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1.  Premessa

Per comprendere l’evoluzione della confisca, per quanto riguarda la sua 
struttura e la disciplina applicativa, assumono un ruolo decisivo le fonti 
sovranazionali, sia in relazione alla produzione di concetti e discipline che 
sono progressivamente penetrate nel dibattito politico criminale interno, 
sia per l’impatto che gli obblighi di interpretazione conforme, relativi alle 
decisioni quadro dell’Unione Europea e alla Convenzione Europea dei Di-
ritti dell’Uomo hanno avuto, soprattutto per il contributo offerto sul piano 
ermeneutico, per quanto attiene alla funzione e natura dello strumento abla-
torio. 
a)  occorre innanzitutto ricordare, per l’impatto decisivo che ha avuto sul si-
stema penale interno, la convenzione oCSE sulla lotta alla corruzione dei 
pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, stipula-
ta a Parigi il 17.12.1997 ed entrata in vigore il 15.2.1999, ratificata nel nostro 
Paese con la l. n. 300 del 2000. L’art. 3 della convenzione prevedeva l’obbligo 
di adottare da parte di ciascuno dei contraenti misure necessarie affinché la 
tangente ed i proventi (proceeds) derivanti dalla corruzione” o “i beni il cui 
valore corrisponde a quello di tali proventi”, fossero soggetti a sequestro e 
confisca. Di poco successiva è la Convenzione delle nazioni Unite contro il 
crimine organizzato transnazionale firmata a Palermo il 19.11.2000, che pre-
vede in maniera generalizzata, tra le altre misure, il ricorso alla confisca dei 
beni per valore corrispondente ai proventi illeciti, puntando sopratutto a pre-
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venire fenomeni di riciclaggio e corruzione prevedendo altresì l’introduzione 
della responsabilità diretta delle persone giuridiche.
b)  La convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 firmata a Strasburgo con-
cerne il riciclaggio la ricerca il sequestro e la confisca dei proventi di reato. in 
particolare, sul piano degli strumenti di contrasto da adottare, l’art. 7 prevede 
l’istituto della confisca per equivalente, con l’obbligo per ciascuno Stato di 
adottare misure che consentano di eseguire la confisca dei proventi o l’esazio-
ne di una somma di denaro pari al valore degli stessi.
c)  L’azione comune 98/699/Gai del 3.12.1998 e la decisione quadro 
2001/500/Gai del 26.6.2001, aventi ad oggetto, entrambe, il riciclaggio di 
denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o il sequestro e 
la confisca degli strumenti e dei proventi del reato. in particolare, la decisione 
quadro all’art. 3 prevede la confisca di valore al fine di poter acquisire beni 
per un valore corrispondente ai proventi del reato in relazione a procedimenti 
nazionali ovvero avviati su richiesta di un altro Paese.
d)  La decisione quadro 2005/212/Gai, più volte richiamata dalla giurispru-
denza interna a sostegno dell’interpretazione estensiva della nozione di pro-
fitto confiscabile ruota intorno alla definizione di provento, secondo cui esso 
va inteso come “ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può con-
sistere in qualsiasi bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile 
o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto 
di proprietà o altri diritti sui predetti beni”. all’art. 2 comma 2, la decisione 
prevede una importante deroga all’applicazione generalizzata della confisca, 
ammettendo che “per quanto riguarda i reati fiscali, gli stati membri possono 
ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l’autore del 
reato dei proventi che ne derivano”. La decisione quadro, all’art. 3 disciplina, 
poi, l’ipotesi della confisca del patrimonio (interamente o in parte) del reo 
(“poteri estesi di confisca”) “quando un giudice nazionale, sulla base di fatti 
circostanziati, è pienamente convinto che il bene in questione sia il provento 
di attività criminose della persona condannata, commesse durante un periodo 
anteriore alla condanna per il reato di cui al paragrafo 1, ritenuta ragionevole 
dal giudice nelle circostanze della fattispecie (lett.a); oppure (lett. c.) quando 
si stabilisce che il valore del bene è sproporzionato al reddito legittimo della 
persona condannata e un giudice nazionale, sulla base di fatti circostanziati, è 
pienamente convinto che il bene in questione sia il provento di attività crimi-
nose della persona stessa”.
e)  Eccentrico – per natura e funzioni – rispetto all’elenco finora prospettato, 
ma fondamentale per il contributo, sul piano assiologico, offerto nella rico-
struzione della natura della confisca, è il ruolo, rapidamente assunto, nello 
scacchiere delle fonti, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, a 
seguito delle sentenze 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, che han-
no riconosciuto alla Convenzione, così come interpretata dalla Corte EDU, 
il rango di norma sub-costituzionale, con il conseguente obbligo a carico del 
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giudice interno, di interpretazione “convenzionalmente conforme” in virtù 
dell’art. 117 Cost.

2.  La confisca e l’ obbligo di interpretazione conforme alle decisioni quadro

il problema dell’incidenza delle fonti comunitarie in relazione alla confisca si 
è posto, anche di recente, in relazione ad uno dei nodi centrali che riguardano 
l’istituto ablatorio, e cioè la possibilità di ricondurre la nozione di profitto 
confiscabile a quella, più ampia, di provento, nel significato che il legislatore 
comunitario ha conferito a questo termine nella decisione quadro 212/2005. 
il dibattito sull’interpretazione conforme al diritto comunitario delle decisioni 
quadro ha occupato un ampio spazio nella letteratura penalistica1, a partire dal-
la sentenza Pupino2, con la quale la Corte di Giustizia ha affermato il principio 
secondo il quale “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 della decisione quadro”3, 
ai fini di individuare i limiti dell’obbligo di interpretazione conforme. Essi 
sono stati individuati nei principi generali del diritto e nel rispetto del prin-
cipio di stretta legalità, con conseguente divieto di qualsiasi interpretazione 
analogica in malam partem4, desumibile sia dalle fonti comunitarie5 che na-
zionali, in particolare dall’ art. 25, comma 2 Cost.

alle stesse conclusioni soni giunte, di recente, le Sezioni Unite6, negando, 
in maniera inequivocabile, qualsiasi riconoscimento all’interpretazione esten-
siva in malam partem della nozione di profitto del reato.

La pronuncia ha investito l’ipotesi di confisca per equivalente prevista 
dall’art. 322-ter c.p., introdotto dalla l. n. 300 del 2000, relativamente alla sua 
applicabilità non soltanto ai delitti di corruzione, ma anche alle altre fattispe-
cie richiamate nel primo comma tra cui il delitto di peculato.

1 Sul punto, ampiamente, SotiS, Il diritto senza codice. Uno studio sul sistema penale europeo 
vigente, Milano 2007; maneS, L’incidenza delle decisioni quadro sull’interpretazione in ma-
teria penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. pen. 2006, 1151; viganò, Il giudice penale 
e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in Studi in onore di Nicola Pisani, 
milano, 2010, 834 ss.
2 Corte di Giustizia, Causa C 105-03.
3 in relazione alla sentenza Pupino, cfr. maneS, L’incidenza, cit., 1152 ss.
4 rammenta al riguardo SotiS come ”l’opera di affinamento della categoria (dell’obbligo di 
interpretazione conforme) è particolarmente delicata trattandosi di trasferire e ricalibrare in 
territorio penale dei criteri pensati, fin dalla loro origine, per operare in regime di analogia. 
L’obbligo di interpretazione con forme al diritto comunitario è nato e si è sviluppato in campo 
civilistico dove, vigendo l’interpretazione analogica, l’esigenza di porre un confine concettuale 
… risulta decisamente ridimensionata”, il diritto, cit., 243.
5 Sul punto, si vedano le considerazioni di maneS, Nessuna interpretazione conforme al diritto 
comunitario con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, 90 ss.
6 Sez. Un. 25.6.2009, n. 38691, Caruso, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 776.
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Stante l’evidente formulazione del dato normativo, frutto probabilmente di 
un refuso del legislatore, la confisca per equivalente, in base a quanto previsto 
dal primo comma, non può che applicarsi ai beni dell’autore per un valore 
corrispondente al prezzo del reato, elemento difficilmente configurabile a pro-
posito del delitto di peculato. 

Da ciò l’interrogativo se si possa comunque estendere anche alle fattispecie 
connotate esclusivamente dal requisito del profitto la confisca per equivalente 
prevista dall’art. 322-ter solo per il prezzo del reato, sulla base dell’interpreta-
zione della nozione di prezzo come species di quella di provento, ai sensi della 
decisione quadro 212/2005.

Le Sezioni Unite hanno respinto una simile interpretazione conforme alla 
normativa comunitaria, denunciandone la portata esplicitamente analogica, e 
perciò in evidente contrasto sia con il principio di stretta legalità ex art. 25 
comma 2 Cost.; che con i principi statuiti dalla sentenza Pupino. in particolare, 
per la Corte di Giustizia, per quanto riguarda l’obbligo per il giudice nazionale 
di far riferimento al contenuto di una decisione-quadro, esso deve fare i conti 
con due criteri limite: da un lato, il limite generale, di ordine logico-formale, 
consistente nel divieto di pervenire ad una interpretazione contra legem del 
diritto nazionale; dall’altro, il limite specifico costituito dai precisi vincoli 
derivanti dai principi generali del diritto, individuati nella certezza del diritto 
e nel principio di irretroattività7.

Se dottrina e giurisprudenza concordano nel negare qualsiasi forma di in-
terpretazione conforme con effetti analogici, più articolata, nella letteratura 
penalistica, appare la risposta da dare all’ammissibilità o meno dell’interpre-
tazione estensiva conforme al diritto comunitario.

il dibattito ruota intorno alla legittimità di interpretazioni meramente 
estensive della portata di norme incriminatrici, compatibili cioè con il tenore 
letterale della norma medesima, ritenute, da alcuni, ammissibili sia sulla base 
di ragioni logiche, che sistematiche8, a fronte di riserve e perplessità suscitate 
dagli stessi enunciati della Corte di Giustizia, preoccupata di salvaguardare 
la certezza della fattispecie da esiti interpretativi imprevedibili9, oltre che dal 
sostanziale rispetto del principio di “stretta legalità” in materia penale, ex art. 
25 Cost.

7 Corte di Giustizia, Causa C-105/03, n. 44, che aggiunge “questi principi ostano in parti-
colare a che il detto obbligo possa condurre a determinare o ad aggravare, sul fondamen-
to di una decisione quadro e indipendentemente da una legge adottata per l’attuazione di 
quest’ultima, la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue dispo-
sizioni”, n. 45.
8 favorevoli a questa conclusione si mostrano viganò, Il giudice penale e l’interpretazione 
conforme alle norme sovranazionali, in Studi in onore di Mario Pisani, 834; SotiS, Il diritto 
senza codice, cit. 293.
9 Così maneS, Nessuna interpretazione conforme, cit., 92; BalSamo, L’applicazione del princi-
pio di irretroattività al precedente giurisprudenziale contra reum: le indicazioni della Corte di 
Giustizia e della Corte europea de i diritti dell’uomo, Cass. pen. 2007, 2202, ss.
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il tema fuoriesce dall’ambito di questo lavoro. Qui preme solamente os-
servare che, proprio in relazione all’interpretazione dei limiti applicativi della 
confisca, il richiamo all’art. 25 Cost. ha funzionato certamente da limite ad 
interpretazioni estensive da parte del giudice interno, come dimostrato dalla 
sentenza Caruso10, ma, al tempo stesso, da argine a possibili forme di interpre-
tazione in bonam partem alla luce del diritto comunitario, a segnalare un trat-
to caratteristico dell’interpretazione in materia di misure ablatorie fortemente 
condizionata dalla preoccupazione di garantire la funzionalità allo scopo delle 
misure stesse11.

3.  Il contributo della giurisprudenza della Corte EDU al dibattito sulla 
natura e la disciplina applicativa della confisca

negli ultimi anni, nel dibattito sulla natura e le funzioni della confisca, ha fat-
to irruzione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Centrale si è rivelato il contributo della Corte per la definizione della con-
fisca come sanzione, fondata sulla nozione di materia penale elaborata in re-
lazione alla sussistenza dei presupposti costituiti dalla qualificazione operata 
dal diritto interno (o, in sua vece, dalla giurisprudenza); dalla consequenzialità 
dell’adozione della misura rispetto alla condanna per un reato12; dalla natura e 
lo scopo della misura; dal grado di afflittività che connota la confisca; infine, 
dalla procedura di applicazione ed esecuzione della misura13.

10 Sez. Un. 25.6.2009, n.38691, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 777 ss.
11 Ci si riferisce alla possibilità segnalata da maneS, e finora non colta da parte dell’interprete, 
di una rilettura delle ipotesi speciali di confisca ex art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, in bonam 
partem alla luce di quanto dedotto dall’art. 3 della decisione quadro 212 del 2005 Gai, in 
cui all’art.3 che relativamente ai poteri estesi di confisca, prevede per l’applicazione di tali 
misure, cui l’art. 12 è assimilabile, la “piena convinzione” del giudice,e dunque non una 
semplice assenza di giustificazione credibile fornita dal condannato e un nesso probatorio 
con la provenienza da attività criminose del bene stesso, maneS, Nessuna interpretazione 
conforme, cit.,94.
12 Così CEDU, 9 febbraio 1995, Welch contro regno Unito, par. 28. Cfr. sul punto, BernarDi, 
art. 7. nessuna pena senza legge, in Bartole, conForti, raimonDi, Commentario alla Con-
venzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001 
271 ss.
13 i casi paradigmatici sono CEDU 8.6.1976, Engel c. Pesi bassi, 21.2.1984, ozturk c. repub-
blica federale tedesca. Per gli approfondimenti relativi al tema della “materia penale” e della 
sua incidenza nell’ordinamento interno, si veda, tra gli altri, paliero, “Materia penale” e ille-
cito amministrativo secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: una questione classica e 
una svolta radicale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, 894 ss. Sul tema cfr. conSulich, “Materia 
penale” e tutela dei beni giuridici comunitari, in Riv. Trim. dir. pen. ec., 2006, 63 ss.; nicoSia, 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liber6tà fondamentali, torino, 2006, viganò, 
Diritto penale sostanziale e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2007, 45 ss.; maneS, Introduzione. La lunga marcia della Convenzione Europea ed i 
“nuovi” vincoli per l’ordinamento e il giudice interno, Padova 2011, 38 ss.
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il principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte EDU investe l’intero 
sistema delle misure di sicurezza, “nonostante che l’art. 25 Cost., secondo la 
lettura a lungo prevalente, non estenda ad esse il principio di irretroattività, 
a tali misure applicandosi anzi l’opposto principio stabilito nell’art. 200 c.p. 
secondo cui “le misure di sicurezza sono regolate dalla legge i vigore al tempo 
della loro applicazione”: ciò in quanto la stessa giurisprudenza della corte 
EDU non fa riferimento ad ipotesi unicamente riconducibili a forme di confi-
sca estesa, ma anche a forme di confisca dei beni costituenti oggetto del reato 
o profitto dello stesso14.

La previsione di un obbligo di interpretazione “convenzionalmente con-
forme”, come noto, scaturisce dalle sentenze n. 348/2007 e n. 349/2007, con 
le quali la Corte costituzionale ha riconosciuto alla Convenzione Europea un 
ruolo vincolante per l’ordinamento italiano, attibuendole il rango di “para-
metro interposto di legittimità costituzionale”, attraverso l’art. 117 Cost. Si 
è costituito, così, un obbligo, a carico dell’interprete e del legislatore interni, 
di interpretazione conforme alla Convenzione, come interpretata dalla Corte 
Europea. Le pronunce del giudice delle leggi, che avevano ad oggetto la disci-
plina dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione acquisitiva interna, 
giudicata da tempo, da parte della Corte EDU, contraria all’art. 1 del Proto-
collo aggiuntivo n.1, rischiano, tuttavia, di aprire la porta ad una ulteriore 
spinta alla destrutturazione di un sistema di fonti incentrato sul principio di 
legalità formale, anche se il giudice delle leggi è chiamato comunque a pre-
sidiare la sovranità dell’ordinamento interno, nell’eventualità di un conflitto 
tra le due istanze. Ciò appare evidente anche dalla lettura della pronuncia n. 
348/2007 Corte cost., in particolare ai punti 4.8 e 5.7, che risolve la possibilità 
di contrasti tra vincoli di fedeltà costituzionale, con l’espressa previsione di 
una riserva esclusiva a favore della Corte costituzionale, che si autoattribuisce 
il potere di “ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi 
internazionali e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti” qualora, 
proprio in virtù delle diverse funzioni che la norma penale interna, da un lato, 
e la Convenzione, dall’altro, sono chiamate a svolgere, si possano verificare 
problematiche torsioni tra il rispetto dei principi convenzionali e i vincoli co-
stituzionali15.

ipotesi non irrealistiche, proprio in relazione alla confisca. Si pensi, al 
riguardo, all’esclusione dalla “materia penale” della confisca ex art. 12 se-
xies d.l. n.306/1992, rispetto alla quale il giudice di legittimità persevera nel 
riconoscerne una applicazione retroattiva, sulla base dell’affermata natura di 
misura di sicurezza, nonostante la presenza di inequivocabili indici propri 

14 in questo senso maugeri, La confisca per equivalente, Riv. tt. dir. proc. pen., 2011, 787.
15 aBBaDeSSa, il nuovo rango sub-costituzionale della Costituzione Europea di salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: riflessi sul diritto e sul processo penale do-
mestico, in ius17@unibo.it, 2008, 399. Sul punto, diffusamente, viganò, il giudice penale e 
l’interpretazione conforme alle norme sopranazionali, cit.
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della natura sostanzialmente sanzionatoria, quali il carattere obbligatorio e 
la sua applicabilità a seguito di sentenza di condanna da parte del giudice 
penale, come conseguenza dell’accertamento di un reato16. il mantenimen-
to della distinzione tra confisca-sanzione e confisca-misura di sicurezza sul 
piano della differenziazione delle garanzie costituzionali appare un elemento 
rilevatore della relatività definitoria nell’ambito delle misure ablatorie: un 
relativismo che accomuna le diverse fonti giurisprudenziali, dettato da una 
evidente preoccupazione di salvaguardare l’effettività dei singoli meccani-
smi ablatori. 

D’altra parte, la previsione di un principio di riserva di legge non eludibile 
nella dimensione costituzionale dell’ordinamento interno, fa si che la “lega-
lità giurisprudenziale sovranazionale” richieda necessariamente il filtro del 
giudice interno che adatti il principio enunciato, di volta in volta, dalla Corte, 
alla peculiarità dei singoli istituti ablatori. Come è stato ricordato, peraltro, 
le decisioni CEDU, per la loro natura, se da un lato sanciscono il potenzia-
mento delle garanzie sostanziali e processuali, dall’altro “sono pronunce che 
restano, al tempo stesso, ancora avvinte alla loro storicità ed alla concretezza 
della situazione che le ha generate, segnando dunque una direzione di senso, 
piuttosto che una destinazione raggiunta”17, richiedendo, di conseguenza, una 
contestualizzazione dialettica nell’ordinamento interno. 

4.  L’affermazione dell’irretroattività della confisca per equivalente

L’elaborazione del concetto di materia penale da parte della giurispruden-
za della Corte EDU ha svolto un ruolo decisivo – alla luce dell’obbligo 
dell’interpretazione conforme – per l’affermazione della natura sanziono-
ria della confisca, quanto meno nei due “macroambiti” cui l’interprete ha 
ritenuto di attingere all’elaborazione della Corte EDU, escludendone – per 
il momento – qualsiasi influenza – in bonam partem – per i modelli preven-
zionistici di confisca.

L’affermazione della natura sanzionatoria della confisca per equivalen-
te e la conseguente applicazione del principio di irretroattività ex art. 7 
CEDU, ha segnato il definitivo distacco della “nuova” confisca dalla disci-
plina temporale della confisca misura di sicurezza di cui all’art. 240 c.p., 
disciplinata, all’art. 200 c.p., secondo il diverso canone dell’applicazione 
retroattiva.

il tema è stato sollevato in concomitanza con l’estensione dell’art. 322-
ter c.p. ai reati tributari. in precedenza, il tema nel dibattito interno, aveva 
assunto una rilevanza affievolita dalla presenza, nella l. n. 300/2000 del divie-
to di applicazione applicazione retroattiva della confisca per equivalente ex 

16 Per tutti, cfr. Cass. sez. vi, 6.3.2009, n. 25096, CED Cassazione 2009.
17 maneS, Introduzione, cit., 29.
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art. 322-ter c.p. per la formale statuizione, all’art. 15, dell’irretroattività delle 
disposizioni contenute nella legge18. La scelta del legislatore, se da un lato 
aveva contribuito a dissolvere, in breve, il dubbio sul divieto di applicazione 
retroattiva della confisca per equivalente, dall’altra non aveva aiutato a scio-
gliere il nodo sul piano generale, relativo all’applicabilità, alla confisca per 
equivalente, del principio di irretroattività quale corollario della sua natura di 
sanzione punitiva19.

il problema è stato affrontato, in maniera decisiva, con l’introduzione, con 
l’art. 1 comma 143 della legge n.244/2007, della confisca per equivalente per i 
reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter e 10-quater e 11 del decreto 
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

nel caso concreto20, il giudice di merito aveva ritenuto di cogliere un irri-
mediabile profilo di incostituzionalità nella citata novella legislativa, relativa-
mente all’applicazione retroattiva della confisca per equivalente, “posto che 
per giurisprudenza costante della Cassazione, costituente ormai diritto viven-
te, il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 c.p. e 
25, comma 2, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatici e non 
anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta 
anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativa-
mente prevista, ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità 
e durata’. Da tali premesse, si giungeva alla conclusione che “gli artt. 200, 
322-ter c.p. e 1 comma 143 l. 244/2007 si pongono in contrasto con l’art. 7 
CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e pertanto 
con l’art. 117 comma 1 Cost., nella parte in cui consentono la confisca obbli-
gatoria di beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente 
a quello del profitto, per reati tributari commessi precedentemente alla loro 
entrata in vigore”.

mentre in una quasi parallela pronuncia avente lo stesso oggetto la Cas-
sazione attingeva altrove le argomentazioni a sostegno della natura sanzio-
natoria della confisca per equivalente21, il giudice delle leggi è giunto a tale 
conclusione fondandola, anche se non esclusivamente, sulla giurisprudenza 
della Corte Edu22, e ritenendo quest’ultima nell’interpretazione della norma 
impugnata, unitamente richiamo all’art. 25. comma 2 Cost.

18 Cfr. retro, parte ii, cap. i.
19 Sul punto, f. mazzacuva, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo 
statuto garantistico, in Cass. pen., 2009, 3420.
20 ord. 12.2 2008, GUP tribunale di trento, n. 190 del registro ordinanze 2008, in G.U. n. 26 
/2008.
21 Cass. sez. ii, 5.6.2008, n. 241111 CED Cassazione; conforme anche Cass. sez. ii, n.21566 
del 2008; Cass. sez. iii, 24.9.2008, n. 39172, in Guida al diritto 2008, 47, 91, cit.; Cass. sez. ii, 
20.5.2009, Cecconi, n. 245586 CED Cassazione.
22 C.Cost. 97/2009 (ord.). 


