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 I - Premessa 
 
 Condensare in trenta minuti una ricostruzione critica dei principi generali in 
materia di sequestro preventivo è impresa improba. 
 Ma è certamente d’aiuto l’altissima qualificazione dell’uditorio, che consente 
di arrivare rapidamente al cuore dei problemi. 
 L’oggetto dell’incontro di studio è stato messo a fuoco nella Nota di 
presentazione, che mi trova peraltro dissenziente su alcuni importanti passaggi. 
 Io mi auguro, infatti, che il “processo al patrimonio” non diventi “la vera 
frontiera del futuro del processo penale” e che la pur doverosa ablazione preventiva e 
repressiva della ricchezza illecita non avvenga attraverso procedure sommarie, ma nel 
pieno rispetto delle garanzie personali e probatorie dettate dal codice di procedura 
penale e dalla Costituzione, sia sotto il profilo della tutela della proprietà privata, sia 
e soprattutto della osservanza della inalienabile garanzia della difesa, qualunque sia la 
procedura adottata, che, al di là di alcune affermazioni della corte costituzionale sulla 
possibilità di sua gradazione, non può essere sostanzialmente vanificato. 
 Il processo penale, in nessuna sua fase, può essere inteso come mezzo di difesa 
sociale o, peggio, come strumento di lotta alla criminalità, avendo soltanto il fine di 
accertare l‘esistenza o meno della responsabilità penale dell’imputato, 
nell’inderogabile rispetto delle regole sul giusto processo fissate nella Costituzione e 
nelle Convenzioni internazionali. 
 E al riguardo anticipo subito di constatare con forte preoccupazione che i già 
troppo labili confini normativi dell’originario sequestro preventivo c.d. impeditivo o 
finalizzato alla confisca sono stati resi ancor più evanescenti dalla serie di 
disposizioni introdotte nell’ordinamento in materia di confisca per equivalente, che, 
grazie anche alla lettura che ne ha dato la giurisprudenza, stanno provocando 
inaccettabili semplificazioni, al limite dell’automatismo, nella spoliazione di beni, 
contaminando il processo penale con finalità e istituti propri delle misure di 
prevenzione. 
 Questa deriva, a mio sommesso avviso, potrà essere solo parzialmente arginata 
dalla corte europea dei diritti umani, non sembrandomi attestate su posizioni 
garantistiche la corte di legittimità e la corte costituzionale (salvo ovviamente qualche 
lodevole eccezione). 
 Men che meno confido in un intervento del legislatore che ponga ordine a 
questa complessa materia, ristabilendo l’equilibrio tra difesa sociale e garantismo 
(com’era nelle originarie intenzioni e più non è): ed anzi le più recenti scelte attuate 
con le leggi 94/2009 e 50/2010, di conversione del d.l.4/2010, vanno nella opposta 
direzione, sospingendo, non so quanto consapevolmente, il sequestro preventivo 
verso l’area delle misure di prevenzione, alla quale dovrebbe invece restare estraneo, 
attraverso una normativa contraddittoria e confusa, per la cui analisi critica rinvio ad 
un mio recente studio (1). 
 
                                                 
(1) GUALTIERI, Rapporti tra sequestro preventivo e confisca: principi generali, in La giustizia patrimoniale penale, a cura di 
BARGI-CISTERNA, Utet, Torino, 2011, 662 ss. 
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 2. I presupposti del sequestro preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p. 
 
 2.1. La genesi  
 
 Il sequestro preventivo è sicuramente istituto di derivazione giurisprudenziale. 

 Nel corso degli anni settanta si sono infatti sviluppate e consolidate 
elaborazioni che «fra prassi devianti e prassi promozionali» (2) hanno 
progressivamente superato le tradizionali finalità probatorie del sequestro penale e 
attribuito all'istituto anche una funzione preventiva, volta ad impedire la reiterazione 
della condotta illecita (specie se lesiva di interessi collettivi) in forza della previsione 
dell'art. 219 c.p.p. 1930 (che riconosceva alla polizia giudiziaria il potere-dovere di 
impedire che i reati «vengano portati a conseguenze ulteriori») e ad assicurare la 
confisca, in riferimento all'art. 622 stesso codice (3): sicché la misura risultava assai 
vicina all'applicazione provvisoria di pene accessorie (4). 

La stessa corte costituzionale, d’altronde, aveva avallato queste tendenze, 
osservando, in tema di film, che un semplice sospetto di oscenità consentiva al PM di 
sottoporre l’opera a sequestro, il quale coinvolgeva tutte le copie in proiezione sul 
territorio nazionale, secondo una prassi ormai in atto e pur in assenza di alcuna 
specifica disposizione di legge: ed ha aggiunto che la misura rappresentava un 
ulteriore mezzo di prevenzione e che la predetta estensione si giustificava, non in 
base ad esigenze probatorie processuali, per la cui soddisfazione sarebbe stato 
sufficiente il sequestro di una o più copie soltanto della pellicola, «bensì per esigenze 
cautelari, volte ad impedire che con la potenzialità offensiva di numerose copie della 
pellicola contemporaneamente proiettate in luoghi diversi vengano a perpetrarsi più 
violazioni del medesimo precetto penale» (5). 

Il legislatore del 1988 è intervenuto per dare una regolamentazione organica ad 
una materia che, sia pure in termini sfumati e non privi di sfasature sistematiche, non 
disconosceva il fine preventivo della coercizione reale, e aveva quindi visto 
affacciarsi sempre più frequentemente l'adozione di misure volte ad interrompere 
l'iter criminoso o ad impedire la commissione di nuovi reati. 

Nella Relazione al progetto preliminare si evidenzia come la potenzialità lesiva di 
diritti costituzionali che si ricollegano all'uso della cosa sequestrata rendesse 
«necessaria una previsione normativa tale da obbligare il giudice ad enunciare le 
finalità della misura al momento della sua applicazione, in modo da consentire 
sempre, alla persona che ne è colpita, di provocare un controllo sul merito e sulla 
legittimità della stessa, anche per quanto attiene alla ragione d'essere della sua 

                                                 
(2) AMODIO, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della coercizione reale nella 
prassi e nella giurisprudenza, CP, 1982, 1073. 
(3) Cfr., ex plurimis, Cass. pen., Sen. Un., 24.11.1984, Messina, CP, 1985, 1040; Cass. pen., 13.7.1981, Farina, CP, 1982, 
1835; si vedano anche GRIFANTINI, Riesame del sequestro e valutazione dei presupposti nella giurisprudenza sul c.p.p. del 
1930 e nel c.p.p. del 1988, RIDPP, 1990, 212, e per una analisi delle posizioni prevalentemente critiche della dottrina 
PAOLOZZI, Il sequestro penale, Padova, 1984, 4. 
(4) AMODIO, Dal sequestro in funzione probatoria al sequestro preventivo: nuove dimensioni della coercizione reale nella 
prassi e nella giurisprudenza, CP, 1982, 1081; si veda per un quadro generale della disciplina previgente D'ONOFRIO, Il 
sequestro preventivo, Padova, 1998, 1 ss. 
(5) C. Cost. 27.3.1975, n. 82, FI, 1975, I, 1047. 
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persistenza. Si è ritenuto infine di sottolineare che fondamento dell'istituto in 
questione resta l'esigenza cautelare: precisamente quella di tutela della collettività 
con riferimento al protrarsi dell'attività criminosa e dei suoi effetti» (6). 

E, al fine di limitare il rischio di abusi e ottenere un «equilibrio fra difesa sociale e 
garantismo» (7) è stata stabilita una riserva di giurisdizione e un principio di 
tassatività, assegnando al solo giudice il potere di disporre la misura e 
determinandone i casi (8). 

L’obbiettivo era dunque di offrire una base unitaria a figure disperse nelle leggi 
speciali e affioranti in modo frammentario nell'abrogato codice, delineando nell’art. 
321, commi 1 e 2, c.p.p. due specifiche ipotesi applicative autonome fra loro, la 
prima (c.d. sequestro impeditivo) diretta ad evitare il pericolo che la libera 
disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le 
conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, la seconda 
funzionale alla confisca, a sua volta graduata tra le ipotesi in cui tale misura è 
facoltativa o obbligatoria (9). 

Le (lodevoli) intenzioni del legislatore non si sono tuttavia tradotte in norme 
idonee a scongiurare i paventati rischi e hanno consentito la formazione di prassi 
applicative nelle quali hanno largamente prevalso le esigenze di difesa sociale, ad 
ulteriore riprova delle difficoltà culturali e concettuali di accettare il modello 
accusatorio. 

Il sequestro preventivo è connotato dai caratteri propri degli istituti cautelari, vale 
a dire la provvisorietà, intesa come limitazione degli effetti ad un periodo di tempo 
determinato, e la strumentalità, come preordinazione della misura all'emissione di un 
successivo provvedimento definitivo (10), ed è subordinato alla sussistenza degli 
elementi tipici di ogni misura cautelare, il fumus delicti e il periculum in mora. 

L’istituto in esame, inoltre, per la sua relativa indeterminatezza ed essendo 
previsto in funzione di ipotizzate condotte future, penalmente rilevanti, deve 
considerarsi di stretta interpretazione, con la conseguenza che dovrebbe escludersi la 
legittimità di provvedimenti non tipizzati emessi con finalità preventive da parte 
dell'autorità giudiziaria o, comunque, sottoposti a condizione (11). 

Dal punto di vista sistematico, il sequestro preventivo è stato collocato fra le 
misure cautelari reali e reso del tutto indipendente dal sequestro probatorio 
(disciplinato nell'ambito dei mezzi di ricerca delle prove), ad ulteriore dimostrazione 
della consapevolezza del legislatore della sua potenzialità afflittiva su diritti 
                                                 
(6) Relazione al progetto preliminare, DGiust 1988, 175. 
(7) AMODIO, Misure cautelari reali, Commentario Amodio-Dominioni, III, Milano, 1990, 241. 
(8) AMODIO, Misure cautelari reali, Commentario Amodio-Dominioni, III, Milano, 1990, 248; OLIVERO, Sequestro 
preventivo, Commentario Chiavario, Agg., vol. I, 590; SELVAGGI, Commentario Chiavario, vol. III, 362; in giurisprudenza, 
Cass. pen., 11.2.1998, n. 4169, DPP, 1998, 440. 
(9) Si veda la Relazione al progetto preliminare, DGiust 1988, 175, ove si afferma che il legame fra sequestro e confisca è 
stato fatto riaffiorare, come previsione specifica e autonoma, nel comma 2; cfr. anche MENDOZA, Sequestro preventivo tipico e 
sequestro preventivo funzionale alla confisca, CP, 1995, 3460, e in giurisprudenza Cass. pen., Sez. Un. 3.12.1994, n. 9, CP, 
1995, 525; Cass. pen., 17.3.1994, n. 151, CP, 1995, 3459; Id., 23.6.1993, n. 2994, CED 194824; Id., 8.7.1992, Cocchi, CED 
191819. 
(10) CASTELLANO-MONTAGNA, Misure cautelari reali, DI, VIII, Torino, 1994, 100. 
(11) OLIVERO, Sequestro preventivo, Commentario Chiavario, Agg., Torino, 1993, 590 e 596; e più recentemente LATTANZI, I 
provvedimenti cautelari atipici:un questione chiusa?, CP, 1991, 1429, il quale rileva come sia possibile perseguire 
efficacemente le finalità preventive con un provvedimento tipico, senza ricorrere a singolari ordini o divieti. 
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fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, non dissimile da quella dei 
provvedimenti di coercizione personale (12). 

 
2.2 - Il fumus delicti 
 
In tema di fumus delicti, l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalle 

sezioni unite penali della corte di cassazione (13), per cui al tribunale investito del 
gravame relativo alla applicazione di misure cautelari reali sarebbe preclusa «ogni 
valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi», 
ha portato a sollevare una questione di legittimità costituzionale per contrasto degli 
artt. 321 e 324 c.p.p. con gli  artt. 24, 97, 111 e 42 Cost. 

Secondo il giudice rimettente, sarebbe anzitutto compromesso il diritto di difesa in 
quanto, dovendosi il tribunale astenere da apprezzamenti relativi alla sussistenza 
degli indizi ed alla relativa gravità, diverrebbe irrilevante per l'indagato qualsiasi sua 
difesa sul merito. Le disposizioni denunciate violerebbero, poi, gli artt. 97 e 111 
Cost., poiché la decisione del giudice si risolverebbe in una «operazione burocratica 
di mera ratifica» e lederebbe il principio di buon andamento dell'amministrazione 
giudiziaria, mentre la mancata delibazione degli indizi di colpevolezza e della loro 
gravità non consentirebbe una motivazione «concreta», con la necessaria 
esplicitazione delle ragioni per le quali si fa luogo o meno alla compressione di un 
diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato, come quello di proprietà, con 
conseguente contrasto con l'art. 42, comma 2, Cost., per essere prevista una 
limitazione di questo diritto, al di fuori degli scopi e della funzione di cui alla riserva 
di legge, enunciata dall'indicato parametro. 

La Corte costituzionale ha però dichiarato non fondata la questione, osservando 
che, pur essendo stati tracciati marcati parallelismi tra le cautele reali e quelle 
personali, il codice non si è spinto al punto da aver assimilato in toto le condizioni 
che devono assistere le due specie di misure. La scelta di non richiamare per le 
misure cautelari reali i presupposti sanciti dall'art. 273 c.p.p. per le misure cautelari 
personali (fra i quali la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza) non contrasta con 
l'art. 24 Cost. poiché il diritto di difesa ammette diversità di disciplina in rapporto alla 
varietà delle sedi e degli istituti processuali in cui lo stesso è esercitato, e i valori che 
l'ordinamento prende in considerazione sono graduabili fra loro: da un lato, 
l'inviolabilità della libertà personale, e, dall'altro, la libera disponibilità dei beni, che 
la legge ben può contemperare in funzione degli interessi collettivi che vengono ad 
essere coinvolti. 

Il sequestro preventivo attiene, del resto, a «cose» che presentano un tasso di 
«pericolosità» tale da giustificare l'imposizione della cautela, e, pur raccordandosi 
ontologicamente ad un reato, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di 
«colpevolezza», proprio perché la funzione preventiva non si proietta 
necessariamente sull'autore del fatto criminoso, ma su beni che, postulando un 
                                                 
(12) BALDUCCI, Il sequestro preventivo nel processo penale, Milano, 1991, 121; SELVAGGI, Commentario Chiavario, III, 
Torino, 1990, 362. 
(13) Cass. pen., Sez. Un. 23.4.1993, n. 4, Gifuni, CP, 1993, 1969. 
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vincolo di pertinenzialità col reato, vengono riguardati dall'ordinamento quali 
strumenti la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo, come 
dimostrano le ipotesi della confisca obbligatoria, del «blocco dei beni» nel caso di 
sequestro di persona in base alle disposizioni dettate dal d.l. 15-1-1991 n. 8, e, più in 
generale, del sequestro a carico di terzi: l'istituto, quindi, non può essere «costruito» 
in modo speculare alle misure cautelari personali. 

E, d'altro canto, ove si introducesse in sede di gravame un potere di controllo sul 
merito della regiudicanda, si assisterebbe ad una specie di «processo nel processo» 
che sposterebbe, allargandolo, il tema del decidere da quello suo proprio della 
verifica del pericolo della libera disponibilità di taluni beni, all'oggetto del 
procedimento principale. 

Tuttavia, potendo essere oggetto della misura «le cose pertinenti al reato» 
(locuzione volutamente ampia ed indistinta che assorbe quella, più circoscritta, di 
«corpo di reato» definito dall'art. 253 c.p.p.) è evidente che al giudice sia fatto carico 
di verificare che esista un reato, quanto meno nella sua astratta configurabilità e con il 
corrispondente obbligo di motivazione, sicché la difesa ben può volgersi a contestare 
l'esistenza della fattispecie dedotta proprio perché questa funge da necessario 
referente che individua il predetto nesso di pertinenzialità: e non è a dirsi che tale 
verifica non possa in alcun modo spingersi «all'esame del fatto per il quale si 
procede». 

Rilevata l'inesistenza di contrasti con l'art. 42 Cost., il giudice delle leggi ha 
concluso che nessuna violazione subiscono gli artt. 97 e 111 Cost., giacché, 
contrariamente a quanto assume il giudice rimettente, il controllo del giudice è 
tutt'altro che «burocratico», dovendosi il medesimo incentrare sulla verifica della 
integralità dei presupposti che legittimano la misura, risultando come tale pienamente 
satisfattivo del corrispondente obbligo di motivazione che è prescritto per tutti i 
provvedimenti giurisdizionali (14). 

E a conferma di questa meno penetrante valutazione dei presupposti applicativi 
del sequestro preventivo rispetto alle misure cautelari personali, il medesimo giudice 
delle leggi ha più volte ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale 
dell'art. 34 c.p.p., laddove non prevede che non possa partecipare al giudizio anche il 
giudice il quale abbia adottato o confermato una misura cautelare reale, poiché in tali 
provvedimenti manca quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità 
dell'imputato, basata sui gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far 
apparire, condizionata la decisione di merito da parte del medesimo giudice, così da 
violare le garanzie derivanti dal principio del giusto processo (15). 

In una più recente decisione ha peraltro precisato che, seppure la valutazione di 
                                                 
(14) C. Cost. 17.2.1994, n. 48, CP, 1994, 1455. 
(15) C. Cost. 21.3.1997, n. 66, CP 1997, 1999 con nota adesiva di COSSIGNANI, Sequestro preventivo e incompatibilità: un 
ulteriore caso al vaglio della Corte costituzionale, CP 1998, 369; C. Cost., 11.2.1999, n. 29, GiC 1999, 231: nello stesso 
senso, relativamente al g.i.p. che abbia rigettato l'istanza di revoca di un sequestro preventivo, C. Cost., 3.6.1998, ord. n. 203, 
DPP 1998, 959. 
     La sussistenza di tale incompatibilità, peraltro, è stata esclusa anche dalla Corte Suprema: si veda Cass. pen., 16.1.2007, n. 
3539, CP 2008, 1135; Id., 28.10.1997, n. 5755, GP 1999, III, 187; nello stesso senso, relativamente ad un consigliere di 
cassazione che sia stato relatore anche in altra procedura incidentale concernente una precedente analoga misura disposta per 
il medesimo reato su un oggetto più limitato, cfr. Cass. pen., 20.10.2006, n. 35219, ANPP 2007, 524 
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merito non sia imposta dal tipo di atto in precedenza adottato dal giudice, l'eventuale 
effetto pregiudicante dovrà essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano 
i presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione (16). 

Quest’ultima linea interpretativa appare più esatta, in quanto può effettivamente 
verificarsi il caso che i provvedimenti impositivi di un sequestro preventivo 
contengano apprezzamenti sulla responsabilità di una persona, tali da far apparire 
pregiudicato il successivo giudizio di merito da parte del medesimo giudice. 

 La corte costituzionale ha quindi fornito abbastanza presto un quadro di 
riferimento interpretativo abbastanza angusto sotto il profilo delle garanzie. 

A me lascia profondamente perplesso il riferimento alla impossibilità  di 
procedere ad una verifica approfondita della fondatezza dell’imputazione (processo 
nel processo) che invece è stato ritenuto non solo possibile, ma doverosa per le 
misure cautelari personali (17). 

E’ certamente vero che i presupposti delle due tipologie di misure sono 
profondamente diversi e l’indagine richiesta per limitare la libertà personale si risolve 
in una prognosi di colpevolezza, ma anche le misure cautelari reali attingono diritti 
costituzionalmente garantiti e non si comprendono le ragioni per le quali la 
valutazione dei presupposti del sequestro preventivo non debba essere essere 
penetrante e tale analisi non vada trasferita nella motivazione del provvedimento. 

Altrimenti, resta inutile aver introdotto la garanzia giurisdizionale. 
Per altro verso, va rilevato come la declaratoria di rispondenza dell’istituto alla 

costituzione, secondo il giudice delle leggi si fondi principalmente sul tasso di 
pericolosità della cosa e sul vincolo di pertinenzialità tra il bene e il reato, che sono 
però completamente venuti meno nella confisca per equivalente. 

E allora si imporrebbe una rimeditazione di queste conclusioni. 
Ma la giurisprudenza di legittimità è andata oltre, attestandosi su una 

interpretazione ancor più restrittiva della previsione dell’art. 321 comma 1 c.p.p. 
La già ricordata decisione delle Sezioni Unite, all’origine dell’intervento della 

corte costituzionale, ha affermato i principi che in sede di applicazione di una misura 
cautelare reale, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento «è 
preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità 
degli stessi» e che il controllo del giudice non può investire la concreta fondatezza 
dell’accusa, ma deve limitarsi «all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito 
ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato» (18). 

E la sentenza ha fortemente condizionato i successivi sviluppi interpretativi, che si 
sono ad essa adeguati, spesso attraverso apodittici richiami. 

A questo orientamento assolutamente prevalente si sono contrapposte poche 
decisioni di segno più liberale, tra le quali voglio segnalare la sentenza sezioni unite 
Bassi, ove, all’esito di una attenta esegesi, è stato sottolineato come la sentenza n. 4 
del 1993 (Gifuni) avesse enunciato i principi di diritto tendenti ad escludere per le 
misure cautelari reali l'applicabilità dei presupposti indicati nell'art. 273, e 
                                                 
(16) C. Cost. 1.12.1999, n. 444, GiC 1999, 6. 
(17) Corte cost. 15 settembre 1995, n. 432, CP 1996, 433; Corte cost. 24 aprile 1996, n. 131, DPP 1996, 579. 
(18) Cass. pen., Sez. Un., 23.4.1993, n. 4, Gifuni, CP, 1993, 1969. 
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segnatamente dei gravi indizi di colpevolezza, e a limitare il controllo del giudice alla 
astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, in un caso 
riguardante la valutazione dell’elemento psicologico del reato: ed era evidente come 
la risposta in sede cautelare non potesse essere diversa da quella adottata. 

Dopo aver lamentato che parte della giurisprudenza posteriore aveva estrapolato 
queste scarne considerazioni dal testo della pronuncia, trasformandole in principio di 
diritto completamente svincolato dalla concreta fattispecie esaminata, il collegio 
esteso ha richiamato la sentenza della corte costituzionale n. 48 del 1994 ed ha 
evidenziato la necessità di assicurare una maggiore tutela delle posizioni individuali, 
contemperandole, in materia di sequestro preventivo, con le esigenze di protezione 
degli interessi collettivi, ed in tema di sequestro probatorio con quelle 
endoprocessuali, onde evitare che gli aspetti di garanzia voluti dal legislatore del 
1988 e solennemente affermati in teoria, vengano poi vanificati con 
un'interpretazione erroneamente riduttiva. 

Ha, quindi, affermato che l’inesatta lettura della decisione Gifuni «ha condotto 
spesso ad un progressivo impoverimento della funzione di terzietà della 
giurisdizione. Si è, così, appiattito il ruolo di garanzia, ristretto negli angusti 
steccati della semplice constatazione dell'astratta asserzione di un'ipotesi di reato, 
senza la verifica del collegamento con la realtà processuale», mentre, in realtà, la 
mancata trasposizione delle condizioni generali delle misure cautelari personali in 
tema di sequestro preventivo e l'opportunità - segnalata dalla Corte costituzionale - 
d'evitare un «processo nel processo» non devono essere intese come ostative alla 
valutazione del raccordo tra ipotesi tipica, indicata nella formulazione accusatoria, e 
fattispecie concreta: al giudice spetta pertanto il dovere di accertare la sussistenza del 
fumus commissi delicti, che, pur se ricondotto sul piano dell’astrattezza, va sempre 
riferito ad una ipotesi ascrivibile alla realtà effettuale e non a quella virtuale, restando 
inibito soltanto l’espletamento di una attività dimostrativa della fondatezza concreta 
della contestazione mossa all’indagato. 

Ha infine concluso nel senso che alla giurisdizione compete il potere-dovere 
d'espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte 
dal p.m., ragion per cui «l'accertamento della sussistenza del fumus commissi 
delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che 
non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza 
con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine 
di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica» 
(19). 

I principi di diritto appena ricordati sono stati successivamente ribaditi (20) ed 
anche recentemente è stato affermato che il sequestro preventivo (e conservativo) può 
                                                 
(19) Cass. pen., Sez. Un., 20.11.1996, n. 23, Bassi, relatore Morgigni, CP, 1997, 1677: nella decisione si aggiunge che il 
tribunale del riesame, dunque, non deve instaurare un «processo nel processo», ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, 
tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto 
l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. 
(20) Cass. pen., 12.11.2004, n. 44399, CED 229899; Id., 18.5.2004, n. 23214, CED 228807; Id., 21.1.2004, n. 1885, CED 
227498; Id., 19.12.2003, n. 48785, CED 229000; Id., 19.11.2003, n. 48785, CP, 2005, 3037; Cass. pen., Sez. Un., 25.10.2000, 
n. 30, DPP 2001 58; Cass. pen., 7.4.2000, n. 414, ANPP, 2000, 271, ove si sottolinea il divieto di far ricorso in motivazione a 
formule di stile; Id., 27.7.1999, n. 4496, CED 214032; Id., 30.5.1997, n. 2148, CED 208156. 
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essere disposto solo se sia ravvisabile l’esistenza di un reato ed è quindi compito del 
giudice valutare, non solo l’astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale, 
ma pure se sia ravvisabile il fumus del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli 
elementi forniti dall’accusa, sia delle argomentazioni difensive: ne consegue che la 
motivazione del provvedimento deve dar conto delle ragioni per le quali il fatto 
integra il reato contestato, in quanto quest’ultimo è un antecedente logico e 
necessario del provvedimento cautelare (21). 

Ma gli orientamenti largamente maggioritari non si attengono a questi più rigorosi 
criteri e riprendono acriticamente il principio che la valutazione della antigiuridicità 
del fatto va effettuata su un piano di astratta compatibilità tra fattispecie concreta e 
fattispecie legale ipotizzata ed affermano che la verifica del fumus del reato non può 
estendersi fino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di 
colpevolezza, in quanto il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai 
fini dell'accertamento della responsabilità dell'indagato deve restar fuori 
dall'indagine, essendo sufficiente la semplice enunciazione, non manifestamente 
arbitraria, di un'ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, allo stato, la 
necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato (22). 

Si rimette quindi in definitiva alle valutazioni del p.m. l’esecuzione della misura 
ablativa. 

Il quadro giurisprudenziale appena rappresentato appare dunque disarmonico e gli 
orientamenti prevalenti trascurano di tenere nella debita considerazione che le misure 
cautelari reali vanno ad incidere su interessi costituzionalmente protetti e 
richiederebbero, pertanto, interpretazioni più rispettose di tali canoni: e d’altro canto, 
il sequestro preventivo può presentare un contenuto afflittivo addirittura maggiore 
rispetto ad alcune misure cautelari personali. 

Invece, come hanno rilevato le sezioni unite nella sentenza Bassi, vengono 
proposte applicazioni riduttive, dalle quali deriva un progressivo impoverimento della 
funzione di terzietà della giurisdizione, ristretta negli angusti steccati della semplice 
constatazione dell'astratta asserzione di una ipotesi di reato. 

Insomma, la sgradevole impressione è che vi sia una sostanziale rinuncia a 
svolgere il ruolo di garanzia e di controllo di legalità. 

Non si vuole qui sostenere la applicabilità in materia di cautele reali dei 
presupposti stabiliti per le misure cautelari personali, in quanto la collocazione 
sistematica non pare sufficiente a superare la mancanza di espressi richiami da parte 
del legislatore. 

Sotto altro profilo, va pure detto che nella costituzione risulta accordata per i beni 
in discussione una tutela di diverso livello: la libertà personale, invero, viene definita 
inviolabile e la sua limitazione è ammessa soltanto per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; iniziativa privata e proprietà 
                                                 
(21) Cass. pen., 3.10.2008, n. 37695, ANPP 2009, 803; Id., 29.1.2007, n. 10979, CP, 2008, 1144; Id.,7.6.2006, n. 19523, 
ANPP, 2007, 75, che contiene ampi riferimenti a sezioni unite 20.11.1996, n. 23, CP 1997, 1673. 
(22) Cass. pen., 5.5.2009, n. 20958, GDir 2009, 29, 50; Id., 18.12.2008, n. 46321, DPP 2009, 994; Id., 24.9.2008, n. 36710, 
ANPP 2009, 803; Id., 13.5.2008, n. 2212, GDir, 2008, 27, 92; Id., 6.12.2007, n. 4, GDir 2008, 4, 91; Id., 14.2.2007, n. 12906, 
CP, 2008, 1510; Id., 5.10.2006, n. 4388, CP 2008, 289; Id., 21.6.2005, n. 23240, CED 231901; Id: 3.6.2004, n. 20056, CED 
229274; Id., 10.2.2004, n. 23214, CP, 2005, 3060. 
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godono di una minore garanzia, poiché entrambe possono essere sottoposte a 
restrizioni dalla legge in funzione della loro utilità e funzione sociale. 

Si aggiunga, ad ulteriore conferma di questa graduazione, che le misure cautelari 
personali, coercitive o interdittive, sono consentite unicamente se si proceda per 
delitti per i quali la legge preveda la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore 
nel massimo a tre anni (artt. 280, comma 1, e 287, comma 1, c.p.p.) ed anche l’art. 
384 c.p.p. stabilisce analoghe condizioni, seppure più lievi: viceversa, nessuna 
restrizione in riferimento al tipo di reato è stabilita per le misure cautelari reali. 
Sicché la differente regolamentazione non sembra violare il principio di 
ragionevolezza. 

A nostro avviso, la soluzione più corretta appare quella di considerare necessaria 
la sussistenza di gravi indizi di reità a carico di taluno: il collegamento, infatti, deve 
essere ricercato fra il reato e la cosa, e non una persona, non essendo indispensabile 
per adottare la misura l'individuazione del responsabile dell'illecito e potendo la 
medesima colpire beni di proprietà di terzi. 

Non rileva, pertanto, la valutazione sulla colpevolezza, ma la prognosi in ordine 
alla possibilità che si addivenga alla pronuncia di una sentenza di condanna (23). 

E’ comunque necessario che il giudice non si fermi a valutare soltanto l’astratta 
sussumibilità del fatto in una ipotesi di reato, ma svolga una approfondita analisi 
degli elementi rappresentati dal P.M. al fine di verificare l’esistenza di un vincolo 
chiaro ed univoco tra la cosa e il reato per cui si procede, senza abdicare alla propria 
funzione di garanzia. 

Il parallelismo con le misure cautelari personali (indubbiamente configurabile, sia 
per la collocazione sistematica dell'istituto, sia per i rimedi approntati - appello, 
riesame - sia per la dichiarata intenzione di costruire nei commi 3 bis e 3 ter una 
figura precautelare modellata sull'art. 384) si limita, quanto al fumus, alla necessità 
della sussistenza dei «gravi indizi», evocati negli artt. 273 e 384 c.p.p. 

 
2.3 - Il periculum in mora e il vincolo di pertinenzialità 
 
Riguardo al periculum in mora il legislatore è stato meno impreciso di quanto non 

abbia fatto in merito al fumus, individuandolo nella necessità di evitare che la libera 
disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi od il protrarsi 
di un illecito già realizzato oppure agevolare la commissione di altri reati. 

L' art. 321 comma 1, c.p.p. identifica quale oggetto della misura la «cosa 
pertinente al reato», la quale, secondo la giurisprudenza assume un significato 
«scarsamente delimitativo», poiché la misura ablativa può essere adottata in funzione 
sia della confisca sia della prevenzione di un pericolo e la relativa normativa è stata 
pensata e formulata ponendo l'accento sui suoi fini più che sulla caratteristica delle 
cose materiali su cui essa è destinata ad incidere: onde evitare una indiscriminata 

                                                 
(23) FIORE, Accertamento dei presupposti e problematiche in tema di sequestro preventivo, RIDPP, 1995, 554, osserva 
esattamente che le soluzioni ermeneutiche adottate dalla giurisprudenza, che omettono di subordinare l’adozione delle misura 
cautelari reali a stretti requisiti legislativamente determinabili, potrebbero portare a gravi abusi e al rischio di incorrere in 
fondate censure di illegittimità costituzionale. 
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compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso delle cose, tale concetto deve 
essere collegato alla finalità di impedire che la libera disponibilità di essa da parte 
dell'imputato o indagato costituisca un pericolo di aggravamento o protrazione delle 
conseguenze del reato, o di agevolazione della commissione di altri reati, sempre che 
esista una relazione specifica e stabile tra la cosa sottoposta a sequestro e l'attività 
illecita e purché risulti con chiarezza la probabilità che venga reiterata la condotta 
vietata (24): infatti, condizione legittimante dell'assoggettamento di una cosa al 
sequestro preventivo, è proprio questo rapporto di necessaria correlazione con la 
commissione del reato, essendo insufficiente che essa sia stata in qualche modo 
utilizzata per porre in essere il fatto illecito, ma occorre che rappresenti un mezzo 
indispensabile per l'attuazione o la protrazione della condotta criminosa (25). 

Il giudice deve quindi compiere una valutazione rigorosa e motivata del cennato 
pericolo, alla luce di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, tra i quali vanno 
annoverati la natura della cosa, la sua connessione strumentale con il reato e/o i reati 
futuri possibili, la destinazione occasionale o stabile alla commissione dell'illecito, la 
personalità dell'imputato o indagato e le circostanze dell'impiego della res nella 
commissione del reato stesso (26). 

Il requisito della «pertinenza» deve inoltre essere valutato in relazione a tale 
strumentalità del bene, in quanto la peculiarità della funzione del sequestro 
preventivo prescinde dalla liceità o meno delle cose oggettivamente considerate, 
assumendo rilievo, invece, la destinazione sia pure indiretta delle stesse a fungere da 
mezzo di commissione di altri reati (27). 

Ma in materia le sezioni unite hanno affermato il principio di diritto per cui il 
sequestro preventivo è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già 
perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa (che va 
accertato dal giudice con adeguata motivazione) presenti i requisiti della concretezza 
e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, 
abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o 
protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la 
condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con 
l'accertamento irrevocabile del reato: per pervenire a questa conclusione, il collegio 
esteso ha evidenziato la necessità per il giudice di compiere una attenta valutazione 
del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all’illecito penale e di darne 
adeguata motivazione, approfondendo in particolare la reale compromissione degli 
interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in quale misura il 
godimento e la disponibilità attuale della cosa da parte dell’indagato o di terzi, possa 
implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto ovvero costituisca 
                                                 
(24) Cass. pen., 15.12.2006, n. 40964, DPP, 2007, 450; Id., 11.11.2003, n. 42987, CED 227620; Id., 7.3.2001, n. 9507, CED 
218713; Id., 2.3.1996, n. 490, ANPP, 1997, 83. 
(25) Cass. pen., 30.1.2004, n. 3619, GDir, 2004, 20, 87: sulla variegata applicazione di questi principi in materia di immobili 
cfr. GUALTIERI, Commento art. 321, in Codice di procedura penale commentato, GIARDA-SPANGHER, Milano, 2010, 3939 ss.. 
(26) Cass. pen., 21.6.1994, n. 1510, CED 198181; cfr. pure, Cass. pen., 27.9.1999, n. 4003, CED 214621; Id., 18.6.1998, n. 
469, CED 211131, ove si sottolinea che deve trattarsi di un rapporto non meramente occasionale; Id., 3.4.1998, n. 1172, CP, 
1999, 1867. 
(27) Cass. pen., 27.9.1999, 4003, CED 214621; Id., 20.6.1995, n 3017, CED 201910; Id., 22.10.1993, n. 3947, CED 195229; 
Id., 23.3.1993, n. 337, CED 193403. 
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un elemento neutro sul piano dell’offensività, con particolare riguardo 
all’aggravamento del c.d. carico urbanistico (28). 

Aderendo a questa impostazione, la corte di legittimità ha precisato il concetto di 
carico urbanistico, ritenendolo costituito da un elemento primario (abitazioni, uffici, 
opifici, negozi) e da uno secondario di servizio (opere pubbliche in genere, uffici 
pubblici, parchi, strade, fognature, servizi idrico e di erogazione del gas), che deve 
essere proporzionato all’insediamento primario, ossia al numero degli abitanti 
insediati ed alle caratteristiche delle attività da costoro svolte: ed ha osservato che il 
risultato di impedire definitivamente le conseguenze antigiuridiche ulteriori rispetto 
alla consumazione del reato viene conseguito con ‘emanazione, per le opere abusive, 
dell’ordine di demolizione, ovvero con il provvedimento di confisca dei terreni 
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, adottati dal giudice con 
la sentenza di condanna, i quali, pur esulando dalla nozione di effetto penale, 
costituiscono atti dovuti per l’autorità giudiziaria (29). 

Questa opinione non può essere condivisa. 
Nell’ipotesi di reato consumato, infatti, il sequestro preventivo non interverrebbe 

per interrompere l’iter criminoso né per scongiurare le conseguenze della condotta 
illecita, per cui non potrebbe essere integrato il requisito del periculum in mora: e, 
sotto altro e rilevante profilo, così opinando, si addiviene ad uno snaturamento della 
misura ablativa, che verrebbe dotata di una stabilità incompatibile con la natura dei 
provvedimenti cautelari, caratterizzati dalla provvisorietà, e, soprattutto, appare in 
contrasto con l’obbligo di restituzione dei beni sequestrati dopo la pronuncia della 
sentenza di condanna o di proscioglimento, mentre il vincolo di indisponibilità del 
bene viene mantenuto nella prospettiva dell’adozione di misure amministrative e 
dunque per fini non previsti dalle norme regolatrici dell’istituto (30). 

 
2.4 - Cose soggette a confisca  
 
L'art. 321 comma 2, c.p.p. prevede la possibilità di disporre il sequestro 

preventivo delle cose di cui è consentita la confisca. 
Va peraltro evidenziato che la l. 27-3-2001 n. 97 (art. 6 commi 1 e 2), diretta a 

                                                 
(28) Cass. pen., Sez. Un., 29.1.2003, n. 12878, CP, 2003, 1829: la fattispecie decisa riguardava il sequestro preventivo di 
alcuni manufatti abusivi, uno dei quali in muratura, la cui costruzione era già stata ultimata. L’opinione è condivisa da TANDA, 
Ancora sull’ammissibilità del sequestro preventivo di immobile abusivo ultimato, ivi, 2004, 435 ss. e da DELL'ANNA, 
Applicabilità e limiti del sequestro preventivo di un immobile abusivo ultimato, ibidem, 1332 ss.; si vedano anche in senso 
conforme, Cass. pen., 29.5.2008, n. 21734, ANPP 2009, 520; Id., 13.5.2008, n. 22712, GDir, 2008, 27, 93; Id. 30.1.2008, n. 
4745, ANPP 2009, 109; Id., 19.4.2007, n. 22866, GDir 2007, 31, 66; Id., 31.1.2007, n. 15821, CP 2008, 2091; Id., 18.1.2007, 
n. 6382, GDir, 2007, 12, 88; Id., 16.11.2006, n. 5225, CP, 2008, 691; Id., 15.6.2006, n. 29160, GDir 2006, 38, 79; Id., 
26.4.2004, n. 19291, CED 227979. 
(29) Cass. pen., 19.4.2007, n. 15821, DPP, 2007, 1630, con commento critico di CREACO, I confini del sequestro preventivo: 
attuali limiti nell’accertamento dei presupposti e prospettive di riforma; cfr. anche, nello stesso senso, Cass. pen., 13.1.2009, 
n. 825, ANPP 2010, 90; Id., 25.1.2007, n. 8441, CP, 2008, 1511; Id., 16.11.2006, n. 5225, CP, 2008, 691; Id., 15.6.2006, n. 
29160, GDir, 38, 79; ad avviso di Cass. pen., 29.9.2009, n. 42178, GP 2010, II, 55, non vi è aggravamento del carico 
urbanistico nel caso di un immobile destinato ad albergo e trasformato in uso residenziale turistico, salvo si tratti di unità  
ancora da vendere, sussistendo in tale ultima ipotesi il pericolo che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. 
(30) Cfr. in termini, CANTONE, Sul sequestro preventivo nell’ipotesi di reato consumato; è sequestrabile un immobile abusivo 
definitivamente ultimato?, CP, 2003, 570, e CREACO, I confini del sequestro preventivo: attuali limiti nell’accertamento dei 
presupposti e prospettive di riforma, DPP 2007, 1635. 
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regolare i rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha modificato l’art. 321 c.p.p., 
aggiungendo ad esso il comma 2 bis, che ha reso obbligatorio il sequestro preventivo 
dei beni di cui è consentita la confisca, in riferimento ai reati previsti dal capo I del 
titolo II del libro secondo del codice penale, che riguarda i delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione (31), ed inserendo nel codice penale l’art. 335 bis, 
ove è stabilito che, in caso di condanna per i delitti appena ricordati, debba comunque 
essere ordinata la confisca anche nelle ipotesi di cui all'art. 240, comma 1, c.p., salvo 
quanto previsto nell' art. 322 ter c.p. 

Poiché quest’ultima norma prevede la confisca per equivalente soltanto per i 
delitti previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., si deve dedurre che per l’abuso di ufficio, 
disciplinato dall’art. 323 c.p., il sequestro preventivo sia certamente obbligatorio, ma 
possa dirigersi unicamente sulle cose che ne sono il prodotto o il profitto e siano con 
esso in rapporto di pertinenza, e non su altri beni di valore equivalente. 

L’ipotesi di sequestro preventivo prevista dall’art. 321 comma 2 c.p.p. appare 
specifica ed autonoma rispetto a quella disciplinata nel comma precedente, 
disciplinata secondo schemi suoi propri, e non presuppone alcuna prognosi di 
pericolosità della libera disponibilità dei beni, considerata obiettivamente esistente, 
indipendentemente dalla natura obbligatoria o facoltativa della confisca, 
richiedendosi in quest'ultimo caso solo che il giudice dia spiegazione del potere 
discrezionale di cui si è avvalso (32). 

Tale assunto trova conferma nel fatto che la possibilità di richiedere la revoca del 
sequestro, quando vengono meno o risultano mancanti le condizioni di applicabilità, è 
limitata alle ipotesi di cui al comma 1. 

L'uso del termine «consentita» potrebbe indurre a ritenere che la norma faccia 
riferimento alla sola confisca facoltativa, con esclusione delle cose per le quali la 
misura di sicurezza è prevista come obbligatoria: questo orientamento porterebbe 
però a conclusioni aberranti, poiché il legislatore, nel formulare un giudizio di 
pericolosità riguardo alle cose confiscabili, ha sicuramente ritenuto maggiormente 
pericolosi i beni oggetto di confisca obbligatoria rispetto a quelli passibili di confisca 
facoltativa, e permettere il sequestro preventivo solo riguardo ai secondi 
significherebbe alterare tale paradigma (33). 

Relativamente alla confisca facoltativa si riscontra un'analogia con il sequestro 
impeditivo, poiché essa tende a prevenire la commissione di ulteriori illeciti, 
sottraendo alla disponibilità dell'agente cose che potrebbero costituire un incentivo 
alla protrazione dell'attività criminosa: in tal caso il giudice dovrebbe operare una 
prognosi di pericolosità e ordinare l’ablazione solo laddove la cosa sia strumentale al 
compimento di un reato ed il mantenimento del possesso in capo al reo favorisca la 
                                                 
(31) Peculato, malversazione, concussione, varie ipotesi di corruzione, abuso d'ufficio, utilizzazione di invenzioni o di scoperte 
conosciute per ragioni di ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, rifiuto od omissione di atti d'ufficio, rifiuto o 
ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, interruzione di un servizio pubblico o di 
pubblica necessità, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale 
o dall'autorità amministrativa, violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel 
corso di procedimento penale o dall'autorità amministrativa). 
(32) D'ONOFRIO, Il sequestro preventivo, Padova, 1998, 65; Cass. pen., 7.7.2004, n. 38729, GDir, 2004, 43, 65. 
(33) SELVAGGI, Commentario Chiavario, III, Torino, 1990, 368. 
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commissione di altri illeciti penali. 
Altrettanto non può dirsi riguardo alla confisca obbligatoria, che non richiede tale 

valutazione, perché concerne beni considerati intrinsecamente pericolosi dal 
legislatore. 

In materia, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso che, ai fini 
dell'emanazione del sequestro preventivo, sia sufficiente l'unico requisito della 
confiscabilità, non essendo necessaria la sussistenza dei presupposti previsti dal 
comma 1 dell'art. 321, trattandosi di due figure specifiche ed autonome (34). 

In proposito, la corte di legittimità ha precisato che, ai fini del sequestro 
preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 comma 2) è necessario uno 
specifico, non occasionale e strutturale nesso strumentale tra res e reato, in quanto nel 
perseguimento dei fini di difesa sociale, i diritti patrimoniali dei singoli non possono 
essere sacrificati in modo indiscriminato attraverso la sottrazione di cose la cui 
disponibilità è di per sé lecita, a meno che non siano oggettivamente e specificamente 
predisposte, anche attraverso modificazioni, per l'attività criminosa (35). 

 
3. Sequestro preventivo e confisca per equivalente 
 
3.1. Il quadro normativo 
 
Questo quadro è stato peraltro alterato dall’introduzione del sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca per equivalente, fortemente sollecitata dagli organismi 
economici internazionali al fine di neutralizzare più efficacemente i vantaggi delle 
attività criminose: essendo diretta a privare il reo di un qualunque beneficio sul 
versante economico, essa costituisce una forma di prelievo pubblico a compensazione 
di prelievi illeciti. 

In via generale, la misura ablativa colpisce le somme di danaro, i beni o altre 
utilità di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona, per un 
valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (36). 
                                                 
(34) Cass. pen., 26.8.1999, n. 2415, CED 214173; Id., 7.6.1995, n. 1022, CP, 1996, 2694; Id., 25.1.1995, n. 4114, ANPP 1995, 
928; Id., 17.3.1994, n. 151, CP, 1995, 3459; Id., 3.11.1992, n. 3343, ANPP 1993, 646. 
(35) Cass. pen., 18.3.2004, n. 13298, CED 227886; in applicazione di tali principi, la corte suprema ha annullato con rinvio 
l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di autovettura utilizzata per il trasporto ed occultamento di sostanza 
stupefacente destinata allo spaccio, in quanto il giudice di merito non aveva valutato e adeguatamente motivato in ordine 
all'uso illecito non occasionale dell'autovettura e sulla sua strumentalizzazione per l'occultamento o il trasporto di droga, 
attraverso particolari accorgimenti insidiosi o modifiche strutturali. 
(36) La confisca per equivalente è stata prevista per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 1, l. l. 7-3-1996, 
n. 108, il quale, modificando l’art. 644 c.p., ha prescritto all’ultimo comma che, in caso di condanna o di applicazione della 
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti disciplinati dalla norma, dovesse sempre essere disposta la confisca dei 
beni costituenti il prezzo o il profitto del reato ovvero di somme di danaro o di altre utilità di cui il reo abbia la disponibilità 
anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i 
diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni. 
L’istituto ha successivamente trovato ulteriore e più ampia applicazione con l’art. 3 l. 29-9-2000 n. 300, attuativa della 
Convenzione OCSE del 17-12-1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali, che ha introdotto l’art. 322 ter c.p., 
secondo il quale, ove sia intervenuta sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, debba sempre 
essere ordinata tale misura sui beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei reati previsti dagli artt. da 314 a 320 c.p., 
sempre che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero di altri beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore 
corrispondente ai medesimi prezzo o profitto (comma 1) nonché, sulla base dei medesimi presupposti ed esclusioni, sui beni 
che costituiscono il profitto del delitto di cui all’art. 321 c.p., per un valore corrispondente a tale profitto e comunque non 
inferiore a quello del danaro o altre attività date o promesse al p.u. o all’incaricato di pubblico servizio agli altri soggetti 
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Le sue caratteristiche salienti sono il superamento del nesso di pertinenza tra la 
cosa e il reato e l’irrilevanza della pericolosità della cosa medesima. 

Tra le varie ipotesi assumono particolare rilevanza quelle previste dall’art 12 
sexies d.l. 8-6-1992 n. 306 conv. dalla l. 7-8-1992 n. 356, più volte sottoposto a 
interventi correttivi e integrativi (37), il quale stabilisce ai commi 1 e 2 che è sempre 
disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non 
può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o 
giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla 
propria attività economica, in caso di condanna o di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444, per i delitti previsti: (I) dagli artt. 314, 316, 316 bis, 
316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325, 416 realizzato allo scopo di 
commettere delitti previsti dagli artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater, 416 comma 6, 
416 bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644 bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al 
comma 2, 648 bis, 648 ter c.p.; (II) dall'art. 12 quinquies comma 1 dello stesso d.l. n. 
306/1992; (III) dagli artt. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 d.P.R. 9 
ottobre 1990 n. 309; (IV) in materia di contrabbando nei casi di cui all'art. 295 
comma 2 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43; (V) commessi per finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine costituzionale o avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 

                                                                                                                                                                  
indicati nell’art. 322 bis comma 2 (comma 2). 
Gli artt. 3 comma 2 della citata l. n. 300/2000 e 15 l. 11-8-2003 n. 228, hanno modificato l’art. 600 septies c.p., estendendo la 
confisca per equivalente ai reati previsti negli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies e 607 sexies 
c.p.: inoltre, l’art. 640 quater (come sostituito dall’art. 15 comma 5 l. 11-8-2003 n. 228) ha previsto tale misura anche per i 
delitti disciplinati dagli artt. 640 comma 2 n. 1, 640 bis e 640 ter c.p. 
L’art. 9 l. 18-4-2005 n. 62, ha stabilito che in caso di condanna per i reati di abuso di informazioni privilegiate e 
manipolazione del mercato sia disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per 
commetterlo e, in caso l’esecuzione non sia possibile, la misura deve avere ad oggetto una somma di danaro o beni di valore 
equivalente . 
L’art. 11 l. 16-3-2006 n. 146, ha a sua volta previsto la confisca obbligatoria per equivalente in riferimento ai reati 
transazionali indicati nell’art. 3 della stessa legge, mentre l’art. 63 comma 4 d.lg. 21-11-2007 n. 231, ha introdotto l’art. 648 
quater comma 2 c.p., in forza del quale la confisca per equivalente deve essere disposta anche in riferimento ai reati di cui agli 
artt. 648 bis e 648 ter c.p. 
La misura è stata altresì resa applicabile dall’art. 1 comma 143 l. 24-12-2007 n. 244, ai reati tributari nonché, ai sensi dell’art. 
474 bis comma 2 c.p. (inserito dall’art. 15 comma 1 l. 23-7-2009 n. 99) ai reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. 
Va anche precisato che le norme in esame valgono non soltanto per i dipendenti di amministrazioni o enti pubblici, ma anche 
per quelli di enti a prevalente partecipazione pubblica (artt. 3 e 7 l. 27-3-2001 n. 97). 
Parimenti, esse si applicano pure ai casi di responsabilità delle persone giuridiche (artt. 19 e 53 d. lg. 6-6-2001, n. 231), agli 
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali (art. 2641 c.c.) nonché, ai sensi dell’art. 600-septies c.p. 
(inserito dall’art. 3, comma 2, l. 29-9-2000, n. 300), ai reati previsti negli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 
600-quinquies e 607-sexies c.p., e, a norma dell’art. 640-quater (come sostituito dall’art. 15, comma 5, l. 11-8-2003, n. 228) ai 
delitti disciplinati dagli artt. 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter c.p. 
(37) L’originario comma 1 è stato modificato dall’art. 24 l. 13-2-2001 n. 45, dall’art. 7 comma 3 l. 11-8-2003 n. 228, e dall’art. 
1 comma 220 lett. a l. 27-12-2006 n. 296; il comma 2 bis è stato aggiunto dall’art. 1 comma 220 lett. b l. 27-12-2006 n. 296; i 
commi 2 ter e 2 quater sono stati inseriti dall’art. 10 bis d.l. 23-5-2008 n. 92, conv. dalla l. 24-7-2008 n. 125, e lo stesso 
comma 2 ter è stato successivamente sostituito dall’art. 2 comma 7 l. 15-7-2009 n. 94; il comma 4 bis è stato inserito dall’art. 
24 l. 13-2-2001 n. 45, modificato dall’art. 10 bis d.l. 23-5-2008 n. 92, conv. dalla l. 24-7-2008 n. 125, e successivamente 
sostituito dall’art. 2 comma 7 lett. b l. 15-7-2009 n. 94, ed ancora dall’art. 5 comma 2 d.l. 4-2-2010 n. 4, conv. dalla l. 31-3-
2010, n. 50; il comma 4 quater è stato aggiunto dall’art. 24 comma 1 lett. b l. 13-2-2001 n. 45. 
     Sembra opportuno precisare che l’art. 12 sexies è stato introdotto dall’art. 2 comma 1 d.l. 20-6-1994 n. 399, conv. dalla l. 
8-8-1994 n. 501, dopo che la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo l’art. 12 quinquies comma 2, per contrasto con 
l'art. 27 comma 2 Cost. perché fondava sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto che rendeva punibile un dato 
fatto - la sproporzione non giustificata fra beni posseduti e reddito - che altrimenti non sarebbe perseguito, per cui l'indiziato o 
l'imputato era, solo in base a questa sua qualificazione, assoggettato a pena per una condotta che, ove posta in essere da 
qualunque altro soggetto, sarebbe stata penalmente irrilevante 
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416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo. 

Come si vede, dalla lista dei reati contro la pubblica amministrazione è escluso 
ancora una volta, senza una ragionevole giustificazione, l’abuso di ufficio, in 
relazione al quale il sequestro preventivo è obbligatorio ai sensi dell’art. 321, comma 
2 bis c.p.p., nei limiti in cui è consentita la confisca, riferibile soltanto alle cose che 
sono il profitto o il prodotto del reato e che siano con esso in rapporto di pertinenza. 

Nell’ultima formulazione derivante dalle modifiche inserite dalla l. 15-7-2009 n. 
94, il comma 2 ter della norma stabilisce che «nel caso previsto dal comma 2, quando 
non è possibile procedere alla confisca del danaro, dei beni e delle altre utilità di cui 
al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di danaro, di beni e altre 
utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per 
interposta persona»: rispetto al testo precedente contenuto nel d.l. n. 92/2008 («nel 
caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in 
applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle 
somme di danaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, 
anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo 
del reato») è stato quindi aggiunto il rinvio al comma 1 ed eliminato il riferimento «al 
prodotto, profitto o prezzo del reato», con la conseguenza che oggi la confisca può 
essere estesa agli altri beni compresi nel patrimonio del condannato per un importo 
equivalente a quelli di valore sproporzionato, laddove non sia stato possibile 
applicarla a questi ultimi. 

Per completezza, sembra opportuno segnalare che l’art. 2, commi da 9 a 18, l. 15-
7-2009 n. 94, ha introdotto nuove regole in materia di esecuzione del sequestro 
preventivo e di custodia dei beni sottoposti alla misura (ulteriormente modificate in 
parte qua dal d.l. 4-2-2010 e dalla legge di conversione 31-3-2010, n. 50) e che con l. 
3-8-2009, n. 116, è stata ratificata e resa esecutiva al Convenzione O.N.U. contro la 
corruzione, con obblighi in tema di superamento del segreto bancario e rafforzamento 
della cooperazione giudiziaria internazionale relativamente, tra altro, a perquisizioni, 
sequestri e congelamento di beni, acquisizione di prove orali e documentali (art. 46), 
recupero di cose a fini di confisca (artt. 51 ss.), scambio di informazioni (artt. 60 ss.) 
nonché con modifiche agli artt. 322 bis c.p. e 740 bis e 740 ter c.p.p. 

 
3.2. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente 
 
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ha quindi 

peculiarietà proprie, che lo distinguono nettamente da quello contemplato nell’art. 
321, comma 1, c.p.p. e sostanzialmente anche nel comma 2, che resta legato ai 
principi della pertinenza al reato e della pericolosità del bene da sottoporre alla 
misura ablativa, quanto meno nel caso di confisca facoltativa. 

Si pone dunque il problema di un suo inquadramento teorico. 
In dottrina è stata recentemente prospettata l’opinione che l’istituto abbia 

caratteristiche tali da poter essere assimilato al sequestro conservativo, poiché tende 
al recupero dell’arricchimento illecito, mediante l’apprensione del guadagno 
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originario o di un bene sostitutivo di uguale valore, ed è quindi diretto, al pari 
dell’altra cautela reale, a costituire un vincolo a garanzia del futuro diritto dello Stato 
alla restituzione delle somme illecitamente lucrate dal reo e a prevenire il pericolo 
che, nelle more del procedimento penale di merito, le garanzie patrimoniali di tale 
obbligazione restitutoria possano disperdersi: assumerebbero inoltre rilievo l’identica 
indifferenza all’identità materiale del bene sottoposto a sequestro, la funzione 
anticipatoria delle statuizioni di condanna e la previsione dell’art. 316, comma 1, 
c.p.p., che consente l’applicazione della misura per ogni altra somma dovuta 
all’erario dello Stato, da ritenere inclusiva del prelievo pubblico effettuato a 
compensazione di quello illecito del soggetto inquisito, atteso che, rispetto alla gran 
parte dei reati per i quali è prevista la confisca dell’equivalente, lo stesso Stato non è 
solo persona offesa, ma anche danneggiato dal reato (38). 

Inoltre, l’innegabile similitudine tra i due provvedimenti sotto il profilo finalistico, 
sarebbe supportata dalla assonanza dei principi della riserva di giurisdizione e della 
domanda cautelare e, parimenti, vi sarebbe corrispondenza tra il sequestro per 
equivalente, che presuppone l’impossibilità di attingere con la misura esattamente la 
ricchezza di origine illecita, e la formula adottata nell’art. 316, commi 1 e 2, che 
manchino o si disperdano le garanzie patrimoniali: infine, sarebbe legittimo ritenere 
che, se il soggetto danneggiato sia una persona fisica, possa sorgere in capo 
all’ufficio del pubblico ministero un dovere di conservazione del patrimonio del reo, 
in funzione di garanzia delle obbligazioni risarcitorie, ai sensi dell’art. 77, comma 4, 
c.p.p.; sicché, prima dell’udienza preliminare, lo stesso pubblico ministero avrebbe 
una ragione plausibile di chiedere, sotto le apparenti vesti di un sequestro preventivo 
nella forma dell’equivalente, l’emissione di un provvedimento cautelare sui beni 
dell’indagato a garanzia di una serie di adempimenti conseguenti all’eventuale 
condanna del reo (39). 

La tesi, pur acuta, non pare però condivisibile, poiché l’asserita similitudine con i 
presupposti previsti dall’art. 316, commi 1 e 2, non sembra sussistere sotto molteplici 
aspetti. 

Appaiono anzitutto diversi gli interessi perseguiti, che nel sequestro conservativo 
hanno natura meramente civilistica e tendono a garantire il risarcimento del danno 
anche a soggetti privati, mentre la confisca per equivalente ha natura di vera e propria 
pena e mira a tutelare interessi pubblici. 

Sono, altresì, profondamente diverse le modalità di esecuzione delle due misure, 
pur ravvicinate nella fase iniziale dalla modifica dell’art. 104 disp. att. e coord. c.p.p., 
in quanto nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in 
particolare ai sensi dell’art. 12 sexies d.l. 306/1992, la custodia e la amministrazione 
dei beni colpiti dalla misura sono affidati ad organi pubblici (40) e si perviene ad una 

                                                 
(38) VERGINE, Confisca e sequestro per equivalente, Milano, 2009, 247 ss. 
(39) VERGINE, Confisca e sequestro per equivalente, Milano, 2009, 252 ss. 
(40) Ci si riferisce all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione e confiscati alla criminalità organizzata, 
istituita con il d.l. 4-2-2010 n. 4, conv. in l. 31-3-20120 n. 50, che coadiuva l’autorità giudiziaria fino alla conclusione 
dell’udienza preliminare ed assume successivamente in via diretta l’amministrazione, nonché alla possibilità di affidare la 
custodia di beni mobili registrati alla polizia giudiziaria o ad altri enti per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela 
ambientale. 
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loro acquisizione diretta al patrimonio pubblico, non necessariamente mediante la 
alienazione, potendo essere assegnati ad enti pubblici. 

Al contrario, nel sequestro conservativo le realizzazione delle garanzie, per 
l’appunto di natura patrimoniale e civilistica, si ottiene attraverso la conversione in 
pignoramento della misura cautelare e la successiva vendita dei beni ad essa 
sottoposti, che possono comunque essere evitate se l’imputato o il responsabile civile 
offrono idonea cauzione. 

Appare allora del tutto improprio includere l’acquisizione coattiva del prelievo 
illecito tipica della confisca per equivalente in quella di «ogni altra somma dovuta 
all’erario dello Stato». 

D’altro canto, a differenza del sequestro preventivo, quello conservativo non può 
essere richiesto dal pubblico ministero durante le indagini preliminari, ma soltanto 
dopo l’esercizio dell’azione penale, e la legittimazione a domandarlo della persona 
danneggiata è sottoposta alla condizione che costei assuma la veste di parte civile, 
ragion per cui non risulta nemmeno applicabile l’art. 77, comma 4, c.p.p. (41). 

Si aggiunga che il sequestro preventivo, in molte ipotesi (delitti previsti nel capo I 
del titolo II del codice penale: art. 321, comma 2 bis, c.p.p.), è caratterizzato dalla 
obbligatorietà, che manca invece in quello conservativo. 

Non può, pertanto, ritenersi consentito il ricorso al sequestro preventivo al fine di 
soddisfare esigenze civilistiche proprie di quello conservativo, che avrebbe evidenti 
profili di illegittimità. 

E, in effetti, secondo costanti orientamenti giurisprudenziali, la misura in esame 
non può essere utilizzata per surrogare altri istituti propri del diritto civile e quindi a 
fini di tutela di interessi privati (42). 

Anche altra dottrina ha posto in risalto come la utilizzazione della confisca per 
equivalente quale forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, ne 
disveli una significativa affinità al sequestro conservativo: ed anzi, al di là della sua 
applicabilità anche nella fase procedimentale, definire preventivo questo tipo di 
sequestro integra una truffa delle etichette ed è una chiara forzatura del sistema delle 
cautele, poiché contrabbanda come misura preventiva quella che è in realtà una 
misura di garanzia patrimoniale (43). 

Tuttavia, se pure si può convenire sul fatto che l’istituto rappresenti una «truffa 
delle etichette» e una forzatura del sistema delle cautele, un comune inquadramento 
con il sequestro conservativo è a nostro parere escluso dalla rilevata sua 
obbligatorietà, dalla esperibilità nella fase procedimentale e dalla diversa finalità 
perseguita di assicurare l’esecuzione di una sanzione, quale certamente è la confisca 
per equivalente, e non esigenze risarcitorie meramente civilistiche. 

Alla stregua delle svolte considerazioni, allora, quello finalizzato alla confisca per 
equivalente appare costituire un tertium genus di sequestro preventivo, con propri 
peculiari requisiti. 
                                                 
(41) Sui presupposti e le procedure di applicazione del sequestro conservativo, cfr., volendo, GUALTIERI, Sequestro 
conservativo, in Trattato Spangher, vol. II, tomo II, Torino, 2008, 343 ss. e segnatamente 351 ss. 
(42) Cass. pen, 11.1.2007, n. 5649, GP 2008, III, 292; Id., 19.5.1995, n. 2726, CED 201464; Id., 17.11.1994, n. 4411, CED 
200642. 
(43) BARGI, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente, GI 2009, 2073. 
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Altra questione è se essi, meno rigorosi e definiti rispetto alle due altre figure 
ordinarie, specie in riferimento alle ipotesi disciplinate dall’art. 12 sexies d.l. 
306/1992, siano tali da rispettare i canoni costituzionali, diretti, come sono, a far 
prevalere le esigenze di difesa sociale sulle garanzie individuali (44). 

 
3.3. La natura giuridica della confisca 
 
La confisca è stata a lungo considerata una misura di sicurezza patrimoniale in 

forza della sua collocazione sistematica nel codice penale (artt. 236 ss. e 
segnatamente 240), ma specie dopo l’espansione della sua applicabilità nella forma 
c.d. per equivalente (45), tale natura è stata posta in discussione, in quanto 
quest’ultima prescinde dal presupposto della pericolosità sociale (poiché non trova 
applicazione l’art. 202 c.p.), e dalla pericolosità delle cose. 

Sono stati altresì messi in luce i suoi profili più marcatamente repressivi, come 
emerge dal suo carattere perpetuo e dalla circostanza che può essere disposta anche in 
caso di sospensione condizionale della pena (46). 

Ma soprattutto si è esattamente rilevato come ormai la presenza più significativa 
dell’istituto sia dislocata al di fuori del codice ed essa vada sempre più allontanandosi 
dalla definizione dogmatica fornita dal legislatore del 1930, per estendersi, a seconda 
dei casi, verso un approdo di sicura sanzione penale ovvero di misura di prevenzione 
propriamente detta, riferita a determinate categorie delinquenziali: e l’abbondanza dei 
casi di sua obbligatorietà la portano ad adempiere a quella funzione di minaccia, 
presente nelle pene principali e accessorie, con conseguente utilizzazione in chiave 
generalpreventiva-dissuasiva (47) e assoggettamento ad una disciplina meno 
garantista di quella della pena (48). 

                                                

A nostro parere deve ritenersi ormai assodata la natura penale della confisca nelle 
sue varie forme (e non più quindi, di misura di sicurezza patrimoniale). 

La Corte europea dei diritti umani, pronunciandosi sul caso dell’immobile di 

 
(44) Cfr. BARGI, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente, GI 2009, 2070 ss; 
GAITO, Sequestro e confisca per equivalente, GI 2009, 2065, definisce il sequestro per equivalente un ordigno processuale, la 
cui funzione è quella cautelare volta ad anticipare gli effetti della confisca di valore, situazione terminale che incarna ruoli 
disparati: a volte misura di sicurezza, altre volte  misura di prevenzione ovvero autonoma sanzione penale; cfr. anche  
SQUILLACI, La confisca allargata quale fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità, in DPP 2009, 1525. 
(45) Secondo MANNA, Usura (nuova normativa), Dig. IV, disc. pen., App., Torino, 2000, 15, la confisca per equivalente 
rappresenta una misura di sicurezza collegata alla confisca di cui all’art. 240 c.p., della quale costituisce una significativa 
evoluzione; cfr. anche, in generale, FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, 
criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007, 79 ss. e 281 ss.; per una più completa 
panoramica delle diverse opinioni si veda GATTA, Sub art. 240, Comm. Dolcini-Marinucci, Milano 2006, 1803 ss. 
(46) ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale, Dig. IV, disc. pen., 44 ss.; e più recentemente MAUGERI, Dalla riforma delle 
misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo, MAZZA-VIGANO, Il pacchetto 
sicurezza 2009, Torino 2009, 104 ss.. 
(47) FURFARO, La confisca per equivalente tra norma e prassi, GI 2009, 2082; ALESSANDRI, Confisca nel diritto penale, Dig. 
IV, disc. pen., 50; FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, 29; MANTOVANI, Diritto penale, 
parte generale, Padova 2007, 837 ss.; si veda anche ALESSANDRI, Criminalità economica e confisca del profitto, in Studi in 
onore di Giorgio Marinucci, a cura di DOLCINI-PALIERO, Milano, 2006, 52. 
(48) MAUGERI, Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali alla confisca generale dei beni contro il terrorismo, 
MAZZA-VIGANO, Il pacchetto sicurezza 2009, Torino 2009, 511; cfr. anche da ultimo BARGI, La rarefazione delle garanzie 
costituzionali nella confisca per equivalente, GI 2010, 2070; GAITO, Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive 
d’indagine, GI 2009, 2065. 
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Punta Perozzi, ha, prima in sede di valutazione della ricevibilità del ricorso (49) e poi 
nella pronuncia definitiva (50), riconosciuto la natura penale dello strumento ablatorio 
in applicazione dei principi nulla poena sine lege, sancito dall’art. 7 C.e.d.u., nonché 
del rispetto dei beni, garantito dall’art. 1 del suo Protocollo n. 1. 

Il caso, com’è noto, riguardava lottizzazione reputata abusiva, della quale tuttavia 
i proprietari dei suoli e delle costruzioni su di essi realizzate non erano stati ritenuti 
penalmente responsabili, in quanto incorsi in un errore inevitabile e scusabile 
nell’interpretazione di disposizioni regionali oscure e mal formulate, che 
interferivano con la legge nazionale: ciononostante era stata disposta la confisca di 
tutti i beni, poiché la loro acquisizione gratuita al patrimonio comunale era 
obbligatoria in virtù dell’obbiettiva sussistenza del reato di lottizzazione abusiva. 

La Corte di Strasburgo ha affermato che la confisca deve qualificarsi come una 
pena ai sensi dell’art. 7 della C.e.d.u., rilevando che tale misura si collega ad un 
illecito penale fondato su principi generali e non tende alla riparazione pecuniaria di 
un danno, ma ad impedire la reiterazione della inosservanza delle prescrizioni: ha 
quindi natura ad un tempo preventiva e repressiva, e quest’ultima è una caratteristica 
che contraddistingue le sanzioni penali. 

Inoltre, è stato ritenuto violato anche l’art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 1, in 
quanto, attesa l’oscurità delle norme, l’ingerenza nella sfera proprietaria delle società 
ricorrenti, era arbitraria. 

Assume, altresì, interesse un’altra decisione della stessa Corte europea, ove è stato 
osservato che il provvedimento di confisca che segue alla condanna penale resta al di 
fuori della previsione dell’art. 6 § 2, in quanto è parte di quello di commisurazione 
della pena. Viceversa, la confisca (o la privazione di profitti illecitamente ottenuti) è 
una misura inappropriata in rapporto a patrimoni che non risultino essere stati in 
possesso dell’interessato, soprattutto se si riferisce ad atti criminosi di cui costui non 
è stato ritenuto responsabile: se non viene accertato, oltre ogni ragionevole dubbio, 
che il soggetto ha effettivamente commesso il reato e se non è possibile stabilire che 
egli ha realmente ricevuto qualche profitto, una simile misura può fondarsi soltanto 
su una presunzione di colpevolezza, incompatibile con l’art. 6 § 2 C.e.d.u. Dopo una 
assoluzione definitiva, infatti, non è più possibile nemmeno la manifestazione di 
sospetti riguardanti l’innocenza dell’accusato (51). 

La Corte costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di 
legittimità costituzionale degli art. 200, 322 ter c.p. e 1, comma 143, l. 24-12-2007, n. 
244, censurati, in riferimento all'art. 117 comma 1 Cost., nella parte in cui non 
prevedono la confisca obbligatoria cosiddetta «per equivalente» di beni di cui il reo 
abbia la disponibilità, per i reati tributari commessi anteriormente all'entrata in vigore 
della legge, ha sua volta osservato che la questione era stata sollevata sulla base di un 
presupposto interpretativo erroneo (quello che la confisca in questione, dovendosi 
                                                 
(49) Corte europea dei diritti dell’uomo, 30.8.2007, Sud Fondi s.r.l. c. Italia, CP 2008, 3503. 
(50) Corte europea dei diritti dell’uomo, 20.1.2009, Sud Fondi s.r.l. c. Italia, GI 2009, 2398: si veda, per una approfondita 
analisi delle due sentenze MAZZACUVA, Un hard case davanti alla Corte europea: argomenti e principi nella sentenza su 
Punta Perotti, DPP 2009, 1540, 1540 ss.  nonché PISTORIO, La disciplina della confisca nel dialogo tra Corti europee e 
giudici nazionali, GI 2009, 2069 ss. 
(51) Corte europea dei diritti dell’uomo, 1.3.2007, Geerings c. Paesi Bassi, CP 2007, 3929. 
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formalmente qualificare come misura di sicurezza e non come pena, deve essere 
retroattivamente applicata anche a reati commessi nel tempo in cui non era 
legislativamente prevista ovvero risultava diversamente disciplinata quanto a tipo, 
qualità e durata), poiché la mancanza di pericolosità dei beni di cui può essere 
oggetto, unitamente all'assenza di un «rapporto di pertinenzialità» tra il reato e detti 
beni, le conferiscono una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce 
l'applicabilità ad essa del principio generale dell'art. 200 c.p., dovendo invece 
osservarsi la regola stabilita nell’art. 25, comma 2, Cost. per le sanzioni penali, alla 
stregua delle interpretazioni in materia della giurisprudenza di legittimità e della corte 
europea dei diritti umani (52). 

E in un’altra decisione di poco successiva, pur non scevra da ambiguità, ha 
dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 comma 
2 d.p.r. 6-6-2001 n. 380, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di 
accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere 
abusivamente costruite anche a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei 
confronti di persone estranee ai fatti, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 comma 2, 
e 27 comma 1 Cost., affermando che il rimettente, pur postulando che 
l'interpretazione della norma censurata debba mutare a seguito della sopravvenuta 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani - nella specie rifacendosi 
all'orientamento che riconduce la confisca in parola ad una «pena», ai sensi dell'art. 7 
della convenzione - ha omesso di sperimentare la possibilità di un'interpretazione 
conforme alla disposizione internazionale, quale interpretata dalla predetta Corte di 
Strasburgo, sulla scia di quanto ritenuto in precedenti pronunce (53). 

Relativamente all’art. 12 sexies d.l. 306/1992, il giudice delle leggi ha dichiarato 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione, 
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 comma 2, 42 e 97 Cost., in quanto nel 
sequestro preventivo adottato a norma del suo comma 4 (ricollegato alla particolare 
ipotesi di confisca prevista dai precedenti commi 1 e 2) non vi sarebbe alcuna 
vanificazione del fondamentale parametro di legittimità costituzionale, rappresentato 
dal presupposto della intervenuta condanna, poiché il legislatore ha non 
irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra 
alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la 
provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o all'attività 
economica del condannato stesso: conseguentemente, l'identica relazione tra 
fattispecie delittuosa per la quale si procede e giustificazione della provenienza dei 
beni, costituisce il parametro di legittimità del sequestro preventivo, proprio perché 
misura destinata ontologicamente ad impedire la sottrazione o dispersione di questi 
stessi beni che possono formare oggetto di confisca in ipotesi di condanna. Sequestro 
e confisca, in altri termini, rappresentano nel caso di specie, come in tutte le ipotesi 
riconducibili all’art. 321 comma 2, istituti fra loro specularmente correlati sul piano 
dei presupposti, al punto che soltanto deducendo l'illegittimità costituzionale del 

                                                 
(52) C Cost., 2.4.2009, n. 97, GiC 2009, 984. 
(53) C Cost., 24.7.2009, n. 239, FI 2010, I, 345. 
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secondo potrebbe venire in discorso l'illegittimità del primo (54). 
Ma queste argomentazioni non sembrano compatibili, come si è già osservato, con 

quelle poste a fondamento della decisione n. 48/1994. 
Da ultimo, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, 

limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice 
penale», dell’articolo 186 comma 2, lett. c codice della strada, come modificato 
dell’art. 4 comma 1 lett. b d.l. 23-5-2008, n. 92, conv. dalla l. 24-7-2008, n. 125. 

Nel caso di specie il giudice remittente aveva osservato che il rinvio all’art. 240 
c.p. consentiva di applicare la confisca anche a fatti anteriormente commessi e in 
ipotesi nelle quali il veicolo fosse incidentato e temporaneamente inutilizzabile, e 
dunque privo di attuale pericolosità oggettiva, sicché, al di là della qualificazione 
formale, la misura ablativa si traduceva in una sanzione patrimoniale di natura 
repressiva, da parificare alla sanzione penale, e quindi non suscettibile di efficacia 
retroattiva, se non in violazione dell’art. 7 C.e.d.u., in base alla giurisprudenza in 
materia della corte europea dei diritti umani. 

La Corte costituzionale, dopo aver escluso che la questione fosse risolvibile 
attraverso una interpretazione plausibile, anche sistematica, della norma interna 
rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo, ha 
rilevato come quest’ultima, onde evitare che singole scelte compiute da taluni degli 
Stati aderenti alla C.e.d.u. nell’escludere che un determinato illecito ovvero una 
determinata sanzione o misura restrittiva appartengano all’ambito penale, possano 
determinare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7 
riservano alla materia penale, ha elaborato propri criteri, oltre a quello della 
qualificazione giuridico-formale contenuta nel diritto nazionale, al fine di stabilire la 
natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione, attribuendo 
alternativamente rilievo o alla natura stessa dell’illecito (da determinare, a propria 
volta, sulla base di due sottocriteri, costituiti dall’ambito di applicazione della norma 
che lo preveda e dallo scopo della sanzione) ovvero alla gravità, o meglio al grado di 
severità, della sanzione irrogata: ed ha enunciato il principio per cui tutte le misure di 
carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della 
sanzione penale in senso stretto, aggiungendo che tale principio, del resto, è 
desumibile anche dall’art. 25 comma 2 Cost., il quale, data l’ampiezza della sua 
formulazione («Nessuno può essere punito…»), può essere inteso nel senso che ogni 
intervento sanzionatorio, che non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione 
criminale (e quindi non sia riconducibile, in senso stretto, a vere e proprie misure di 
sicurezza), è applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti già vigente al 
momento della commissione del fatto; e dovendosi riconoscere alla confisca in 
discussione natura essenzialmente sanzionatoria, ne consegue la illegittimità 
costituzionale della norma censurata, dalla quale deriva l’applicazione retroattiva 
della misura in questione (55). 

Queste pronunce lasciano poco spazio a soluzioni diverse dalla configurazione 
della confisca, specie per equivalente, come sanzione penale, pur se lascia perplessi 
                                                 
(54) C. Cost. 29.1.1996, n. 18, DPP 1996, 291. 
(55) C Cost, 4.6.2010, n. 196, FI 2010, I, 2306. 
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l’affermazione del principio per cui le norme della C.e.d.u. debbono essere applicate 
nell’interpretazione che di esse dà la corte europea dei diritti umani, poiché tali 
decisioni, risolvendo casi concreti e rappresentando quindi applicazioni suscettibili di 
essere modificate, non possono assurgere a vincolanti parametri di valutazione da 
parte del giudice nazionale, che è soggetto soltanto alla legge (art. 101 comma 2 
Cost.) e non può essere condizionato da precedenti giurisprudenziali (56). 

 
3.3. La giurisprudenza di legittimità 
 
Le Sezioni Unite sono pervenute alle medesime conclusioni, rilevando che la ratio 

della confisca per equivalente è quella di privare il reo di un qualunque beneficio 
economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di 
aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e 
disincentivante di tale strumento, che assume «i tratti distintivi di una vera e propria 
sanzione»» (57) e hanno ribadito il medesimo principio in tema di confisca del veicolo 
nel caso di rifiuto del test alcolimetrico, definendola una sanzione penale accessoria 
(58). 

La giurisprudenza successiva si è in prevalenza adeguata a queste linee 
interpretative, affermando che la misura non può avere applicazione retroattiva né 
essere disposta nel caso di estinzione del reato (59). 

Ma non mancano orientamenti giurisprudenziali diversi. 
In particolare, pur dichiarando che la confisca prevista dall’art. 322 ter c.p. non è 

applicabile ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della norma e nel 
caso di estinzione del reato, le sezioni unite hanno osservato come sia difficile 
formulare principi uniformi che valgano per tutte le tipologie legislativamente 
previste di confisca (60). 

In una (tortuosa) decisione la corte suprema, pur dando atto degli indirizzi in 
materia della corte di Strasburgo e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale 
nelle sentenze 348/2007 e 349/2007, ha ritenuto che la confisca prevista dall’art. 44 
comma 2 d.p.r. n. 380/2001, costituisce una sanzione amministrativa e non una 
misura di sicurezza penale di natura patrimoniale: ma ha affermato pure che, 
comunque, tale natura non ne esclude il carattere sanzionatorio, per cui, in virtù di 
una interpretazione costituzionalmente compatibile, essa non è applicabile nei 
confronti di soggetti in buona fede, che non abbiano commesso alcuna violazione, in 
base ai principi generali dettati dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 (61). 

E’ stato anche deciso che la confisca ex art. 12 sexies d.l.306/1992, prevista in 
                                                 
(56) Cfr, ampiamente sul punto, M. GUALTIERI, L’effettività del diritto di difesa tra convenzioni internazionali e previsioni 
costituzionali, in La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, risultati, a cura di FILIPPI-
GUALTIERI-MOSCARINI-SCALFATI, Padova, 2010, 222 ss. 
(57) Cass. pen., Sez. Un., 2.7.2008, n. 26654, relatore Milo, GDir 2008, 31, 99; Cass. pen., Sez. Un., 6.10.2009, n. 38691, 
relatore Fiale, FI 2009, II, 629; Cass. pen. Sez. Un. 10 luglio 2008, n. 38834, relatore Fiandanese, FI 2009, I, 156. 
(58) Cass. pen. Sez. Un., 25.2.2010, n. 23428, relatore Marasca, CP 2011, 49. 
(59) Cass. pen., sez. II, 4.3.2010, n. 12325, relatore Manna, CP 2011, 2766; Id. sez. fer., 17.8.2009, n. 33409, relatore Palla, 
DPP 2009, 1232; Id. sez. IV, 18.3.2009, n. 11912, relatore Bronzini, GI 2010, 926; Id.sez. III, 24.9.2008, n. 39172, relatore 
Lombardi, CP, 2009, 3417; Cass. pen., Sez. Un., 10.7.2008, n. 38834, relatore Fiandanese, GI 2009, 2283. 
(60) Cass. pen. Sez. Un. 10 luglio 2008, n. 38834, relatore Fiandanese, FI 2009, I, 156. 
(61) Cass. pen. sez. III, 17.11.2008, n. 42741, relatore Lombardi, GI 2009, 2276. 
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relazione a determinate tipologie di reato di particolare allarme sociale, rappresenta 
uno strumento che assolve essenzialmente una funzione special-preventiva, 
assumendo i connotati di una misura di sicurezza patrimoniale (sia pure atipica) 
finalizzata ad evitare l'accumulo di ricchezze di provenienza delittuosa ed è 
equiparabile all'affine misura di prevenzione di cui alla l. n. 575/1965: in questa 
prospettiva, dovendosi escludere, ai sensi degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi 
contenuti nell'art. 25 Cost., che in tema di applicazione di una misura di sicurezza 
operi il principio di irretroattività della legge penale, la confisca de qua è stata 
considerata applicabile anche ai reati commessi nel tempo in cui non era 
legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata (62). 

Questa opinione non può essere condivisa sotto vari aspetti. 
Anzitutto è errata l’equiparazione tra le misura ablatorie previste dall’art. 12 

sexies e dalla l. 575/1965. 
L’affinità è infatti limitata alla amministrazione e alla destinazione dei beni, ai 

sensi dei più recenti dettati normativi (63), mentre i presupposti applicativi restano 
profondamente diversi, esigendo la prima una sentenza di condanna o di applicazione 
della pena su richiesta delle parti ed essendo invece la seconda una misura di 
prevenzione applicabile dopo la verifica giurisdizionale di un complesso indiziario 
circa la probabile appartenenza del soggetto ad associazioni criminali, come 
affermato anche in altre decisioni ove è stata riconosciuta una obbiettiva 
disomogeneità, strutturale e funzionale tra di loro (64). 

E proprio fondandosi su questa sostanziale differenza la Corte europea dei diritti 
umani ha considerato legittima la misura prevista dalla l. 575/1965, rilevando, 
appunto, che essa è estranea al campo penale poiché rappresenta una forma di 
regolamentazione dell’uso dei beni giustificata dall’interesse generale, in conformità 
all’art. 1 § 2 Prot. add. n. 1, e si iscrive nel quadro di una politica di prevenzione 
criminale nella quale deve essere riconosciuta al legislatore un’ampia discrezionalità: 
nelle procedure che la riguardano non sono pertanto applicabili la presunzione di 
innocenza enunciata dall’art. 6 § 2 C.e.d.u. e i diritti riconosciuti all’accusato nel 
successivo § 3, mentre le regole del giusto processo sono rispettate poiché il 
procedimento si sviluppa secondo il principio del contraddittorio su tre gradi 
giurisdizione e il giudizio è fondato su una valutazione oggettiva dei fatti e non su 
semplici sospetti (65). 
                                                 
(62) Cass. pen. sez. sez. VI, 16.6.2009, n. 25096, relatore Milo, GDir 2009, 39, 87; Id. sez. I, 15.1.2009, n. 8404, relatore 
Vecchio, CP 2010, 1582; secondo Cass. pen., 25.1.2008, n. 9576, relatore Vessichelli, CED 239117, nell’art. 12 sexies è 
ravvisabile una ratio aggiuntiva rispetto all’art. 240 c.p., nella considerazione che esso accomuna la funzione repressiva, 
propria di ogni misura di sicurezza patrimoniale, con quella derivata dalla affine misura di prevenzione patrimoniale di cui 
all’art. 2 ter l. n. 575/1975, quale ostacolo inteso ad evitare il proliferare di ricchezze non giustificate, immesse nel circuito di 
realtà economiche a forte influenza criminale. 
(63) Arrt. 104 e 104 bis disp. att. c.p.p. 
(64) Cass. pen. sez. I, 28.5.2008, n. 21357, relatore Canzio, CED 240091; Cass. pen. sez. V, 12.12.2007, n. 3413, relatore 
Colonnese,  inedita, sostiene che, se indubbiamente vi è affinità tra la confisca prevista dall’art. 12 sexies e la confisca quale 
misura di prevenzione di cui all’art. 2 ter l. n. 575/1965, detto parallelismo non giustifica, però, la conclusione di una pretesa 
coincidenza di discipline dei due distinti provvedimenti espropriativi, l'uno conseguente al pieno accertamento della 
responsabilità in sede penale, l'altro connesso alla verifica di un complesso indiziario circa la probabile appartenenza del 
soggetto ad un'associazione mafiosa. 
(65)Corte europea dei diritti dell’uomo, 16.3.2006, Bocellari e Rizza c. Italia; Corte europea dei diritti dell’uomo, 28.10.2004; 
Corte europea dei diritti dell’uomo, 5.7.2001, Arcuri c. Italia; Corte europea dei diritti dell’uomo, 15.6.1999, Prisco c. Italia e 
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L’assunto fatto proprio dalla criticata sentenza, per cui la confisca può avere una 
natura giuridica mutevole in relazione ai suoi presupposti e finalità, potrebbe forse 
aver un fondamento se si stabilisse un collegamento con il tipo di illecito posto a 
fondamento della misura ablatoria: se questo ha natura amministrativa, varrebbero le 
disposizioni di quella materia e sarebbe consentito affermare (anche) la retroattività 
della disciplina; ma se la confisca è conseguente all’accertamento di un reato e alla 
relativa condanna, come avviene nell’ipotesi di cui all’art. 12 sexies d.l. 306/1992, si 
tratta certamente di una pena e devono pertanto trovare applicazione le regole della 
materia penale. 

In una successiva pronuncia, la corte di legittimità ha affermato che, considerata la 
sempre più ampia utilizzazione della confisca al fine di contrastare i fenomeni di 
criminalità, in caso di estinzione del reato al giudice devono essere riconosciuti poteri 
di accertamento, non solo relativamente alle cose intrinsecamente criminose, ma 
anche per quelle considerate tali dal legislatore per il loro collegamento con uno 
specifico fatto costituente reato (66). 

E questa opinione ha trovato ampio riconoscimento in una recente sentenza, nella 
quale è stato sostenuto che le argomentazioni svolte dalle sezioni unite nella citata 
decisione n. 38834 del 2008 avrebbero dovuto portare a conclusioni di segno 
opposto, in quanto l'estinzione del reato non è ostativa all'applicabilità della misura 
ablativa e la frase «è sempre ordinata la confisca» di cui all'art. 240 c.p., comma 2, 
significa che quest'ultima, per tutte le cose di cui al citato art. 240, nn. 1) e 2), va 
disposta in ogni caso, cioè indipendentemente dall'emissione di quella sentenza di 
condanna, alla quale, invece, il primo comma dello stesso articolo ancora la 
confiscabilità delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle 
cose che ne sono il prodotto o il profitto: la sottrazione dei beni che costituiscono il 
prezzo del reato deve essere dunque assicurata indipendentemente dalla condanna del 
reo e dalla sua punibilità in concreto, e il principio vale pure per l’ipotesi disciplinata 
dall’art. 12 sexies d.l. 306/1992 (ove è riprodotta la medesima frase «è sempre 
ordinata la confisca»), attesa la previsione dell’art. dell'art. 236, comma 2, che 
esclude l'applicazione dell'art. 210 c.p. alla confisca obbligatoria (a tenore del quale 
«l'estinzione del reato impedisce l'applicazione della misura di sicurezza e ne fa 
cessare l'esecuzione»). 

Sarebbe così garantita la finalità repressiva, insita nella misura in questione, in 
tutti i casi di sua obbligatorietà (e non laddove sia facoltativa), in assonanza con la 
ratio della norma, che è quella di evitare che taluno possa comunque ricavare 
giovamenti di sorta da reati precedentemente commessi, nonché di impedire che la 
cosa, restituita all'avente diritto, possa per ciò stesso dar luogo alla commissione di 
altri reati, dato che essa rappresenta obiettivamente un sostanziale o almeno 
potenziale pericolo sociale. 

Del resto, con riferimento alla speciale confisca di cui all'art. 12 sexies, le stesse 
                                                                                                                                                                  
Corte europea dei diritti dell’uomo, 22.2.1994, n. 281: in dottrina amplius sul tema BALSAMO, Il rapporto tra forme 
«moderne» di confisca e presunzione di innocenza: le nuove indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo,, CP 2007, 
3933 ss.. 
(66) Cass. pen. sez. II, 26.5.2010, n. 32273, relatore Rago, GDir 2010, 42, 93; Id. sez. I, 21.1.2009, n. 2453, Squillante, relatore 
Cassano, GI 2009, 2288. 
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sezioni unite hanno affermato che questa accomuna la funzione repressiva propria di 
ogni misura di sicurezza patrimoniale con quella - derivata dallo schema della affine 
misura di prevenzione patrimoniale antimafia prevista dall’art. 2 ter l. 575/1965 - di 
ostacolo preventivo teso ad evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non 
giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale, 
che il legislatore ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo 
sospetto in rapporto alle capacità reddituali di soggetti condannati per determinati 
delitti, sintomatici di contiguità mafiosa e operando nel caso appena citato una 
presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se detti beni siano o meno 
derivanti dal reato per il quale è stata inflitta condanna. 

Per tutte queste ragioni, in tali ipotesi compete quindi al giudice di accertare 
l'esistenza del fatto costituente reato, trattandosi di indagine che, pur non subordinata 
alla sola sommaria valutazione ex art. 129 c.p.p., non investe questioni relative 
all'azione penale, bensì soltanto l'applicazione di una misura di sicurezza, sottratta 
all'effetto preclusivo della causa estintiva (67). 

Parimenti, la corte di legittimità ha considerato ammissibile il sequestro 
preventivo per un delitto di peculato commesso anteriormente all’entrata in vigore 
della l. 27.12.2006, n. 296, sull’assunto che la confisca prevista dall’art. 12 sexies d.l. 
306/1992 è una misura di sicurezza patrimoniale, applicabile anche ai reati commessi 
nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente 
disciplinata (68). 

Ed anche in materia di guida in stato di ebbrezza o di alterazione da assunzione di 
sostanze stupefacenti la confisca dei veicoli è stata ritenuta di natura amministrativa, 
e quindi applicabile retroattivamente, in virtù della introduzione, con l. 29-7-2010 n. 
120, dell’art. 224 ter c.d.s., che qualifica appunto sanzioni amministrative accessorie 
la confisca amministrativa e il fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di 
reato (69). 

Ancora una volta, dunque, il quadro giurisprudenziale si presenta frastagliato e 
ben lontano dall’assicurare l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto 
oggettivo nazionale, affidate alla corte di cassazione dall’art. 65 della legge 
sull’ordinamento giudiziario. 

Si avverte in alcune decisioni una insofferenza all’applicazione del dato 
normativo, che viene piegato attraverso forzature interpretative al raggiungimento di 
obbiettivi di (pretesa) giustizia sostanziale, con la conseguenza che il giudice non si 
limita, come dovrebbe, ad applicare la legge, ma crea diritto. 

Emblematica appare in proposito l’asserita corrispondenza tra le previsioni degli 
artt. 240, comma 2, c.p. e 12 sexies d.l. 306/1992, che invece è strettamente limitata 
alle parole «è sempre ordinata la confisca» e riflette situazioni giuridiche 
completamente diverse, in concreto e nei presupposti. La prima disposizione, invero, 
impone l’obbligo della confisca per le cose che rappresentano il prezzo del reato o di 

                                                 
(67) Cass. pen. sez. II, 26.5.2010, n. 32273, relatore Rago, GDir 2010, 41, 87. 
(68) Cass. pen. sez. VI, 19.10.2010, n. 40537, relatore Rotundo, GDir 2011, 6, 101. 
(69) Cass. pen. sez. IV, 4.11.2010, n. 40523, relatore Maisano, GDir 2011, 9, 61; Id. sez. IV, 22.9.2010, n. 38569, relatore 
Romis, GDir 2010, 47, 76. 



27 
 

quelle la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, 
anche se non è stata pronunciata condanna, salvo appartengano a terzi o tali 
destinazioni siano consentite mediante autorizzazioni amministrative: la seconda 
stabilisce espressamente che la misura ablativa possa venire disposta unicamente in 
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti e fa riferimento, 
non a beni intrinsecamente criminosi (salvo autorizzazione), bensì normalmente di 
lecita detenzione (danaro e altre utilità), dei quali non possa giustificare la 
provenienza o abbiano valore sproporzionato al reddito. 

Tra le due ipotesi vi sono quindi diversità profonde, che non consentono 
assimilazioni. Nell’un caso è previsto che la confisca sia applicata anche in difetto di 
condanna, nell’altro essa è subordinata all’affermazione di responsabilità penale, 
senza eccezioni di sorta: e ugualmente le cose da sottoporre alla misura hanno natura 
giuridica non comparabile, dovendo essere nell’art. 240 c.p. intrinsecamente 
criminose e direttamente riferibili al reato, mentre nell’art.12 sexies esse non hanno 
alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo né alcun collegamento diretto 
con il reato (70) e il loro possesso è di norma legittimo. 

Ma, in generale, tali ultime interpretazioni non sono affatto compatibili con i sopra 
ricordati principi espressi dalla corte europea dei diritti umani, dalla corte 
costituzionale e dalle stesse sezioni unite ed esigerebbero pertanto o una nuova 
pronuncia del collegio esteso o, ove non sia possibile una interpretazione 
costituzionalmente orientata, una ulteriore verifica delle fattispecie da parte del 
giudice delle leggi. 

 
4. Le garanzie  
 
Una prima riflessione di carattere generale porta a rilevare come in tutti i tipi di 

sequestro preventivo le garanzie difensive siano estremamente ridotte. 
Ciò dipende indubbiamente e anzitutto da un quadro normativo labile e poco 

rigoroso, nel quale i presupposti del fumus delicti e del periculum in mora hanno 
contorni sfumati e la stessa possibilità di proporre ricorso per cassazione è limitata ai 
casi di violazione di legge. 

Ma la situazione è resa ancor più critica dagli orientamenti giurisprudenziali 
prevalenti, che, come rilevato, trascurano di tenere nella debita considerazione che le 
misure cautelari reali vanno ad incidere su interessi costituzionalmente protetti e 
possono presentare un contenuto afflittivo addirittura maggiore rispetto ad alcune 
misure cautelari personali. 

La loro applicazione richiederebbe, pertanto, interpretazioni più rispettose di tali 
canoni, mentre invece si registra una sostanziale rinuncia del giudice a svolgere un 
effettivo controllo di legalità, che viene limitato alla semplice constatazione 
dell'astratta sussumibilità del fatto attribuito all’indagato nella ipotesi di reato 
configurata, così rimettendo nella sostanza alla discrezione del p.m. l’esecuzione del 
sequestro preventivo. 
                                                 
(70) Cfr. Cass. pen., Sez. Un., 6.10.2009, n. 38691, relatore Fiale, GDir 2009, 48, 65; Id., Sez. Un., 25.10.2005, n. 41936, 
relatore Cortese, CP 2006, 1563. 
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Ed anche i poteri del tribunale del riesame sono stati circoscritti a tali limiti, 
mentre per il ricorso per cassazione il dato legislativo, già di per sé insufficiente, è 
stato inteso nel senso che nel concetto di violazione di legge vanno sì compresi gli 
errores in judicando e in procedendo, ma solo relativamente ai vizi di motivazione 
così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del 
provvedimento, o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, 
completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario 
logico seguito dal giudice (71). 

D’altro canto, il perimetro entro il quale è inserito l’obbligo di motivazione del 
provvedimento applicativo della misura è condizionato dagli indirizzi 
giurisprudenziali in materia di individuazione dei presupposti, che, come si è in 
precedenza rilevato, si riducono in prevalenza all’astratta sussumibilità in una 
determinata ipotesi di reato del fatto attribuito al soggetto contro il quale si procede. 

Il deficit di garanzie trova la sua massima estensione nei casi di sequestro 
finalizzato alla confisca per equivalente, nei quali, attese anche le numerose ipotesi di 
obbligatorietà del sequestro e la inderogabilità della confisca, i presupposti della 
misura vengono individuati nella ravvisabilità di uno dei reati per i quali essa è 
consentita e nella circostanza che nella sfera giuridico patrimoniale del responsabile 
non siano stati rinvenuti, per qualsivoglia ragione ed anche in caso di impossibilità 
transitoria e reversibile di loro reperimento, i beni costituenti il prezzo o il profitto 
certo del reato: e non sono richiesti l’accertamento del vincolo di pertinenza tra reato 
e provvedimento ablatorio e la valutazione della pericolosità individuale del soggetto 
o della cosa. 

Una regola generale dovrebbe essere quella di consentire soltanto eccezionalmente 
lo spostamento della cautela dal bene collegato da nesso pertinenziale con il reato ad 
altro bene nella disponibilità dell’indagato, indipendentemente dalla sua provenienza 
legittima, per cui la confisca per equivalente, e il sequestro preventivo che la 
garantisce e le è funzionale, dovrebbero trovare applicazione unicamente in via 
residuale, allorquando non sia stato possibile aggredire il prezzo del reato (72). 

La situazione appare particolarmente critica nelle ipotesi previste dall’art. 12 
sexies d.l.306/1992. 

Relativamente ai presupposti, la corte suprema ha deciso che le condizioni 
necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo consistono, quanto al 
fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità nel fatto attribuito all'indagato e, 
in relazione alle concrete circostanze indicate dal p.m., di una delle ipotesi criminose 
previste dalle norme citate, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di 
colpevolezza, né la loro gravità e, quanto al periculum in mora, coincidendo 
quest'ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza 
delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la 
sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del 
soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza 
                                                 
(71) Cfr., volendo, GUALTIERI, Commento agli articoli 324 e 325 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di 
GIARDA-SPANGHER, Milano 2010, 4034 ss. e 4055 ss. 
(72) Cfr. in termini, GAITO, Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d’indagine, GI 2009, 2066. 
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dei beni stessi (73). 
Il requisito della pertinenza è quindi irrilevante (74), poiché il legislatore ha 

operato una presunzione di illecita accumulazione, senza distinguere se i beni siano o 
meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna: occorre 
soltanto la sussistenza di un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più 
ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla 
mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel 
possesso del soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata condanna (75); per cui la 
norma in esame costituisce una deroga, in ragione della specialità, a quella dettata dal 
citato art. 240 c.p. (76).  

Secondo la Corte Suprema, i presupposti della misura, e conseguentemente di 
ammissibilità del sequestro preventivo, vanno individuati nella ravvisabilità di uno 
dei reati per i quali essa è consentita e nella circostanza che nella sfera giuridico 
patrimoniale del responsabile non siano stati rinvenuti, per qualsivoglia ragione ed 
anche in caso di impossibilità transitoria e reversibile di loro reperimento, i beni 
costituenti il prezzo o il profitto certo del reato (77). 

La prova di illegittima accumulazione grava sull'accusa, ma, una volta che essa sia 
stata fornita, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, 
superabile solo da specifiche e verificate allegazioni sulla legittima detenzione dei 
beni da parte dell’interessato (78), il quale può esporre fatti e circostanze rilevanti, 
indicando puntualmente le proprie giustificazioni (79), dimostrando la positiva liceità 
del loro possesso e non quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è 
stata inflitta condanna (80). 

Questi oneri sono stati parzialmente alleggeriti da una recente pronuncia, nella 
quale si è affermato che l’imputato deve limitare le sue allegazioni al periodo preso in 
considerazione dal p.m., senza dover assolvere alla probatio diabolica di dimostrare 
la legittimità dell’intero suo patrimonio: nel momento in cui il requisito del fumus 
subisce una tendenziale dequotazione, richiedere un maggiore sforzo di 
specificazione sul piano della sproporzione, soprattutto nei casi in cui si tratti di 
sequestri di beni acquistati prima della commissione del reato, determinerebbe 

                                                 
(73) Cass. pen. sez. VI, 12.1.2010, n. 5452, relatore Fidelbo, GDir 2010, 14, 78, nella quale si precisa che il sequestro 
preventivo finalizzato alla confisca regolato da questa norma è una figura autonoma rispetto alla fattispecie disciplinata 
dall’art. 321 comma 1; Id. sez. V, 18.5.2009, n. 20818, relatore Calabrese, ANPP 2010, 487; Id. sez. II, 29.4.2009, n. 17877, 
relatore Polichetti, GDir 2009, 21, 94; Id. sez. I, 14.1.2009, n. 9218, relatore Capozzi, ANPP 2010, 358; Id., 23.10.2007, n. 
39048, CED 238216; Id., 19.4.2007, n. 15908, ANPP 2008, 210; Cass. pen., Sez. Un., 17.12.2003, n. 920, CP 2004, 1182. 
(74) Cass. pen. sez. V, 18.2.2009, n. 10756, relatore Barbarisi, CP 2010, 626; Id. sez. I, 26.4.2007, n. 21250, GDir 2007, 25, 
82; Id., 28.11.2006, n. 92, GDir 2007, 8, 92; Cass. pen., Sez. Un., 17.12.2003, n. 920, CP 2004, 1182. 
(75) Cass. pen.sez. V, 11.12.2009, n. 47168, relatore Vessichelli, DPP 2010, 169; , Cass. pen.sez. II, 10.3.2009, n. 10549, 
relatore Chindemi, GDir 2009, 19, 89; Id., 15.1.2009, n. 8404, relatore Vecchio, CP 2010, 1582; Id. , 9.7.2008, n. 38429, 
CED 241273. 
(76) Cass. pen., 26.11.2003, n. 45790, CED 227733; Id., 24.11.1998, n. 5111, CED 211925. 
(77) Cass. pen., 21.5.2007, n. 19662, ANPP, 2008, 210; Id., 16.1.2004, n. 15445, CP, 2005, 2324; Id., 3.7.2002, n. 32797, 
DeG, 2002, 41, 70: Cass. pen., 26.10.2007, n. 39780, GI, 2008, 185, ha escluso, peraltro, che il sequestro preventivo disposto 
su beni immobili per equivalente al prezzo-profitto possa venire esteso ai canoni di locazione, ove si ecceda il valore 
equivalente del prezzo-profitto del reato. 
(78) Cass. pen. sez. II, 10.3.2009, n. 10549, relatore Chindemi, GDir 2009, 19, 90; Id., 5.6.2008, n. 25728, CED 240471; Id., 
17.3.2006, n. 9520, ANPP 2007, 255. 
(79) Cass. pen., sez. II 10.3.2009, n. 10549, relatore Chindemi, GDir 2009, 19, 89. 
(80) Cass. pen. sez. V, 18.2.2009, n. 10756, relatore Barbarisi, CP 2010, 626. 
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l'effetto di un sostanziale incremento dell'onere probatorio, che funziona da fattore 
riequilibratore rispetto allo stesso principio di proporzione, che impone un rapporto 
ragionevole ed adeguato tra mezzo e scopo e che trova applicazione anche nella 
materia della speciale confisca (81). 

In questa ipotesi, ritenuta legittima dalla corte costituzionale, vi è dunque una 
sostanziale vanificazione del presupposto del fumus delicti, attraverso l’obbligatorietà 
del sequestro preventivo e l’introduzione di una presunzione di illegittima 
acquisizione dei beni, che deve essere vinta dall’interessato, ed il periculum in mora 
viene fatto coincidere con la confiscabilità del bene, con gravi ricadute negative 
sull’esercizio del diritto di difesa. 

Insomma, la sanzione espropriativa consegue al mero sospetto che i beni non 
giustificati siano frutto dell’illecita attività accertata, senza alcuna dimostrazione che 
da essa sia derivato un qualsiasi vantaggio economico e in particolare quello 
costituito dai beni sottoposti alla misura, la quale si caratterizza per l’ampiezza del 
suo contenuto (esteso a ricomprendervi tutti i beni di valore sproporzionato rispetto al 
reddito dichiarato), ma anche per l’inversione dell’onere della prova sulla loro 
legittima provenienza, difficilissima da fornire, con pesante sacrificio del diritto di 
difesa: e va considerato come la confisca possa derivare anche da una sentenza di 
patteggiamento e quindi non di piena cognizione (82). 

Sicché, com’è stato esattamente osservato, la presunzione di origine illecita dei 
beni di valore sproporzionato rispetto al reddito, si traduce in concreto in una 
previsione legale di problematico superamento, in quanto questi elementi e la caduta 
del nesso pertinenziale tra le cose e il reato, rendono particolarmente agevole 
l’ablazione del patrimonio del condannato «vanificando quasi del tutto il diritto di 
difesa e riducono il diritto alla prova e al contraddittorio sull’adozione della sanzione 
ad un mero simulacro di tutela» (83). 

Ed effettivamente l’evoluzione subita dall’istituto consiglierebbe una 
riconsiderazione della sua rispondenza ai principi costituzionali in materia di diritto 
di difesa (84), ma anche in relazione all’osservanza della presunzione di non 
colpevolezza, che conserva la sua valenza di regola di trattamento e di giudizio pure 
nei procedimenti cautelari (85). 

Certamente, e pur con le riserve sopra formulate, la via maestra sarebbe il varo di 
interventi legislativi diretti a meglio definire i vari istituti e a renderli più aderenti al 
dettato costituzionale e della C.e.d.u., ma anche gli indirizzi giurisprudenziali 

                                                 
(81) Cass. pen. sez. VI, 12.1.2010, n. 5452, relatore Fidelbo, CP 2011, 610. 
(82) SQUILLACI, La confisca «allargata» quale fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità, DPP 2009, 1527 
ss.; cfr per il contrasto della norma con gli artt. 27 c. 2 e 24 c. 2 Cost., FORNASARI, L’ultima forma di manifestazione della 
«cultura del sospetto»: il nuovo art. 12 sexies l. n. 356/1992, CrD 1994, 758; MAZZA, Commento agli artt. 1 e 2 d.l. 20 giugno 
1994, n. 501, LP 1995, 31-33; MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano 2001, 329. 
(83) BARGI, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente, GI 2009, 2072. 
(84) Cfr. sul punto da ultimo BARGI, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per 
equivalente, GI 2009, 2070 ss. 
(85) BARGI, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente, GI 2009, 2074; 
FORNASARI, L’ultima forma di manifestazione della cultura del sospetto: il nuovo art. 12 sexies l. 356/1992, CrD 1994, 758; 
MAZZA, Commento agli articoli 1 e 2 d.l.20-6-1994, n. 501, LP 1995, 31-33; MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra 
funzionalità e garantismo, Milano 2001, 329; SQUILLACI, La confisca allargata quale fronte avanzato di neutralizzazione 
dell’allarme criminalità, DPP 2009, 1527 ss. 
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dovrebbero preferire tra varie soluzioni quella più conforme ai suddetti canoni, 
invece di rifuggire da approfonditi controlli di legalità. 


