
 

 

 

Appunti brevi in tema di sindacato di legittimità sulla motivazione dei 

provvedimenti cautelari reali  

(Aldo Aceto, Roma, 4 dicembre 2018) 

 

1. La violazione di legge quale unico caso di ricorso consentito in materia 

cautelare reale 

 

1.Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. 

pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 

1.1.Come più volte spiegato dalla S.C. <<in tema di riesame delle misure 

cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere 

proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., 

rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione 

meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme 

processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di 

legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla 

lett. e) dell'art. 606 stesso codice>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano 

anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. 

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 

25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 

del 28/02/2013, Buonocore).  

1.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 

del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è 

graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); 

motivazione apparente, invece è solo quella che <<non risponda ai requisiti 

minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è 

fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in 

relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti>> (Sez. 1, n. 4787 del 

10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o 

moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 

18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, 

del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 

13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in 

generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e 

proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la 

decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e 

ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico 

seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso 

senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo 
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cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro 

probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per 

cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al 

"fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti 

a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 

1.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, 

sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce 

in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso 

per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 

28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, 

Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 

del 19/04/2017, Monti, n.m.).  

1.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento 

indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; b) dare prova della sua 

effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque 

della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; c) spiegarne la natura 

decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non 

può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il 

riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro 

preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, 

con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le 

finalità cautelari di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare 

anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 

3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui <<poiché il 

c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale 

è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni 

aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti" 

e, nel sequestro preventivo," periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 del 

14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge 

deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al 

Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni 

difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha 

comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione 

del Tribunale e allegare al ricorso)>>). 

 

 

2. La possibilità del tribunale del riesame di integrare la motivazione 

mancante. 
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2.Il sequestro probatorio deve sempre specificare le ragioni “probatorie” 

che giustificano l’apposizione del vincolo; <<anche per le cose che costituiscono 

corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena 

di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità 

perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti>> (Sez. U, n. 5876 del 

28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711). Il principio è stato recentemente ribadito da 

Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01, che nell’affermare 

il principio secondo il quale il decreto di sequestro probatorio - così come il 

decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di 

reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto 

specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, ha 

disatteso il diverso orientamento secondo il quale invece il decreto di sequestro 

probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a 

pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di 

immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche 

in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché 

l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa", a differenza del sequestro 

delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su 

quest'ultimo specifico aspetto (così, da ultimo, Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, 

Esposito, Rv. 268734 - 01). 

2.1.Resta dunque valido l’insegnamento secondo il quale «posto che il 

potere di iniziativa è attribuito al Pubblico Ministero (immediatamente ovvero 

mediatamente tramite la convalida dell'operazione di sequestro della polizia 

giudiziaria ex art. 354- 355 c.p.p.), deve convenirsi che non può che spettare 

allo stesso organo, esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle 

determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, identificare e allegare le 

ragioni probatorie che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, 

siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura. Di talché, a 

fronte dell'omessa individuazione nel decreto di sequestro delle esigenze 

probatorie e della persistente inerzia del Pubblico Ministero pure nel 

contraddittorio camerale del riesame, il tribunale non è legittimato a disegnare, 

di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così 

integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle 

scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano 

state da questi radicalmente e illegittimamente pretermesse. Costituisce, altresì, 

lineare corollario di tale assunto la conclusione che non può consentirsi alla Corte 

di Cassazione di pronunciare, in tal caso, sentenza di annullamento con rinvio, 

giacché esso, considerato il persistente vuoto di fini del sequestro, avrebbe 

funzione meramente 'esplorativa', nel dubbio che ulteriori verifiche da parte del 

giudice di rinvio, nel contraddittorio camerale del rinnovato riesame, potrebbero 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art354
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.penale:1988-09-22;447~art355
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condurre all'identificazione di una ragione giustificatrice della misura: operazione 

logico-giuridica questa che dalle Sezioni Unite, già in altra occasione e ad altri 

fini (Sez. Un., 26 marzo 2003, Giordano), è stata ritenuta non consentita» (Sez. 

U. Bevilacqua, cit.). 

2.2.In caso di sequestro preventivo, invece, il tribunale del riesame può 

integrare la motivazione mancante negli stretti limiti consentiti dall’art. 309, 

comma 9, cod. proc. pen. Si è infatti autorevolmente affermato che «le 

disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla 

legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono 

applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso 

codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento 

applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che 

il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione 

manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne 

costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla 

difesa» (Sez. U. n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01).  

2.3.Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 

47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., infatti, sussiste il potere-dovere del 

tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del 

provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una 

motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed 

espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si 

sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo 

giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio 

tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; Sez. 3, n. 

49715 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 15/10/2015, Carpentieri, 

Rv. 266050). Del resto, l’art. 11, comma 3, legge n. 47 del 2015, codifica il 

principio precedentemente affermato da questa Corte secondo il quale il potere-

dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309, comma nono, ultima parte, 

cod. proc. pen., di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni 

diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è 

esercitabile allorquando la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente 

o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del 

provvedimento impugnato per violazione di legge (si veda, per una prima 

affermazione di tale principio, Sez. 2, n. 1411 del 08/03/1995, Franchi, Rv. 

201007). Tale principio non era consolidato, registrandosi pronunce di segno 

contrario secondo le quali, invece, si riteneva che l'effetto interamente 

devolutivo, che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure 

cautelari e che conferisce al tribunale il potere di annullare, riformare o 

confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in 
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esso indicate, consentisse di sanare, con la propria motivazione, le carenze 

argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo 

alle nullità, rilevabili d'ufficio, previste dall'art. 292, comma secondo, lett. c) e c 

bis), cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 8590 del 16/01/2006, Pupuleku, Rv. 

233499). 

2.4.Il contrasto era stato segnalato anche dal Massimario di questa Corte 

con relazione n. 20061045R del 31/05/2006. Si era osservato che la pronuncia  

testé indicata risultava «in linea con un orientamento giurisprudenziale che nega 

in radice la possibilità, da parte del tribunale del riesame, di annullare per difetto 

di motivazione il provvedimento applicativo della misura cautelare ed ha trovato 

le sue più recenti espressioni in: Sez. III, 19 gennaio - 22 marzo 2001, n. 

11466, Servadio, rv 218752; Sez. I, 27 marzo - 24 aprile 2002, n. 15729, Rea, 

rv 221207; Sez. III, 23 settembre - 18 ottobre 2002, n. 35080, Lodo, rv 

222636; Sez. IV, 4 luglio - 24 settembre 2003, n. 36611, Klarita, rv 226028; 

Sez. VI, 14 giugno - 7 settembre 2004, n. 35993, PG in proc. Tuzzolino ed altro, 

rv 229763. Tale orientamento appare, però, almeno in parte, confliggente con 

altro, secondo cui la possibilità di integrazione, da parte del tribunale del 

riesame, della carente motivazione riscontrabile nell'ordinanza applicativa della 

misura cautelare sarebbe esclusa nel caso di totale assenza o mera apparenza 

della motivazione stessa, dovendosi in tale ipotesi dar luogo a declaratoria di 

nullità del provvedimento impugnato. Di siffatta linea interpretativa sono state 

espressione, da ultimo: Sez. IV, 8 luglio - 26 novembre 2004, n. 45847, Chisari, 

rv 230415, e Sez. VI, 10 - 25 gennaio 2000, n. 52, Iadadi, rv 215433, secondo 

cui, sia pure come "ultima ratio", il tribunale del riesame può (e, sembrerebbe, 

deve) dichiarare la nullità dell'ordinanza impugnata ove questa "sia mancante di 

motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, 

essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e 

valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui 

soddisfacimento si persegue".  Vi è poi una serie di altre pronunce le quali, pur 

muovendosi nell'ambito della problematica in esame, non appaiono inquadrabili 

nell'uno o nell'altro indirizzo, limitandosi esse a riaffermare il principio, in sè e 

per sè del tutto pacifico, della reciproca integrabilità fra la motivazione 

dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e la motivazione dell'ordinanza 

che decide sulla richiesta di riesame. Fra queste possono ricordarsi: Sez. I, 20 

gennaio - 14 febbraio 1997, n. 306, Fabozzi, rv 206869; Sez. I, 29 maggio - 23 

giugno 1997, n. 3805, Chiochia ed altri, rv 207981; Sez. II, 23 gennaio - 18 

febbraio 1999, n. 672, Trimboli, rv 212768; Sez. VI, 12 novembre 1998 - 1 

febbraio 1999, n. 3529, Sabatini, rv 212564. Non risolutiva appare anche la 

sentenza delle S.U., 17 aprile - 3 luglio 1996, n. 7, Moni (peraltro 

essenzialmente dedicata alla soluzione di altra e diversa problematica), nella 
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quale era stato affermato il seguente principio di diritto, espresso nella massima 

rv 205257: "In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, 

l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame 

sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del 

tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del 

provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del 

giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento 

impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-

giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno 

determinato l'emissione. (In applicazione di detto principio la Corte, rilevando la 

completezza della motivazione dell'ordinanza di riesame, ha ritenuto infondato il 

motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. 

- e la conseguente nullità della ordinanza del tribunale - sotto il profilo della 

carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo alla richiesta del 

pubblico ministero)". Appare opportuno ricordare, da ultimo, che il problema che 

ha dato luogo al rilevato contrasto interpretativo trae essenzialmente origine 

dalla riformulazione del comma 2 dell'art. 292 c.p.p. per effetto dell'art. 9 della 

legge 8 agosto 1995 n. 332, che ha introdotto la comminatoria della "nullità 

rilevabile anche d'ufficio" in caso di mancanza di taluno dei requisiti indicati nel 

medesimo comma 2, tra i quali (lett. C) la motivazione consistente nella 

"esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in 

concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono 

desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del 

tempo trascorso dalla commissione del reato”». 

2.5.Il legislatore ha dunque optato per la soluzione più rigorosa, avendo 

formalmente sanzionato con la nullità insanabile l’ordinanza genetica del tutto 

priva di motivazione ovvero del carente di autonoma valutazione delle esigenze 

cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. 

2.6.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, inoltre, la 

prescrizione della necessaria “autonoma valutazione” delle esigenze cautelari 

e degli indizi di reato può essere certamente osservata quando il giudice 

ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla 

richiesta del pubblico ministero, richiesta che può anche condividere 

integralmente, ma non può prescindere dal proprio esame critico dei predetti 

elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l'applicazione 

della misura, dandone conto nella motivazione (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, 

Pellegrino, Rv. 266336; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113; 

Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350). 

2.7.L’autonoma valutazione non esclude il ricorso alla motivazione per 

relationem o alla tecnica del copia-incolla che possono essere utilizzate 
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esclusivamente per illustrare il contenuto delle prove poste a sostegno della 

domanda cautelare. Si è sostenuto, al riguardo, che la prescrizione della 

necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di 

colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come 

modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando 

l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del 

procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e 

posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza 

il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione 

dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; 

tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti 

commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni 

volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una 

valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente 

la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli 

addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6, n. 30774 del 

20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 - 01; in senso parzialmente contrario si è 

affermato che il requisito dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei 

gravi indizi di colpevolezza deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel 

suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poichè 

con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta 

cautelare; Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272939 - 01; 

quanto al copia-incolla, si è affermato da Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, 

Persano, Rv. 270662 - 01, e da Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj, Rv. 

273429 - 01, che la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice 

delle esigenze cautelari deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta 

con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune 

imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego 

opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per 

sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta 

cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne; in senso 

contrario, Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 - 01, ha invece 

sostenuto che il parziale diniego opposto dal giudice, così come la diversa 

gradazione delle misure cautelari, non costituiscono, di per sé, indice di una 

valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare). 

 

3. La motivazione casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca 

 

3.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del sequestro 

preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321 comma secondo cod. 
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proc. pen.), è sufficiente l'esistenza del nesso strumentale tra la "res" e la 

perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche 

strutturalmente funzionale alla commissione del reato nel senso che debba 

essere specificatamente predisposta, fin dall'origine o per successiva modifica, 

per l'azione criminosa. Tale ulteriore connotazione, in quanto attinente al grado 

di pericolosità della cosa, sarà valutata dal giudice del merito nel momento in 

cui, pronunciata la condanna, dovrà decidere se esercitare o meno il potere 

discrezionale di disporre la misura di sicurezza (Sez. 6, n. 3334 del 29/10/1996, 

Oliviero, Rv. 206885; Sez. 4, n. 13298 del 30/01/2004, Pani, Rv. 227886; Sez. 

5, n. 11949 del 14/01/2010, Margiotta, Rv. 246546).  

3.1.Il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, 

dunque, non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera 

disponibilità delle cose medesime, le quali, proprio perché confiscabili sono di per 

sé oggettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in 

materia di confisca facoltativa o obbligatoria (Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, 

Giacalone, Rv. 200854; Sez. 3, n. 1810 del 02/05/2000, Maccarone, Rv. 

217682; Sez. 3, n. 47684 del 17/09/2014, Mannino, Rv. 261242, secondo cui il 

sequestro strumentale alla confisca previsto dall'art. 321, secondo comma, cod. 

proc. pen. costituisce figura specifica ed autonoma rispetto al sequestro 

preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità 

non occorre necessariamente la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per 

il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della 

confiscabilità, con la conseguenza che compito del giudice è quello di verificare 

che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di 

confisca, tanto nell'ipotesi facoltativa che in quella obbligatoria). 

3.2.Conta, dunque, la astratta confiscabilità del bene non rilevando, ai fini 

della adozione del sequestro preventivo, la attualità del pericolo di reiterazione 

del reato (requisito richiesto ai fini del sequestro adottato ai sensi del comma 

primo dell’art. 321, cod. pen.).  

3.3.Tale principio vale anche in caso di responsabilità dipendente da reato 

degli enti e persone giuridiche (Sez. 2, n. 34293 del 10/07/2018, Sunflower 

s.r.l., Rv. 273516 - 01, ha ribadito che per il sequestro preventivo dei beni di cui 

è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, 

secondo il disposto dell'art. 19 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dei beni che 

costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza 

degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, nè il "periculum" richiesto per il 

sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., essendo sufficiente 

accertare la confiscabilità dei beni una volta che sia astrattamente possibile 

sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato). 
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3.4.Occorre peraltro ricordare che in caso di sequestro di cose soggette a 

confisca ai sensi dell’art. 240, cpv., cod. pen.,, il tribunale del riesame non può 

mai disporne la restituzione ai sensi dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. 

Sull’ambito di applicazione di questa norma persiste un contrasto di 

giurisprudenza, segnalato anche dal Massimario, che è stato devoluto alle 

Sezioni Unite con ordinanza adottata all’udienza camerale del 22 novembre 

2018. 

Per comodità di lettura, riporto il testo della relazione: 

 

 Rel. 19/18Roma 12 marzo 2018 Contrasto di giurisprudenza 

 

OGGETTO: 673136 - PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - 

RESTITUZIONE - IN GENERE - Attività della polizia giudiziaria - 

Sequestro - Riesame - Cose soggette a confisca obbligatoria - 

Restituzione - Esclusione - Ragioni – Fattispecie. 

 

RIF. NORM.: Cod. proc. pen. artt. 324, comma 7, 355; cod. pen. art. 

240, comma 2. 1. La terza sezione penale, con decisione assunta 

nella udienza in camera di consiglio del 6 dicembre 2016 (depositata 

il 10 aprile 2017), n. 17918, P.M. in proc. Rena e Romi SHPK, Rv. 

269628, ha affermato il principio di diritto così massimato: “Le 

cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in 

nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state 

sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per 

finalità esclusivamente probatorie”.  

Il caso sottoposto all’attenzione della Terza Sezione riguardava un 

sequestro probatorio, emesso ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. 

proc. pen. in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti 

(art. 259 d.lgs. 152/2006): a seguito di istanza di riesame proposta 

nell'interesse di società estera quale terza estranea al reato, il 

Tribunale del riesame annullava il decreto di convalida del 

sequestro probatorio con riferimento al mezzo utilizzato per la 

condotta illecita, ritenendo l’insussistenza delle finalità 

probatorie ed ordinandone la restituzione alla società.  

Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il 

locale Procuratore della Repubblica, deducendo che, siccome le norme 

previste dalla legislazione speciale in tema di confisca hanno come 

caratteristica quella di prevedere la pericolosità intrinseca della 

res, anche la confisca di cui all'art. 259 d.lgs. n. 152/2006 è 

obbligatoria e soggiace al disposto di cui all'art. 324, comma 7, 

cod. proc. pen. che esclude la restituzione del bene nei casi di cui 

all'art. 240, comma 2, cod. pen., cui va equiparata l’ipotesi in 
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esame.  

Nell’aderire alla tesi del PM ricorrente e nell’annullare, dunque, 

la restituzione del bene, la Terza Sezione dichiara di aderire 

all'orientamento prevalente di legittimità per il quale le cose che 

soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere restituite 

in nessun caso all'interessato, anche quando siano state sequestrate 

dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità 

esclusivamente probatorie (Sez. 4, n. 6383 del 18/01/2007, Rv. 

236106; Sez. 2, n. 494 del 01/12/2004, dep. 14/01/2005, Rv. 230865; 

Sez. 3, n. 17310 del 12/03/2003, Rv. 224789; Sez. 3, n. 8542 del 

24/01/2001, Rv. 218331).  

Secondo tale orientamento, la disposizione enunciata nell'art. 324, 

comma 7, cod. proc. pen., in forza della quale il sequestro non può 

essere revocato nelle sole ipotesi di cui all'art. 240, comma 2, 

cod. pen. ossia nelle sole ipotesi di sequestro del prezzo del reato 

o di cose intrinsecamente pericolose, non impone assolutamente di 

limitare il sequestro per garantire la confisca alle sole cose 

indicate nell'art. 240, comma 2, cod. pen., o comunque di revocarlo 

quando oggetto del sequestro siano cose diverse da quelle di cui al 

comma secondo dell'articolo dianzi citato; infatti, la confisca 

obbligatoria ormai non è più limitata alle sole cose intrinsecamente 

pericolose di cui al comma 2 della norma dianzi citata, per le quali 

peraltro essa è obbligatoria anche a prescindere dalla condanna, ma 

è stata estesa da numerose leggi speciali anche ad ipotesi che in 

base all'art. 240 c.p. la renderebbero facoltativa" (Sez. 3,n. 10710 

del 28/01/2009, Rv. 243106).  

Con riferimento al caso di specie, la pronuncia evidenzia che nelle 

ipotesi di traffico illecito di rifiuti, l'art. 259, comma 2 d.lgs. 

n. 152/2006 prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto, 

disponendo che "alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati 

relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto 

illecito di cui agli art. 256 e 258, comma 4, consegue 

obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto".  

Non condivisibile è dunque, secondo la Terza Sezione, la decisione 

del Tribunale di accogliere la domanda di restituzione del mezzo di 

trasporto in sequestro sull’erroneo presupposto della non 

applicabilità del divieto di revoca di cui all'art. 324 comma 7 cod. 

proc. pen. perché trattasi di confisca prevista da legge speciale. 

Nel caso in esame, proprio la presenza della ipotesi speciale di 

confisca obbligatoria, di cui all'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 

152/2006, consente di estendere in tale materia il disposto 

dell'art. 240, comma 2, cod. pen. e, di conseguenza al divieto di 
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restituzione di cui all’art. 324, comma 7, del codice di rito; è 

l’esistenza della norma speciale, in altri termini, che consente di 

sottrarre il veicolo con il quale è stata commessa la 

contravvenzione al regime delle cose indicate nel primo comma 

dell’art. 240 cod. pen., soggette a confisca facoltativa ("nel caso 

di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato."), nel cui 

novero andrebbe ricondotto naturalmente il mezzo di trasporto che 

non è, infatti, di per se stesso un bene tale da non poter restare 

in circolazione prescindendo dal soggetto che ne aveva la 

disponibilità e dall'esito del giudizio, ma una res da considerarsi 

pericolosa solo in relazione a quel soggetto (che ha utilizzato il 

veicolo per la commissione del reato di illecito trasporto di 

rifiuti).  

 

2. Nel fornire tale soluzione ermeneutica, la sentenza n. 17918/2017 

dichiara - come detto - di volere dare seguito ad un indirizzo 

interpretativo maggioritario, ma non univoco.  

Nella giurisprudenza della Corte, infatti, si rinviene un differente 

e non episodico orientamento – espresso per la maggiore parte delle 

occasioni con riferimento all’ipotesi di confisca “doganale” 

prevista dall'art. 301, comma primo, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 

43 (Sez. 3, n. 268 del 30/01/1995, Schiena, Rv. 201562; Sez. 3, n. 

41200 del 10/10/2008, Tringali, Rv. 241531) - secondo cui è 

illegittima l'equiparazione dei casi speciali di confisca 

obbligatoria ai casi di confisca parimenti obbligatoria, indicati 

nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., ricorrendo i quali, ai 

sensi dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. la revoca del 

sequestro non può essere disposta.  

Secondo tale impostazione, una siffatta equiparazione non può 

ritenersi consentita, perché la disposizione processuale, ponendo 

eccezioni alla revocabilità del sequestro, che è una regola 

generale, non è suscettibile di interpretazione estensiva (art. 14 

delle preleggi), nè è dato individuare una sicura "ratio" o 

"intentio legis" a conforto dell'equiparazione stessa, ove si 

consideri che il legislatore del nuovo codice di rito non ha 

ritenuto di riferirsi in genere ai casi di confisca obbligatoria, 

tra i quali, insieme ad altri pure disciplinati da diverse fonti 

legislative, era preesistente da tempo il caso previsto dall'art. 

301, comma primo, d.P.R. n. 43 del 1973, ma ha espressamente e 

specificamente indicato i casi di cui all'art. 240, comma secondo, 

cod. pen..  

Ancora di recente (Sez. 3, n. 27139 del 22/04/2015, Lan e altri, Rv. 
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264186), la Corte ha riaffermato che il divieto di revoca del 

sequestro, previsto dall'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. 

nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma 

secondo, cod. pen., non trova applicazione per l'ipotesi contemplata 

dall'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 in materia di contrabbando 

doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a 

commettere il reato e alle cose che ne sono l'oggetto ovvero il 

prodotto o il profitto, in quanto la norma processuale, derogando al 

principio generale della revocabilità della misura reale, non è 

suscettibile di interpretazione analogica. 

In altra circostanza (Sez. 3, n. 18545 del 07/04/2010, De Bosi, Rv. 

247156) il principio ha trovato espressione anche con riferimento a 

diversa ipotesi speciale di confisca obbligatoria, con riferimento 

ad armi sequestrate per la violazione della legge sulla caccia: in 

motivazione la Corte, premettendo che il divieto di restituzione 

previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., si riferisce 

testualmente alle cose soggette a confisca obbligatoria, ai sensi 

dell'art. 240, comma 2, cod. pen. - e, cioè alle cose che 

costituiscono il prezzo del reato ovvero alle cose la cui 

fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce 

reato, anche se non è stata pronunciata condanna – ha osservato che 

l’art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 157 del 1992 dispone la confisca 

dell'arma utilizzata per la caccia solo in caso di condanna; sicché 

l'estensione della disposizione di cui al comma 7 del codice di rito 

a tutti i casi di confisca obbligatoria, diversi da quelli ricadenti 

nella previsione dell'art. 240, comma 2, cod. pen., costituisce 

un'applicazione analogica della norma, non corretta sul piano 

ermeneutico, pur trattandosi di disposizione processuale, dovendo 

essere, considerata la particolare funzione che il divieto di 

restituzione assolve con riferimento alle cose indicate dalla 

disposizione espressamente richiamata dalla norma che regola il 

procedimento di riesame. 

Redattore: Pietro Molino Il Direttore aggiunto  

Giorgio Fidelbo 

 

 

 


