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PERICULUM IN MORA E SEQUESTRO 

PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA: 

L’INTERPRETAZIONE DELLE SEZIONI UNITE 

ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI 

PROPORZIONALITA’ (11 OTTOBRE 2021, N. 36959) 

Con il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il legislatore ha 

introdotto, per i reati tributari, l’art. 12-bis del D. Lgs. n. 

74/2000, recante disposizioni in tema di sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, 

del profitto del reato (generalmente individuato 

nell’imposta evasa). 

 

Tale normativa, applicata e interpretata in tutt’uno con 

l’art. 321, comma 2, c.p.p.1, scontava palesi lacune in 

relazione alla tutela del contribuente. 

Invero, per la Suprema Corte il requisito del periculum in 

mora rilevava solo ai fini del primo comma dell’art. 321 

c.p.p. (sequestro impeditivo). Era infatti insegnamento 

della Corte di Cassazione che, in materia di sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca, fosse “irrilevante sia 

la valutazione del periculum in mora - che attiene ai 

requisiti del sequestro preventivo impeditivo di cui all'art. 

321 c.p.p., comma 1, - sia quella inerente alla 

pertinenzialità dei beni”, rilevando unicamente che “i beni 

rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente 

suscettibili di confisca” (così, tra le altre, Cass. pen., Sez. 

III, n. 37203/2020). 

                                                           
1 Il quale statuisce che “il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è 

consentita la confisca”. 
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Altre pronunce, invece, valorizzando la necessità di tutelare (tra 

gli altri) il diritto di proprietà (art. 42 Cost.), hanno sostenuto 

una tesi alternativa, escludendo confische automatiche, e 

richiedendo, per l’apposizione del vincolo, una espressa 

motivazione circa la sussistenza del periculum in mora (si veda, 

per tutte, Cass., sez. V, n. 2308 del 2017). In questo senso, la 

motivazione del provvedimento avrebbe dovuto riguardare 

anche la circostanza che il reo, in possesso del bene in 

questione, secondo l’id quod plerumque accidit potesse 

proseguire la propria attività delittuosa (così, in tema di confisca 

facoltativa, Cass. pen., Sez. III, n. 10091 del 2020). 

*** 

Con sentenza n. 36959 del 11 ottobre 2021, le Sezioni Unite 

della Corte di Cassazione sono intervenute sul tema, dirimendo 

tale contrasto interpretativo. 

Pur ribadendo un’intrinseca e innegabile autonomia del 

sequestro preventivo ai fini di confisca (secondo comma dell’art. 

321 c.p.p.)  rispetto a quello impeditivo (primo comma dell’art. 

321 c.p.p.), il Giudice delle leggi ha avallato il secondo 

orientamento, corroborato altresì dall’esigenza di rispettare 

principi di carattere costituzionale e comunitario, quali la 

presunzione di non colpevolezza (artt. 27, co. 2 Cost. e 6, par. 2, 

CEDU) e il principio di proporzionalità (artt. 1, Prot. 1, CEDU e 

54, par. 1, Carta di Nizza). 

Per la Corte deve ritenersi corretto “l’indirizzo che afferma la 

necessità, sia pure facendola impropriamente rientrare 

nell'alveo dell'esigenza di evitare la protrazione degli effetti del 

reato (in realtà già insita nel sequestro impeditivo), che il 

provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene 

potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, 
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deteriorato, utilizzato od alienato”. Come ricordato dal 

Collegio, peraltro, il periculum in mora potrà essere individuato 

anche nell’insufficienza del patrimonio dell’imputato rispetto al 

quantum confiscabile2.  

Solo un’adeguata motivazione circa la sussistenza del periculum 

potrebbe quindi evitare, ad avviso delle Sezioni Unite, 

“un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e 

convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la 

libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura 

cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente 

vessatorio”3. 

 

La Cassazione ha avuto premura di sottolineare come la 

pronuncia sia circoscritta all’art. 240 c.p.4.  Tuttavia le 

argomentazioni sono valide anche se rapportate al sequestro ex 

art. 12-bis, D.Lgs 74/2000.  Lo stesso Collegio, argomentando a 

sostegno dell’obbligo motivazionale per la confisca obbligatoria 

e facoltativa (art. 240 c.p.), prende a riferimento la confisca ex 

art. 322-ter c.p., disposizione in “continuità normativa” con 

l’art. 12-bis (Cass. Pen., Sez. III, 28.4.2016, n. 23737). 

                                                           
2 Sul punto, la Corte sottolinea come l’esigenza di motivare circa il periculum vada rapportata 
“alla ratio della misura cautelare volta a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una 

misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal 

trascorrere del tempo, di cui non si può non cogliere il parallelismo rispetto al sequestro 

conservativo di cui all'art. 316 c.p.p.”. 
3 Rammenta il Collegio che “il principio di proporzionalità, costantemente richiamato dalla 

giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di 

proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU, ... costituisce anche uno dei principi generali 

del diritto dell'Unione (Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/12/2019, C-482/17) ed è 

espressamente sancito dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta di Nizza, secondo cui possono 

essere apportate limitazioni all'esercizio dei diritti sanciti dalla suddetta Carta (quale, nella 

specie, il diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 17), purchè tali limitazioni siano previste 

dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e, nel rispetto del principio di 

proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale 

riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. 
4 Norma che disciplina le ipotesi di confisca facoltativa (al primo comma) e quella 
obbligatoria (al secondo comma). 
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Pertanto, il giudice sarà tenuto a valutare, al fine della confisca 

per i reati tributari, sia il fumus commissi delicti, sia il periculum 

in mora. 

In tale prospettiva potrebbe assumere ruolo decisivo, per 

determinare la sussistenza del periculum in mora, il regolare 

adempimento di un piano rateale di estinzione del debito 

tributario concordato con l’Agenzia delle Entrate.  

Si potrebbe dunque valorizzare l’interpretazione del II co. 

dell’art. 12-bis che consente di ridurre il sequestro in 

“corrispondenza del pagamento progressivo delle ‘eventuali 

rate concordate con l’Amministrazione Finanziaria’” (Cass. 

Pen., Sez. III, 13.7.2016, n. 42470); si darebbe così effettiva 

rilevanza all’impegno assunto dal contribuente al pagamento del 

debito come statuito dal secondo comma dell’art. 12-bis citato, 

norma finora assai poco applicata. 

 

a cura di 

Giovanni Moschetti e Gianluca Pisani 

 

 


