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1 Ulteriori informazioni sulla confisca dei beni e le relative procedure possono essere trovate su www.confiscation.eu

PERCHè CONFISCARE I BENI 
ILLECITI?1 
Il sequestro e la confisca dei beni illeciti sono strumenti 
di contrasto a quelle forme di criminalità che generano 
ingenti quantità di guadagni per il criminale e per la sua 
cerchia. 

L’applicazione di questi meccanismi richiede una forte 
volontà politica nella lotta contro la criminalità. L’utilizzo 
della confisca è infatti una chiara dimostrazione del 
tentativo di colpire l’accumulo di beni dei quali non è 
possibile dimostrare una provenienza lecita o che derivino 
da una condotta criminale. 

Le motivazioni alla base delle diverse leggi sulla confisca 
variano da Paese a Paese. Lo scopo principale della confisca 
è quello di impedire che i beni illeciti siano reinvestiti per 
commettere ulteriori crimini. Da questo punto di vista la 
confisca ha un effetto preventivo e dissuasivo. La confisca 
penale riduce infatti i reati grazie al sequestro di beni 
necessari per i reati stessi. 

A dispetto della forma classica di confisca criminale la 
confisca in assenza di condanna è utile in molteplici 
contesti, in particolare quando non è possibile confiscare 
in seguito a una sentenza di condanna o quando le prove 
non si dimostrano sufficienti. Questa forma di confisca va 
vista come uno strumento più tempestivo e più efficace. 
Essendo la confisca senza condanna un’azione contro il 
bene stesso, questa può essere operata anche in caso di 
morte, fuga o qualsiasi immunità possa essere garantita al 
criminale o al corrotto. Si applica anche nei casi in cui i beni 
siano trasferiti a terzi proprio per sfuggire alla confisca.

QUALI BENI POSSONO ESSERE 
CONFISCATI?
Può essere confiscato ogni bene, mobile o immobile, 
che derivi da un reato o la cui origine non possa 
essere ragionevolmente dimostrata, a prescindere dal 
possessore del bene stesso.

CHI PUò CONFISCARE I BENI 
ILLECITI?
Ogni Paese applica un sistema diverso di confisca. 
In Romania, per esempio, è il pubblico ministero a 
identificare i beni da sequestrare, mentre, qualora i 
beni appartengano a pubblici ufficiali,  il compito spetta 
all’ Agenzia Nazionale per l’Integrità. In Italia è invece 
la corte a determinare quali siano i beni confiscabili, 
mentre in Bulgaria è stato istituito un ente specifico, 
la Commissione per la Confisca dei Beni Illeciti ed il 
sequestro avviene in un tribunale civile. In Romania i 
beni sono successivamente gestiti dall’Agenzia Nazionale 
per l’Amministrazione Tributaria, entrano nel patrimonio 
dello Stato e vengono solitamente venduti. In Italia è stata 
istituita un’apposita Agenzia per la Confisca e la Gestione 
dei Beni Sequestrati e Confiscati, mentre in Bulgaria la 
responsabilità attiene al Consiglio Intergovernativo per 
la gestione dei beni confiscati.



LA CONFISCA DEI BENI IN 
BULGARIA
La Bulgaria è uno dei paesi dell’UE che applica un modello 
di confisca non basato su una sentenza penale di 
condanna. Il sequestro dei beni è regolamentato da una 
legge speciale, in vigore dall’ottobre 2012, e avviene nei 
tribunali civili. Questo procedimento va a sanare alcune 
delle lacune del sistema precedentemente in vigore; in 
particolare permette alle autorità di agire in modo più 
tempestivo, anche a livello di preservazione del bene, 
in tempi più brevi e in modo indipendente da eventuali 
procedimenti penali. La procedura si applica sul bene, 
non sulla persona, con la possibilità di confiscare il bene 
a prescindere dal suo attuale proprietario.

La prima fase di identificazione dei beni potenzialmente 
illeciti può essere avviata solo contro soggetti accusati di 
crimini gravi (di cui all’articolo 22 della legge speciale). Il 
secondo prerequisito è una discrepanza di 250.000 Lev 
(125.000 €) tra il reddito e le spese del soggetto. Nel caso 
in cui questi prerequisiti siano presenti, la Commissione 
per la Confisca dei Beni Illeciti avvia un procedimento 
davanti alla corte a cui partecipa come parte.

La procedura può essere innescata anche da una 
violazione amministrativa che ha generato un profitto 
superiore ai 150.000 Lev (circa 75.000 €).

I beni confiscabili sono i beni illeciti acquisiti tramite 
attività illegali e i beni la cui origine non può essere 
spiegata in modo ragionevole, tra cui i guadagni generati 
dall’uso dei beni stessi. Anche i beni trasferiti ai terzi 
possono essere sequestrati quando questi ultimi erano 
a conoscenza della loro provenienza illecita.

La Commissione è responsabile della preservazione e 
della gestione del bene nel periodo che intercorre tra il 
sequestro e la presa in possesso effettiva da parte dello 
Stato. Dopo il decreto di confisca lo speciale Consiglio 
Intergovernativo per la Gestione dei Beni Confiscati, 
presieduto dal vice-ministro delle Finanze, subentra 
nella gestione.



LA CONFISCA DEI BENI IN 
ROMANIA
La Romania non ha una legge speciale sulla confisca 
dei beni; le norme rilevanti in materia sono sparse in 
altre fonti normative. Tuttavia si possono riscontrare 
tre diversi procedimenti:

1) La confisca penale, come conseguenza di un 
reato grave, tra cui il traffico di stupefacenti, di esseri 
umani, di armi, il riciclaggio di denaro, la criminalità 
organizzata e i reati di corruzione. I beni confiscabili 
sono quelli ottenuti tramite reato, così come quelli 
usati per commettere lo stesso, quelli appartenenti 
al criminale o, in caso appartengano a un terzo, 
quando questi era a conoscenza dell’uso illecito del 
bene. Inoltre si può confiscare anche un ammontare 
equivalente al bene nei casi in cui quest’ultimo sia 
stato trasformato, venduto o distrutto.

2) La confisca amministrativa, che si applica in caso 
di sanzioni amministrative e nel caso in cui i beni illeciti 
siano il risultato di tali violazioni.

3) La confisca ex Legge n.144/2007, che ha stabilito 
la nascita dell’Agenzia Nazionale per l’Integrità, e 
che si applica ai pubblici ufficiali di alto livello in 
carica da almeno tre anni. La legge si applica in caso 
di discrepanze tra redditi e spese per un importo 
superiore ai 10.000 € e la confisca viene implementata 
dal tribunale civile.

LA CONFISCA DEI BENI IN 
ITALIA
Il contesto giuridico italiano sulla confisca è piuttosto 
avanzato: nel corso degli anni diversi emendamenti 
hanno migliorato la rete di misure di contrasto alla 
criminalità organizzata. Tuttavia, queste modifiche 
normative hanno spesso portato a una sovrapposizione 
di norme e ad alcune difficoltà di implementazione.

In Italia esiste un sistema misto di confisca dei beni, 
impossibile da classificare attraverso i tradizionali 
criteri di confisca penale o non penale. Da un lato 
esiste la procedura penale tradizionale, dall’altro esiste 
una confisca preventiva applicata alle organizzazioni 
criminali e per una serie residuale di reati, tra cui la 
corruzione.

Il procedimento di confisca prevede diversi attori e 
responsabilità in base ai diversi gradi del processo. 
L’identificazione dei beni da confiscare è fatta dal 
tribunale su indicazione del pubblico ministero; il 
bene è sequestrato nelle fasi preliminari dalla corte 
che, attraverso un giudice delegato, lo assegna 
all’amministratore giudiziario, responsabile della 
gestione del bene nella prima fase . Quando avviene 
la confisca di primo grado la responsabilità passa 
all’Autorità Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati 
fino alla confisca definitiva, quando il bene entra nel 
patrimonio dello Stato e nella disponibilità piena da 
parte dell’Agenzia per l’assegnazione.

Un aspetto di rilievo del sistema italiano concerne la 
fase di assegnazione: l’Agenzia, assegna generalmente 
il bene immobile alle amministrazioni locali, le quali 
sono tenute ad utilizzarlo per fini istituzionali o sociali, 
assegnandolo a associazioni locali. Le amministrazioni 
locali hanno la facoltà di alienare il bene solo come 
ultima opzione possibile. Le aziende confiscate possono 
essere invece vendute ma, nella pratica, molte di esse 
falliscono durante la lunga e difficile fase di gestione 
conservativa.

Questo procedimento è molto articolato ma è 
universalmente considerato molto completo. D’altra 
parte la lunghezza e la complessità di tali procedimenti 
spesso compromettono o diminuiscono il valore del 
bene e il suo potenziale economico.



PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI 
FONDAMENTALI 
La confisca dei beni illeciti può violare i diritti umani, se 
non è attuata con cautela. Durante l’identificazione dei 
beni, le autorità entrano in possesso di dati pubblici 
ma anche personali, a volte di informazioni sensibili e 
confidenziali. Inoltre, il congelamento dei beni limita in 
modo rilevante il diritto di proprietà: in caso di confisca 
i beni passano allo Stato, che ne impedisce l’utilizzo al 
possessore originario.

Nella maggior parte dei casi la limitazione di alcuni 
diritti fondamentali può essere giustificata nell’ottica 
dell’interesse pubblico e per il fatto che una persona non 
possa ottenere benefici da una condotta illegale; tuttavia 
la limitazione dovrebbe essere proporzionata ed equa 
rispetto al raggiungimento di uno scopo legittimo.

Le leggi di confisca dovrebbero prevedere sufficienti 
garanzie per i soggetti a cui sono confiscati i beni e, in 
particolare, ai terzi in buona fede.

DIRITTO ALLA DIGNITà UmANA

DIRITTO ALLA vITA

DIRITTO A UN PROCESSO EQUO

PRESUNzIONE DI INNOCENzA

PROPORzIONALITà NELLE SANzIONI

PRINCIPIO DELLA DOPPIA INCRImINAzIONE 
(NON BIS IN IDEm)

DIRITTI DI PROPRIETà



STANDARD EUROPEI

Un buon numero di Paesi membri dell’UE ha introdotto 
norme per la confisca dei beni illeciti. Rimane tuttavia 
il problema legato alla dimensione transnazionale dei 
reati e al fatto che i beni si trovino spesso in paesi esteri. 
La criminalità organizzata opera spesso oltre confine 
in altri paesi UE o extra-UE e ciò rende complesso e a 
volte impossibile tracciare e confiscare i beni. Le indagini 
penali e finanziarie spesso coinvolgono la cooperazione 
tra diversi Paesi; tuttavia, i procedimenti giudiziari sono 
aperti nelle singole giurisdizioni e seguono le leggi locali.

I mandati e le sentenze transnazionali hanno ritardi 
nell’esecuzione che comportano lentezza e inefficienza: 
ciò provoca lacune a livello di cooperazione che 
ostacolano in modo evidente la possibilità di operare le 
confische. Rimangono inoltre altri problemi irrisolti, in 
particolare per quanto riguarda il mutuo riconoscimento 
di atti giudiziari. La situazione non è migliorata nonostante 
la Direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei 
beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione 
Europea adottata il 3 aprile 2014, che concerne solo la 
confisca penale dei beni.

Per questo é necessaria una cooperazione internazionale 
per l’identificazione, il congelamento e il sequestro 
dei beni, in particolare a livello europeo. L’adozione 
di standard minimi europei può accrescere la fiducia 
reciproca e garantire una più efficace cooperazione 
transnazionale. 

mIGLIORARE GLI ASPETTI PRATICI DEL mUTUO 
RICONOSCImENTO DI ATTI GIUDIzIARI

ACCRESCERE LA COOPERAzIONE INTER-
ISTITUzIONALE PER LE INvESTIGAzIONI E 
L’ESECUzIONE DEGLI ATTI

STANDARD mINImI EUROPEI SULLA CONFISCA 
DEI BENI NEI TRIBUNALI CIvILI



IL MODELLO IDEALE
La confisca e la gestione dei beni sono due fasi di un 
procedimento in cui una proprietà illecita è utilizzata per 
compensare le vittime di un reato grave e per ripristinare la 
giustizia sociale. Questo assunto si basa sulle sentenze che 
stabiliscono la provenienza illecita o meno di alcuni beni. 
Il procedimento si articola in diverse fasi: identificazione, 
sequestro, procedimento giudiziario e sentenza sulla 
confisca, esecuzione della confisca, gestione dei beni 
sequestrati/confiscati.

È estremamente complesso ideare un modello che renda il 
procedimento di confisca perfettamente efficiente. Ad ogni 
modo tale modello andrebbe adattato ai contesti giuridici 
specifici per garantire la protezione dei diritti umani e 
affinché sia veloce, efficiente, trasparente e implementato 
da istituzioni integre. Un rapido scambio di informazioni e 
procedure transnazionali semplificate contribuirebbero 
anch’essi al buon funzionamento del processo.

PROTEzIONE DEI DIRITTI UmANI E GARANzIE PER 
UN PROCEDImENTO vELOCE ED EQUO

IDENTIFICAzIONE DEI BENI ILLECITI A 
PRESCINDERE DAL TERRITORIO IN CUI SI 
TROvANO O DELLA PERSONA ChE NE DETIENE IL 
POSSESSO

SEQUESTRO RAPIDO DEI BENI ILLECITI COSICChé 
NON POSSANO ESSERE TRASFERITI O NASCOSTI

EFFICACE GESTIONE E CONSERvAzIONE DEI 
BENI SEQUESTRATI COSì DA NON DImINUIRNE IL 
vALORE PRImA DELLA CONFISCA DEFINITIvA

TERmINI ABBREvIATI PER I PROCEDImENTI 
GIUDIzIARI

GESTIONE EFFICACE DEI BENI NELL’INTERESSE 
PUBBLICO

EFFICACE COOPERAzIONE INTERNAzIONALE TRA 
LE AUTORITà PREPOSTE ALLA CONFISCA

EFFICACE COOPERAzIONE INTERISTITUzIONALE A 
LIvELLO EUROPEO E INTERNAzIONALE

mISURE DI PUBBLICITà DEL FUNzIONAmENTO 
DELLE PROCEDURE DI CONFISCA PER 
ACCRESCERE FIDUCIA E SUPPORTO DA PARTE 
DELLA SOCIETà



ENHANCING INTEGRITY AND EFFECTIVENESS 
OF ILLEGAL ASSET CONFISCATION – EUROPEAN 
APPROACHES 

UN PROGETTO IMPLEMENTATO DA TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL BULGARIA, ITALIA E ROMANIA

Il progetto “Enhancing Integrity and Effectiveness of 
Illegal Asset Confiscation – European Approaches” è 
un’iniziativa che si estende per 24 mesi, da giugno 2013 a 
maggio 2015, ed é implementata da tre capitoli nazionali 
di Transparency International. Il progetto è finanziato 
dal programma “Prevention of and Fight against Crime” 
del DG home Affairs della Commissione Europea.

L’obiettivo a monte del progetto è quello di promuovere 
la trasparenza, l’integrità, la responsabilità e l’efficacia 
nelle procedure di confisca in Europa attraverso un 
controllo efficiente da parte della società civile sul 
funzionamento delle autorità designate, che possa 
portare a un miglioramento della cooperazione a livello 
europeo.

ATTIVITà

 � Analisi delle leggi nazionali, europee e 
internazionali sulla confisca dei beni e delle loro 
pratiche di implementazione.
 � Pubblicazione e disseminazione di analisi sui 

contesti giuridici nazionali in Bulgaria, Italia e 
Romania.
 � monitoraggio civico indipendente sulle attività 

delle Autorità competenti per i Beni Confiscati. Il 
monitoraggio sarà svolto contestualmente nei tre 
paesi, con una metodologia e indicatori comuni.
 � Tavole rotonde a livello nazionale con 

rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel processo 
di confisca.
 � Pubblicazione e presentazione di un Rapporto 

Comparato alla Commissione Europea e ai 
membri del Parlamento Europeo sulle pratiche di 
implementazione della confisca dei beni in Europa.
 � Pubblicazione di un policy paper con i principali 

dati della ricerca, le raccomandazioni e i risultati del 
monitoraggio.
 � Conferenza internazionale con la partecipazione 

dei principali esperti europei in materia di beni 
confiscati. Saranno presentati i risultati del progetto 
e le possibilità di miglioramento del contesto legale e 
istituzionale Europeo. 

Firma dell’Accordo di cooperazione tra Transparency International 
Bulgaria e la Commissione per la Confisca dei Beni Illeciti

Lancio del Report della ricerca in Italia, presso la Camera di Commercio 

Lancio del Report della ricerca in Bulgaria

Pubblicazioni



TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
BULGARIA
50 Petőfi Sándor Str., fl. 1
1463 Sofia, Bulgaria
Tel: + 359 2 9867713 / + 359 2 9867920
Fax: + 359 2 9867834
office@transparency.bg
www.transparency.bg

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
ITALIA
via zamagna 19 – 20148 milano
Tel: + 39 02 40093560
Fax: +39 02 406829
info@transparency.it
www.transparency.it 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
ROMANIA
Bucarest – 010044, Romania
21 Nicolae Balcescu Bvd.
Tel: +4 031 6606000 / +4 021 3177170
Fax: +4 031 6606006 / +4 021 3177172
office@transparency.org.ro
www.transparency.org.ro 
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