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Circolare della Guardia di fi nanza sull’uso delle misure per equivalente e sproporzione

Confisca agli evasori più facile
Sequestro anche per i beni acquistati prima del reato

DI STEFANO LOCONTE E 
GIULIA MARIA MENTASTI

P iù facile, e addirit-
tura duplicabile, 
la confisca per gli 
evasor i : accanto 

alla tradizionale confisca, 
che nel caso di condanna o 
patteggiamento già colpisce 
tutti beni che costituiscono 
il profitto o il prezzo dell’il-
lecito fiscale, per i più gravi 
reati tributari sarà appli-
cabile anche una nuova mi-
sura, c.d. per sproporzione 
perché consentirà di confi-
scare anche tutti quei beni 
di cui il condannato non può 
giustificare la provenienza, 
avendone la disponibilità 
a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio 
reddito o alla propria atti-
vità economica. La conferma 
sul punto arriva direttamen-
te della Guardia di finanza, 
con circolare  0216816/2020 
del primo settembre, avente 
a oggetto le «modifiche alla 
disciplina dei reati tributari 
e della responsabilità ammi-
nistrativa degli enti». 

Nuova confisca per i 
reati tributari. Una delle 
più grandi novità appor-
tate dalla legge di riforma 
157/2020 è rappresentata 
dall’applicabilità ai più gra-
vi reati tributari (sia utiliz-
zo che emissione di fatture 
false, quando l’importo non 
rispondente al vero supera 
i 200.000 euro, nonché frode 
fiscale mediante altri artifi-
ci e sottrazione fraudolenta 
al pagamento delle imposte 
quando l’imposta evasa su-
pera i 100.000) della con-
fisca c.d. allargata (o «per 
sproporzione»), attraver-
so l’inserimento nel Dlgs. 
74/2000 dell’art. 12-ter.

Cos’è la confisca per 
sproporzione. Si tratta di 
quello strumento di abla-
zione – disciplinato dall’art. 
240-bis c.p. – che è deno-
minato «per sproporzione» 
proprio perché, pronunciata 
sentenza definitiva di con-
danna o di patteggiamen-
to, consente la confisca su 
quei beni di cui il condan-
nato non può giustificare la 
provenienza e di cui risulta 
essere titolare o avere la di-
sponibilità a qualsiasi titolo 
in valore sproporzionato al 
proprio reddito o alla pro-

pria attività economica.
Originariamente era con-

templata dall’ordinamento 
solo per un ristretto nume-
ro di figure di reato, il cui 
novero è andato via via in-
tegrandosi, per fronteggiare 
nuove forme di criminalità, 
soprattutto economica.

Ed ecco che ora è appli-
cabile anche agli evasori, i 
quali potranno essere desti-
natari di una doppia confi-
sca.

Differenze con la confi-
sca tradizionale. La nuova 
misura si differenzia infatti 
dalla confisca «tradizionale» 
(di cui all’art. 240 c.p. non-
ché, con particolare rife-
rimento ai reati tributari, 
all’art. 12-bis Dlgs. 74/2000), 

che nel caso di condanna o 
patteggiamento è sempre 
ordinata per quei beni che 
costituiscono il profitto o il 

prezzo dell’illecito fiscale 
(salvo che appartengano a 
persona estranea al reato), 
ovvero, quando essa non è 

possibile, per quei beni, di 
cui il reo ha la disponibili-
tà, per un valore corrispon-
dente a tale prezzo o profitto 
(c.d. per equivalente).

Doppia confisca. Come 
chiarito proprio dalla Guar-
dia di finanza nella circo-
lare appena pubblicata, la 
confisca «tipica» diretta o 
per equivalente non si pone 
in rapporto di alternatività 
con la confisca penale «al-
largata»: la prima riguarda 
un bene che ha un rapporto 
pertinenziale con il reato, e, 
ove adottata per equivalen-
te, ha natura tipicamente 
sanzionatoria; la seconda 
è una misura di sicurezza 
patrimoniale, sia pure ati-
pica, finalizzata a impedire 
la commissione di nuovi re-
ati, che vede quale condizio-
ne per la sua applicabilità 
l’ingiustificata sproporzione 
dei beni rispetto ai redditi 
del condannato e che risulta 
applicabile a prescindere da 
qualsiasi collegamento per-
tinenziale con il reato che 
funge da presupposto.

È assolutamente possibi-
le, quindi, la Gdf è sul punto 
chiarissima, che al ricorre-
re delle condizioni di legge 
entrambi gli istituti trovino 
applicazione, avendo ambe-
due peraltro natura obbli-
gatoria.

Questioni temporali. 
Per espressa previsione de 
legislatore, la nuova confi-
sca si applica esclusivamen-
te alle violazioni tributarie 
poste in essere successiva-
mente alla data di entrata 
in vigore della legge che l’ha 
introdotta, e quindi al 25 di-
cembre scorso.

Tuttavia ciò non toglie, 
come del resto sottolineato 
nella circolare in esame, che 
potrà essere disposta anche 
in relazione a beni acquisiti 
in epoca anteriore alla data 
di commissione del reato. 
Unico limite, la c.d. ragione-
volezza temporale; ovvero il 
momento di acquisizione del 
bene non dovrebbe risultare 
talmente lontano dall’epoca di 
realizzazione del reato «spia» 
da rendere irragionevole la 
presunzione di derivazione del 
bene stesso da una attività ille-
cita, sia pure diversa e comple-
mentare rispetto a quella per 
cui è intervenuta condanna.
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Circolare Gdf 
Direttive operative per la confi sca per sproporzione

PRESUPPOSTI PER 
APPLICARLA

Si applica:
• pronunciata sentenza definitiva di condanna o di 
patteggiamento
• su quei beni di cui il condannato non può giustifi care 
la provenienza 
• e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità 
a qualsiasi titolo 
• in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria 
attività economica

A QUALI REATI 
TRIBUTARI di cui al 
DLGS. 74/2000 SI 

APPLICA

• dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2), quando 
l’ammontare degli elementi passivi fi ttizi > 200.000 
euro
• dichiarazione fraudolenta mediante altri artifi ci (art. 3), 
quando l’imposta evasa > 100.000 euro
• emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) 
quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle 
fatture > 200.000 euro
• sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte 
(art. 11) quando l’ammontare delle imposte evase > 
100.000 euro

DA QUANDO SI 
APPLICA

• alle violazioni tributarie poste in essere successivamente 
al 25 dicembre 2019
• Ma anche in relazione a beni acquisiti in epoca anteriore 
alla data di commissione del reato

CUMULO CON 
LA CONFISCA 
TRADIZIONALE

Non è alternativa, ma può cumularsi con la confi sca 
tradizionale (art. 12-bis), che nel caso di condanna o 
patteggiamento è sempre ordinata
• per quei beni che costituiscono il profi tto o il prezzo 
dell’illecito fi scale (salvo che appartengano a persona 
estranea al reato)
• ovvero, quando essa non è possibile, per quei beni, di 
cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente 
a tale prezzo o profi tto (c.d. per equivalente)


