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Oggetto: parere di diritto processuale penale in merito a un sequestro preventivo di un 
contratto di cessione di crediti revocato dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 321, comma 
terzo c.p.p. 
 

 

Come richiesto esponiamo di seguito le nostre considerazioni in merito alla fattispecie in oggetto, 

tenendo presente che la finalità pratica del presente parere è quella di corroborare e, se possibile, 

completare le considerazioni e le argomentazione che Lei ha già svolto in maniera esauriente.  

 

 

I. Fattispecie e termini del quesito 
 
Sulla base delle informazioni da Lei comunicate risulta che la società Alfa ha stipulato un contratto 

di cessione di crediti presenti e futuri con Caio. Segnatamente Caio è anche la presunta persona 

offesa all’interno di un processo penale in corso di svolgimento che ha per oggetto di lite il sopra 

menzionato contratto di cessione di crediti. 

 

In particolare nel corso del procedimento il Giudice per le indagini preliminari (d’ora in poi G.i.p.) ha 

provveduto al sequestro preventivo dei contratti di cessione di crediti relativi ai canoni di locazione 

intervenuti tra la società Alfa e Caio. Successivamente il Pubblico Ministero (d’ora in poi P.m.), ai 

sensi dell’art. 321, comma 3, c.p.p., ha revocato il provvedimento del G.i.p., senza notificarlo alla 
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società Alfa e spossessando la società medesima del diritto alla restituzione del credito oggetto del 

contratto e assegnando a Caio i diritti derivanti dal contratto. 

 

In relazione a quanto sopra ci è stato chiesto di valutare la situazione giuridica al fine di 

corroborare le argomentazioni che faranno parte del prossimo ricorso per cassazione. Al riguardo 

osserviamo quanto segue. 

 

 

II. Sull’istituto processuale del sequestro preventivo in materia penale 
 

In via preliminare, prima di procedere alla trattazione giuridica del caso in esame, specifichiamo 

brevemente il concetto e la ratio dell’istituto del sequestro preventivo che definisce l’oggetto del 

presente parere. 

Il sequestro preventivo fa parte del più ampio genus delle misure cautelari reali. Tali misure sono 

forme di cautela reale che comportano l’indisponibilità temporanea di cose, mobili od immobili, 

sempre sotto il profilo giuridico e talvolta anche sotto quello fisico-materiale. L’indisponibilità è 

consequenziale al provvedimento di sequestro, che istituisce il vincolo giuridico in danno 

dell’inquisito per impedire che quest’ultimo possa commettere fatti lesivi di interesse sostanziale 

oggetto del procedimento penale. 

Il sequestro preventivo è previsto dall’art. 321 c.p.p. ed ha una finalità penalistica consistendo in 

una misura cautelare reale, diretta ad impedire l’ulteriore consumazione dello stesso o di altro 

reato o le ulteriori conseguenze dell’illecito. Come ogni misura cautelare anche il sequestro 

preventivo ha una durata limitata e vive all’interno del procedimento penale,nel cui corso è 

adottata, e non può sopravvivere alla sua definizione. In particolare si può definire il sequestro 

preventivo come il vincolo giuridico imposto sulle cose pertinenti reato e sulle cose di cui è 

consentita la confisca, quando vi è pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o 

protrarre le conseguenze del reato. 

 

Per quanto concerne le vicende del sequestro preventivo si segnala che sono tassativamente 

previste dalla legge e possono sostanziarsi nelle seguenti situazioni giuridiche: 

- conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo con l’effetto di sottoporre la res 

ad esecuzione forzata per il soddisfacimento di pretese civili; 

- conversione in sequestro c.d. probatorio quando la res sia utile a fornire la prova del reato; 

- sostituzione con la confisca; 

- revoca del sequestro preventivo. 

Nel caso di specie il P.m. ha emesso un provvedimento di revoca del sequestro preventivo operato 

ai sensi dell’art. 321, comma 3, c.p.p.. A questo punto della trattazione esamineremo i poteri del 
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P.m. nell’esercizio del suo potere di revoca di un precedente provvedimento di sequestro 

preventivo.  

 

 

III. Sulla revoca del sequestro preventivo da parte del P.m. 
 
Dopo aver definito l’istituto nei suoi caratteri generali, concentriamo la nostra analisi sulla locuzione 

“revoca di un atto giuridico”. Nel diritto amministrativo1 è un modo di eliminazione di un atto 

amministrativo consistente nell’emanazione di un nuovo atto con cui si toglie efficacia all’atto 

precedentemente emanato. Nel diritto privato2 la revoca indica l’eliminazione dell’atto o degli effetti 

di un atto giuridico a seguito di una nuova manifestazione della volontà. Tale significato di revoca 

come eliminazione di effetti giuridici di atti precedenti permane anche nell’ordinamento 

processuale penale e processuale civile3. Infatti la revoca di una atto giuridico è un istituto di teoria 

generale del diritto. A conferma di quanto detto citiamo il padre della nostra dottrina 

processualistica Francesco Carnelutti4 nella sua opera più completa (Teoria generale del diritto) 

dove viene definita la revoca come istituto che “ (…) opera come condizione risolutiva, nel senso 

che toglie di mezzo gli effetti giuridici dell’atto, come se non fossero mai sorti. Perciò la revocabilità 

esprime uno stato di pendenza e più precisamente di sospensione, che si definisce col concetto di 

risolubilità.” 

 

In definitiva, dopo aver esaminato il concetto in tutti i rami del nostro ordinamento, si può affermare 

che la revoca del sequestro preventivo si sostanzia nell’eliminazione del vincolo giuridico e nella 

restituzione della res mobile all’interessato, nei residui casi in cui la finalità preventiva ha cessato 

di esistere. La revoca è, infatti, una causa estintiva discrezionale (ope iudicis) e consegue ad una 

valutazione in ordine alla cessazione, o rilevante attenuazione, delle esigenze cautelari o della 

gravità degli indizi. Il mutamento in melius pro reo è talmente radicale da richiedere l’eliminazione 

della misura.  

 

Ciò premesso possiamo affermare che, nel caso di specie, sebbene il provvedimento del P.m. 

avesse il nomen iuris di revoca sia, nella sostanza, parificabile ad un nuovo provvedimento in 

spregio al principio di tassatività degli atti processuali. Infatti, come più sopra affermato, le 

vicende modificative ed estintive del sequestro preventivo sono soltanto tre e più precisamente: 

conversione, sostituzione e revoca mentre nel caso qui esaminato il P.m. si è sostituito al 

                                                 
1 Si vedano i riferimenti bibliografici in appendice. 
2 Si vedano i riferimenti bibliografici in appendice. 
3 Si vedano i riferimenti bibliografici in appendice. 
4 Si veda: F. Carnelutti, “Teoria generale del diritto”, terza edizione, 1951, pag. 341, Edizioni Scientifiche Italiane. 
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legislatore creando un nuovo atto processuale. Vediamo di seguito le conseguenze per 

l’ordinamento giuridico.  

 

 

 IV. Sul principio di provvisorietà delle misure cautelari   
 

Il provvedimento in oggetto è inoltre in contrasto con la funzione provvisoria delle misure cautelari. 

Infatti le misure cautelari in generale e quelle reali in particolare sono provvedimenti che hanno 

carattere di provvisorietà e sono suscettibili di perdere l’efficacia, se non convalidati, entro spazi 

strettissimi dall’autorità giurisdizionale. Segnatamente la misura veicolata dall’art. 321 c.p.p. ha 

natura di carattere provvisorio con finalità cautelare. 

 

Nel caso che stiamo trattando, invece, la riconsegna, alla presunta persona offesa del reato, di una 

res fungibile come il denaro (proveniente dai crediti ceduti), rende di fatto (se non di diritto) la 

misura cautelare snaturata cristallizzandola e rendendola sostanzialmente immodificabile e come 

tale incostituzionale.  

 

 

V. Sul difetto assoluto di giurisdizione 
 

Il P.m. è un organo di rilevanza costituzionale appartenente alla magistratura. (art. 107 

Costituzione) ma non gode delle prerogative  di giudice poiché non ha potere di ius dicere. Infatti il 

potere giurisdizionale ai sensi dell’art. 101 della Costituzione appartiene alla magistratura 

giudicante che amministra la giustizia in nome del popolo. Il P.m., nella fattispecie qui esposta, ha 

emesso un provvedimento di revoca del sequestro che si avvicina, nella sostanza, a una sentenza 

di merito poiché rappresenta una decisione definitoria che esaurisce un rapporto processuale ed 

attiene al merito, cioè, alla fondatezza delle pretesa punitiva. Inoltre con l’emissione della 

“sentenza” ha invalidato ogni effetto di un regolare contratto di cessione dei crediti che, stante a 

quanto ci avete comunicato, non è stato oggetto di nessuna pronuncia giudiziale al momento.  

In definitiva con l’emissione di tale “sentenza” il P.m. ha sovvertito l’ordine e l’impianto accusatorio 

del nostro sistema giuridico che prevede una distinzione organica tra ufficio dell’accusa 

rappresentato dal P.m. e ufficio della decisione rappresentato dal giudice. 

 

 

VI. Sul rapporto tra azione civile e azione penale 
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Il P.m. non si è limitato ad emettere un provvedimento che si avvicina nel contenuto, nella 

sostanza e negli effetti ad una vera e propria sentenza di merito ma ha emesso una “sentenza” di 

merito costitutiva di natura civilistica volta a modificare una situazione giuridica negoziale 

preesistente e valida ad ogni effetto. 

Tale provvedimento del P.m. modifica la delicata disciplina della materia processuale e sostanziale 

che riguarda i rapporti tra azione civile e azione penale. Segnatamente ricordiamo che quando 

l’azione civile è stata già proposta innanzi al giudice penale il presunto danneggiato da reato può 

solo attivare l’isituto della translatio iudicii (art. 75 comma 1 c.p.p. e 306 c.p.c.) e quello della 

perpetuatio iudicii (art. 75 comma 2 c.p.p. e 652 comma 1). Mentre quando il giudizio civile è 

posteriore a quello penale esiste l’istituto della parte civile nel processo penale che regola il 

rapporto tra le due azioni.  

 

Ciò posto segnaliamo che il P.m. col provvedimento di specie ha introdotto un nuovo modo di 

regolare l’azione civile e l’azione penale fino ad ora non previsto da nessuna norma di diritto 

oggettivo. 

 

 

VII Sul principio costituzionale di stretta legalità 
 
La delicata materia delle misure cautelari reali è soggetta al principio costituzionale di stretta 

legalità. Pertanto, l’applicazione del P.m. di una misura di revoca di un sequestro preventivo deve 

essere fedelissima alla lettera della norma. A conferma di questo principio riportiamo una sentenza 

della Suprema Corte. “In materia di misure cautelari reali, l’esercizio del potere è sottoposto a una 

rigorosa disciplina, con predeterminazioni di limiti e necessità di sussistenza di presupposti tipici e 

di esigenze non derogabili. Conseguentemente, deve ritenersi che l’esercizio di tale potere è 

dominato dal principio di stretta legalità. La esplicita previsione di presupposti specifici che 

legittimano l’adozione della misura cautelare esclude che, accertata la loro esistenza, il giudice, 

nella prospettiva di eventuali specifiche opportunità, possa adottare determinate clausole (quali il 

termine o la condizione) che alterino la struttura, conseguenze e finalità, legislativamente 

determinate come proprie della misura” (Cassazione. 3.12.97, Sartori Cassazione Penale 99, 31). 

Nel caso di specie l’attività creativa del Pm si è estesa al punto di stravolgere la struttura della 

misura cautelare in evidente spregio del principio costituzionale di stretta legalità. 

 
 
VIII. Sulla notifica e sull’illogica motivazione in astratto. Conclusioni 
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Ci segnalate, inoltre, che il provvedimento di revoca non è stato notificato alla controparte. L’art. 

321 c.p.p. statuisce chiaramente che tra gli elementi necessari del provvedimento vi è la 

notificazione a tutti i diretti interessati e, quindi, anche (e soprattutto) alla società Alfa titolare del 

contratto di cessione dei crediti in oggetto. Pertanto l’atto del P.m risulta viziato per espressa 

previsione normativa data dal combinato disposto dell’art. 321 c.p.p. e 177 c.p.p.. 

 

Inoltre sicuramente il provvedimento del P.m. è viziato da una motivazione manifestamente illogica 

per i motivi che seguono. In particolare l’art. 321 comma 3 diventa applicabile quando risultano 

mancanti le condizioni di pericolosità espresse nel comma 1 del medesimo disposto di legge. La 

logica della norma è la seguente: se vi è pericolo che la res, oggetto del reato da accertare, vada 

ad aggravare le conseguenze del reato è previsto il sequestro (misura provvisoria contro l’indagato 

che perde la disponibilità della res) mentre se cessa la situazione di pericolo è prevista la 

restituzione della res all’indagato (misura a favore dell’indagato che ne riacquista la disponibilità). 

Pertanto una motivazione di un atto di revoca di un sequestro che invece di essere a favore 

dell’indagato è contro (ancora più sfavorevole addirittura della misura di sequestro preventivo) è in 

astratto manifestamente illogica e lo possiamo affermare anche senza conoscere la concreta 

motivazione del P.m.. 

 

In conclusioni, per tutto quanto sopra esposto nel presente parere, consideriamo l’atto del P.m., 

come delineato in premessa, viziato in maniera così grave da avvicinarlo alla categoria di atto 

giuridicamente inesistente. Infatti i vizi sono così intensi e forieri di effetti devastanti per il nostro 

ordinamento da rappresentare la forma estrema di una patologia extra legem. La mancanza, 

infatti, dei caratteri minimi essenziali rende l’atto di revoca oggetto del presente scritto una mera 

apparenza di un atto giuridico. 

 

Avv. Guido Giommi 

Dottore commercialista e revisore dei conti 
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