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1. Introduzione.  

 

Com’è noto, l’articolo 512-bis c.p., inserito nel codice penale per effetto dell’art. 4 

del D. Lgs. 01/03/2018, n. 211 in luogo del precedente articolo 12-quinquies D.L. 306/1992 

(conv. In L. 356/1992), stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o 

altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione 

patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di 

cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni” 2. 

La disposizione si presta a numerosi equivoci interpretativi, vuoi per la discrasia 

terminologica tra rubrica e testo della norma, vuoi per la tendenza di parte della 

 
 
1 Recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a 

norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, con decorrenza 

06/04/2018. 
2 In dottrina, per un’ampia disamina sull’istituto, v. F. CALABRESE - A. CARUSO - S.M. PANELLA - L. 

SURACI, Trasferimento fraudolento di valori, Giappichelli, 2018; F. MUCCIARELLI, Art. 12 quinquies l. 

356/1992, in Commento al d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif. dalla legge 7 agosto 1992, 

n. 356, in Leg. pen., 1993.  

Il contributo, dopo aver esaminato gli elementi strutturali del reato di cui all’articolo 512-bis 

c.p., si sofferma sui concetti di “attribuzione” e “disponibilità” con specifico riguardo 

all’intestazione fittizia delle società, illustrando i contrasti giurisprudenziali e proponendo un 

meccanismo di valutazione della prova di tipo induttivo basato sulla presenza di “indici 

rivelatori” di interposizione. 

. 
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giurisprudenza a valutare la fittizietà dei trasferimenti facendo uso esclusivo o 

prevalente dello strumentario civilistico. 

Il presente contributo, pur analizzando i profili generali dell’istituto, intende 

focalizzarsi sul fenomeno sempre più frequente, nella prassi giudiziaria, dell’esistenza 

di veri e propri “reticoli societari”, spesso riconducibili alla signoria sostanziale del 

medesimo soggetto, tuttavia formalmente intestati a soggetti, definiti “prestanome” o 

“teste di legno”, che ne hanno, formalmente la titolarità. Si tenterà quindi, nelle pagine 

che seguono, di verificare in presenza di quali presupposti la disposizione in esame 

risulti applicabile, a fronte di una giurisprudenza non sempre univoca. 

 

 

2. Bene giuridico protetto, natura del reato e sua qualificazione in termini di reato 

istantaneo a effetti permanenti. 

 

Il “bene giuridico” protetto dalla norma, secondo la giurisprudenza, è quello 

della «trasparenza dei negozi giuridici», al fine di evitare un inquinamento della 

struttura produttiva della società da parte di soggetti pericolosi, spesso legati alla 

criminalità organizzata3. 

Circa la “natura” del delitto in esame, non vi è dubbio che si tratti di un “reato di 

pericolo astratto”4, che si inserisce all’interno di un vasto elenco di strumenti per il 

contrasto patrimoniale: nell’ambito della criminalità organizzata prima e, della 

criminalità economica poi. La voluntas legis, secondo gli insegnamenti della Cassazione, 

è quella di colpire i capitali illeciti controllandone la circolazione (reati di riciclaggio), 

ovvero la concentrazione della ricchezza sproporzionata al reddito (sequestro e confisca) 

nei confronti di quei soggetti sospettati di appartenere ad organizzazioni mafiose, 

ovvero abitualmente dediti ai traffici delittuosi. Sottolinea la Cassazione come la rapidità 

e capacità di penetrazione dei poteri criminali nel mondo dell’economia giustifichino 

ampiamente una anticipazione della tutela penale «mescolando prevenzione e 

repressione»5. Non a caso, in una recente pronuncia i giudici di legittimità6, in linea di 

continuità con i precedenti arresti, hanno affermato che ai fini della integrazione del 

delitto in parola, lo “scopo elusivo” che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta 

 
 
3 Sez. II, 30/03/2016, n.12871 (in proc. Mandalari), che parla di «trasparenza dei negozi giuridici 

proprio al fine di consentire un controllo sull’attività economica dei soggetti pericolosi (in 

particolare quelli mafiosi) ed evitare, quindi, un inquinamento della struttura produttiva della 

società il cui controllo costituisce, alla fin fine, lo scopo ultimo di tutta la criminalità (mafiosa e 

non) 
4 V., ex plurimis, Sez. II, 30/03/2016, n.12871, cit.; Sez. I, 06/04/2017, n. 17546 (in proc. Martino). 
5 Così E. DINACCI, Trasferimento fraudolento di valori, pubblicato on line sul sito www.treccani.it, 

2018. Sul punto si veda anche A. BALSAMO – G. DE AMICIS, L’art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 

e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale 

“anticipata” e prospettive di collaborazione internazionale, pubblicato su Cassazione Penale, 2005, p. 

2075. 
6 Sez. II, 06/05/2022, n. 18260 (in proc. Priolo). 

http://www.treccani.it/
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possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo 

procedimento, essendo integrato anche soltanto dal «fondato timore dell’inizio di esso, 

a prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito7». 

Conseguenza della qualificazione del reato in esame come di “pericolo astratto” 

è la sufficienza, per la sua commissione, che l’agente (sottoposto o sottoponibile ad una 

misura di prevenzione) compia un qualsiasi negozio giuridico al fine di eludere le 

disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale; di talchè, la 

valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta ex ante e “su base 

parziale”, ossia alla luce delle circostanze che, al momento della condotta, erano 

conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio – 

temporale8.  

Altra conseguenza della natura di reato di pericolo astratto della norma 

incriminatrice è che risulta del tutto irrilevante la “concreta capacità elusiva” 

dell’operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi 

costitutivi del fatto incriminato9. 

La natura di reato di pericolo astratto indurrebbe, ad un primo esame, ad 

escludere la configurabilità del tentativo; tuttavia, la giurisprudenza di merito10 ha 

ritenuto sussistente il tentativo in tutti i casi in cui il risultato finale della fittizia 

intestazione o dell’attribuzione della disponibilità non si verifichi per circostanze o cause 

indipendenti dalla volontà dell’agente. 

 
 
7 Sul punto v. G. FAILLACI, Lo «scopo elusivo» nel delitto di trasferimento fraudolento di valori, 

pubblicato on line sul sito www.njus.it, 6 maggio 2022, non impaginato, la quale evidenzia come 

«la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta “ex ante”, su base parziale, 

ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o 

conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio - temporale (Cass. pen., 

sez. II, 9 marzo 2016, n. 12871; Cass. pen., sez. II, 21 ottobre 2014 n. 2483)». 
8 La Corte cita espressamente il precedente costituito da Sez. II, 9.3.2016, n. 12871 (in proc. 

Mandalari, cit.), e Sez. II, 21.10.2014 n. 2483 (in proc. Lapelosa), secondo cui «il delitto di 

trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 12-quinquies, DL 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, lo “scopo elusivo” che connota il dolo specifico prescinde 

dalla concreta possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del 

relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a 

prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito (conf., Cass. Pen., 6, 4.7.2011 n. 27.666, Barbieri; 

Cass. Pen., 2, 28.3.2017 n. 22.954, D’Agostino)». 
9 La Corte ultima citata rammenta il precedente costituito da Sez. V, 6.4.2016, n. 40278, 

Camerlingo. In ordine ai rapporti con la normativa di prevenzione patrimoniale, evidenzia poi la 

Corte come «l’applicabilità dell’art. 2-ter, ultimo comma, della legge n. 575 del 1965 - ora sostituito 

dall'art. 26, comma secondo del D.Lgs. n. 159 del 2011 - laddove prevede presunzioni 

d’interposizione fittizia destinate a favorire l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali 

antimafia, non impedisce di configurare il delitto di cui all’art. 12-quinquies della legge n. 356 del 

1992 (cfr., Cass. Pen., 2, 9.12.2015 n. 13.915, Scriva; Cass. Pen., 2, 1.2.2017 n. 7.999, Galliano; Cass. 

Pen., 6, 22.4.2017 n. 22.568, Pm in proc. Francaviglia)». 
10 Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Penale – sentenza n. 1155 del 31/10/2018, dep. 10/7/2019, 

su cui più ampiamente infra, par. 7. 

http://www.njus.it/
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Quanto alla “struttura” del reato, il punto di partenza è costituito dalla sentenza 

delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8 del 28/02/2001 (in proc. Ferrarese), 

secondo cui il delitto in esame integra una ipotesi di «reato istantaneo con effetti 

permanenti», che si consuma nel momento in cui viene realizzata l’attribuzione fittizia, 

senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione giuridica conseguente 

alla condotta criminosa. 

Si è poi affermato che quello di cui all’articolo 512-bis c.p. è un reato «a forma 

libera e a consumazione istantanea», che si consuma nel luogo in cui è avvenuta la 

disponibilità o l’attribuzione fittizia del bene11, senza che assuma alcun rilievo l’attività 

poi svolta all'interno della società dai soggetti ai quali le quote sono state inizialmente 

attribuite con volontà elusiva12. 

Coerentemente con il principio affermato, la Corte ha poi sostenuto che per 

potersi affermare il concorso da parte di soggetto terzo è necessario dimostrare che 

questi abbia fornito il proprio contributo materiale o morale nel momento stesso 

dell’attribuzione fraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l’eventuale ausilio 

assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta 

criminosa13. La condotta successiva al trasferimento, quindi, che non concretizzi una 

nuova intestazione fittizia, resta così relegata al mero post factum non punibile. 

Successivamente, la Corte si è anche occupata del fenomeno delle “plurime 

attribuzioni fittizie di valori14”, precisando che occorre distinguere tra condotte 

“meramente passive”, generalmente coincidenti con il mantenimento della titolarità dei 

beni e dei valori fittiziamente attribuiti, le quali costituiscono un mero post-factum non 

punibile15, da successive, ulteriori attribuzioni, che rilevano come autonomi reati, attratti 

dalla disciplina del reato continuato16. 

 
 
11 Sez. II, 07/01/2015, n. 15792. 
12 Per un commento alla sentenza si rinvia a C. INGRAO, Trasferimento fraudolento di valori. La 

Cassazione definisce caratteristiche e presupposti applicativi, pubblicato on line sul sito 

www.ilpenalista.it, 23 marzo 2018.  
13 Sez. II, 30/04/2021, n. 16520, in proc. Calandrelli, che richiama il precedente costituito da Sez. 

VI, 27/2/2019, n. 13843, Rv. 275372. 
14 La locuzione è di F. VANORIO, L’applicabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori a plurime 

e consecutive operazioni simulate: l’orientamento della cassazione tra post-factum non punibile e “nuove” 

attribuzioni fittizie, in Dir. pen. cont., 29 novembre 2011, non impaginato. 
15 Cos’ anche Sez. I, 23/0/2021, n. 28999, in proc. Bartoli. 
16 La Corte è chiara nel ribadire che la fittizia intestazione può avere ad oggetto non soltanto il 

“momento genetico” di una società, ma anche successive vicende che pertengono alla “vita 

funzionale” della stessa. Sez. VI, 28/08/2020, n. 24436, in proc. Pugliese, sottolinea in proposito 

come la giurisprudenza ammette «che il trasferimento di valori o di denaro possa avvenire in 

relazione ad un’attività economica già in essere: si è ritenuto, infatti, che il delitto, quando è 

riferito ad una attività imprenditoriale, si può configurare, non solo con riferimento al momento 

iniziale dell’impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un’impresa o società sorta 

in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell’interposizione fittizia 

persegua le finalità illecite previste dall’art. 12-quinquies cit. (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi 

e altri, Rv. 258343), specificando ulteriormente che l’interposizione fittizia ricorre anche quando 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1054-l-applicabilita-del-delitto-di-trasferimento-fraudolento-di-valori-a-plurime-e-consecutive-operazio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1054-l-applicabilita-del-delitto-di-trasferimento-fraudolento-di-valori-a-plurime-e-consecutive-operazio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1054-l-applicabilita-del-delitto-di-trasferimento-fraudolento-di-valori-a-plurime-e-consecutive-operazio
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Nel caso di successive attribuzioni, non si tratta quindi di condotte omissive e 

durevoli, bensì di istantanee condotte attive, reiterate nel tempo, al fine di introdurre 

ripetuti elementi di novità nella compagine societaria, così costituendo un più 

«complesso schermo», idoneo ad occultare l’effettiva realtà dell’impresa mafiosa o 

comunque criminale17. 

Non può, a parere di chi scrive, trovare accoglimento l’opposta tesi, parimenti 

sostenuta in giurisprudenza, secondo cui il delitto si consumerebbe, qualora la condotta 

criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene 

realizzata l’ultima di esse18, in quanto ciò implicherebbe l’applicazione ad un reato 

istantaneo (sebbene con effetti permanenti) della disciplina propria dei reati a 

consumazione prolungata, quali il reato permanente e quello abituale. 

In ordine all’“oggetto materiale” del reato, la Cassazione ha affermato che esso 

può ritenersi perfezionato anche qualora le condotte abbiano ad oggetto beni che non 

provengono da delitto, la cui provenienza illecita sia però riconducibile alla presunzione 

relativa scaturente dalla pericolosità sociale particolarmente qualificata del soggetto nel 

cui interesse è stata realizzata l’interposizione fittizia; ciò, si sostiene, in linea con la ratio 

della fattispecie incriminatrice, che «intende contrastare le manovre elusive poste in 

essere da soggetti sottoponibili potenzialmente a misure di prevenzione patrimoniali, 

volte ad occultare la disponibilità di beni o altre utilità, anche a prescindere da un 

accertamento preciso della loro provenienza19».  

Tale affermazione va tuttavia accortamente riperimetrata, limitandola all’ipotesi 

in cui l’intestazione fittizia sia volta ad evitare l’applicazione di misure di prevenzione 

patrimoniale, in quanto sembra potersi convenire con chi sottolinea come «possano 

essere oggetto di un trasferimento prodromico ad attività di riciclaggio (o reimpiego o 

ricettazione) solo proventi delittuosi, altrimenti si cancellerebbe il legame con il reato-

scopo, finendo per punire l’intestazione fittizia in quanto tale20». 

Da ultimo, ai fini della integrazione del delitto in parola non rileva il requisito 

della “sproporzione” tra beni e reddito o capacità economica dell'imputato, che, invece, 

attiene alla possibilità di disporre la confisca, ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 306/1992 

(ora 240-bis c.p.), dei beni in questione21. 

 

 

 
 

sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto (Sez. 2, n. 23131 del 08/03/2011, Castaldo e altri, 

Rv. 250561)». 
17 VANORIO, cit. 
18 Si vedano, ex plurimis, Sez. II, 04/11/2011, n. 39756; Sez. II, 13/06/2012, n. 23197/2012, in proc. 

Modica. 
19 Sez. I, 06/04/2017, n. 17546, Martino, che cita la precedente Sez. II, 16/12/2015, n. 13448 (in proc. 

Zummo). 
20 A.M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Giappichelli, 2017, pag. 172. 
21 Sez. V, 04/02/2014, n. 5590, in proc. Curto; Sez. II, 16 dicembre 2015, n. 13448 (Zummo, cit.). 
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3. Soggetto attivo del reato. 

 

Per quanto concerne il soggetto attivo del reato, secondo una più risalente 

giurisprudenza22 e la dottrina23 maggioritaria il delitto in parola integra una fattispecie a 

concorso necessario, caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, che può essere 

commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor 

prima che il relativo procedimento sia iniziato. 

Tale affermazione, tuttavia, va riconsiderata.  

Da un lato, infatti, il testo della norma sembra evidentemente sanzionare in via 

principale il solo interponente (“chiunque attribuisce fittiziamente ad altri…”); 

dall’altra, posta la necessaria sussistenza del dolo specifico – sia pure alternativo - 

indicato dalla norma, in tutti i casi in cui l’interposto difettasse del coefficiente 

psicologico richiesto o fosse addirittura ignaro dell’interposizione, o ancora nel caso in 

cui il coefficiente psicologico dell’interposto sia di fatto inesistente, avendo 

l’interponente fatto uso di documenti contraffatti, la strutturazione del reato come 

“necessariamente plurisoggettivo” renderebbe non punibile persino la condotta 

dell’interponente24.  

L’affermazione di cui sopra va quindi temperata alla luce di quella 

giurisprudenza secondo cui l’interposto risponde «a titolo di concorso» nella stessa 

figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con 

la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell’interesse protetto 

dalla norma25. 

 
 
22 Sez. V, 20/03/2014, n. 13083, in proc. Pollifroni;  
23 F. COSTANTINI, La cessione fraudolenta di valori. Struttura del reato e sua configurabilita’ in relazione 

a forme di cessione di asset patrimoniali anche con i nuovi strumenti negoziali sviluppatesi in ambito 

civilistico, pubblicato on line sul sito www.diritto.it, 29 aprile 2020, sottolinea come, pur essendo 

il delitto strutturato in forma monosoggettiva e apparentemente destinato a sanzionare solo la 

condotta di colui che intesta fittiziamente e non anche quella di chi è beneficiato dell’intestazione, 

«gli arresti dei giudici di legittimità sono abbastanza pacifici nel riconoscere natura 

necessariamente concorsuale alla fattispecie proprio perché il reato è a forma libera, nel senso che 

l’operazione negoziale potrà articolarsi secondo le più varie modalità esecutive, purché l’effetto 

finale integri una situazione di apparente diversità tra la titolarità formale e la titolarità di fatto. 

Risulterebbe così punibile anche l’intestatario fittizio quale partecipe, ai sensi dell’art. 110 c.p., 

alla realizzazione del negozio apparente». Analogamente, nel senso di reato “a concorso 

necessario”, F. BRIZZI, Il trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione, 

pubblicato on line sul sito www.archiviopenale.it, 20 agosto 2014. 
24 In senso contrario, senza tuttavia che l’affermazione sia accompagnata da una solida 

spiegazione dogmatica, Sez. II, 10/06/2021, n. 22986 (in proc. Panella), secondo cui «il delitto de 

quo integra una fattispecie a “concorso necessario”, la cui struttura tuttavia non esclude che 

l'interposto possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la 

responsabilità dell’interponente (Sez. 2, Sentenza n. 28942 del 02/07/2009 Rv. 244394 - 01; conf. - 

in motivazione - Sez. 6, Sentenza n. 34667 del 05/05/2016 Rv. 267705 - 01)». 
25 Sez. II, sentenza 08/08/2019 (ud. 12/07/2019), n. 35826, in proc. Como e A. 

http://www.archiviopenale.it/
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La strutturazione del delitto come reato solo “eventualmente plurisoggettivo”, e 

quindi l’attrazione della figura dell’interposto nell’alveo dell’art. 110 c.p., proietta la sua 

ombra lunga anche sul quoziente soggettivo del reato. Ed infatti, il “dolo del 

concorrente” ex art. 110 c.p. in una fattispecie a dolo specifico ordinariamente 

monosoggettiva può anche essere generico, purché connotato dalla consapevolezza 

dell’altrui fine conforme a quello tipizzato dalla disposizione incriminatrice, come 

chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte con riferimento al “concorrente esterno” 

nel reato di partecipazione ad associazione mafiosa26. 

Si osserva infatti27 che in tal caso è sufficiente, ai fini della configurabilità di un 

concorso punibile, che la particolare finalità presa in considerazione dalla legge penale 

sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto, 

mentre per il concorrente ex art. 110 c.p. il dolo si arresta alla coscienza e volontà del 

fatto criminoso e di concorrere con altri alla realizzazione del reato.  

Nel caso dell’interposto “ignaro”, invece, si entrerebbe nell’area del c.d. 

“concorso unilaterale”28, in cui la scientia maleficii, la consapevolezza di concorrere con la 

propria all’altrui azione (così i lavori preparatori del codice penale), è propria di uno 

solo dei compartecipi29. 

Con specifico riferimento alla norma in argomento, poi, la Cassazione30 ha 

recentemente confermato che in tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a 

 
 
26 Sez. U, 27/09/1995, n. 30, in proc. Mannino; conf. Sez. V, 22/12/2000, dep. 2001, n. 6929, in proc. 

Cangialosi. Non mancano, inoltre, indicazioni in tal senso anche con riferimento al reato di 

deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi di cui all’art. 632 c.p. (Sez. II, 

17/11/2016, n. 53623, in proc. Valenza), ovvero in relazione al reato di bancarotta preferenziale 

(Sez. V, 27/03/2018, n. 27141, in proc. Del Rosso).  
27 Il tema è già stato trattato da chi scrive ne I Delitti contro l’ambiente, analisi normativa e prassi 

giurisprudenziale, Pacini Giuridica, 2021, pag. 369 ss.. 
28 V. Sez. VI, 20/01/2004, n. 1271. Il concetto è stato enucleato da C. PEDRAZZI, Il concorso di Persone 

nel reato, Priulla, 1952, p. 83. In dottrina si vedano anche G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale 

– Parte generale, Seconda Edizione, Zanichelli, 1994, p. 373; F. MANTOVANI, Diritto Penale, Cedam, 

1988, p. 503. 
29 Sez. VI, 18/04/2018, n. 17503 (in proc. Shauer) ha precisato che «la volontà di contribuire alla 

realizzazione di un reato non presuppone necessariamente un previo accordo con i compartecipi, 

né la reciproca consapevolezza del concorso altrui, e può manifestarsi con un accordo (anche 

un’intesa istantanea) o rimanere solo unilaterale (anche come semplice adesione all’opera 

dell’altro ignaro) non occorrendo quindi la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è 

necessario dimostrare che ciascuno di loro ha agito per una finalità unitaria con la 

consapevolezza, anche solo unilaterale, del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di contribuire 

alla loro condotta (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Rv. 218525; Sez. 6, n. 46309 del 

09/10/2012, Rv. 253984; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Rv. 243901) posto che il combinarsi dell’art. 

110 cod. pen. con una specifica norma incriminatrice consente il cosiddetto concorso unilaterale 

perché determina fattispecie incriminatrici plurisoggettive eventuali che puniscono contributi 

materiali alla realizzazione del fatto animati (a prescindere da un previo concerto con gli altri 

partecipanti) dall’elemento psicologico del reato». 
30 Sez. II, 06/05/2022, n. 18260 (in proc. Priolo), cit., che a sua volta cita i precedenti costituiti da 
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titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. anche colui che non è animato dal dolo specifico 

di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, a condizione che «almeno 

uno degli altri concorrenti - non necessariamente l’esecutore materiale - agisca con tale 

intenzione e che della stessa il primo sia consapevole31». 

Si deve quindi concludere nel senso che la c.d. “testa di legno” risponderà, ove 

abbia contezza della natura interpositoria dell’operazione, secondo le regole sul 

concorso dettate dall’articolo 110 c.p., con ciò che ne consegue sul piano del coefficiente 

psicologico del reato. 

Per la Corte, inoltre, secondo le ordinarie regole del concorso il reato in parola 

può essere integrato non solo dall’intestazione fittizia a terzi compiuta dal titolare delle 

quote stesse, ma anche da chi - eventualmente nella veste di amministratore di fatto o di 

diritto - si sia adoperato in qualsiasi modo per favorire la realizzazione della condotta 

illecita32. 

Viceversa, si deve concordare con chi sostiene che, in assenza di esplicita 

previsione di una responsabilità colposa, «il professionista che inconsapevolmente, ma 

negligente e/o imprudente, concorre, dovrà essere mandato esente da alcun rimprovero 

e/o incriminazione, anche nei casi in cui, assai frequenti, abbia apportato un contributo 

causale apprezzabile, se non irrinunciabile, all’interposizione fittizia ed alla 

realizzazione del piano criminale33», ferma restando, ovviamente, la responsabilità del 

professionista che abbia concorso con dolo. 

 

 

4. Il dolo specifico. 

 

Si è visto nell’introduzione come la norma incriminatrice richieda, anche a 

compensare un certo deficit di tassatività dell’elemento oggettivo, una connotazione 

particolarmente qualificata del coefficiente psicologico (come spesso avviene nei reati di 

 
 

Sez. II, 14/07/2021, n. 38044; Sez. II, 02/07/2009, n. 28942. 
31 È stato sottolineato in dottrina (MAIELLO, V., Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra 

silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza, in Indice pen., 2008, 216 ss.) che la 

funzione incriminatrice assolta dall’art. 110 c.p., trova un limite di operatività che gli deriva dal 

rispetto del principio di stretta legalità, a fronte di una disposizione che, nel tipicizzare una 

operazione negoziale di natura simulatoria, attrae nella dimensione astratta di un giudizio di 

strumentalità necessario la condotta del fittizio intestatario, ponendola come «condizione 

indefettibile di ipotizzabilità del fatto espressamente punito», e tuttavia non la punisce 

espressamente. Ne conseguirebbe la non punibilità dell’interposto per tale titolo di reato, ma, 

semmai, per il reato di cui all’art. 648-bis c.p. (in tal senso anche Dinacci, Trasferimento fraudolento 

di valori, cit.). La tesi, tuttavia, non convince, per le motivazioni espresse nel testo, alla luce delle 

quali nulla osta all’applicazione della disciplina del “concorso eventuale”.  
32 Sez. II, 21/09/2017, n. 47083, in proc. Clemenzi e A., che cita Sez. II, 04/10/2016, n. 41433, Bifulco. 

Per un commento alla pronuncia v. M. MEOLI, Appropriazione indebita attuabile tramite intestazione 

fittizia, pubblicato on line sul sito https://valente-geb.squarespace.com, 11 febbraio 2017. 
33 I. RAGNACCI, L’art. 512 bis c.p. tra difficoltà applicative e dubbi di costituzionalità, pubblicato on line 

sul sito www.salvijuribus.it, 20 ottobre 2018. 

https://valente-geb.squarespace.com/
http://www.salvijuribus.it/
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pericolo o a consumazione anticipata), qualificato in termini di dolo specifico, costituito 

dal «particolare motivo o dallo scopo speciale propostosi dal soggetto attivo del reato34».  

La norma prevede due distinti “doli specifici alternativi”: quello di elusione delle 

misure di prevenzione patrimoniale o sul contrabbando e quello della finalità di 

commettere delitti di riciclaggio (inteso in senso ampio). 

Quanto al primo (tralasciando il contrabbando), è stato recentemente ribadito 

dalla Corte35 che ai fini della integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di 

valori, lo “scopo elusivo” che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta 

possibilità dell’adozione di misure di prevenzione patrimoniali all’esito del relativo 

procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell’inizio di esso, a 

prescindere da quello che potrebbe esserne l’esito36; nella circostanza i giudici di 

legittimità hanno altresì chiarito che la finalità elusiva delle misure di prevenzione 

patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, 

può essere accompagnata da “finalità concorrenti”, non necessariamente ed 

esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista 

di una loro possibile ablazione37.  

In altre parole, l’eventuale sussistenza di ulteriori motivi, penalmente irrilevanti, 

che possano spingere alla interposizione, non esclude la punibilità38. In tal senso, 

vengono alla mente le sempre più frequenti interposizioni operate da soggetti 

appartenenti ad associazioni mafiose o comunque attinte o attingibili da misure di 

prevenzione patrimoniale che intestano fittiziamente veicoli societari (anche) al fine di 

poter ottenere autorizzazioni che, in quanto “in odore di mafia”, non potrebbero 

 
 
34 Così A. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1961, I, p.772. Per una revisione critica 

dell’istituto v. G. MARINO, Il Filo di Arianna. dolo specifico e pericolo nel diritto penale della sicurezza, 

in Dir. pen. cont., fasc. n. 6/2018, p. 46, secondo cui «il dolo specifico si atteggia quindi alla stregua 

del bambino freudiano, perverso polimorfo poiché con forme e funzioni diverse è strumento che 

pone l’accento su un’intima volizione del reo, in misura più o meno intensa a seconda dei casi», 

evidenziando come esso talora il legislatore utilizzi l’istituto nell’ambito dei reati a consumazione 

anticipata; talaltra al fine di mutare il titolo del reato contestato, a costituire un reato in forma 

aggravata ovvero, ancora, a distinguere tra più ipotesi delittuose. 
35 Sez. II, 06/05/2022, n. 18260, Priolo, cit. 
36 Così anche Sez. II, 21/10/2014, dep. 2015, n. 2483, Lapelosa; Sez. II, 28/03/2017, n. 22954, 

D’Agostino; Sez. V, 28/02/2014, n. 13083, Pollifroni; Sez. VI, 04/07/2011, n. 27666, Barbieri e, da 

ultimo, Sez. II, 05/10/2021, n. 38053, Vitagliano Rocco. 
37 La sentenza cita i precedenti costituiti da Sez. II, 09/10/2019, n. 46704, Fotia, nonché Sez. II, 

21/09/2021, dep. 2022, n. 4560, Ambrosio, non mass. 
38 Sez. II, 06/04/2022, n. 12887 (in proc. Buscemi): «la finalità elusiva delle misure di prevenzione 

patrimoniali, soprattutto laddove il relativo procedimento non sia stato ancora attivato, può 

essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate 

alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in 

questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 4560 

del 21/09/2021, dep. 2022, Ambrosio, non mass.)». 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6089-il-filo-di-arianna-dolo-specifico-e-pericolo-nel-diritto-penale-della-sicurezza
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ottenere39, ovvero l’iscrizione in “white list”40 per partecipare agevolmente ad appalti 

pubblici (circostanza che di per sé dovrebbe far scattare la c.d. “interdittiva antimafia”). 

 

 

5. Intestazione, attribuzione, disponibilità. 

 

Il profilo più complesso, tuttavia, concerne la stessa “condotta”. Ed infatti, 

mentre la rubrica dell’articolo (“trasferimento fraudolento di valori”) sembrerebbe 

rinviare agli strumenti traslativi della proprietà o del possesso disciplinati dal codice 

civile, il testo della disposizione parla di “fittizia attribuzione” della “titolarità” o della 

“disponibilità”, lessico chiaramente (e volutamente) atecnico, che non contiene alcun 

riferimento ad istituti civilistici di traslazione della signoria (di fatto o di diritto) sul bene. 

La questione, quando poi la condotta ha per oggetto non singoli beni ma società, 

si complica ancor di più, per la scissione tra proprietà e gestione tipica della società di 

capitali. 

Sul punto, si contrappongono diversi indirizzi interpretativi, uno più 

formalistico, l’altro più sostanzialistico. 

Secondo il primo, ai fini dell’integrazione del delitto di intestazione fittizia di 

beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d’impresa esercitata in forma 

societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto 

interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel 

costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, 

l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, ragion per cui non rilevano gli 

apporti diversi da quelli meramente finanziari (quali, ad esempio, il contributo d’opera 

o lo sfruttamento di relazioni personali), in quanto non suscettibili di divenire oggetto 

di misure ablative, salvo che assurgano ad indici di un contributo concorsuale alla 

realizzazione dell’altrui condotta di intestazione fraudolenta41.  

Secondo tale indirizzo, sul piano probatorio non sarebbe quindi sufficiente 

l’accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere 

 
 
39 La citata sentenza n. 13083/2014 in proposito precisa che «l’interposizione è funzionale non solo 

al mascheramento del reale proprietario, ma anche, eventualmente, alla possibilità di ottenere 

licenze di esercizio che probabilmente il reale dominus non potrebbe conseguire, in quanto (già) 

sottoposto a misura di prevenzione, ovvero in procinto di esserlo. Grava dunque sulle persone 

che motivatamente siano ipotizzate come “soggetti interposti” l'onere di dimostrare l'esclusiva 

proprietà/disponibilità del bene». 
40 Le white list sono redatte dalla Prefettura per i settori di attività considerati “sensibili”. La WL 

contiene l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori che operano in certi 

settori e che, a seguito degli accertamenti effettuati preliminarmente all’iscrizione e ai controlli 

che seguono, non sono considerati soggetti economici a rischio di infiltrazione mafiosa. 
41 Sez. II, 03/02/2021, n. 19649 (in proc. amato) e, più recentemente, Sez. II, 02/05/2022, n. 17035 (in 

proc. Frascati), che richiama i precedenti costituiti da Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. 

276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419; Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, C., 

Rv. 274024; Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino. 
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formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza 

delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda 

eludere l’applicazione di misure di prevenzione42, ovvero che l’impresa è stata costituita, 

in tutto o in parte, con risorse riconducibili all’indagato oppure che alla stessa, se 

preesistente, sono state trasferite risorse economiche del medesimo o, ancora, che 

l’azienda è stata retrocessa all’indagato, entrando effettivamente a far parte del suo 

patrimonio, pur rimanendo fittiziamente intestata al precedente titolare43. 

Si è inoltre affermato che, ai fini della configurabilità del reato di intestazione 

fittizia di quote sociali, non è sufficiente la prova che l’indagato rivesta la funzione di 

amministratore di fatto della società delle cui quote s’ipotizza la fittizia intestazione, 

essendo invece necessario l’accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, 

attraverso l’attribuzione della qualifica di socio di fatto44. 

Come appare evidente, sia pure non affermandolo a chiare note, tale indirizzo fa 

costante applicazione degli istituti civilistici, richiedendo da un lato la prova della 

provenienza dall’interponente delle risorse della costituenda società e dall’altro 

scindendo nettamente la figura dell’amministratore da quella del socio, secondo uno 

schema “duale” prettamente civilistico. 

Tale concezione presta il fianco a diverse critiche. 

In primo luogo, infatti, è assai frequente che le operazioni di interposizione non 

si accompagnino all’effettivo pagamento del valore delle quote trasferite, di talchè 

sarebbe impossibile fornire la prova della provenienza delle risorse economiche 

dall’interponente. 

In secondo luogo, tale tesi non considera il fatto che interesse dell’interponente 

non è acquisire la posizione “statica” di socio occulto, quanto quella, “dinamica”, di 

gestore della società, che costituisce un mero schermo della sua sfera di signoria. 

Per tali motivi alla suesposta tesi se ne contrappone altra, la quale sottolinea che 

sebbene la fattispecie penale sia intitolata “trasferimento fraudolento di valori” (il che 

farebbe pensare ad un “passaggio” di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con 

modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembri necessario accertare in primo luogo 

se tale passaggio vi sia stato e in secondo luogo se esso rivesta carattere fittizio), questa 

lettura puramente formale ed esteriore della norma non sia condivisibile poiché «i 

contorni della fattispecie in esame ed in particolare la condotta attiva, devono essere 

esattamente individuati attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa 

e alla luce della sua ratio45».  

Precisa la Corte che il precetto dell’art. 512-bis c.p. parla precisamente di 

“attribuzione fittizia” ad altri della “titolarità o disponibilità” di denaro, beni od altre 

utilità ed individua espressamente la finalità della norma (e del dolo specifico) 

nell’intento di impedire l’elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di 

 
 
42 Sez. VI, 29/05/2018, n. 26931; Sez. VI, 12/01/2018, n. 5231.  
43 Sez. V, 15/11/2021, dep. 2022, n. 146, in proc. Condello. 
44 Sez. V, 07/07/2015, n. 50289, in proc. Mollica. 
45 Sez. II, 26/02/2019, n. 8452, in proc. Riela ed A. La sentenza cita in tal senso anche Sez. II, 

52616/2014, Rv. 261613; Sez. II, n. 38733/2004, Rv. 230109; Sez. III, n. 1665/1993 Rv. 194682. 
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contrabbando ovvero l’agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di 

beni di provenienza illecita. In tal senso, si ritiene che nell’individuazione della 

materialità del delitto in esame il legislatore prescinda da «concetti giuridico-formali».  

In primo luogo, infatti, l’impiego dei termini “disponibilità” e “titolarità”, 

inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, 

rispondono all’esigenza di ricondurre nell’ambito della previsione normativa tutte 

quelle situazioni, anche «non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali 

tuttavia il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene».  

In secondo luogo, il termine “attribuzione” prescinde da un trasferimento in 

senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero 

a precise forme negoziali, ma piuttosto ad «una indeterminata casistica, individuabile 

soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell’effettivo potere sul 

bene “attribuito” in capo al soggetto che effettua l’attribuzione ovvero per conto o 

nell’interesse del quale l’attribuzione medesima viene compiuta»; la norma, in altre 

parole, richiede solo l’accertamento che il denaro, i beni o le altre utilità, che appaiono 

nella “titolarità o disponibilità” di un soggetto, in realtà siano riconducibili ad un 

soggetto diverso.  

In altri termini il legislatore, nella consapevolezza della complessità dei moderni 

sistemi economico-finanziari, non indica i meccanismi, che possono essere molteplici, 

diversi e non classificabili in astratto, attraverso i quali dovrebbe realizzarsi la 

“attribuzione fittizia”, ma lascia libero il giudice di merito di procedere a tutti gli 

accertamenti del caso al fine di pervenire ad un «giudizio, non vincolato 

necessariamente da criteri giuridico-formali, ma soltanto rispettoso dei parametri 

normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o 

logici».  

In conclusione, secondo la Corte, il fatto-reato nella sua struttura consiste in una 

situazione di «apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, 

difforme dalla realtà», e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale 

situazione46. 

Ciò che rileva, secondo questo secondo indirizzo, è la “sostanziale signoria” sul bene 

formalmente attribuito ad altri a fronte di una “apparenza giuridica e formale”47. Tale 

signoria sostanziale, accompagnata dalle “finalità elusive” enunciate sotto forma di dolo 

specifico, concretizza l’“in sé” del reato, il cui obiettivo è impedire lo svolgimento di 

attività di impresa a soggetti che potrebbero essere proposti per misure di prevenzione 

patrimoniale o possano commettere reati di moneylaundering48. 

 
 
46 Così anche Sez. II, 21/09/2017, n. 43144, in proc. Micalusi. 
47 Così R. RADI, Trasferimento fraudolento di valori: art. 512-bis c.p. - da reato istantaneo a reato 

permanente, pubblicato on line sul sito www.filodiritto.com, 29 Novembre 2021. 
48 Su posizioni simili anche Sez. II, 18/12/2014, n. 52616, in proc. Salvi, secondo cui «l’espressione 

“attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità” ha una 

valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi 

tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e 

il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l’attribuzione, per conto - 
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In una posizione, per così dire, intermedia, si pongono quelle pronunce49 che 

ritengono necessario che l’attribuzione della titolarità o della disponibilità della cosa, 

pur non inquadrabile nell’ambito di rigorosi schemi civilistici, comporti, quantomeno, il 

fittizio conferimento di un’«apprezzabile signoria sulla “res”50».  

A dirimere l’apparente contrasto tra rubrica e testo della norma, testè 

evidenziato, soccorre anche l’interpretazione teleologica, caldeggiata dalla tesi 

“sostanzialistica”.  

Come è stato infatti osservato dalla giurisprudenza51, la caratteristica 

fondamentale del reato è la «consapevole determinazione di una situazione di difformità 

tra titolarità formale dei beni, soltanto apparente, e titolarità di fatto, qualificata dalla 

specifica finalizzazione»; si è in altre parole di fronte ad una vicenda negoziale con effetti 

traslativi che soltanto all’apparenza faccia acquisire a terzi la titolarità o la disponibilità 

del bene, in realtà «rimasto nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente 

cedente», con la conseguenza che per integrare il delitto in questione, è necessario che la 

condotta sia «idonea a conseguire effetti di sottrazione del denaro o dei valori alla 

normativa sulle misure di prevenzione ed alla possibilità della sua applicazione».  

Ciò che l’esegeta deve in sostanza verificare è la “tensione teleologica” 

dell’operazione negoziale ad eludere la normativa relativa alle misure di prevenzione 

patrimoniali, in disparte ovviamente l’ipotesi in cui la condotta sia finalizzata ad 

eseguire operazioni di money laundering52, verificando in concreto se tale effetto fosse 

realizzabile. 

In riferimento alle “operazioni negoziali” traslative della titolarità o disponibilità 

del bene (nel caso in esame delle quote sociali) va poi aggiunta una ulteriore notazione, 

di carattere formale: come noto la compravendita (art. 1470 c.c.) non è un contratto 

“reale”, che si perfezione con il passaggio della res, bensì un contratto “a effetti reali” che 

si perfeziona con il consenso (contratto “consensuale”), che ha esso stesso effetto 

traslativo53. La consegna della cosa (frequentemente le quote sociali) e il pagamento del 

relativo prezzo costituiscono mere “obbligazioni” a carico, rispettivamente, del 

venditore (1476 c.c.) e dell’acquirente (1498 c.c.).  

 
 

o nell’interesse - del quale l’attribuzione è operata; ne consegue che anche l’affitto di un ramo di 

azienda [il corsivo è nostro, NDR] può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare 

una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale “dominus”». 
49 Sez. II, 05/03/2019, n. 9652, in proc. Meluzio. 
50 La Corte richiama i precedenti costituiti da Sez. VI, 24/10/2012, n. 41514; in proc. Adamo; Sez. 

V, 22/12/2015, n. 50289, in proc. Mollica. 
51 Sez. VI, 28/08/2020, n. 24436, in proc. Pugliese, cit.; Sez. II, 21/09/2017, n. 47083, Clemenzi, cit.  
52 In tal senso Cass., Sez. II, 16 dicembre 2015, n. 13448 (in proc. Zummo, cit.), secondo cui «il 

fuoco del comando non attiene alla tipologia dei beni ceduti o alle modalità negoziali tramite cui 

si dispone la cessione del bene, bensì al risultato a cui consapevolmente mira il negozio 

traslativo». 
53 Per quanto concerne le “formalità”, il trasferimento di quote di una s.r.l. (2649 c.c.) può avvenire 

tramite atto notarile o può essere sottoscritto con firma digitale a cura di un intermediario 

abilitato (art. 36, comma 1-bis, D.L. 112/2008). 
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La mancata “tracciabilità” del pagamento del corrispettivo non è quindi 

elemento dirimente, in quanto la “titolarità” prescinde dal pagamento del corrispettivo 

e discende direttamente dall’accordo tra le parti. Anche dal punto di vista “formale”, 

pertanto, l’acquirente diviene “titolare” del bene con il semplice accordo; non vi è quindi 

una necessità “assoluta” di rinvenire i “passaggi di denaro”; essi saranno utili come 

“indizio” della fraudolenta intestazione, ma non costituiscono oggetto di prova 

necessaria54. 

Del resto è estremamente frequente nella prassi il ricorso, da parte delle 

organizzazioni criminali, a un vero e proprio tourbillon di passaggi di quote sociali, poteri 

di amministrazione e asset (frequente ad esempio è il ricorso alla cessione di ramo di 

azienda) tra le diverse società che compongono il reticolo societario riconducibile a uno 

o più soggetti interposti. A questi ripetuti passaggi non corrisponde, sovente, un 

pagamento tracciabile, dandosi atto semplicemente, nell’atto notarile (o ancor più nel 

caso di cessione di quote con firma elettronica), che i rapporti economici sono già stati 

regolati dalle parti, ovvero che il pagamento della cessione viene contestualmente 

eseguito a mezzo assegni non meglio precisati, ovvero ancora facendosi riferimento ad 

assegni, generalmente circolari, che vengono esibiti ma non successivamente bancati.  

Sul punto la Cassazione55 ha affermato che in base ad una nozione ampia di 

“attribuzione” deve ritenersi che sia la costituzione di nuove società, sia l’intestazione di 

titoli a nuovi soggetti, sia i cambi dei vertici societari qualora siano rivolti a creare nuove 

situazioni fittizie e nuove realtà giuridiche apparenti, funzionali ad eludere le 

disposizioni di legge richiamate dalla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, creando 

ulteriori schermi per coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, integrino un 

autonomo reato di trasferimento fraudolento dì valori, a prescindere dalle precedenti 

intestazioni fittizie. La creazione, da una originaria società, di ulteriori e nuove società 

fittizie, così come pure le plurime intestazioni fittizie di quote di società o i cambi dei 

vertici societari, possono realizzare «attraverso un reticolo di operazioni simulate, un 

assetto che rende oltremodo difficile se non impossibile l’individuazione della reale 

 
 
54 In modo sostanzialmente conforme a quanto si sostiene nel testo, sez. I, 16/06/2010, n. 23266 (in 

proc. Martiradonna) ha affermato che «l’accordo criminoso tra padre e figlio, anche se 

perfezionatosi formalmente nell’atto di cessione delle quote stipulato a Londra, è maturato ancor 

prima in Italia allo scopo di sottrarre i beni alla misura di prevenzione patrimoniale, essendo in 

corso accertamenti per l’applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti del 

ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di condotte commesse in parte anche nel territorio dello 

Stato, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana a conoscere del reato per il quale si 

procede. L’accordo criminoso tra padre e figlio, anche se perfezionatosi formalmente nell’atto di 

cessione delle quote stipulato a Londra, è maturato ancor prima in Italia allo scopo di sottrarre i 

beni alla misura di prevenzione patrimoniale, essendo in corso accertamenti per l’applicazione 

della misura di prevenzione personale nei confronti del ricorrente. Ne consegue che, trattandosi 

di condotte commesse in parte anche nel territorio dello Stato, deve ritenersi sussistente la 

giurisdizione italiana a conoscere del reato per il quale si procede». 
55 Sez. II, 13/06/2012, n. 23197/2012, Modica, cit. 
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proprietà dei beni in questione, agevolandone la sottrazione alle legittime pretese dello 

Stato». 

In conclusione, la giurisprudenza prevalente, il cui indirizzo chi scrive condivide, 

afferma che: 

a) ciò che rileva è, in casi come questi, l’effettiva “signoria” sul bene, non l’assetto 

dominicale “formale”; 

b) la presenza di “reticoli societari” costituisce spesso un epifenomeno della “volontà 

dissimulatoria”; 

c) ogni successivo trasferimento (di quote, di beni, di rami d’azienda, ecc.) costituisce un 

autonomo fatto di intestazione fittizia (come visto al precedente par. 2). 

 

 

6. Il “sillogismo giudiziario” e gli “indici di interposizione”. Conseguenze in merito 

di onere della prova. 

  

Accanto alle tematiche squisitamente dogmatiche in ordine ai requisiti in 

presenza dei quali possa parlarsi tecnicamente di “interposizione fittizia”, meritano 

spazio anche argomenti relativi alla “prova” di detta interposizione. 

Ed infatti, va evidenziato come anche la giurisprudenza più formalistica, o rigorosa che 

dir si voglia, ritiene che la prova della fittizia intestazione possa essere fornita anche per 

via indiziaria.  

A tal proposito, sembra opportuno da un lato precisare i contorni dell’operazione 

logica ed ermeneutica che l’operatore del diritto deve svolgere, e dall’altro fornire una 

indicazione di quelli che possono costituire gli “indici sintomatici” (c.d. “red flag”) di 

interposizione fittizia56. 

Sotto il primo aspetto, occorre rammentare come la “prova logica” richiede la 

valutazione da parte del giudice di una serie di elementi di fatto, che sarà il frutto di una 

sintesi, quanto meno possibile “intuitiva”, degli indici stessi, in esito a un processo di 

tipo induttivo.  

Come noto, la scienza epistemologica considera, quali metodi di verifica 

dell’attendibilità di una scienza, due fondamentali sistemi: 

- il “metodo deduttivo” (proprio del pensiero aristotelico e della scienza 

scolastica), che parte dalla sussistenza assiomatica di una legge generale che applica al 

caso particolare; tale metodo, ovviamente, appare più adatto ad un sistema processuale 

basato sulla sussistenza delle c.d. “prove legali” (quali l’ordalia del diritto germanico o, 

per restare al diritto processuale civile contemporaneo, al giuramento decisorio) che ad 

un sistema che si basa sul libero convincimento del giudice; 

- il “metodo induttivo”, che si sostanzia nell’osservazione della realtà fenomenica 

da cui astrarre enunciati generali sulla regolarità dei fenomeni, che verranno denominati 

come leggi. Tale sistema (concepito da Bacone e perfezionato da Newton)57, è stato negli 

 
 
56 Sez. II, 16/04/2015, n. 15804 (in proc. Buonocore) parla di “concreti indici rivelatori”. 
57 che applica le leggi generali, ricavate con il metodo induttivo, al caso particolare mediante 
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anni temperato58 attraverso la formulazione del c.d. “principio ipotetico”, che si 

impernia sulla possibile erroneità delle leggi derivate dall’osservazione del reale, in 

ipotesi fallace o incompleta, sottolineando la necessità di continua verifica, sul campo e 

in concreto, della fondatezza delle leggi regolari ricavate, che non possono assumere 

valore “universale”, ma solo “generale”.  

L’ipotesi di scuola è quella dell’osservazione di migliaia di cigni bianchi da cui si 

ricava la legge secondo cui tutti i cigni sono bianchi, che sarà considerata valida finché 

non si osserverà un “cigno nero”. 

Trasportando dall’epistemologia alla pratica giurisprudenziale le categorie 

logiche summenzionate, è evidente che il metodo ipotetico/induttivo come metodo di 

ricerca e valutazione della prova (rectius: di osservazione della messe probatoria al fine 

di ricavarne una costante regolare con valore di prova) si traduce in un sistema di 

inferenza probabilistica, in modo del tutto analogo a quanto avviene, ad esempio, nei 

processi per delitti colposi commissivi (p.e. in tema di “colpa medica”). Non è quindi 

attraverso lo schema logico della deduzione che si raggiunge la prova logica, bensì 

attraverso quello della induzione/deduzione: analizzare la pluralità dei fatti concreti per 

ricavarne una regola generale – soggetta al vaglio costante dell’esperienza -  da applicare 

(stavolta con metodo deduttivo) al caso particolare. 

Tale processo logico è sintetizzato dall’articolo 192, comma 2, c.p.p., laddove si 

stabilisce che “l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi 

siano gravi, precisi e concordanti”. 

Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a 

“fatti notori” e “massime di comune esperienza59”, che si differenziano dalla mera 

congettura perché la valutazione è formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit 

come risultato di una verifica empirica dell’elemento preso in considerazione60. 

Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ogni singolo 

elemento di prova, e quindi e quindi una valutazione complessiva dell’intero compendio 

probatorio “in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti 

e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo”61. 

 
 

l’utilizzo del metodo deduttivo, da cui la definizione di “metodo induttivo-deduttivo” 
58 Alla luce delle critiche mosse al metodo induttivo da Carl Popper (“Logica della scoperta 

scientifica”, 1934), che ricorse alla famosa metafora del “tacchino induttivista”. 
59 Sez. V, 09/01/2014, n. 602, in proc. Ungureanu. 
60 Sez. VI, 07/07/2009, n. 27862, in proc. De Noia. 
61 Sez. II, 16/10/2013, n. 42482, in proc. Kuzmanovic. La Corte, che contesta alla ricorrente il ricorso 

alla “notoria tecnica retorica del frazionamento della prova al fine di meglio confutarla”, precisa 

che «il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo 

è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno 

considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla 

forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed 

è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere 

secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito 

dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che “nella 
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E così, applicando il metodo induttivo al reato in esame, gli indici rivelatori che 

l’interprete potrà prendere ad esame, saranno costituiti (ovviamente a titolo 

esemplificativo e non esaustivo) da elementi che presentano una “regolarità” di 

presenza nella realtà fenomenica, quali: 

- la concentrazione in capo al presunto “interponente” dei poteri di gestione e 

controllo sui diversi veicoli societari asseritamente interposti; 

- una redditualità storica dei presunti interposti incompatibile con l’intrapresa di 

iniziative imprenditoriali62; 

- lo svolgimento concomitante, da parte degli interposti, di altra attività 

professionale; 

- l’assenza di specifica esperienza imprenditoriale degli interposti, soprattutto 

quando risultino amministratori o proprietari di numerose società; 

- la sussistenza di frequenti contatti telefonici tra l’interponente ed i soggetti che 

si sono prestati a detenere quote o ad amministrare aziende per suo conto63; 

 
 

valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, 

talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l’incidenza positiva probatoria 

viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco 

significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto ... che - 

giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o 

storica) quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio 

del c.d. libero convincimento del giudice” (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le 

linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle 

Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell’intero 

compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, 

prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria 

singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti 

e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un.12 luglio 2005, n. 33748, rv. 

231678)». Sez. I, 02/05/2016 (ud.11/11/2015), n. 18149 (in proc. Korkaj) ha poi precisato che 

«ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto 

verosimile o supposto (Sez. I, n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza 

dimostrativa di regola solo possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella 

degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve 

essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di 

esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli 

indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di 

prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario». 
62 Sez. I, 07/03/2014, n. 17743 (in proc. Rienzi) ha affermato che il rapporto esistente tra il proposto 

e il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi delle specifiche 

presunzioni di cui all’art. 2-ter, comma 13, legge n. 575 del 1965 (ora art. 26, comma secondo, 

d.lgs. n. 159 del 2011), circostanza di fatto significativa della fittizietà  della intestazione di beni 

dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare 

convivente, che risulta fittiziamente titolare dei cespiti, è sprovvisto di “effettiva capacità 

economica”. 
63 Sez. II, 13/06/2012, n. 23197/2012, Modica, cit.: «il Tribunale ha ricavato quanto sopra ben 

valutando il molto materiale probatorio raccolto - grave e univoco - ed in particolare: le 
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- la cessione di asset tra le varie società, riconducibili alla medesima signoria 

sostanziale64; 

- la presenza di pregressi rapporti di collaborazione professionale65 ovvero di 

rapporti di natura familiare66 tra l’interponente ed i soggetti che si sono prestati a 

detenere quote o ad amministrare aziende per suo conto; 

- la distribuzione di utili ai soci occulti67; 

- il rinvenimento nella disponibilità dell’interponente di documentazione 

afferente le diverse società; 

- l’utilizzo del medesimo notaio per la stipula dei passaggi di quote delle varie 

società68. 

In presenza di (tutti o alcuni) tali indici è possibile attivare il meccanismo logico 

del “sillogismo giudiziario” e, partendo dall’osservazione dei singoli dati di fatto, si può 

inferire una regola generale. La regola generale è che se tutti gli elementi convergono 

univocamente verso l’individuazione di una signoria di fatto in capo al supposto 

interponente né, in concreto, si rinvengono elementi di segno opposto, da cui desumere, 

la fallacia della regola generale inferita (per tornare all’esempio fatto in precedenza, se 

non si rinviene alcun “cigno nero”), si può ragionevolmente concludere per la 

sussistenza dell’interposizione, anche senza la prova diretta dell’utilizzo di risorse, 

spesso dissimulate, per il trasferimento della titolarità della società. 

Sul versante dell’onere della prova, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire69 

che incombe alla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza di situazioni che 

 
 

intercettazioni…». 
64 «anche l’affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a 

creare una realtà giuridica apparente nell’interesse del reale “dominus”» Sez. II, n. 52616/2014, 

citata. 
65 Sez. II, 10/06/2021, n. 22986, in proc. Panella. 
66 Sez. II, 08/08/2019, n. 35826, Como, cit. 
67 Sez. I, 15/10/2003, n. 43049, in proc. Fiorisi. 
68 Secondo la Corte, in un procedimento afferente la costituzione di un “trust” familiare (Sez. II, 

16/04/2015, n. 15804, Buonocore, citata, su cui più diffusamente anche infra), gli elementi che si 

devono ben focalizzare, al di là del programma di segregazione, sono i seguenti: 

- la struttura giuridica: il trust famigliare, come si è detto, è costituito dall’indagato con un 

semplice atto unilaterale non recettizio di natura gratuita a favore di stretti famigliari; 

- l’effetto giuridico: il trust rientra fra i negozi fiduciari, così come l’interposizione reale in cui 

l’interposto - e cioè una terza persona - a seguito di un accordo fiduciario, amministra e gestisce 

i beni dell’indagato: l’analogia, mutatis mutandis, fra l’interposizione reale, per la quale è pacifica 

l’ammissibilità del sequestro dei beni amministrati dall’interposto, con l'effetto segregativo del 

trust, è evidente; 

- le conseguenze pratiche e fattuali: a seguito della costituzione del trust famigliare, i beni 

dell’indagato/imputato restano comunque in ambito famigliare, sicché, continuano a rimanere 

nella sua “disponibilità” da intendersi in senso lato, non potendo su di essa far velo l’effetto 

giuridico creato dallo stesso indagato/imputato che si limita a spogliarsi del potere dispositivo 

sui beni. 
69 Sez. II, 16/04/2015, n. 15804, Buonocore, cit. (che cita in motivazione, ex plurimis, Cass. 
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avallino concretamente l’ipotesi di una «discrasia tra intestazione formale e disponibilità 

effettiva del bene», sicché possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia 

prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione 

del bene in capo al soggetto indagato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca; a 

tal fine potranno essere utilizzate non solo circostanze sintomatiche di mero spessore 

indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, 

idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l’assunto accusatorio.  

L’onere probatorio dell’accusa quindi, secondo la Corte ultima citata, consiste nel 

dimostrare, anche e soprattutto «attraverso presunzioni plurime, gravi, precise e 

concordanti, che quei beni, in realtà, non sono del terzo, ma sono nella disponibilità 

dell’indagato “a qualsiasi titolo”», per “disponibilità” dovendosi intendere la «relazione 

effettuale con il bene, connotata dall’esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto 

di proprietà»70. A tal proposito, precisa la Corte che la prova «ben può fondarsi anche su 

presunzioni, che sono le più svariate71». 

Per la Corte72, se il meccanismo utilizzato è stato quello simulatorio 

(interposizione fittizia o reale), «l’onere probatorio non può che consistere nella prova 

che l’indagato sia il reale possessore del bene e che il terzo non sia altro che la classica 

“testa di legno”». 

 
 

11732/2005 rv. 231390; Cass. 3990/2008 rv. 239269; Cass. 27556/2010 rv. 247722). 
70 La Corte cita in proposito il precedente costituito da Sez. II, 23/05/2013, n. 22153, in proc. 

Prigionieri, secondo cui «la disponibilità coincide, pertanto, con la signoria di fatto sulla res 

indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più 

appropriato sembra essere quello riferito al possesso nelle definizioni che ne dall’art. 1140 c.c. 

Non è necessario, quindi, che i beni siano nella titolarità del soggetto indagato o condannato, 

essendo necessario e sufficiente che egli abbia un potere di fatto sui beni medesimi e quindi la 

disponibilità degli stessi. Ovviamente tale potere di fatto può essere esercitato direttamente o a 

mezzo di altri soggetti, che a loro volta, possono detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione 

qualificata) o nell'interesse altrui (detenzione non qualificata). Sicché la nozione di disponibilità 

non può essere limitata alla mera relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, al 

pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada 

nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere 

su di esso per il tramite di altri». 
71 La citata Sez. II, 16/04/2015, n. 15804, Buonocore, a mo’ di esempio, senza alcuna pretesa di 

esaustività e facendo ricorso alla casistica giurisprudenziale, ricorda:  

a) la parentela e la convivenza fra il dante causa e l’avente causa, nonché rapporti di amicizia o 

di lavoro;  

b) la vicinanza temporale fra l’atto di spoliazione e il momento in cui il dante causa ha avuto la 

cognizione che, presto, i suoi beni sarebbero stati aggrediti dal Pubblico Ministero; 

c) la mancanza di disponibilità economica da parte dell’avente causa che giustifichi l’acquisto a 

titolo oneroso;  

d) la circostanza che l’avente causa ha continuato ad avere la disponibilità di fatto del bene 

trasferito a terzi;  

e) la gratuità dell’atto, ecc. 
72 Sez. II, 16/04/2015, n. 15804, Buonocore, cit. 



 

 20 

Ciò che si impone è in conclusione una «pregnante valutazione73», sia pure in 

termini di semplice probabilità, sulla base di elementi che appaiono indicativi della loro 

effettiva disponibilità da parte dell’indagato, per effetto del carattere meramente fittizio 

della loro intestazione.  

In conclusione si ritiene che l’esegeta non dovrebbe incorrere nella tentazione di 

sovrapporre al procedimento penale rigide distinzioni di tipo civilistico, quali, ad 

esempio, la disgiunzione tra i poteri del “socio” da quelli dell’“amministratore” 

(distinzione fatta propria dall’indirizzo giurisprudenziale più formalistico): ciò che 

rileva è infatti esclusivamente la “signoria di fatto” sul bene, che si esprime solitamente 

attraverso la gestione della vita sociale e la partecipazione agli utili, situazione di fatto 

che deve essere valutata secondo un apprezzamento sintetico ma rigoroso degli elementi 

di fatto a disposizione.  

In tal senso non può che concordarsi con la pronuncia di primo grado resa nel 

processo “Aemilia” dal Tribunale di Reggio Emilia74, secondo cui assume rilevanza 

penale ogni condotta che determini, consapevolmente, una «situazione di apparenza 

giuridica, di difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto di un determinato 

compendio patrimoniale, pur se non inquadrabile entro tipici modelli  civilistici»; 

secondo i giudici emiliani per la realizzazione dell’effetto finale penalmente rilevante – 

costituito dalla scissione tra titolarità o disponibilità formali e rapporto reale del potere 

di fatto sul bene – il legislatore non ha inteso formalizzare i meccanismi attraverso i quali 

può realizzarsi l’“attribuzione fittizia”, né ricondurre la definizione di “titolarità” o 

“disponibilità” a schemi tipizzati di carattere civilistico, dovendosi piuttosto procedere 

ad un «apprezzamento coordinato ed unitario che tenga conto delle evoluzioni che la 

storia dei singoli beni può aver subito». 

 

 

7. L’utilizzo di strumenti civilistici per finalità elusive dell’effettiva disponibilità. 

 

Come è stato rilevato in dottrina75, «colui che vuole realizzare una cessione 

fraudolenta di valori dovrà necessariamente servirsi di schemi negoziali/contrattuali 

leciti anche se poi il loro intento fraudolento li renderà nulli per illiceità della causa». In 

tali casi, aggiunge la giurisprudenza, non si può nè consentire nè ammettere che «il 

semplice utilizzo di un lecito istituto giuridico sia sufficiente ad eludere la rigida 

normativa prevista nel diritto penale a presidio di norme inderogabili di diritto 

pubblico76».  

 
 
73 Sez. II, 23/05/2013, n. 22153, citata nella nota 69 che precede. 
74 Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Penale – sentenza n. 1155 del 31/10/2018, dep. 10/7/2019, 

in proc. Abruzzese et A., confermata da Cass., Sez. II, 7/05/2022. 
75 F. COSTANTINI, La cessione fraudolenta di valori. Struttura del reato e sua configurabilità in relazione 

a forme di cessione di asset patrimoniali anche con i nuovi strumenti negoziali sviluppatesi in ambito 

civilistico, cit.. 
76 Sez. II, 16/04/2015, n. 15804, in proc. Buonocore, cit. 
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L’astratta liceità degli strumenti negoziali utilizzati non può quindi costituire un 

ostacolo alla configurabilità del delitto in parola. 

La fenomenologia dell’interposizione è variegata, essendo possibile utilizzare 

numerosi negozi giuridici a finalità dissimulatorie del reale intestatario di beni e 

complessi aziendali; non può quindi che procedersi ad una breve analisi degli strumenti 

maggiormente utilizzati nella prassi. 

Il primo strumento giuridico che viene sovente utilizzato per realizzare il 

trasferimento fittizio è la c.d. “simulazione negoziale”. 

Il negozio simulato per eccellenza è ovviamente la compravendita, ma effetti 

interpositori possono anche conseguirsi attraverso il mandato, il pactum fiduciae (in cui 

potrebbero rientrare il patto di retrovendita, il mandato senza rappresentanza, il 

contratto estimatorio e le società fiduciarie), il leasing, il trust77, il fondo patrimoniale, il 

fondo di destinazione e il socio occulto. 

La Cassazione78 ha avuto modo di precisare che i meccanismi che 

l’indagato/imputato può porre in essere al fine di mettere in salvo il proprio patrimonio 

per tentare di sfuggire alla pretesa statuale di confisca dei patrimoni illecitamente 

accumulati, possono essere catalogati nelle seguenti categorie: 

a) meccanismi di interposizione fittizia, in cui il bene, pur essendo formalmente 

intestato a terzi, ricade nella sfera di disponibilità effettiva dell’indagato o del 

condannato, il che può avvenire sia nella fase dell’acquisto (quando il bene viene 

acquistato formalmente ma fittiziamente da un terzo) che della vendita dei beni 

(l’indagato/imputato vende fittiziamente il bene ad un terzo, rimanendo il vero 

proprietario); 

b) meccanismi di interposizione reale, in cui l’interponente trasferisce o intesta, 

ad ogni effetto di legge, taluni beni all'interposto, ma con l’accordo fiduciario sottostante 

 
 
77 Sul trust si veda anche Cass. 07/11/2014, n. 46137 (in proc. Greci), secondo cui «presupposto 

coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di 

quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle 

norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del 

controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (sham trust) e non 

produce l'effetto segregativo che gli è proprio. Tale situazione di mera apparenza, che sul 

versante civilistico sarebbe causa di radicale nullità, e stata correttamente valutata dal giudice 

della cautela, per concludere che, al di là delle forme, il Greci, trustee (cioè amministratore) egli 

stesso, continuava ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità».  

Sul punto si vedano F. BRIZZI, Il “negozio illecito”: leasing e trust come strumenti di dissimulazione 

della “disponibilità”, pubblicato on line sul sito www.archiviopenale.it, il quale sottolinea come 

«l’apparente estraneità rispetto al reato tanto delle società di leasing che di quelle conferite in 

trust impongono un “rafforzato” onere di motivazione, per procedere all’azione ablativa, 

dovendosi fornire la prova rigorosa della “disponibilità” dei beni in capo al proposto/imputato, 

onere vieppiù rafforzato, con riferimento al leasing, dovendosi altresì fornire la prova della “mala 

fede” da parte della società», a tal fine richiamando P. RAVA, Gli strumenti di tutela del patrimonio 

e la loro rilevanza penale nell’ambito delle procedure concorsuali, pubblicato on line sul sito 

www.dirittoeconomiaimpresa.it, fascicolo n. 4/2016, non impaginato. 
78 Sez. II, 16/04/2015, n. 15804, cit. 

http://www.archiviopenale.it/
http://www.dirittoeconomiaimpresa.it/
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che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell’interesse del dominus e 

secondo le sue direttive, ossia tutte quelle situazioni in cui l’interposto ne è l’effettivo 

titolare erga omnes, purché legato da un rapporto fiduciario con l’interponente79; 

c) meccanismi di “segregazione del patrimonio”, la cui finalità è quella della 

gestione controllata dei patrimoni in essi conferiti e, quindi, della loro protezione: in tale 

categoria rientrano sia la costituzione del trust che del fondo patrimoniale che 

l’ordinamento, indubbiamente, consente in quanto rispondono ad interessi ritenuti 

meritevoli di tutela; 

d) atti di alienazione di beni a mezzo dei quali l’indagato/imputato pone in essere 

atti non simulati in quanto il terzo acquista realmente il bene. È l'ipotesi che si verifica 

quando l’indagato/imputato, piuttosto che subire la confisca, preferisce alienare a terzi i 

beni, monetizzarli e, quindi, sottrarsi al provvedimento ablatorio». 

A fronte di tali atti, secondo la Corte, l’ordinamento giuridico consente di porre 

nel nulla l’attività fraudolenta sicuramente nelle ipotesi sub a) e b) e, a certe condizioni, 

anche nelle ipotesi sub c); non è consentito, invece, aggredire, sia pure con un’azione di 

nullità ex artt. 1343 e 1344 c.c., gli atti sub d).  

Ed infatti, secondo la Corte, tutta la normativa di settore80 è inequivoca 

nell’indicare che i beni possono essere sequestrati (e poi confiscati) 

all’indagato/imputato solo se, al momento del provvedimento di sequestro o di confisca, 

ne abbia la disponibilità, laddove per disponibilità si deve intendere “attuale”. 

In tutti questi casi, i negozi giuridici «dovranno avere un doppio scopo, 

parafittizio in termini civilistici e fittizio puro in termini penalistici». Trattasi pertanto di 

schemi caratterizzati da una doppia causa di cui quella civilistica già di per sé è orientata 

a fini apparentemente diversi da quelli connotati dal negozio impiegato e che di norma 

non sono opponibili ai terzi.  

Secondo la Corte, questa esigenza si coglie ancora di più allorquando vengono 

usati, a scopo di cessione apparente, schemi negoziali sofisticati di perseguimento di fini 

che non possono essere noti ai terzi. In questo caso una interposizione fittizia, un negozio 

con patto di retrovendita, un pactum fiduciae, un trust sono già di per sé strumenti 

parafittizi, comunque connotati da scopi ulteriori rispetto a quelli apparenti, ma 

perfettamente legali e, se così non fosse, non sarebbero nemmeno stati tipizzati. Ciò che 

rende tali schemi contra legem è l’ulteriore causa illecita che li sorregge81, costituita, nel 

caso in esame, dalla finalità elusiva o dalla tensione a delitti di riciclaggio. 

In caso di accertamento della sussistenza del delitto in parola, tutti tali negozi 

dovranno essere considerati «nulli in senso bivalente», sia per illiceità della causa ai sensi 

 
 
79 Così anche Sez. II, 11/11/2011, n. 41051, in proc. Ferrara, la quale afferma che assumono rilievo, 

«ai fini dell’individuazione dei beni che possono essere sottoposti al sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca “per equivalente”, non soltanto i casi in cui l'intestazione in capo 

all'interposto sia solo apparente (interposizione fittizia), ma anche le ipotesi in cui l'interposto è 

effettivo titolare erga omnes, purché costui sia legato da un rapporto fiduciario con l'interponte 

(interpretazione reale fiduciaria)». 
80 La Cassazione cita, ad esempio, la legge n. 159/2011, artt. 24, 25 e 26. 
81 Per una più ampia disamina si rinvia a F. Costantini, cit. 
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del combinato disposto degli artt. 1343 e 1344 c.c., poichè la stessa potrebbe essere 

contraria a norme imperative o volta ad eludere una norma imperativa, sia per illiceità 

dei motivi, ex art. 1345 c.c., se comuni ad entrambe le parti e se queste si siano 

determinate a concludere il contratto per quelli. 

Va peraltro evidenziato come, mentre nei procedimenti per l’applicazione di 

misure di prevenzione patrimoniale la legge attribuisce al giudice la potestà di 

dichiarare la nullità degli atti di disposizione compiuti in interposizione (art. 26 comma 

1 D. Lgs. 159/2011), analoga facoltà non è riconosciuta al giudice penale. 

Al contrario, come sottolineato dalla citata sentenza Buonocore, i beni di cui 

l’indagato/imputato abbia fatto in tempo a spogliarsi cedendoli - realmente ed 

effettivamente - a terzi (quelli indicati alla lettera c), sfuggono ad ogni azione 

“recuperatoria” del Pubblico Ministero quand’anche esercitata ex artt. 1343-1344 c.c. e 

finalizzata ad ottenere la nullità dell’atto frodatorio con ripristino ex tunc della situazione 

giuridica (rectius: rientro nel patrimonio del dante causa del bene ceduto con negozio 

nullo). Tale azione “recuperatoria” non è, infatti, consentita né dalla legge penale (che 

limita, come si è visto, l'azione ai soli casi in cui sia finalizzata a far dichiarare la nullità 

della simulazione assoluta) né da quella civile, atteso che l'art. 69 cod. proc. civ. consente 

al Pubblico Ministero di esercitare l’azione civile solo “casi stabiliti dalla legge”, fra i 

quali non rientra l’azione diretta a far dichiarare la nullità ex artt. 1343-1344 c.c. 

Secondo la Corte si tratta di una scelta legislativa ben precisa con la quale il 

legislatore ha inteso salvaguardare sempre e comunque l’acquisto (non simulato) del 

terzo, e di fronte alla quale l’interprete, presone atto, non può che arrestarsi. 

 

 

8. Il Rapporto con i reati di riciclaggio e l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.  

 

In chiusura sembra doveroso svolgere alcuni cenni sul rapporto della norma in 

parola con altre norme incriminatrici o circostanze aggravanti. 

Ed infatti, la presenza nell’articolo 512-bis c.p. di una clausola di riserva 

determinata (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) ha indotto dottrina e 

giurisprudenza a interrogarsi in ordine ai rapporti con il delitto di autoriciclaggio (per il 

riciclaggio e il reimpiego il problema non si pone stante a lettera della norma, che 

richiede, quale dolo specifico alternativo, proprio la commissione di tali due reati), 

dovendosi verificare se tra i due delitti vi sia concorso “reale” o “apparente” (con 

conseguente “assorbimento” dell’intestazione fittizia nel delitto di autoriciclaggio). 

Va in proposito evidenziato come la giurisprudenza a Sezioni Unite, che già 

prima della codificazione dell’articolo 648-ter.1, avesse ritenuto che la norma in esame 

potesse costituire anche una forma di auto-riciclaggio “ante litteram”82, dopo 

 
 
82 Sez. U., 13/06/2014, n. 25191, in proc. Iavarazzo, ha sostenuto in particolare che poichè «la 

fattispecie in questione non prevede alcuna forma di esclusione della responsabilità per il 

concorrente nel reato presupposto … ne consegue che quest’ultimo – qualora attribuisca 

fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità dei proventi illeciti, al fine di agevolare un loro 

reinvestimento in attività produttive, economiche o finanziarie – risulterà punibile anche ai sensi 
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l’introduzione della norma che elimina il c.d. “privilegio di autoriciclaggio”, ha precisato 

che i due reati possono concorrere83.  

La Corte è pervenuta a tale soluzione da due prospettive differenti. In primo 

luogo ha evidenziato come la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica 

che l’autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti 

rivenienti dal reato presupposto: questo è un elemento ulteriore, che l’ordinamento 

intende punire ai sensi dell’art. 12-quinquies L. n. 356 del 1992; elemento che, proprio in 

quanto coinvolge un terzo soggetto - il quale dovrà rendersi formale artefice 

dell’autoriciclaggio dopo aver funto da prestanome del dante causa autore del reato 

presupposto - non può neanche ricomprendersi tra quelle “altre operazioni”, idonee ad 

ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nella norma 

di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. e riferibili al solo soggetto agente od a chi si muova per 

lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale. 

In secondo luogo, le due violazioni della legge penale si pongono anche in 

momenti cronologicamente distinti, di nuovo a dimostrazione della loro diversità, che 

non consente assorbimenti: l’autore del reato presupposto, prima, compie l’operazione 

di interposizione fittizia che, poi, darà luogo a quella di autoriciclaggio, senza la quale 

la condotta sarebbe punibile solo per il reato di cui all’art. 12-quinquies L. n. 356 del 

1992». 

Non vi è quindi alcun dubbio in merito al concorso formale tra i due reati. 

Altro tema che ha impegnato gli esegeti, posta la frequente contestazione del 

delitto in esame in procedimenti di criminalità organizzata, è quello relativo alla 

compatibilità tra il reato di intestazione fittizia di beni e l’aggravante dell’“aver agito al 

fine di agevolare l’associazione mafiosa”, di cui all’articolo 7 della L. 203/1991. Si 

dubitava, in particolare, della compatibilità tra i “doli specifici” richiesti dalle due 

norme. 

La Cassazione in proposito ha affermato84 che non vi sono dubbi che la 

circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 7 L. 203 del 1991 possa 

trovare applicazione anche in relazione al delitto previsto dall'art. 12-quinquies L. 

356/1992, qualora l’occultamento giuridico dell’attività imprenditoriale di un soggetto, 

attraverso la fittizia intestazione ad altri, sia funzionale ad implementare la forza del 

 
 

dell’art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992. È dunque possibile affermare – chiosa il collegio – 

che i fatti di “auto” riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai 

sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

1992, n. 356». In dottrina, per un commento alla sentenza, v. R. RAZZANTE, Associazione mafiosa e 

riciclaggio: nessun concorso, in Archivio Penale n. 2/2015, p. 9, che definisce il reato in esame come 

una fattispecie di “autoriciclaggio improprio”, nonché di M. BRANCACCIO, L’autoriciclaggio 

secondo le Sezioni Unite, pubblicato su Questione Giustizia, 4 luglio 2014. 
83 Sez. II, 27/01/2017, n. 3935, in proc. Itro e A. Per un commento alla sentenza v. M. Aliatis, 

Trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio: assorbimento o concorso di reati?, pubblicato on line 

sul sito Giurisprudenza Penale Web, n. 4/2017, non impaginato.  
84 Sez. I, 06/04/2017, n. 17546, Martino, cit. 



 

 25 

sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul 

territorio attraverso il controllo di un’attività economica85. 

Si è in presenza, in altre parole, di un doppio dolo specifico concorrente86. 

Per la Corte è tuttavia fondamentale, in relazione al dolo specifico del fine 

favorire l’associazione di stampo mafioso che l’attività di intestazione fittizia del 

soggetto agente sia «direttamente improntata al perseguimento di tale finalità, ossia 

funzionale al raggiungimento degli interessi del sodalizio criminale, che da tale condotta 

può trarre mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio».  

Non è ritenuto sufficiente alla configurazione dell’aggravante, per contro, che 

l’attività di interposizione fittizia posta in essere dal soggetto attivo, persegua gli 

interessi di un singolo associato, quand’anche si tratti di un esponente apicale della 

cosca, né che quest'ultima possa trarre “benefici indiretti” dalla finalizzazione della 

condotta a favorire il singolo compartecipe87. 

 

 
 
85 Conforme: Sez. V, 17/03/2016, n. 28648, in proc. Zindato. 
86 Per un commento alla sentenza si veda L. ROVINI, Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia 

di beni (art. 12-quinquies l. 356/92) e l'aggravante de “l’aver agito al fine di agevolare l’associazione 

mafiosa”, in Dir. pen. cont., 28 giugno 2017, non impaginato. L’A. in particolare sostiene che 

«comportando la contestazione della suddetta circostanza effetti non irrilevanti, fra cui spicca 

certamente il particolare incremento sanzionatorio (l'aumento di pena da un terzo alla metà), è 

necessario optare, in linea con la pronuncia in questione, e diversamente da quanto talora 

preferito in passato, per un maggiore rigore probatorio, richiedendosi, in definitiva, non la mera 

presenza di un esponente di spicco di un clan locale, di cui si è soltanto assertivamente accusati 

di essersi prestati a schermare la presenza all'interno del contesto societario, ma la prova che il 

reato sia stato posto in essere dal suo autore al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione 

mafiosa nella sua integrità». 
87 Conformi: Sez. II, 04/12/2015, n. 49090; Sez. V, 25/02/2015, n. 26699; Sez. VI, 02/07/2014, n. 45065; 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5507-sulla-compatibilita-tra-reato-di-intestazione-fittizia-di-beni-art-12-quinquies-l-35692-e-l-aggrava
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5507-sulla-compatibilita-tra-reato-di-intestazione-fittizia-di-beni-art-12-quinquies-l-35692-e-l-aggrava
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5507-sulla-compatibilita-tra-reato-di-intestazione-fittizia-di-beni-art-12-quinquies-l-35692-e-l-aggrava
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