, della precisa qualificazione della natura 
giuridica della res confiscata, si veda Cass., SS.UU., 28 aprile 1999, n. 9, secondo cui “se 
è realmente riscontrabile, tra la sentenza e l'ordinanza, la divergente qualificazione dei 
beni confiscati, indicata dal ricorrente, è altrettanto vero che tale difformità è rimasta 
priva di qualsiasi influenza sulla statuizione del giudice dell'esecuzione per la semplice 
ragione che la locuzione ‘provento’ del reato ha carattere onnicomprensivo e quindi, 
nella sua latitudine semantica, comprende tutto ciò che deriva dalla commissione del 
reato, ossia include le nozioni indicate nell'art. 240, comma 1 e 2 c.p. (‘prezzo’, ‘prodotto’ 
e ‘profitto’) e nell'art. 644, ultimo comma c.p. (‘prezzo o prodotto’)”. 
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di valore, veniva progressivamente a stemperarsi il nesso di diretta 
pertinenzialità della res con il reato e, consentendo l’ablazione di somme di 
denaro (che non costituissero l’esito diretto della sequenza criminosa), sorgeva 
la necessità (mai riscontrata prima) di inquadrare il quid confiscabile.  
Così, in primo luogo, la giurisprudenza di legittimità, insistendo 
sull’accertamento del nesso di pertinenzialità, ha tentato di individuare alcune 
res confiscabili, ammettendo la confisca del bene immobile acquistato 
mediante l’utilizzo di somme di danaro illecitamente conseguite33 o del denaro 
e dei titoli depositati presso un istituto bancario34; si tratta, tuttavia, di 
interventi sporadici e non strutturati che non hanno condotto ad una definizione 
generale di profitto confiscabile, ma che comunque hanno sortito l’effetto di 
estendere l’operatività della nozione anche ai risultati non immediati della 
vicenda criminosa ed ai rimpieghi del danaro da questa ricavato. 
In secondo luogo, si è cercato di limitare spinte di carattere espansivo derivanti 
dall’applicazione della confisca di valore, affermando, tra l’altro, che il 
quantum confiscabile, nel rispetto del principio di legalità, deve essere 
determinato con riferimento al momento dell’accertamento giudiziale ed è 
insuscettibile di adeguamenti, in corso di giudizio, determinati da interessi 
medio tempore maturati o da eventuali oscillazioni di mercato35. 

                                                 
33 Cass., sez. un., 25 ottobre 2007, n. 10280, in Cassazione penale, 2008, fasc. 9, p. 3167, 
con nota di P. PICCIALLI, Il profitto del reato e la confisca, in Il corriere del merito, 2008, 
fasc. 7, p. 854 e sgg., secondo cui “Sotto tale profilo rientrano nella nozione di profitto 
non solo il denaro che risulti essere stato il vantaggio immediato dell’attività illecita, ma 
anche i beni, di altra natura, fungibili o infungibili, acquisiti per effetto dell’investimento 
del denaro” 
34 Cass., Sez. un., 24 maggio 2004, n. 29951, Focarelli, in CED Cassazione, n. 228166, 
che ammette la confisca dei suddetti titoli in ragione della circostanza che  “la fungibilità 
del denaro e la sua funzione di mezzo di pagamento non impone che il sequestro debba 
necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la 
somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia 
attribuibile all'indagato” 
35 La vicenda veniva in rilievo con riferimento ad una confisca ordinata ex art. 322 ter cod. 
pen. in relazione ad un fatto corruttivo; Cass., sez. VI, 18 giugno 2007, n. 30543, in Foro 
italiano, 2008, fasc. 3, p. 173, così pronuncia, accogliendo il ricorso dell’imputato ed 
annullando l’ordinanza resa dal Tribunale di Lecce con cui, pur individuando  il valore 
complessivo delle quote di contributi percepiti dopo l'entrata in vigore della L. n. 300 del 
2000 in € 2.343.971,44, statuiva che il valore dei beni sequestrati fosse aumentato fino ad 
€ 2.940.000,00 in quanto il valore corrispondente al profitto richiedeva  un margine 
aggiuntivo che tenesse conto degli interessi medio tempore maturati in favore dello Stato, 
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In ogni caso, con le pronunce richiamate faceva il suo ingresso nella 
giurisprudenza il sostanziale scollamento tra la nozione di profitto utilizzata per 
determinare il quid suscettibile di ablazione e quella invece elaborata in campo 
aziendalistico, certamente più restrittiva della prima. 

3.1. Le prime (contrastanti) decisioni in merito alla determinazione del 

quantum di profitto confiscabile. – Definita, seppur in modo non organico, la 
natura del profitto come vantaggio economico ed ammessane l’ablazione anche 
quando questo sia risultato mediato della vicenda criminosa (ove sia comunque 
direttamente riconducibile a quest’ultima), la giurisprudenza si è concentrata, 
negli stessi anni, sulla determinazione della parte di profitto passibile di 
confisca. 
Preliminarmente, occorre rilevare che le Sezioni Unite, nel corso del 2004, 
investite in realtà di una questione di natura processuale, hanno affrontato il 
tema ex professo, arroccandosi, tuttavia, su posizioni già assunte in precedenza 
e ampiamente consolidate ed individuando, ancora una volta, la nozione di 
profitto in un non meglio definito vantaggio economico, non riconducibile, 
comunque, né al profitto netto né al profitto lordo (questione su cui, peraltro, il 
ricorrente aveva proposto impugnazione, ritenendo illegittima l’ablazione del 
ricavo)36. 
La decisione sopra richiamata, dal momento che non forniva nessun elemento 
specificante rispetto agli orientamenti già precedentemente espressi né, 
peraltro, offriva all’interprete uno strumento operativo univoco, è stata 
sistematicamente disattesa dai giudici che, successivamente, si sono trovati ad 
affrontare la questione. Più precisamente, con riferimento ai reati di corruzione 
ed a quelli finanziari, si è registrato un nutrito numero di pronunce, in parte 

                                                                                                                                                                            
delle possibili oscillazioni del valore di mercato immobiliari e dell'eventuale 
deprezzamento che gli immobili potessero aver subito con l'usura del tempo. 
36 Cfr. Cass., SS.UU., 24 maggio 2004, n. 29952, in Diritto e Giustizia, 2004, fasc. 32, p. 
67, secondo cui “per ‘profitto del reato’ si deve intendere il vantaggio di natura 
economica che deriva dall'illecito. Vantaggio economico non significa ‘utile netto’ né 
‘reddito’ ma sta ad indicare un beneficio aggiunto di tipo patrimoniale, che non deve 
essere necessariamente conseguito da colui che ha posto in essere l'attività delittuosa. 
Deve essere tenuta ferma, però, in ogni caso - per evitare un'estensione indiscriminata ed 
una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, 
che possa scaturire da un reato - l'esigenza di una diretta derivazione causale dall'attività 
del reo, intesa quale stretta relazione con la condotta illecita.” 
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contrastanti, che hanno statuito in merito all’applicabilità dei menzionati 
principi del lordo e del netto. 
In materia di reati contro la pubblica amministrazione si è registrata una certa 
coerenza in alcune decisioni assunte dal giudice di legittimità. È stato infatti 
precisato, in via generale, che il profitto confiscabile deve determinarsi avendo 
riguardo ai ricavi conseguiti per effetto degli accordi corruttivi, epurati dei 
costi sostenuti per la realizzazione dell’intera operazione; inoltre, si è esclusa la 
deducibilità dei costi integralmente illeciti, quali ad esempio la corresponsione 
della “tangente”, in quanto non meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. 
Così, secondo l’orientamento espresso, il soggetto che, per il tramite di un 
accordo corruttivo, si fosse aggiudicato un appalto per la realizzazione di 
determinate attività, si vedrebbe confiscato non l’intero importo della 
commessa, bensì solo l’utile netto conseguito all’esito dell’esecuzione del 
contratto, al lordo del prezzo pagato al pubblico ufficiale (insuscettibile di 
contabilizzazione)37. 
Con decisione pressoché coeva, la stessa Corte di cassazione, pronunciandosi 
su quello che, per la verità, potrebbe essere definito un caso facile, pur 
confermato l’orientamento già altrove assunto in tema di confiscabilità del solo 
vantaggio netto, ha individuato una nozione ancor più ristretta di profitto 
confiscabile. Ha, infatti, statuito che, in tema di corruzione, nel caso di accordo 
corruttivo finalizzato alla vendita ad un ente pubblico di un immobile per un 
corrispettivo superiore al suo valore di mercato, il profitto confiscabile deve 
essere individuato nella plusvalenza realizzata dal venditore a seguito 

                                                 
37 Nella specie, Cass., sez. VI, 27 settembre 2007, n. 37556, in Cassazione penale, 2009, 
fasc.4, p. 1638 confermando l’ordinanza resa da Trib. Milano, sez. XI, 05 marzo 2007, in 
Foro ambrosiano, 2007, fasc. 1, p. 58, e disattendendo le eccezioni svolte dal Pubblico 
Ministero ricorrente, secondo cui l’intentio legis della L. 300/2000 risiederebbe proprio 
nella confiscabilità del ricavo, ha enunciato il principio di diritto sopra espresso e 
privilegiato il criterio del netto, temperato dall’indeducibilità dei costi integralmente 
illeciti. La vicenda fattuale sottesa, peraltro, si sviluppava introno ad un fatto di corruzione 
internazionale: l’imputato, amministratore di fatto di una società che, per conto 
dell’O.N.U., lavorava nell’ambito del progetto ‘oil for food‘, mediante accordi con gli 
amministratori dell’azienda di stato irachena incaricata della gestione delle risorse 
petrolifere, si era aggiudicato due commesse per l’estrazione di tale petrolio per € 
27.096.390,00 e ad € 36.042.767,31; in ragione dei costi sostenuti per l’esercizio 
dell’impresa in relazione all’esecuzione di questi contratti e sulla base di risultanze peritali 
all’uopo ordinate dal giudice, il Tribunale di Milano, con l’ordinanza citata, ribaltando la 
decisione assunta dal giudice per le indagini preliminari, ha disposto il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca limitatamente all’importo di € 1.296.001,00.    
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dell’illecito accordo, ossia al quid pluris che questi abbia lucrato rispetto al 
valore di mercato; orbene, secondo il parametro indicato dalla pronuncia 
precedentemente richiamata, il profitto confiscabile, in assenza di costi di 
gestione, avrebbe dovuto identificarsi nella differenza tra il corrispettivo 
ricevuto ed il prezzo originariamente corrisposto per l’acquisto dell’immobile; 
la decisione in parola, invece, pare riconoscere al corruttore il diritto di 
conservare il “profitto lecito” limitandosi ad applicare la confisca alla sola 
differenza tra il valore di mercato (verosimilmente maggiore rispetto al prezzo 
d’acquisto) ed il corrispettivo della vendita38. 
Meno pacifica l’individuazione del quantum oggetto di ablazione nell’ambito 
del delitto di manipolazione del mercato di cui all’art. 185 T.U.F. (alla cui 
commissione segue, come visto, la confisca obbligatoria ex art. 187 T.U.F.). 
Secondo una prima giurisprudenza di merito formatasi sul punto39, infatti, il 
profitto confiscabile consisterebbe nella plusvalenza realizzata sulle azioni in 
esito alla condotta manipolativa, con ciò includendo esclusivamente la 
differenza positiva incamerata dall’agente, al netto degli investimenti effettuati 
e delle spese sostenute per porre in essere l’operazione finanziaria; in questo 
senso, dunque, sarebbero passibili di sequestro preventivo finalizzato alla 
confisca i titoli azionari stessi in quanto “documenti rappresentativi di una 
quota ideale del capitale sociale che conservano immagazzinato un plusvalore 
di diretta derivazione illecita”40. 
Conformemente a tale decisione, ancora il tribunale di Milano, nell’ambito di 
una vicenda di aggiotaggio in operazioni su warrant, finalizzata ad una fittizia 
riduzione degli oneri iscritti a bilancio, ha affermato che “la nozione di profitto 
cui si riferiscono le disposizioni in materia di confisca è da intendersi in senso 
stretto”, escludendosi che la riduzione degli oneri di cui sopra possa 

                                                 
38 Cass., sez. II, 15 marzo 2007, n. 15082, in Rivista penale, 2007, fasc. 6, p.  612. 
39 In tema di manipolazione del mercato, giurisprudenza costante individua nel Tribunale 
di Milano un foro pressoché esclusivo, fondandosi sulla considerazione che il luogo di 
consumazione del reato è sempre ravvisabile nella sede della Borsa valori. Per una 
trattazione critica della questione, G. Melillo, Note in tema di competenza territoriale per il 
delitto di manipolazione del mercato, in Cassazione penale, fasc. 7-8, p. 2755 e sgg.  
40 Trib. Milano, ord. 12 gennaio 2006, in Il corriere del merito, 2006, fasc. 5, p. 636 e sgg., 
che, peraltro, riconosce l’indeterminatezza nel quantum di tale plusvalore e ne statuisce, 
dunque, l’insuscettibilità ad essere assoggettato ad autonomo vincolo reale. 
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considerarsi interamente confiscabile e rinunciando, per l’effetto, ad applicare 
la misura in quanto non quantificabili gli effettivi vantaggi economici41. 
Altro orientamento, di poco successivo a quello di cui si è appena detto, 
propende, invece, per la confiscabilità del profitto lordo, sostenendo che dal 
beneficio economico conseguito in esito alla commissione del fatto penalmente 
rilevante non solo non sarebbero scomputabili i costi sostenuti a fronte di 
attività illecite, ma neppure sarebbero deducibili quelli di cui si è onerato 
l’agente per porre in essere operazioni lecite ma comunque riferibili alla 
realizzazione del reato; si precisa, tuttavia, che, onde evitare il rischio di una 
doppia ablazione in favore dello Stato, devono essere scorporati dal profitto 
così calcolato gli oneri fiscali ritenuti alla fonte42. 
Le pronunce esaminate, che pure convergono (seppur non univocamente) verso 
la confiscabilità del profitto netto, non concordano sulla determinazione del 
quantum confiscabile, circoscrivendolo talora al profitto, talaltra al solo 
profitto illecito e, talaltra ancora, al profitto dedotti esclusivamente i costi 
leciti. L’estensione della nozione, pertanto, non può dirsi pacifica, anche in 
considerazione della mancanza di sistematicità negli interventi 
giurisprudenziali di cui si è detto; ad essi, tuttavia, deve essere riconosciuto il 
merito di aver quantomeno sollevato la questione, preparando il terreno (ed il 
necessario contrasto) per la pronuncia delle Sezioni Unite che ci si accinge ad 
analizzare. 
 
4. La nozione di profitto confiscabile nell’ambito del sistema della 

responsabilità da reato degli enti: le Sezioni Unite Impregilo 

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, il problema della 
determinazione del quantum confiscabile e l’opzione tra il principio del netto e 
quello del lordo non hanno tardato a proporsi; la natura stessa del soggetto cui 

                                                 
41 Tribunale Milano, 23 novembre 2006, che, in tema della già accennata non 
quantificabilità degli effettivi vantaggi economici, ha statuito che “gli stessi sono 
influenzati da molteplici fattori non scorporabili, come per esempio l'andamento globale e 
le aspettative di ripresa del mercato: la prospettazione contabile ha operato come 
‘profezia autoavverante’, come ‘propulsore della ripresa’, la cui incidenza nel profitto in 
concreto conseguito non è possibile quantificare in termini certi, e pertanto non può 
essere, proprio in quanto indeterminabile, oggetto di confisca.” 
42 Trib. Milano, sez. riesame, 22 ottobre 2007, in Il corriere del merito, 2008, fasc. 1, p. 
84, con nota critica di G. LUNGHINI, Profitto del reato: problematica individuazione delle 
spese deducibili, ivi. p. 88 e sgg. 
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la sanzione della confisca è irrogata ed il fine di lucro perseguito dalle 
organizzazioni collettive ne hanno imposto l’analisi immediata. 
Anche in questa sede, tuttavia, non sono mancate le interpretazioni difformi ed 
i contrasti nell’ambito di una giurisprudenza che, nei fatti, ha subito sentito 
l’esigenza di sostituire gli strumenti tradizionalmente utilizzati per 
l’individuazione del profitto con altri diversi che meglio si adattassero alla 
nuova forma di contrasto alla criminalità d’impresa. 

4.1. I prodromi della vicenda. – Nel corso del 2006, la sezione VI della Corte 
di cassazione ha avuto modo di affrontare il tema del profitto nell’ambito del 
sistema della responsabilità da reato degli enti; inoltre, seppure attraverso un 
obiter dictum, ha statuito anche in merito alla delimitazione del vantaggio 
confiscabile, aderendo pienamente al principio del netto43. 
La vicenda sottoposta al giudice di legittimità ineriva l’illecito amministrativo 
di cui all’art. 25, D.Lgs. 231/2001, avendo la società imputata, in concorso con 
altra e per il tramite dei suoi vertici, intrecciato una serie di accordi corruttivi 
con numerosi funzionari operanti nell’ambito del sistema sanitario pugliese, 
volti al conseguimento di appalti per servizi di polizia ed ausiliariato “senza 
alcuna gara formale” nonché all’”illecita prosecuzione dei contratti già 
appaltati, aggirando così le regole contrattuali imposte alla pubblica 
amministrazione”; come prezzo di tali accordi, la società imputata offriva posti 
di lavoro ai soggetti indicati dai funzionari ed, in genere, assecondava qualsiasi 
richiesta. 
L’ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, 
nell’ordinare apposite misure cautelari, ha qualificato il profitto ottenuto come 
di rilevante entità ex art. 13 del decreto. Avverso questa ordinanza la società 
imputata ha proposto appello e quindi ricorso in cassazione, sostenendo tra 
l’altro che l’entità del profitto dovesse quantificarsi avendo riguardo al netto, 
così come previsto per la confisca ex art. 19. 
Il giudice di legittimità, dunque, pronunciandosi sulle eccezioni svolte dalla 
ricorrente, non potendo ignorare la nozione di profitto confiscabile, conclude 
che il D.Lgs. 231/2001 delinea due diverse nozioni di profitto: l’una, con 

                                                 
43 Cass., sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627, La Fiorita, con nota di G. AMATO, Precisati i 
requisiti e le condizioni per sostenere la responsabilità degli enti, in Guida al diritto, 
2006, n. 42, p. 70 e sgg. Tutte le espressioni di seguito riportate in corsivo tra virgolette 
sono tratte da tale sentenza. 
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riferimento all’art. 13, l’altra, in relazione agli artt. 15, IV comma, 17, I 
comma, lett. c., e 19. 
La prima, sarebbe idonea a ricomprendere “anche vantaggi non immediati, 
comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito”; il mancato 
riferimento, poi, all’ingiustizia del profitto, con specifico riferimento alla 
vicenda corruttiva, varrebbe ad estendere la nozione anche a vantaggi di tipo 
lecito e, pertanto, corrispondenti “al valore integrale della commessa”. 
Per contro, la seconda nozione sarebbe maggiormente restrittiva ed andrebbe 
necessariamente identificata con “l’utile netto ricavato dal reato”, dal 
momento che le disposizioni cui si riferisce sarebbero votate, “sebbene in 
maniera diversa, […] ad assicurare allo Stato quanto illecitamente conseguito 
dalla società attraverso la commissione degli illeciti e oggetto del 
provvedimento ablativo non [potrebbe] che essere il profitto inteso in senso 
stretto, cioè come immediata conseguenza economica dell'azione criminosa”. 
Come anticipato, con la sentenza citata, la Corte di cassazione manifesta una 
decisa opzione per l’applicazione del principio del profitto netto; in questo 
senso, peraltro, appare particolarmente significativa la completa equiparazione 
del disposto dell’art. 19 del decreto con quello di cui all’art. 15: sebbene, 
infatti, il giudice di legittimità manchi di evidenziare gli elementi differenziali 
tra le due figure di acquisizione del profitto ed ometta, peraltro, di rilevare la 
diversa funzione che esse sono chiamate a svolgere44, a detta assimilazione va 
riconosciuto il merito di aver accostato ad una figura i cui contenuti sono stati 
oggetto di numerosi  contrasti (come la confisca ex art. 19) un’altra fattispecie 
ablativa dai confini assai definiti ed in relazione alla quale l’applicazione del 
principio del netto è stata, sin da subito, ritenuta scontata. 
Sulla scia della pronuncia richiamata, ulteriori decisioni delle corti di merito 
hanno consacrato il principio del netto come unico criterio di determinazione 
del profitto confiscabile.  
Il tribunale di Milano, infatti, con pronuncia di poco successiva a quella 
richiamata, ha dichiarato la responsabilità amministrativa di tre persone 
giuridiche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 231/2001, per aver conseguito, 

                                                 
44 Si è già detto supra come la confisca del profitto a seguito del commissariamento 
dell’ente rappresenti una misura di carattere sostitutivo conseguente ad attività lecita della 
persona giuridica, a cui è estranea ogni finalità punitiva; d’altro lato, pur con le riserve già 
espresse in precedenza, alla confisca ex art. 19 è comunque connaturata una componente 
di carattere sanzionatorio. 
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mediante accordi corruttivi con i pubblici ufficiali responsabili della gara, 
l’aggiudicazione di un appalto per la costruzione di strade45. 
In merito all’applicazione della sanzione della confisca, il giudice, sulla base 
delle risultanze emerse in istruttoria, ritenuto che le opere relative all’appalto 
illecitamente conseguito erano state effettivamente realizzate, ha limitato il 
provvedimento ablativo alla sola differenza tra l’importo complessivo della 
commessa e le spese di gestione sostenute dagli enti condannati. 
La pronuncia richiamata si segnala anche per la singolare soluzione adottata in 
merito alla quantificazione di tali costi di gestione, problema di non poco 
momento giacché spesso l’enucleazione delle spese relative ad un singolo 
affare non è possibile sulla base delle sole scritture contabili di una società: il 
tribunale, infatti, richiamandosi all’art. 122 D.P.R. 21 dicembre 1994, n. 554, 
che, in caso di recesso dal contratto della Pubblica Amministrazione, riconosce 
al contraente privato il diritto a ritenere il 10% dell’importo delle opere non 
eseguite, quale presuntiva quantificazione del margine di lucro non maturato in 
ragione del recesso, ha individuato in quella percentuale il quantum di profitto 
confiscabile alle società condannate. 
Ancora, lo stesso Tribunale di Milano, nel corso del 2007, ha nuovamente 
condannato una persona giuridica per un illecito amministrativo dipendente dal 
reato di corruzione; la società, infatti, per il tramite dei suoi vertici, si era 
aggiudicata l’appalto per la fornitura di buoni pasto ad una pubblica 
amministrazione, erogando a più pubblici ufficiali un corrispettivo in denaro 
suddiviso in più tranches46. 
Anche in tal caso, il giudice non ha ritenuto di prelevare l’intero importo 
corrisposto all’ente in esito alla gara d’appalto, ma esclusivamente quello che 
residuava una volta dedotti i costi di gestione e le imposte. 
Il Tribunale pone a motivazione di tale decisione la circostanza che, nel 
silenzio della legge, “il rispetto del principio di proporzionalità della 
sanzione” impone l’ablazione della sola utilità netta, atteso che i costi espunti 
“afferiscono in modo diretto non alla condotta illecita, ma ad un rapporto 
contrattuale che ha avuto concreta attuazione”. Una tale opzione, peraltro, 
secondo il giudice, sarebbe pienamente compatibile con la funzione dissuasiva 
che la confisca ex art. 19 dovrebbe presentare in quanto sanzione, dal momento 
che, tenuto conto delle logiche che muovono l’impresa, l’elisione del margine 

                                                 
45 Trib. Milano, sez. IV, 11 dicembre 2006. 
46 Tribunale di Milano, Sez. X penale, 31 luglio 2007, My Chef S.r.l. 
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di profitto (senza, peraltro, contare l’ulteriore trattamento sanzionatorio) rende 
di per sé antieconomica la commissione di un illecito amministrativo. 

4.2. I fatti sottesi all’affare Impregilo e lo svolgimento della vicenda 

processuale – Secondo quanto riportato nell’ordinanza emessa dal giudice per 
le indagini preliminari del tribunale di Napoli, le società Impregilo S.p.A., Fibe 
S.p.A., Fibe Campania S.p.A., Fisia Italimpianti S.p.A., costituite in 
associazione temporanea di imprese, si sono rese aggiudicatarie di un appalto 
per l’organizzazione e la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani della Campania; più precisamente, nello stipulare il contratto 
conseguente a tale aggiudicazione, l’ATI si è obbligata, da un lato, a realizzare 
sette impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti e, dall’altro, a 
gestire per un periodo di dieci anni il servizio di smaltimento dei rifiuti, 
provvedendo, peraltro, sin da subito alla produzione di combustibile derivato, 
mediante conferimento della materia prima ad impianti di trasformazione già 
esistenti sul territorio47.  
Secondo quanto prospettato nelle tesi accusatorie, tuttavia, lo svolgimento 
dell’intero rapporto contrattuale si è caratterizzato di “evidenti profili di 
fraudolenza”, tanto nel momento della sua genesi (giacché l’ATI aveva fatto 
ricorso ad una serie di artifici documentali per certificare ai pubblici ufficiali 
incaricati della gestione della gara d’appalto il possesso di tutti i requisiti 
necessari anche se inesistenti) quanto in quello della sua esecuzione, 
rappresentando all’appaltatore pubblico “situazioni non corrispondenti alla 
realtà”, onde dissimulare il parziale inadempimento delle obbligazioni assunte 
e, conseguentemente, evitare la risoluzione del contratto48, e ricavandone per 
l’effetto un profitto. 

                                                 
47 Cfr., ora come nel seguito, la ricostruzione operata in Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 
26654, Impregilo ed altri, in CED Cassazione penale, 2008, Rv. 239923. Nello specifico, 
la sentenza richiamata così riassume gli obblighi di gestione gravanti sull’ATI: “ricezione 
dei rifiuti solidi urbani (RSU) e nella lavorazione degli stessi presso gli impianti di CDR, 
onde ricavarne tre distinte frazioni, caratterizzate da un preciso standard qualitativo: a) il 
combustibile derivato da rifiuti, cioè la frazione secca dei rifiuti da avviare al recupero 
energetico attraverso la combustione nei termovalorizzatori; b) la frazione organica 
stabilizzata (FOS o compost) da utilizzare in operazioni di bonifica e recupero 
ambientale; e) lo scarto (sovvallo) da smaltire in discarica” 
48 Sul punto, pare opportuno sottolineare che, nella vicenda in esame, l’inadempimento 
deve necessariamente qualificarsi come parziale, giacché, sebbene l’ATI avesse 
ripetutamente violato gli obblighi imposti dal contratto, aveva comunque provveduto alla 
parziale esecuzione dello stesso, sia con riferimento all’attività di edificazione dei 
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I soggetti apicali delle società sopra richiamate sono stati dunque indagati per 
aver realizzato, in concorso tra loro e in esecuzione del medesimo disegno 
criminoso, le condotte sopra descritte, costituenti truffa ai danni dello Stato; 
correlativamente, le persone giuridiche costituenti l’ATI sono state indagate 
per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 del D.Lgs. 231/2001, connesso al 
reato compiuto dai loro vertici. 
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale campano, con ordinanza del 
26 giugno 2007, ha pertanto disposto, ravvisando la sussistenza del fumus, la 
misura cautelare del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per 
equivalente ex art. 19, D.Lgs. 231/2001, delle somme che, secondo la 
prospettazione accusatoria, costituivano profitto del reato; nello specifico, ha 
quantificato detto profitto nell’importo complessivo di circa € 
750.000.000,0049, non tenendo conto, nella sostanza, delle opere effettivamente 
realizzate dall’ATI in esecuzione al contratto ed equiparandolo, nei fatti, al 
valore dell’intera commessa. 
Avverso tale ordinanza, le società soggette a misura cautelare hanno proposto 
impugnazione avanti al tribunale del riesame, il quale, con pronuncia del 24 
luglio 2007, ha confermato la misura cautelare disposta dal G.I.P. 

                                                                                                                                                                            
termovalorizzatori (non realizzati secondo le previsioni progettuali di cui al contratto) sia 
in relazione alla gestione del servizio di smaltimento (che, tra l’altro, aveva in parte 
subappaltato a terzi, in spregio agli obblighi contrattuali). Queste le parole della Corte: “gli 
inadempimenti si erano sostanziati nella mancata produzione di compost e di CDR 
conformi ai convenuti indici qualitativi, nel mancato recupero energetico dei RSU, nel 
subappalto - espressamente vietato - delle attività di conferimento dei materiali prodotti a 
valle della lavorazione presso gli impianti di CDR e di gestione delle discariche, nella 
mancata costruzione di alcuni degli impianti previsti e nella realizzazione di quelli 
edificati in maniera difforme dalle previsioni progettuali”. 
49 Il giudice per le indagini preliminari provvede alla compiuta elencazione dei singoli 
capitoli costituenti il suddetto profitto e, precisamente: 
� € 53.000.000,00, per gli importi anticipati per la realizzazione degli impianti di 

smaltimento diversi da quello di Napoli, unico effettivamente edificato;  
� € 301.641.238,98 relativi alla tariffa di smaltimento, integralmente incassata, ed € 

141.701.456,56 in relazione a crediti da incassare,  nonostante i parziali inadempimenti 
di cui si è detto; 

� € 99.092.457,23 relativi a spese sostenute dal Commissariato per lo smaltimento dei 
rifiuti e delle frazioni a valle della lavorazione degli impianti di CDR, spese che invece, 
per previsione contrattuale, dovevano essere a carico delle società affidatane; 

� € 51.645.689,90 corrispondenti al mancato deposito cauzionale; 
� €103.404.000,00 pari al valore delle opere realizzate nella costruzione del 

termovalorizzatore. 
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A motivazione del provvedimento assunto, il giudice del riesame ha sostenuto 
che, sulla base di una lettura unitaria del concetto di profitto, questo avrebbe 
dovuto identificarsi con il ricavo derivante dal reato e non con il semplice 
guadagno, al netto dei costi di gestione; sul punto, infatti, si è ritenuto che, 
nell’economia della fattispecie di truffa, il profitto confiscabile andrebbe 
riconosciuto con quello ingiustamente percepito e non legittimato da titolo 
alcuno, cosicché, risiedendo tale illiceità nel momento genetico del contratto 
d’appalto, sarebbero passibili di ablazione tutte le somme a qualsiasi titolo 
ricevute dagli affidatari del contratto. 
Inoltre, con riferimento alla voce più consistente, il tribunale campano ha 
ritenuto che le condotte delle imprese affidatarie del servizio di smaltimento, 
benché poste in essere a parziale adempimento del contratto, fossero del tutto 
incompatibili con gli scopi perseguiti dal contratto stesso (consistenti nella 
riduzione dell’impatto ambientale dello smaltimento dei rifiuti)50 e, pertanto, 
da considerarsi esse stesse illecite in radice (anche in considerazione della 
circostanza che erano state occultate con mezzi fraudolenti); alla luce di ciò, 
consentire lo scorporo dei costi sostenuti per realizzare queste attività avrebbe 
consentito “agli enti di lucrare i costi di realizzazione della stessa condotta 
criminosa”.   
Anche avverso la pronuncia di riesame, le società imputate hanno proposto 
impugnazione, ricorrendo innanzi alla Corte di cassazione. Le ragioni del 
ricorso devono, in sintesi, ascriversi all’arbitrarietà dell’identificazione del 
profitto con il ricavo complessivo conseguito. Tale arbitrarietà sarebbe da 
individuarsi, a livello fattuale, anche nella circostanza che le somme confiscate 
con l’ordinanza campana sarebbero state calcolate al lordo dell’imposta sul 
valore aggiunto che le società avevano, invece, regolarmente versato all’erario, 
così come il presupposto della totale illiceità della condotta tenuta dalle 
imprese costituenti l’ATI sarebbe fallace, essendo l’attività di smaltimento 
proseguita secondo le medesime modalità anche in costanza di 
commissariamento degli enti. 

                                                 
50Queste le parole della pronuncia campana: “obiettivo assolutamente eluso dalle società 
aggiudicatane, che, pur avendo provveduto alla fisica eliminazione dei rifiuti, avevano 
omesso, occultando fraudolentemente la circostanza, quella complessa ed imprescindibile 
attività collaterale in grado di garantire, in linea con le aspettative della stazione 
appaltante, un impatto ambientale contenuto”. 
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4.3. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite. – Investita della questione, 
la sezione II della Corte di cassazione, rilevando che la propria decisione 
avrebbe potuto dare luogo a contrasti giurisprudenziali, anche in 
considerazione della posizione assunta dalla VI sezione con la sentenza 23 
giugno 2006, n. 32627, ha rimesso i ricorsi al giudizio delle Sezioni Unite, 
affinché si pronunciassero sull’interpretazione della “nozione di profitto di 
reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19”51. 
L’ordinanza di rinvio, anche per i suoi contenuti insolitamente anticipatori e 
per il malcelato invito rivolto alle Sezioni Unite a rivisitare il concetto di 
profitto in senso estensivo, merita di essere approfondita nelle sue linee di 
fondo. 
In primo luogo, la Corte rileva che, nell’ambito dell’art. 240 cod. pen., la 
nozione di profitto è sempre stata individuata in quella di ricavo del reato (ad 
esempio, in tema di cessione di sostanze stupefacenti52), con correlativa 
impossibilità di dedurre i costi.  
Muovendo da tale premessa, così come non sarebbe riscontrabile alcuna 
apprezzabile differenza tra l’attività delittuosa posta in essere dalla sola 
persona fisica e quella realizzata anche dall'ente, non sussisterebbero ragioni 
per cogliere elementi differenziali tra l’ipotesi generale di confisca ex art. 240 
cod. pen. e la sanzione amministrativa di cui all’art. 19 del D.Lgs. 231/2001, 
che, pertanto, al pari della prima, dovrebbe colpire il ricavo lordo, senza 
consentire alcuna deduzione.  
Ciò premesso, la sezione remittente priva, altresì, di ogni rilevanza la 
differenziazione tra i costi intrinsecamente illeciti e quelli invece leciti seppur 
sostenuti durante la consumazione di un reato, rilevando che, in caso contrario 
“si consentirebbe la deduzione dal ricavo del reato dei costi sostenuti per 
commetterlo, i quali ben potrebbero non aver nulla a che vedere con l'attività 
lecita dell'impresa”53. 
Accanto a ciò, poi, il collegio rileva che, ove si accettasse l’utilizzazione del 
criterio del netto, si perverrebbe “all’azzeramento di rischi economici 

                                                 
51 Cfr. Cass., ord. 23 gennaio 2008, n. 4018, in Guida al diritto, 2008, fasc. 10, p. 82 e sgg. 
52 La corte richiama, a tal proposito, Cass. Sez. VI, 10 marzo1994, n. 6131, ricordando 
che, in materia di spaccio di stupefacenti, il “profitto del reato” è da identificarsi con  “la 
somma ricavata dalla vendita della droga”, senza che da tale importo possa essere dedotto 
“quanto speso per acquistare la droga poi rivenduta”. 
53 Cfr. ancora Cass., ord. 23 gennaio 2008, n. 4018, in Guida al diritto, 2008, fasc. 10, p. 
82 e sgg. 
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conseguenti alla perpetrazione di illeciti penali, dal momento che in ipotesi di 
confisca l'ente si [limiterebbe] a non guadagnare nulla (salve le sanzioni ed il 
risarcimento dei danni)” e, nei fatti, si vanificherebbe “l’innovazione 
normativa operata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, dal momento che anche prima 
di tale D.Lgs. gli enti, di regola, erano civilmente obbligati per la pena 
pecuniaria e responsabili civili dei danni conseguenti a reato”54. 
Le argomentazioni svolte dalla sezione remittente, apparentemente inspirate a 
logica granitica, non paiono esenti da critiche: la corte, infatti, sembra aver 
ecceduto nello sforzo di semplificare una materia che, sin dalle origini, era 
stata oggetto di non pochi contrasti.  
Le stesse premesse da cui la decisione prende le mosse, infatti, non paiono del 
tutto condivisibili: si è visto sopra come, già in tema di confisca ex art. 240 
cod. pen., l’individuazione del profitto confiscabile non fosse pacificamente 
riconducibile al principio del lordo; piuttosto, la definizione del primo come 
vantaggio economico tratto dal reato pareva già evocare una nozione 
quantitativa residuale e non coincidente con l’intero ricavato.  
Inoltre, i casi citati, invero piuttosto risalenti, non risultano del tutto conferenti: 
in materia di spaccio di stupefacenti, infatti, oggetto di notevoli dispute, si è già 
avuto modo di sottolineare come lo stesso giudice di legittimità, con pronunce 
anche successive a quella richiamata, abbia lasciato ampio margine di 
indeterminatezza con riferimento alla delimitazione della nozione di profitto, 
ritenendo l’intero ricavo non già in ragione dell’applicazione del richiamato 
principio del lordo, quanto piuttosto invocando la nullità del contratto di 
cessione di stupefacenti55. 
Atteso quanto sopra, la fallacia della premessa inficia l’intero costrutto 
argomentativo dell’ordinanza in esame. A ciò si aggiunga che neppure il rilievo 
in merito all’azzeramento dei rischi economici conseguenti alla perpetrazione 
dell’illecito pare assorbente, né sembra condivisibile il timore che, ove si 
applicasse il prelievo netto, si vanificherebbe l’innovazione del decreto 
231/2001. 
                                                 
54 Cfr. ancora Cass., ord. 23 gennaio 2008, n. 4018, in Guida al diritto, 2008, fasc. 10, p. 
82 e sgg. 
55 Per la trattazione compiuta del tema e l’analisi delle pronunce delle Sezioni Unite del 
1992 e del 1996 si rimanda a quanto detto supra, p. 85 e sgg.  Stupisce, peraltro, il 
mancato richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di confisca ex art. 322 ter e 640 
quater cod. pen., maggiormente orientata verso il principio del prelievo netto e 
sicuramente maggiormente affini, se non altro per contiguità nelle vicende fattuali sottese, 
alla questione sottoposta al giudizio della corte di cassazione. 
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Come rilevato, infatti, il sistema della responsabilità da reato degli enti delinea 
un sistema repressivo imponente, dotato di sanzioni sia pecuniarie, peraltro 
assai gravose e parametrate alle capacità economiche della persona giuridica 
(requisito non riscontrabile nell’obbligazione civile per la pena pecuniaria 
irrogata alla persona fisica), sia interdittive (che possono portare, come noto, 
all’interruzione permanente dell’attività della persona giuridica); l’assunta 
centralità della confisca sembra, dunque, eccessiva56. 

4.4. La decisione delle Sezioni Unite. – Le Sezioni Unite, disattendendo in 
parte quanto sostenuto dalla sezione remittente, plasmano una nozione di 
profitto confiscabile del tutto originale, che delinea distintamente una terza 
modalità di approccio al tema, forse intermedia rispetto alla “dicotomica 
contrapposizione tra ricavo lordo ed utile netto”57. 
La corte, infatti, dopo aver ricostruito la nozione di profitto storicamente 
adottata nel linguaggio penalistico (ossia quella di vantaggio economico di 
derivazione causale dal reato), precisa che essa ha tradizionalmente assunto 
un’accezione più ampia di quella di “reddito di esercizio, determinato 
attraverso il confronto tra componenti positive e negative del reddito”; in 
questo senso, dunque, dovrebbe escludersi, per la determinazione della 
latitudine semantica del concetto, “l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo 
aziendalistico”58. 
Su queste premesse concettuali, le Sezioni Unite paiono ammettere all’interno 
del nostro ordinamento – e, specificamente, nel sistema punitivo – la 
coesistenza di numerose quanto differenti definizioni di profitto59. 

                                                 
56 In questo senso, si rimanda a F. COMPAGNA, Dal ricavato dell'attività imprenditoriale 
vanno sottratte le spese estranee al reato, in Guida al diritto, 2008, fasc. 10, p. 88 e sgg. 
57 L’espressione è di V. MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca 
di identità: luci ed ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite, in Rivista italiana 
di diritto e procedura penale, 2008, p. 1776. 
58 Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654, cit. 
59 Addirittura nell’ambito dello stesso decreto legislativo, la corte individua diverse ipotesi 
di profitto: quello previsto dall’art. 13, secondo l’insegnamento delle SS. UU. La Fiorita, 
“evoca un concetto di profitto "dinamico", che è rapportato alla natura e al volume 
dell'attività d'impresa e ricomprende vantaggi economici anche non immediati”; al 
contrario, la nozione espressa dagli artt.  
artt. 6, 15, 17 e 19, risponde alla finalità “di assicurare allo Stato quanto conseguito in 
concreto dall'ente, sia pure in situazioni diverse, per effetto della commissione dei reati-
presupposto”; in questo senso, il collegio riconduce le ipotesi ultime richiamate ad un 
unico genus semantico, salvo, poi, stabilire, nel seguito, la differente natura della misura 
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Analogamente, la pronuncia riconosce che, contrariamente a quanto disposto 
dalle convenzioni internazionali60, che si servono del termine proceed 
(‘provento’ nella traduzione italiana) per riconoscere alla misura ablatoria un 
significato “sempre più ampio e onnicomprensivo”, il perdurante utilizzo del 
termine profitto da parte del legislatore italiano “sotto il profilo semantico 
lascia ampi spazi, affida all'interprete il compito d'individuare, nell'ambito del 
complessivo sistema, il contenuto e la portata dell'oggetto della confisca”61. 
In ogni caso, sempre a dire della corte, nonostante la denunciata incertezza di 
confini, sussisterebbero, comunque, elementi sufficienti per escludere 
l’applicazione del principio del prelievo netto; ne costituirebbero indice le 
stesse parole utilizzate dal delegato nella relazione illustrativa al decreto che, 
alludendo alla finalità di evitare il godimento dei proventi del reato, 
indurrebbero “a ritenere che con tale espressione si sia inteso evocare quanto 
complessivamente percepito dall'ente in seguito alla consumazione del reato, 
prescindendo da qualunque raffronto tra profitto lordo e profitto netto”. 
A ciò si aggiunga che il prelievo del netto risulterebbe incompatibile con la 
funzione compensativa che la sanzione ablativa è chiamata a coprire finendo, 
così, “per riversare sullo Stato […] il rischio di esito negativo del reato ed il 
reo e, per lui, l’ente di riferimento si sottrarrebbero a qualunque rischio di 
perdita economica”. 
D’altro canto, il collegio, come anticipato, non ritiene di sposare la tesi del 
lordo, condannando recisamente l’indirizzo assunto dalle ordinanze campane, 
oltremodo estensivo, rendendosi conto degli inevitabili effetti distorsivi che un 
trattamento eccessivamente gravoso comporterebbe in capo all’ente, sino a 
causare l’interruzione della sua attività, con conseguenti ripercussioni negative 
su terzi estranei all’illecito (c.d. effetto overspill)62. 
Viene così individuata una prudente definizione di profitto sulla base di un 
criterio del netto temperato, elaborata mediante una motivazione che – per 

                                                                                                                                                                            
ablativa, prevista all’art. 15, rispetto alla quale riconosce, senza esitazioni, l’applicabilità 
del principio del netto. 
60 Il riferimento è, come già visto e come si dirà, alla Convenzione del 26 luglio 1995 sulla 
tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee ed ai relativi protocolli; alla 
Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione; alla Convenzione 
OCSE del 17 dicembre 1997.  
61 Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654, cit. 
62 Per la definizione del concetto si rimanda a C. DE MAGLIE, L’etica e il mercato citato, p. 
44, che, ricostruendo il pensiero criminologico sul punto, lo individua come “irrimediabile 
menomazione dell’efficacia delle fines”. 
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quanto dotta ed autorevole – non è apparsa, come si vedrà, esente da rilievi 
problematici. 
Le Sezioni Unite, infatti, prendono le mosse dalla nozione di reati-contratto, 
quali i negozi di cui la legge considera illecita anche la sola stipula (dal che 
“l’immedesimazione del reato col negozio giuridico”), e reati-in-contratto, in 
cui, nell’ambito di uno schema negoziale lecito volto alla conclusione di un 
affare anch’esso legittimo, l’illiceità incide sulla “fase di formazione della 
volontà contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale”63. 
L’estensione della nozione di profitto e, dunque, l’eventuale deducibilità dei 
costi, potrebbe essere modulata a seconda che la fattispecie criminosa possa 
ricondursi all’una o all’altra categoria. Così, l’illiceità integrale dei reati-
contratto giustificherebbe l’ablazione dell’intero ricavo del reato, giacché ogni 
costo sostenuto sarebbe riconducibile all’attività criminosa e, pertanto, non 
scorporabile. Diversamente, in relazione ai reati-in-contratto, ben potrebbero 
enuclearsi aspetti leciti del sinallagma contrattuale che, conseguentemente, 
potrebbero originare oneri relativi ad attività legittime e, come tali, 
scorporabili. In tali casi, dunque, si registra “l'esigenza di differenziare, sulla 
base di specifici e puntuali accertamenti, il vantaggio economico derivante 
direttamente dal reato (profitto confiscabile) e il corrispettivo incamerato per 
una prestazione lecita eseguita in favore della controparte, pur nell'ambito di 
un affare che trova la sua genesi nell'illecito (profitto non confiscabile)”64. 
In questo senso, le Sezioni Unite, con riferimento al caso dell’appalto pubblico 
di opere e servizi ottenuto con artifizi e raggiri, sostengono che l’appaltatore 
che sia pure in parte abbia adempiuto agli obblighi contrattuali assunti, 
maturerebbe comunque il diritto al corrispettivo relativo, giacché la prestazione 
correttamente erogata “interromperebbe qualsiasi collegamento causale con la 
condotta illecita”; pertanto, “il corrispettivo di una prestazione regolarmente 
eseguita dall'obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque 
una concreta utilitas, non [potrebbe] costituire una componente del profitto da 

                                                 
63 Sul tema, si rimanda a I. LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, 
Milano, 2006, che, peraltro, accanto alle due categorie sopra ricordate colloca i reati 
commessi in violazione di obblighi connessi alla stipulazione di un contratto (ossia i reati 
consumati in relazione a negozi giuridici validamente conclusi, nell’ambito dei quali uno o 
più contraenti vengano meno agli obblighi nascenti dal contratto che, ove espressione di 
interessi pubblicistici, trovano tutela in campo penale; si pensi all’inadempimento o alla 
frode nelle pubbliche forniture), oltre che i reati di omessa stipulazione di un contratto. 
64 Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654, cit. 
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reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e 
non può ritenersi sine causa o sine iure”65. 
In sintesi, dunque, sostiene il giudice di legittimità che il corrispettivo relativo 
all’attività effettivamente svolta in favore del danneggiato dovrebbe essere 
riconosciuto come spettante al soggetto collettivo autore dell’illecito e, per 
l’effetto, dedotto dal profitto confiscabile, identificato con il ricavo lordo. Le 
Sezioni Unite enunciano così il seguente principio di diritto: “il profitto del 
reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto - ai sensi del 
D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 19 e 53 - nei confronti dell'ente collettivo, è 
costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale 
dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità 
eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto 
sinallagmatico con l'ente”. 

4.5. Alcuni rilievi critici a margine della sentenza delle Sezioni Unite. – La 
sentenza sopra ripercorsa nei suoi tratti essenziali, è stata, per lo più, salutata 
con favore dalla dottrina penalistica, sia per l’accuratezza che essa mostra 

                                                 
65 Cass., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654, cit. che, peraltro, fornisce ampia ricostruzione 
del principio enunciato, con riferimento alla vicenda fattuale sottoposta alla sua attenzione. 
Rilevano, infatti, le sezioni unite, in merito alle determinazioni assunte dai giudici 
campani, che, con riferimento alla voce di profitto più consistente, relativa alla tariffa di 
smaltimento dei rifiuti effettivamente incassata dall’ATI (€ 301.641.238,00), “il giudice 
del riesame ritiene semplicisticamente confiscabile per intero tale somma, per essere state 
disattese, attraverso le postulate condotte fraudolenti, le aspettative della stazione 
appaltante circa la puntuale esecuzione della complessa e articolata attività di 
smaltimento, da apprezzarsi nella sua unitarietà”, non facendosi “carico di verificare se 
l’Amministrazione pubblica abbia o no comunque tratto una qualche utilità, sia pure 
parziale, dal servizio prestato dall'ATI”; esclude, inoltre, che possa essere inclusa tra le 
somme confiscate quella corrispondente all’IVA già versata; osserva, ancora, “che 
l'imputazione a profitto di semplici crediti, anche se certi, liquidi ed esigibili, non può 
essere condivisa, trattandosi di utilità non ancora effettivamente conseguite”; scorpora, 
infine, l’importo di € 53.000.000,00, “corrispondente a quello anticipato dal 
Commissariato per la costruzione degli impianti di CDR nelle province diverse da quella 
di Napoli”, e di €  99.092.457,23, pari alle “spese sostenute dal Commissariato, a seguito 
dei verificatisi inadempimenti, per lo smaltimento fuori regione dei RSU e delle frazioni a 
valle della lavorazione degli impianti di CDR”, giacché, in entrambi i casi si tratta di 
“pretese restitutorie o risarcitorie della controparte pubblica e non di un profitto da 
reato”, oltre alla somma di € 103.404.000,00, “corrispondente al valore delle opere 
realizzate nella costruzione del termovalorizzatore di […], non sembra potersi 
considerare, allo stato, profitto del reato, considerato che pacificamente la realizzazione 
di dette opere è stata fronteggiata con capitali delle società appaltatrici.” 
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nell’analisi del sistema della responsabilità da reato degli enti, sia per lo sforzo 
argomentativo dedicato alla stesura della motivazione. 
Tuttavia, la pronuncia non pare del tutto esente da alcuni rilievi critici.  
In primo luogo, a dire del giudice di legittimità, il rifiuto del principio del 
prelievo netto risiederebbe, oltre che in ragioni di carattere sistematico 
desumibili dall’intero sistema delineato nel D.Lgs. 231/2001, anche nella 
circostanza che garantire la deducibilità di tutti i costi sostenuti dall’impresa 
equivarrebbe a porre a carico dello Stato il rischio che l’attività criminosa, 
seppure finalizzata al conseguimento di un profitto, non ingeneri alcuna utilità. 
L’argomento riportato non pare insuperabile: la confisca, infatti, serve il 
principale scopo di neutralizzare in capo al reo l’aspettativa di trarre un illecito 
profitto dalla commissione dell’illecito; pertanto, nei casi in cui tale profitto, 
per qualsivoglia ragione, non si sia prodotto, l’applicazione del provvedimento 
ablatorio perde ogni finalità di ammonimento e, conseguentemente, tradisce la 
sua stessa funzione riequilibratrice66 (che lo stesso giudice di legittimità, 
peraltro, riconosce).  
Del resto, le argomentazioni addotte in sentenza troverebbero piena 
condivisione ove la confisca fosse unica sanzione prevista a carico degli enti: 
in quel caso, infatti, la sola ablazione (per giunta, eventuale) del profitto non 
costituirebbe risposta sanzionatoria sufficientemente dissuasiva per il soggetto 
collettivo; ma, come noto così non è. Il D.Lgs. 231/2001 prevede un apparato 
sanzionatorio massiccio, sensibilmente incidente sulla consistenza patrimoniale 
della persona giuridica e dotato di svariate sanzioni, anche incapacitanti, 
nell’ambito del quale la confisca costituisce solo una delle numerose risposte 
ordinamentali all’illecito dell’ente67. 
In secondo luogo, la distinzione operata dalle Sezioni Unite tra reati-contratto e 
reati-in-contratto, anche se sortisce l’inequivoco merito di spostare il fuoco 
della discussione su posizioni meno eccentriche di quelle assunte dai giudici 
campani, pare peccare di eccessiva indeterminatezza, oltre a poggiarsi su un 
sostrato dogmatico non propriamente solido. 
La corte, infatti, fonda la differenza di trattamento nella circostanza che il 
reato-contratto darebbe vita ad un rapporto negoziale radicalmente illecito e, 

                                                 
66 Nel senso della funzione riequilibratrice, piuttosto che “schiettamente punitiva”, della 
sanzione in esame, L. FORNARI, La confisca del profitto nei confronti dell’ente 
responsabile di corruzione: profili problematici, cit., p. 81. 
67 In questo senso, cfr. V. MONGILLO, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in 
cerca di identità: luci ed ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite, cit., p. 1186. 
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dunque, nullo, con correlativa radicale impossibilità per il reo di ripetere i beni 
o le utilità consegnate, a qualsiasi, titolo alla controparte contrattuale; al 
contrario,  il reato-in-contratto non configurerebbe alcuna ipotesi di nullità ma 
solo di annullabilità e, pertanto, sarebbe consentito all’autore del reato (o alla 
persona giuridica) il recupero delle utilità di cui effettivamente ha beneficiato il 
danneggiato, il quale, in caso contrario, si gioverebbe di un arricchimento 
indebito. 
Orbene, la ricerca di criteri di carattere civilistico (peraltro, non dissimili da 
quelli già utilizzati dalle stesse Sezioni Unite nel 1996, con la pronuncia n. 
9149, Chabni68), apre la questione a tutte le incertezze che si sono riscontrate 
nell’ambito dell’individuazione dei rapporti tra diritto penale e contratto, 
dando, peraltro, per assunte circostanze in realtà largamente discusse (si pensi, 
solo a titolo esemplificativo, che è controversa anche la semplice annullabilità 
del rapporto negoziale lecito nel cui alveo si commette un reato, dal momento 
che parte della dottrina e della giurisprudenza lo qualificano comunque come 
nullo)69. La stessa premessa su cui la sentenza fonda l’intero iter 
argomentativo, pertanto, appare “foriera di grandi incertezze”70.  
A ciò si aggiunga che anche la determinazione dell’utilità riconosciuta al 
danneggiato si palesa non priva di criticità applicative.  
La pronuncia in esame, infatti, nel rifiutare il principio aziendalistico del netto, 
che, tra indiscutibili difficoltà di accertamento, rimane pur sempre un criterio 
di carattere matematico, ne abbraccia uno certamente più instabile, 
focalizzando l’attenzione sulla persona offesa dall’illecito amministrativo 
dell’ente e dal reato della persona fisica71: in cosa, poi, consista l’utilità non 
passibile di confisca non è precisato. 

                                                 
68 Cass., sez. un., 03 luglio 1996, n. 9149, Chabni, cit. 
69 Il tema è di straordinaria complessità e meriterebbe maggiore approfondimento; per la 
trattazione compiuta di tutte le problematiche sottese alla questione, si rimanda a I. 
LEONCINI, Reato e contratto nei loro reciproci rapporti, cit. Cfr., inoltre, T.E. EPIDENDIO, 
Commento a Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Diritto penale e processo, 2008, 
fasc. 10, p. 1277. 
70 L’espressione è di F.C. BEVILACQUA, La natura problematica del profitto confiscabile 
nei confronti degli enti, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, p. 1114. 
71 Si rileva, per inciso, che una tale scelta di campo pare, ad una prima analisi, del tutto 
supportata dal dato normativo e dallo spirito velatamente risarcitorio cui l’art. 19 pare 
ispirarsi, ove esplicitamente esclude che si possa far luogo alla confisca delle somme che 
devono essere destinate al risarcimento dei danni patiti dalla persona offesa. 
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L’incedere logico argomentativo della sentenza sembra escludere dal quantum 
confiscabile il corrispettivo spettante all’ente per la prestazione correttamente 
eseguita72 a beneficio della persona offesa; il corrispettivo, tuttavia, 
evidentemente consta di due distinte componenti: il beneficio percepito dal 
contraente (di determinazione assai ardua, si crede) e la remunerazione 
spettante alla controparte contrattuale per la cessione di tale beneficio (in altri 
termini, il margine di profitto spettante all’ente).  
Una soluzione di questo genere appare francamente illogica, oltre che, di fatto, 
maggiormente restrittiva dell’applicazione del puro principio del netto: da un 
lato, infatti, riconoscere alla persona giuridica la possibilità di ritenere l’utile 
per la prestazione correttamente eseguita equivarrebbe a rinunciare 
all’ablazione di un profitto che l’ente, in ogni caso, non avrebbe conseguito 
qualora non avesse commesso l’illecito amministrativo; dall’altro, poi, 
l’applicazione di un criterio di tal fatta sancirebbe la definitiva inutilizzabilità 
dell’istituto, giacché, ove al ricavo conseguito dall’ente si sottragga il 
corrispettivo a lui spettante per le obbligazioni contrattuali correttamente 
adempiute, residuerebbe esattamente la somma che deve essere restituita al 
soggetto danneggiato dall’illecito amministrativo, con conseguente 
azzeramento del profitto passibile di confisca. 
Sul punto, peraltro, lo stesso collegio pare invertire la tendenza, enunciando, 
alla fine, un principio di diritto che fa salva la sola utilità e non il corrispettivo 
spettante a fronte dell’utilità73, con ciò viziando la pronuncia di una non 
trascurabile contraddittorietà. 
In sostanza, dunque, seppur con in meriti sopra riconosciuti, la sentenza delle 
Sezioni Unite pare lasciare ancora ampio margine di incertezza nell’ambito 
della determinazione della nozione di profitto, enucleando un principio di 
diritto che, sebbene innegabilmente inspirato a finalità garantistiche, lascia 
aperte numerose questioni e presenta non poche difficoltà applicative74. 

                                                 
72 Il dato testuale è peraltro inequivoco: si legge, infatti, nella pronuncia che “il 
corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall'obbligato ed accettata dalla 
controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non [potrebbe] costituire una 
componente del profitto da reato” 
73 Nello stesso senso delle argomentazioni sopra svolte, F.C. BEVILACQUA, La natura 
problematica del profitto confiscabile nei confronti degli enti, cit., p. 1114 e A. ROSSETTI, 
Commento a Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Diritto penale e processo, 2008, 
fasc. 10, p. 1281, oltre che  
74 Sul punto, E. LORENZETTO, Sequestro preventivo contra societatem per un valore 
equivalente al profitto del reato, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, p. 
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A confermare i timori espressi sono, peraltro, le pronunce di merito successive 
alla sentenza delle Sezioni Unite in esame: lo stesso tribunale del riesame di 
Napoli, infatti, come giudice del rinvio, ripercorrendo i criteri enunciati, 
sancisce l’inapplicabilità del principio di diritto espresso al caso concreto, 
significando, oltre ad un difetto di allegazioni documentali in atti, che 
consentissero di determinare di quali utilità il comune di Napoli avesse 
effettivamente beneficiato, anche la circostanza che il pubblico ministero 
insistesse nel considerare integralmente illecita l’attività svolta dall’ATI e, 
così, integralmente annullando il provvedimento di sequestro preventivo75. 
La decisione del giudice di merito, che pure formalmente si uniforma al canone 
ermeneutico espresso dal giudice di legittimità, evidenzia una tensione interna 
del principio soprattutto con riferimento all’enucleazione delle attività illecite 
da quelle, al contrario, lecite. 
Le successive decisioni della corte di legittimità si sono, comunque, 
riconosciute nel principio espresso dallo stesso giudice, in funzione 
nomofilattica, aderendovi in modo pressoché pacifico76. 
                                                                                                                                                                            
1793, secondo cui “Sul versante operativo, d'altra parte, legittime incertezze investono 
l'effettiva praticabilit224; di valutazioni tanto articolate e complesse nella fase embrionale 
del procedimento, sede elettiva per l'applicazione delle cautele - anche reali -, quando gli 
elementi a disposizione del giudice sono ancora carenti per un calcolo preciso e rigoroso. 
Dubbio, quest'ultimo, ulteriormente aggravato dalla perdurante difficolt224; nel definire 
il profitto del reato, ancora sospeso - nonostante l'intervento a Sezioni unite - tra voci di 
scorporo non sufficientemente individuate e intrise di un tecnicismo per niente familiare 
alla cultura giudicante e altrettanto poco accessibile alle forze inquirenti.” 
75 Cfr. Trib. Napoli, sez. riesame, ord. 24 luglio 2008, inedita, p. 11, che rileva come “la 
scelta (peraltro assolutamente legittima) del PM di insistere nella propria tesi [della totale 
illiceità della condotta dell’ATI, N.d.A.] e di non adeguarsi all’impostazione data dalla 
decisione della Corte di Cassazione non rende possibile individuare le prestazioni che 
siano in rapporto causale con le condotte di truffa e che non siano invece frutto di 
‘semplice’ inadempimento”. 
76 Cfr. Cass., sez. VI, 26 giugno 2008, n. 42300, in Diritto & Giustizia, 2009, secondo cui 
“deve intendersi per profitto del reato di cui agli art. 19 e 53 d.lg. n. 231/01 il vantaggio 
economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, che va determinato 
tenendo conto dell'utilità eventualmente conseguita in concreto dal danneggiato”; 
conformi: Cass., sez. VI, 13 novembre 2008, n. 44995; Cass., sez. V, 18 dicembre 2008, n. 
47983, in CED Cass. pen. 2008, Rv. 242952; Cass., sez. VI, 26 marzo 2009, n. 17897, in 
CED Cassazione, 2009, Rv. 243319 secondo cui, peraltro, ai fini della determinazione del 
profitto “non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, quale il criterio 
del profitto netto che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato, 
sottraendo contestualmente il reo a qualunque rischio di perdita economica”. Si segnala, 
tuttavia, quale caso eccentrico, Cass., sez. V, 18 luglio 2008, n. 44032, in CED 
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Nell’ambito dei tribunali di merito, tuttavia, che tentano di adeguarsi alle 
indicazioni delle Sezioni Unite, si registrano sostanziali difficoltà applicative, 
che inducono i giudici a  rinunciare ad applicare la misura ablativa, anche in 
ragione di emergenze probatorie spesso incerte, raccolte nell’ambito di 
un’attività d’indagine fisiologicamente ancora in fieri (giacché luogo 
d’elezione per l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca 
è la fase delle indagini preliminari)77. 

                                                                                                                                                                            
Cassazione, 2008, Rv. 241671, secondo cui “Ai fini dell'adozione del sequestro preventivo 
finalizzato alla confisca, la nozione di profitto del reato coincide con il complesso dei 
vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, senza che ad esso 
possano essere sottratti i costi sostenuti per la commissione del reato”.  
77 Emblematico, sul punto, il caso sottoposto all’attenzione del Trib. Palermo,  Sez. 
Riesame, 14 ottobre 2008, indebita, che, nell’ambito di una vicenda di truffa ai danni dello 
stato (consistente nella falsificazione, in un’azienda sanitaria, degli orari di dimissioni dei 
pazienti e nel mancato controllo delle loro condizioni, a seguito di interventi in day 
hospital, affidati dall’ASL) a fronte della richiesta del PM, invocando i principi espressi 
dalle Sezioni Unite, ha rigettato l’istanza cautelare, rilevando che “esistendo tra la 
Fondazione e l'A.U.S.L. n. 6 di Palermo un vero e proprio rapporto giuridico 
sinallagmatico, era necessario differenziare tra il contenuto del programma 
obbligazionario fonte di obblighi leciti e il contenuto contraddistinto eventualmente da 
aspetti di illiceità”. 
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CAPITOLO IV 

ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE UNIVOCA 
 DI PROFITTO CONFISCABILE 

 
 
 

SOMMARIO: 1. Alcune coordinate comparatistiche per meglio comprendere la 
nozione di profitto confiscabile – 1.1. L’ordinamento nordamericano. – 1.1.1. Il 
Civil forfeiture. – 1.1.2. Il criminal forfeiture. – 1.1.3. L’ottavo emendamento e 
l’excessive fine clause. – 1.2. L’ordinamento inglese. – 1.2.1. I confiscation orders. 
– 1.3. L’ordinamento tedesco. – 1.3.1. Il Verfall (l’acquisizione pubblica dei 
profitti). – 1.3.2. L’Härtevorschrift (o regola dell’onerosità). – 2. La confisca del 
profitto nelle convenzioni internazionali e nel diritto comunitario. – 3. Brevi 
considerazioni sulla nozione di profitto elaborata nell’ambito del pensiero 
economico e del diritto privato. – 4. L’incompatibilità del prelievo lordo con i 
principi garantistici – 4.1. L’incompatibilità del criterio del lordo con il principio di 
legalità. – 4.1.1. L’interpretazione in chiave teleologica. – 4.1.2. L’interpretazione 
in chiave comunitaria. – 4.2. L’incompatibilità del criterio del lordo in relazione al 
principio di proporzionalità. – 5. L’opportunità di adottare criteri contabili nella 
determinazione del profitto confiscabile: il problema dei costi deducibili. – 5.1. La 
questione della deducibilità dei costi derivanti da attività illecita. – 6. 
Considerazioni de iure condendo. 

 
 
Si è visto, nel capitolo che precede, come la corte di cassazione, nel tentativo di 
dirimere una volta per tutte la disputa sorta in merito alla determinazione del 
quantum di profitto confiscabile, nell’ambito della quale si fronteggiavano 
essenzialmente il principio del netto e quello del lordo, abbia sposato un 
criterio del netto (o del lordo) temperato.  
Pare, tuttavia, che la richiamata pronuncia giudiziale, lungi dal porre la parola 
fine all’annosa querelle, abbia, per i motivi di cui si è detto, sortito l’effetto di 
ingarbugliare ancor più la matassa, introducendo un principio che, pur 
ragionevole, presenta evidenti aporie e va ad affiancarsi, non a sostituire, gli 
altri due modelli. 
Il disorientamento in tema di determinazione del concetto di profitto 
confiscabile pare, dunque, anche a seguito dell’intervento della Corte di 
legittimità in funzione nomofilattica, quanto mai attuale. 
Si tenterà, pertanto, nel seguito della trattazione, di fornire alcune proposte 
interpretative volte all’individuazione della latitudine semantica del termine. 
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1. Alcune coordinate comparatistiche per meglio comprendere la nozione 

di profitto confiscabile 

In altri ordinamenti, la riflessione sul profitto si è imposta con netto anticipo 
rispetto a quanto accaduto in quello italiano. L’analisi delle soluzioni offerte 
può, dunque, fornire alcune coordinate necessarie all’analisi dei problemi che 
involgono oggi il provvedimento ablatorio. 
La diffusa utilizzazione dello strumento ha, peraltro, reso obbligata la scelta tra 
i vari modelli offerti e l’utilizzazione di un criterio selettivo che tenesse conto 
dei problemi affrontati e delle soluzioni offerte; si è deciso, così, prescindendo 
dalla tradizionale (e non più attuale) distinzione tra gli ordinamenti di civil law 
e quelli di common law, di ripercorrere l’esperienza degli Stati Uniti, 
dell’Inghilterra e della Germania, i cui sistemi punitivi hanno previsto il 
passaggio dal principio del netto a quello del lordo. 

1.1. L’ordinamento nordamericano. – Nell’ordinamento penale 
nordamericano, si registra un ampio ricorso alla figura del forfeiture, istituto 
omologo alla nostra confisca, che prevede l’ablazione in favore dello Stato di 
patrimoni appartenenti alla criminalità organizzata e di beni conseguiti in 
ragione della realizzazione di un fatto criminoso. 
Anche oltreoceano è possibile enucleare diverse figure ablatorie, contenute 
tanto in disposizioni dei singoli Stati dell’unione quanto nella legislazione 
federale, spesso fra loro differenti per finalità e modalità applicative260; 
tradizionalmente, esse possono essere distinte in due macrocategorie, a seconda 
delle regole procedurali cui sono soggette: si allude alla distinzione tra civil 
forfeiture e criminal forfeiture. 
Il tema, evidentemente, è di straordinaria ampiezza e non può essere trattato 
(né, sembra utile farlo in questa sede) in tutti i suoi aspetti; pertanto, ci si 
soffermerà, nel seguito, esclusivamente sulle soluzioni offerte dalla 
legislazione nordamericana nell’ambito della determinazione della nozione di 
profitto confiscabile e sui problemi di natura costituzionale ad essa connessi. 

                                                 
260 Cfr. A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, 
cit.,p. 280, che, nel ricostruire l’ambito di operatività del forfeiture, spiega come la misura, 
originariamente prevista dalla sola legislazione federale, sia stata, poi, adottata in numerosi 
stati dell’unione, che hanno promulgato appositi statutes, nonché J.A.E. VERVAELE, Il 
sequestro e la confisca in seguito a fatti punibili nell’ordinamento degli Stati Uniti 
d’America, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1998, p. 954 e sgg. 
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1.1.1. Il Civil forfeiture. – Con il Comprehensive Drug Abuse Prevention and 
Control Act del 1970, il legislatore federale ha inserito tra i mezzi di contrasto 
al traffico di droga una forma di confisca che consentisse l’acquisizione al 
patrimonio statuale di sostanze stupefacenti e di oggetti connessi alla loro 
produzione, poi successivamente allargata anche ai proventi (proceeds) 
derivanti dagli illeciti in materia di stupefacenti261. 
D’altro lato, con riferimento al riciclaggio ed a numerosi altri reati, il § 981 del 
titolo 18 del U.S. Code prevede un’ulteriore forma di civil forfeiture, anch’essa 
destinata all’apprensione dei beni costituenti proceed del reato262. 

                                                 
261 L’originaria e ben più scarna formulazione degli oggetti che il civil forfeiture poteva 
colpire è stata, successivamente integrata con il Psychotropic Substance Act del 1978 e 
con il Comprehensive Crime Control Act del 1984. Oggi, la materia è così regolata: cfr. 
U.S. Code, Title 21, Chapter 13, Subchapter 1, Part E, § 881, secondo cui: “(1) All 
controlled substances which have been manufactured, distributed, dispensed, or acquired 
in violation of this subchapter; (2) All raw materials, products, and equipment of any kind 
which are used, or intended for use, in manufacturing, compounding, processing, 
delivering, importing, or exporting any controlled substance or listed chemical in 
violation of this subchapter; (3) All property which is used, or intended for use, as a 
container […]; (4) All conveyances […]; (5) All books, records, and research, […]; (6) 
All moneys, negotiable instruments, securities, or other things of value furnished or 
intended to be furnished by any person in exchange for a controlled substance […]; (7) All 
real property, including any right, title, and interest (including any leasehold interest) 
[…]; (8) All controlled substances which have been possessed in violation of this 
subchapter; (9) All listed chemicals, all drug manufacturing equipment, all tableting 
machines, all encapsulating machines, and all gelatin capsules, which have been 
imported, exported, manufactured, possessed, distributed, dispensed, acquired, or 
intended to be distributed, dispensed, acquired, imported, or exported, in violation of this 
subchapter or subchapter II of this chapter; (10) Any drug paraphernalia […] (11) Any 
firearm […].” 
262 U.S. Code, Title 18, Part 1, Chapter 46, § 981, secondo cui “[…] (B) Any property, real 
or personal, within the jurisdiction of the United States, constituting, derived from, or 
traceable to, any proceeds obtained directly or indirectly from an offense against a foreign 
nation, or any property used to facilitate such an offense, […]; (C) Any property, real or 
personal, which constitutes or is derived from proceeds traceable to a violation of section 
[…] of this title or any offense constituting “specified unlawful activity” […], or a 
conspiracy to commit such offense; (D) Any property, real or personal, which represents 
or is traceable to the gross receipts obtained, directly or indirectly, from a violation of 
[…]; (F) Any property, real or personal, which represents or is traceable to the gross 
proceeds obtained, directly or indirectly, from a violation of […]; (G) All assets, foreign 
or domestic […]; (H) Any property, real or personal, involved in a violation or attempted 
violation, or which constitutes or is derived from proceeds traceable to a violation of […]” 
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Le forme di provvedimento ablatorio sopra richiamate (accanto alle altre 
omologhe) prescindono dall’ascrivibilità di un fatto costituente reato in capo al 
loro proprietario e possono essere applicate all’esito di un processo in rem, cui 
il destinatario finale della misura formalmente non partecipa263. 
Nonostante ciò e malgrado l’etichetta loro attribuita dal legislatore, le ipotesi di 
civil forfeiture non possono che considerarsi come sanzioni di carattere 
criminale, giacché perseguono il dichiarato scopo di privare un soggetto di un 
bene di sua proprietà, in ragione di un reato da lui commesso (sebbene non 
accertato nell’ambito di un procedimento propriamente penale)264. 
Venendo, ora, all’analisi dell’oggetto del provvedimento ablatorio di cui si 
discute, è agevole verificare come la legislazione statunitense, con il ben noto 
pragmatismo anglosassone, preveda fattispecie di confisca quanto mai ampie, 
finalizzate all’acquisizione di tutto quanto inerisca al reato; l’utilizzo di 
espressioni quali assets, moneys o property e l’ampio ricorso a lunghi elenchi 
esemplificativi e non tassativi contribuiscono a fare del civil forfeiture un 
istituto di grande portata applicativa. 

                                                 
263 Cfr. K.A. CHI, Follow the Money: Getting to the Root of the Problem with Civil Asset 
Forfeiture in California, in California Law Review, Vol. 90, No. 5 (October, 2002), p. 
1636, ove afferma che “A civil asset forfeiture proceeding is characterized as a 
government action against the property rather than the property owner. In fact, the 
government can seize property without prosecuting or even charging the property owner 
with a crime.1 Not officially a party in the action, the property owner does not, for 
example, have the right to an attorney or enjoy the presumption of innocence, but may 
bear the burden of proving that the seized property is not connected to criminal activities”; 
per una descrizione analitica del procedimento per l’applicazione del provvedimento si 
rimanda a M.B. STAHL, Asset forfeiture, burden of proof and the war of drugs, in The 
journal of criminal law and criminology, Vol. 83 (2002), No. 2, p. 279 e sgg., che spiega 
come, prima dell’avvio del procedimento ablativo, occorra provvedere all’effettiva 
acquisizione del bene (seizure of property) da confiscare.  
264 Il principio, enunciato con riferimento ad altre forme di forfeiture ed ancor oggi vigente 
in linea generale per tutte le ipotesi, è stato espresso, nel 1886, nell’ambito del caso United 
States v. Boyd, 116 U.S. 616, ove si precisa che “proceedings instituted for the purpose of 
declaring the forfeiture of a man's property by reason of offences committed by him, 
though they may be civil in form, are in their nature criminal”. Per una ricostruzione 
analitica della richiamata decisione e per la sua analisi critica anche con riferimento alle 
moderne esigenze di garanzia nei confronti del proprietario del bene oggetto di ablazione 
(i.e.¸ applicazione del V emendamento), S.T. NOYA, Oysted by Their Own Petard: 
Adverce Inference in Civil Forfeiture, in The Journal of Criminal Law and Criminology, 
Vol. 86, No. 2 (Winter, 1996), p. 511 e sgg. 
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Per quanto, invece, specificamente concerne il profitto, giova rilevare come il § 
981 di cui si è detto utilizzi il termine proceed per individuare il risultato 
vantaggioso derivante dal reato; la latitudine semantica del lemma è certamente 
più vasta di quella di profitto, utilizzata nel nostro ordinamento: proceed, 
infatti, indica il provento o il ricavo e non il guadagno. 
In ogni caso, ad evitare fraintendimenti interpretativi, all’interno dello stesso § 
981, è stata inserita una definizione univoca di proceed, secondo cui: 

(a) Nei casi riguardanti beni o servizi illegali, attività illecite e disegni 
fraudolenti in vendite a distanza o nell’ambito dell’assistenza sanitaria, il 
termine proceeds deve intendersi come la proprietà di ogni cosa ottenuta 
direttamente o indirettamente come risultato della commissione del fatto 
antigiuridico comportante l’applicazione del forfeiture, ed ogni proprietà 
ad esso riferibile, e non è limitato alla differenza netta o al profitto 
dipendente dal fatto illecito; 
(b) nei casi riguardanti beni o servizi leciti ceduti in maniera illegale, il 
termine proceeds deve intendersi come importo acquisito mediante la 
transazione illegale da cui origina il forfeiture, al netto dei costi sostenuti 
per l’acquisizione dei beni o dei servizi. L’istante sarà gravato dell’onere 
di provare l’inerenza dei costi diretti. I costi diretti non includeranno le 
spese eccessive sostenute dall’ente per procurare i beni o i servizi o le 
imposte sul reddito pagate dallo stesso; 
(c) nei casi riguardanti frodi nel procedimento per ottenere la concessione 
di un prestito o la proroga di un pagamento, la corte consentirà all’istante 
di dedurre dal forfeiture la somma necessaria per la copertura del prestito 
o il pagamento del debito, senza alcuna perdita finanziaria in capo alla 
vittima”265 

                                                 
265 Si riporta, per maggiore precisione, il testo della norma in lingua originale: “For 
purposes of paragraph (1), the term “proceeds” is defined as follows: (A) In cases 
involving illegal goods, illegal services, unlawful activities, and telemarketing and health 
care fraud schemes, the term “proceeds” means property of any kind obtained directly or 
indirectly, as the result of the commission of the offense giving rise to forfeiture, and any 
property traceable thereto, and is not limited to the net gain or profit realized from the 
offense. (B) In cases involving lawful goods or lawful services that are sold or provided in 
an illegal manner, the term “proceeds” means the amount of money acquired through the 
illegal transactions resulting in the forfeiture, less the direct costs incurred in providing 
the goods or services. The claimant shall have the burden of proof with respect to the issue 
of direct costs. The direct costs shall not include any part of the overhead expenses of the 
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Lo sforzo definitorio del legislatore si è concretato in una disposizione 
estremamente elaborata che, conformemente al significato del termine di cui si 
propone di precisare la nozione, sposa il principio del lordo, non consentendo 
la deduzione dei costi sostenuti per commettere il fatto illecito. 
Tuttavia, non dissimilmente da quanto tentato dalle Sezioni Unite nel 2008 con 
la sentenza Impregilo, viene introdotto un temperamento, consentendo lo 
scorporo dal ricavo dei costi sostenuti per acquistare beni o servizi leciti, le cui 
successive modalità di commercializzazione si siano rivelate penalmente 
rilevanti. 
Quanto sopra premesso, pare opportuno rilevare che l’ordinamento federale 
statunitense, diversamente dal legislatore italiano, ha potuto introdurre il 
criterio del prelievo lordo solo grazie all’utilizzo di un’espressione (proceed) 
ad esso compatibile e, in ogni modo, mediante l’elaborazione di un’apposita 
norma definitoria che, per l’analiticità che la caratterizza, lascia ben poco 
spazio a dispute interpretative. 

1.1.2. Il criminal forfeiture. – Nel corso del 1970 è stata, inoltre, introdotta 
negli Stati Uniti una forma tipicamente penale di misura ablatoria: il criminal 
forfeiture. Con il Racketeering Influenced and Corrupted Enterprises Act – 
RICO (il cui ambito di applicabilità è successivamente stato ampliato dal 
Comprehensive Forfeiture Act del 1984 e dal Anti-Drug Abuse Act del 1986), 
infatti, si è inteso colpire, mediante l’ablazione dei profitti, ogni attività 
criminale finalizzata al riciclaggio, anche organizzata in forma d’impresa. 
Al contrario di altre figure conosciute, ascrivibili al genus dei civil forfeiture, il 
criminal forfeiture (altrimenti detto RICO forfeiture) può considerarsi una vera 
e propria pena266 e si applica all’esito di un procedimento in personam volto 
all’accertamento del reato di cui al Titolo 18, U.S. Code, § 1962, che punisce 
(i) chi investa fondi derivanti da uno schema di attività di racket (pattern of 
racketeering activity) in un’impresa lecita (ii) che acquisisca il controllo di 
un’impresa mediante il medesimo schema e (iii) chi, impiegato o associato ad 

                                                                                                                                                                            
entity providing the goods or services, or any part of the income taxes paid by the entity. 
(C) In cases involving fraud in the process of obtaining a loan or extension of credit, the 
court shall allow the claimant a deduction from the forfeiture to the extent that the loan 
was repaid, or the debt was satisfied, without any financial loss to the victim.”  
266 Il principio della natura penale del RICO forfeiture è stato espresso nella sentenza della 
Corte d’Appello del V circuito, United States v. McKilley, 1990. 
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un’impresa, ne conduca gli affari ancora attraverso uno schema di attività di 
racket267. 

                                                 
267 La norma, testualmente, dispone che “(A) It shall be unlawful for any person who has 
received any income derived, directly or indirectly, from a pattern of racketeering activity 
[…] to use or invest, directly or indirectly, any part of such income, or the proceeds of 
such income, in acquisition of any interest in, or the establishment or operation of, any 
enterprise which is engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign 
commerce. […] (B) It shall be unlawful for any person through a pattern of racketeering 
activity […] any interest in or control of any enterprise which is engaged in, or the 
activities of which affect, interstate or foreign commerce. […] (C) It shall be unlawful for 
any person employed by or associated with any enterprise engaged in, or the activities of 
which affect, interstate or foreign commerce, to conduct or participate, directly or 
indirectly, in the conduct of such enterprise’s affairs through a pattern of racketeering 
activity […]”. La disposizione citata individua quali elementi essenziali per l’integrazione 
della RICO offence il pattern of racketeering activity e l’enterprise; quanto al primo 
presupposto, le condotte vietate devono necessariamente essere poste in essere nell’ambito 
di uno schema di attività di racket: a norma del § 1961, per aversi pattern of racketeering 
activity devono essere stati posti in essere, nell’arco di dieci anni (esclusi i periodi di 
detenzione), almeno due reati tra quelli indicati nell’articolo medesimo (l’elenco è 
vastissimo e comprende, per lo più, crimini contro il patrimonio); è stato, tuttavia, 
sottolineato come, in conformità con Senate report di accompagnamento alla legge 
(secondo cui la RICO offence non dovrebbe ritenersi integrata nel caso di “sporadic 
activity. The infiltration of legitimate business normally requires more than one 
'racketeering activity' and the threat of continuing activity to be effective. It is this factor 
of continuity plus relationship which combines to produce a pattern.”), il presupposto in 
esame richieda qualcosa di più della semplice commissione di due reati: l’utilizzo del 
termine at least richiederebbe, comunque, un certa continuità nella realizzazione dello 
schema di racket(Cfr., in questo senso, A.M. PARKER, Stretching RICO and Beyhond, in 
Duke Law Journal, Vol. 45, No. 4 (Feb., 1986), p. 835); nello stesso senso, peraltro, si è 
mossa la giurisprudenza che, con il caso Sedima S.P.R.L. v. Imrex Co., ha avvertito della 
necessità di fornire alle corti di merito un principio che consentisse di differenziare il 
pattern da semplici reati multipli; tuttavia, solo con il caso H.J. Inc. v. Northwestern Bell 
Telephone Co. ha elaborato il c.d. continuity plus relationship test, secondo cui, per 
soddisfare il presupposto in esame, deve riscontrarsi un effettivo progetto criminoso 
finalizzato all’attività di racket (per un’analisi completa del tema, qui solo ricostruito nelle 
sue linee essenziali, si rimanda a D.W. GARTENSTEIN, J.F. WARGANZ, RICO’s “Pattern” 
Requirement: Voi for Vagueness?, in Columbia Law Rewiev, Vi. 90, No. 2 (Mar., 1990), p. 
494 e sgg.). Con riferimento, invece, al secondo requisito richiesto per l’integrazione della 
citata norma, le condotte antigiuridiche devono essere collegate con un enterprise, che, a 
norma del citato § 1961, deve definirsi come entità legale, includendosi nel termine “ogni 
individuo, società, corporazione, associazione, o altra persona giuridica e qualunque 
unione o gruppo di individui associati di fatto anche se non costituiscono una persona 
giuridica” (la traduzione è di A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra 
funzionalità e garantismo, cit., p. 253); la giurisprudenza ha, poi, elaborato una serie di 



 116  

A norma del § 1963, il RICO forfeiture si applica ad ogni interesse che il reo 
abbia acquisito o mantenuto in ragione del reato di cui al § 1962, ogni interesse 
in imprese nell’ambito delle quali il reo abbia operato per commettere il reato e 
ogni proceed che il reo abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, come 
conseguenza dell’attività di racket268. 
Anche in tal caso, occorre una delimitazione della latitudine semantica del 
concetto di proceed che, al contrario di quanto riscontrato per le ipotesi di civil 
forfeiture, è stato oggetto di diffusa analisi sia a livello legislativo che 
giurisprudenziale. 
In origine, infatti, la normativa RICO prevedeva esclusivamente l’ablazione 
degli interests nell’impresa criminale; il termine, dal significato ambiguo, 
originariamente interpretato dalle corti di merito come corrispondente a profit, 
onerava il prosecutor dell’assai gravosa prova dell’effettivo margine di 
guadagno dell’impresa criminale, al netto dei costi sostenuti per la sua 
gestione269.  
Nel caso United States v. Russello, deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti 
nel corso del 1983, viene effettivamente rilevato questo elemento distonico e 
definitivamente enunciato il principio secondo cui “il termine interest 
comprende ogni forma di proprietà reale e personale, inclusi profitti [profits] e 
ricavi [proceeds]”270. Sulla base di tale indicazione giurisprudenziale, lo stesso 
                                                                                                                                                                            
requisiti che il soggetto collettivo deve possedere per integrare la definizione in esame: 
precisato in United States v. Turkette, che l’enterprise può essere tanto lecita quanto 
illecita, le corti di merito hanno successivamente previsto, quali ulteriori presupposti il fine 
comune, la struttura e l’organizzazione di forza lavoro, lo scopo economico (Cfr., ancora, 
A.M. PARKER, Stretching RICO and Beyhond, cit., p. 836 e sgg.). 
268 U.S.C., Title 18, Part I, Chapter 96, § 1963, secondo cui “shall forfeit to the United 
States, irrespective of any provision of State law (1) any interest the person has acquired 
or maintained in violation of section 1962; (2) any (A) interest in, (B) security of, (C) 
claim against, or (D) property or contractual right of any kind affording a source of 
influence over any enterprise which the person has established, operated, controlled, 
conducted, or participated in the conduct of, in violation of section 1962; and (3) any 
property constituting, or derived from, any proceeds which the person obtained, directly 
or indirectly, from racketeering activity or unlawful debt collection in violation of section 
1962” 
269 In questo senso, cfr. D.J. FRIED, Rationalizing Criminal Forfeiture, in The Journal of 
Criminal Law and Criminology, Vol. 79, No. 2 (Summer, 1988), pp. 375. 
270 Cfr. Russello v. United States, 104 S. Ct. 296 (1983), secondo cui “It is thus apparent 
that the term 'interest' comprehends all forms of real and personal property, including 
profits and proceeds.”. Per una ricostruzione dei precedenti orientamenti assunti dalle 
Corti d’Appello federali, si rimanda a T.A. ITA, RICO. Criminal Forfeiture of Proceeds of 
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legislatore federale, nel 1984, provvede ad una ridefinizione dell’ambito di 
operatività della misura in esame, introducendo, all’interno della norma, il 
termine proceeds. 
Anche il testo novellato, tuttavia, non è stato ritenuto esente da ambiguità e, per 
lungo tempo, le Corti d’Appello federali hanno fornito interpretazioni difformi 
dell’espressione, identificandola talora con il concetto di net profit e talaltra 
con quello di gross received271. I ogni caso, nonostante le riscontrate difformità 
interpretative, l’ambiguità del termine può essere risolta, in conformità con 
quanto statuito dalle sentencing guidelines, avendo riguardo agli scopi 
perseguiti dal legislatore con la promulgazione della norma: in questo senso, il 
testo novellato dello statuto sembra far riferimento al ricavo lordo piuttosto che 
al profitto272. 

                                                                                                                                                                            
Racketeering Activity under RICO, in The Journal of Criminal Law and Criminology, 
Vol. 75, No. 3 (Autumn, 1984), p. 899 e sgg. 
271 La Corte d’Appello del VII Circuito, nel caso United States v. Masters del 1991, 924 
F2d 1362, 1369-70, ha sostenuto che proceeds potessero essere ritenuti esclusivamente i 
profitti netti (net profits), considerati, dunque, al netto di costi marginali e costi fissi. Al 
contrario la Corte d’Appello del II Circuito, nel caso United States v. Lizza Industries Inc. 
del 1985, 775 F2d 492, 497-99, ha sostenuto che, a seguito della novella introdotta nel 
1984, il termine proceeds si identificasse con il concetto di gross profits. Nello stesso 
senso, la Corte d’Appello del III Circuito, nel caso United States v. Milicia del 1991, 769 F 
Supp 877, 888, in materia di Continuing Criminal Enterprise Statute, che regola il 
forfeiture in maniera del tutto simile al RICO, ha statuito il principio di equivalenza tra 
proceed e gross received, considerato tuttavia al netto dei costi marginali. Ancora, le Corti 
d’Appello del I, del IV e del VIII Circuito hanno ritenuto confiscabili i gross revenues, 
anche al lordo dei costi marginali (VIII Circuito: United States v. Simmons, 154 F3d 765, 
770-71 del 1998; United States v. McHan, 101 F3d, 1041-43; I Circuito: United States v. 
Hurley del 1995, 63 F3d 1, 21; United States v. Saccoccia del 1995, 823 F Supp 994, 
1003). Infine, la Corte d’Appello del D.C. Circuit, nel caso United States v. DeFries del 
1997, 129 F3d 1293, 1314-15, ha rifiutato il principio del profitto netto, senza tuttavia 
fornire nessuna diversa definizione del termine proceed. 
272 Riconoscono l’intenzione del legislatore di garantire la confisca del lordo, A. MALANI, 
The Scope of Criminal Forfeiture under RICO: The Appropriate Definition of “Proceeds”, 
in The University of Chicago Law Review, Vol. 66, No. 4 (Autumn, 1999), p. 1293 e sgg., 
che, pur riconoscendo l’ambiguità insita nel termine e la sostanziale impossibilità di 
individuare se siano comunque deducibili alcune categorie di costi, afferma che 
l’interpretazione dello statuto consente di espungere l’applicabilità del principio del 
profitto netto, e D.J. FRIED, Rationalizing Criminal Forfeiture, cit., p. 378 e sgg., secondo 
cui, pur essendo il criminal forfeiture una sanzione unfair, le intenzioni del legislatore 
vertono verso la confiscabilità dell’intero ricavo. 
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1.1.3. L’ottavo emendamento e l’excessive fine clause. – L’accoglimento, 
seppur tra critiche ed incertezze, del principio del lordo e l’introduzione del 
forfeiture (civil o criminal) tra le misure aventi connotazione punitiva hanno 
imposto una riflessione in relazione al rispetto del principio di proporzionalità. 
Infatti, l’VIII emendamento della Costituzione americana vieta di imporre 
cauzioni esorbitanti, sanzioni pecuniarie eccessive (excessive fines) e pene 
crudeli o inconsuete. In forza di tale principio costituzionale si è resa 
necessaria la valutazione del forfeiture in relazione al trattamento sanzionatorio 
complessivo riservato al reo. 
Per quanto concerne il civil forfeiture, il legislatore stesso provvede a dare 
soluzione normativa al caso in cui l’applicazione della misura ablatoria risulti 
eccessivamente gravosa per il reo e, nel complesso, sproporzionata rispetto al 
rimprovero mosso; il § 983 del Titolo 21 del U.S.C. riconosce al proprietario 
della res confiscata il diritto di adire la corte per offrire la prova (in udienza 
senza la giuria) che il forfeiture irrogato è “costituzionalmente eccessivo”; la 
medesima disposizione, poi, obbliga le corti a ridurre o a revocare la misura nel 
caso in cui, comparandola con “la gravità dell’offesa arrecata” questa risulti 
effettivamente sproporzionata273. 
Nello stesso modo, anche per il criminal forfeiture si impone il principio di 
proporzionalità stabilito dall’ottavo emendamento: pur mancando un appiglio 
legislativo all’applicabilità del principio alla misura richiamata, le corti ne 
hanno stabilito l’operatività. Infatti, pur negando che il RICO forfeiture sia di 
per sé incostituzionale, non comportando una sanzione in re ipsa eccessiva, si 
registrano numerosi casi in cui la giurisprudenza, avendo riguardo al 
complessivo trattamento del condannato, ne ha ridotto o revocato 
l’applicazione. Nel caso United States v. Thevis del 1979, la Corte Suprema 
degli Stati Uniti ha rifiutato di confermare il provvedimento che, in conformità 

                                                 
273 Nel testo originale: “Proportionality. (1) The claimant under subsection (a)(4) may 
petition the court to determine whether the forfeiture was constitutionally excessive. (2) In 
making this determination, the court shall compare the forfeiture to the gravity of the 
offense giving rise to the forfeiture. (3) The claimant shall have the burden of establishing 
that the forfeiture is grossly disproportional by a preponderance of the evidence at a 
hearing conducted by the court without a jury. (4) If the court finds that the forfeiture is 
grossly disproportional to the offense it shall reduce or eliminate the forfeiture as 
necessary to avoid a violation of the Excessive Fines Clause of the Eighth Amendment of 
the Constitution.”. Per un’analisi del tema, D. LIEBER, Eighth Amendment. The Excessive 
Fines Clause, in The Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 84, No. 4 (Winter - 
Spring, 1994), p. 805 e sgg. 
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con quanto richiesto dall’accusa, aveva disposto la confisca di un’intera 
impresa (finalizzata alla commercializzazione di materiale pornografico), 
statuendo, piuttosto, l’ablazione dei singoli beni utilizzati per la realizzazione 
degli intenti criminali274; è stato, inoltre, deciso che, soprattutto con riferimento 
ad imprese che esercitino anche attività lecite, la particolare afflittività del 
criminal forfeiture impone la valutazione della gravità della condotta, onde 
stabilire se irrogare o meno la misura275. 

1.2. L’ordinamento inglese. – L’ordinamento penale inglese, prevede due 
diverse forme di ablazione patrimoniale, tradizionalmente note come forfeiture 
e confiscation order276. La distinzione, che pure nella sostanza permane, pare 
avere di recente perso nettezza sotto il profilo nominalistico277. 
Mediante l’applicazione del primo si assicurano al patrimonio della corona tutti 
quegli oggetti che siano serviti alla commissione di un fatto costituente reato o 
il cui possesso sia assolutamente vietato; infatti, la section 143 del Powers of 
Criminal Court (sentencing) Act del 2000, nel riconoscere alle corti il “potere 
di privare il reo delle proprietà utilizzate a scopo criminoso”, dispone che, in 
caso di condanna, costituiscono oggetto di ablazione le cose “nel possesso o 
sotto il controllo” dell’agente che “(i) siano state utilizzate al fine di 
commettere, o per facilitare la commissione, di un reato” o che “(ii) erano 
state destinate a tale scopo”278. Analogamente, a norma della subsection 2, 
sono acquisiti al patrimonio dello Stato i beni nella disponibilità del reo (o a 
questi già legittimamente sequestrati) il cui possesso costituisca reato. In 
prospettiva comparatistica, è agevole il parallelismo con le forme di ablazione 

                                                 
274 Cfr. United States v. Thevis, 747, F. Supp. 134, 143. 
275 Cfr. United States v. L’Hoste, 609, F.2d 796, V Circuito. 
276 Sulla distinzione intercorrente tra le due figure richiamate si rimanda, per un’analisi 
diffusa a A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, 
cit., p. 207 e sgg. 
277 Con il Powers of Criminal Courts (sentencing) Act del 2000, il Parlamento inglese ha 
infatti integralmente sostituito il Powers of Criminal Courts Act del 1973 che, alla section 
43, prevedeva l’applicazione del forfeiture. Nel testo vigente, che pure conserva immutato 
il provvedimento ablatorio, il riferimento al forfeiture non compare. 
278 Così la citata section 143, subsection 1, nel testo originale: “Where a person is 
convicted of an offence and the court […] that any property which has been lawfully 
seized from him, or which was in his possession or under his control at the time when he 
was apprehended for the offence or when a summons in respect of it was issued (a) has 
been used for the purpose of committing, or facilitating the commission of, any offence, or 
(b) was intended by him to be used for that purpose”. 
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degli instrumenta sceleris e delle cose intrinsecamente criminose previste nel 
nostro art. 240 cod. pen. 
Con il secondo, invece, si consente l’acquisizione al patrimonio dello Stato di 
tutti i beni costituenti prodotto o profitto del reato. 
Le brevi osservazioni che seguono si concentreranno sull’analisi della 
disciplina dei confiscation orders con particolare riferimento all’individuazione 
dell’estensione del concetto di profitto o ricavo del reato, così come elaborata 
dalle corti. 

1.2.1. I confiscation orders. – I confiscation orders sono previsti quale sanzione 
all’interno di numerosi statuti; in particolare, il Drug Trafficking Act del 1994 
alla section 2, dispone che “quando un imputato compaia in giudizio prima di 
essere condannato in relazione ad uno o più reati inerenti il traffico di droga 
(e non sia stato precedentemente giudicato o non abbia in altro modo 
patteggiato la pena), se l’accusa lo domanda o ove sia ritenuto comunque 
necessario, la corte determina se l’imputato ha tratto beneficio dal traffico di 
droga”279. La disposizione, peraltro, si premura di precisare il significato 
dell’espressione “benefited from drug trafficking”: a norma della subsection 3, 
infatti, può dirsi che un soggetto “ha beneficiato del traffico di droga qualora 
in ogni tempo (prima o dopo l’entrata in vigore dello statuto)280 abbia ricevuto 
qualche pagamento o altra ricompensa in relazione al traffico di droga”. 
                                                 
279Questo il testo originale della disposizione “where a defendant appears before the 
Crown Court to be sentenced in respect of one or more drug trafficking offences (and has 
not previously been sentenced or otherwise dealt with in respect of his conviction for the 
offence or, as the case may be, any of the offences concerned), then (a) if the prosecutor 
asks the court to proceed under this section, or (b) if the court considers that, even though 
the prosecutor has not asked it to do so, it is appropriate for it to proceed under this 
section, it shall act as follows. (2) The court shall first determine whether the defendant 
has benefited from drug trafficking” 
280

 L’utilizzo dell’espressione “in any time” consente di provvedere all’espropriazione in 
favore dello stato di ogni profitto che sia derivato (o in qualche modo connesso) con il 
traffico di droga, anche diverso da quello per il reato in relazione al quale il procedimento 
è stato avviato; la stessa giurisprudenza, con il caso R. v. Dickens ha affermato che la 
corte, nell’indagare sui benefici tratti dall’imputato in relazione al traffico di droga, non 
deve limitarsi a quelli derivanti da reati per i quali è stato condannato ma, al contrario, può 
riferirsi ai profitti anche non relativi al reato per cui si procede, stabilendo, peraltro, di 
onerare l’imputato della prova della legittimità dei profitti e della loro estraneità all’attività 
di traffico. In questo senso, cfr.  G. PEARSON, Drug-Control Policies in Britain, in Crime 
and Justice, Vol. 14 (1991), p. 200. Evidentemente, una tale interpretazione ingenera 
tensioni con il principio di irretroattività della legge penale (recepito nell’ordinamento 
inglese con la ratifica della Dichiarazione europea dei diritti dell’uomo), soprattutto con 
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Una volta accertata l’esistenza di un beneficio economico di qualsiasi genere in 
capo all’imputato, è fatto obbligo alle Corti di provvedere alla confisca di tale 
beneficio; sul punto, seguendo un’articolata serie di rinvii, è possibile rinvenire 
la disposizione che precisa le modalità di calcolo utili all’individuazione della 
somma oggetto del provvedimento ablatorio: la section 5 dispone che “la 
somma che deve essere assoggettata a confiscation order corrisponde a quella 
che la corte di merito (Crown Court) ritenga il valore del proceed tratto 
dall’imputato dal traffico di droga”281, e statuisce, inoltre, che, ove le corti di 
merito ritengano che il ricavo tratto dalla vicenda criminosa ecceda quello di 
cui l’imputato conserva la disponibilità al momento dell’irrogazione della 
misura, l’importo confiscabile deve essere comunque pari all’intero profitto 
che si accerti essere stato conseguito all’esito della commissione del reato e 
non al residuo disponibile. 
Ciò premesso, come già per l’ordinamento nordamericano, la nozione di 
proceed recepita all’interno della norma, pur in astratto compatibile con il 
concetto di ricavo lordo, non è esente da ambiguità e, pertanto, è stata oggetto 
di esame da parte della giurisprudenza, che si è soffermata, in particolare, 
sull’assimilabilità del termine a quello di profit. 
La soluzione della disputa è stata offerta, nel 1989, dal caso R. v. Ian Smith282, 
in cui Lord Rodger, aderendo alla ‘proceeds not just profits’ doctrine, 
ricostruisce l’orientamento assunto, negli anni, dalle corti di merito, 
sottolineando come queste ultime abbiano costantemente sostenuto che i 
payements di cui alla norma debbano necessariamente identificarsi con quanto 
ricevuto dall’autore di un reato al lordo delle spese sostenute, così come il 
riferimento al proceed dell’attività criminosa debba intendersi quale richiamo 
inequivoco al ricavo lordo. Su tali precedenti orientamenti, dunque, l’estensore 
fonda la propria opinion e precisa che lo stesso tenore del Drug Trafficking Act 

                                                                                                                                                                            
riferimento all’espressa inclusione nell’ambito di operatività della disposizione dei profitti 
conseguiti prima dell’entrata in vigore dello Statuto stesso; tuttavia, la Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo, chiamata ad esprimersi sulla questione nel caso Welch v. United 
Kingdom, ha escluso l’incompatibilità della section in esame con l’art. 7 della CEDU, 
laddove, pur consentendo l’ablazione di tutti i profitti connessi al traffico di droga, la 
subordina alla commissione di un reato in epoca posteriore all’entrata in vigore dello 
statuto stesso.   
281 Nel testo originale: “the amount to be recovered in the defendant’s case under the 
confiscation order shall be the amount the Crown Court assesses to be the value of the 
defendant’s proceeds of drug trafficking.” 
282 R. v. Smith (Ian), [1989] 1 WLR 765, [1989]. 
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del 1994 – che, come visto, estende in maniera sensibile l’ambito di operatività 
del confiscation order – obbligherebbe a considerare la misura ablatoria ivi 
prevista come “qualcosa che si estende oltre la semplice ablazione del profitto 
netto che l’imputato realizza”283. 
La motivazione procede, poi, nell’argomentare che, ove si aderisse ad una 
teoria del prelievo netto, si sortirebbe l’effetto di consentire la deduzione di 
spese sostenute nell’ambito di attività che già ex hypothesi devono ritenersi 
illecite e, pertanto, non meritevoli di trattamenti sanzionatori attenuati. 
La decisione richiamata, che ancor oggi costituisce precedente valido ed 
operante, è stata oggetto di numerose critiche della dottrina, che ha rilevato 
come il principio espresso da Lord Rodger faccia del confiscation order una 
sanzione draconiana, mortificandone la natura ripristinatoria che alcune 
raccomandazioni legislative avevano tentato di farle assumere ed 
accentuandone, al contrario, il carattere punitivo284; la stessa dottrina, peraltro, 
rileva come il principio presenti tutti i suoi effetti più nefasti se applicato ai 
reati di corruzione che, se perpetrati nell’ambito dell’assegnazione di appalti, 
comportano una seri di spese del tutto legittime in capo agli aggiudicatari degli 
stessi, quali il pagamento delle imposte o della forza lavoro, che non 
dovrebbero essere oggetto di ablazione285. 
Dalla sommaria analisi sopra proposta si evincono, in conclusione, forti 
tensioni in tema di accoglimento del principio del lordo, anche se consentito 
dal dato normativo che prevede la misura ablatoria. 

1.3. L’ordinamento tedesco. – Da ultimo, non pare possibile esimersi da una 
breve ricognizione di quanto stabilito in tema di confisca nell’ambito 
dell’ordinamento tedesco; le ragioni di tale necessità risiedono, oltre che nella 
tradizionale contiguità del nostro sistema punitivo rispetto a quello teutonico, 
anche nella circostanza che, come si vedrà, il legislatore federale tedesco, di 
fronte ad misure non dissimili da quella di cui al nostro art. 240 cod. pen. (che 

                                                 
283 R. v. Smith (Ian), cit.  
284 Particolarmente critico nei confronti della richiamata sentenza è P. ALLDRIDGE, 
Smuggling, Confiscation and Forfeiture, in The Modern Law Review, Vol. 65, No. 5 (Sep., 
2002), pp. 789 e sgg. 
285 Il riferimento è nuovamente a P. ALLDRIDGE, Smuggling, Confiscation and Forfeiture, 
cit., p. 789, che, peraltro, pone il caso della corruzione in relazione al recepimento da parte 
del Regno Unito della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici 
ufficiali. 
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ne costituisce “lo scialbo corrispondente nazionale”286), ha ritenuto di 
modificarne il contenuto con l. 28 febbraio 1992, ampliandone 
significativamente l’ambito di applicabilità. 
Lo Strafgesetzbuch prevede due distinte figure di ablazione patrimoniale: 
l’Einziehung ed il Verfall. La prima colpisce specificamente le cose prodotte 
dal reato, quelle che servirono a commetterlo o quelle che vi furono destinate; è 
applicabile esclusivamente a seguito della commissione di un fatto doloso, 
antigiuridico e colpevole e la sua applicazione è rimessa alla discrezionalità del 
giudice287.  

1.3.1. Il Verfall (l’acquisizione pubblica dei profitti). – Per quanto, invece, 
attiene alla seconda, che costituirà oggetto di un breve approfondimento, il 
Verfall colpisce essenzialmente le esternalità positive derivanti dalla 
commissione di un fatto illecito; a norma del § 73, StGB, infatti: 

“Se è stato commesso un fatto antigiuridico e l’autore o il partecipe a 
causa di esso ha conseguito un profitto [nel testo in lingua originale: 
etwas], il giudice ne ordina l’acquisizione. Ciò non vale, se dal fatto è 
derivata alla vittima una pretesa la cui soddisfazione condurrebbe alla 
confisca del valore ottenuto tramite il fatto dall’autore o dal partecipe. 
La disposizione dell’acquisizione pubblica si applica anche agli utili 
ricavati. Essa può anche estendersi agli oggetti che l’autore o il partecipe 
ha ottenuto con l’alienazione di un oggetto conseguito o come compenso 
per la sua distruzione, danneggiamento o sottrazione o a causa di un 
diritto conseguito. 
Se l’autore o il partecipe ha agito per un altro soggetto ed ha con ciò 
ottenuto un profitto, l’ordine di acquisizione pubblica secondo i co. 1 e 2 si 
dirige contro di lui. 

                                                 
286 L’espressione è di L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, cit., p. 
88. 
287 Chiaro in questo senso il tenore letterale del § 74 StGB, secondo cui “se è stato 
commesso un delitto doloso, possono essere confiscati gli oggetti che per mezzo di esso 
sono stati prodotti o che sono stati utilizzati per la sua commissione o preparazione o che 
a tal fine sono stati destinati”; la traduzione è di G. DE SIMONE, L. FOFFANI, G. 
FORNASARI, M. SFORZI, Il codice penale tedesco, Padova, 1994, p. 103. 
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L’acquisizione pubblica di un oggetto si applica anche quando esso 
appartiene o spetta ad un terzo che lo ha offerto per il fatto o essendo a 
conoscenza di esso.”288  

La misura riportata assume una collocazione univoca nell’ambito 
dell’ordinamento federale: espressamente inclusa nel novero delle “altre 
sanzioni a contenuto patrimoniale”, essa riveste una funzione essenzialmente 
compensativa, con effetti di riparazione289. 
L’applicazione del Verfall, al contrario di quella dell’Einziehung, richiede 
quale requisito essenziale la commissione di un fatto antigiuridico che, tuttavia, 
non necessariamente deve qualificarsi come colpevole290. Inoltre, l’irrogazione 
della sanzione patrimoniale è, in ogni caso, obbligatoria e subordinata alla 
celebrazione di un procedimento penale nei confronti del soggetto che, 
commettendo un reato o partecipando alla sua commissione, abbia conseguito 
un illecito vantaggio. 
Ulteriore presupposto necessario all’irrogazione del Verfall deve individuarsi 
nella necessaria riferibilità (in termini di appartenenza o di spettanza) del 
profitto all’autore del reato o al partecipe (cfr. I comma, § 73); a parziale 
deroga di tale norma generale, tuttavia, il comma III della disposizione 
richiamata consente l’ablazione anche dei profitti derivati a soggetto estraneo 
al reato, se gli autori materiali del fatto criminoso hanno agito per suo conto e 
rende possibile la confisca del profitto anche nei confronti di persone 
giuridiche291. 
                                                 
288 La traduzione della norma è, ancora, di G. DE SIMONE, L. FOFFANI, G. FORNASARI, M. 
SFORZI, Il codice penale tedesco, cit., p. 101. 
289 In questo senso, tra i molti commentatori che se ne sono occupati in chiave 
comparatistica, J.R. MAXEINER, Constitutionalizing Forfeiture Law -The German 
Example, in The American Journal of Comparative Law, Vol. 27, No. 4 (Autumn, 1979), 
p. 656. 
290 In questo senso, A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e 
garantismo, cit., p. 71, che precisa, altresì, che nel progetto di riforma del codice penale, 
predisposto nel 1962, si era indicato, quale requisito per l’irrogazione, l’attribuzione 
colpevole del fatto, giacché in difetto di colpevolezza si sosteneva sarebbero stati 
sufficienti gli strumenti civilistici. Secondo un progetto alternativo, invece, poi recepito 
nel testo definitivo, si sosteneva l’opportunità di prevedere l’applicabilità del 
provvedimento ablatorio anche ai fatti non soggettivamente imputabili al loro autore, 
giacché non sussistevano ragioni per lasciare nella sua disponibilità eventuali vantaggi 
conseguiti a seguito della commissione di un fatto illecito anche se incolpevole. 
291 In questo senso, cfr., ancora, A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra 
funzionalità e garantismo, cit., p. 73. 
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Venendo, ora, all’oggetto dell’acquisizione pubblica, esso può consistere in 
qualsiasi tipo di incremento patrimoniale, purché suscettibile di valutazione 
economica, ivi comprese quelle forme di arricchimento che “prive di un 
sostrato materiale, producano benefici calcolabili”292. 
Sul punto, che in questa sede direttamente interessa, occorre rilevare che il 
termine originariamente utilizzato dalla disposizione per individuare il 
vantaggio (Gewinn), coincidente con la nozione di profitto, obbligava 
l’interprete all’applicazione del Nettoprinzip (ossia, del principio del prelievo 
netto), con sostanziali difficoltà applicative, determinate dal mastodontico 
onere di determinare le spese inerenti alla commissione del reato, per poi 
provvedere alla relativa deduzione. 
Conscio di tali aporie interpretative e della scarsa operatività della misura, il 
legislatore teutonico, con espresso intervento legislativo (la citata riforma del 
1992), ha provveduto alla sostituzione, nel comma I del § 73 StGB, del termine 
Gewinn con il lemma etwas.  
Lungi dal potersi qualificare come mera questione terminologica, la 
sostituzione richiamata ha sancito il passaggio dal Nettoprinzip al Bruttoprinzip 
(principio del prelievo lordo), con ciò escludendo ogni possibilità di deduzione 
dei costi sostenuti nell’ambito dell’attività illecita293. 

1.3.2. L’Härtevorschrift (o regola dell’onerosità). – La citata novella 
legislativa, oltre a facilitare in maniera sensibile il compito dei giudici, ha 
anche sortito l’effetto di spostare il fuoco della sanzione, modificandone la 
funzione; il carattere compensativo del Verfall, infatti, verrebbe in parte 
oscurato da un connotato più propriamente punitivo, giacché si imporrebbe al 
reo (o, meglio, all’autore del fatto antigiuridico) una privazione patrimoniale 
anche ove questi non avesse tratto dalla vicenda criminosa alcun profitto294. 
Attesa tale deriva assunta dalla norma in esame, si impone a fortiori la rigida 
osservanza dell’Härtevorschrift, o regola dell’onerosità, disciplinata dal § 73.c 
StGB, secondo la quale “l’acquisizione pubblica non viene disposta qualora 
rappresenti un provvedimento ingiustamente oneroso per l’interessato. Il 
provvedimento non può essere applicato se il valore del profitto conseguito 

                                                 
292 Cfr. L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, cit., p. 94. 
293 Il passaggio dall’uno all’altro modello è stato, peraltro, suffragato dalla sentenza del 
Bundesgerichtshof del 19 novembre 1993. 
294 In questo senso, L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, cit., p. 
100 e sgg. 
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non fa più parte del patrimonio dell’interessato al momento del provvedimento 
o se ha solo una entità modesta”295. 
La disposizione richiamata, anche in ragione dell’applicazione del prelievo 
lordo, impone al giudice la verifica della sostanziale correttezza 
dell’irrogazione della sanzione, che non può mai qualificarsi come eccessiva, 
in ragione delle condizioni economiche dell’interessato o della circostanza che 
i profitti conseguiti siano stati ceduti senza incamerare un valore 
corrispondente.  
In tal senso, dunque, la regola dell’onerosità delineata dal codice penale 
tedesco costituisce una garanzia del rispetto dell’Ubermaβverbot, ossia del 
principio di proporzione296. 
 
2. La confisca del profitto nelle convenzioni internazionali e nel diritto 

comunitario. 

La confisca, in quanto efficace mezzo di contrasto a forme di criminalità anche 
transfrontaliera, è spesso stata oggetto di attenzione da parte degli organismi 
internazionali e degli organi dell’Unione Europea. Non sembra superflua una 
sommaria elencazione degli atti normativi che tali istituzioni hanno prodotto. 
Il 20 dicembre 1988, è stata firmata a Vienna la Convenzione delle Nazioni 
Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; l’Italia, tra 
i firmatari dell’accordo, ha successivamente ratificato la Convenzione con L. 5 
novembre 1990, n. 328. L’art. 5, comma I, del Trattato obbliga gli stati 
firmatari ad adottare le misure ablatorie necessarie a garantire l’acquisizione 
dei proventi derivanti da reati di traffico di stupefacenti. 
La Convenzione, peraltro, come già gli ordinamenti di common law, definisce 
il termine proventi (proceeds) come “any property derived from or obtained, 
directly or indirectly, through the commission of an offence”297; la disposizione 
richiamata, peraltro, consente la confisca anche dei beni non immediatamente 
identificabili come provento, potendo la misura concentrarsi anche sugli 
                                                 
295 La traduzione della norma è, ancora, di G. DE SIMONE, L. FOFFANI, G. FORNASARI, M. 
SFORZI, Il codice penale tedesco, cit., p. 101. 
296 In questo senso, A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e 
garantismo, cit., p. 78, nonché L. FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche 
sanzionatorie, cit., p. 100, che sottolinea, peraltro, il rischio che la regola dell’onerosità 
vanifichi, nella sostanza, l’intervento del legislatore del 1992, consentendo di applicarla 
anche nelle ipotesi in cui si registri una preponderanza dei costi sui ricavi. 
297 Cfr. art. 1, comma I, Il, Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di 
stupefacenti e sostanze psicotrope, 20 dicembre 1988 
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oggetti ricavati dal loro riciclaggio o su quelli di provenienza parzialmente 
lecita298. 
L’8 novembre 1990, inoltre, l’Italia ha sottoscritto e successivamente ratificato 
la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e 
la confisca dei proventi di reato. Anche in tal caso, l’art. 2 del Trattato impone 
agli Stati l’adozione delle misure idonee a consentire la confisca dei beni 
costituenti provento del reato (proceed) che, a norma dell’art. 1, viene definito 
come qualsivoglia vantaggio economico derivante da attività illecita; la norma 
attribuisce alla nozione di provento una latitudine semantica talmente ampia 
che, come opportunamente rilevato, è difficile immaginare che qualche bene 
sia escluso in via di principio dal suo ambito di operatività299. 
È, tuttavia, a partire dal 1997 che l’attenzione internazionale si focalizza sulla 
materia della confisca e che gli oneri di adeguamento in capo agli Stati membri 
delle diverse organizzazioni internazionali si fanno effettivi. 
Con la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, in materia di corruzione dei 
pubblici ufficiali stranieri nell’ambito di operazioni commerciali 
internazionali300, si è previsto l’obbligo in capo agli Stati contraenti di adottare 
tutte le misure necessarie “to provide that the birbe and the proceeds of the 
birbery of a foreign public official, or property the value of which corresponds 
to that of such proceeds, are subject to seizure and confiscation or that 
monetary sanctions of comparable effect are applicable”. Ancora una volta, 
dunque, le disposizioni internazionali, peraltro non immediatamente precettive, 
delineano un modello di confisca del profitto tendente all’ablazione dell’intero 
vantaggio patrimoniale conseguito dall’autore del reato, introducendo peraltro 
l’obbligo di adottare misure che consentano l’ablazione del valore 
corrispondente; in tal senso, ancora, l’utilizzo del termine proceed evoca una 

                                                 
298 In questo senso, F. PAGANI, Commento alla Convenzione delle Nazioni unite contro il 
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, in A. DE 

GUTTRY, F. PAGANI, La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di 
reato e lotta al riciclaggio, Padova, 1995, p. 62. 
299 Cfr. H.G. NILSSON, Commento alla Convenzione del Consiglio d’Europa sul 
riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, in A. DE GUTTRY, F. 
PAGANI, La cooperazione tra gli stati in materia di confisca dei proventi di reato e lotta al 
riciclaggio, Padova, 1995, p. 240. 
300 Per una panoramica complessiva dei lavori del Comitato OCSE e dei contenuti della 
Convenzione si rimanda a G. SACERDOTI, La convenzione OCSE del 1997 sulla lotta 
contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali 
internazionali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1998, p. 1349. 
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latitudine dell’oggetto della confisca maggiore rispetto a quella del semplice 
profitto. 
Appare significativo, in questa sede, ricordare che la Convenzione in esame è 
stata ratificata dall’Italia mediante la ben nota L. 300 del 2000, con cui sono 
state introdotte nel nostro ordinamento, oltre al sistema della responsabilità 
degli enti, anche le ipotesi di confisca di cui agli artt. 322 ter e 640 quater cod. 
pen.  
Stupisce, dunque, che, a fronte di un adeguamento pressoché completo alla 
normativa internazionale (che ha comportato anche una sostanziale 
rivisitazione di alcuni principi ritenuti cardine nel nostro ordinamento301), il 
legislatore italiano abbia insistito nel richiedere la confisca del profitto e non 
del provento del reato (come, invece, la Convenzione avrebbe imposto), 
all’interno delle misure ablatorie di nuovo conio. 
Tornando all’analisi della normativa internazionale formatasi sul tema, sempre 
nel corso del 1997, è stato emanato il Secondo Protocollo della Convenzione 
sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (P.I.F.),  
nell’ambito del quale, all’art. 5, si dispone che ciascuno Stato membro “adotta 
le misure che gli consentono il sequestro e, fatti salvi i diritti dei terzi in buona 
fede, la confisca o la privazione degli strumenti o proventi della frode, della 
corruzione attiva o passiva e del riciclaggio di denaro o di proprietà del valore 
corrispondente a tali proventi”302. 
Più recentemente, il Consiglio d’Europa ha adottato, in data 24 febbraio 2005, 
la decisione quadro 2005/212/GAI, con l’obbiettivo di “assicurare che tutti gli 
Stati membri dispongano di norme efficaci che disciplinino la confisca dei 
proventi di reato” (considerando n. 10). In questo senso, dunque, all’art. 2 della 
decisione in esame, si obbligano gli Stati membri a adottare le “misure 
necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o 
proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un 
anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi”. 
Ai sensi dell’art. 1, poi, il provento è definito come “ogni vantaggio economico 
derivato da reati. Esso può consistere in […] un bene di qualsiasi natura, 
materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché [ne]i documenti legali o 

                                                 
301 Si allude, evidentemente, alla circostanza che la richiamata legge ha conferito la delega 
al Governo per la previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
con ciò sovvertendo il radicato principio secondo cui societas delinquere non potest. 
302 il Secondo Protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle 
comunità europee, è stato ratificato dall’Italia solo di recente, con L. 4 agosto 2008 n. 135. 
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[ne]gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti 
beni”303. 
 
3. Brevi considerazioni sulla nozione di profitto elaborata nell’ambito 

del pensiero economico e del diritto privato. 

Ripercorse sommariamente le esperienze maturate in tema di confisca negli 
ordinamenti stranieri e la normativa formatasi in materia in ambito 
internazionale, occorre, ora, soffermarsi sull’effettivo significato del termine 
profitto nel nostro ordinamento. 
Si è avuto modo di registrare, ripercorrendo la giurisprudenza formatasi sul 
punto, che nel diritto penale si è tentato di elaborare una definizione autonoma 
del concetto che prescindesse dal significato attribuito al lemma in altre 
branche dell’ordinamento: se ne sono ottenute molteplici, differenti le une dalle 
altre e, nella sostanza, ciascuna piegata allo scopo che il profitto è chiamato a 
perseguire nell’ambito della norma in cui compare. 
Un tale disorientamento impone di risalire alla definizione primigenia ed 
extragiuridica di profitto, analizzando sommariamente il pensiero economico 
formatosi sul punto. 
Sin dall’origine degli studi economici, il tema del profitto è coinciso con la 
ricerca di un’utilità residuale, che costituisse la naturale remunerazione di chi 
metteva a disposizione di un altro soggetto un bene; anche in relazione alla più 
elementare economia di scambio, dunque, il profitto era rappresentato dalla 

                                                 
303 A norma dell’art. 6 della decisione, era fatto obbligo agli stati membri di adottare le 
misure necessarie per conformarsi entro il 15 marzo 2007. Solo con l. 25 febbraio 2008, n. 
34, all’art. 31, è stata conferita delega al governo di “[…] b) prevedere la disciplina della 
confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:1) obbligatorietà della 
confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o 
indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti 
dal danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle 
parti; 2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in 
cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per 
mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la 
sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato; 3) obbligo di eseguire 
sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose 
che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni 
impignorabili ai sensi dell'articolo 514 del codice di procedura civile; c) disciplinare i 
limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia 
beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio […]”. La delega è, tuttavia, 
scaduta in difetto di iniziativa da parte del governo. 
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differenza tra il prezzo di acquisto di un bene e la somma che se ne era ricavata 
vendendolo a terzi304. 
L’orientamento di massima non cambia con la scuola classica. Secondo Adam 
Smith, infatti, che ne è il fondatore, il profitto rappresenta il margine di 
remunerazione che il capitalista trattiene per sé, avendo egli fornito alla forza 
lavoro strumenti e mezzi di sostentamento e consentito, conseguentemente, lo 
svolgimento del processo produttivo; in altri termini, a fronte di una ricchezza 
prodotta dall’opera prestata dai lavoratori servendosi dei mezzi di produzione 
messi loro a disposizione dal capitalista, il profitto coincide con tale ricchezza 
lorda, dedotti i costi per il mantenimento dei lavoratori e per l’acquisto degli 
strumenti produttivi305. 
John Stuart Mill, invece, individua il profitto come una grandezza 
essenzialmente matematica, un dato percentuale che si ottiene calcolando “il 
sovrappiù che rimane al capitalista dopo aver reintegrato il suo capitale: e il 
rapporto tra questo sovrappiù e il capitale stesso è il saggio di profitto”306. 
Partendo, infatti, dalla premessa che il capitale assume una valenza produttiva 
solo nella misura in cui esso è strumentale al procacciamento dei diversi 
elementi essenziali alla produzione (ivi compresa la forza lavoro), Mill 
individua il profitto come il “rapporto” tra il prezzo che il capitalista “deve 
pagare per questi mezzi di produzione e il prodotto che essi gli permettono di 
ottenere ”307. Sviluppando, inoltre, la teoria di David Ricardo, secondo cui il 
profitto dipende strettamente dal costo di produzione dei salari, egli individua 
le ragioni delle fluttuazioni del saggio di profitto nella diversa remunerazione 
del lavoratore e nella modificazione del processo produttivo.  
In questo senso, pertanto, ed in estrema sintesi, si delinea un concetto di 
vantaggio economico dell’imprenditore strettamente connesso con le spese per 
la produzione. 
Ancora, secondo Karl Marx, il profitto è rappresentato dal plusvalore. 
Attingendo ad uno dei numerosi esempi riportati dall’autore, il concetto 
emerge in tutta la sua immediatezza: si suppone, infatti, che la materia prima e 

                                                 
304 In questo senso A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, p. 2117 
e sgg., alla cui esaustiva, seppur sintetica, ricostruzione si rimanda. 
305 Per una ricostruzione puntuale del pensiero si A. Smith, si rimanda a H. LANDRETH, 
D.C. COLANDER, Storia del pensiero economico, Urbino, 1997. p. 152 e sgg. 
306 J.S. MILL, Sui profitti e l’interesse, in J.S. MILL, Saggi su alcuni problemi insoluti 
dell’economia, a cura di S. PARRINELLO, Torino, 1976, p. 79. 
307 Cfr., ancora, J.S. MILL, Sui profitti e l’interesse, cit. p. 80.  
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gli strumenti di produzione, utilizzati per un numero standard di ore, 
posseggano un potere produttivo suscettibile di essere valorizzato in termini 
patrimoniali (x); tale valore di produzione è fisso ed incomprimibile, giacché 
fissi sono i costi tanto della materia prima quanto delle macchine necessarie. A 
ciò occorre aggiungere che anche le risorse umane utilizzate all’interno del 
processo produttivo contribuiscono, dal canto loro, con il proprio apporto (y) 
alla determinazione del valore finale del prodotto lavorato (x + y). Il capitalista, 
tuttavia, pur alienando il risultato della produzione al suo prezzo reale (x + y), 
trae un margine di profitto, remunerando il lavoratore in misura inferiore al 
valore che egli ha prodotto. 
All’esito della processo produttivo, pertanto, si ingenera un’utilità in capo 
all’imprenditore che Marx definisce profitto, individuato nel “plusvalore, cioè 
quella parte del valore complessivo della merce in cui è incorporato il 
pluslavoro o lavoro non pagato dell'operaio”308. 
Ancora una volta, dunque, si delinea un connotato residuale del concetto di 
profitto, inteso, in Marx, come la differenza tra valore della produzione della 
forza lavoro e salario a questa corrisposto. 
La nozione di profitto, così come ricostruita nell’ambito delle scuole 
economiche classiche, trova perfetto parallelismo in quella adottata in ambito 
aziendalistico per la determinazione del reddito d’impresa. Esso, infatti, è 
rappresentato da “un calcolo strutturato a somma algebrica di costi e di ricavi 
che si giudicano di competenza della gestione di periodo – che si suole 
denominarsi ‘esercizio’ – della quale il reddito stesso è misura […] del 
risultato economico (utile netto o perdita netta d’esercizio)”309. 
La determinazione del reddito diviene, secondo la dottrina aziendalistica, 
elemento imprescindibile nell’ambito della vita di un’impresa attiva, giacché su 
di essa si basa la consapevole utilizzazione di quote di reddito per le finalità più 
varie; è stato rilevato, ad esempio, come alla produzione di un’utilità positiva è 
subordinata la remunerazione del capitale proprio o il ricorso al credito 
bancario. 
In tal senso, si individua una componente imprescindibile dell’utile all’interno 
di una realtà imprenditoriale: esso deve necessariamente rappresentare quella 
parte residuale del risultato dell’esercizio che “può essere distolto dall’impresa 
                                                 
308 Cfr. K. MARX, Salario, prezzo, profitto, in K. MARX, F. ENGELS, Opere scelte, Roma, 
1966. 
309 La definizione è di G. FERRERO, F. DEZZANI, Contabilità e bilancio d’esercizio, Vol. I, 
III edizione, Milano, 1992, p. 9. 
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o dalla società senza intaccarne l’autonomia o le risorse di base”310; in questo 
senso, dunque, il profitto assume anche una funzione di confine, giacché 
rappresenta il limite massimo alla cui disponibilità l’impresa può rinunciare 
senza incorrere in un effettivo impoverimento. 
Gli orientamenti sopra richiamati, trovano compiuta disciplina positiva 
all’interno di branche dell’ordinamento diverse dal diritto penale. Nel codice 
civile – pare quasi superfluo ricordarlo – l’art. 2425 determina l’utile di 
esercizio come la differenza tra il valore della produzione ed i costi della 
produzione, entrambi iscritti all’interno del conto economico311. 
Anche la legislazione in materia di imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917, contenente il Testo Unico sulle Imposte dei Redditi), muovendo 
proprio dall’utile d’esercizio di derivazione civilistica, determina il reddito 
imponibile (art. 52) come grandezza residuale originata dalla somma algebrica 
di costi e ricavi (che, peraltro, vengono analiticamente individuati al successivo 
art. 53). 
 
4. L’incompatibilità del prelievo lordo con i principi garantistici 

Esaminata compiutamente la struttura delle fattispecie ablative previste nel 
nostro ordinamento, ricostruito il rilevante disorientamento giurisprudenziale in 
tema di definizione del concetto di profitto confiscabile e dotatisi di alcune 
imprescindibili coordinate comparatistiche, sembra possibile tirare, finalmente, 
le fila di quanto sino ad ora detto e proporre una possibile delimitazione della 
nozione di profitto. 
Orbene, in proposito, occorre rilevare che non paiono percorribili, de iure 
condito, interpretazioni che consentano una lettura estensiva del concetto di 
profitto e che siano finalizzate ad ampliare l’ambito di operatività della misura 
ablativa, in qualsiasi forma essa venga presentata. 

                                                 
310 Cfr. A. BERENGHI, O. STROBINO, Il reddito d’impresa. Casi applicativi per una lettura 
propositiva delle norme, Milano, 1992, p. 12. 
311 Più precisamente, l’utile netto è determinato dal (A) valore della produzione sottratti 
(B) i costi della produzione nelle modalità di cui si è detto nel testo; alla somma così 
ottenuta, occorre sommare – o sottrarre – (C) i proventi – o gli oneri – finanziari, (D) le 
rivalutazioni – o le svalutazioni – di partecipazioni ed immobilizzazioni e (E) i proventi – 
o gli oneri – straordinari. In questo modo, pertanto, il reddito d’esercizio sarà così 
determinato Re = A – B ± C ± D ± E; successivamente, all’importo del reddito d’esercizio 
occorre sottrarre “le imposte correnti, differite e anticipate” per ottenere l’utile o la perdita 
d’esercizio.  
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Infatti, ove si assumesse questa deriva, si incorrerebbe nella violazione dei 
principi garantistici cui il diritto punitivo deve necessariamente conformarsi, a 
tutela tanto dell’individuo che incorre nelle reazioni ordinamentali a seguito 
della commissione di un reato quanto della complessiva tenuta 
dell’ordinamento stesso. 
Tali considerazioni preliminari – che costituiranno oggetto di qualche 
approfondimento nel seguito – impongono, pertanto, di sottostare al rigido 
rispetto del principio del prelievo del netto, espungendo dalle opzioni possibili 
ogni interpretazione che, al contrario, si ispiri al Bruttoprinzip. 

4.1. L’incompatibilità del criterio del lordo con il principio di legalità. – 
“Bisogna iniziare ogni discorso sulla libertà di interpretazione da una difesa 
del senso letterale”312: l’asserto, valido a livello generale, è evidentemente 
operante anche nel campo del diritto e si traduce, in termini positivi, nel 
disposto dell’art. 12, disposizioni preliminari al codice civile, che, come noto, 
obbliga l’interprete ad attribuire alle norme il significato “proprio delle 
parole”.  
In questo senso, dunque, il principio di legalità, operante nell’ambito del diritto 
penale, vieta all’interprete l’interpretazione analogica delle norme 
incriminatrici e di quelle che prevedono l’applicazione di una pena o di una 
misura di sicurezza. Ciò in ragione di un’incomprimibile esigenza di certezza 
del diritto, intesa quale limite garantistico alla potestà punitiva dello Stato e, 
nel contempo, quale strumento per permettere al soggetto di diritto di adottare 
condotte conformi ai dettami dell’ordinamento o, comunque, di avere compiuta 
contezza delle conseguenze cui andrà incontro, in caso tenga una condotta 
antigiuridica313. 
Con riferimento al tema che ci occupa, il principio di legalità impone, pertanto, 
la valorizzazione del significato letterale del termine profitto, onde scongiurare 
rischi di sconfinamento nell’analogia. 
Il lemma, sebbene oggetto di un pervicace disinteresse nell’ambito della 
scienza penalistica, trova, come si è detto, compiuta definizione negli studi 
economici ed in altre branche dell’ordinamento giuridico: in ogni caso, 
dovunque lo si rinvenga, esso indica una grandezza residuale, determinata 
dalla differenza tra ricavo e costi sostenuti. Non pare residuino, sul punto, 

                                                 
312 Così U. ECO, I limiti dell’interpretazione, Milano, 1990, p. 26. 
313 In questo senso, D. PULITANÒ, Diritto penale, II edizione, cit., p. 146 e sgg.  
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contorni incerti o spazi che consentano una ridefinizione della sua latitudine 
semantica. 
 Il principio del prelievo lordo, al contrario, nega la natura residuale del profitto 
e impone all’interprete di considerare confiscabile tutto quanto conseguito dal 
reo in conseguenza del reato, ossia il suo ricavo. 
Orbene, se, in qualche modo, si riscontra un margine di discrezionalità 
sull’individuazione delle spese da considerarsi deducibili in campo penale,  
certo non si può affermare (salvo incorrere in un’analogia) che il profitto 
corrisponda al ricavo; infatti, ove si permettesse un tale balzo interpretativo, 
dovrebbe paradossalmente concludersi che il legislatore, nell’elaborare le 
norme in materia di confisca del profitto, abbia inteso far uso di una 
sineddoche e, per intendere ricavo, abbia utilizzato un termine ontologicamente 
corrispondente ad una parte di esso314. 
Una conclusione di tal fatta pare francamente inaccettabile proprio perché 
collide con il significato letterale del termine profitto e, come tale, è lesiva del 
principio di legalità. 
Del resto, è significativo notare, in chiave comparatistica, come gli ordinamenti 
stranieri che abbiano inteso adottare il principio del prelievo lordo, lo abbiano 
fatto mediante un’apposita modifica legislativa e non affidandosi 
all’interpretazione (analogica) della norma. In questo senso, come sopra visto, 
nell’ordinamento tedesco l’abbandono del Nettoprinzip si è accompagnato alla 
sostituzione del termine Gewinn con quello di etwas, come noto idoneo a 
ricomprendere il ricavo lordo. Nello stesso modo, nel diritto nordamericano, 

                                                 
314 La soluzione, si crede, deve ritenersi esclusa anche in ragione del fatto che non si 
rinvengono esigenze di modificare il significato proprio del termine profitto, mediante una 
definizione stipulativa (intesa come “definizione formulata non per riprodurre il 
significato in uso del definiendum, bensì per proporre un significato, che generalmente 
avrà carattere più o meno radicalmente innovativo rispetto all’uso corrente”; cfr. M. IORI, 
A. PINTORE, Manuale di teoria generale del diritto, II edizione, Torino, 1995, p. 3); quanto 
sopra poiché tale tipo di ridefinizione opera generalmente, nel campo delle scienze 
empiriche, al solo fine di attribuire maggiore precisione ad un termine che, nell’uso 
comune, non possiede una connotazione univoca (si pensi, ad esempio, al significato del 
termine possesso che, naturalmente, in ambito giuridico, è stato ridefinito); nel caso de 
quo, il lemma profitto possiede un’estensione semantica estremamente precisa che, 
sebbene suscettibile di modificazioni, non può certo essere ridefinita sovrapponendosi a 
quella di ricavo. 
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l’adozione del principio del lordo è passata attraverso l’introduzione, nel § 
1963 U.S.C., del lemma proceeds (al posto di profits)315. 

4.1.1. L’interpretazione in chiave teleologica. – Il principio di legalità, pur nel 
rispetto della lettera della legge, impone l’interpretazione della norma anche in 
chiave teleologica, ossia avendo riguardo alle finalità perseguite dalla 
disposizione normativa e dalla funzione che essa è chiamata a svolgere 
nell’ambito del sistema sanzionatorio. 
Anche in quest’ottica deve escludersi la percorribilità della via del prelievo 
lordo dei proventi illeciti. 
A tal proposito, si è già discusso a lungo sulla natura incerta delle varie ipotesi 
di confisca previste all’interno dell’ordinamento: anche laddove sia collocato 
tra le misure di sicurezza, infatti, il provvedimento espropriativo si connota 
innegabilmente di un contenuto penitenziale, spesso risolvendosi in una 
sanzione pecuniaria “mascherata”. 
Cionondimeno la confisca, comunque la si consideri, pare chiamata a svolgere 
una funzione eminentemente ripristinatoria, volta a ristabilire lo status quo ante 
e, nel contempo, ad ammonire il reo che “il delitto non paga”. Tale funzione, 
peraltro, sarebbe destinata a rimanere immutata, secondo la giurisprudenza316, 
anche nel caso (unico nel nostro ordinamento) in cui la confisca sia prevista 
come vera e propria sanzione.  
Ciò premesso, dunque, si rende necessario verificare la compatibilità 
dell’ablazione del ricavo con la funzione appena individuata; come si è detto 
supra, il profitto rappresenta il limite entro il quale un soggetto può disporre 
liberamente delle proprie finanze senza incorrere in un depauperamento.  
Pertanto, ove lo Stato si arrogasse il diritto di acquisire l’intero ricavato di un 
affare illecito, eccedendo il limite del profitto, onererebbe il reo di una 
diminuzione delle sostanze che possedeva prima di commettere il reato, per un 
ammontare pari alle spese sostenute. Così, ove si applicasse il principio del 

                                                 
315 Nel senso dell’inapplicabilità del principio del prelievo lordo cfr. A. ALESSANDRI, Voce 
Confisca nel diritto penale, cit., p. 52; A. ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca 
del profitto, cit., p. 1253; F.C. BEVILACQUA, La natura problematica del profitto 
confiscabile nei confronti degli enti, cit., p. 1114; G. LUNGHINI, Profitto del reato: 
problematica individuazione delle spese deducibili, cit., p. 88. 
316 Ci si riferisce alla più volte citata sentenza n. 26654/2008 delle Sezioni Unite della 
Cassazione, secondo cui si riscontra “al di là di ogni ambiguità, una funzione della 
confisca del profitto come strumento di riequilibrio dello status quo economico 
antecedente alla consumazione del reato”. 
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lordo, la confisca perderebbe il suo contenuto ripristinatorio, assumendo 
carattere esclusivamente sanzionatorio ed evocando, in sostanza, l’idea che “il 
crimine costa”. 

4.1.2. L’interpretazione in chiave comunitaria. – Come già ricordato al 
precedente § 2, l’ordinamento sovranazionale e, in particolare, l’Unione 
Europea si sono in più occasioni occupati del tema della confisca. Nello 
specifico, la decisione quadro 2005/212/GAI ed il Secondo protocollo della 
Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 
1997 hanno imposto agli Stati membri l’adozione di misure che assicurino 
l’acquisizione dei proventi derivanti da reati. Come pure supra sostenuto, la 
nozione di provento appare di ben più ampia latitudine semantica rispetto a 
quella di profitto e, almeno in astratto, sembra idonea a ricomprendere anche il 
concetto di ricavo.  
Alla luce di ciò, occorre domandarsi se questa discrasia rispetto alla normativa 
comunitaria imponga una rivisitazione in chiave lorda della definizione di 
profitto. 
Si ritiene che, anche in tal caso, debba propendersi per una soluzione negativa. 
Da un lato, infatti, secondo il principio espresso dalla Corte di Giustizia della 
Comunità Europea, con la nota sentenza Pupino del 16 giugno 2005, “il giudice 
nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento 
nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, per quanto possibile, alla luce 
della lettera e dello scopo delle decisioni quadro”317. 
D’altro lato, tuttavia, il principio sopra espresso incontra un duplice ordine di 
limiti: il primo, di natura logico-formale, esclude il diritto comunitario nel caso 
in cui la sua applicazione condurrebbe ad un’interpretazione contra legem delle 
norme nazionali; il secondo, che qui direttamente rileva, inerisce 
all’incompatibilità di un’interpretazione orientata in chiave comunitaria con i 
principi generali dell’ordinamento interno.  
In questo senso, dunque, il principio di legalità della pena vieta che l’obbligo 
all’interpretazione conforme “possa condurre a determinare o ad aggravare, 
sul fondamento di una decisione quadro e indipendentemente da una legge 
adottata per l’attuazione di quest’ultima, la responsabilità penale di coloro 

                                                 
317 Corte di Giustizia CE, 16 giugno 2005, caso C105/03, in Diritto e Giustizia, 2005, fasc. 
28, p. 100; per un commento della pronuncia si rimanda a S. DI TOMASSI, Teste 
minorenne, molto rumore per nulla, ivi, p. 100 e sgg. 
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che agiscono in violazione delle sue disposizioni”318. Di recente, peraltro, la 
Corte di cassazione ha sancito omologo principio affermando che “l’utilizzo 
della normativa sovranazionale va escluso allorquando gli esiti di un’esegesi 
[conforme] si traducano in una interpretazione in malam partem della 
fattispecie penale nazionale”319. 
Orbene, alla luce di quanto ricostruito, si ritiene che l’applicazione di un 
principio del lordo, anche laddove imposta dalla normativa comunitaria, 
comporterebbe certo un trattamento più gravoso per il soggetto sottoposto a 
provvedimento ablatorio, cosicché il richiamato principio di legalità (che, per 
le ragioni sopra viste, impone il prelievo dell’utile netto) vieterebbe l’esegesi 
delle fattispecie di confisca in chiave comunitaria. 

4.2. L’incompatibilità del criterio del lordo con il principio di 

proporzionalità. – È principio pacifico che i criteri commisurativi della pena 
devono osservare, quale limite oggettivo320, il principio di proporzione tra la 
gravità del reato commesso dal reo ed il trattamento sanzionatorio che gli è 
riservato, avendo riguardo, in caso di concorso di sanzioni, a quanto 
complessivamente irrogato. 
La confisca, tuttavia, non è ricompresa all’interno dell’operazione di 
commisurazione operata dal giudice ai sensi dell’art. 133 cod. pen., tanto per 
ragioni di carattere “sistematico” quanto per motivi “ontologici”. 
Da un lato, infatti, la collocazione di diverse fattispecie ablatorie sotto la 
bandiera delle misure di sicurezza ne comporta l’applicazione, in ossequio al 

                                                 
318 In questo senso, Corte di Giustizia CE, 11 giugno 1987, causa 14/86, Pretore di Salò; 
26 settembre 1996, causa C168/95, Arcaro; 7 gennaio 2004, causa C60/02; 3 maggio 
2005, cause C387/02, C391/02 e C403/02, Berlusconi ed altri. In senso conforme si è, 
inoltre, espressa la Corte Costituzionale che, con sent. 348 e 349 del 2007, ha affermato il 
principio secondo cui il giudice nazionale che riscontri un’incompatibilità di una norma 
nazionale con l’ordinamento comunitario, deve rimetterne la questione di costituzionalità 
innanzi alla Consulta per violazione del disposto dell’art. 117, I comma, Cost. 
319 Cass., SS.UU., 25 giugno 2009, cit. 
320 La rigida equivalenza reato/pena, tipica della concezione retributiva della reazione 
penale, non coincide, oggi con la funzione che la sanzione punitiva è chiamata a svolgere, 
in quanto prescinde dalle finalità rieducative che le sono proprie; pertanto, ben può 
accadere che il condannato percepisca come ingiusto il residuo di pena da scontare, una 
volta che il suo processo rieducativo si sia completato (in questo senso, E. DOLCINI, La 
commisurazione della pena, Padova, 1979, p. 84). Tuttavia, la medesima concezione 
retributiva può costituire un limite garantista alla commisurazione arbitraria della pena 
(Cfr. D. PULITANÒ, Diritto penale, II ed., cit., p. 18 e sgg.) 
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principio del “doppio binario” espresso dal codice Rocco, secondo criteri 
diversi e del tutto svincolati dalla valutazione del trattamento penitenziale 
riservato al condannato. D’altro lato, poi, la natura stessa del provvedimento 
ablatorio pare incompatibile con ogni forma di graduazione della reazione 
ordinamentale, giacché si concentra, in ogni caso, su oggetti determinati, 
individuati secondo il criterio del rapporto che intrattengono con il fatto 
criminoso; per le medesime ragioni, tale incompatibilità si registra anche con 
riferimento alla confisca-sanzione di cui all’art. 19 del D.Lgs. 231/2001. 
Alla luce di tali considerazioni, sembrerebbe emergere una tensione di fondo 
dell’istituto in esame con il principio di proporzionalità, giacché, comunque la 
si consideri, la confisca ingenera sempre effetti pregiudizievoli in capo al 
soggetto che la subisce. Con riferimento specifico all’ablazione del profitto, 
tuttavia, l’applicazione del principio del prelievo netto sembrerebbe idonea a 
stemperare questo elemento distonico, giacché, limitandosi alla sola utilità 
conseguita, la misura assumerebbe un carattere per così dire “neutro”, dal 
contenuto principalmente compensativo. 
Al contrario, per le ragioni che si sono viste sopra, all’eventuale adozione del 
Bruttoprinzip conseguirebbe un’inequivocabile deriva penitenziale della 
confisca che, pertanto, non potrebbe che acuire la tensione – già latente – con il 
principio di proporzionalità.  
In ottica comparatistica, si rileva come gli ordinamenti che hanno ritenuto di 
optare per il prelievo lordo si siano dovuti, in più occasioni, confrontare con il 
conflitto sopra denunciato, introducendo, ove possibile, norme che limitassero 
l’operatività della confisca, nei casi in cui il trattamento sanzionatorio riservato 
al condannato si risolvesse in un’imposizione ingiusta (il riferimento è, con 
tutta evidenza, all’excessive fine clause prevista dalla legislazione penale 
statunitense ed all’Härtevorschrift di cui allo StGB tedesco321). 
 
5. L’opportunità di adottare criteri contabili nella determinazione del 

profitto confiscabile: il problema dei costi deducibili 

Espunto, dunque, per le ragioni sopra viste, il Bruttoprinzip dal novero delle 
possibili alternative percorribili in tema di determinazione della nozione di 
profitto confiscabile, resta da considerare quale criterio debba essere adottato 
per la quantificazione del vantaggio netto conseguito dal reo.  

                                                 
321 Per l’analisi delle due figure si rimanda a supra p. 118 e sgg. e p. 125 e sgg. 
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La sentenza resa dalle Sezioni Unite in relazione alla vicenda Impregilo 
esclude, senza peraltro specificarne compiutamente le ragioni, l’utilizzazione di 
criteri aziendalistico-contabili per la determinazione del quantum confiscabile; 
il motivo implicito di tale rifiuto potrebbe forse individuarsi nel dissimulato 
timore che l’opzione per un sistema di calcolo puramente aritmetico potesse 
consentire lo scorporo dei costi illeciti sostenuti dal reo per commettere il 
reato. 
Sul punto, ci si permette di sottolineare come le determinazioni assunte dalla 
citata pronuncia, se, da un lato, scongiurano il rischio paventato (peraltro, 
facilmente aggirabile in altro modo), sortiscono, dall’altro, l’effetto di privare 
la confisca di carica dissuasiva. Si crede, infatti, che, soprattutto con 
riferimento alla criminalità d’impresa, al criterio contabile vada ascritto il 
merito di “parlare la medesima lingua dell’imprenditore”: ove, infatti, 
rifuggendo da logiche autonomiste, ci si servisse di strumenti noti alla realtà 
aziendale nel cui ambito si consuma il delitto, si consentirebbe agli operatori 
economici una valutazione delle conseguenze dell’illecito, tra cui, appunto, 
l’elisione certa delle esternalità positive da questo derivanti e, per l’effetto, la 
completa neutralità, ai fini della determinazione del reddito d’esercizio, della 
commissione del reato. 
Per contro, il criterio dell’utilità espresso dalle Sezioni Unite difetta, a parere di 
chi scrive, di immediatezza e rende assai difficoltosa la predizione delle 
conseguenze del fatto criminoso; a ciò si aggiunga che il confuso riferimento 
alla possibile ritenzione del profitto derivato dalla prestazione correttamente 
svolta322 potrebbe addirittura sortire un qualche effetto criminogeno, 
incentivando le imprese a compiere il fatto penalmente rilevante nella fase 
genetica del negozio e, successivamente, adempiere regolarmente alle 
obbligazioni assunte (e rendere inoperativa la misura ablatoria). 

5.1. La questione della deducibilità dei costi derivanti da attività illecita. – 
L’applicazione del principio del netto determinato secondo criteri 
aziendalistici, come sopra si è proposta, non fornisce indicazioni operative in 
relazione alla deducibilità dei costi sostenuti per porre in essere l’attività 
illecita.  
Il problema sorge, evidentemente, sulla premessa – peraltro astrattamente 
condivisibile – che l’ordinamento non possa consentire all’autore di un illecito 
di giovarsi dell’attività criminosa, scorporando le spese che sono state originate 
                                                 
322 Cfr. supra, Capitolo III, p. 106. 
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dalla sua esecuzione; la questione, peraltro, non pare irrisolvibile, dal momento 
che si potrebbe agevolmente escludere la deducibilità di tali costi, senza per 
questo sconfessare il Nettoprinzip. 
Per quanto concerne l’individuazione delle componenti passive illegittime, è 
stato acutamente rilevato che queste possono essere identificate applicando il 
criterio della diretta strumentalità al reato, già elaborato, in tempi risalenti, 
dalla giurisprudenza in tema di instrumenta sceleris; in tal modo, si 
escluderebbero dal computo tutti i costi che si colleghino causalmente alla 
realizzazione del fatto antigiuridico, mentre concorrerebbero alla formazione 
dell’utile netto quelli ritenuti strumentali ad attività puramente lecite323. 
A margine della soluzione sopra proposta è possibile ipotizzarne una ulteriore 
che, a parere di chi scrive, appare egualmente percorribile. Se considerata 
complessivamente, infatti, la confisca dispone di strumenti ben più ampi di 
quelli relativi all’ablazione del profitto: si allude alla possibilità riconosciuta 
dall’ordinamento di acquisire al patrimonio dello Stato il prezzo e gli strumenti 
del reato. 
Una visione d’insieme della misura, infatti, ridimensionerebbe in modo 
sensibile il problema della deducibilità dei costi relativi ad attività lecita, 
consentendo l’applicazione del principio del prelievo netto senza alcun 
correttivo. 
Si pensi, a titolo esemplificativo, al delitto di spaccio di stupefacenti, spesso 
riportato dai detrattori del Nettoprinzip; non possono avanzarsi dubbi sulla 
circostanza che l’intera attività di compravendita di droga sia affetta da radicale 
illiceità e, pertanto, secondo l’orientamento sopra espresso, il costo sostenuto 
per l’acquisto dello stupefacente non potrebbe essere portato a deconto del 
corrispettivo pagato dal consumatore finale; è, tuttavia, possibile, in via 
alternativa e senza snaturare il principio contabile del prelievo netto, confiscare 
l’intero corrispettivo ricevuto a titolo di prezzo e privare ugualmente il reo 
dell’intero ricavo. 
Analogamente, per il caso di corruzione finalizzata all’aggiudicazione di un 
appalto pubblico poi regolarmente eseguito, sarebbe possibile scomputare 
dall’intero ricavo conseguito dall’aggiudicatario i costi strumentali alla 
realizzazione delle opere appaltate e quelli relativi alla “tangente” pagata al 
pubblico ufficiale, sottraendo a quest’ultimo le somme ricevute a titolo di 
                                                 
323 In questo senso, F. BOTTALICO, Confisca del profitto e responsabilità degli enti tra 
diritto ed economia: paradigmi a confronto, in corso di pubblicazione, che, tra l’altro, in 
prospettiva economica, introduce il concetto di aggiramento dei costi di transazione. 
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prezzo del reato. Peraltro, la soluzione qui proposta sembrerebbe comunque 
derivante dalla necessità di evitare una doppia ablazione in capo a soggetti 
diversi. 
Agli esempi riportati occorre, infine, aggiungere la considerazione che le 
somme di denaro investite dal reo per la realizzazione dei suoi scopi criminosi 
costituiscono, in ogni caso, strumenti del reato e, come tali, nella maggior parte 
dei casi, oggetto di confisca324. 
 
6. Considerazioni de iure condendo 

Si è visto sopra come, allo stato della legislazione vigente, il rispetto del 
principio di legalità consenta di assoggettare a confisca la sola utilità netta 
conseguita dal reato; in tal senso, si farebbe salva anche la funzione 
compensativa che la confisca stessa dovrebbe svolgere nel nostro ordinamento. 
Le proposte esegetiche sin qui prospettate non sono, tuttavia, esenti da profili 
di criticità. L’applicazione del principio del netto (sia esso calcolato con il 
criterio contabile o mediante quello dell’utilità conseguita dal danneggiato) 
presenta difficoltà di accertamento non trascurabili, soprattutto ove si consideri 
che il provvedimento ablatorio è spesso preceduto dal sequestro che, per sua 
stessa natura, viene disposto in una fase in cui la cognizione del giudice è assai 
limitata. Anche a prescindere, poi, dagli aspetti strettamente processuali, la 
ricostruzione dei costi sostenuti può non essere agevole, poiché, se si esclude il 
caso degli appalti pubblici (per i quali ogni commessa sono contabilizzati 
separatamente), non è operazione di poco momento provvedere 
all’imputazione della singola posta passiva all’affare (parzialmente) illecito325. 

                                                 
324 Sul punto, si rileva che, sebbene l’ablazione degli strumenti del reato risulti esclusa nei 
casi di confisca ex art. 19 D.Lgs. 231/2001, che, appunto, omette ogni riferimento agli 
instrumenta sceleris, questi potrebbero comunque essere oggetto di apprensione da parte 
dello Stato, applicando all’autore materiale del fatto criminoso la figura generale di cui 
all’art. 240 cod. pen. Infatti, nel caso di condanna per l’illecito amministrativo ex D.Lgs. 
231/2001, l’ente non può considerarsi estraneo al reato, con conseguente confiscabilità 
delle cose di sua appartenenza utilizzate per commetterlo; in questo senso, peraltro, si è 
recentemente espressa Cass., sez. VI, 5 maggio 2008, n. 35802, in CED Cassazione 
penale, 2008, Rv. 241376, secondo cui “la confisca facoltativa delle cose che servirono o 
furono destinate a commettere il reato può essere disposta anche nei confronti di beni 
appartenenti ad una persona giuridica, quando quest'ultima non sia estranea al reato, per 
esserle stato contestato il connesso illecito amministrativo”. 
325 Si pensi, a titolo esemplificativo, all’imputazione dei costi sostenuti per la 
remunerazione dei dipendenti. 
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Inoltre, accanto alle prospettate criticità operative si collocano le spinte 
provenienti dall’Unione Europea (di cui si è detto) per l’applicazione del 
principio del lordo e la conseguente ablazione delle somme ricavate dal reato. 
Sino ad oggi, come visto, l’Italia si è sottratta all’adeguamento ma – si crede – 
gli obblighi gravanti sugli Stati membri imporranno, in tempi non remoti, una 
riformulazione delle norme sulla confisca. 
In quest’ottica, si proporranno di seguito alcune osservazioni sparse de lege 
ferenda. In primo luogo, onde provvedere all’adeguamento al principio del 
lordo, occorrerebbe prevedere una riforma lessicale delle disposizioni, 
sostituendo – come già altri ordinamenti – il termine profitto con quello di 
ricavo, che – a parere di chi scrive – presenta minori incertezze semantiche 
rispetto alla nozione di provento326. 
In tal modo e per le ragioni ripetutamente significate, l’inevitabile deriva 
penitenziale assunta dalla misura ne imporrebbe una ristrutturazione sia sotto il 
profilo sistematico sia, soprattutto, in tema di operatività dei principi 
garantistici. 
Sotto il primo profilo, infatti, sarebbe auspicabile una sua collocazione 
finalmente non ambigua tra le pene, elidendo così le annose controversie sorte 
circa la natura dell’ablazione patrimoniale; in questo senso, peraltro, pareva 
muovere il progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione 
Grosso che collocava la confisca tra le misure riparatorie (Titolo VI) e 
dedicava un articolo separato al profitto (art. 112). 
Dal punto di vista delle garanzie, poi, occorrerebbe evidentemente sancire 
l’irretroattività della sanzione ablativa e garantire il rispetto del principio di 
proporzione della pena; in questo senso, ancora, pareva vertere il progetto 
Grosso che, rifacendosi in sostanza all’Härtevorschrift teutonica, indicava al 
comma III del citato art. 112 che “la confisca non viene disposta, o viene 
disposta in misura ridotta, qualora ciò sia necessario per evitare di incidere in 
modo sproporzionatamente gravoso sulle condizioni elementari di vita della 
persona colpita”. 
Soddisfatti i presupposti sopra indicati, la confisca, seppure snaturata nella 
funzione oggi conosciuta, potrebbe finalmente ricoprire un ruolo effettivo di 

                                                 
326 La considerazione sopra svolta si impone, anche alla luce della circostanza che, il 
legislatore delegato del 2001, pur conscio degli internazionali gravanti sull’Italia, ha 
ritenuto di confermare, all’art. 19 del D.Lgs. 231/2001, l’impianto generale storicamente 
utilizzato per le misure di sicurezza e l’utilizzo del concetto di profitto. 
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contrasto a quelle forme di criminalità, sistematica od occasionale, che tendono 
alla realizzazione di profitti illeciti. 
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