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Sequestro preventivo : profilo autoritario e aspirazione al mo-
dello cautelare  

 

Una matrice nascosta dalla collocazione sistematica 

Forse le regole sono state scritte un po’ frettolosamente; ma la misura reale più diffu-
sa appare “figlia di in dio minore” rispetto alla complessità normativa delle cautele 
personali. L’aspetto, per alcuni versi comprensibile a causa del minor rilievo dei beni 
coinvolti, di per sé non sarebbe del tutto negativo se il risultato fosse solo quello di 
una maggiore flessibilità dell’intervento provvisorio in funzione dell’accertamento di 
merito. 

Invece, dall’esame della disciplina, anche alla luce di taluni orientamenti della prassi, 
si ha l’impressione che il legislatore non abbia adeguatamente valutato la struttura e 
gli obbiettivi da assegnare alla misura, mostrandosi piuttosto incline a soddisfare esi-
genze di nomenclatura ed etichette sistematiche; di ciò costituisce un lampante esem-
pio la disgiunzione, operata dai codificatori, del sequestro preventivo da quello istrut-
torio. Il tessuto positivo – a dispetto della tassonomia  di genus sotto la quale è collo-
cato l’istituto -  manifesta una certa indeterminatezza quanto ai presupposti di ado-
zione; fenomeno capace di influenzare l’effettiva sussumibilità della misura in un 
modello cautelare adatto al processo Nè l’ulteriore novità (rispetto alle omologhe 
norme del codice abrogato), ossia l’aver attribuito la decisione esclusivamente al giu-
dice, per quanto apprezzabile, alleggerisce di per sé l’impianto autoritario dello stru-
mento  

Per verificare se tali affermazioni sono esatte occorre, per quanto sommariamente, 
passare in rassegna le caratteristiche del “tipo” cautelare, confrontandole con punti 
più critici della disciplina relativa al sequestro preventivo. 

Si conoscono le caratteristiche degli interventi interinali disposti in vista della deci-
sione sui merita causae: si tratta di misure  “strumentali” e “provvisorie”, la cui logi-
ca e quella di paralizzare lo status quo ed evitare, fin tanto che la vicenda giudiziaria 
non si concluda, l’ineffettività  della pronuncia finale.  

La “strumentalità” cautelare impone delle condizioni; l’intervento coercitivo : a) sarà 
funzionale al conseguimento degli effetti eliminatori disposti (o derivanti dal)la pro-



nuncia finale; b) poggerà sulla possibilità effettiva (fumus boni juris) che sia emesso 
un provvedimento finale capace di produrre conseguenze eliminatorie o repressive; c) 
richiederà l’esistenza del pericolo, concreto ed attuale, che il ritardo della pronuncia 
definitiva comprometta gli scopi che le sono propri (periculum in mora); d) sarà 
commisurato alla gravità del fatto e delle esigenze da fronteggiare  

La “provvisorietà”, invece, impone tempi predeterminati; altrimenti la misura, una 
volta disposta, serve semplicemente ad anticipare gli effetti finali sperati. Basterebbe 
prevedere un meccanismo di verifica costante sul rapporto tra la permanenza /entità 
della cautela, da un lato, e la persistenza delle condizioni che hanno legittimato 
l’intervento, dall’altro. 

Infine, l’intervento cautelare nel processo è connotato da tratti di giurisdizionalità; 
sotto tale profilo  – perlomeno secondo quanto è desumibile dall’art. 111 comma 2 
Cost. – si può pensare ad un regime di contraddittorio preventivo alla decisione o, 
com’è più plausibile, predisporre l’effettività di controlli sul provvedimento impositi-
vo. 

 

La “liquidità” del  Fumus e del periculum  

Emerge subito la mancanza di parametri puntuali diretti ad identificare  l’an e il quo-
modo del fumus boni juris  

La prassi sostiene che il fumus si realizzi semplicemente quando s’identificano le 
componenti materiali del reato, consentendo la misura finanche quando l’autore è i-
gnoto. Taluni desumono l’argine cognitivo dal dato dell’art. 321 comma 1 c.p.p., se-
condo il quale sono soggette al sequestro le “cose pertinenti al reato” e non quelle 
pertinenti al “fatto colpevole”. Ma la nozione di “reato”, volendo essere rigorosi, in-
clude la matrice soggettiva dell’illecito; a ben vedere, poi, la norma richiamata si rife-
risce all’oggetto della misura e non alle condizioni legittimanti. Seguendo quella li-
nea, sarebbe permesso un sequestro anche quando si potesse ipotizzare, allo stato, che 
il procedimento termini con un’archiviazione per essere ignoti gli autori del reato, 
oppure per assenza di punibilità, antigiuridicità, offensività, colpevolezza. Qui 
l’effetto si presenta paradossale: fuori dai casi di confisca obbligatoria di cui all’art. 
240 comma 2 n. 2, dove non occorre un provvedimento di condanna per  adottarla, 
per il resto, il sequestro sarebbe solo uno strumento punitivo in quanto si rivelerebbe 
disfunzionale rispetto alla misura finale. 



Poi, c’è il punto: relativo al tasso di consistenza indiziaria da porre a base della fatti-
specie processuale. Al proposito, la giurisprudenza non contribuisce a delineare 
l’istituto in funzione di una vera e propria misura cautelare, non sfruttando quella ca-
pacità adeguatrice meglio impiegata con riferimento ad altri profili della stessa disci-
plina: il giudizio si ferma alla verosimiglianza di un episodio a rilievo penale, nei 
termini di compatibilità tra allegazioni d’accusa e norma incriminatrice; dunque, non 
c’è spazio per diagnosticare il fumus tramite soglie minime di consistenza indiziaria . 

Emerge imprecisione anche sui termini della verifica che attiene a questa “astratta 
compatibilità tra fatto e norma” e, cioè, se essa debba avvenire osservando il fatto in-
dicato dal pubblico ministero nell’imputazione preliminare o se possa essere desunta 
ex actis. La prima ipotesi sembra da scartare per due ragioni: a) manca l’obbligo di 
indicare la contestazione  preliminare nel decreto che dispone il sequestro e tantome-
no nella richiesta avanzata dall’accusa; b) la soluzione positiva rimetterebbe al pub-
blico ministero il potere di modellare il fatto senza possibilità di un controllo. La se-
conda ipotesi implica una valutazione sommaria degli elementi di cui dare conto in 
motivazione, dove però mancano standards al di sotto dei quali detta compatibilità 
viene meno. Peraltro, l’assenza di una fisionomia normativa della motivazione, diver-
samente da quanto scrive per le misure personali all’art.. 292 c.p.p., libera l’impegno 
esplicativo dal dovere di indicare le ragioni per le quali non sono pregevoli eventuali 
elementi di segno contrario alla decisione. 

Su un piano attiguo, la disciplina rivela una particolare duttilità delle condizioni inte-
granti i pericula da fronteggiare tramite l’intervento preventivo : innanzitutto, il rife-
rimento alle cose pertinenti al reato permette di estendere, senza un preciso confine, 
il nesso relazionale tra il fatto illecito e oggetto del sequestro, diluendo il legame di 
diretta strumentalità tra i due  elementi. 
Ma anche il richiamo alla possibilità di servirsi del sequestro preventivo se c’è peri-
colo di aggravare o protrarre le conseguenze del reato è formula talmente generica  
che ha permesso l’adozione della misura in concomitanza di reati già consumati. Al 
proposito, una certa linea di tendenza, rigorosamente ancorandosi al dato letterale, ha 
permesso un’ampliamento incondizionato dell’intervento, anche laddove la pronuncia 
giudiziaria finale non può eliminare quegli effetti che il sequestro preventivo mira a 
paralizzare: talvolta, la misura è stata adottata pur essendo essa stessa incapace di pa-
ralizzare gli effetti provenienti dall’illecito.  
Proprio al riguardo, le Sezioni Unite hanno tentato di disegnare i limiti del sequestro 
preventivo su cose pertinenti ad un reato consumato, puntando l’attenzione sulla pro-
trazione lesiva concreta, attuale e antigiuridica, sempre che il provvedimento finale 



sia in condizioni di eliminare siffatte conseguenze. (fattispecie in materia di manufat-
to edilizio) Si tratta di importanti affermazioni di principio dinanzi all’assenza di de-
terminatezza della disciplina; pur lasciando un ampio margine discrezionale al giudi-
ce del merito, emergono interessanti le precisazioni (attualità degli effetti da rimuove-
re; rapporto tra paralisi indotta con la misura e capacità eliminativa del provvedimen-
to finale) in prospettiva di ricostruzione della materia in chiave più schiettamente 
cautelare. 
Sul piano più specifico, si manifesta l’assenza di riferimento al periculum nelle ipote-
si di sequestro di cose oggetto di confisca, cosicché l’approvvigionamento della res 
avviene anche a prescindere dalla possibilità attuale e concreta che la sua circolazione 
aggravi l’illecito o ne consenta di nuovi, senza nemmeno distinguere tra confisca di 
beni la cui circolazione è illecita (art. 240, comma 2 n.2, c.p.), ove il periculum può 
considerarsi in re ipsa, e le altre ipotesi. Tantomeno è previsto che l’intervento operi 
quando esiste il rischio di dispersione delle cose da colpire con la misura ablativa fi-
nale. E’ come dire, trasferendo l’esempio sul terreno delle misure cautelari personali, 
che la custodia s’impone all’imputato semplicemente quando gli può essere applicata 
la pena prescindendo da ogni altra esigenza. 

Complessivamente, si tratta di aspetti che ne moltiplicano l’aggressività quando il se-
questro preventivo è funzionale alla confisca per equivalente o per sproporzione: si 
assiste a perniciose quanto sostanziali inversioni dell’onere di prova; dominano con-
cezioni di indivisibilità del profitto con conseguente indifferenza di approvvigiona-
mento di beni “equivalenti” nel patrimonio di ciascun correo; si oscura la linea di 
confine tra la disponibilità del bene da parte dell’imputato e l’appartenenza a terzi. 

In linea di fondo, lacune e scarsa determinatezza normative, unitamente alla mancan-
za di una più cauta presa di posizione della prassi, accrescono la distanza tra questa 
forma di sequestro e il modello cautelare, avvicinandola all’area delle misure di pre-
venzione . 

 

 Defaillances sulla  procedura di controllo.  

Anche in materia la disciplina richiede correttivi. 

Mancano statuizioni in ordine alla notifica del decreto di sequestro preventivo; il ri-
chiamo (anche in tema) alla disciplina del sequestro probatorio  - presente nella ver-
sione precedente dell’art. 104 disp. att. – ora non c’è più. In ogni caso, per prassi, il 
decreto è notificato alla parte alla quale le cose sono state sequestrate se presente; 



mentre, secondo una logica incomprensibile, è esplicitamente prevista la notifica 
dell’ordinanza di convalida del sequestro preventivo urgente . Ma la giurisprudenza 
ha posto un punto fermo sul correlato problema del decorso dei tempi 
d’impugnazione,  prediligendo una soluzione “sostanzialistica” che si concentra sul 
momento di effettiva conoscenza del provvedimento, anche quando il diritto al gra-
vame spetta al difensore dell’indiziato al quale il decreto non va notificato 

La disciplina registra maggiore flessibilità delle condotte del pubblico ministero. In-
nanzitutto, non contempla l’obbligo di depositare gli atti posti a base della decisione 
cautelare, mettendo la difesa nelle condizioni di effettuare richiesta di riesame al solo 
scopo di prendere visione degli elementi d’accusa trasmessi al tribunale: meccanismo 
antieconomico , perché impone l’impugnativa quando ancora non si sa se coltivarla o 
meno , non potendo a priori valutare il rapporto tra atti e decisione. 

 Inoltre, non è previsto che il pubblico ministero trasmetta - al giudice del riesame - 
gli elementi favorevoli  ad una pronuncia di segno diverso, contrariamente a quanto si 
scrive nell’art. 309 comma 5 c.p.p., in materia di misure personali; cosicché, la sele-
zione dell’organo d’accusa condiziona non solo il giudizio cautelare originario ma 
anche quello del controllo 

Non risulta, infine, alcuna inefficacia della misura se il pubblico ministero non tra-
smette gli atti al tribunale del riesame entro 5 giorni dalla richiesta: questione rimessa 
alle SU sotto il profilo di taluni atti non trasmessi o trasmessi con ritardo 

Sul piano degli impugnanti, vige una generica (per un verso) e non esaustiva (per al-
tro) indicazione dei soggetti legittimati. L’enunciato normativo si riferisce anche ad 
alcuni – come l’imputato e il suo difensore  - che appaiono in ogni caso legittimati , 
laddove la giurisprudenza è stata costretta a precisare la necessità di un interesse  
(l’esistenza di una relazione giuridicamente valutabile con il bene oggetto di seque-
stro). La  disciplina, al contrario, enumera taluni soggetti lasciandone fuori altri; co-
sicché è sempre la giurisprudenza che ha dovuto chiarire come ogni altro interessato 
– persona che abbia una relazione protetta con la cosa - sia legittimato 
all’impugnativa. 

Un punto davvero critico è la profondità del controllo sui provvedimenti applicativi 
della misure, profilo che accresce gli effetti negativi derivanti dalla fluidità delle con-
dizioni poste a base del sequestro., con evidente vulnus all’effettività della difesa  

Anche il tribunale del riesame non ha il compito di analizzare la soglia probatoria del 
fumus delicti, potendosi arrestare al vaglio di compatibilità  tra le deduzioni del pub-
blico ministero e la norma penale invocata. In materia il recupero del contraddittorio 



– ontologicamente precluso nella procedura applicativa – è di pura facciata perché, 
pur dinanzi alla produzione difensiva, il giudice del controllo potrà fermarsi a valuta-
re l’esatta applicazione della disciplina penale senza estendersi ad un più accurato 
vaglio indiziario.  

La giurisprudenza si è mostrata, invece, più sensibile, anche dal punto di vista del so-
stegno probatorio, alle condizioni relative al periculum, prescrivendo che il giudice 
valuti gli elementi della concretezza e dell’attualità, oltre che della strumentalità tra il 
bene e l’illecito. In termini analoghi, una peculiare verifica viene richiesta quanto al 
controllo delle astratte condizioni che darebbero luogo alla confisca - come la indivi-
duazione del profitto illecito - alla quale si accoppia l’esigenza di verificare 
l’esistenza di elementi circa la disponibilità effettiva dei beni da parte dell’imputato. 

Il controllo de legitimitate chiude il cerchio di una disciplina che possiede una spicca-
ta valenza dissuasiva delle procedure impugnatorie: c’è una cruna dell’ago rappresen-
tata dalla preclusione a verificare illogicità o contraddittorietà della motivazione, se-
condo l’art. 325 c.p.p.. Qui la giurisprudenza – cogliendo l’iniquità di fondo percepita 
dai casi concreti – ha formulato aperture verso il controllo sulla compiutezza 
dell’apparato esplicativo, censurandolo quando mancasse di rilevanza rispetto alle 
questioni dedotte.  

 

Prospettive di una metamorfosi cautelare 

La disciplina del sequestro preventivo, in verità, è abbastanza lontana dalle caratteri-
stiche della “funzionalità” processuale.  La rarefazione dei presupposti che legittima-
no l’esercizio del potere coattivo, accentuato dall’ inadeguatezza dei controlli sul 
provvedimento impositivo, allontana l’intervento giudiziario in oggetto dal quadro 
del modello cautelare  

La misura, sotto le spoglie di una collocazione sistematica che l’inquadra come un ti-
po cautelare, cela la sua antica matrice repressiva, in verità, assiologicamente  incom-
patibile con la “strumentalità” delle misure processuali. Anche la prassi non si è resa 
interprete dell’esigenza di liberare l’istituto dalla sua genesi special-preventiva; co-
sicché, l’esercizio del potere coattivo qui rischia di costituire un mero anticipo della 
pronuncia finale e, talvolta, persino di sostituirla quando quest’ultima è struttural-
mente inadatta ad eliminare gli effetti dannosi o pericolosi del reato  

Le previsioni, tuttavia, possono essere rilette alla luce di due fattori: l’inquadramento 
sistematico del sequestro nell’ambito delle misure cautelari in rem e un approccio ba-



sico, costituzionalmente orientato, secondo cui la comminatoria penale compete al 
giudizio  e non può essere surrettiziamente anticipata tramite interventi ante judica-
tum. 

I punti correttivi vanno introdotti tramite un ‘esegesi che avvicini la disciplina del se-
questro preventivo ad un modello orientato ai caratteri di una più lineare funzionalità 
rispetto alla decisione che chiude il processo; occorre, principalmente, intervenire sui 
criteri del fumus e del periculum. 

Quanto al primo profilo, l’apparenza giuridica dovrebbe essere innanzitutto ritagliata 
su fattispecie processuali che, se dimostrate, darebbero luogo alla condanna, o anche 
al solo proscioglimento (non luogo a procedere o archiviazione) se è consentita la 
confisca; il fumus boni juris, peraltro, dovrebbe essere composto da un certo grado di 
consistenza indiziaria, evitando che la misura sia disposta anche quando mancano e-
lementi per ipotizzare la colpevolezza o, comunque, una decisione seguita dalla con-
fisca.  

 Quanto alla necessità di procedervi, occorre un pericolo attuale e concreto, fondato 
su elementi verificabili, che la circolazione della res aggravi o protragga le conse-
guenze dell’illecito, oppure ne consenta di nuovi, in modo che il ritardo 
dell’intervento giudiziario svilisca  l’effettività del provvedimento finale.  Ma la con-
dizione del periculum in mora dovrebbe influenzare anche le ipotesi nelle quali è 
pronosticabile la confisca, nel senso che il sequestro dovrebbe essere condizionato al 
fatto che il “ritardo” del provvedimento di merito rischia di sottrarre il bene 
all’ablazione finale; un’eccezione,  a tal riguardo, è costituita dal caso in cui è la cir-
colazione del bene in sé ad essere vietata dalla legge penale. 

Inoltre, ferme le ipotesi in cui la legge permette la confisca, l’adozione della misura 
dovrebbe essere evitata quando, pur postulando la colpevolezza, la sentenza sia strut-
turalmente inidonea ad eliminare il danno o il pericolo; si pensi ad un reato consuma-
to, i cui effetti antigiuridici potrebbero non essere eliminati nemmeno con la condan-
na; diversamente, la misura provvisoria potrebbe più di quanto ci si attenda dal prov-
vedimento finale, con l’ineludibile contrasto con la nozione cautelare di “strumentali-
tà”. 

 


