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Sentenza n. 21 del 25 gennaio 2012 sul procedimento di prevenzione patrimoniale in caso di 
morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca per 
appartenenza ad associazione mafiosa, riprodotto nel Codice delle leggi antimafia. 
 
Norme impugnate: Art. 2-ter, comma 11, della legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro le 
organizzazioni di tipo mafioso, anche straniere). 
 

MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – CONFISCA DEI BENI DELL’INDIZIATO DI 
APPARTENERE AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA – PROPONIBILITA’ DELLA MISURA NEI 
CONFRONTI DEGLI EREDI IN CASO DI MORTE DELL’INDIZIATO. 
 
Dispositivo: non fondatezza- inammissibilità.  
 
Nel giudizio promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del 3 marzo 
2011, iscritta al ruolo n. 178 del 2011, per l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-ter, comma 11, 
della legge n. 575 del 1965 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso, anche straniere) 
in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione 
di legittimità costituzionale sul procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti dei 
successori a titolo universale o particolare in caso di morte del soggetto nei confronti del quale 
potrebbe essere disposta la confisca. 
La disposizione censurata, introdotta dal decreto-legge n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 
del 2008 (Pacchetto sicurezza 2008), prevede che, in caso di morte del soggetto nei confronti del 
quale potrebbe essere disposta la confisca, quest’ultima può essere disposta nei riguardi dei suoi 
successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso. 
A giudizio del remittente la possibilità di attivare la procedura per l’applicazione della confisca del 
patrimonio nei confronti del soggetto deceduto, quando non sia stata definitivamente accertata la 
sua pericolosità sociale, lederebbe il diritto alla difesa e il principio del giusto processo poiché la 
valutazione del presupposto soggettivo di cui all’art. 1 della legge n. 575 del 1965 (indiziato di 
appartenenza ad associazione mafiosa) viene di fatto operata senza che sia stato possibile instaurare 
il contraddittorio con il soggetto cui tale qualifica è attribuita prescindendo dalla posizione del de 
cuius e ritenendo integrato il contraddittorio formale nei confronti dei suoi successori. 
Successivamente all’ordinanza di remissione, il decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione) all’art. 18, riproduce con alcune variazioni la 
disposizione censurata. La nuova disposizione non trova applicazione nel caso in esame, ai sensi 
dell’art. 117 dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, che ne esclude l’applicazione ai 
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già stata formulata proposta di 
applicazione della misura di prevenzione. 
La Corte ha analizzato la questione in relazione all’asserita lesione del diritto di difesa e del 
principio del contraddittorio, derivante dalla configurazione normativa del procedimento, effettuata 
dal legislatore prescindendo dalla posizione del de cuius pericoloso. 
Ha quindi affermato che al successore dell’indiziato sono assicurati i mezzi probatori e i rimedi 
impugnatori previsti per il de cuius e ciò che può mutare è solo il rapporto di conoscenza che lega il 
successore ai fatti oggetto del giudizio e, in particolare, quelli integranti i presupposti della confisca. 
Sotto il profilo della tutela processuale dei terzi coinvolti, nel procedimento disciplinato dalla 
disposizione censurata, parti del giudizio di prevenzione sono successori del de cuius, i quali, nel 
rispetto del principio del contraddittorio, potranno esercitare il diritto di difesa e contestare la 
sussistenza dei presupposti necessari per l’adozione della confisca. 

Le peculiarità del procedimento di prevenzione devono essere valutate alla luce della 
specifica ratio della confisca in esame, considerato che, nella progressiva emancipazione delle 



misure patrimoniali da quelle personali la disposizione censurata ammette la possibilità di disporre 
l’ablazione patrimoniale anche in caso di morte del soggetto proposto per l’applicazione della 
misura e indipendentemente dalla sua pericolosità sociale, colmando così una lacuna che poneva nel 
nulla la finalità della norma in caso di morte del soggetto indiziato se l’intestatario dei beni era 
fittizio e i beni appartenevano all’associazione criminale. 
La confisca disposta in sede di prevenzione riguarda, infatti, i patrimoni illeciti detenuti dai soggetti 
appartenenti alla criminalità organizzata e rappresenta uno strumento di contrasto all’arricchimento 
illecito. Tale tipo di confisca prescinde dalla commissione di reati e sostanzialmente si fonda sulla 
pericolosità sociale della persona, in quanto sospetta di appartenere ad associazioni di tipo mafioso 
o ad altre equiparate. La pericolosità del bene deriva, quindi, dalla pericolosità della persona che ne 
può disporre. 
Nonostante il principio di autonomia delle misure patrimoniali da quelle personali, permane un 
rapporto di presupposizione tra le due tipologie di misura, nel senso che la pericolosità sociale del 
proposto, ancorché in via incidentale, continua a costituire oggetto di una necessaria verifica da 
parte del giudice della prevenzione. Tuttavia, con riferimento alla specificità della sede processuale 
nella quale l’accertamento di determinati fatti si svolge, altro è che l’accertamento si svolga in sede 
penale, dove la morte del reo costituisce causa di estinzione del reato, altro è che l’accertamento si 
svolga in sede diversa da quella penale, come nel caso della confisca, destinata ad incidere non già 
sulla libertà personale della parte, ma sul suo patrimonio. 


