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IL SEQUESTRO CONSERVATIVO 

 

Art. 316 c.p.p. - Presupposti ed effetti del provvedimento 

“[1] Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena 

pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico 

ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o 

immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. 

[1 bis] Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o 

divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è 

o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della 

vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del 

procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei 

danni civili subiti dai figli delle vittime 1. 

[2] Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili 

derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del 

responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. 

[3] Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile. 

[4] Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro 

credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi 

stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.” 

L'esigenza di tutelare il soddisfacimento delle obbligazioni derivanti da reato è alla base della 

previsione del sequestro conservativo penale. Istituto, quest'ultimo, già noto al codice di rito del 1930 

ove, insieme all'ipoteca legale, alla cauzione, alla malleveria ed alla garanzia sul materiale tipografico, 

costituiva le c.d. garanzie patrimoniali penali, disciplinate nel libro dedicato all'esecuzione. L'odierno 

assetto codicistico ha riordinato la materia ed ha configurato il sequestro conservativo penale quale 

unica forma di cautela volta ad incidere sul patrimonio dell'imputato o del responsabile civile. 



In sostanza, la finalità del sequestro conservativo è quella di impedire la disponibilità non solo 

materiale, ma anche giuridica della cosa sottoposta a sequestro, rendendone inefficace l'eventuale 

alienazione (C., Sez. V, 16.2.1994, n. 886, 197289). 

Il sequestro conservativo da garanzia patrimoniale di esecuzione è divenuto provvedimento cautelare 

reale, ed ha trovato collocazione, sotto il profilo sistematico, insieme al sequestro preventivo, sebben 

il sequestro conservativo sia connotato, in maniera esclusiva, da interessi di natura patrimoniale e 

civilistica. 

Le finalità e le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono, quindi, di per sé idonee a 

realizzare quelle proprie del sequestro conservativo, sicché è ammissibile non solo la coesistenza dei 

due sequestri sugli stessi beni, ma anche il succedersi nel tempo dei vincoli reali, sempre che ne 

ricorrano i presupposti di applicazione (C., Sez. VI, 16.3.2011, n. 13142, 249643). 

La differenza tra le due misure si riflette anche sui mezzi di impugnazione esperibili avverso il relativo 

provvedimento applicativo. 

Come specificato più innanzi, in tema di sequestro conservativo, l'interessato può avanzare solamente 

richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa, ai sensi dell'art. 318 c.p.p., ma non può proporre 

appello, non essendo tale mezzo di gravame normativamente previsto per tale tipo di misura.  

L'appello ex art. 322 bis c.p.p. è previsto, fuori dei casi previsti dall'art. 322 c.p.p., per il solo 

sequestro preventivo. 

Presupposti del sequestro conservativo 

Ai fini dell'adozione del sequestro conservativo è necessario che sussistano fumus boni 

iuris e periculum in mora, in quanto connotati essenziali di ogni vincolo di indisponibilità apposto 

dall'Autorità giudiziaria nel corso del processo. 

In ordine all’ambito applicativo di tale misura, deve specificarsi che l'art. 316, 1° co., invero, ne 

prevede l'applicabilità «in ogni stato e grado del processo di merito» e nei confronti di un soggetto a 

cui sia già stata contestata l'imputazione.  

Proprio in ragione di tale disposizione, la competenza in ordine all'emissione del provvedimento che 

dispone il sequestro conservativo, previsto dall'art. 316 c.p.p. è del giudice che procede e presso il 

quale sono depositati gli atti del processo. Pertanto, la competenza permane in capo al giudice delle 

indagini preliminari anche dopo il provvedimento che dispone il giudizio, finché gli atti non siano 

trasmessi al giudice competente per il dibattimento: tale regime trova ragione nel carattere di urgenza 

inerente alla misura, preordinata ad impedire la dispersione delle garanzie sui beni (C., Sez. II, 

19.2.2008, n. 11740, in tal caso, la Corte ha precisato che il principio si applica anche nel caso di 

decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 554, ai sensi del quale il G.i.p. è competente ad assumere 
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gli atti urgenti fino a quando il decreto non sia materialmente trasmesso insieme al fascicolo per il 

dibattimento al giudice competente). 

La giurisprudenza maggioritaria rileva che, ai fini dell'adozione della cautela reale con finalità 

conservative, l'accertamento giudiziale del fumus boni iuris debba essere limitato alla pendenza del 

processo penale ed alla sussistenza di un'imputazione, senza alcuna possibilità di apprezzamento in 

ordine alla fondatezza dell'accusa, non consentita quando sia intervenuto il rinvio a giudizio 

dell'imputato, o, a maggior ragione, una sentenza di condanna, che contiene una valutazione del 

merito tale da assorbire la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (Cass. Pen. Sez. VI, 

25.10.2011, n. 39249). 

Il controllo giurisdizionale sui presupposti del provvedimento di sequestro a fini conservativi, 

tuttavia, in assenza di un'esplicita previsione, non può spingersi, sino a valutare la sussistenza 

dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari, previsti rispettivamente dagli artt. 

273, 274 per le sole misure cautelari personali. 

Si è orientata in tal senso la prevalente giurisprudenza che ha circoscritto l'applicabilità di siffatti 

requisiti alle sole misure cautelari personali, escludendone, in mancanza di un richiamo normativo, 

ogni possibilità di applicazione al sequestro conservativo ed a quello preventivo (Sezioni Unite 

Penali, ud. 25.3.1993, 1128). 

Sulla distinzione dei criteri di giudizio circa l'istanza di sequestro conservativo, a seconda che la stessa 

sia avanzata dal pubblico ministero o dalla parte civile, di recente la Suprema Corte ha affermato che, 

in questa seconda ipotesi, per l'adozione della relativa decisione il giudice di merito debba anche 

sindacare la pretesa risarcitoria fatta valere con la costituzione nel processo penale, sulla base delle 

evidenze disponibili, mutando la piattaforma probatoria in ragione della diversa fase processuale in 

cui la relativa decisione intervenga, può assumere contenuti più o meno incisivi e distinguendo a 

seconda che la parte civile richiedente il sequestro sia soggetto soltanto danneggiato dal reato e non 

anche persona offesa dallo stesso, poiché solo in quest'ultimo caso l'eventuale e la sussistenza 

del fumus commissi delicti, che esso presuppone, possono esonerare il giudice dalla valutazione della 

non manifesta infondatezza della pretesa risarcitoria della parte civile (C., Sez. VI, 5.11.2019, n. 

44899). 

Con riferimento al periculum in mora, la dottrina e la giurisprudenza, distinguono due profili: a) 

quello oggettivo, costituito dal complesso delle situazioni che possono dar luogo alla produzione 

dell'evento dannoso; b) quello soggettivo, rappresentato dal giudizio che correla obiettivamente tali 

situazioni al timore di un'insufficienza, iniziale o sopravvenuta, delle risorse patrimoniali 

dell'imputato o del responsabile civile su cui soddisfare le obbligazioni originate dall'illecito penale 

(C., Sez. IV, 22.4.2010, n. 17669).  

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0002318503',key:'C5MA0002318503',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0002318503',key:'C5MA0002318503',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5CI0000003552',key:'C5CI0000003552',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5CI0000003552',key:'C5CI0000003552',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5CI0000003647',key:'C5CI0000003647',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0000352532',key:'C5MA0000352532',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0000352532',key:'C5MA0000352532',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0002738176',key:'C5MA0002738176',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0002738176',key:'C5MA0002738176',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0002234232',key:'C5MA0002234232',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)


Al riguardo la giurisprudenza ha sottolineato che la prognosi del rischio potenziale di perdita della 

garanzia fornita dal patrimonio dell'imputato o del responsabile civile deve fondarsi sulla deperibilità 

obiettiva dei beni o la loro natura di beni scarsamente durevoli nel tempo, sulla loro facilità di 

consumazione sull'entità del credito del richiedente mettendo a confronto le "garanzie" offerte dal 

patrimonio debitore con le «obbligazioni civili derivanti dal reato» apprezzando il danno derivante 

dai fatti reato in contestazione ed alla «situazione almeno potenziale, desunta da elementi certi ed 

univoci, di depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in ulteriore relazione con la 

composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l'atteggiamento in concreto 

assunto dal debitore medesimo» (C., Sez. IV, 26.10.2005, n. 111). 

Di recente le Sezioni Unite hanno ritenuto che per disporre il sequestro conservativo è sufficiente che 

vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del 

debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni (C., S.U., 25.9-

11.12.2014, n. 51660). 

In giurisprudenza si afferma altresì che possono essere oggetto di sequestro conservativo, oltre che i 

beni di proprietà dell'imputato o del responsabile civile, anche i beni di proprietà di terzi, a condizione 

che emergano elementi da cui risulti la mala fede dei terzi acquirenti o la simulazione del contratto 

d'acquisto. (C., Sez. II, 19.12.2008, n. 3810). 

Soggetti legittimati a richiedere il sequestro conservativo 

Per espressa previsione normativa, la richiesta di sequestro conservativo può essere avanzata dal P.M. 

e dalla parte civile. 

L’art. 316 c.p.p. prevede che il P.M. "chiede" il sequestro conservativo, così eliminando ogni 

discrezionalità nella formulazione della richiesta in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge. Al 

contrario, la norma, nel prescrivere che la parte civile "può" prospettare l'esigenza della misura, ha 

opportunamente lasciato alla stessa la possibilità di scegliere se attivarsi o meno nella prospettazione 

di questa forma di cautela. Pertanto, in presenza dei relativi presupposti l'iniziativa del P.M. 

nell'esercizio del potere cautelare è obbligatoria, trattandosi di un atto dovuto correlato alla garanzia 

per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese processuali e di ogni altra somma dovuta all'erario 

dello Stato e, quindi, ad un obbligo giuridico. Al contrario, l'attivazione della parte privata è 

facoltativa, essendo tesa a conseguire la tutela del soddisfacimento delle obbligazioni ex delicto. 

Sulla richiesta della parte civile deve essere acquisito il parere del P.M., sebbene l'omessa 

acquisizione del parere del P.M. sulla richiesta di sequestro conservativo avanzata dalla parte civile 

non si traduca in causa di nullità del provvedimento adottato (C., Sez. V, 16.11.2005, n. 45947). 
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Affinché il danneggiato dal reato sia legittimato all'iniziativa cautelare, è necessario che si sia 

costituito parte civile. Nessuna titolarità nell'attivazione della tutela delle obbligazioni civili ex 

delicto è riconosciuta nei confronti della mera persona offesa che non si sia costituita parte civile. 

L'interpretazione letterale dell'art. 316, 1° c. c.p.p. consente, invece, di affermare che la parte civile 

possa revocare la sua richiesta, fondata su interessi di natura privatistica, la cui tutela è rimessa 

all'apprezzamento discrezionale del soggetto che ne è titolare. 

Naturalmente, nell’ipotesi di la revoca della costituzione di parte civile intervenuta nelle more fra la 

presentazione della richiesta e l'adozione del provvedimento da parte della competente Autorità 

giudiziaria difetterebbe la legittimazione del soggetto richiedente e non vi potrebbe essere adozione 

della misura. 

Oggetto del sequestro conservativo 

Oggetto del sequestro conservativo possono essere tanto i beni, mobili ed immobili, dell'imputato o 

del responsabile civile, quanto le somme o cose dovute al primo. 

Si è affermato che ai fini della legittimità del sequestro conservativo disposto a tutela di un credito, 

non occorra che il suo importo sia determinato e che sia stata effettuata una stima puntuale dei beni, 

essendo sufficiente, sotto il primo profilo, che l'importo sia determinabile con qualche 

approssimazione e, sotto il secondo aspetto, che sia effettuata una valutazione complessiva, di natura 

sintetica, dei loro valori, in relazione al presumibile danno arrecato agli istanti (C., Sez. V, 25.6.2010, 

n. 35525). 

Si segnala, la negazione di legittimità del sequestro conservativo, disposto a garanzia del pagamento 

della pena pecuniaria, quando in favore dell'interessato sia stata disposta la sospensione condizionale 

della pena stessa, posto che l'erario non vanta in questo caso un diritto di credito, ma una mera 

aspettativa subordinata alla condizione che il beneficio venga revocato in applicazione dell'art. 168 

c.p. (C., Sez. VI, 8.10.2003, n. 40332). 

La conversione in sequestro conservativo 

Il sequestro conservativo rappresenta, tra l'altro, uno degli esiti procedurali in cui possono confluire 

le ulteriori due forme di sequestro previste dal codice di rito, preventivo e probatorio. Con riferimento 

alla misura cautelare disciplinata dall'art. 321 c.p.p., invero, può accadere che, una volta pronunciata 

la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, le quali siano ancora soggette ad 

impugnazione, non si provveda alla restituzione delle cose sottoposte a sequestro, secondo quanto 

previsto dall'art. 323, 1° comma c.p.p., bensì, ove ne sia stata fatta richiesta dal P.M. o dalla parte 

civile e ne ricorrano i relativi presupposti, il giudice dispone che sulle cose di proprietà dell'imputato 

o del responsabile civile sia mantenuto il sequestro a tutela dei crediti da reato. 
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In questi casi, l'adozione del sequestro a fini conservativi non potrà avvenire d'ufficio, né vi sarà una 

sorta di conversione "automatica". Al contrario, sarà necessario verificare i presupposti che, di regola, 

presiedono l'emissione della cautela patrimoniale.  

Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere 

non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è 

eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può 

proporre incidente di esecuzione. 

Art. 318 c.p.p. - riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo 

“[1] Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di 

riesame, anche nel merito, a norma dell' articolo 324. 

[2] La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.” 

L'ambito di legittimazione a proporre richiesta di riesame contro il provvedimento di sequestro 

conservativo è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. Nei confronti di questo, 

infatti, possono avanzare richiesta - a norma dell'art. 322 c.p.p.- l'imputato, il suo difensore, la persona 

alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. La facoltà 

di formulare la richiesta contro quello conservativo, invece, spetta - ai sensi dell'art. 318 c.p.p. - a 

«chiunque vi abbia interesse», vale a dire non solo all'imputato, al responsabile civile e a chiunque 

possa vantare un diritto reale sulla cosa in sequestro, ma anche a tutti coloro (compresi i creditori) 

che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura cautelare. 

La presentazione della richiesta non ha effetto sospensivo dell'efficacia del provvedimento. 

Atteso l'espresso rinvio all'art. 324 c.p.p. contenuto nell'art. 318, 1° comma c.p.p., anche la richiesta 

di riesame avverso il provvedimento che dispone il sequestro conservativo va presentata, entro dieci 

giorni dalla data di esecuzione del provvedimento (o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto 

conoscenza del provvedimento stesso), presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia 

in cui ha sede l'ufficio che lo ha emesso. 

L'udienza si svolge in camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127, previo avviso della data 

fissata per l'udienza stessa al P.M., al difensore, a colui che ha proposto la richiesta, alla parte civile. 

Il Tribunale del riesame valuta sia la legittimità che il merito del provvedimento impugnato, 

indipendentemente dai motivi prospettati, e ben può porre rimedio sia alla mancanza che alla 

insufficienza della motivazione (C., Sez. III, 26.11.2008, n. 47120). 

Art. 319 c.p.p. - offerta di cauzione 

“[1] Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, 

il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con 

cui la cauzione deve essere prestata. 
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[2] Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando 

ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate. 

[3] Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e 

grado del processo di merito, cauzione idonea.” 

Vi è per il soggetto passivo la possibilità di ovviare alla misura cautelare reale mantenendo, al 

contempo, inalterata l'esigenza di garanzia relativa al soddisfacimento dei crediti da reato attraverso 

l'offerta di cauzione. Questa "alternativa cautelare" al sequestro conservativo può trovare esplicazione 

tanto in via preventiva, quanto successiva all'adozione della misura. 

Qualora l'offerta venga effettuata prima della deliberazione da parte del giudice, l'idoneità deve essere 

apprezzata con riferimento all'ammontare, sia pure approssimativo, del credito, non essendo 

sufficiente che essa equivalga al prezzo della cosa per la quale viene chiesto il sequestro. 

I requisiti di adeguatezza e proporzionalità per la tutela delle obbligazioni ex delicto saranno, 

pertanto, i criteri sui quali dovrà muoversi il vaglio giurisdizionale a proposito dell'offerta di cauzione  

Art. 320 c.p.p. - esecuzione sui beni sequestrati 

“[1] Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di 

condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna 

l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 

comma 4. 

[2] Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, 

l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul 

prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute 

alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento 

del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta 

all'erario dello Stato.” 

IL SEQUESTRO PREVENTIVO 

Art. 321 c.p.p. - oggetto del sequestro preventivo 

“[1] Quando vi è 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, a richiesta del pubblico 

ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima 

dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 

[2] Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca. 

[2 bis] Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo 

del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca1. 
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[3] Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando 

risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso 

delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che 

hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, 

quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche 

nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo 

a quello del deposito nella segreteria2. 

[3 bis] Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il 

provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi 

casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i 

quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il 

sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la 

convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto 

dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla 

polizia giudiziaria3. 

[3 ter] Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice 

non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è 

immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate3.” 

Fumus boni iuris 

Un tema sul quale si è incentrata l'attenzione di dottrina e giurisprudenza a proposito dei presupposti 

necessari per l'adozione del sequestro preventivo, e più in generale delle misure cautelari reali, 

concerne l'operatività anche in quest'ambito delle condizioni prescritte dall'art. 273 c.p.p. per le 

misure cautelari personali. Al riguardo, infatti, non è dato riscontrare un chiaro intento legislativo. 

Pertanto, in mancanza di una chiara presa di posizione normativa, in dottrina e giurisprudenza, ci si 

è interrogati sulla riferibilità anche alle cautele reali dei gravi indizi di colpevolezza previsti dall'art. 

273 c.p.p. quali requisiti indispensabili, concretanti il fumus, per i provvedimenti cautelari afferenti 

alla libertà personale. 

Da parte della giurisprudenza si è sempre registrato un orientamento volto a negarne l'applicabilità 

per le cautele reali. 

L'argomento dell’esclusione ha carattere sistematico - letterale: nell'art. 321 c.p.p. non si fa menzione 

degli indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione del sequestro preventivo, né l'art. 273 c.p.p., dettato 

specificamente per le misure cautelari personali, può considerarsi estensibile a quelle reali, non 

essendo, peraltro, espressamente richiamato dalle norme che disciplinano quest'ultimo (C., S.U., 

25.3.1993,1969).  
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Sull'argomento si è espressa anche la Corte Costituzionale che, nel dichiarare non fondata la questione  

di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 321, 324 sollevata in riferimento 

agli artt. 24, 42, 27, 111 Cost., ha rilevato come al tribunale investito del gravame circa l'applicazione 

di misure cautelari reali sia preclusa la valutazione sulla sussistenza e gravità degli indizi di 

colpevolezza.  

Medesime considerazioni sono espresse con riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità 

in tema di adozioni di misure cautelari (Cass Pen, Sez. III, 16.1-3.5.2007). 

In tempi più recenti, peraltro, da parte della giurisprudenza si è precisato come se pure è da escludere 

l'estensibilità alle misure cautelari reali delle condizioni di cui all'art. 273 e dovendo, dunque la 

verifica della legittimità di un provvedimento cautelare reale esaurirsi nell'accertamento di un 

rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto manifestatosi e la fattispecie normativa, ciò non 

toglie che tale verifica, relativa all'astratta rilevanza penale del fatto-reato debba essere condotta 

secondo criteri rigorosi e sulla base delle risultanze processuali. Il tutto in ottica maggiormente 

garantista. 

Un punto fermo, tuttavia, sembra essere stato raggiunto, laddove si è stabilito che affinché il sequestro 

preventivo sia legittimamente disposto, è necessario che sia stato commesso un fatto riconducibile a 

una determinata fattispecie criminosa. Ne consegue che il controllo giurisdizionale dovrà vertere sulla 

sussumibilità, pur sommaria, del fatto nella fattispecie penale oggetto di contestazione. 

Specificamente, le Sezioni Unite hanno rilevato che la verifica delle condizioni di legittimità della 

misura cautelare da parte del tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in 

anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta 

ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità 

tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla 

sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (C., S.U., 23.2.2000) 

L’evoluzione ermeneutica fornita anche dalla Corte Costituzionale (C. Cost. 4.5.2007, n. 153) ha 

contribuito ad affermare che il Giudice del Riesame, benché gli sia precluso l'accertamento del merito 

dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non 

meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del fumus del 

reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di 

immediato rilievo (C., Sez. I, 11.5.2007, Citarella, in Mass. Uff., 236474). 

Periculum in mora 

Finalità del sequestro preventivo è evitare il protrarsi di conseguenze dannose derivanti dal reato o 

l'agevolazione di altri reati. Questo è il periculum in mora codificato dall'art. 321 c.p.p. e considerato, 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5CI0000003115',key:'C5CI0000003115',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5AC00009917',key:'C5AC00009917',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5AC00009897',key:'C5AC00009897',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5AC00009914',key:'C5AC00009914',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5AC00009977',key:'C5AC00009977',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0002014750',key:'C5MA0002014750',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5CI0000003552',key:'C5CI0000003552',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0000583151',key:'C5MA0000583151',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0002024813',key:'C5MA0002024813',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'C5',id:'C5MA0002012978',key:'C5MA0002012978',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'moduli',kind:''%7d)
javascript:LinkReplacer.scroll('comm_04up')


in genere, da parte della giurisprudenza quale condizione legittimante l'adozione della cautela reale a 

fini preventivi. 

Alla stregua del prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice è tenuto ad 

accertare in concreto l'effettiva e non generica possibilità che il bene, avuto riguardo alla sua natura 

e alle circostanze del fatto, assume carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione 

delle conseguenze del reato ipotizzato o alla agevolazione di altri reati. In altri termini, il periculum 

in mora deve intendersi come concreta, imminente ed elevata probabilità che il bene assuma carattere 

strumentale rispetto alla protrazione o all'aggravamento delle conseguenze del reato (C., Sez. V, 

16.12.2009, Marcante, in Mass. Uff., 246881). 

Il giudice è tenuto a fornire un'adeguata motivazione sul pericolo inteso in senso oggettivo come 

probabilità di danno futuro in conseguenza della effettiva disponibilità materiale o giuridica della 

cosa (Cass Pen, Sez. IV, 23.6.2005,., 231750). 

Sequestro ai fini di confisca 

Il sequestro preventivo a fini di confisca è figura autonoma rispetto a quello disciplinato dall'art. 321, 

1° comma c.p.p. 

Più volte in giurisprudenza si è evidenziato il rapporto di autonomia esistente tra le due figure di 

sequestro preventivo, sottolineando come la misura cautelare reale di cui all'art. 321, 2° comma 

rappresenti una figura specifica alla quale si ricorre come rimedio distinto rispetto al sequestro 

contemplato dall'art. 321, 1° comma. Il sequestro delle cose confiscabili previsto dall'art. 321, 2° 

comma, a differenza di quello di cui al 1° comma, non presuppone alcuna prognosi di pericolosità 

connessa alla libera disponibilità delle cose stesse, le quali, proprio perché confiscabili, sono, di per 

sé, obiettivamente pericolose, indipendentemente dal fatto che si versi in tema di confisca facoltativa 

o obbligatoria. 

Oggetto del sequestro preventivo 

Nell'adozione del sequestro preventivo ex art. 321, 1° comma, oltre al fumus ed alle esigenze 

cautelari, assume rilevanza il concetto di «cosa pertinente al reato». Concetto, quest'ultimo, di 

significato centrale nella delimitazione dell'ambito di applicabilità di siffatta cautela reale. 

Invero, mentre nell'art. 253 c.p.p. la similare locuzione attraverso l'ulteriore riferimento alla necessità 

"per l'accertamento dei fatti" consente di sottoporre a sequestro solo quelle cose che hanno un nesso 

probatorio con il fatto per cui si procede, nel caso del sequestro preventivo la nozione di pertinenza 

sta a definire lo scopo per cui si ricorre a tale misura e, in particolare, la relazione intercorrente tra 

la res ed il reato commesso o le conseguenze future di quell'illecito, potenzialmente configurabili ove 

vi sia la disponibilità della cosa. 
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In giurisprudenza, si è specificato che, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti 

individuali di proprietà e di uso della cosa, deve esistere una relazione specifica e stabile tra la cosa 

sottoposta a sequestro e l'attività illecita e che deve risultare con chiarezza la probabilità che venga 

reiterata, in caso di libera disponibilità della cosa, la condotta vietata (C., Sez. V, 16.12.2009, 

246881). 

È necessario, comunque, che si tratti di un legame funzionale non meramente occasionale, sebbene 

inteso in senso ampio, tale cioè da ricomprendere ogni tipo di reciproca utilità, conseguenza o 

causalità (C., Sez. II, 4.3.2005, 231029). 

Ad esempio, questo tipo di legame è stato riconosciuto con riferimento ad un immobile locato a scopo 

di esercizio di una casa di prostituzione sul presupposto che l'immobile fosse organicamente e 

stabilmente strumentale all'attività illecita (C., Sez. III, 12.7.2002, 222856), mentre il medesimo non 

è stato ritenuto sussistente tra l'immobile adibito a studio legale e l'attività di esercizio abusivo della 

professione di avvocato, dal momento che l'immobile non è strumento diretto ed immediato per lo 

svolgimento dell'attività, potendo tale professione, basata sul rapporto fiduciario tra avvocato e 

cliente, essere svolta in qualsiasi luogo (C., Sez. VI, 24.9.2010, 248635). 

Ai fini del sequestro preventivo la relazione sussistente tra cosa pertinente al reato ed attività illecita 

deve essere specifica e stabile e deve risultare con chiarezza che sarà reiterata, in caso di libera 

disponibilità della cosa, la condotta vietata. A questo proposito, si è sottolineato come cosa pertinente 

al reato sia quella che non solo è servita a commettere il reato, ma che è anche strutturalmente 

funzionale alla possibile reiterazione dell'attività criminosa. 

Tra i problemi sorti a proposito dell'individuazione dell'oggetto del sequestro a fini preventivi, 

specifica rilevanza ha avuto quello attinente alla possibilità di adottare la misura di cui all'art. 321 

anche in riferimento al corpo del reato. Dilemma interpretativo, quest'ultimo, sorto dalla mancanza 

di alcun riferimento al riguardo da parte dell'art. 321 che si limita a considerare le «cose pertinenti al 

reato», con ciò differenziandosi rispetto a quanto contemplato dall'art. 253 per il sequestro probatorio. 

Sembrerebbe, dunque, configurarsi tra i due tipi di sequestro un ulteriore profilo di differenziazione 

attinente all'oggetto. 

La prevalente giurisprudenza evidenzia in proposito che il legislatore ha voluto ampliare l'ambito di 

operatività dell'istituto del sequestro preventivo rispetto al tradizionale perimetro delle cose di cui è 

consentita la confisca (C., Sez. II, 28.1.2003, 224627). 

Di conseguenza la nozione di cose pertinenti al reato non solo include in sé i beni costituenti corpo 

di reato, ma abbraccia anche tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa (C., 

Sez. VI, 22.4.1999, 214621). 

Oggetto del sequestro a fini di confisca 
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Nel caso di sequestro in funzione di confisca, l'oggetto suscettibile di adprehensio appare più 

facilmente identificabile. A tal fine, invero, sovviene l'art. 240 c.p. che individua ex lege il legame tra 

cosa e reato. Per valutare l'applicabilità del provvedimento, dunque, si rende necessario vagliare la 

confiscabilità della cosa. Concetto con il quale si suole far riferimento alle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o profitto, o ancora che costituiscono il 

prezzo del reato, nonché le cose di cui l'uso, la fabbricazione, il porto, la detenzione o l'alienazione 

costituiscono reato. 

In quest'ottica, si è evidenziato come per il sequestro preventivo ex art. 321, 2° co., non sia necessaria 

una prognosi di pericolosità circa la libera disponibilità della res. Quest'ultima, ove confiscabile, è di 

per sé oggettivamente pericolosa, indipendentemente che si tratti di confisca facoltativa o 

obbligatoria. 

Vale la pena citare la specifica ipotesi di confisca per equivalente di cui all’art. 322 ter c.p.p., in ordine 

alla quale si è affermato che non sarebbe necessario accertare «il nesso di pertinenzialità 

della res rispetto al reato», essendo assoggettabili a confisca beni nella disponibilità dell'imputato per 

un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato (C., Sez. VI, 27.1.2005, 

231234). 

Recentemente le Sezioni Unite hanno completato il percorso interpretativo sui concetti di profitto, 

prezzo, prodotto e provento del reato, oggetto di precedenti interventi (C., S.U., 6.10.2009, Caruso, 

in Mass. Uff., 244189; C., S.U., 27.3-2.7.2008, n. 26654, Fisia Impianti s.p.a. ed altri; C., S.U., 

6.3.2008, Miragliotta, in Mass. Uff., 238700);  osservando che, in mancanza di una chiara 

indicazione normativa circa un significato delle nozioni di "prezzo" e di "profitto" del reato diverso 

da quello loro comunemente assegnato, non sussiste alcun elemento idoneo a far ritenere che, nel 

formulare l'art. 322 ter c.p., il legislatore abbia voluto assegnare al termine "prezzo" una valenza 

atecnica, sì da includere qualsiasi utilità connessa al reato. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il 

sequestro preventivo sia funzionale alla confisca "per equivalente" e venga disposto nei confronti di 

persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 322 ter, 1° co., esso può essere 

rapportato, in base al tenore testuale della norma, non al "profitto", ma soltanto al "prezzo" del reato, 

inteso quest'ultimo in senso tecnico e non estensibile a qualsiasi utilità connessa al reato (C., S.U., 

25.6.2009, Caruso, in Mass. Uff., 244189; C., Sez. VI, 17.3.2010, Magliocchetti, in Mass. Uff., 

246691). 

Competenza sulla cautela di cui all’art. 321 c.p.p. 

Giudice legittimato ad adottare la cautela reale di cui all'art. 321 c.p.p., oltre al G.I.P., è colui che è 

competente a conoscere nel merito la vicenda per la quale si procede. Una competenza, quest'ultima, 

che va correlata necessariamente all'emissione del decreto di rinvio a giudizio, alla formazione dei 
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fascicoli ed al ricevimento degli atti da parte del giudice del merito, dovendosi medio 

tempore intendere funzionalmente competente il giudice per le indagini preliminari (Cass. Pen, Sez. 

II, udienza del 19.12.2008). 

Quanto alle modalità attraverso cui il giudice debba pervenire all'emissione del provvedimento 

cautelare reale nulla è detto dal legislatore, il quale si limita a precisare che siffatto provvedimento 

assume la forma di decreto motivato. A questo proposito, la Suprema Corte ha escluso che il giudice 

per le indagini preliminari debba ricorrere al procedimento camerale (C., Sez. III, 20.6.1990, 

Sgarmella, in GI, II, 1991, 256). 

Si è, tuttavia, precisato che si è dinanzi ad una decisione assunta de plano per la quale può utilmente 

farsi ricorso, in funzione di controllo, al giudice dell'esecuzione ex art. 676 c.p.p.. Questi può decidere 

con procedura de plano ai sensi dell'art. 667, 4° co., trattandosi di atto a sorpresa (C., S.U., 30.5.2001, 

Derouach, in Mass. Uff., 219221). 

Il giudice per le indagini preliminari, peraltro, nell'adottare la cautela reale a fini preventivi può dare 

al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella ipotizzata dal P.M. purché il fatto, nella sua 

materialità, resti immutato rispetto a quello oggetto di e può collocare gli elementi forniti dall'accusa 

a giustificazione della misura richiesta tra le disposizioni normative relative alla materia oggetto di 

giudizio che meglio si adeguino al caso concreto (Cass. Pen., Sez. II, 29.10.2008, n. 47563). 

Quanto alla forma del provvedimento, sia che il sequestro venga disposto dal giudice su richiesta del 

P.M., sia che rappresenti il risultato di un'iniziale attivazione degli organi inquirenti poi convalidata 

dall'organo giurisdizionale, la forma assunta dal provvedimento è quella del decreto motivato. 

Si è ritenuto affetto da vizio di motivazione quel provvedimento sprovvisto dell'indicazione del titolo 

del reato in relazione al quale era stato adottato, così come del tempo e del luogo in cui il reato sarebbe 

stato commesso, sebbene, si tratti di carenze alle quali può porre rimedio il Tribunale del riesame (C., 

Sez. I, 29.5.1997, Taddia, in ANPP, 1997, 819).  

In particolare, è necessario che il decreto di sequestro preventivo contenga l'indicazione del reato per 

cui si procede e tale indicazione non può intendersi risolta con la mera indicazione della norma che 

si assume violata, dovendo, invece, contenere, seppure in forma embrionale, indicazioni sul fatto 

concreto e sulla riferibilità al soggetto interessato. 

In ogni caso, il decreto con cui si dispone il sequestro preventivo deve essere corredato di 

motivazione, a pena di nullità ex art. 125, 3° co. Un vizio, quest'ultimo, rilevabile in cassazione ai 

sensi dell'art. 606, lett. e) e configurabile non soltanto in caso di materiale mancanza della 

motivazione, bensì anche quando la motivazione non risponda a requisiti minimi di esistenza, 

completezza e logicità del discorso argomentativo. 

Revoca del sequestro 
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La revoca è istituto attraverso il quale si valuta la sussistenza o permanenza dei presupposti 

legittimanti l'adozione della misura. Specificamente, nel caso del sequestro preventivo, siffatto 

strumento di controllo diviene operativo quando «risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le 

condizioni di applicabilità previste dal co. 1 (art. 321, 3° co.). Così come per l'adozione del sequestro, 

anche la revoca non trova applicazione ex officio ma previa richiesta del P.M. o della persona 

interessata. 

Tuttavia, la Corte di cassazione ha rilevato che, al pari di quanto accade per le misure cautelari 

personali, anche per le cautele reali, il giudice, d'ufficio deve disporre la sostituzione o la revoca delle 

misure ove ne sussistano i presupposti (C., Sez. II, 21.11.2002, Ciuffi, in Mass. Uff., 223244). Tale 

conclusione non viene anche nel caso in cui l'interessato non abbia avanzato richiesta di riesame e 

pur in assenza di fatti nuovi (C., S.U., 11.10.2018, n. 46201). 

Rapporti con il sequestro probatorio 

In giurisprudenza si ritiene che sia ammissibile il sequestro preventivo di una cosa già sottoposta a 

sequestro probatorio, purché vi sia un pericolo concreto ed attuale della cessazione del vincolo 

inizialmente disposto e che sia reale, non solo presunta, la prospettiva che la res rientri nella 

disponibilità di colui che se ne può servire in spregio delle esigenze tutelate dall'art. 321 (C., Sez. III, 

13.7.2011, Milo, in Mass. Uff., 250667). Non mancano però decisioni in senso contrario, secondo 

cui non è ammissibile il sequestro preventivo di cose già sottoposte a sequestro probatorio qualora il 

procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari, in quanto il P.M., il quale dovrebbe 

provvedere sull'eventuale richiesta di restituzione dei beni, ben può attivarsi per promuovere 

tempestivamente l'applicazione di misura cautelare reale, sicché non vi è un pericolo concreto ed 

attuale del venir meno del vincolo di indisponibilità (C., Sez. VI, 6.5.2003, Liquori, in Mass. Uff., 

226127). 

Art. 322. Riesame del decreto di sequestro preventivo 

“[1] Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le 

cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di 

riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.. 

[2] La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.” 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la richiesta di riesame 

rappresenta un mezzo di impugnazione, cui sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni 

del codice di rito in tema di tassatività dei mezzi di gravame, legittimazione, termini, interesse a 

impugnare, condanna alle spese (C., S.U., 20.11.1996, D'Ambrosio, in Mass. Uff., 206485; C., Sez. 

III, 10.7.2000, 217086). 
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La richiesta di riesame ha un effetto totalmente devolutivo, in quanto il Tribunale ha il potere di 

valutare i presupposti di legittimità e di merito della misura adottata senza essere vincolato né dalla 

motivazione del provvedimento impugnato né dalle censure prospettate dalla parte ricorrente. 

Art. 322 bis. - Appello 

“[1] Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona 

alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre 

appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro 

emesso dal pubblico ministero. 

[1 bis] Sull'appello decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale 

ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento2. 

[2] L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni dell'articolo 310.” 

L'appello in tema di sequestro preventivo, inizialmente non previsto, è stato introdotto dall'art. 17, 

D.Lgs. 14.1.1991, n. 12, così sopperendo ad un vuoto normativo che lasciava sprovvisto di controllo 

i provvedimenti di diniego circa la richiesta del vincolo cautelare o di rigetto della istanza di revoca. 

L'art. 322 bis è, per il sequestro cautelare a fini preventivi, norma corrispondente all'art. 310 relativa 

alle misure cautelari personali. La giurisprudenza ha sottolineato che la previsione di un mezzo di 

impugnazione diverso dalla richiesta di riesame è volto a consentire la concessione, in via sostitutiva, 

da parte del giudice del riesame, di una misura cautelare reale la cui adozione abbia formato oggetto 

di un'istanza non accolta (C., Sez. VI, 22.3.1994, Ascani, in ANPP, 1994, 882). 

Si conferma, dunque, la natura residuale dell'appello rispetto al riesame. 

Trattandosi di un mezzo di impugnazione, trovano applicazione le disposizioni del codice di rito in 

tema di tassatività dei mezzi di gravame, legittimazione, termini, interesse a impugnare, condanna 

alle spese. 

Legittimati a proporre l'impugnazione sono il P.M. (cui, invece, è inibita la facoltà di avanzare 

richiesta di riesame), l'indagato (o l'imputato), il suo difensore, la persona cui le cose sono state 

sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. La astratta legittimazione di uno dei 

suddetti soggetti a proporre l'appello non esime il giudice dall'obbligo di verificare in concreto la 

sussistenza dell'interesse a proporre il gravame. 

In definitiva, la Suprema Corte, ha rilevato che possono essere appellati attraverso lo strumento de 

quo, tutti i provvedimenti giurisdizionali, siano essi adottati in fase di indagine preliminare, sia in 

quelle successive ed ha qualificato l'art. 322 bis come "norma di chiusura" che permette l'appellabilità 

di tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame (C., Sez. III, 

30.10.1998, 212172). 

Art. 323 c.p.p. - Perdita di efficacia del sequestro preventivo 
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“[1] Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il 

giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la 

confisca a norma dell' articolo 240 del codice penale . Il provvedimento è immediatamente esecutivo. 

[2] Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova, 

il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico 

ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri 

esemplari. 

[3] Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la 

confisca delle cose sequestrate. 

[4] La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, 

che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei 

crediti indicati nell' articolo 316 .” 

Art. 324 c.p.p. - Procedimento di riesame 

“[1] La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci 

giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui 

l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro. 

[2] La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato 

non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a 

norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto 

dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta 

da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso è notificato mediante 

deposito in cancelleria1. 

[3] La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, 

trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 

[4] Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, 

inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale 

prima dell'inizio della discussione. 

[5] Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia 

nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli 

atti2. 

[6] Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 

127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e 

notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati 

in cancelleria. 

[7] Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9 bis e 10. La revoca del provvedimento di 

sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240 comma 2 del 

codice penale.. 
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[8] Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al 

giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.” 

Il sistema di impugnazioni previsto per le misure cautelari reali ricalca quello delineato per le misure 

cautelari personali: riesame e ricorso per cassazione. Ad essi va aggiunto, ma soltanto per il sequestro 

preventivo, l'appello che è strutturato in via residuale rispetto al riesame, al pari di quanto accade per 

le cautele personali. 

Il riesame è un tipo di controllo esperibile avverso il provvedimento che dispone il sequestro, mentre 

il ricorso in cassazione sta a garantire una verifica sull'ordinanza emessa in sede di riesame o in 

seguito ad appello ex art. 322 bis. In particolare, il riesame è un mezzo di impugnazione che coinvolge 

tanto i profili di merito quanto quelli di legittimità e può essere attivato sia per il sequestro 

conservativo sia per il preventivo, nonché avverso il provvedimento che dispone il sequestro 

probatorio e contro il decreto di convalida del P.M. relativamente al sequestro probatorio compiuto 

dalla polizia giudiziaria. 

La richiesta di riesame deve essere presentata entro il termine di dieci giorni decorrente dalla data di 

esecuzione del provvedimento dispositivo o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza 

dell'avvenuto sequestro, non essendo richiesta la conoscenza del provvedimento di sequestro, 

completo di dispositivo e motivazione, ma la sola conoscenza della sua esecuzione; ovvero dal 

momento in cui si debba ragionevolmente presumere che egli sia venuto a conoscenza dell'esecuzione 

della misura cautelare (C., Sez. VI, 16.9.2004, 229926). 

Le modalità attraverso le quali siffatta richiesta viene presentata sono quelle previste dall'art. 582 per 

le impugnazioni in generale. Il rinvio all'art. 582 c.p.p., secondo la dottrina prevalente, è da 

intendersi in toto e, dunque, anche ai fini della presentazione della richiesta nella cancelleria del luogo 

in cui si trovi il soggetto legittimato, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il 

provvedimento impugnato o dinanzi ad un agente consolare all'estero. 

Quanto al contenuto della richiesta di riesame, la mancanza di una contestuale enunciazione dei 

motivi non è causa di inammissibilità della stessa. 

Si è, infatti, evidenziato come non sia corretto ritenere applicabile al procedimento disciplinato 

dall'art. 324 quanto contemplato dall'art. 581, lett. c), circa l'esigenza, prescritta a pena di 

inammissibilità, dell'indicazione di motivi di impugnazione contestualmente alla presentazione del 

gravame (C., Sez. III, 14.10.2008, 242821). 

Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali, la partecipazione 

del P.M. all'udienza è facoltativa. 

Il giudice del riesame ha una cognizione piena che gli consente di rimediare alla carenza o 

insufficienza della motivazione mancanza della motivazione, sicché, una volta accertata la sussistenza 

delle condizioni per la adozione del provvedimento, può eliminare eventuali nullità, correggere 
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eventuali errori, integrare le carenze o le insufficienze della motivazione sottoposto a riesame e può 

confermare la misura anche per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice nel provvedimento 

impugnato (C., Sez. II, 26.2.2007, 236458). 

Alla stregua dei più recenti indirizzi giurisprudenziali, il giudice, nel verificare i presupposti per 

l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del 

reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo 

gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti 

dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus commissi 

delicti (C., Sez. III, 20.5.2010, Barbano, in Mass. Uff., 248134) 

Art. 325 c.p.p. Ricorso per cassazione 

“[1] Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo 

difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione 

possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge1. 

[2] Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice può 

essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la 

richiesta di riesame1. 

[3] Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3, 4 e 5 2. 

[4] Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.” 

Oggetto di ricorso in cassazione ex art. 325 c.p.p. sono le ordinanze emesse dal Tribunale della libertà 

all'esito del giudizio del riesame o di appello ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p. 

Anche per i provvedimenti cautelari reali è previsto il ricorso per saltum quale alternativa del 

riesame. Si tratta, però di strumento di controllo che, in seguito alla modifica apportata dall'art. 19, 

D.Lgs. 14.1.1991, n. 12, non rappresenta più una regola generale attuabile nei confronti di entrambe 

le specie di provvedimenti cautelari reali. L'univoco riferimento da parte dell'art. 325 al "decreto" di 

sequestro induce a ritenere esperibile il ricorso per saltum solo nei confronti del sequestro preventivo 

e ad escluderne l'applicabilità in ordine al sequestro conservativo essendo per quest'ultimo prevista 

l'adozione sotto forma di ordinanza. 

Tra i provvedimenti suscettibili di ricorso immediato in cassazione non rientrano la revoca del 

sequestro preventivo, per il quale l'unico rimedio esperibile è l'appello ex art. 322 bis, poiché il ricorso 

stesso non è previsto dall'art. 321 e l'art. 325 lo consente solo in relazione al decreto iniziale o 

genetico, mentre l'art. 459 riguarda soltanto le sentenze di primo grado, e neppure il provvedimento 

che respinge la richiesta di revoca del sequestro. 

Non è invero suscettibile di ricorso immediato per cassazione il provvedimento di diniego del 

sequestro preventivo o conservativo, per i quali l'ordinamento non contempla alcuna forma di 

gravame (C., Sez. IV, 3.11.2010, Passioni ed altri, in Mass. Uff., 248450). 
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L'art. 325, 1° co., prevede che il ricorso in cassazione avvenga per violazione di legge. In proposito 

le Sezioni Unite hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere 

ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 

606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di 

legge (lett. e) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) (C., S.U., 28.1.2004, Bevilacqua, 

in Mass. Uff., 226710).  

Pertanto nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per 

cassazione a norma dell'art. 325, 1° co., rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia 

quei vizi della 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 (C., 

S.U., 29.5.2008, Ivanov, in Mass. Uff., 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi 

in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, 1° 

co., lett. e). 

Infine, è preclusa in Cassazione la prospettazione di motivi inerenti la verifica del perdurare della 

necessità di mantenere il vincolo sulla cosa è consentita solo al giudice di merito: ne consegue che è 

esclusa la possibilità di controllo in sede di legittimità, a meno che l'assetto dimostrativo del 

provvedimento non travalichi nell'arbitrarietà (C., Sez. III, 26.5.2015, n. 24603, Caturano, in Gdir, 

2015, 47, 78). 

La verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare è necessariamente sommaria 

e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra 

fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu oculi. 

La Corte di Cassazione in sede di controllo delle misure cautelari reali non può anticipare valutazioni 

attinenti al merito, ma deve limitarsi a vagliare la compatibilità fra fattispecie concreta e quella 

ipotizzata, soffermandosi sull'antigiuridicità penale del fatto contestato, senza alcuna possibilità di 

apprezzamento in concreto del reato stesso  e con esclusione di ogni valutazione riguardante la 

sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. 

Ciò, peraltro, non significa che il giudice debba acriticamente recepire esclusivamente la tesi 

accusatoria senza svolgere alcun'altra attività. Alla Corte di Cassazione è, infatti, attribuito, il potere-

dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal 

pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il 

profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto 

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. 
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Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo 

di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta 

ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (C., S.U., 20.11.1996, Bassi, 

in Mass. Uff., 206657). 
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