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Anno accademico 2018-2019 – Corso da 3 CFU: 

La confisca nel processo penale: 

problemi e scenari 

 

 

Finalità del corso: 

Il corso propone un’analisi approfondita dei principali problemi di applicazione pratica 

della confisca nel processo penale. 

 

Responsabile del corso: 

prof. Manfredi Bontempelli 

 

Docenti delle lezioni: 

prof. Fabio Basile (Università di Milano) 

prof. Manfredi Bontempelli (Università di Milano) 

prof. Massimo Ceresa-Gastaldo (Università Bocconi di Milano) 

dr. Roberto Paese (Dottore commercialista in Milano e amministratore giudiziario) 

prof. Carlo Enrico Paliero (Università di Milano) 

prof. Gianluca Varraso (Università Cattolica di Milano) 

 

Luogo delle lezioni: 

Biblioteca “Giorgio Marinucci” del Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.  



 

Calendario: 

1) 11.1.2019 (h 14,30-17,30) 

 

La confisca senza accertamento del reato 

- prof. Fabio Basile 

- prof. Manfredi Bontempelli  

 

2) 25.1.2019 (h 14,30-17,30) 

 

La confisca senza condanna dell’imputato 

- prof. Gianluca Varraso 

- prof. Manfredi Bontempelli 

 

3) 8.2.2019 (h 14,30-17,30) 

 

La confisca e la crisi dell’impresa 

- dr. Roberto Paese 

- prof. Manfredi Bontempelli 

 

4) 15.2.2019 (h 14,30-17,30) 

 

La confisca senza responsabilità da reato 

- prof. Massimo Ceresa-Gastaldo 

- prof. Manfredi Bontempelli 

 

5) 1°.3.2019 (h 14,30-17,30) 

 

La confisca senza il profitto del reato 

- prof. Carlo Enrico Paliero 

- prof. Manfredi Bontempelli 

 

Programma: 

La confisca senza accertamento del reato: verrà affrontato il tema della confisca di 

prevenzione ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011, nei suoi rapporti con le regole 

dell’accertamento penale. Il tema è da rivisitare alla luce della giurisprudenza – anche di 

matrice CEDU – successiva all’arresto fondamentale della Corte di cassazione a Sezioni 

Unite nel 2015 – caso Spinelli.  



La confisca senza condanna dell’imputato: verrà affrontato il tema della confisca 

applicata con la sentenza di proscioglimento che accerta la colpevolezza dell’imputato, 

ad esempio dopo aver dichiarato l’estinzione del reato a causa della prescrizione; 

l’analisi terrà conto delle implicazioni con l’ordinamento sovranazionale, con particolare 

riferimento alla giurisprudenza CEDU, e del quadro normativo sopravvenuto: art. 578-

bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21. 

La confisca e la crisi dell’impresa: verrà affrontato il tema dei rapporti fra la liquidazione 

giudiziale e le misure patrimoniali penali e di prevenzione, come regolati dal codice della 

crisi e dell’insolvenza attualmente in fase d’approvazione. 

La confisca senza responsabilità da reato: verrà affrontato il tema della confisca del 

profitto dei reati tributari, commessi dalle persone fisiche nell’interesse e a vantaggio 

delle società, secondo la ricostruzione fornita dalla sentenza della Corte di cassazione a 

Sezioni Unite del 2014 – caso Gubert. Il tema sconta la difficoltà d’inquadramento 

dovuta al mancato inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto 

della responsabilità amministrativa da reato dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001. 

La confisca senza il profitto del reato: verrà affrontato il tema della confisca avente per 

oggetto, non direttamente il profitto del reato, ma i beni di valore equivalente. La 

materia – trasversale alle varie forme di confisca allestite dall’ordinamento – richiede di 

essere rivisitata alla luce delle novità giurisprudenziali e legislative sopravvenute. 

 

Frequenza e superamento del corso: 

La frequenza è obbligatoria (ammessa 1 assenza). Al fine di superare l’esame finale è 

previsto un colloquio. 

 

  

 


