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1. Misure ablative penali e tutela delle ragioni creditorie 

Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 141, dedica l’intero Titolo VIII ai rapporti fra le 

nuove procedure concorsuali e le misure cautelari reali disposte in sede penale. 

Chiamato ad individuare regole chiare per disciplinare le ipotesi in cui su un 

medesimo bene insistano contemporaneamente due vincoli giuridici di diversa natura2 

 
 Il presente contributo è destinato al Commentario al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. 
Aggiornato al D.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (decreto correttivo) con appendici sull’amministrazione 
straordinaria, sull’insolvenza transfrontaliera e sulla disciplina della crisi delle società pubbliche, a cura 

di A. Giordano - C. Tedeschi, Trani, 2021, di prossima pubblicazione. 

 
1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. 

(G.U. n. 38 del 14-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 6). 
2 Il problema di fondo della nuova disciplina è, infatti, tutto qui, secondo MILANI, I rapporti tra 

sequestri e procedure concorsuali, in Dir. pen. proc., n. 10, 2019, 1344: «rispondere al quesito ine-

rente alla possibilità, per il curatore, con approvazione del giudice delegato, di contare sulla liquida-

zione di quel determinato bene al fine di far fronte alle spese della procedura e alla soddisfazione dei 

creditori». In argomento, si vedano, inoltre, BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure 
concorsuali tra innovazione, razionalizzazione e dubbi, in Proc. pen. giust., fasc. 1, 2020, 203; BON-

TEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, in Riv. it. dir. e proc. pen., fasc. 3, 

2020, 1323; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca. Dalla 
giurisprudenza “Focarelli” e “Uniland” al nuovo codice della crisi d’impresa, in Dir. pen. cont., fasc. 

2/2019, 123; CALVIGIONI, Sequestri, confische e tutela dei creditori, in DE MARZO (a cura di), Gli 
strumenti di contrasto della ricchezza illecita: confische e sequestri, in Foro it. – Gli Speciali, 2020, 

2; CHIARAVIGLIO, Osservazioni penalistiche ‘a prima lettura’ sul progetto di codice della crisi e dell’in-
solvenza, in www.penalecontemporaneo.it, 10 maggio 2018; COSTANTINO, Misure di prevenzione 
patrimoniali e procedure concorsuali, in LUPÁRIA-MARAFIOTI-PAOLOZZI (a cura di), Processo penale 
e processo civile: interferenze e questioni irrisolte, Torino, 2020, 143; D’AMORE-FLORIO, Il codice 
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– da un lato, quello derivante dall’emanazione di un provvedimento cautelare reale; 

dall’altro, quello conseguente all’apertura della procedura concorsuale –, il legislatore 

delegato ha orientato il proprio intervento di riforma lungo le direttrici tracciate 

dall’art. 13, comma 1, l. 19 ottobre 2017, n. 1553. 

Due, in particolare, gli indirizzi dettati dal legislatore delegante. 

Il primo impone la regolazione dei rapporti fra il nuovo “Codice della crisi d’im-

presa e dell’insolvenza” e il “Codice antimafia e delle misure di prevenzione”, di cui al 

d.lgs. 6 settembre, 2011, n. 159, secondo criteri di prevalenza delle misure ablative 

penali rispetto alle esigenze della gestione concorsuale. 

Il secondo, a rime invertite, prevede il carattere recessivo delle misure cautelari 

applicabili all’ente sotto processo, ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispetto al 

regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela degli interessi di 

carattere penale. 

La ratio sottostante alla riforma si lascia agevolmente decifrare. Come chiarisce 

la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 14/20194, era fortemente avvertita l’esigenza di non 

consegnare, al pari di quanto era avvenuto in merito ai rapporti fra sistema cautelare 

e fallimento, la delicata opera di armonizzazione fra i due settori normativi e, in par-

ticolare, il bilanciamento fra le ragioni penalistiche e quelle creditorie, all’incerto ter-

reno dell’evoluzione giurisprudenziale5. 

Prima della riforma si registrava, sul punto, un preoccupante vuoto normativo 

che aveva, in buona misura, favorito la sedimentazione di orientamenti non uniformi 

circa la possibilità di sottoporre a sequestro i beni appartenenti a persone fisiche o 

giuridiche dichiarate fallite. Disomogeneità sfociata, anche a causa della poliedricità 

 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’attuazione della legge delega in materia di sequestri penali 
ovvero un “monstrum iuris”, in Giurisprudenza penale web, 2019, 1; MEZZETTI, Codice antimafia e 
codice della crisi e dell’insolvenza: la regolazione del traffico delle precedenze in cui la spunta sempre 
la confisca, in Arch. pen., n. 1, 2019 (web), 1; RUGANI, I rapporti tra misure cautelari e procedure 
concorsuali nel codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), in Leg. 
pen., 6 maggio 2019 (web). 

3 Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. (G.U. Serie 
Generale n. 254 del 30-10-2017). 

4 Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in www.camera.it. 

5 Nello stesso senso, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1324 

ss.; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 123 ss.; MILANI, 

I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1343. 
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che connota il vasto «arcipelago delle confische»6, a cui il sequestro preventivo è fina-

lizzato, in distonìe interpretative in seno alle stesse Sezioni Unite della Suprema 

Corte7, talvolta propense ad affidare il rapporto di prevalenza fra esigenze cautelari e 

tutela concorsuale alla discrezionalità del giudice8, talaltra più inclini a ricorrere a 

congegni operativi dal più elevato tasso di vincolatività9. 

Sulla scorta di argomentazioni parametrate sul modello di confisca delineato 

 
6 Secondo la felice espressione che dà il titolo all’omonimo volume a cura dell’Osservatorio Misure 

Patrimoniali dell’Unione Camere Penali Italiane. Il riferimento è a FATTORE (coord.), L’arcipelago delle 
confische. Dopo la grande Camera De Tommaso, le Sezioni Unite Paternò, le modifiche al codice anti-
mafia e l’introduzione del 240-bis c.p., Milano, 2019. Già sul finire degli anni ’90 del secolo scorso, 

MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1997, 53 ss., sottoli-

neava, in particolare, il carattere duttile e malleabile di tali misure, in quanto non strette nei gangli 

della legalità; tanto che, secondo FÙRFARO, La compatibilità delle varie forme di confisca con i principi 
garantistici di rango costituzionale e con lo statuto delle garanzie europee, in BARGI-CISTERNA (a cura 

di), La giustizia patrimoniale penale, t. I, Torino, 2011, 256, emerge sempre più la necessità, in tema di 

confisca, di parlare “al plurale”. 

Più di recente, di «polimorfismo funzionale» della confisca parla NATALI, Confisca e tutela dell’ex-

traneus, in LUPÁRIA-MARAFIOTI-PAOLOZZI (a cura di), Processo penale e processo civile, cit., 217. 

D’altronde, secondo CUPELLI-DE SANTIS, L’intervento del patrimonio come strumento di contrasto 
all’economia illecita, in MONTAGNA (a cura di), Sequestro e confisca, Torino, 2017, 116, si è assistito, 

nel corso degli anni, ad una vera e propria «mutazione genetica» delle confische, dinanzi alla nuova 

criminalità economica. Sul tema, diffusamente, BARGI, “Processo al patrimonio” e princìpi del giusto 
processo: regole probatorie e regole decisorie nella confisca penale, in BARGI-CISTERNA (a cura di), 

La giustizia patrimoniale, cit., 4; CISTERNA, La natura promiscua della confisca tra misura di sicurezza 
e sanzione punitiva in rapporto alle nuove tecniche sanzionatorie della criminalità da profitto, ivi, 
86; FONDAROLI, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, criminalità 
economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche, Bologna, 2007; FORNARI, Criminalità del 
profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale ‘moderno’, Pa-

dova, 1997; MANES, L’ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione, 

in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, 1259; MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali. La tutela dei 
terzi, Milano, 2015; NICOSIA, La confisca, le confische. Funzioni politico criminali, natura giuridica 
e problemi ricostruttivo-applicativi, Torino, 2012; VERGINE, Il “contrasto” all’illegalità economica. 
Confisca e sequestro per equivalente, Padova, 2012. 

7 In particolare, Cass., Sez. Un., 8 giugno 1999, n. 9, in CED Cass., rv. 213511; Cass., Sez. Un., 9 

luglio, 2004, n. 29951, ivi, rv. 228164; Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, ivi, rv. 263685. Sull’evo-

luzione giurisprudenziale che ha riguardato la tutela dei terzi dinanzi al potere ablatorio dello Stato, si 

vedano, in particolare, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1323; 

BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 123. 
8 Cass., Sez. Un., 9 luglio, 2004, n. 29951, cit., par. 4.2.b. 
9 Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, cit., a commento della quale, si vedano BONTEMPELLI, 

Sequestro preventivo a carico della società fallita, tutela dei creditori di buona fede e prerogative del 
curatore, in Arch. pen., n. 3, 2015 (web), 1; DI GERONIMO, La confisca del profitto del reato, tra respon-
sabilità da reato delle società ed esigenze di garantire il soddisfacimento dei creditori nella procedura 
fallimentare: pregi e limiti della soluzione prospettata dalle sezioni unite, in Cass. pen., n. 9, 2015, 3031. 
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dall’art. 240, comma 2, c.p.10, un primo indirizzo giurisprudenziale11 suggeriva ap-

procci diversi al problema della calibratura del doppio vincolo giuridico su un mede-

simo bene, a seconda che a venire in considerazione fossero le ipotesi di sequestro 

preventivo finalizzato alla confisca “obbligatoria” oppure a quella “facoltativa”. 

Nel primo caso, la Corte assumeva un atteggiamento tranchant: in ragione della 

presunzione assoluta di pericolosità del bene in contesa, le Sezioni Unite sostenevano l’in-

sensibilità delle sorti del sequestro alla procedura fallimentare. Attraverso l’ablazione, del 

resto, la legge vuole escludere che la res venga reimmessa nel traffico giuridico, sicché le 

finalità del fallimento non venivano ritenute in grado di assorbire la funzione assolta dalla 

misura di natura penale. Non vi sarebbe stato, dunque, spazio, secondo tale chiave di let-

tura, né per la tutela dei terzi creditori, le cui esigenze particolaristiche dovevano cedere 

il passo a quelle della collettività, né per valutazioni discrezionali del giudice. 

Nel secondo, le aperture ad una modulazione della sfera d’interferenza fra i due 

settori assumevano una portata ben maggiore. Nelle ipotesi di confisca “facoltativa”, 

infatti, assente il fine di impedire la circolazione di un bene intrinsecamente illecito, 

non poteva escludersi che lo spossessamento intervenuto in sede concorsuale fosse, 

comunque, idoneo a soddisfare, in via indiretta, le medesime esigenze preventive pro-

prie della cautela reale. Ne derivava la concessione all’organo giudicante di ampi mar-

gini valutativi, al fine di scongiurare l’evenienza che l’imputato, magari agendo dietro 

lo schermo della società o di un creditore di comodo, potesse riappropriarsi delle cose, 

costituenti il prodotto o il profitto del reato, ormai uscite dalla sua sfera di dominio. 

In tale prospettiva, si assegnava al giudice il potere di disporre la misura cautelare reale 

solo qualora ritenesse le ragioni sottese alla confisca prevalenti, nel caso concreto, sulla 

tutela dei legittimi interessi dei creditori intervenuti nella procedura fallimentare. 

Con un successivo approdo interpretativo12, maturato nel diverso contesto della 

confisca nei confronti delle persone giuridiche, disciplinata dall’art. 19 d.lgs. n. 

231/2001, le Sezioni Unite si mostravano, invece, decisamente refrattarie ad ammet-

tere che i diritti di credito vantati dai terzi fossero prevalenti rispetto alla sanzione 

contra societatem. 

 
10 Per tale motivo, come rilevato da BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro 

e alla confisca, cit., 129, non del tutto adattabili alle più avanzate forme di confisca obbligatoria del 

prezzo o del profitto del reato, sul tipo di quelle previste dall’art. 322-ter c.p. o dall’art. 19, d.lgs., n. 

231/2001. 
11 Cass., Sez. Un., 9 luglio, 2004, n. 29951, cit., par. 4.2.a. In dottrina, IACOVIELLO, Fallimento e 

sequestri penali, in Fall., 2005, 1273. 
12 Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, cit., par. 3.2. 
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Si trattava, certo, in quel caso, di una particolare misura che inoculava, all’in-

terno di un meccanismo a vocazione obbligatoria13, alcuni tratti caratteristici della 

confisca facoltativa14, attenendo a beni non intrinsecamente pericolosi, quali il prezzo 

o il profitto del reato ovvero altri beni di valore equivalente15. Ciò nondimeno, la 

Corte, valorizzando il carattere obbligatorio della sanzione irrogabile all’ente, esclu-

deva qualsivoglia possibilità di bilanciamento fra pretesa punitiva dello Stato e diritti 

dei creditori, «fatti salvi i [soli] diritti acquisiti dai terzi in buona fede» (art. 19, comma 

1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001). 

Da tale ultima considerazione derivavano, peraltro, due importanti conse-

guenze, ai fini che qui interessano. 

La prima atteneva al fatto che la tesi da ultimo enunciata, subordinando il se-

questro dei beni della società fallita alla prova positiva dell’inesistenza dei diritti dei 

terzi in buona fede, conduceva alla perfetta sovrapposizione fra la fattispecie costitu-

tiva del potere-dovere di sequestro e quella della confisca disciplinata dall’art. 19 d.lgs. 

n. 231/2001; da cui la confusione fra l’oggetto del giudizio cautelare e quello relativo 

alla sanzione, ridotto al tema della confiscabilità tout court del bene di pertinenza 

della massa attiva16. 

La seconda riguardava, invece, la sorte dei beni eventualmente alienati ai terzi 

 
13 In tal senso è chiaramente orientata la giurisprudenza maggioritaria. Si vedano, in particolare, Cass., 

Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Cass. pen., 2008, n. 12, 4554, con nota di PISTORELLI, Confisca del 
profitto del reato e responsabilità degli enti nell’interpretazione delle Sezioni Unite; Cass., Sez. VI, 18 

marzo 2009, n. 14973, in CED Cass., rv. 243507; Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, ivi, rv. 247670; 

Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2013, n. 19051, in Guida dir., 2013, n. 22, 67, con nota di AMATO, Non serve 
dimostrare il nesso di pertinenzialità tra reato e cose da sottoporre alla misura ablatoria. In dottrina, CE-

RESA GASTALDO, Procedura penale delle società, 3ª ed., Torino, 2019, 148; EPIDENDIO, La confisca nel si-
stema della responsabilità degli enti, in Rivista 231, n. 4, 2011, 19; EPIDENDIO-ROSSETTI, La nozione di 
profitto oggetto di confisca a carico degli enti, in Dir. pen. proc., n. 10, 2008, 1263; MONGILLO, La confisca 
del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni 
Unite, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 4, 2008, 1738; REDAELLI, Brevi note su confisca sanzione e diritti dei 
terzi in buona fede, in Arch. pen., n. 1, 2020 (web), 2 ss.; VARRASO-ROMANELLI, sub Art. 53 D.Lgs. n. 
231/2001 (profili penalistici), in CASTRONUOVO (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato degli enti 
collettivi, Milano, 2019, 1063 ss.; VERGINE, Il sequestro e la confisca nell’accertamento della responsabilità 
degli enti, in MONTAGNA (a cura di), Sequestro e confisca, cit., 487. 

14 Così, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1331; ID., Sequestro 
preventivo a carico della società fallita, cit., 3. 

15 Tant’è, che Cass., Sez. V, 8 luglio 2008, n. 33425, in Cass. pen., 2008, 3034, con nota di COMPAGNA, 

Obbligatorietà della confisca di valore e profili di discrezionalità nell’eventuale sequestro: il necessario 
contemperamento degli interessi costituzionali in gioco e l’ipotesi di fallimento, considera ammissibile 

il sequestro preventivo ai fini di confisca di beni in misura equivalente al profitto derivante dal reato, 

proprio valorizzando il dato inerente alla mancanza di un profilo di intrinseca pericolosità. 
16 È quanto evidenziato da BONTEMPELLI, Sequestro preventivo a carico della società fallita, cit., 4-5. 
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in buona fede. Poiché, in questo caso, il bene era già uscito dal patrimonio del fallito, 

la legittimazione a far valere l’acquisto veniva riconosciuta esclusivamente in capo ai 

terzi aggiudicatari, e non già al curatore fallimentare. Non essendo, questi, assimilato 

alla categoria dei soggetti tutelati dalla clausola di salvaguardia prevista dalla norma17, 

non gli si attribuiva, pertanto, alcun interesse residuo al recupero della res18. 

È, allora, all’interno di tale articolato mosaico normativo e giurisprudenziale che 

si inseriscono la l. n. 155/2017, prima, e il d.lgs. n. 14/2019, poi. 

Quanto alla legge delega, giova evidenziare, preliminarmente, che la scelta del 

legislatore di “metter mano” alla disorganica materia delle cautele reali sui beni rile-

vanti per la procedura concorsuale – ora indicati nell’art. 142 d.lgs. n. 14/201919 – rap-

presenta un’importante scelta di metodo20, attraverso la quale il legislatore tende a 

riaffermare le proprie prerogative. 

Sebbene sia lecito nutrire l’impressione che tale riforma si inserisca, pur sempre, 

nel solco di quella tendenza legislativa, emersa particolarmente negli ultimi anni21, ad 

 
17 Si veda, in senso contrario, però, Cass., Sez. V, 9 ottobre 2013, n. 48840, in Dir. & Giust., 2013, 

1680, con nota di FONTANA, Più tutela per la posizione della curatela fallimentare di fronte alla confisca 
per equivalente: è terzo in buona fede. 

18 Per il superamento di tale impostazione, proprio in limine all’entrata in vigore del nuovo Codice 

della crisi, Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 45936, in Cass. pen., 2020, 1501 ss., con nota di BELLA-

GAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare ad impugnare provvedimenti dispositivi di misure 
cautelari reali in attesa dell’entrata in vigore del d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14. 

19 Si tratta dei beni del debitore esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale, compresi 

quelli che gli pervengano durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la con-

servazione dei beni medesimi (art. 142 d.lgs. n. 14/2019). Deve trattarsi, tuttavia, di beni liquidabili, tali 

non essendo quelli espressamente esclusi dalla liquidazione a norma dell’art. 146 del Codice ovvero, 

come segnala COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, cit., 151, quelli 

definiti pericolosi da specifiche norme di legge. 
20 È un dato valorizzato, in particolare, da BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure con-

corsuali, cit., 203; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 

124; MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1343; RUGANI, I rapporti tra misure 
cautelari e procedure concorsuali, cit., 9. 

21 Si veda, di recente, il caso dell’introduzione della l. 23 giugno 2017, n. 103, rispetto alla quale, 

sferzanti critiche sono giunte dalla dottrina. Di particolare vigore quelle di FERRUA, Soggezione del 
giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il cortocircuito della riforma Orlando, in Dir. pen. 
proc., n. 10, 2017, 1265 e MARAFIOTI, Riforme-zibaldone, legislazione “giurisprudenziale” e gestione 
della prassi processuale, in Proc. pen. giust., fasc. 4, 2017, 554, il quale intravede in tale tendenza «un 

pragmatismo di basso profilo, nell’ottica di un’adeguata gestione normativa dell’esistente»; da ultimo, 

volendo, GAROFALO, Divieti probatori e giudizio abbreviato, in Ind. pen., n. 1, 2020, 127 ss. È interes-

sante notare che, secondo COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, 
cit., 159, nemmeno il legislatore del Codice della crisi d’impresa va esente da rilievi analoghi. Con rife-

rimento al principio di prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni creditorie, 
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intervenire “troppo tardi” rispetto al consolidarsi della prassi giudiziaria – se non, ad-

dirittura, a ratifica degli orientamenti della giurisprudenza –, non può negarsi che tale 

assunzione di responsabilità costituisca un deciso passo in avanti verso la razionaliz-

zazione di un sistema affetto da cronica disarmonia. 

Intervento normativo, peraltro, necessitato. Non sfugge che la materia cautelare, in-

cidendo su beni di rilievo costituzionale, quali il diritto di proprietà e la libertà d’iniziativa 

economica privata, impone la perimetrazione legislativa dei casi e dei modi di restrizione 

delle libertà fondamentali di cui si discute; con l’importante conseguenza che la tassatività 

delle previsioni di legge si traduce in altrettanti vincoli ermeneutici per l’interprete22. 

Quanto, invece, al d.lgs. n. 14/2019, salta subito all’occhio l’opzione topografica, 

prescelta dal Governo, di collocare il tema dei rapporti fra misure cautelari reali e 

procedure concorsuali a ideale esordio delle disposizioni che il “Codice della crisi” de-

dica all’intero settore penale (artt. 317-321 d.lgs. n. 14/2019); quasi a voler fugare ogni 

dubbio sul fatto che la principale preoccupazione del legislatore delegato fosse, prima 

ancora del corredo delle fattispecie incriminatrici di cui dotarsi, quella di sancire a 

chiare lettere il principio di prevalenza delle ragioni pubblicistiche su quelle private23. 

Frutto di una scelta intenzionale o di un lapsus repressivo, tale assetto suscita, comun-

que, la sensazione che ad uscire rinvigorita dall’intervento di riforma sia la vocazione 

preventiva del sistema di contrasto alla criminalità “da profitto”. 

Rispetto a tali indicazioni, la messa a punto delle variegate soluzioni offerte ai 

numerosi problemi emersi nella sfera d’interferenza tra settore penale e ambito con-

corsuale si trasferisce, pertanto, su due diversi terreni: da un lato, quello della confor-

mità del nuovo Codice della crisi ai desiderata del legislatore delegante; dall’altro, 

quello della ragionevolezza delle scelte legislative24. 

 

 

2. Il principio di prevalenza del vincolo penale: il sequestro preventivo finalizzato alla 

confisca 

In ossequio alla prima direttiva della legge delega, che aspira all’uniforme 

 
affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità, l’A. chiosa: «I giudici emettono decisioni, alle quali 

anche il legislatore […] si è adeguato». 
22 Per tale rilievo, GUALTIERI, Rapporti tra sequestro preventivo e confisca. Principi generali, in 

BARGI-CISTERNA (a cura di), La giustizia patrimoniale penale, cit., t. II, 571. 
23 È quanto rilevato da MEZZETTI, Codice antimafia e codice della crisi e dell’insolvenza, cit., 8. 
24 Una prospettiva privilegiata da COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure con-

corsuali, cit., 155. 
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disciplina di ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confi-

sca, l’art. 317 d.lgs. n. 14/2019 affida «le condizioni e i criteri di prevalenza» del seque-

stro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p., rispetto alla gestione concorsuale, 

al collaudato sistema della prevenzione antimafia. 

Mediante l’espresso rinvio al «Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settem-

bre 2011, n. 159» e alla «norma bandiera»25 incarnata dal novellato art. 104-bis, comma 

1-bis, disp. att. c.p.p.26, la disposizione in parola mira, infatti, ad estendere alla nuova 

procedura di liquidazione giudiziale il medesimo modello di tutela degli interessi cre-

ditori previsto per le misure di prevenzione patrimoniali, dove i rapporti fra sequestro 

e fallimento (ora liquidazione giudiziale) sono calibrati in modo da escludere a monte 

l’interferenza fra i due vincoli giuridici27. 

Quello a cui rinvia l’art. 317 d.lgs. n. 14/2019 rappresenta un settore d’avanguar-

dia, rispetto al tema in esame, sebbene non scevro da profili problematici. 

Il d.lgs. n. 159/2011, anche a causa del proliferare delle misure di aggressione dei 

patrimoni illeciti e dei moniti sovranazionali ad una maggiore attenzione ai diritti dei 

terzi28, si è trovato, in effetti, ad affrontare, ben prima del nuovo “Codice della crisi”, 

il nodo dei limiti al potere ablativo dello Stato dinanzi alla necessaria tutela dei diritti 

dei soggetti interessati dalla confisca. Il legame instaurato dalla norma impone, tutta-

via, di verificare se il d.lgs. n. 14/2019, nel tentativo di estendere alle nuove procedure 

concorsuali i pregi del sistema di prevenzione antimafia, non ne abbia, inavvertita-

mente, inglobato anche i difetti. 

Lo schema offerto dalla normativa di settore è semplice: pur in pendenza dell’iter 

concorsuale, il sequestro trova comunque applicazione e i diritti dei terzi creditori, soc-

combenti a monte, vengono recuperati, a valle, attraverso una pur parziale soddisfa-

zione sui beni confiscati29. Infatti, a seconda che l’emissione della misura cautelare pre-

ceda o segua la dichiarazione di fallimento (ora dichiarazione di apertura della liquida-

zione giudiziale), i beni sottoposti al vincolo penale vengono, rispettivamente, «esclusi» 

 
25 BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 124. 
26 Modificato per effetto dell’art. 373, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 14/2019. Sul tema, PARLATO, L’am-

ministrazione giudiziaria ex art. 104-bis disp. att. c.p.p.: un istituto sospeso tra chiarimenti e nuove 
incertezze, in CASSIBBA (a cura di), Il codice antimafia riformato, Milano, 2019, 175; VARRASO, Esecu-
zione del sequestro preventivo, amministrazione giudiziaria dei beni e tutela dei terzi. Una riforma 
“senza fine” dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., in Dir. pen. proc., 2019, 1350. 

27 Così, BONTEMPELLI, I sequestri penali, loc. cit. 
28 Si veda, sul punto, NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, in EPIDENDIO-VARRASO (a cura di), 

Codice delle confische, Milano, 2018, 1436. 
29 BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori, cit., 133 ss. 
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(art. 63, comma 4, d.lgs. n. 159/2011) o «separati» (art. 64, comma 1, d.lgs. n. 159/2011) 

dalla massa attiva e, in quest’ultima ipotesi, affidati all’amministratore giudiziario30. 

Al netto della possibile rivendicazione, da parte degli organi della procedura, dei 

beni nel frattempo liberati dal vincolo cautelare – che prelude alla loro acquisizione 

al compendio (artt. 63, comma 7 e 64, comma 10, d.lgs. n. 159/2011) –, il rapporto di 

prevalenza del sequestro preventivo raggiunge il suo acme nell’ipotesi in cui i beni ad 

esso sottoposti esauriscano il ventaglio di quelli presenti all’attivo della liquidazione; 

evenienza che conduce, inevitabilmente, alla «chiusura» della procedura concorsuale 

(art. 63, comma 6 e 64, comma 7, d.lgs. n. 159/2011). 

Un siffatto regime di separazione rappresenta una novità di indubbio rilievo. 

Prima dell’intervento del d.lgs. n. 14/2019, la simultanea pendenza di due vincoli di 

diversa natura sullo stesso bene differiva, infatti, ogni questione inerente alla tutela 

dei diritti dei creditori alla fase esecutiva. Solo a procedura conclusa – cioè, al mo-

mento dell’assegnazione, previa autorizzazione del giudice delegato del piano di ri-

parto e di vendita – questi avrebbero potuto far valere le loro ragioni sui beni del 

compendio fallimentare31. Ciò che il precedente sistema riservava all’incidente di ese-

cuzione, il Codice della crisi d’impresa affida, oggi, al giudice della misura, cui spetta 

la verifica della sussistenza dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti su cui insiste il 

provvedimento ablatorio32, escludendoli o separandoli dalla gestione concorsuale, al 

fine di garantirne una soddisfazione tendenzialmente immediata. 

Nonostante simili vantaggi, l’estensione del modello di tutela dei terzi predispo-

sto dal Codice antimafia sconta, almeno, due inconvenienti significativi. 

Il primo deriva da un difetto di coordinamento fra il novellato art. 104-bis, 

 
30 Al riguardo, BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure concorsuali, cit., 205; BONTEM-

PELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1345; BRIZZI, Il problema dei terzi e i 
rapporti con le procedure concorsuali, in FIORENTIN (a cura di), Misure di prevenzione personali e pa-
trimoniali, Torino, 2018, 871 ss.; COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concor-
suali, cit., 145 ss.; MENDITTO, Le confische di prevenzione e penali, cit., 333 ss.; MILANI, I rapporti tra 
sequestri e procedure concorsuali, cit., 1346; PERONI RANCHET, sub Artt. 63-65 D.lg. n. 159/2011, in 

EPIDENDIO-VARRASO (a cura di), Codice delle confische, cit., 1469; RUGANI, I rapporti tra misure cau-
telari e procedure concorsuali, cit., 5; VERDOLIVA, sub Artt. 63-65, in SPANGHER-MARANDOLA (a cura 

di), Commentario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, Padova, 2019, 336. 
31 BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure concorsuali, cit., 204 ss.; BONTEMPELLI, I se-

questri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1343 ss.; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei cre-
ditori, cit., 134; MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1345 ss.; RUGANI, I rapporti 
tra misure cautelari e procedure concorsuali, cit., 4 ss. 

32 Si veda, in tal senso, BELLAGAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare, cit., 1525. 
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comma 1-bis, disp. att. c.p.p. e il d.lgs. n. 159/201133. Nel sistema delineato dal secondo 

corpus normativo, l’accertamento delle pretese dei terzi viene regolato secondo la pro-

cedura prevista dagli artt. 57 ss., che assegna un ruolo centrale all’amministratore giu-

diziario; spetta a tale figura, ad esempio, redigere, ai sensi dell’art. 58, comma 5-ter, il 

progetto di stato passivo, presentare al giudice delegato l’elenco nominativo di tutti i 

creditori e assisterlo, ai sensi dell’art. 59, nell’ambito dell’udienza di verifica34. 

Il rinvio operato, in parte qua, dalle norme di attuazione del codice di rito alla 

legislazione antimafia riguarda, tuttavia, la sola disciplina della «nomina e revoca 

dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestioni dei beni» 

(art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.). Se ne ricava, a contrario, l’esclusione, sia 

dell’art. 38 d.lgs. n. 159/2011, sia della disciplina di cui al Libro I, Titolo III, Capo III, 

d.lgs. n. 159/2011 d.lgs., che assegnano importanti funzioni di gestione all’Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata35. 

Ora, sebbene tale omissione sembri corrispondere ad una scelta consapevole del 

legislatore delegato36, poiché laddove ha inteso prevedere l’intervento di tale organo 

lo ha detto espressamente37 (art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. c.p.p.38), deve ri-

conoscersi che le disposizioni in materia di nomina, revoca, compiti e poteri 

 
33 Evidenziato, in sede di commento “a prima lettura”, da D’AMORE-FLORIO, Il codice della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza, cit., 3. Nello stesso senso, anche RUGANI, I rapporti tra misure cautelari e 
procedure concorsuali, cit., 8 e MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1347. 

34 Sul tema, BENE, L’esecuzione del sequestro preventivo e l’amministrazione dei beni sequestrati, 
in MONTAGNA (a cura di), Sequestro e confisca, cit., 259; CISTERNA, I nuovi protocolli processuali delle 
misure di prevenzione, in Dir. pen. proc., n. 6, 2018, 738; DEL COCO, L’esecuzione della confisca e la 
gestione dei beni, in MONTAGNA (a cura di), op. cit., 345; PARLATO, L’amministrazione giudiziaria ex 

art. 104-bis disp. att. c.p.p., cit., 175 ss.; VARRASO, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del codice 
del 1988 alla legge 161 del 2017, in www.penalecontemporaneo.it, 12 gennaio 2018, 21 ss.; ID., Esecu-
zione del sequestro preventivo, amministrazione giudiziaria dei beni e tutela dei terzi, cit., 1350 ss. 

35 D’AMORE-FLORIO, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cit., 3; MILANI, I rapporti tra 
sequestri e procedure concorsuali, cit., 1347; RUGANI, I rapporti tra misure cautelari e procedure con-
corsuali, cit., 8. 

36 Analogamente, RUGANI, op. loc. cit. 
37 Intravede, in tale disarmonia fra i commi 1-bis e 1-quater dell’art. 104-bis disp. att. c.p.p., una 

disparità di trattamento fra ipotesi di sequestro che, in quanto a funzione, devono ritenersi omogenee, 

RUGANI, op. loc. cit. 
38 L’art. 389, comma 1, d.lgs. n. 14/2019, così come sostituito dall’art. 5, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito in l. 5 giugno 2020, n. 40, ha, infatti, modificato l’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. 

c.p.p. prevedendo che l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 

e confiscati alla criminalità organizzata coadiuvi l’autorità giudiziaria nell’amministrazione dei beni 

fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte d’Appello. Successivamente, lo stesso ente ammi-

nistra i beni secondo le modalità disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011. 
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dell’amministratore non possono andare disgiunte da quelle riguardanti l’Agenzia39. Si 

tratta, infatti, di un ente che, nella logica del Codice antimafia, prosegue, dopo l’emis-

sione del provvedimento di confisca da parte della Corte d’Appello, la gestione dei 

beni sottoposti a sequestro, «senza soluzione di continuità»40. 

Di più. A seguito dell’approvazione della l. 17 ottobre 2017, n. 16141, all’Agenzia 

viene assegnato un ruolo preminente anche nella disciplina – questa, invece, richia-

mata dall’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. – del Libro I, Titolo IV, d.lgs. n. 

159/2011, dovendo procedere, tra l’altro, alla liquidazione dei beni definitivamente 

confiscati, al fine di soddisfare le ragioni dei terzi creditori. Ne deriva, conseguente-

mente, il rischio di consegnare ai rapporti fra misure cautelari e gestione concorsuale 

una procedura di confisca “orfana” del soggetto istituzionalmente deputato alla ge-

stione, destinazione e liquidazione dei beni acquisiti42. 

Il secondo inconveniente attiene, invece, a quella che, nelle intenzioni del legi-

slatore, si candidava a rappresentare la novità di maggior peso nell’economia dell’intero 

intervento di riforma, sul piano dei rapporti fra cautele penali e liquidazione giudiziale: 

la tutela dei terzi. Presentato come sintomo della mitigazione del declamato principio 

di prevalenza43, il richiamo operato dall’art. 317 d.lgs. n. 14/2019 alla legislazione anti-

mafia sembra predisporre, tuttavia, un bilanciamento fra opposte esigenze, quelle pub-

blicistiche e quelle privatistiche, decisamente orientato a vantaggio delle prime. 

Anche a tacere della circostanza per la quale il modello di tutela previsto dal 

d.lgs. n. 159/2011 offre, fisiologicamente, una soddisfazione creditoria soltanto even-

tuale e parziale44, il vero punctum dolens del sistema di prevenzione antimafia sta nella 

procedura di accertamento dei diritti dei terzi. 

 
39 D’AMORE-FLORIO, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, loc. cit. 
40 Ibidem. 
41 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie 

del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle 

aziende sequestrate e confiscate. (GU Serie Generale n.258 del 04-11-2017). 
42 Ancora, in tal senso, D’AMORE-FLORIO, Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, loc. cit. 
43 Si confrontino, BELLAGAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare, cit., 1524; BISCARDI, 

Processo penale e riforma delle procedure concorsuali, cit., 205 ss.; BONTEMPELLI, I sequestri penali e 
l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1345 ss.; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al 
sequestro e alla confisca, cit., 133 ss.; MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1343; 

RUGANI, I rapporti tra misure cautelari e procedure concorsuali, cit., 5. 
44 Ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 159/2011, i crediti per titolo anteriore al sequestro vengono soddisfatti 

nel limite del sessanta per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima 

o della minor somma eventualmente ottenuta dalla loro vendita, al netto delle spese del procedimento 

di confisca e di amministrazione e gestione dei beni stessi. Intravede dubbi di legittimità costituzionale 
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È vero che l’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 prevede che i titolari di diritti di 

credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro45, ovvero di diritti reali 

di garanzia costituiti in epoca anteriore46, non sono pregiudicati dall’applicazione della 

misura ablativa, alla ricorrenza di determinate condizioni47; ma è parimenti vero, per 

converso, che l’accertamento di tali requisiti è costellato da ostacoli di non poco conto. 

Affinché le ragioni creditorie possano trovare accoglimento, occorre verificare, in 

primo luogo, che il titolare non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia pa-

trimoniale idonea alla soddisfazione del credito48 e, in secondo luogo, che detto credito 

non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego49. 

Se il primo requisito, così come interpolato dalla l. n. 161/2017, rappresenta, rispetto 

alla formulazione originaria della norma, un deciso alleggerimento dell’onere di attiva-

zione imposto al creditore50, altrettanto non può dirsi in merito al secondo. Quest’ultimo, 

infatti, nel richiedere, ai fini dell’opponibilità del credito nei confronti dello Stato, la man-

canza di un nesso strumentale con l’attività illecita, «sempre che il creditore dimostri la 

buona fede e l’inconsapevole affidamento» (art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011)51, 

sortisce l’effetto di rendere più gravoso l’accertamento delle ragioni creditorie52. 

 
nella disposizione de qua, COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, 
cit., 153, il quale osserva: «Se i creditori sono in buona fede, non vi è alcuna ragione per mettere in 

discussione la soddisfazione del credito, né per ridurla». 
45 Valgono, al riguardo, i principi civilistici in materia di accertamento della data certa. Per tale 

rilievo, FORTE, Il “nuovo” codice antimafia e la tutela dei terzi, in Dir. pen. cont., fasc. 11/2017, 126; 

NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, cit., 1440.  
46 Caso frequente è quello relativo alla trascrizione della garanzia ipotecaria in caso di finanziamento 

concesso per l’acquisto di un bene immobile. Ancora, NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, loc. cit. 
47 Viepiù ricollegate ad indici della buona fede del terzo. In tal senso, MILANI, I rapporti tra sequestri 

e procedure concorsuali, cit., 1346. 
48 Salvo che si tratti di crediti assistiti da causa legittime di prelazione sui beni sequestrati, per i quali 

la prova dell’assenza di altri beni non è richiesta, in virtù della loro diretta relazione con detti beni (art. 

52, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 159/2011). Si veda NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 
159/2011, loc. cit. 

49 La norma è completata dalle ipotesi di promessa di pagamento o ricognizione del debito, dove si 

richiede la prova del rapporto fondamentale, nonché da quelle riguardanti i titoli di credito, che addos-

sano al portatore l’onere di dimostrare il rapporto che ne legittima il possesso. 
50 Subordinando, quest’ultima, l’ammissione del credito al previo esaurimento delle iniziative di ag-

gressione del patrimonio del proposto non colpito dalla misura reale, l’iter verso la soddisfazione cre-

ditoria appariva allora più impervio di quanto non lo sia oggi. Si veda, al riguardo, NOSENZO, sub Art. 
52 D.lg. n. 159/2011, cit., 1440. 

51 Diffusamente, sul tema, CALVIGIONI, Confisca e tutela dei creditori. Sulla proposta di modifica 
dell’art. 52, lett. b) del codice antimafia, in Dir. pen. cont., fasc. 7-8/2017, 10 ss. 

52 In particolare, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1345 ss.; 

BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, cit., 133 ss. 
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Al netto della difficoltà di individuare i tratti distintivi fra le definizioni da ul-

timo richiamate – che, nonostante la scelta del legislatore di riproporle congiunta-

mente53, sembrano entrambe riferirsi all’ignoranza incolpevole del carattere strumen-

tale del credito54 –, appare di tutta evidenza che le prerogative dei creditori siano atti-

vabili in presenza di una «condizione complessa»55, composta, in via cumulativa56, dalla 

buona fede e dall’inconsapevole affidamento. 

Le maggiori perplessità si appuntano, però, sull’affermazione, largamente dif-

fusa, che in capo ai terzi incomba l’onere di dimostrare la loro buona fede57. 

Che l’onere della prova gravi sul creditore sembra, in effetti, discendere, sia dalla 

chiara formulazione dell’art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, che congegna i 

requisiti della buona fede e dell’inconsapevole affidamento, forse in ossequio ad un 

principio di vicinanza alla prova, come fatti impeditivi; sia dalla natura “esterna” del 

fatto da provare rispetto ai requisiti costitutivi della confisca58. 

 
53 La l. n. 161/2017 ha, difatti, riproposto espressamente entrambi i criteri. Per tale rilievo, NOSENZO, 

sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, cit., 1442. 
54 Cass., Sez. I, 8 novembre 2013, n. 45260, in CED Cass., rv. 257913; Cass., Sez. Un., 8 giugno 1999, 

n. 9, cit., par. 9, seguendo un’impostazione già parzialmente tracciata da Corte cost., sent. 15 gennaio 

1997, n. 1, in www.cortecostituzionale.it.  
55 In questi termini, BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1348 

ss. 
56 È quanto sottolinea, soprattutto, MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 

1347. 
57 Sovente, in virtù della creazione di meccanismi presuntivi iuris tantum, come nel caso di Cass., 

Sez. III, 20 gennaio 2017, n. 35771, in CED Cass., rv. 270798; Cass., Sez. III, 26 ottobre 2016, ivi, rv. 

270746; Cass., Sez. III, 11 febbraio 2015, n. 11497, ivi, rv. 262695. Sul tema, AIELLO, Brevi riflessioni 
sulla disciplina del codice antimafia in tema di tutela dei terzi alla luce dell’ultima proposta di riforma, 

in www.penalecontemporaneo.it, 20 aprile 2016; BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della 
tutela dei terzi, cit., 1335; ID., Sequestro preventivo a carico della società fallita, cit., 12; ID., Confisca 
di prevenzione e tutela costituzionale dei terzi in buona fede, in Fall., 2019, 1460; BRIZZI, Prospettive 
di riforma per: le misure di prevenzione, in Arch. pen., fasc. 2, 2016 (web); CALVIGIONI, Confisca e 
tutela dei creditori, cit.,10 ss.; MENDITTO, sub Art. 52, in SPANGHER-MARANDOLA (a cura di), Commen-
tario breve al codice antimafia e alle altre procedure di prevenzione, cit., 294; ID., Verso la riforma del 
d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e della confisca allargata, in www.penalecontemporaneo.it, 22 

dicembre 2015; ID., Le confische di prevenzione e penali, cit., 257 ss.; NATALI, Confisca e tutela dell’ex-

traneus, cit., 222; NOSENZO, sub Art. 52 D.lg. n. 159/2011, cit., 1439 ss.; REDAELLI, Brevi note su confisca 
sanzione e diritti dei terzi in buona fede, cit., 7; VISCONTI, Approvate in prima lettura dalla camera 
importanti modifiche al procedimento di prevenzione patrimoniale, in www.penalecontemporaneo.it, 
23 novembre 2015. 

58 Nel senso che si tratta di un fatto che agisce al di fuori della fattispecie confisca, impedendone gli 

effetti anche se vi si riscontrano tutti gli elementi costitutivi. È orientata in tal senso la giurisprudenza 

prevalente. Si vedano, ex multis, Cass., Sez. I, 7 febbraio 2017, n. 37558, in Dir. & Giust., 2018, fasc. 14, 

4, con nota di CAPITANI, Rischioso fare affari col mafioso; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2015, n. 2894, ivi, 
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Ciò, ovviamente, non significa che il mancato assolvimento dell’onere comporti 

tout court la soccombenza dell’istante, potendo egli contare su interventi ex officio o 

su prove provenienti dalle altre parti. Una visione puramente soggettiva dell’onus pro-

bandi, per la quale ogni parte dovrebbe fornire la prova di determinati fatti e non di 

altri, in funzione della propria posizione rispetto alla fattispecie sostanziale, non sem-

bra, infatti, trovare cittadinanza nel nostro ordinamento59. Ma è parimenti indubbio 

che, nell’ipotesi de qua, gravare il creditore dell’onere di provare la propria estraneità, 

anche psicologica, al fatto illecito, eleva sensibilmente il rischio che egli subisca “og-

gettivamente” gli effetti negativi della mancata prova60. 

A meno che non trovi opportuna consolidazione la tendenza a trasformare 

l’onere della prova del fatto impeditivo in un semplice onere di allegazione, più con-

geniale alle dinamiche proprie del processo penale61, si deve, pertanto, riconoscere 

che, sul terreno del riparto degli oneri dimostrativi, il rinvio al d.lgs. n. 159/2011 com-

porti, quanto a tutela creditoria, un deciso arretramento rispetto agli approdi giuri-

sprudenziali più sensibili alle ragioni dei terzi62. Per usare un’efficace immagine della 

dottrina, sembra proprio che nel «traffico delle precedenze»63 regolato dall’art. 317 

d.lgs. n. 14/2019, alla fine, la spunti sempre la confisca. 

 

 

 
fasc. 3, 2015, 49, con nota di PIRAS, Buona fede e affidamento incolpevole del terzo: a chi spetta la 
prova? 

Più in generale, sulla problematica inerente alla distinzione tra fatti costitutivi ed impeditivi, am-

piamente, PATTI, Prove. Art. 2697-2739, in DE NOVA (a cura di), Commentario del codice civile e codici 
collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2015, 134 ss. 

59 Per una recente disamina sul tema, volendo, GAROFALO, La diversificazione degli standard di 
prova nel processo penale e nel rapporto fra giurisdizioni, in Cass. pen., n. 10, 2020, 3882. 

60 Da segnalare, in merito, i correttivi messi in campo da Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, 

cit., par. 8, secondo la quale è il giudice a dover necessariamente accertare quale sia la titolarità dei beni 

e le modalità di acquisizione da parte dei terzi, cioè i fatti costitutivi del dovere di confisca. Al terzo 

spetta solamente un onere di allegazione degli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di 

appartenenza del bene e di estraneità del reato dalle quali dipende l’operatività della situazione impe-

ditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato. In senso analogo, in dottrina, BONTEM-

PELLI, Sequestro preventivo a carico della società fallita, cit., 12; MANES, Nessuna interpretazione con-
forme al diritto comunitario con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, 116; NATALI, Confisca e 
tutela dell’extraneus, cit., 223; REDAELLI, Brevi note su confisca sanzione, cit., 7; TROISI, Adprehensio 

rei e “buona fede” del terzo, in Proc. pen. giust., fasc. 6, 2018, 1178. 
61 Sia consentito rinviare, ancora una volta, a GAROFALO, La diversificazione degli standard di prova, 

cit., 3903-3904. 
62 Cass., Sez. Un., 17 marzo 2015, n. 11170, loc. cit. 
63 MEZZETTI, Codice antimafia e codice della crisi e dell’insolvenza, cit., 1. 
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3. Canone inverso. La cedevolezza dei sequestri impeditivo e conservativo 

Una opposta direzione di marcia seguono le ipotesi di sequestro cautelare escluse 

dall’ambito applicativo dell’art. 317 d.lgs. n. 14/201964. 

In piena osservanza della legge delega, che, sul punto, non ha posto limitazioni 

al legislatore delegato, il Codice della crisi riserva il criterio di prevalenza fra misure 

penalistiche e liquidazione giudiziale ai soli sequestri finalizzati alla confisca. Attra-

verso la clausola di salvezza contenuta nell’art. 317 d.lgs. n. 14/201965 e il richiamo 

espresso alla sola misura disciplinata dall’art. 321, comma 2, c.p.p.66, l’intervento di 

riforma ribalta, per quanto attiene ai sequestri impeditivo e conservativo, il paradigma 

finora seguìto, considerando tali misure «suscettibili di degradare rispetto alle dinami-

che delle procedure concorsuali»67. 

Un simile mutamento di prospettiva viene assicurato, quanto alla prima tipologia 

di sequestro, dall’art. 318 d.lgs. n. 14/2019, il quale, a seconda che l’apertura della li-

quidazione giudiziale preceda o segua l’emissione della cautela, rispettivamente, vieta 

l’applicazione del sequestro o ne impone la revoca, dietro richiesta del curatore, con 

restituzione delle cose in favore della procedura68. Quanto alla seconda, è l’art. 319 

d.lgs. n. 14/2019 a prevedere analogo meccanismo: in pendenza della procedura, il 

 
64 Mette conto segnalare che, mentre i sequestri impeditivo e conservativo trovano espressa regola-

mentazione negli artt. 318 e 319 d.lgs. n. 14/2019, nessuna disposizione viene dedicata al sequestro 

probatorio, che pure è in grado di produrre notevoli pregiudizi alle ragioni creditorie. Il silenzio del 

Codice della crisi, sul punto, più che una lacuna, sembra rappresentare una presa d’atto del carattere 

necessariamente subordinato delle ragioni creditorie rispetto alle esigenze dell’accertamento insite in 

tale strumento istruttorio. Per un’ampia disamina delle problematiche offerte dalla presenza di un si-

mile vincolo penale sulle prerogative dei terzi, si veda, da ultimo, CIMADOMO, Sequestro probatorio, 
restituzione e controversie sulla proprietà, in LUPARIA-MARAFIOTI-PAOLOZZI (a cura di), Processo pe-
nale e processo civile, cit., 173 ss. 

65 Ai sensi dell’art. 317, infatti, le condizioni di prevalenza si applicano «salvo quanto previsto dagli 

articoli 318, 319 e 320», i quali a loro volta adottano un opposto criterio nei rapporti fra sequestri e 

gestione concorsuale. 
66 Il quale, per l’appunto, specifica che per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i 

sequestri delle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. 
67 Così, MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1344. Cfr. BELLAGAMBA, La 

legittimazione del curatore fallimentare, cit., 1526 ss.; BISCARDI, Processo penale e riforma delle proce-
dure concorsuali, cit., 205; BONTEMPELLI-PAESE, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla con-
fisca, cit., 133 ss.; BONTEMPELLI, I sequestri penali e l’evoluzione della tutela dei terzi, cit., 1345 ss.; 

COSTANTINO, Misure di prevenzione patrimoniali e procedure concorsuali, cit., 145 ss.; RUGANI, I rap-
porti tra misure cautelari e procedure concorsuali, cit., 5. 

68 Sul corrispondente aumento dei compiti assegnati al curatore in tale fase, MILANI, I rapporti tra 
sequestri e procedure concorsuali, cit., 1345. 
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sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p. non può essere disposto e, se emanato 

dopo l’apertura della liquidazione, va revocato. 

L’opzione legislativa orientata a delineare, nei rapporti fra misure cautelari reali 

e gestione concorsuale, un criterio di prevalenza “a canone inverso” rispetto a quello 

previsto per i sequestri finalizzati alla confisca può essere compresa considerando le 

peculiari finalità che sorreggono queste diverse tipologie di cautela. 

Sul versante del sequestro impeditivo, segnatamente, l’ottica privilegiata dal le-

gislatore sembra quella di elevare la liquidazione giudiziale a fattore idoneo a scongiu-

rare il periculum in mora che assiste tale vincolo ablatorio69. Il legislatore tende, cioè, 

ad ammettere, che lo spossessamento delle cose pertinenti al reato, intervenuto in un 

settore alieno alla giurisdizione penale, sia comunque in grado di evitare l’aggrava-

mento del reato, di limitarne le ulteriori conseguenze e sfavorire la commissione di 

altri illeciti (art. 321, comma 1, c.p.p.). 

Viene, così, a profilarsi un’accidentale convergenza fra le finalità della procedura 

concorsuale e le finalità di prevenzione tipiche della cautela reale, le cui esigenze ven-

gono, per così dire, assorbite in via indiretta da un vincolo di altra natura70. Di qui le 

ragioni della diversa regola: tutelate aliunde le necessità penalistiche, non v’è ragione 

per creare disequilibri nella par condicio creditorum. 

Sotto tale profilo, la differenza marcata dal legislatore rispetto agli approdi della 

Suprema Corte appare evidente. 

In una sorta di tutela panpenalistica delle ragioni cautelari, i vincoli sorti 

nell’ambito delle procedure concorsuali non erano, infatti, capaci, prima della riforma 

in parola, di affrancare tout court il bene dalla misura ablativa disposta in sede penale. 

Veniva affidato al giudice della misura, in particolare, il compito di valutare concre-

tamente se lo spossessamento dei beni del debitore all’interno della procedura concor-

suale avesse anche coinciso con la perdita di titolarità degli stessi da parte del fallito71. 

Sembra lecito affermare, pertanto, che il legislatore, quantomeno nei rapporti 

con il sequestro impeditivo, abbia assimilato la privazione di disponibilità dei beni 

 
69 Sul tema, diffusamente, GUALTIERI, Rapporti tra sequestro preventivo e confisca, cit., 585 ss. 
70 A meno che, ovviamente, non si tratti di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alie-

nazione costituisca reato e che tali impieghi non possano essere consentiti nemmeno mediante autoriz-

zazione amministrativa (art. 318, comma 1, d.lgs. n. 14/2019). 
71 In particolare, Cass., Sez. Un., 9 luglio, 2004, n. 29951, cit. 
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conseguente allo spossessamento liquidatorio alla perdita di proprietà degli stessi72. 

Non dissimile è la ratio che anima il Codice della crisi sul terreno del sequestro 

conservativo. 

In tale ipotesi, funzionalmente orientata ad assicurare il soddisfacimento delle 

obbligazioni derivanti da reato, la prevalenza della procedura concorsuale sulla cautela 

penale si giustifica con l’obiettivo di evitare l’applicazione o il mantenimento di una 

misura posta a tutela di determinate categorie di creditori a danno di altri, tenuti a 

concorrere sul patrimonio del debitore in maniera egualitaria. 

Si tratta, com’è evidente, di una soluzione meno innovativa della prima, giacché 

l’insensibilità della procedura fallimentare alle vicende del sequestro disciplinato 

dall’art. 316 c.p.p. poteva già annoverarsi fra i princìpi consolidati della giurisprudenza 

di legittimità “ante Codicem”. La sostanziale identità di funzioni tra sequestro conser-

vativo penale e civile, da un lato, e la natura strumentale e prodromica ad una esecu-

zione individuale nei confronti del debitore ex delicto, dall’altro, collocava, infatti, 

tale misura nell’area di operatività del divieto di cui all’art. 51 l. fall. (ora, art. 150 d.lgs. 

n. 14/2019), a norma del quale, nessuna azione esecutiva individuale poteva essere 

utilmente intrapresa o proseguita sui beni compresi nel compendio fallimentare. 

Mantiene, pertanto, fondamento anche nella nuova disciplina il rilievo della so-

stanziale inutilità ed iniquità di una misura cautelare che, attraverso il vincolo di in-

disponibilità, si propone di preservare l’integrità del patrimonio del debitore: inutile 

perché, anche nell’attuale disciplina, l’obiettivo perseguito viene parimenti tutelato 

dall’acquisizione dei beni alla liquidazione; iniquo perché disarmonico rispetto agli 

equilibri della massa creditoria73. 

Desta, infine, stupore l’esclusione, dal novero dei vincoli cautelari per i quali 

vige il principio di prevalenza della procedura concorsuale, del sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca disciplinata dall’art. 19 d.lgs. n. 231/2001. E non tanto perché 

le linee di convergenza fra le esigenze punitive de societate e quelle creditorie consi-

gliassero un simile assetto, quanto perché, in questo caso, l’art. 13, comma 2, l. n. 

155/2017 imponeva espressamente la calibratura dei rapporti tra liquidazione giudi-

ziale e sequestro «nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo 

che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale». 

 
72 MILANI, I rapporti tra sequestri e procedure concorsuali, cit., 1345. Il principio trovava, comun-

que, diverse “sponde” giurisprudenziali. Specialmente, Cass., Sez. III, 29 maggio 2018, n. 45574, in Fall., 
1/2019, 21, con nota di CERQUA, La dichiarazione di fallimento quale limite al sequestro preventivo. 

73 Ragiona in termini di inutilità-iniquità, BELLAGAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare, 

cit., 1527. 
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Se nell’ottica privilegiata dalla legge delega, tale misura ablatoria assurgeva a 

“convitato di pietra” della riforma, nella logica seguita dal legislatore delegato, essa 

diviene, al contrario, la “grande assente”. 

Il silenzio del Codice della crisi, sul punto, non è, infatti, privo di conseguenze. 

Il principio di complementarietà che, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 231/2001, re-

gola i rapporti fra codice di rito e processo agli enti74 rischia di consentire, pur in as-

senza di un espresso richiamo da parte dell’art. 53 d.lgs. n. 231/200175, un recupero in 

extremis dell’art. 104-bis, disp. att. c.p.p., producendo, pertanto, l’effetto indesiderato 

di far refluire anche la confisca nei confronti delle persone giuridiche, ed il correlativo 

sequestro, nell’orbita dell’art. 317 d.lgs. n. 14/2019: nonostante la contraria volontà 

del legislatore delegante, anche per tale misura potrebbe, quindi, applicarsi il criterio 

di prevalenza delle ragioni penalistiche. 

La Relazione illustrativa giustifica tale omissione in forza del rilievo per il quale 

il criterio proposto dalla legge delega comportasse una disparità di trattamento fra si-

tuazioni fra loro omogenee76, bisognose, pertanto, di un trattamento unitario, in spe-

cial modo sul fronte dei diritti dei terzi sacrificati dal sequestro a scopo di confisca. 

Al netto della palese violazione della delega77, rilevante in sede di legittimità 

costituzionale, è, però, lo stesso ragionamento del legislatore delegato a non convin-

cere appieno. Una lettura ragionevole dell’impostazione prescelta dal Parlamento, in 

grado di delineare un sistema armonico fra la direttiva della legge delega78 e l’assetto 

normativo che dovrebbe scaturirne, sembra, infatti, possibile oltre che doverosa. 

La difformità di trattamento giuridico fra persone fisiche e giuridiche, potrebbe, 

in effetti, ricavarsi, per un verso, dalla diversa natura che connota la confisca nei con-

fronti delle prime (misura di sicurezza) rispetto a quella contra societatem (sanzione 

principale79); per altro verso, dalla disposizione di cui all’art. 27 d.lgs. n. 231/2001, che 

 
74 Sul tema, per tutti, PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti “amministrativi” 

da reato. (Dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 146 del 2006), Torino, 2006, passim. 
75 Fra le disposizioni che, secondo la norma, «si osservano» in caso di sequestro preventivo a scopo 

di confisca non figura, infatti, l’art. 321, comma 2, c.p.p. 
76 Si veda la Relazione illustrativa, cit., 179. 
77 Come rileva BISCARDI, Processo penale e riforma delle procedure concorsuali, cit., 207, sembra 

trattarsi, in questo caso, di una vera e propria violazione della legge delega, più che di mancanza di 

attuazione. In quest’ultimo senso, invece, RUGANI, I rapporti fra misure cautelari reali e procedure con-
corsuali, cit., 16. 

78 Non del tutto «perspicua», a dire del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, 12 
dicembre 2018, n. 2854, Parere sullo Schema di decreto legislativo recante Codice della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in www.paradigma.it. 

79 Si veda PAOLOZZI, Vademecum per gli enti sotto processo, cit., 90. 
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riconosce un privilegio allo Stato nella riscossione dei crediti derivanti dagli illeciti 

amministrativi da reato. 

A ben vedere, un simile sistema, fondato – così come avrebbe voluto il legislatore 

delegante – sulla prevalenza delle procedure concorsuali, avrebbe consentito di non 

svilire la pretesa ablatoria pubblica, nonostante l’inclusione dei beni all’attivo concor-

suale: lo Stato avrebbe, in sostanza, trovato ristoro in via prioritaria al momento del 

riparto, al netto delle restituzioni al danneggiato e dei diritti «acquisiti dai terzi in 

buona fede» (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001). 

 

 

4. Le prerogative della curatela: un “nuovo” interlocutore nelle impugnazioni cautelari 

Nel novero delle nette scelte di campo legislative s’inscrive a pieno titolo il ricono-

scimento in capo al curatore della legittimazione ad impugnare i provvedimenti applica-

tivi delle misure cautelari reali (art. 320 d.lgs. n. 14/2019). Che tale soggetto (più oppor-

tunamente, il suo omologo “fallimentare”) potesse svolgere un ruolo attivo nell’ambito 

delle impugnazioni cautelari, servendosi, in rappresentanza dei creditori, degli strumenti 

rimediali offerti dall’arsenale codicistico era, infatti, eventualità assai controversa80. 

Com’è noto, la discussione verteva, essenzialmente, sulla possibilità di ricon-

durre la curatela nella classe dei soggetti titolari del diritto alla restituzione delle cose 

sequestrate, ai quali gli artt. 322, 322-bis e 325 c.p.p. conferiscono la legittimazione a 

dolersi dei provvedimenti cautelari attraverso riesame, appello e ricorso per cassa-

zione81. 

 
80 Le vicende riguardanti la legittimazione del curatore ad impugnare sono indissolubilmente legate 

a quelle della tutela dei terzi dinanzi alle misure cautelari reali. Per le diverse posizioni, al riguardo, si 

vedano Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 45936, in Cass. pen., n. 4, 2020, 1501, con nota di BELLA-

GAMBA, La legittimazione del curatore fallimentare; Cass., Sez. III, 16 aprile 2019, n. 22602, in www.pe-
nalecontempraneo.it, 2 luglio 2019, con nota di F. MAZZACUVA, La Cassazione torna sul rapporto tra 
sequestri/confische e procedure concorsuali: rimessa alle Sezioni unite la vexata quaestio della legitti-
mazione del curatore fallimentare ad impugnare i provvedimenti cautelari reali, Cass., Sez. VI, 13 feb-

braio 2019, n. 37638, in Dir. & Giust., 12 settembre 2019; Cass., Sez. III, 17 dicembre 2018, n. 17749, in 

CED Cass., rv. 275453; Cass., Sez. III, 6 giugno 2018, n. 45578, in www.ilfallimentarista.it, 6 novembre 

2018, con nota di SANTORIELLO, I difficili rapporti tra provvedimenti ablatori del giudice penale e di-
chiarazione di fallimento; Cass. Sez. III, 29 maggio 2018, n. 45574, cit., 21; Cass., Sez. III, 7 marzo 2017, 

n. 37439, in Fall., 2018, 187; Cass., Sez. III, 12 luglio 2016, n. 42469, in Cass. pen., 2017, 1554, con nota 

di FIMIANI, Carenza di legittimazione del curatore ad impugnare il sequestro preventivo disposto prima 
della dichiarazione di fallimento; Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit.; Cass., Sez. Un., 24 

maggio 2004, n. 29951, cit. In dottrina, oltre agli autori già citati, adde PAGANI, La legittimazione del 
curatore fallimentare ad impugnare il provvedimento di sequestro, in Arch. pen., 2017, n. 1, 2017 (web). 

81 Cfr. DI GERONIMO, La confisca del profitto del reato, cit., 3048. 
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Tale facoltà, per lo più accordata nelle ipotesi in cui il fallimento precedesse il 

provvedimento ablatorio, in ragione della riconosciuta disponibilità, da parte del cu-

ratore, dei beni facenti parte della massa, veniva, invece, recisamente esclusa nel caso 

inverso. 

Tre, in particolare, i fattori ostativi individuati dalle Sezioni Unite82: carenza di 

titolarità di un diritto dei creditori prima dell’assegnazione dei beni; insussistenza di 

pretese vantabili sugli stessi da parte della curatela, avendo tale organo compiti esclu-

sivamente gestionali e non potendo, pertanto, agire in rappresentanza del ceto credi-

torio; mancanza di un concreto interesse all’impugnazione, dal momento che, subor-

dinata la soddisfazione delle pretese statali all’esaurimento della procedura, alcun pre-

giudizio sarebbe potuto derivare, frattanto, alla massa fallimentare. 

Simili ostacoli venivano, tuttavia, rimossi dalla giurisprudenza successiva sulla 

scorta di ragionevoli letture del rapporto intercorrente fra sistema rimediale cautelare 

e procedure concorsuali83, nonostante le difficoltà ermeneutiche derivanti dal princi-

pio di tassatività che informa il sistema delle impugnazioni penali. 

Per un verso, si riconosceva che le disposizioni del codice di rito, tenendo di-

stinte le qualifiche di «persona alla quale le cose sono state sequestrate» e di quella 

«che avrebbe diritto alla loro restituzione», tendono ad attrarre nel loro spettro appli-

cativo anche chi si trovi, nei confronti della res, in una situazione di autonoma dispo-

nibilità, giuridicamente inquadrabile come possesso o detenzione qualificata. Per altro 

verso, si affermava che il trasferimento, dal fallito agli organi della procedura, dei beni 

inclusi nel compendio fallimentare valesse ad integrare il presupposto sufficiente af-

finché al curatore – al quale veniva altresì attribuita, ai sensi dell’art. 43 l. fall., la rap-

presentanza in giudizio dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento – venisse 

accordata la qualifica di detentore qualificato dei beni84 e, quindi, di soggetto che ha 

diritto alla restituzione di quanto sottoposto a sequestro. 

Dalla funzione di salvaguardia e conservazione dell’integrità della massa, che il 

curatore era chiamato istituzionalmente a svolgere, veniva, peraltro, desunta la sussi-

stenza di un concreto ed attuale interesse alla rimozione di illegittimi vincoli, anche 

di natura cautelare, potenzialmente incidenti sul patrimonio fallimentare e, di conse-

guenza, sulla par condicio creditorum85. 

 
82 Specialmente, Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit. 
83 Si veda, da ultimo, Cass., Sez. Un., 26 settembre 2019, n. 45936, loc. cit. 
84 In tal senso, già Cass. civ., 22 giugno, 2005, n. 16853, in CED Cass., rv. 585005. 
85 In particolare, Cass., Sez. III, 24 settembre 2018, n. 47737, in CED Cass., rv. 275438. 
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Tale diversa ricostruzione del legame intercorrente fra il curatore ed i beni del 

fallito, sebbene non di rado circoscritto alla sola titolarità di un diritto di proprietà o 

di altro diritto reale86, toglieva, in definitiva, significato allo stesso criterio cronologico 

privilegiato dalla giurisprudenza precedente. Appare, infatti, indubitabile che, inclusa 

la curatela fra gli aventi diritto alla restituzione delle cose sequestrate, tale condizione 

rimaneva invariata quale che fosse la «consecutio temporum»87 tra provvedimento 

cautelare e procedura concorsuale: il vincolo apposto dal fallimento non può che in-

vestire, infatti, l’universalità dei beni facenti parte dell’attivo, ivi compresi quelli già 

sottoposti a sequestro88. 

In un simile scenario, merita, pertanto, condivisione la scelta del legislatore di 

intervenire a fugare ogni dubbio sulla legittimazione del curatore ad impugnare le 

ordinanze in materia cautelare attraverso gli ordinari strumenti messi a disposizione 

dal codice di rito. 

Si tratta di un’opzione che si ricollega, d’altronde, ad una rinnovata considera-

zione del ruolo riconosciuto alla curatela “liquidatoria” a seguito dell’entrata in vigore 

del Codice della crisi, e che consente di riallacciare i fili dei poteri concessi a tale or-

gano nelle diverse disposizioni chiamate a disciplinare i rapporti e le aree d’interfe-

renza fra sistema cautelare penale e procedure concorsuali. 

Così, gli ampi margini d’interlocuzione concessi a tale figura nelle fasi di gra-

vame cautelare, previsti dall’art. 320 d.lgs. n. 14/2019, rappresentano l’ultima tessera 

di un mosaico che, andandosi a giustapporre ai poteri di stimolo già riconosciuti 

dall’art. 318, comma 1 e 2 d.lgs. n. 14/2019 nei confronti del giudice penale, in vista 

della revoca dei provvedimenti applicativi dei sequestri impeditivo e conservativo, 

completano il quadro delle garanzie partecipative a disposizione dei terzi contro 

l’emissione di provvedimenti cautelari ritenuti pregiudizievoli per le loro prerogative 

e per i loro diritti. 

Nel caso di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l’interesse del cu-

ratore all’impugnazione del provvedimento cautelare risulta, pertanto, circoscritto 

alle sole ipotesi nelle quali sia prospettabile l’insussistenza dei presupposti necessari 

alla confiscabilità del bene, dal momento che dall’eventuale accoglimento deriverebbe 

la sua inclusione nell’attivo della procedura, anziché la sua esclusione o separazione 

 
86 Cass., Sez. Un., 25 settembre 2014, n. 11170, cit. 
87 Così, BELLAGAMBA, op. cit., 1520. 
88 Ibidem. 
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secondo quanto previsto dal codice antimafia89. Per converso, nelle ipotesi in cui a 

venire applicati siano i sequestri impeditivo o conservativo, l’iniziativa del curatore 

assume due distinte configurazioni: da un lato, quella di mera sollecitazione nei con-

fronti del giudice, affinché revochi il provvedimento di sequestro emanato prima 

dell’apertura della liquidazione giudiziale, con restituzione delle cose in favore della 

procedura; dall’altro, quella finalizzata all’impugnazione del sequestro disposto in 

pendenza della procedura concorsuale, di per sé inefficace a norma dell’art. 318, 

comma 1, d.lgs. n. 14/2019. 

 

 
89 Si veda, in tal senso, BELLAGAMBA, op. cit., 1527. 


