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La materia cautelare imporrebbe fumus boni juris e periculum in mora, regola valida anche per le misure reali. Il 
sequestro preventivo disposto in attesa della confisca si sottrae ad entrambi i requisiti: la lacuna del legislatore e 
l’assenza di una aggiustamento giurisprudenziale trasformano la misura in un anticipo punitivo, in difformità alla 
presunzione di non colpevolezza. 
 
When a preventive seizure is ordered in relation to a possible future confiscation, neither the “fumus boni iuris” 
nor the “periculum in mora” is requised. In this way the measure turns to be an advanced sanction, in contradic-
tion whit the right to be presumed innocent until proven guilty 
 

 
 
 
 

IL SEQUESTRO PREVENTIVO NELL’ORIZZONTE CAUTELARE 

Anche quando è disposto in vista di una futura confisca – per collocazione, dinamiche applicative e 
struttura dei gravami – il sequestro preventivo si presenta come un provvedimento cautelare in rem 1. 

Per capire se è davvero così o se le sue caratteristiche non somiglino, piuttosto, ad una misura di ma-
trice autoritaria, occorre passare la disciplina e la prassi al setaccio dei criteri che caratterizzano il gene-
re cautelare, senza tralasciare l’effettività dell’intervento difensivo durante la procedura dei controlli. 

Sul piano generale, fumus e periculum rappresentano le ineludibili condizioni del potere cautelare – 
com’è noto – caratterizzato dai requisiti di accessorietà e strumentalità rispetto all’adozione di una misura 
conclusiva, frutto dell’accertamento principale 2. Ciò significa che il provvedimento cautelare, da un lato, 
postula l’apparente fondatezza della pretesa dalla quale dipende l’applicazione della misura definitiva 
e, dall’altro, si giustifica in presenza di un rischio capace di compromettere la fisiologia dell’accerta-
mento o l’effettività della decisione finale. Un intervento giudiziario volto a comprimere in via anticipa-
ta diritti individuali che sfuggisse ai requisiti del fumus e del periculum si tramuterebbe in un potere 
svincolato dalla necessità di salvaguardare la fisiologia del giudizio principale e il conseguimento dei 
suoi risultati, vulnerando il legame strumentale tra mezzi di cautela e provvedimenti sul merito 3. 

 
 

1 La letteratura che esamina la materia è assai vasta. Senza pretese di completezza, tra gli altri, P. Balducci, Il sequestro 
preventivo nel processo penale, Milano, 1990; T.E. Epidendio, Sequestro preventivo, in Lattanzi (a cura di), Reati e responsabilità degli 
enti, Milano, 2010, p. 243 ss.; P. Gualtieri, Sequestro preventivo, in G. Spangher (diretto da), Trattato di procedura penale, Prove e 
misure cautelari, II (a cura di A. Scalfati), Le misure cautelari, 2008, Torino, p. 366 ss.; M. Montagna, I sequestri nel sistema delle 
cautele penali, Padova, 2005; C. Santoriello, Il sequestro preventivo, in F. Fiorentin-C. Santoriello (a cura di), Le misure cautelari reali, 
Torino, 2009, p. 21; F. Vergine, Il “contrasto” alla illegalità economica. Confisca e sequestro per equivalente, Padova, 2012.  

2 E. Amodio, Le cautele patrimoniali nel processo penale, Milano, 1971, p. 40 ss.; F. Cordero, Procedura penale, Milano, 2003, p. 556. 
3 Volendo, già A. Scalfati, Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni al “tipo” cautelare, in Dir. pen. proc., 

2012, p. 533 ss. 
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A prescindere dai tradizionali rapporti tra la dinamica incidentale e la procedura principale, le men-
zionate tipicità del fenomeno sono imposte dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, comma 2, 
Cost.), dalla quale si desume, tra l’altro, il principio nulla poena sine judicio 4; calato nella materia in esa-
me, ciò significa che, nel processo penale, la risposta afflittiva costituisce il contenuto delle sole pronun-
ce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima 
della soluzione giudiziaria definitiva. Pertanto, il potere cautelare, esercitato in anticipo, “allo stato degli 
atti” e secondo dinamiche distinte rispetto al procedimento sull’imputazione, non si spiega in vista di 
un intervento repressivo, mirando piuttosto ad eliminare rischi d’ineffettività derivanti dal ritardo della 
pronuncia finale. 

Inoltre, è sempre l’art. 27, comma 2, Cost., a imporre che il provvedimento cautelare sia disposto so-
lo dopo aver formulato una previsione di applicabilità della misura definitiva, per evitare che l’inter-
vento giudiziario interinale incida sui diritti individuali più di quanto possa la pronuncia di merito. In-
somma, l’art. 27, comma 2, Cost., vieta di utilizzare la disciplina cautelare per anticipare un trattamento 
penale. 

Non vale replicare, per dissolvere una simile conclusione, che l’art. 27, comma 2, Cost., richiamando 
le figure dell’imputato e della colpevolezza, attiene solo alla tutela delle libertà personali in senso stretto 
ed esula dal campo operativo dell’intervento penale volto a incidere sul patrimonio; né cambierebbe o-
biettare, sulla base di una lettura strettamente formale del testo, che il dato costituzionale si disinteressa 
alle procedure dove la misura ablativa ricade su soggetti diversi dall’imputato o non postula una pro-
nuncia di colpevolezza (es., art. 240, comma 2, n. 2, c.p.). Innanzitutto, il principio espresso dall’art. 27, 
comma 2, Cost. – peraltro ribadito esplicitamente o implicitamente da più di una fonte sovranazionale – 
funge da criterio-guida per l’esercizio del potere giudiziario in ambito penale, indipendentemente dal 
fatto che siano in gioco libertà strettamente individuali o diritti di altra natura. Inoltre, è ininfluente che 
la misura privativa – in taluni casi – non segua ad una sentenza di condanna, considerato che il peculia-
re scioglimento del vincolo tra pronuncia di colpevolezza e confisca non incrina le caratteristiche pro-
prie dell’intervento penale e, soprattutto, non autorizza ad abbandonare lo schema delle garanzie nel-
l’ambito del quale si muove l’esercizio del potere giudiziario specifico. 

Dinanzi alla prospettiva che attribuisce all’art. 27, comma 2, Cost., una funzione cardine del giusto pro-
cesso penale, sarebbe ancora debole sostenere che, utilizzato in vista della misura ablativa finale, il fenome-
no cautelare reale non sarebbe riconducibile ai corollari della norma costituzionale quando detta misura esu-
li dal catalogo delle pene e si identifichi in uno strumento securitario. A prescindere dal fatto che un tale ar-
gomento sarebbe improponibile già pensando che un egual discorso potrebbe valere per l’applicazione delle 
misure di sicurezza personali, la soluzione sarebbe irragionevole anche sotto altro profilo: la differenziata 
natura della confisca, nel pendolo tra modello sanzionatorio e archetipo securitario, imporrebbe di distin-
guere la struttura dell’intervento cautelare in ragione della fisionomia attribuita alla misura ablativa. Simile 
conclusione, peraltro, non terrebbe conto dell’orientamento costante della Corte e.d.u. circa l’esistenza di 
una categoria allargata di “materia penale” 5 – indipendentemente dalle nomenclature impiegate da ciascun 
Paese – le cui procedure giudiziarie rispondono all’esigenza di un comune trattamento processuale sul pia-
no delle garanzie contemplate dalla Cedu per attuare il sistema punitivo. 

Ora è difficile dubitare, stando ai principi elaborati dal menzionato orientamento, che la confisca di 
cui si sta parlando: (a) consegue ad una vicenda penalmente rilevante secondo la legge nazionale 6; (b) 

 
 

4 I corollari della presunzione di non colpevolezza sono principalmente esposti da M. Chiavario, Processo penale e garanzie 
della persona, II, Le garanzie fondamentali, Milano, 1984, p. 324 ss.; G. Illuminati, La presunzione di innocenza dell’imputato, Bologna, 
1979, passim; E. Marzaduri, Misure cautelari personali (principi generali e disciplina), in Dig. pen., VIII, Torino, 1994, p. 59; Id., Accer-
tamenti non definitivi sulla responsabilità dell’imputato ed attenuazione della presunzione di non colpevolezza, in AA.VV., Presunzione di 
non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni (Atti del Convegno di Foggia-Mattinata, 25-27 settembre 1998), Milano, 2000, p. 213 
ss.; P.P. Paulesu, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2008, passim. 

5 A partire da Corte e.d.u., Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi; com’è noto, tale decisione fissa criteri generali 
per individuare la natura “penale” dei procedimenti – parametri richiamati da Corte e.d.u., 7 luglio 2014, Grande Stevens c. 
Italia, in tema di ne bis in idem – ai quali vanno applicate le garanzie specifiche previste dalla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. Sulla scia, Corte e.d.u., 27 novembre 2014, Lucky Dev c. Svezia; 27 gennaio 2015, Rinas c. Finlandia; sent. 17 febbraio 
2015, Boman c. Finlandia; sent. 20 maggio 2014, Glantz c. Finlandia; 20 maggio 2014, Hakka c. Finlandia; 20 maggio 2014, Nykanen c. 
Finlandia; 20 maggio 2014, Pirttimaki c. Finlandia; 23 giugno 2015 Butnaru et Bejan-Piser c. Romania. 

6 Sempre la Corte e.d.u. (tra l’altro, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia) ha escluso le misure di prevenzione dalla 
“materia penale” perché si tratterebbe di strumenti derivanti da una pericolosità indipendente dalla sussistenza di un reato, con 



Processo penale e giustizia n. 3 | 2016  3 
 

 
EDITORIALE  |  L’OMBRA INQUISITORIA SUL SEQUESTRO PREVENTIVO IN FUNZIONE DI CONFISCA 
 

rappresenta la risposta dell’ordinamento ad un fatto giuridicamente previsto a tutela di beni collettivi; 
(c) produce conseguenze (in tal caso, patrimoniali) di non lieve pregiudizio per l’individuo. 

L’EVANESCENTE CONSISTENZA DEL FUMUS 

I contenuti del fumus boni juris, nello specifico contesto, dovrebbero tradursi in un giudizio prognostico 
circa l’adozione della confisca 7. Di certo, non aiuta a centrare una simile prospettiva lo scarno tessuto 
legislativo dell’art. 321, comma 2, c.p.p. (o di altre statuizioni contemplate dalla disciplina speciale in 
materia), secondo cui «il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confi-
sca»; formula neutra, che sembra dissolvere l’esigenza di postulare una concreta prognosi in ordine alla 
conseguibilità della misura ablativa finale. Tuttavia – al di là di ogni possibile esegesi del dato letterale 
– fare a meno di tale valutazione in sede cautelare equivale ad autorizzare, di fatto, l’esercizio di un po-
tere svincolato dalle condizioni di applicabilità della misura definitiva, con ogni ricaduta circa la natura 
eterodossa dell’intervento interinale e la sua dubbia inclusione nel quadro del giusto processo. 

Osservata al microscopio, la selezione dei temi da affrontare nel giudizio prognostico presuppone 
una summa divisio: da un lato, le questioni di matrice sostanzialistica relative ai presupposti, alle condi-
zioni e ai limiti di applicabilità della confisca; dall’altro, l’analisi dei requisiti più autenticamente pro-
cessuali, tra i quali spiccano lo standard probatorio cautelare e l’effettività della difesa nei mezzi di con-
trollo. Naturalmente, nel work in progress decisionale, riflesso nell’apparato giustificativo del provvedi-
mento, i due circuiti tematici possono sovrapporsi in un groviglio euristico che rende complessa la di-
stinzione concettuale. 

Nella prima fase, l’analisi sull’apparente fondatezza della pretesa impone di rispondere, innanzitutto, 
all’interrogativo se l’ipotesi fattuale astrattamente postulata dal magistrato requirente è sussumibile nel com-
pendio normativo che autorizza la confisca; se tale “corrispondenza” mancasse già in astratto sarebbe inutile 
esaminare la consistenza indiziaria dell’ipotesi fattuale posta a base della richiesta d’accusa. 

Tale spicchio del giudizio cautelare manifesta i dibattiti di matrice sostanzialistica, relativi all’an (e al 
quomodo) della misura finale, che vale la pena ricordare per punti (e senza pretesa di completezza), solo 
per sottolineare la complessità della verifica. Ecco in sintesi i principali profili d’esame: 

1) configurabilità del fatto colpevole e antigiuridico dal quale discende la confisca o, nelle ipotesi in cui questa 
prescinde da un provvedimento di condanna (es., art. 240, comma 2 n. 2, c.p.), l’integrabilità del reato che funge 
da condizione al provvedimento ablativo; 

2) collocazione dei beni da assoggettare a confisca nella categoria di “prezzo”, “prodotto” e, soprattutto, di 
“profitto” del reato, in relazione alle distinte discipline legislative; 

3) struttura della confisca: diretta (unica figura dove conta il rapporto di pertinenza tra reato e bene da ap-
provvigionare), per equivalente (aspetto in progressiva espansione) 8, allargata 9 (o per sproporzione) e allargata in 
forma equivalente 10 (criterio a bassissimo standard di legalità); 

4) natura della confisca (tema prevalentemente emerso in ragione del divieto di retroattività della nuova dispo-
sizione sfavorevole in vista dell’adozione dell’art. 200 c.p.): misura di sicurezza, misura sanzionatoria, misura 
amministrativa equiparabile a quella di sicurezza e ulteriori sotto-generi di dubbia autonomia, come quello della 
misura restitutoria o ripristinatoria 11; 

5) forma obbligatorie o discrezionali di confisca (aspetto che, tra l’altro, genera incertezze in tema di rapporto 
tra doverosità della misura finale e necessità di imporre il sequestro preventivo, allorché si dice, secondo una ricor-
rente affermazione in giurisprudenza, che “la misura cautelare è obbligatoria se la confisca è obbligatoria”); 

6) aspetti peculiari nella disciplina sulla responsabilità degli enti (l’ambito del profitto illecito nei “reati in contratto” e 
 
 

ogni riflesso quanto all’adozione delle garanzie fondamentali previste per il circuito giudiziario, limitate, per le dette misure, 
alle sole tutele contemplate dall’art. 6 § 1 della Convenzione. 

7 Sul punto, cfr. P. Gualtieri, Sequestro preventivo, cit., p. 405. 
8 A titolo esemplificativo, art. 644, comma 6, c.p.; art. 322 ter c.p.; art. 640 quater c.p.; art. 648 quater c.p.; art. 600 septies c.p.; 

art. 187, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; artt. 19 e 53, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; art. 2641 c.c.; art. 12 bis, d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. 
9 Art. 12 sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif., in legge 7 agosto 1992, n. 356. 
10 Art. 12 sexies, comma 2-ter, d.l. n. 306 del 1992. 
11 D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bologna, 2007, p. 232 ss; L. Fornari, Criminalità del profitto e tecniche 

sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale, Padova, 1995, p. 656 ss.; M. Montagna, I sequestri, cit., p. 277 ss.  
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nei “reati contratto” 12, approvvigionabilità dei beni della società fallita 13; adozione della misura in funzione dei reati as-
sociativi anche diretti alla realizzazione di delitti scopo che non sono inclusi nel catalogo dei fatti-presupposto 14, ecc.); 

7) figura del “terzo estraneo al reato” (la cui estensione dipende dalle diverse discipline di confisca e dalla no-
zione di “disponibilità dei beni anche per interposta persona”). 

Se l’ipotesi postulata dal pubblico ministero coincide con una fattispecie normativa, la verifica giu-
diziale prosegue nella valutazione del fumus boni juris dai toni marcatamente processuali, sciogliendosi 
nell’analisi sulla sostenibilità indiziaria della rappresentazione fattuale oggetto della pretesa; qui occor-
re precisare che il fondamento probatorio posto a base del sequestro dovrebbe coprire ciascun segmen-
to che articola le condizioni per ottenere la confisca (es., fatto colpevole, individuazione del profitto, as-
senza di terzietà del disponente, ecc.). 

Al contrario, è ancora dominante una prassi che tende a sottovalutare il fumus indiziario a corredo del-
la domanda, accettando che il sequestro preventivo sia adoperabile anche quando la rappresentazione al-
legata dal pubblico ministero presenti una mera compatibilità giuridico-fattuale al modello normativo che 
autorizza la confisca 15. Non solo, pertanto, non occorrono indizi “gravi” o “sufficienti”, ma bastano rari 
elementi dalla inafferrabile consistenza, tramite i quali desumere che i contenuti della richiesta non siano 
estranei al catalogo delle condizioni autorizzative della misura finale. In termini del tutto minoritari, si de-
linea un orientamento che ammette un panorama indiziario meno instabile, ma in ragione del sequestro 
preventivo disposto nell’ambito della disciplina per la responsabilità degli enti 16; in ogni caso, laddove la 
più evoluta corrente si manifesta, essa assume un carattere frammentario, ora concentrandosi sulla sussi-
stenza del reato-presupposto, ora sulla disponibilità fittizia dei beni in capo a terzi, e così via. 

Relativamente all’esigenza di un serio compendio indiziario sull’ipotesi fattuale descritta dal pubbli-
co ministero, l’assenza di una disposizione ad hoc nel regime del sequestro preventivo non autorizza ad 
escludere la necessità di detto requisito; anzi, la impalpabile emersione del fumus compromette il signi-
ficato cautelare dell’intervento, che ben potrebbe essere rivendicato dalla giurisprudenza nel tentare un 
riequilibrio praeter legem della disciplina rispetto ai canoni del giusto processo. 

Va aggiunto, oltre a quanto detto in premessa, che non ritenere necessario un solido compendio indi-
ziario della rappresentazione postulata dal pubblico ministero consuma una parossistica lesione dell’art. 
27, comma 2, Cost., soprattutto nei casi in cui la legge obbliga ad una riparto dell’onere di prova a svan-
taggio dell’imputato: si allude al sequestro preventivo funzionale alla c.d. confisca per sproporzione 17, 
dove il pubblico ministero può semplicemente allegare una rappresentazione della pretesa “compatibile” 
con la peculiare fattispecie di confisca, secondo una disciplina che lo esime dal dimostrare il legame tra 
accumulo di ricchezza e reato ipotizzato; mentre l’esecutato ha il compito dimostrare ex post, dopo la noti-
fica del provvedimento, che i beni oggetto dell’intervento cautelare non sono di provenienza illecita. Qui 
appare più manifesto lo sbilanciamento tra chi avanza la pretesa cautelare e chi la subisce. 

UN PERICULUM IN RE IPSA 

Di regola, le misure cautelari fronteggiano il rischio di compromettere in qualche modo l’effettività 
del risultato finale del giudizio a causa del fisiologico ritardo della pronuncia definitiva. In linea di fon-
do, già assume un natura eccentrica rispetto alla strumentalità cautelare la rilevanza di un periculum che 
mira a tutelare fattori estranei alla funzionalità dell’accertamento, come quelli connessi alla protezione 
della collettività, dove la natura dell’intervento cautelare è piegato ad esigenze repressive. È fuor di 
 
 

12 Cass., sez. VI, 27 gennaio 2015, n. 9988, in Dir. giust. online, 10 marzo 2015.  
13 Cass., sez. III, 28 maggio 2015, n. 30484, in Guida dir., 2015, 40, p. 72.  
14 Cass., sez. III, 04 marzo 2015, n. 26721, Diritto e Giustizia online, 26 giugno 2015. 
15 Orientamento (ritenuto costituzionalmente discutibile da C. cost., sent. 17 febbraio 1994, in Cass. pen., 1994, p. 1455) 

chiaramente affermato da Cass., sez. un., 23 febbraio 2000, n. 7, in Dir. pen. proc., 2000, p. 719. 
16 Cass., VI, 31 maggio 2012, n. 34505, in Cass.pen., 2013, p. 3667; più in generale, qualche isolata pronuncia tende a 

valorizzare la verifica circa la consistenza del fumus: Cass., sez. un., 20 novembre 1996, Bassi, in Arch. nuova proc. pen., 1997, p. 
198; Cass., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 8982, in Guida dir., 2011, 19, p. 58; Cass., sez. III, 25 settembre 2012, n. 1261, in Dir. giust. 
online, 11 gennaio 2013; Cass., sez. II, 25 marzo 2014, Mussari, in Guida dir., 2014, 37, p. 71.  

17 Art. 12 sexies, d.l. n. 306/1992, cit. 
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dubbio che il sequestro preventivo ha un nome che richiama esattamente il suo compito, ossia, di evita-
re conseguenze ulteriori rispetto a quelle già manifestatesi con il reato; è come dire che il fatto in corso 
di accertamento presenta una lesione antigiuridica che funge da premessa al rischio che se ne realizzino 
altre, meritevoli di essere paralizzate (art. 321, comma 1, c.p.p.). 

A ben vedere, però, il sequestro funzionale alla confisca non richiede la presenza di specifici pericula, 
nemmeno quelli previsti dall’art. 321, comma 1, c.p.p. (es: il rischio di commissione di nuovi reati deri-
vanti dalla permanenza del possesso dei beni nelle mani del disponente); il legislatore ritiene che la 
semplice possibilità di adottare la misura ablativa finale sia di per sé un rischio sociale da fronteggiare 
tramite l’intervento giudiziario interinale, in attesa che la pronuncia definitiva consolidi il risultato 18. 
Stando così le cose, la confisca adottata (con provvedimento di condanna o di proscioglimento) in se-
guito ad un processo legale che accerti le condizioni per disporre la misura, trova un proprio antece-
dente nel provvedimento di sequestro, a prescindere dalla presenza di rischi cautelari autonomi con-
nessi al possesso dei beni; la qual cosa implica la marcata fisionomia autoritaria del fenomeno. 

In questa logica, il sequestro assume una funzione di tutela collettiva analoga alla misura finale: col-
pisce beni che sono pericolosi per scelta legislativa, secondo le distinte accezioni sottese alle previsioni 
normative concernenti la confisca; al riguardo, si dice abitualmente che il pericolo cautelare non va 
spiegato, è in re ipsa. Così, il contrasto al rischio sociale connesso alla circolazione di determinati beni, 
aspetto che rappresenta la causa giustificativa della confisca, arretra a funzione del sequestro preventi-
vo, dissolvendone l’autonomia di scopo rispetto alla misura penale definitiva. 

L’intervento giudiziario raggiunge l’apice della torsione nel provvedimento interinale funzionale al-
la confisca per equivalente, la quale si dirige verso beni lecitamente accumulati e del tutto privi di per-
tinenza con l’evento illecito. Si tratta di una misura tipicamente sanzionatoria 19, dove manca il pericolo 
derivante dalla circolazione di beni “penalmente inquinati”; eppure, il sequestro viene solitamente di-
sposto dinanzi alla semplice presenza delle condizioni che legittimano la misura ablativa finale, senza 
la necessità che si presenti un rischio connesso al ritardo nell’approvvigionamento definitivo dei beni: il 
decreto interinale “per equivalente” è una figura che semplicemente anticipa una sanzione. 

IL VUOTO DI “ADEGUATEZZA” 

Ulteriore caratteristica del modello cautelare va individuata nella simmetria tra l’entità dell’interven-
to giudiziario e l’intensità del periculum. La misura processuale dev’essere calibrata sulla qualità del ri-
schio da fronteggiare secondo il principio del “minimo sacrificio necessario”; diversamente, l’intervento 
giudiziario servirebbe solo ad anticipare i contenuti del provvedimento emesso a seguito del giudizio. 

Ed è proprio quanto si verifica nella disciplina (e nell’applicazione) del sequestro preventivo in fun-
zione di confisca, dove l’area operativa del primo coincide sempre con l’estensione della seconda; anzi, 
la prassi, talvolta, è incline – giustificandolo con l’immediatezza dell’intervento – a sottovalutare in pe-
jus la coincidenza tra i due ambiti, rinviando la determinazione dei limiti di approvvigionamento al 
momento di decifrare i confini operativi della confisca, magari in fase d’esecuzione. 

Inoltre, nella disciplina mancano sostitutivi all’adozione del sequestro preventivo, come sarebbe la figura 
di una cauzione, che ben potrebbe funzionare come alternativa nei casi di confisca per equivalente o per spro-
porzione, ed è assente qualsiasi rapporto sinergico con le misure personali interdittive, aspetto che, in vista 
del pericolo derivante dalla disponibilità del bene, potrebbe svolgere una più equilibrata funzione cautelare. 

Talvolta, viene indicato quale aspetto tipico della “strumentalità” cautelare il fatto che, perlomeno in 
linea teorica, il sequestro preventivo non può avere una latitudine maggiore di quanto è consentito dal-
la misura finale. È un risultato largamente condivisibile che, però, postula errore di prospettiva. A ben 
vedere tale carattere è tipico anche dei provvedimenti semplicemente anticipatori della misura finale e 
non connota esclusivamente la dimensione cautelare: anche l’anticipo della sanzione non si sottrare ad 
una simmetria tra il provvedimento provvisorio e quello definitivo. 
 
 

18 Esprimono con chiarezza il principio, Cass., sez. III, 15 aprile 2015, n. 20887, in CED Cass., 2015; Cass., sez. III, 17 settembre 
2014, n. 47684, in CED Cass., 2015; Cass., sez. II, 26 giugno 2014, n. 31229, in CED Cass., 2014; in tempi meno recenti, Cass., VI, 21 
ottobre 1994, Giacalone, in Cass. pen., 1996, p. 2315: Cass., sez. I, 23 giugno 1993, Cassanelli, in Arch. nuova proc.pen., 1994, p. 130. 

19 Si tratta di pensiero espresso, sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 97, in 
Giur.cost., 2009, p. 984), sia dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374, in Cass. pen., 2013, p. 2913). 
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LA DIFESA DISARMATA (MOTIVAZIONE E CONTROLLI) 

Lo sfondo autoritario dell’intervento si manifesta anche sul terreno della difesa, affievolendo 
l’effettività dei diritti partecipativi. Si tratta di un problema di natura generale, non legato esclusiva-
mente al provvedimento disposto in funzione della confisca, di cui tuttavia si dà conto per completare 
il tratto fisionomico del sequestro preventivo. 

Un primo aspetto nevralgico è costituito dalle ricadute derivanti dalla scarsa analisi del compendio in-
diziario che dovrebbe fondare l’ipotesi di confisca postulata dal pubblico ministero. Se il provvedimento è 
consentito anche nell’ipotesi di semplice “compatibilità” tra rappresentazione accusatoria e fattispecie 
normativa, il pregiudizio della difesa è duplice: si rivela pressoché inutile chiedere un approfondimento 
dimostrativo basato su elementi di segno diverso; contro il decreto, le si impone, di fatto, un onere di alle-
gare indizi contrari talmente lampanti da capovolgere l’inafferrabile giudizio di “compatibilità”. Ne deri-
va una disequilibrata distribuzione di forze in campo, tra chi (agevolmente) ottiene il sequestro e chi ha 
diritto di reagire contro il provvedimento, con le dovute implicazioni sul versante della par condicio. 

Contribuisce alla deminutio difensiva l’assenza di un modello legale di motivazione, sulla falsariga di 
quanto dispone l’art. 292 c.p.p. in tema di misure personali; la qual cosa, se abbinata alla minimale esi-
genza di fermarsi al solo giudizio di “compatibilità” giuridico-fattuale dell’ipotesi avanzata nella ri-
chiesta di sequestro, autorizza forme sommarie o implicite di motivazione. 

In materia, peraltro, la prassi ammette trame argomentative per relationem 20, consentendo un radicale 
rinvio (il più delle volte, un integrale recepimento) ad altri atti della procedura, come le richieste del 
pubblico ministero o le informative di polizia giudiziaria; il che sottovaluta l’esigenza di autonomia cri-
tica del giudice. 

In proposito, l’intervento operato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 11, comma 3, può essere in grado 
di mutare l’indirizzo interpretativo. Tale disciplina ha innovato l’art. 309, comma 9, c.p.p., nella parte in 
cui – in tema di riesame delle ordinanze cautelari personali – impone al tribunale di annullare il provve-
dimento se la motivazione non contiene una valutazione autonoma, a norma dell’art. 292 stesso codice, 
delle esigenze cautelari degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa 21. Dal canto suo, l’art. 324, comma 
7, c.p.p. – in materia di riesame del decreto di sequestro – richiama proprio l’art. 309 comma 9 c.p.p. nella 
sua interezza e, dunque, anche nella sua rinnovata veste quanto alla verifica circa l’autonomia critica del 
giudizio cautelare. L’art. 324, comma 7, peraltro è stato interpolato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 senza 
alcun’altra precisazione in ordine al rinvio effettuato al vigente art. 309, comma 9, c.p.p.; pertanto, bisogna 
presumere che, se il legislatore avesse voluto paralizzare le ricadute dell’intervento normativo sui poteri 
del giudice del riesame cautelare reale, avrebbe manipolato la disciplina in tale prospettiva. 

Certo, il richiamo esplicito effettuato dall’art. 309, comma 9, c.p.p. all’art. 292 ostacola un trasferi-
mento integrale di detta disciplina nel contesto dei poteri attribuiti al giudice del riesame cautelare rea-
le (art. 324, comma 7, c.p.p.); tuttavia, niente vieta – considerando il predetto richiamo come recepimen-
to della ratio sottesa all’art. 309, comma 9, c.p.p. – che la “autonoma valutazione”, quale criterio che ca-
ratterizza il tenore argomentativo del provvedimento giurisdizionale de libertate, sia esportabile al de-
creto di sequestro 22. 

Ulteriore criticità, che si aggiunge aritmeticamente alle predette incertezze, attiene alle strettoie del 
ricorso per cassazione. Secondo l’art. 325, comma 1, c.p.p., il controllo de legitimitate contro le ordinanze 
in materia di sequestro è consentito per la sola “violazione di legge”; la qual cosa esclude censure su lo-
gicità e contraddittorietà della motivazione, oltre a precludere rilievi in ordine a omissioni valutative o 
travisamenti della prova. Sinora, la possibilità di obbiettare i contenuti espositivi del provvedimento è 
stata ammessa nei casi di tale gravità da essere inquadrati nell’ambito della mancanza (o apparenza) di 
motivazione 23, lasciando intuire come i nodi presenti nel regime dei controlli sul provvedimento di se-
questro preventivo non trovino soluzione nemmeno dinanzi alla Corte regolatrice. 

 
 

20 Cass., sez. VI, 17 marzo 1995, H. Franceschini, in Cass.pen., 1996, p. 2694. Cass., sez. VI, 21 maggio 1990, D. Bonamore, in 
Arch. nuova proc. pen., 1991, p. 290. 

21 P. Maggio, I controlli, in T. Bene (a cura di), Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015, 
Torino, 2015, p. 83 ss.  

22 In tale direzione, Cass., sez. un., 31 marzo 2016 (informazione provvisoria).  
23 Cass., sez. un., 26 giugno 2008, n. 25932, in Cass. pen., 2008, p. 4533. 
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Ulteriore self restraint giudiziario, con ricadute sull’effettività difensiva durante il controllo de legiti-
mitate, dipende dall’affermazione secondo cui la procedura camerale più adatta, nei ricorsi contro 
provvedimenti di sequestro, è quella “non partecipata” (art. 611 c.p.p.) 24, principio che evita alle parti 
di presentarsi dinanzi alla Corte per esercitare oralmente il contraddittorio argomentativo; una lettura 
che contrae significativamente gli spazi alla difesa durante il tortuoso cammino delle impugnazioni 
cautelari in rem. 

 
 

24 Cass., sez. un., 30 dicembre 2015, n. 51207. 


