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Oggetto – La “giustizia patrimoniale penale” ed, al 
suo interno, il “processo al patrimonio” rappresentano, 
al di là delle suggestioni semantiche dei neologismi, la 
vera frontiera del futuro per il sistema processuale 
penale. La graduale creazione di un “sottosistema” 
sanzionatorio patrimoniale, in crescente espansione e 
con regole sempre più definite, testimonia come il futuro 
àmbito dell’intervento penale sarà sempre più calibrato 
sull’aggressione alla ricchezza illecita e di contrasto 
alle attività illecite attraverso essenzialmente l’ablazione 
preventiva e repressiva del loro oggetto. In tale 
prospettiva, si reputa indispensabile  − raccogliendo 
anche gli esiti di un vivo e, talora, anche aspro dibattito 
tra la dottrina e la giurisprudenza, tra la magistratura e 
l’avvocatura − spendere una riflessione comune sullo 
“stato dell’arte” delle misure cautelari reali. 
L’ampiezza del tema − insuscettibile, evidentemente, di 
essere contenuto nello spazio di un incontro di 
formazione − obbliga ad alcune precise focalizzazioni. 
Innanzitutto, occorre muovere dai principi generali che, 
sul versante della Carta fondamentale e della 
giurisprudenza sopranazionale, pongono precise 
coordinate entro le quali converge la molteplicità degli 
strumenti di prevenzione e di ablazione. Le nuove 
prospettive delle misure patrimoniali vanno, cioè, 
innanzitutto collocate nell’alveo della Costituzione e 
degli obblighi internazionali, per una prima cernita di 
problematiche di compatibilità generale. Ad un livello 
immediatamente sottostante, la riflessione non potrà che 
investire la congruenza dei nuovi orizzonti del “processo 
al patrimonio” rispetto alla “legalità legale”, vale a 
dire alle garanzie personali e probatorie dettate dal 
codice di rito penale, considerata l’estrema flessibilità 
dei presupposti applicativi degli istituti in esame, da 
quelli tipicamente preventivi a quelli propriamente 
ablativi. In tale contesto, occorre verificare, ad esempio, 
sul fronte del sequestro preventivo, se e quanto 
l’originario “genoma” dell’istituto − vale a dire la 
provvisorietà, intesa come limitazione degli effetti ad un 
periodo di tempo determinato, e la strumentalità, come 
preordinazione della misura all’emissione di un 
successivo provvedimento definitivo, unitamente alla 
sussistenza degli elementi tipici di ogni misura 
cautelare, il fumus delicti e il periculum in mora −  sia 
rimasto inalterato nella lettura che ne ha dato la 
giurisprudenza; quanto, ancora, l’applicazione concreta 
abbia salvaguardato l’unitarietà dell’istituto medesimo 
come progettata dal legislatore; quali, ancora, le 

alterazioni di sistema conseguenti all’introduzione del 
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 
equivalente. Quest’ultima, d’altra parte, se, per un 
verso, ha palesato precise tendenze di massima 
espansione connesse alla sua indubbia duttilità nel 
contrasto, ha, per altro verso, fortemente acuito le 
generali problematiche di compatibilità della “giustizia 
patrimoniale”  con le garanzie e con i diritti di difesa 
del cittadino. A rendere ancor più complesso tale 
quadro, hanno contribuito talora alcune oscillazioni 
giurisprudenziali in ordine ai presupposti applicativi 
delle cautele ed, in generale, la difficoltà di coniugare 
l’efficienza e l’efficacia dello strumento cautelare reale 
con gli standard di garanzia (probatori, ma non solo) 
propri dell’accertamento penale “personale”. Ne è 
scaturito un quadro composito, di difficile lettura 
sistematica: basti pensare ai complessi profili 
qualificatori della confisca o al contrastato rapporto tra 
accertamento “di condanna” nel processo di merito e 
confisca o ancora a quella che è stata denominata la 
“rarefazione delle regole probatorie” nelle cautele 
reali. In breve, una serie di problematiche ancora 
lontane dalla stabilità esegetica e, nondimeno, di 
quotidiana rilevanza nell’esperienza giudiziaria, alla cui  
chiarificazione l’incontro di studio, con la 
partecipazione di accademici (che esercitano anche la 
professione forense) e di magistrati della Corte di 
cassazione, intende offrire un contributo.    
       
Metodologia – In considerazione della finalità 
dell’incontro (di approfondimento sulla materia e di 
sollecitazione ad una riflessione condivisa), i relatori 
illustreranno i vari profili del tema, soffermandosi sui 
più recenti approdi interpretativi e sulle questioni 
controverse, anche la fine di favorire il successivo 
dibattito. 
 
Destinatari –  Il seminario è destinato ai giudici ed ai 
sostituti procuratori generali della Suprema Corte, a 
tutti i magistrati di merito ed agli avvocati, ed è aperto 
alla partecipazione dei docenti universitari e di ogni 
altro interessato. 
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