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T ABELLA 3

CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE SECONDA
LIBRO QUINTO (INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE)
TITOLO I (Disposizioni generali)

Art. 329 Obbligo del segreto.
1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria
sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere
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conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

SEQUESTRO PROBATORIO:

“Ritenuta la necessità di sottoporre a sequestro ______ trattandosi di corpo del
reato per il quale si procede ovvero di cose ad esso pertinenti, la cui
acquisizione appare indispensabile ai fini della compiuta ricostruzione dei fatti;
visti gli artt.253, e segg. c.p.p.
DISPONE
il sequestro di quanto suindicato ovunque si trovi”

“VISTO
il contenuto del verbale di sequestro in data _______ di ________, effettuato da
personale della Tenenza CC di _________ e trasmesso a quest’Ufficio in data
odierna;
ritenuto che sussiste la necessità di acquisire al procedimento quanto oggetto
del predetto sequestro operato dalla P.G. in quanto trattasi di ________;
VISTO
l'art. 355 comma 2 c.p.p.
CONVALIDA
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il sequestro disponendo che il bene _________”

CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE PRIMA
LIBRO TERZO (PROVE)
TITOLO III (Mezzi di ricerca della prova)
Capo III (Sequestri)

Art. 253 Oggetto e formalità del sequestro.
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del
reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato
commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale
di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

Art. 262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose
sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza.
Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose
restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice
dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose
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appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi
quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

Art. 263. Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza
se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non
può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne
rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado,
mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il
pubblico ministero provvede con decreto motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o
respinge la relativa richiesta gli interessati possono proporre opposizione sulla
quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice
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dell'esecuzione.

CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE SECONDA
LIBRO QUINTO (INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE)
TITOLO IV (Attività a iniziativa della polizia giudiziaria)

Art. 354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose
pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non
venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si
alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non
può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione
delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose ...
Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

Art. 355. Convalida del sequestro e suo riesame.
1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia
nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla
persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza
ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del
luogo dove il sequestro è stato eseguito.
2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato

restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è
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convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la

immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state
sequestrate.

CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE SECONDA
LIBRO DECIMO (ESECUZIONE)
TITOLO III (ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI)
Capo I (Giudice dell'esecuzione)

Art. 665. Giudice competente.
1.

Salvo

diversa

disposizione

di

legge,

competente

a

conoscere

dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o
riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è
competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato
inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il

PAG.

ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma

6

provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il

dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è
stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è
competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile
per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o
giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in
composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso
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al collegio.

SEQUESTRO CONSERVATIVO:

CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE PRIMA
LIBRO QUARTO (MISURE CAUTELARI)
TITOLO II (Misure cautelari reali)
Capo I (Sequestro conservativo)

Art. 316 Presupposti ed effetti del provvedimento.
1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni
altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e
grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili
o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la
legge ne consente il pignoramento.
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie
delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il
sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile,
secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte
civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano
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privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai

crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del
pagamento dei tributi.

Art. 317 Forma del provvedimento. Competenza.
1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del
pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che
procede.
2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non
luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima
che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha
pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere
sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che
gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le
indagini preliminari.
3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal
codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni
mobili o immobili.
4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di
non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione
della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico
ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre
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incidente di esecuzione.

SEQUESTRO PREVENTIVO 321 PRIMO COMMA

“Ritenuto che sussiste il pericolo che la libera disponibilità di ________ possa
aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la
commissione di altri, in quanto ________
Visti gli artt. 321, e segg. c.p.p.
CHIEDE
disporsi sequestro preventivo del bene sopra indicato.”

“visto l’art 321 co 3 bis cpp
CHIEDE
a) la convalida del sequestro
b) l’emissione del provvedimento di sequestro preventivo sui beni sottoposti a
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vincolo per il reato contestato”

CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE PRIMA
LIBRO QUARTO (MISURE CAUTELARI)
TITOLO II (Misure cautelari reali)
Capo II (Sequestro preventivo)

Art. 321 Oggetto del sequestro preventivo.
1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al
reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare
la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto
motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le
indagini preliminari.
…
3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o
dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini
preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è
notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta
di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada
anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste
specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è

situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il
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trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero.
Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al
sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero
del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la
restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e
l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione
del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia
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giudiziaria.

SEQUESTRO PREVENTIVO 321 SECONDO
COMMA

- ai sensi dell’art. 321 secondo comma, “il giudice può … disporre il
sequestro delle cose di cui è consentita la confisca”;

VISTI

gli artt. 321 e segg. c.p.p.

CHIEDE
che il Giudice in indirizzo voglia disporre il sequestro preventivo dei beni
sopra indicati”

CODICE DI PROCEDURA PENALE
PARTE PRIMA
LIBRO QUARTO (MISURE CAUTELARI)
TITOLO II (Misure cautelari reali)
Capo II (Sequestro preventivo)

Art. 321 Oggetto del sequestro preventivo.

confisca.
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…

2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I
del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione) il giudice dispone il sequestro dei beni di
cui è consentita la confisca.

Art. 323. Perdita di efficacia del sequestro preventivo.
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché
soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma
dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente
esecutivo.
…
3. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro
permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al
responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati
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nell'articolo 316.

CONFISCA MISURA DI SICUREZZA:

CODICE PENALE
LIBRO PRIMO (DEI REATI IN GENERALE)
TITOLO VIII (Delle misure amministrative di sicurezza)
Capo II (Delle misure di sicurezza patrimoniali)

Art. 240. Confisca
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.
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
…
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso
precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o
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telematico appartiene a persona estranea al reato.

LIBRO SECONDO (DEI DELITTI IN PARTICOLARE)
TITOLO II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)
Capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)

Art. 335-bis. (Disposizioni patrimoniali)
Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti
previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle
ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

Art. 12 D. LGS. 286/98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
…
5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso,
al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione,
un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento
della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero
l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione
condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili,
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le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei
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reati in tema di immigrazione clandestina.

CONFISCHE PER EQUIVALENTE:

CODICE PENALE
LIBRO PRIMO (DEI REATI IN GENERALE)
TITOLO VIII (Delle misure amministrative di sicurezza)
Capo II (Delle misure di sicurezza patrimoniali)

Art. 240. Confisca
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.
E' sempre ordinata la confisca:
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati
in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter,
615-quater, 615-quinquies, 617-bis,617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies (reati
informatici) nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero
di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per
un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire
la confisca del profitto o del prodotto diretti;
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso
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precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o

LIBRO SECONDO (DEI DELITTI IN PARTICOLARE)

TITOLO II (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione)
Capo I (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)

Art. 322-ter Confisca (per equivalente)
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 o profitto.
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.
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Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di

confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto
di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

LEGGE 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche)
Art. 6. (Disposizioni patrimoniali).
4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice
penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del
comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca
costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

TITOLO VII (Dei delitti contro la fede pubblica)
Capo II (Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione,
certificazione o riconoscimento)

Art. 474-bis. Confisca.
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 (contraffazione di marchi ecc.) è sempre
ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del
danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a
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chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il
giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore
corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell’art. 322 ter.

TITOLO XII (Dei delitti contro la persona)
Capo III (Dei delitti contro la libertà individuale)
Sezione I (Dei delitti contro la personalità individuale)

Art. 600-septies 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 i delitti previsti
dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis (violenza sessuale),
quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è
aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1),
5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso
in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze
di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies,
è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al
risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il
profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la
confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il

322-ter.
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profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente

TITOLO XIII (Dei delitti contro il patrimonio)
Capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode)

Art. 640-quater Applicabilità dell'articolo 322-ter
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
secondo comma (truffa ai danni dello stato ecc.), 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.

Art. 644 Usura.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto
qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro
o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da
due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
…
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 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
anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o
degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal
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reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 648-quater 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 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 (riciclaggio ecc.), è sempre
ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo
che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma,
il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità
delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore
equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche)

“Ora, ai sensi dell’art. 53 della citata legge: “il giudice può disporre il sequestro
delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’articolo 19”, applicando
le norme in tema di sequestro preventivo “in quanto applicabili”.
L’art. 19 a sua volta recita: “nei confronti dell’ente è sempre disposta … la
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può
essere restituita al danneggiato … quando non è possibile eseguire la confisca
a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni

gli artt. 321 e segg. c.p.p.
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o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.

CHIEDE
che il Giudice in indirizzo voglia disporre il sequestro preventivo dei beni, dei
quali la società ____ ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello
indicato per ciascuna attesa la loro confiscabilità per equivalente ex art. 19 D.
Lgs. 231/2001.”

Art. 19. Confisca
1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la
confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo'
essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona
fede.
2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore
equivalente al prezzo o al profitto del reato.

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto)

Art. 12-bis Confisca
1. 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
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previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne

al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo
ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa)

“- i beni di cui sopra sono evidentemente sproporzionati al reddito dagli stessi
percepiti ai sensi dell’ art. 12 sexies DL 306/92 e pertanto si procederà a
confisca degli stessi ai sensi della medesima normativa in caso di condanna o
applicazione pena ex art. 444 c.p.p. (la norma prevede, infatti, “è sempre
disposta la confisca…”;

Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca)

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli ((453, 454, 455, 460, 461,)) 473, 474, 517-ter e 517quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla

secondo comma, 648-bis, 648-ter ((648-ter.1)) del codice penale, nonche'
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condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,

((dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231,)) dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle
imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di
applicazione della pena su richiesta, a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di terrorismo
((anche internazionale)) o di eversione dell'ordine costituzionale. ((La confisca
ai sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso di condanna o di
applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte
riguardano tre o piu' sistemi.))

procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni
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2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di

previste dall'articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' a chi e' stato
condannato per un delitto in materia di contrabbando nei casi di cui
all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
…
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla
confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilita' per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del
codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
…
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51,
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e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti

comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente
a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita'
previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi
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i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

CONFISCA MISURA DI PREVENZIONE:

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136)

LIBRO I (LE MISURE DI PREVENZIONE)

TITOLO I (LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI)
Capo II (Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria)
Sezione I (Il procedimento applicativo)

Art. 1 Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente
dediti a traffici delittuosi;
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attivita' delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi
di fatto ((, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui
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all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti

offendono o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni, la
sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.

Art. 4 Soggetti destinatari
1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
…

Titolo II (LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI)
Capo I (Il procedimento applicativo)

Art. 16 Soggetti destinatari
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:
a) ai soggetti di cui all'articolo 4;
…

dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter
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Art. 20 Sequestro

disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero
quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano
il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego.
2. Il sequestro e' revocato dal tribunale quando e' respinta la proposta di
applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per
oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre
direttamente o indirettamente.
3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini
fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi
dell'articolo 19.

Art. 23 Procedimento applicativo
1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di
una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta
giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad
intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione
dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza
di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini
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della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o
personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui
all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di
cui al titolo IV.

Art. 24 Confisca
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui
confronti e' instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria
attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto di attivita'
illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Art. 25 Sequestro o confisca per equivalente
1. Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde,
distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei
provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca
hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si
procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti
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legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Titolo III (L'AMMINISTRAZIONE, LA GESTIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI)
Capo III (La destinazione dei beni confiscati)

Art. 45 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al
patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi e'
garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.
2. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria
dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonche' al
prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in
relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

Titolo IV (LA TUTELA DEI TERZI E I RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI)
Capo I (Disposizioni generali)

Art. 55 Azioni esecutive
1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive. I beni gia' oggetto di esecuzione sono presi in consegna
dall'amministratore giudiziario.
2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del
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sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.

Art. 1 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013)
194. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui beni confiscati
all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina
dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non possono
essere iniziate o proseguite, a pena di nullita', azioni esecutive.
195. La disposizione di cui al comma 194 non si applica quando, alla data di
entrata in vigore della presente legge, il bene e' stato gia' trasferito o
aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando e' costituito da una
quota indivisa gia' pignorata.
196. Nei processi di esecuzione forzata di cui al comma 195 si applica, ai fini
della distribuzione della somma ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo
periodo, e le somme residue sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del
comma 204.
197. Fuori dei casi di cui al comma 195, gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni
di cui al comma 194 anteriormente alla confisca sono estinti di diritto.
198. I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194
anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, sono soddisfatti
nei limiti e con le modalita' di cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono
soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di
prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata
in vigore della presente legge sono intervenuti nell'esecuzione iniziata con il
pignoramento di cui alla lettera a). (22)

di ammissione del credito, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto
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199. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale
che ha disposto la confisca.
200. Il giudice, accertata la sussistenza e l'ammontare del credito nonche' la
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, lo ammette al pagamento, dandone immediata
comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di
proceduta penale. La proposizione dell'impugnazione non sospende gli effetti
dell'ordinanza di accertamento. Il decreto con cui sia stata rigettata
definitivamente la richiesta proposta ai sensi del comma precedente e'
comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, alla
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Banca d'Italia.

