
Sequestro preventivo e reato di riciclaggio: il mero possesso di somme ingenti di denaro integra 

il fumus del reato? 

Nota a Cass. Pen., Sez. II, sent. 16/11/2020, n. 32112. 

A cura di: Dario Quaranta 

La massima. 

“Ai fini della legittimità del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di 

riciclaggio di cui all' art. 648 bis c.p., pur non essendo necessaria la specifica individuazione e 

l'accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli 

elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato, 

situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l'esistenza, sulla sola 

base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono 

sottoporre a sequestro1”. 

Il caso. 

La recente pronuncia dianzi richiamata origina da un’ordinanza del Tribunale di Messina, la quale 

rigettava la richiesta di riesame avanzata dal difensore degli indagati avverso il decreto con cui il 

Pubblico Ministero aveva convalidato il sequestro effettuato dai Carabinieri; l’oggetto del sequestro 

consisteva in una somma di denaro piuttosto elevata, precisamente di € 65.870, rinvenuta dagli 

operanti presso gli indagati. 

Il Tribunale, nel rigettare la richiesta, riteneva integrato il fumus del reato di riciclaggio sulla sola 

base della disponibilità ingiustificata di una somma di denaro di importo considerevole da parte degli 

indagati, unitamente ad ulteriori circostanze di minor pregio (quali i precedenti penali dei prevenuti 

e la loro condizione di impossidenza). 

Condivisibilmente, dunque, proponeva ricorso per Cassazione il difensore, adducendo la mancanza 

di qualsivoglia riscontro investigativo circa l’esistenza del delitto presupposto, idoneo ad integrare il 

fumus del delitto di cui all’art. 648 bis c.p. 

Nonostante la lettura della sentenza sembrerebbe suggerire, quanto alla ricostruzione fattuale, che il 

sequestro in questione costituisca un’ipotesi di sequestro probatorio, ex art. 253 c.p.p., in motivazione 

si analizza ripetutamente il diverso istituto del sequestro preventivo che, a differenza del sequestro 

probatorio, non è mezzo di ricerca della prova, bensì misura cautelare reale, con un procedimento e 

presupposti applicativi distinti. 

Indipendentemente dalla tipologia di sequestro che si è verificata in concreto, dunque, gli Ermellini 

sembrerebbero concentrarsi sui rapporti tra il reato di riciclaggio e la figura del sequestro preventivo, 

con spunti interpretativi di notevole interesse che ne giustificano una compiuta analisi. 

Chiarito tale dubbio preliminare, la questione al vaglio della Suprema Corte può riassumersi nei 

seguenti termini: il mero possesso di somme ingiustificate di denaro può legittimarne il sequestro 

preventivo, in relazione all’ipotesi delittuosa di riciclaggio? 

 

 

                                                             
1 Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 32112, 16 Novembre 2020. 



Il reato di riciclaggio. 

Prima di verificare quale sia stata la soluzione adottata dalla Corte nel caso di specie, occorre 

premettere taluni brevi cenni in ordine al reato di riciclaggio. 

La fattispecie criminosa in esame è disciplinata dall’art. 648 bis c.p., ai sensi del quale: “Fuori dai 

casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 

l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni 

e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000”. 

Trattasi di reato inserito nel novero dei delitti contro il patrimonio, del quale è stata fin da subito 

messa in evidenza la sua plurioffensività, poichè la norma citata mirerebbe a tutelare ulteriori beni 

giuridici, quali quelli dell’amministrazione della giustizia e dell’ordine pubblico. 

Il reato di riciclaggio è talvolta inquadrabile in uno schema criminoso scomponibile in tre diverse 

fasi: il momento iniziale è rappresentato dal placement, cioè dall’introduzione dei beni delittuosi nel 

mercato lecito; la seconda fase è denominata layering, attraverso la quale si dissimulano i beni in 

circuiti legali, mediante operazioni ripetute; nell’ultima fase si attua una integrazione dei beni in 

oggetto, provvedendo ad una loro totale “ripulitura” ed attribuendogli una sostanziale legittimità. 

La norma incriminatrice in esame si apre con la clausola di riserva “Fuori dai casi di concorso nel 

reato”.  

Tale enunciato rappresenta il punto focale della disposizione, in quanto risulta necessario che il 

soggetto, addetto alla “ripulitura” del denaro o dei beni delittuosi, non abbia apportato alcun 

contributo causale al reato presupposto. Invero, secondo il dettato della norma, qualora il soggetto 

abbia apportato un contributo alla realizzazione del delitto principale (ad esempio, una rapina) e 

successivamente abbia provveduto alla collocazione del denaro “sporco”, provento della stessa, in un 

circuito lecito, tale ultima concotta costituirebbe un post-factum non punibile. 

Proprio al fine di scongiurare la non punibilità del concorrente, il legislatore, con Legge n. 186/2014 

ha introdotto all’art. 648 ter.1 c.p. la fattispecie di autoriciclaggio, la quale, evitando il concorso 

apparente di norme previsto dalla ridetta clausola di sussidiarietà, prevede la penale responsabilità 

del soggetto che, avendo commesso un delitto, ne ricicli “in proprio” i proventi, a condizioni tuttavia 

più stringenti rispetto a quelle previste dall’art. 648 bis c.p., in quanto, ai fini della punibilità 

dell’autoriciclaggio, è necessario che il reo non destini il denaro o i beni di provenienza illecita alla 

mera utilizzazione o godimento personale. 

Il reato di riciclaggio prevede svariate condotte delittuose: si spazia dalla sostituzione (cioè, dalla 

separazione del denaro da ogni collegamento col reato presupposto) al trasferimento (ossia, la 

movimentazione giuridica dei beni delittuosi), per poi concludere con le “altre operazioni”, clausola 

di chiusura del sistema che permette di estendere la punibilità a tutti gli stratagemmi che permettano 

di far perdere le tracce dei proventi del reato presupposto. 

Tutte le condotte dianzi descritte devono essere tenute “in modo da ostacolare l’identificazione della 

loro provenienza”, rectius della provenienza delittuosa dei beni oggetto di imputazione. Si è affermato 

come tale inciso rappresenti l’offesa tipica al bene giuridico tutelato dalla norma: in altri termini, è 

necessario che le condotte di cui all’art. 648 bis c.p. siano concretamente idonee ad ostacolare la 

ricostruzione dell’origine dei beni, rendendo difficoltosa una loro riconduzione ad un delitto 

precedentemente commesso. 



Alcuni problemi, vista la loro contiguità, si sono posti in ordine alla distinzione tra il reato in esame 

e quello di ricettazione, di cui all’art. 648 c.p. In giurisprudenza si è tuttavia affermato che la 

differenza tra le due fattispecie sarebbe duplice: in primo luogo, si registrerebbe una diversità 

nell’elemento materiale del reato, atteso che la ricettazione presuppone una mera condotta di 

ricezione di beni di provenienza delittuosa, mentre nel riciclaggio si richiede un’attività ulteriore, 

ovverosia un’operazione che sia in grado di mascherare la provenienza dei beni stessi; ma soprattutto, 

la distinzione riposerebbe sull’elemento soggettivo, in quanto la ricettazione richiede l’esistenza di 

un dolo specifico in capo al reo (precisamente, la finalità di profitto del soggetto ricevente i beni), 

mentre il reato di riciclaggio è integrabile con il solo dolo generico2. 

La decisione della Corte. 

Fatte tali brevi premesse sugli istituti rilevanti, occorre comprendere quale sia stata la soluzione 

adottata dai Giudici di Piazza Cavour in merito alla questione oggetto del ricorso. 

La Corte considera il ricorso fondato ed offre una breve panoramica degli indirizzi giurisprudenziali 

in tema di rapporti tra il reato di riciclaggio e la misura cautelare reale del sequestro preventivo. 

Si afferma a tal proposito che: “Ai fini dell’applicazione delle misure cautelari reali è imprescindibile 

la verifica delle risultanze processuali al fine di ricondurre alla figura astratta del reato contestato 

la fattispecie concreta e dare conto della plausibilità di un giudizio prognostico negativo per 

l’indagato3”. 

Secondo gli Ermellini, dunque, ai fini dell’applicazione della misura del sequestro preventivo, non è 

possibile esimersi dall’individuazione della natura dei beni da vincolare, al fine di ricondurli ad una 

provenienza delittuosa, non essendo esaustiva la mera indicazione della sola norma violata. 

Applicando le coordinate ermeneutiche dianzi richiamate, la Corte afferma come nel caso in oggetto 

“(…) non risulta nemmeno ipotizzato il reato presupposto del riciclaggio, avendo il collegio cautelare 

esaurito la verifica del fumus nel rilievo di carattere meramente congetturale circa la plausibile 

derivazione illecita del danaro sequestrato sulla base della quantità del contante (…)4”. 

Sulla base di tale rilevazione, i Giudici, richiamando precedenti orientamenti, affermano come non 

possa affatto dimostrarsi la sussistenza del reato ex art. 648 bis c.p. in assenza di qualsivoglia 

verificazione dell’esistenza di un reato presupposto (bastevole anche per sommi capi). Il mero 

possesso di denaro, infatti, concreta un elemento inidoneo ad integrare le attività di sostituzione e 

trasferimento dei beni delittuosi, tipiche del reato in esame. 

Perciò, pur non essendo necessario dimostrare tutti gli estremi del delitto presupposto, appare 

comunque imprescindibile individuare la tipologia di delitto all’origine del bene da sequestrare. 

Nel caso in esame, ordunque, attesa la totale mancanza dell’individuazione degli elementi del delitto 

presupposto dai quali deriverebbero i denari sequestrati, la Corte accoglie il ricorso e dispone 

l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame della questione. 

Note conclusive. 

La pronuncia in oggetto merita senz’altro piena condivisione per plurime ragioni.  

                                                             
2 Cfr. ex plurimis Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 35828, 9 Maggio 2012. 
3 Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 32112, 16 Novembre 2020. 
4 Cass. Pen., cit. 



Anzitutto, la stessa si colloca sulla linea interpretativa che tenta di riempire di contenuto l’elemento 

del fumus commissi delicti, requisito necessario, in uno con quello del periculum in mora, ai fini 

dell’applicabilità della misura del sequestro preventivo.  

Invero, non appare corretto quel filone giurisprudenziale, più risalente, che si accontentava della mera 

coincidenza tra fattispecie legale addebitata e fattispecie concreta, cioè si limitava a richiedere che 

l’ipotesi accusatoria fosse astrattamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice. 

Secondo l’orientamento più recente, invero, sarebbe necessario, per disporre il sequestro, che il fumus 

derivi da un accertamento pieno e compiuto degli elementi a disposizione degli inquirenti, dovendosi 

ravvisare la ricorrenza, quantomeno, di un “minimo di prova” del reato contestato. Si è a tal 

proposito affermato che: “Accertare il fumus significa verificare se, nei fatti riferiti ed in base agli 

elementi di sia pur sommaria portata probatoria già acquisiti agli atti, sia possibile individuare, con 

un certo grado di probabilità (appunto di fumus), la fattispecie di reato ascritta e sulla cui base si 

giustifica la misura cautelare disposta5”. 

Ora, attraverso un esame superficiale del principio di diritto enucleato nella pronuncia oggetto 

dell’articolo, ci si accorge che il medesimo allude ad una “astratta configurabilità del reato”; ma 

occorre precisare che il reato astrattamente configurabile, cui fa riferimento la massima, è non già il 

delitto di riciclaggio, bensì il reato presupposto dello stesso; sicchè, tale pronuncia ben può inserirsi 

in quell’opzione interpretativa, poc’anzi richiamata, che eleva la configurabilità del fumus ad elementi 

che integrino un minimo di prova del reato contestato. 

Da ultimo, appare evidente come il mero possedimento di somme di denaro ingenti, pur privo di 

giustificazione causale, non possa di per sé solo legittimare il sequestro delle somme, né tantomeno 

fondare l’ipotesi di riciclaggio. Il delitto in esame, infatti, rappresenta una fattispecie di rilevante 

gravità, punita severamente dal legislatore, e richiede la ricorrenza di una serie di condotte che siano 

idonee ad ostacolare la provenienza delittuosa dei beni.  

Ora, non si vede come il mero possesso di denaro contante possa di per sé dare conto della sua 

provenienza delittuosa: trattasi di elemento neutro, che deve essere corroborato da ulteriori risultanze, 

le quali siano in grado di determinare la ragionevole probabilità dell’esistenza di un collegamento tra 

il denaro stesso ed il reato presupposto. 

E’pur vero che le misure cautelari reali, dissimilmente da quelle personali, si accontentano del fumus 

commissi delicti e non dei gravi indizi di colpevolezza; ma è altrettanto vero che una misura gravosa 

come quella del sequestro preventivo, che in concreto comporta rilevanti conseguenze pratiche per il 

reo, non può trovare applicazione in assenza di precisi riscontri investigativi che convergano verso 

un principio di prova. 

In conclusione, per rispondere all’interrogativo proposto in rubrica, il mero possesso di ingenti 

somme di denaro, pur se ingiustificate, non è in grado di integrare il fumus del delitto di cui all’art. 

648 bis c.p., ed in conseguenza, perciò, un eventuale sequestro preventivo è da ritenersi illegittimo. 

Correttamente, dunque, la Cassazione ha annullato (seppur con rinvio) l’ordinanza impugnata. 

 

 

                                                             
5 Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 19523, 23/03/2006. 


