
ECONOMIE ILLEGALI 

IL SEQUESTRO E LA CONFISCA PER EQUIVALENTE 

Premessa. 

Parlare del sequestro e della confisca nell’ambito del più generale tema delle 
economie illegali che oggi stiamo affrontando come oggetto dell’incontro di 
studio è compito assai complesso attese la non precisa e decisa normativa in 
vigore interpretata a volte non in modo costante dal Giudice delle leggi e dal 
Giudice del merito.   
 
Conformemente ad autorevoli dottrinari spererei 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 garanzia della difesa, qualunque sia la 
procedura adottata. 
  
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 già si avvertono delle  preoccupazioni sul fatto che i già troppo labili confini 
normativi dell’originario sequestro preventivo c.d. impeditivo o finalizzato alla 
confisca siano stati resi ancor più evanescenti dalla serie di disposizioni 
introdotte nell’ordinamento in materia di confisca per equivalente, che, grazie 
anche alla interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza, stanno 
provocando degli automatismi, nella spoliazione di beni, contaminando il 
processo penale con finalità e istituti propri delle misure di prevenzione.  
 
Sarà evidentemente la Corte Europea dei diritti umani a proporre dei correttivi 
in termini garantisti e quindi di equilibrio degli opposti interessi della giustizia 
e del privato cittadino atteso che al momento non si spera in un intervento del 
legislatore che ponga ordine a questa complessa materia, ristabilendo 
l’equilibrio tra difesa sociale e garantismo.  



I presupposti del sequestro preventivo previsto dall’art. 321 c.p.p.  
 
Il sequestro preventivo è sicuramente istituto di derivazione giurisprudenziale.  
Nel corso degli anni settanta si sono infatti sviluppate e consolidate 
elaborazioni che  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:  sicché la misura risultava assai vicina 
all'applicazione provvisoria di pene accessorie.   
 
La stessa corte costituzionale, d’altronde, aveva avallato queste tendenze e 
solo successivamente 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 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».  
 
E, al fine di limitare il rischio di abusi e ottenere un «equilibrio fra difesa 
sociale e garantismo» 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.  
 
L’obbiettivo era dunque di offrire una base unitaria a figure disperse nelle 
leggi speciali, 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.  



Le  intenzioni del legislatore non si sono tuttavia tradotte in norme idonee a 
scongiurare i prevedibili 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, 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. 
  
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 fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, non 
dissimile da quella dei provvedimenti di coercizione personale.  
  
- Il fumus delicti  
 
In tema di fumus delicti, l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dalle 
sezioni unite penali della corte di cassazione 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.   
 
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 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.  
 
Del resto, 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.  
 
Ad ogni modo poiché la misura attiene «alle cose pertinenti al reato»  è 
evidente che il giudice debba verificare che astrattamente esista un reato,  
sicché la difesa ben può 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».  
 
Quindi alcun contrasto con l'art. 42 Cost., né alcuna violazione degli artt. 97 e 
111 Cost.,secondo il Giudice delle Leggi che 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.  



E a conferma di questa 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.  
 
In realtà è 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.  
 
Ma ritornando alla decisione delle Sezioni Unite, questa, 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».  
E la sentenza ha fortemente condizionato i successivi sviluppi interpretativi, 
che si sono ad essa adeguati, spesso attraverso apodittici richiami.  
 
Non sono comunque mancati orientamenti contrapposti: La sentenza sezioni 
unite Bassi, per esempio, 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 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. 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» .  
 
Questi principi di diritto sono stati successivamente ribaditi  ed anche 
recentemente è stato affermato che il sequestro preventivo (e conservativo) 
può 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.  
 
Il quadro giurisprudenziale allora  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 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  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.  
 
La soluzione più corretta è sicuramente  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. 
  
 Il periculum in mora.  
 
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 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: infatti, condizione necessaria per l'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.  
 
Il giudice deve quindi compiere una valutazione rigorosa e motivata del 
pericolo, alla luce degli 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. 
  
Le sezioni unite hanno però 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  
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, la 
Corte 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   
un elemento neutro sul piano dell’offensività.  



   
Sequestro preventivo e confisca per equivalente  
  
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. 
   
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 rilievo 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, 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. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo.  
 
Per i reati contro la pubblica amministrazione è escluso  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.  
 
Va aggiunto 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.  
 

 Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente  

Come si diceva quindi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 
equivalente ha 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.  
 
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 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. 
  
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).  
 
Detta tesi non è peraltro condovisa da molti per la ragione che l’asserita 
similitudine con i presupposti previsti dall’art. 316, commi 1 e 2, non sembra 
sussistere sotto molteplici aspetti.  
 
Difatti sono 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.  
 
Inoltre sono diverse le modalità di esecuzione delle due misure,  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 e si perviene ad una  
loro acquisizione diretta al patrimonio pubblico, non necessariamente 
mediante la alienazione, potendo essere assegnati ad enti pubblici mentre  
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.  
 
Inoltre 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. . 
  
Infine 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.  
  
Ciò posto allora, quello finalizzato alla confisca per equivalente appare 
costituire un tertium genus di sequestro preventivo, con propri peculiari 
requisiti.  
 
Un particolare altro aspetto è rappresentato da una recente sentenza della 
della Corte di Cassazione quella del  22.2.-31.5.2012 n.20976 che ha 
evidenziato l’estensione ai concorrenti nel reato del provvedimento cautelare. 
 
La massima:  
“Nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell’autore e quella ex 
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il sequestro preventivo funzionale alla confisca 
per equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente od 
indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto 
vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso. Il profitto del 
reato confiscabile non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in 
esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al vantaggio economico 
derivante dal fatto illecito.”  
 
Ed allora premesso che l’istituto della confisca per equivalente assolve nel 
nostro ordinamento giuridico anche ad una funzione dissuasiva della 
reiterazione del reato, neutralizzando i vantaggi economici derivanti 
dall’attività criminosa anche quando, per ragioni differenti, non si abbia la 
concreta possibilità di rinvenire materialmente nel patrimonio del reo la 
specifica entità economica che egli abbia direttamente ricavato dalla 
commissione dell’illecito che cosa avviene nell’ipotesi di concorso?  
 
In realtà si  tratta, dunque, di un provvedimento nato da un’esigenza di ordine 
pratico, riscontrabile in tutte le ipotesi in cui si presentino notevoli difficoltà 
nell’individuazione degli specifici beni oggetto dell’apprensione coattiva, 
soprattutto quando, trattandosi di cose fungibili, esse siano state trasformate 
o reinvestite in vario modo dall’autore della condotta criminosa. Infatti, 
mediante la figura della confisca per equivalente, il potere ablatorio dello 
Stato,  viene disancorato dal suo principale limite costituito dal nesso di 
pertinenzialità tra bene oggetto di ablazione e reato. Superata questa 
condicio sine qua non, al fine di impedire che il reo possa trarre benefici 



economici dalla propria attività illecita, è possibile estendere l’intervento 
ablatorio a entità patrimoniali che, sebbene non costituiscano diretta 
derivazione dal reato e non presentino alcun collegamento con la pregressa 
condotta criminosa, sono comunque rinvenuti nel patrimonio del reo.  
 
Con riferimento alla natura della confisca per equivalente, un altro problema 
si è posto in materia di individuazione del discrimine tra misura di sicurezza e 
pena, al di là della concreta qualificazione assegnata alla misura stessa dal 
legislatore. In un primo momento in giurisprudenza questa figura peculiare di 
confisca è stata qualificata come una misura di sicurezza patrimoniale, di cui 
agli artt. 236 ss. c.p., connotata però da un carattere preminentemente 
sanzionatorio, trattandosi di una forma di prelievo pubblico a compensazione 
di prelievi illeciti (Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2005, n. 41936; Cass. pen., 
sez. V, 16 gennaio 2004, n. 15445). Più di recente, invece, si sta 
consolidando un orientamento secondo cui all’istituto in esame debba essere 
attribuito il valore di sanzione penale, principalmente per due ordini di motivi. 
In primo luogo, perché manca il sopraindicato rapporto di pertinenzialità tra 
reato commesso e beni da confiscare e, in secondo luogo, perché la confisca 
per equivalente, non colpendo il profitto del reato nella sua unicità, prescinde 
dalla pericolosità dei beni stessi. In tal senso, è evidente che difetta il 
presupposto per la sua qualificazione in termini di misura di sicurezza, 
risultando assente la funzione preventiva e prevalente quella sanzionatoria e 
afflittiva (Corte Cost., ord. 1 aprile 2009, n. 97; Cass. pen., sez. II, 8 maggio 
2008, n. 21566).  
 
Non solo ma  la confisca per equivalente è una sanzione obbligatoria e, di 
conseguenza, può trovare applicazione solo quando ne ricorrano i 
presupposti previsti dalla legge, il primo dei quali è costituto dalla pronuncia 
di una sentenza irrevocabile di condanna (o di applicazione della pena su 
richiesta) per ciascuna delle ipotesi di reato tassativamente previste.  
La seconda condizione di applicabilità consiste nella non appartenenza del 
bene ablando a terzi estranei al reato e talvolta è esplicitamente richiesta dal 
legislatore (è questo il caso dell’art. 322 ter c.p.), mentre talaltra è 
considerato presupposto indefettibile dalla giurisprudenza (ne sono esempio 
le pronunce relative al reato di usura di cui all’art. 644 c.p.).  
 
A differenza delle due condizioni positive appena descritte, la terza ha un 
evidente carattere negativo. Essa, infatti, non può che consistere nel mancato 
reperimento materiale di entità integranti prezzo o profitto del reato nella sfera 
giuridico-patrimoniale del reo, con il limite naturalmente di non superare il 
valore economico del bene che avrebbe dovuto essere confisca.  
 



Ciò posto, è opportuno chiarire che nel nostro ordinamento giuridico sono 
previste diverse ipotesi di confisca per equivalente e per ciascuna delle quali 
il legislatore ha dettato una disciplina peculiare.  
 
La prima in ordine di tempo, così come accennato prima quando abbiamo 
trattato del quadro normativo, è stata la confisca di valore per il reato di 
usura, introdotta dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, che ha modificato il testo 
dell’ultimo comma dell’art. 644 c.p., così disponendo: “Nel caso di condanna, 
o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la 
confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di 
somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha 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 dal reato alle 
restituzioni e al risarcimento dei danni”.  
 
Poi successivi interventi sino alle disposizioni contemplate nel  d.lgs. 8 giugno 
2001, n. 231, in tema di responsabilità degli enti.  
 
Proprio questo costituisce oggetto di analisi nella sentenza in commento cui 
facevo riferimento. 
 
Il caso di specie, infatti, concerne un decreto di sequestro preventivo 
funzionale alla confisca per equivalente disposto, in data 3 maggio 2011, dal 
G.I.P. del Tribunale di Rovigo nei confronti di una società e di due indagati, 
uno dei quali legale rappresentante della persona giuridica. Avverso tale 
provvedimento le parti sottoposte alle indagini proponevano un’istanza di 
riesame, respinta dal Tribunale. 
  
la Corte di Cassazione  chiamata a pronunciarsi su quella che può definirsi 
una vexata quaestio, relativa alle modalità di attuazione della misura della 
confisca per equivalente nelle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in 
forma plurisoggettiva. Appare evidente la problematicità di tale questione se 
si considera che, nel caso di specie, si tratta di un concorso, non tra più 
persone fisiche, ma tra un ente che si avvantaggia del profitto derivante dal 
reato e persone fisiche materialmente responsabili della sua realizzazione.  
 
La seconda sezione penale contraddicendo le censure svolte dai ricorrenti 
con il primo motivo, enuncia il seguente principio di diritto: ”Nel caso di 
concorso fra la responsabilità individuale dell’autore e quella ex D. Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, il  sequestro preventivo funzionale alla confisca per 
equivalente del profitto del reato può incidere contemporaneamente od 
indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto 
vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso.”  



La Corte motiva nel dettaglio la  decisione ma, dalle conclusioni a cui 
pervengono e dai precedenti giurisprudenziali richiamati, emerge con 
evidenza l’adesione all’orientamento secondo il quale la responsabilità 
dell’ente va inquadrata nel paradigma del concorso di persone nel reato, con 
il conseguente precipitato dell’applicazione anche in questo caso del principio 
solidaristico che informa l’intera disciplina del concorso di persone e, quindi, 
anche le conseguenze sul piano sanzionatorio del reato (Cass. pen., sez. III, 
27 gennaio 2011, n. 7138; Cass. pen., sez. V, 24 gennaio 2011, n. 13277; 
Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2010, n. 34505; Cass. pen., sez. V, 3 
febbraio 2010, n. 10810; Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2009, n. 26611; Cass. 
pen., sez. II, 20 dicembre 2006, n. 10838; Cass. pen., sez. II, 9 novembre 
2006, n. 38803).  
 
In applicazione di tale principio di diritto, ad avviso della Corte, il giudice 
potrebbe disporre il sequestro preventivo funzionale alla confisca per 
equivalente integralmente a carico della persona fisica, senza essere onerato 
di frazionare la misura ablatoria tra i soggetti in concorso e senza essere 
tenuto ad escutere previamente la persona giuridica, posto che, come chiarito 
esplicitamente, “nessuna norma impone di perseguire il patrimonio della 
persona giuridica beneficiaria dell’utile determinato dal reato, prima di 
aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato medesimo”. L’unico 
limite normativamente previsto, e rispettato anche nel caso di specie, 
sarebbe rappresentato dalla concorrenza del quantum, ovvero il sequestro 
dei beni sino alla concorrenza del profitto derivante dal reato.  
 
I Ricorrenti lamentavano altresì la falsa applicazione dell’art. 322-ter c.p., 
nella parte in cui sulla base di tale disposizione era stato ritenuto 
sequestrabile, oltre al prezzo del reato, anche il relativo profitto.  
 
In proposito, i giudici di legittimità innanzitutto richiamano la nozione di 
profitto, accolta ormai da costante giurisprudenza, per cui il profitto a cui fa 
riferimento l’art. 240 co. 1 c.p. deve essere identificato con il vantaggio 
economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al 
prodotto e al prezzo del reato, poiché il prodotto è il risultato dell’illecito, cioè 
le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, mentre il 
prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata 
persona, come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito.  
 
Per la Corte, però, rispetto a tale distinzione ve n’è un’altra che assume 
maggior rilievo nel caso di specie, quella tra i reati contratto, consistenti nella 
conclusione di un contratto e mediante i quali si incrimina il fatto stesso della 
stipulazione, e reati in contratto, rappresentati da quelle fattispecie delittuose 
in cui il legislatore non sanziona l’accordo contrattuale, ma attribuisce 



rilevanza penale, più che altro, al comportamento individuale che precede o, 
talvolta, segue quest’ultimo.  
 
È evidente, allora, l’importanza assunta da questa distinzione ai fini 
dell’individuazione del quantum sequestrabile. Infatti, nel caso di reato 
contratto deve ritenersi confiscabile qualsiasi prestazione percepita in 
esecuzione del rapporto contrattuale, essendovi una vera e propria 
immedesimazione del reato con il negozio giuridico, mentre nell’ipotesi di 
reato in contratto il profitto del reato confiscabile sarà individuato solo nel 
vantaggio economico derivante dal fatto illecito e, quindi, dal comportamento 
tenuto da una parte in danno dell’altra, durante la fase delle trattative o 
durante la fase esecutiva. Alla luce di tali motivazioni, La Corte rigetta anche 
questo secondo motivo di ricorso, poiché nel caso in esame il delitto per il 
quale era stato disposto il sequestro era un reato contratto (la truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640 bis 
c.p.) e, di conseguenza, “l’intero prezzo è sequestrabile, senza fare alcun 
riferimento alla distinzione fra questo ed il profitto”.  
 
In conclusione, la sentenza in commento ha sicuramente il pregio di 
esprimere una posizione netta dei giudici di legittimità, ma non riesce a 
risolvere alcuni dei nodi interpretativi più dibattuti in dottrina e in 
giurisprudenza.  
 
In primo luogo, può osservarsi che, sebbene l’ente beneficiario degli illeciti 
proventi del reato non possa considerarsi estraneo allo stesso e, di 
conseguenza, debba anch’esso subire le conseguenze derivanti dalla sua 
commissione, ciò non comporta necessariamente la riconducibilità della sua 
posizione nell’ambito del concorso di persone nel reato. Com’è stato infatti 
sostenuto in alcune pronunce (da ultimo Cass. pen., sez. II, 27 settembre 
2006, n. 31989), l’ente non diventa partecipe nella condotta solo perché dal 
reato ha tratto profitto. L’aver tratto profitto, in termini di interessi e vantaggi, 
determina esclusivamente la ratio della sua responsabilità che, dunque, si 
relaziona alla commissione del reato soltanto in termini di mera derivazione 
dall’agire illegale delle persone che rivestono, al suo interno, funzioni di 
preminenza o di amministrazione.  
 
A sostegno di tale assunto è posto l’art. 8 del D.Lgs. 231/2001 che qualifica la 
responsabilità dell’ente come autonoma quasi come un c.d. concorso 
anomalo, originato da un unico fatto al quale conseguono illeciti distinti, 
imputati rispettivamente alla persona fisica che materialmente lo ha 
commesso e all’ente che ne abbia tratto vantaggio, non in virtù 
dell’estensione della responsabilità della prima, ma appunto in via autonoma.  
 



Sentenze più recenti poi sino a quella esaminata hanno in realtà 
stigmatizzato il percorso argomentativo sin qui esposto statuendo che”….la 
confisca  
 
Note conclusive.  
  
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.   
 
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. 
  
Del resto, 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.  
 
L’evoluzione subita dall’istituto consiglierebbe una riconsiderazione della sua 
rispondenza ai principi costituzionali in materia di diritto di difesa,  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 magari anche attraverso una legislazione più organica 
e precisa.  

Avv.Cosimo Deleonardis 


