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Volli, e volli sempre, e fortissimamente volli. 

(V. Alfieri)  
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“ E’ meglio prevenire i delitti che punirgli. 

Questo è il fine principale d’ogni buona legislazione, che è l’arte di condurre gli 

uomini al massimo di felicità o al minimo d’infelicità possibile, per parlare secondo 

tutti i calcoli dei beni e dei mali della vita . 

Volete prevenire i delitti? 

Fate che le leggi sian chiare, semplici, e che tutta la forza della nazione sia 

condensata a difenderle, e nessuna parte di essa sia impiegata a distruggerle. Fate 

che le leggi favoriscano meno le classi degli uomini che gli uomini stessi”. 

(C. Beccaria, Dei delitti e delle pene.) 
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Introduzione 
 

“ L’«ordinato vivere civile» è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e 
democratico ” 1. Tale concetto esprime le finalità di uno Stato, quantunque, secondo autorevole 
dottrina, esso “ appare non meno vago ed inquietante della cosiddetta ‘pace nelle fabbriche e nelle 
strade’ e di consimili espressioni, troppo vicine a quella certa nozione di ‘ordine pubblico’ sulla cui 
base si giustifica qualsiasi intervento coattivo” 2. 

Lo Stato, quale supremo garante delle condizioni di vita dei suoi consociati, deve garantire e 
mantenere le condizioni che assicurano il libero e ordinato svolgersi della vita sociale; deve 
perseguire l’obiettivo di prevenire, impedire e reprimere i comportamenti illeciti, allo scopo di 
garantire la sua stessa sopravvivenza. In tal senso, esso è il titolare delle scelte di politica criminale 
ed è l’attuatore delle stesse per mezzo dei suoi apparati, dopo aver individuato i beni giuridici 
meritevoli di tutela, primo tra tutti quello della libertà del cittadino, poiché “dalla bontà delle leggi 
penali dipende principalmente la libertà del cittadino” 3. Lo Stato, quindi, ha la necessità di allestire 
un apparato difensivo interno per garantire la sua integrità rispetto alla minaccia di azioni contrarie 
alle sue finalità ed alla sopravvivenza dell’ordinamento. Nell’esercizio di questa funzione, ha la 
potestà di adottare, in determinate situazioni, provvedimenti autoritativi diretti verso gruppi di 
cittadini, od anche verso il singolo, capaci di limitarne, sia pure temporaneamente, l’esercizio di 
alcuni diritti. Occorre, però, tenere presente che “al culmine del patto costituzionale dello Stato 
sociale di diritto non stanno le norme che stabiliscono i beni giuridici che lo Stato deve proteggere, 
ma quelle che stabiliscono i diritti di protezione dei cittadini nei confronti dell’azione coercitiva 
dello Stato” 4. Vi è, comunque, la necessità di fornire risposte tranquillizzanti ai consociati, che nei 
comportamenti antisociali intravedono la lesione o la messa in pericolo di un sistema di valori di 
riferimento, cui essi affidano il sereno svolgersi della vita quotidiana. Nel campo penale questo 
scopo è affidato principalmente alle pene, le quali costituiscono, in via principale, una punizione a 
fronte della commissione di un illecito (funzione retributiva) e mirano, in fase di esecuzione, alla 
rieducazione del reo (funzione rieducativa). La pena svolge, in tale contesto, una funzione di 
deterrenza, quale elemento di intimidazione che esorta a non commettere reati (funzione 
preventiva). In definitiva, deve riconoscersi che “ lo Stato, attuando la giustizia penale, provvede 
alla necessità della difesa sociale e poiché l’umana società (nazione) può essere minacciata e 
danneggiata dall’esterno o dall’interno, lo Stato ha due funzioni supreme di difesa sociale, che sono: 
la difesa militare contro le aggressioni esterne e la giustizia penale contro le aggressioni interne 
quando sono già avvenute,  la polizia di sicurezza prima che avvengano” 5.  

Oggi più che mai, non ci si può non interrogare circa la compatibilità dell’attuale sistema delle 
misure di  prevenzione nel quadro dei principi costituzionali del nostro ordinamento e sulla sua 
conformità alle esigenze garantiste, espresse dal principio di stretta legalità-tassatività. Le misure di 
prevenzione restano le “sanzioni più problematiche che un ordinamento ispirato ai principi 
garantistici dello stato sociale di diritto possa conoscere” 6. Esse appaiono essere un ibrido 
giuridico, del quale il nostro ordinamento non riesce a fare a meno; dimostrano tutta l’impotenza di 
uno Stato che non è mai riuscito né riesce ad eliminare almeno quelle cause socio-economiche 
scatenanti le devianze criminali, né a relegare e/o a contenere il  crimine entro i limiti fisiologici di 

                                                 
1 Corte cost., sent. n. 2 del 23/06/1956: “ Esclusa l'interpretazione, inammissibilmente angusta, che la «sicurezza» 
riguardi solo l'incolumità fisica, sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola «sicurezza» 
il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti 
di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita 
attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l'«ordinato vivere civile», che è 
indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico”. 
2 E. GALLO, voce: Misure di prevenzione, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol.XX, Roma, 1996, p. 11. 
3 MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, Libro XII, Milano, 1989, p. 341. 
4 A. BARATTA, Prefazione in:  S. MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale. 
Seconda edizione, Napoli, 2000, p. XVII.   
5 FERRI, Principi di diritto criminale, Torino, 1928, p. 110. 
6 S. MOCCIA, La perenne emergenza. cit., p. 75. 
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una moderna società, la quale certamente  non potrà mai essere perfetta dal momento che “ la 
devianza criminale è una costante della società che non sarà mai possibile eliminare del tutto” 7.  

Allo stato attuale non può non sottolinearsi, relativamente al sistema delle misure di 
prevenzione, come esista una scissione netta tra la prevalente impostazione dottrinale e le traiettorie 
della giurisprudenza, costituzionale e non, che è emblematica della estrema complessità e 
delicatezza della tematica; si sia assistito ad uno  snaturamento della funzione stessa  di prevenzione 
speciale, tesa per presupposto all’eliminazione delle cause che inducono l’individuo al crimine; si 
sia configurato un  sistema delle misure di prevenzione quale surrogato di repressione penale 
(attuabile laddove non sia possibile ricorrere a quest’ultimo per mancanza dei presupposti 
probatori), concretamente realizzando un sistema penale alternativo basato su responsabilità 
indiziarie se non addirittura sul mero sospetto; si sia constatata la sostanziale inutilità delle misure 
di prevenzione quali strumenti di difesa della società intesa, nello spirito della Costituzione, come 
difesa della comunità nella sua essenza pluralistica e non più come tutela delle classi detentrici del 
potere.  

Il microsistema delle misure di prevenzione appare nel firmamento del diritto come una “densa 
ed oscura nebulosa” dalla quale  affiora il volto tumefatto ed irriconoscibile di un diritto che per la 
sanzionabilità del soggetto non apprezza il fatto, ma l’essere di costui od anche il suo mero 
atteggiamento nei confronti della volontà espressa dal legislatore. Al suo interno “muove da 
padrone il sospetto, che schiaccia inesorabilmente l’individuo nelle sue articolazioni delle varie 
fattispecie di pericolosità, privilegiando così un modello fine a sé stesso, anziché un modello di 
società libera, aperta al perfezionamento dell’uomo. La legge è in tal modo divenuta fonte di 
disordine, di incertezza, di timori con conseguente sollecitazione del giudice a svolgere il ruolo di 
protagonista monologante nell’universo istituzionale”8. L’individuo non si sente più protetto dallo 
ius dicere, ma controllato: le sue intenzioni sono valutate per i fini più disparati. Dalla sua 
appartenenza ad un popolo di indagati viene ad essere annoverato in un popolo di sospettati. “Le 
modifiche al sistema delle misure di prevenzione introdotte nel nuovo millennio hanno acuito i 
contrasti con i canoni garantistici (di legalità e di giurisdizionalità), sanciti dalla Costituzione in 
tema di libertà personale.  Il legislatore perde di vista il fatto di reato per privilegiare astratte ipotesi 
di pericolosità. Nessuna pallida luce illumina la notte, che resta squallidamente buia: trionfa 
l’incertezza del diritto” 9.  

Per quanto attiene più specificamente le  misure di prevenzione patrimoniali, è stato  annotato 
che “ un confronto tra principi garantistici fondati sulla carta fondamentale e disciplina delle misure 
di prevenzione - nonostante le ostentatamente tranquillizzanti prese di posizione della 
giurisprudenza costituzionale - mostra una siderale distanza di queste ultime dai valori scolpiti 
dall’assemblea costituente: basti pensare alla violazione del principio di proporzione, del principio 
di personalità, della presunzione di non colpevolezza, del principio di rieducazione e del principio 
di legalità”10; e che esse costituiscono “espressione in norma di tecniche di controllo e 
neutralizzazione della criminalità organizzata che, a loro volta, traducono una linea di politica 
criminale che innerva su di sé i sintomi di una paradossale ambiguità. Innanzi ad una questione 
criminale di elevato livello di complessità, l’opzione normativa ha preteso di semplificare 
l’approccio: da un lato, mancato rispetto di elementari canoni descrittivi della fattispecie preventiva 
con formule necessariamente aperte irriconducibili al fatto; dall’altro, diluizione nell’ordito 
normativo delle fondamentali garanzie individuali di natura sostanziale e processuale. … (Ma) una 
simile riduzione della complessità - perseguita con particolare vigore sul campo della forma -, (che) 
si propone di elevare gli standards di reattività del sistema della giustizia criminale, (ha finito) con 
lo scontare un prezzo non indifferente sul terreno della razionalità di senso e relazioni 

                                                 
7 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica. Napoli , 1992, p. 108. 
8 R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione. Profili sostanziali e processuali. Padova, 
2004, Introduzione, p. 1. 
9 In tal senso, ancora, R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit, Introduzione, p. 2. 
10 A. MANGIONE in Politica del diritto e retorica dell’antimafia: riflessioni su recenti progetti di riforma delle misure 
di prevenzione patrimoniali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 1201 
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dell’ordinamento penale. L’opera di semplificazione - progettata attraverso uno snellimento di 
criteri ascrittivi e paradigmi di qualificazione - genera un caotico sottosistema normativo che 
problematizza sul piano dogmatico e sistematico dei principi costituzionali l’universo di senso del 
discorso penale”11. 

Si può dire che sono, dunque, caduti nel vuoto e rimasti inascoltati gli inviti che i grandi maestri 
hanno rivolto al legislatore per non tramutare il diritto della prevenzione in un diritto punitivo del 
sospetto e per far trionfare anche qui la cultura della legalità. Questo stato di cose induce a 
riconsiderare  con attenzione la sconsolata conclusione di  Francesco Carrara: “Ingenuo un tempo io 
credetti che la politica dei liberi reggimenti non fosse la politica dei despoti, ma le novelle 
esperienze mi hanno purtroppo mostrato che sempre e dovunque quando la politica entra dalla porta 
del tempio, la giustizia fugge impaurita dalla finestra per tornarsene al cielo. Io mi sono 
sventuratamente convinto che politica e giustizia non nacquero sorelle (….) e che (…) come nella 
pratica applicazione la politica impone sempre silenzio al criminalista, così nel campo della teoria 
gli mostra la inutilità delle sue speculazioni e lo consiglia a tacere”. E’ un monito severo ed insieme 
una seria difesa dei principi eterni della giustizia contro la prevaricazione delle esigenze 
utilitaristiche e contingenti, un pressante appello alla  salvaguardia del diritto come valore in quanto 
volto a tutelare le libertà individuali di fronte alla volontà arbitraria del potere politico: “ guai – 
rimprovera ancora Carrara -  se la legge penale si foggia sul dagherrotipo delle leggi di occasione; 
ogni principio di giustizia sarà conculcato. Ma al tempo stesso, è vanità sperare che la scienza 
subordini a precetti giuridici assoluti le misure e i provvedimenti che in circostanze di turbamenti 
eccezionali saranno sempre praticamente guidati dalla sola paura, la quale fra tutti i sentimenti è 
quello che meno ragiona”12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
11 A. MANGIONE, in “La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale”, Padova, 2001, pp. 
530-531. 
12 L. MAZZA, Le misure di prevenzione: un passato nebuloso, un futuro senza prospettive, in Riv. polizia, 1992, p. 397. 
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Capitolo  1 
Excursus storico. 

 
1.1 Nascita del sistema preventivo di polizia. 1.2 Scuola classica. 1.3 Scuola positiva. 1.4 Fascismo.  
1.5 Epoca repubblicana. 

 
1.1.Nascita del sistema preventivo di polizia. 

 
Le misure ante delictum vantano, all’interno dell’ordinamento, un’antica quanto tormentata 

tradizione, risalente alle codificazioni preunitarie. Lo Stato Sabaudo fornì l’architrave su cui si 
modellerà il sistema preventivo degli stati liberali 13. In tempi successivi, nel Regno di Sardegna, 
con la legge 26 febbraio 1852, n. 1339, furono previsti provvedimenti provvisori in materia di 
pubblica sicurezza, con cui vennero definite e disciplinate le prime misure di prevenzione personali 
a carattere strettamente amministrativo, e cioè la sottomissione, la diffida, il foglio di via 
obbligatorio, il ricovero di minori di anni 16 in stabilimento di pubblico lavoro. I destinatari dei 
provvedimenti furono i forestieri che esercitavano il commercio ambulante senza licenza, coloro 
che erano sospettati di commettere furti di campagna, o pascolo abusivo, gli oziosi e i vagabondi. 

Il sistema di prevenzione ante delictum, di cui si confermò la necessità sin dagli albori dello 
Stato unitario, nacque all’interno dell’ordinamento penale italiano nella seconda metà dell’800, 
all’indomani  della costituzione del Regno d’Italia, nato, nel 1861, sotto il segno di una mortale 
emergenza. L’insurrezione di uomini armati in alcune delle regioni meridionali, passata alla storia 
col nome sbrigativo di brigantaggio, sembrò  mettere in pericolo l’unità dello Stato e gettò 
drammaticamente il Regno appena proclamato in una difficilissima condizione politica ed 
istituzionale. Il  modo in cui quella classe dirigente reagì sul piano normativo  e su quello delle 
pratiche di giustizia, impresse  indelebilmente nel sistema penale italiano un segno che si sarebbe 
rivelato praticamente incancellabile: un imprint originario destinato a durare e a colorare di sé la 
politica penale dello Stato lungo l’intero arco della sua esistenza; una  costituzione  materiale  
penale  si  affiancò  stabilmente  a quella  formale,  finendo  per  metterla  sovente  in  ombra,  o  
perfino  per   soppiantarla,  quando  le  condizioni  politiche  furono tali  da  consentirlo  o  
addirittura   pretenderlo 14. In  ragione  di  quella  emergenza,  si dette  vita  ad una  legislazione 
eccezionale 15 dalla quale pullularono, su di un terreno peraltro già preparato ad accoglierli,  prassi  
                                                 
13 D. PETRINI, La prevenzione inutile. Illegittimità delle misure praeter delictum, Napoli, 1996, p. 10 e 11: “Dal 1567 
sino alla Reali Costituzioni di Carlo Emanuele del 1770, si assiste al progressivo strutturarsi come fattispecie delittuose 
di ipotesi inizialmente colpite con meccanismi preventivi. Paradossalmente, cioè, i delitti di oziosità, vagabondaggio e 
mendicità che la codificazione liberale sarà costretta ad espellere dal proprio tessuto per mantenere salda la purezza del 
sistema, relegandoli nelle leggi di p.s., sono originariamente costruiti come status soggettivi, condizioni di vita, 
appartenenza razziale, sanzionati solo con misure preventive personali (espulsione o bando), la cui osservanza veniva 
presidiata con pene detentive e patrimoniali (la confisca dei beni), quest’ultime antesignane delle attuali conseguenze 
patrimoniali delle misure personali. Così avviene in tutti gli atti legislativi sabaudi dal 1567 sino al 1720, che 
intervengono indifferentemente contro oziosi, vagabondi, zingari, questuanti forestieri, sospetti di furto, residenti o 
forestieri senza reddito o professione certi.  Solo con le Disposizioni delle Reali Costituzioni di Vittorio Amedeo del 
1723 la condizione di zingaro o vagabondo diventa circostanza aggravante, in caso di commissione di delitti. Un editto 
di Carlo Emanuele del 1750, oltre a disporre l’espulsione per i poveri stranieri,  prevede, per oziosi, vagabondi e 
mendicanti validi al lavoro, l’arresto, che, nel 1756  sarà esteso anche ai frequentatori abituali di giochi, osterie e 
bettole. Le ipotesi di pericolosità soggettiva divengono fattispecie incriminatici; compaiono le prime pene detentive per 
i <<nuovi>> delitti che trovano in uno status personale o addirittura razziale la propria ragion d’essere; addirittura, le 
Disposizioni delle Reali Costituzioni del 1770 (…) impongono  la punizione degli zingari ( ed anche degli oziosi e 
vagabondi) in quanto tali, con un complesso e differenziato armamentario sanzionatorio  repressivo (galera per i 
maschi, la fustigazione per le donne maggiorenni,  carcere per le donne tra i 18 ed i 20 anni di età, catena per un anno ai 
maschi e per sei mesi alle femmine) e preventivo (la solita espulsione per gli stranieri)”. 
14 M. SBRICCOLI, Giustizia criminale, in Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, a cura di M. Fioravanti, 
Bari, 2007, p. 195. M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), in: 
Storia d’Italia. Annali, 14: Legge Diritto Giustizia, a cura di L.VIOLANTE, Torino, Einaudi, 1998, pp. 486 – 487, 
reperibile su http://www.lex.unict.it/didattica/materiali06/storiamed_mz/c/06/Orientamenti_Mario_Sbriccoli.pdf. 
15 La legge Pica del   15   agosto   1863 per la repressione del brigantaggio  introdusse per la prima volta   nel  sistema  
punitivo  italiano alcuni istituti e diversi principi che, mutati di nome ed adeguati nei contenuti in  successive  leggi di 
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e  principi  che  si  installarono  permanentemente  nell’ordinamento penale,  con  il  fine  di  
prevenire  l’ordinario  e  di  fronteggiare  l’emergente. Da quel variegato ceppo normativo 
sbocceranno le attuali misure di prevenzione, al termine di una trasformazione che ne muterà i 
lineamenti, soprattutto per quanto concerne i destinatari, i presupposti e le competenze per 
applicarle.  

Sin dall’epoca liberale, le misure di prevenzione furono elaborate per fronteggiare determinate 
categorie di soggetti che non avevano ancora commesso reati. La connessa pericolosità sociale fu 
formalmente ritagliata su fenomeni di mera antisocialità e cioè su condotte di vita contrarie ai valori 
sociali e morali, talvolta sintomatiche di classi a rischio, che potevano tradursi in situazioni di 
devianza sociale, anche se penalmente irrilevanti 16. In tale direzione di politica applicativa, con 

                                                                                                                                                                  
pubblica sicurezza e nei numerosi testi unici che si susseguirono nel tempo, restarono  nell’ordinamento arrivando,  in  
alcuni  casi, fino  ai giorni  nostri. Le disposizioni eccezionali e transitorie  di tale legge, pur affrontando il problema del 
brigantaggio nelle province centrali e meridionali del neo stato unitario, ristabilirono  la competenza dei Tribunali 
Militari per i reati di brigantaggio, comminando la fucilazione, o i lavori forzati a vita nel caso di attenuanti, 
indiscriminatamente per tutti i briganti che avessero opposto resistenza a mano armata;  introdussero, per la prima volta 
nel nostro sistema di polizia, la misura preventiva del domicilio coatto (art.5), dando  al governo la facoltà di assegnare, 
per non più di un anno, tale misura non solo a camorristi e manutengoli dei briganti, ma anche agli oziosi, vagabondi, e 
soggetti sospettati di avere commesso determinati reati, introducendo  così  nell’ordinamento un istituto che vi sarebbe 
restato a lungo, sia pure con i diversi nomi di confino di polizia o di soggiorno obbligato.  
Già all’epoca, “nel coro del vivace dibattito parlamentare che precedette l’approvazione della legge, e che toccò le 
questioni non solo del brigantaggio ma anche quelle della situazione meridionale nel suo complesso, alcuni 
parlamentari manifestarono la preoccupazione che con il domicilio coatto si volessero colpire gli oppositori politici del 
governo e che la legge mirasse ad introdurre, nelle mani della polizia, un potente strumento di oppressione politica, da 
usarsi contro i liberali, nemici dei potenti notabili locali”. (D. PETRINI, La prevenzione inutile. Cit. p. 14, nota 21). 
16 Di un duplice livello di legalità parla M. SBRICCOLI,  op .cit.  supra, pp. 489-492: “Entra così nell’ordinamento,   
frutto  quasi  di  una  ineluttabile  fisiologia, un duplice livello di legalità. L’emergenza legittima la prevenzione e la 
prevenzione si vale soprattutto del sospetto; la libertà dei sospettati , dei pericolosi, dei disturbers, può essere costretta o 
diminuita con l’uso di istituti di polizia preventiva, con pratiche arbitrarie e con abusi tollerati. Alla polizia vengono 
affidate estese funzioni di prevenzione e di ‘governo delle classi pericolose’ , che essa svolge rispondendo a logiche sue 
proprie, con amplissimi margini di  discrezionalità, nell’ambito dell’agire amministrativo, senza considerazione dei 
principi di stretta legalità e di giurisdizionalità. Tra gli anni Sessanta  e  Settanta (dell’Ottocento, n.d.r) prende forma un 
sistema di controllo dalla triplice valenza (severa protezione delle proprietà private, disciplinamento dei ceti più poveri 
e repressione del dissenso politico radicale) che  - dopo essere stata valorizzata in senso apertamente liberticida nel 
periodo fascista -   resterà sostanzialmente come modello di riferimento lungo tutta la fase ‘agricola’ della storia 
italiana, fino ai primi anni del secondo dopoguerra. Il dualismo nelle regole e  nelle pratiche repressive che si viene 
affermando non  riguarda,  peraltro,  la  sola  tutela  dell’ordine  pubblico:  non si tratta soltanto di giurisdizione contro 
amministrazione, di codice penale contro legge di pubblica sicurezza, di giudici da un lato (che amministrano il diritto)   
e polizia dall’altro (che tutela l’ordine e la sicurezza). Il duplice livello di legalità discerne i <galantuomini> dai  
<birbanti> destinandoli a differenti filieres punitive, fa prevalere l’opportunità politica sulla regola giuridica, lo scopo 
sul diritto. Permette il conseguimento di obiettivi politicamente desiderabili attraverso la compressione di diritti, 
prerogative e garanzie,  tenendo in ombra coloro che di tale compressione portavano le responsabilità giuridiche 
politiche. Contribuisce, poi, nella stessa misura in cui ne è conseguenza, alla tendenziale identificazione dello Stato con 
il governo, che pur costituisce un’altra delle dimensioni  strutturali  storicamente  capaci  di  indurre  caratteristiche 
deformanti nel sistema penale italiano. Tutto ciò, malgrado le attenzioni della dottrina costituzionalistica liberale della 
seconda metà (dell’Ottocento, n.d.r.) e nonostante l’impegno vigile che la cultura giuridica penale era capace di 
profondere sulle questioni che le sembravano alte, di grande significato e cariche di conseguenze. Quando si tratta della 
legalità <<in basso >> e del penale di secondo livello, la dottrina perde sovente acutezza e lungimiranza,  si  distrae,  
sottovaluta  e  delega,  salvo  poi  tornare  a battersi  ogni  volta che  il  livello  non  garantito,  per  l’effetto  di  qualche 
politica,  finisca per  inquinare  in  qualche  modo  l’area  presidiata  dai  codici  e  dall’ordinaria   giurisdizione”. 
Lo stesso autore annota, p. 488, “che la cultura giuridica italiana  venne colta impreparata dalla vicenda legislativa 
innescata dall’emergenza  meridionale. Non solo perché in quella  fase i penalisti, provenienti da esperienze disparate, 
in gran parte giovani in via di costruirsi un’autorevolezza che ancora non possedevano, dispersi  in  sedi  universitarie 
alle  quali  accedevano per  la  prima  volta,  non  erano  oggettivamente in grado di far sentire la loro voce; ma anche 
perché i più autorevoli tra i giuristi che avevano fatto del penale terreno di battaglia civile nelle loro esperienze 
preunitarie ( Pasquale Stanislao Mancini, Enrico Pessina, Raffaele Conforti, Giuseppe Pisanelli) si trovarono coinvolti 
in responsabilità   parlamentari  e  di  governo  che  li  condizionarono  fortemente:  essi  temevano seriamente per la 
sopravvivenza stessa del Regno appena nato, che era effettivamente  e gravemente minacciata. Pensavano, di  
conseguenza, che  una  tale  emergenza potesse  giustificare ciò  che  si  stava  facendo e che non ci fossero altre vie da 
seguire. Altri, come  Francesco  Carrara,  erano  portatori  di un dissenso che non intendevano apertamente manifestare, 
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legge del 24 giugno 1871, per la repressione del malandrinaggio, si pervenne ad una ampia riforma 
della legge organica di Pubblica sicurezza, risalente al 20 marzo 1865, n. 2248, allegato b.  

Una organica sistemazione delle misure di prevenzione si ebbe con la legge di pubblica 
sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, che segnò la scomparsa dal Codice Zanardelli dei reati 
meramente indiziari che colpivano le persone sospette, in quanto indicate, dalla pubblica voce, 
come autori di crimini o delitti, in particolare estorsioni, grassazioni, furti e truffe, nonché quei fatti 
puramente sintomatici già perseguiti dalla previgente legislazione sardo-piemontese. Si trattò di una 
legislazione sostanzialmente intesa a garantire forme di protezione ad un assetto sociale ancora non 
pienamente identificato nello Stato unitario; in questa direzione si inserì, in chiave preventiva, 
anche il Regio Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, ‘Regolamento sulla mendicità’, inteso a 
regolare e controllare l’ampia fascia di disagio sociale presente in quegli anni nelle province del 
Regno. 
 
1.2 Scuola classica.  
 

Uno dei capisaldi del costituzionalismo liberale fu che alla divisione dei poteri fece 
corrispondere articolazione  di  funzioni,  distinguendo  un  agire  di diritto da un agire di fatto. 
Illustri esponenti della dottrina liberale sostennero non solo l’opportunità e la necessità di un 
sistema preventivo di polizia ma anche la legittimità di un apparato preventivo avente finalità di 
prevenzione dei crimini 17. E’ necessario, però, sgombrare il campo da un ricorrente luogo comune, 
secondo il quale  i contorni assunti dal sistema preventivo italiano nell’Ottocento, a partire dalla 
legge di pubblica sicurezza del  26 febbraio 1852 ( c.d. legge Galvagno, dal nome del proponente 
Ministro dell’Interno), avrebbero trovato autorevole copertura ideologica nella celebre distinzione 
che Francesco Carrara introdusse nei Prolegomeni del Programma del corso di diritto criminale tra 
magistero penale e magistero del buon governo 18.  

L’opera di Carrara offre, invece, spunti indispensabili per cogliere i primi sintomi del disagio 
verso le misure di prevenzione personali. L’aspetto più interessante della questione è che le 
trasgressioni di polizia di cui parlava Carrara, contrapponendole ai delitti veri e propri, non erano 
provvedimenti praeter delictum finalizzati all’applicazione di misure restrittive della libertà 
personale in assenza della  commissione di un reato, ma violazioni di carattere contravvenzionale. 
Da questa prima distinzione derivava  il secondo punto fermo del pensiero del Carrara: il rifiuto 
delle pene del sospetto, applicate sulla mera base di indizi di colpevolezza. Quindi,  i due capisaldi 
del pensiero del Carrara in materia preventiva erano: la natura, tipica e tassativa, delle trasgressioni 
di polizia; il rifiuto delle pene del sospetto. 

Punto di partenza era il definitivo affermarsi del principio di legalità, che, legato 
indissolubilmente al destino della codificazione, imponeva di descrivere in un testo di legge i fatti 
vietati e le sanzioni che li punivano; si strutturava, dalla prima valenza relativa al divieto di 
analogia, nei diversi corollari della irretroattività della legge penale e della necessaria tassatività 

                                                                                                                                                                  
nella convinzione di  non  dover  intralciare una risposta che andava pur data e nella speranza che i cruciali confini della 
legalità costituzionale non  sarebbero  stati  varcati”. 
17 O. RANELLETTI, La  polizia di  sicurezza, in V. E. ORLANDO ( a cura di),  Primo Trattato completo di diritto   
amministrativo  italiano”, Milano 1908, vol. IV, p. 286: “Funzione  propria  della  giustizia è l’amministrazione del 
diritto, cioè il riconoscere  il   diritto, difenderlo dalle violazioni, applicarlo (…) La sua   attività  si esplica quindi sul 
fatto già accaduto (…)  secondo  un  procedimento formale, e quindi la sua azione di difesa del diritto e dell’ordine 
giuridico viene fatta in diritto, cioè col giudizio, colla  decisione (…). Invece la  polizia non  amministra il  diritto (…) 
essa tutela l’ordine, la sicurezza dello Stato in fatto: essa di fatto  si oppone all’infrangimento dell’ordine  giuridico; e 
perciò la  sua  azione deve necessariamente esplicarsi nel presente e nel futuro, non nel passato.    Di qui deriva che la 
polizia non difende, in molta parte della sua attività, l’interesse di  singoli individui (…) ma difende immediatamente  
l’interesse  pubblico;  non  tutela immediatamente il  diritto che regola i rapporti  dei  singoli  subbietti giuridici, ma il  
bene comune, il bene di tutti; essa, quindi  si  ispira non  soltanto al  criterio  della   legalità ma anche a quello  
dell’utilità e,  agendo, attua l’idea morale dello Stato e provvede  non solo dal punto di vista della  legalità,  ma anche 
dal punto di vista della opportunità, della  convenienza”. Nella sua opera, la dottrina tende a leggere l’affermazione 
della posizione di preminenza e supremazia dello Stato rispetto al cittadino. 
18 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p.2. 
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delle fattispecie incriminatici, della tipicità del  fatto. L’impianto critico di Carrara si concretizzava 
sul “peccato originale delle misure di prevenzione: la limitazione della libertà personale di un 
cittadino che non ha commesso alcun delitto” 19.  L’illustre Autore, nel limitare l’ambito del diritto 
criminale al magistero repressivo, si preoccupava di evidenziare l’abisso che intercorreva tra questo 
e l’ufficio di polizia 20. Entrambi i sistemi – repressivo e preventivo - erano perfettamente legittimi: 
ciò che andava assolutamente evitata era la loro confusione, in quanto la compenetrazione tra 
magistero di polizia e giure penale  era tipica dei governi dispotici perché apriva la strada ad ogni 
arbitrio, rendeva inetto lo strumento preventivo con i lacci propri del sistema penale ed inquinava 
inesorabilmente la finalità di giustizia.  

 “In ogni caso, la lettura più ovvia del brano dei Prolegomeni sta proprio nella proclamazione 
della legittimità di un sistema di polizia, distinto da quello penale, parallelo ad esso, ispirato al 
principio di utilità, con finalità chiaramente preventive” 21. Questa interpretazione del pensiero di 
Carrara ha avuto una notevole diffusione tanto che,  molti anni dopo la sua morte,  un autorevole 
autore 22 ripeteva che le sanzioni giuridiche avevano  finalità di giustizia, le misure amministrative 
di tutela avevano finalità di mera utilità. Eppure Carrara era stato attentissimo ai diritti di libertà del 
cittadino, era stato un fiero avversario dell’arbitrio poliziesco, un attento garante dei principi di 
matrice illuministica e liberale in materia penale.  

In verità, il significato, reale e voluto, della distinzione dell’illustre Autore tra magistero penale 
e magistero di polizia, lo si coglie all’interno dell’unica ragione che lo spiega pienamente: il suo 
coerente giusnaturalismo. L’impianto sistematico della sua opera tende a dimostrare il carattere 
trascendente del diritto penale. Fondamento della sua dottrina è il postulato giusnaturalistico della 
esistenza di una legge eterna ed immutabile, prestabilita da Dio, che accorda all’uomo dei diritti 
necessari per raggiungere la sua destinazione terrena e adempiere i doveri imposti dalla legge 
morale. Carrara aveva l’assoluta necessità di espungere dal sistema penale i fatti che non 
costituivano un’aggressione al diritto altrui, al fine di garantire quella intima coerenza del sistema 
alla quale non intendeva in alcun modo rinunciare. Se, infatti, il diritto penale discendeva dalla 
divinità e i reati, di conseguenza, erano crimini morali, se i fatti non lesivi di un diritto altrui non 
potevano che esulare dal diritto naturale, allora  come si poteva pensare che il diritto criminale 
potesse occuparsi di atti di modestissima entità, sostanzialmente <innocenti> 23 dal punto di vista 
etico , e che non potevano che richiedere <severità leggiere> 24?  Che non vi fosse spazio, in un 
sistema delimitato da questi confini, per le trasgressioni meno gravi,  per i fatti innocenti puniti in 
virtù del criterio dell’utile sociale, era fin troppo evidente. 

                                                 
19 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p.19. 
20 “Il magistero di polizia non procede che da un principio di utilità : la sua legittimità è tutta in questo; non attende un 
fatto malvagio per agire; non sempre coordina i suoi atti alla rigorosa giustizia; e così avviene che ad esso, 
consentendosi di agire per via di una modica coercizione, egli realmente possa divenire modificato dalla umana libertà: 
lo si tollera per la veduta di maggior bene. Ma il magistero di polizia non ha nulla di comune col magistero penale, 
quantunque entrambi si esercitino dall’autorità preposta al reggimento dei popoli. Questo comincia il suo officio quando 
quello ha inutilmente esaurito il suo: ne è diverso l’oggetto; diverse le forme e i confini” ( F. CARRARA, Programma 
al corso del diritto criminale, Bologna, 1993, pp. 44-45).  
21 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p.22, ove si precisa:  “Di qui la conclusione: la nascita di un sistema 
preventivo di polizia, autonomo rispetto al codice penale, e quindi sganciato dalle garanzie giurisdizionali e dal 
principio di legalità, trovava la propria giustificazione e legittimazione teorica in questo ( e negli altri simili) passi dei 
Prolegomeni. Lo stesso riferimento al principio di <<utilità>> che deve ispirare l’attività di polizia - rispetto al principio 
di giustizia che informa, invece, il magistero penale – ha probabilmente contribuito ad una interpretazione che vede 
legittimato l’intervento preventivo, pur attraverso mezzi discutibili ed inquietanti,  in ossequio alla gravità del fine”. 
22 Art. ROCCO, Le misure di sicurezza e gli altri mezzi di tutela giuridica, in Riv pen., 1931, pp. 30,31. 
23 F. CARRARA, Programma del corso di diritto criminale, Bologna, 1993, p.48. 
24 Ivi, 47 ed, in particolare, 49: “Al magistero penale non può attribuirsi come genesi un atto di volontà umana: ma il 
precetto di Dio, promulgato all’uomo mercé la legge di natura.(…) Il magistero penale è assoluto in tutti i suoi principii 
fondamentali. E di vero se il gius di punire nella mano dell’uomo procede dalla legge eterna dell’ordine , la scienza del 
giure penale deve essere indipendente da qualunque provvisione di legge umana e diretta da regole di assoluta ragione. 
(…)  Il giure penale ha la sua genesi e la sua norma in una legge che è assoluta, perché costitutiva dell’unico ordine 
possibile alla umanità secondo le previsioni ed i voleri del creatore”. 
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La contrapposizione tra magistero penale e magistero di polizia non mirava a giustificare 
l’aggiramento delle garanzie formali ai fini della repressione (camuffata da prevenzione) dei 
soggetti marginali o degli avversari politici, ma rispondeva a ben più nobili ragioni di coerenza 
interna, proprie di un sistema criminale caratterizzato da una forte valenza giusnaturalistica. Nel 
proporre la contrapposizione tra i due  magisteri, Carrara era mosso esclusivamente dall’intento di 
rimanere coerente al giusnaturalismo che ispirava tutta la sua opera, e non dal desiderio di offrire un 
comodo alibi all’aggiramento dei diritti e dei principi di garanzia giurisdizionale dei cittadini 
attraverso la creazione del sistema preventivo personale.  

Puntando al cuore del problema ed affrontando il primo dei due aspetti critici che 
caratterizzavano la posizione del Carrara in materia di prevenzione personale, ossia se fosse 
legittimo, ed auspicabile, un sistema all’interno del quale si giungesse a limitare la libertà personale 
di un cittadino, prescindendo dalla commissione di un reato, l’Autore specificava il tipo di 
violazioni che atteneva ai due sistemi: “Il criterio che separa il magistero penale dal buon governo” 
consente di distinguere anche “i delitti dalle trasgressioni” 25. E nel capitolo del primo libro del 
Programma, intitolato al Criterio della qualità nei delitti, in una lunga nota dedicata alle 
trasgressioni, si legge che “è propriamente necessario ed inevitabile nei regolamenti di polizia 
desumere la classazione delle contravvenzioni  dal diverso bene protetto con le proibizioni di certi 
atti, anche moralmente innocenti e che non recano attuale violazione o pericolo al diritto” 26.  

Il Carrara, nel proporre il ricorso ad  un autonomo codice preventivo, nella sostanza individuava 
tre ambiti diversi. In primo luogo, le violazioni alle leggi finanziarie  e le disposizioni che 
regolamentavano la regalia ed il commercio. Vi erano poi le tradizionali ipotesi di oziosità e 
vagabondaggio. Infine alcuni <vizi> quali l’infingardaggine, la prodigalità, la crapula, e, 
soprattutto, il gioco d’azzardo 27. L’esclusione di queste violazioni di polizia dal codice penale, in 
quanto non venivano considerate delitti perché non ledevano un diritto altrui, poteva portare, in 
astratto, a due soluzioni antitetiche tra loro: a) venivano ad integrare delle violazioni caratterizzate 
da una generalizzata (anche se non totale) minore gravità, dotate di minore rigore nei criteri di 
imputazione soggettiva, ma pur sempre ricostruite intorno ad un fatto tipico e tassativo: in sostanza 
si tratta delle attuali contravvenzioni; b) oppure, al contrario, esse subivano un percorso inverso, si 
snaturavano, finivano per identificare non più un fatto concreto, ma esclusivamente uno status del 
soggetto, un atteggiamento personale, un modo di vivere. In altre parole divenivano, 
alternativamente, occasione per l’applicazione di vere e proprie pene del sospetto, fondate su dati 
inevitabilmente discrezionali, non tipicizzabili, evanescenti; oppure provvedimenti tesi a prevenire 
il pericolo di commissione di reati ( pericolo connesso, spesso in via presuntiva, a quelle situazioni 
soggettive). Entrambi questi modelli hanno avuto realizzazione: le norme che regolano il 
commercio troveranno costantemente cittadinanza nelle leggi e nei regolamenti di P.S., attraverso la 
previsione di violazioni indicate tassativamente, e ricostruite nei loro elementi tipici fondamentali; 
in materia di oziosi e vagabondi  si imporrà, invece, la soluzione opposta, con la progressiva 
elusione delle garanzie giurisdizionali, in un sistema che esaltava il valore del sospetto, ed apriva la 
strada ad ulteriori, inquietanti meccanismi preventivi verso le diverse forme di marginalità e contro 
gli oppositori politici del sistema. Anche questo secondo modello si è storicamente imposto ma ciò 
non significa che Carrara avesse in mente una soluzione di tal genere. Al contrario, sembra 
sostenibile  che per il Carrara tutte le violazioni di polizia, chiamate trasgressioni o, talora, 
contravvenzioni ( e quindi anche quelle relative agli oziosi ed ai vagabondi) dovessero essere 
ricostruite intorno ad un fatto tassativamente indicato. Non si può prevedere alcuna limitazione 
della libertà solo perché un certo status personale fa ritenere possibile o probabile la commissione 
di un reato né é legittimo il ricorso a pene di sospetto.  

Tutto ciò per dire e  dimostrare  che il disagio nei confronti delle misure di prevenzione ha avuto 
origine sin dalla loro prima comparsa sulla scena penalistica. Il progressivo consolidarsi di misure 

                                                 
25 F. CARRARA, Programma, cit., p. 48 
26 D. PETRINI, La prevenzione inutile, p. 27, nota 44 che richiama F. CARRARA, Programma, cit., 132, nota 1 (il 
corsivo è aggiunto). 
27 D. PETRINI, La prevenzione inutile, p.28. 
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volte a colpire comportamenti che, per la carenza di tipicità e tassatività, violavano il principio di 
legalità e non potevano avere cittadinanza all’interno del codice penale rispondeva  a logiche di 
difesa sociale che non indussero mai il Carrara a prevedere e giustificare la limitazione della libertà 
personale di un cittadino sulla sola base di un sospetto di reità.  

Anche sul piano della pericolosità sociale, quando ipotizzava un intervento preventivo nei 
confronti di quelle situazioni che facessero temere per la sicurezza sociale, Carrara faceva sempre 
riferimento ad ipotesi contravvenzionali, caratterizzate dalla maggiore speditezza di accertamento; 
punibili sulla base del solo compimento del fatto; accertabili indipendentemente dal danno e dalla 
colpevolezza; ma pur sempre contrassegnate da un apprezzabile grado di tipicità e tassatività.  

Un qualche rapporto tra questa impostazione ed il sistema preventivo personale, lo si poteva  
rinvenire solamente nella carenza di giurisdizionalità che contraddistingueva, anche per Carrara, il 
magistero di polizia, ma non certamente nel suo tratto più inquietante e caratteristico: l’aggiramento 
del principio di legalità tramite il ricorso a provvedimenti formalmente preventivi, che nella 
sostanza infliggevano pesanti limitazioni alla libertà personale indipendentemente dalla 
commissione di un reato.  

L’approccio critico nei confronti di tali misure veniva fatto proprio dalla maggior parte degli 
esponenti della cosiddetta Scuola classica , i quali giunsero finanche a contestarne, oltre che la 
legittimità, anche la stessa effettività con riguardo alle finalità cui le misure stesse erano in 
definitiva funzionali.     

 
1.3 Scuola positiva. 

 
Egualmente critico risulta , nel suo complesso, l’approccio al problema espresso dagli esponenti 

della c.d. Scuola positiva, anche se le impostazioni teoriche propugnate dai positivisti offrivano in 
qualche misura argomenti per legittimare il diritto di prevenzione. Nella misura in cui, infatti, la 
pena veniva a perdere i propri tradizionali (ed esclusivi) contenuti retributivi, per acquisire nuove 
valenze di natura emendativa, e nella misura in cui il concetto di pericolosità sociale veniva a 
costituire il baricentro dell’intero sistema penale la cui finalità ultima sarebbe stata di conseguenza 
non solamente repressiva ma anche preventiva, era evidente che le misure di prevenzione potevano 
essere in effetti non del tutto estranee al quadro che si era andato componendo.  

Alla base della posizione positivista in materia di misure di polizia si collocava il superamento 
della tradizionale funzione repressiva della pena, che costituiva la giustificazione principale di un 
autonomo codice preventivo, al fianco del diritto penale sostanziale.  

L’intera opera di E. Ferri era finalizzata a dimostrare l’inutilità della funzione preventiva della 
pena tradizionale, retributiva e proporzionata alla gravità del fatto commesso, e la conseguente 
necessità di sostituirla con le misure di sicurezza. Il punto di partenza era costituito dalla verifica 
della inutilità della pena retributiva rispetto al fine di ridurre la criminalità 28. La sua unica funzione 
reale consisteva, infatti, nell’incapacitare temporaneamente il delinquente, senza riuscire ad incidere 
sulle cause dei comportamenti criminosi. 

I positivisti proponevano di ovviare a questa inevitabile carenza di effettività della pena  
attraverso il ricorso a strumenti di carattere preventivo che, al di fuori di qualsiasi opzione 
retributiva, fossero idonei a guarire il delinquente matto, a risocializzare il deviante, a scoraggiare 
l’occasionale, ad incapacitare definitivamente l’incorreggibile 29. Gli interventi di natura sociale ed 

                                                 
28 FERRI dimostra la inutilità della pena retributiva partendo dalla legge di saturazione criminale, dalla quale 
deriverebbe che “i reati aumentano e diminuiscono per una somma di ben altre ragioni, che non siano le pene facilmente 
comminate dai legislatori ed applicate dai giudici” ( E. FERRI, Sociologia criminale, I , ed.5^, Torino 1929, p. 421). 
29 “Per quanto strano possa sembrare a primo aspetto, non è meno vero né meno concorde colla storia, la statistica e 
l’osservazione diretta dei fenomeni criminosi, che ad impedire i reati le leggi che hanno efficacia minore sono le leggi 
penali, poiché la parte maggiore spetta alle leggi dell’ordine economico, politico, amministrativo” (E. FERRI, 
Sociologia criminale, I, cit, pp. 538,539). 
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il ricorso ai sostitutivi penali costituivano la pars costruens della critica positivista al sistema penale 
tradizionale 30, impostato sulla funzione di prevenzione generale della pena retribuita. 

L’impostazione complessiva del Ferri tentava di affrontare, almeno sotto taluni profili, le radici 
profonde di quelle che egli riteneva essere le cause principali della criminalità o della devianza. La 
principale critica della scuola positiva alla prevenzione poliziesca consisteva nella sua inutilità, 
nella incapacità di raggiungere i fini che si proponeva, quando non, addirittura nell’essere 
controproducente e dannosa.  

Il pragmatismo positivista consentiva di mettere in luce la mistificazione delle finalità reali 
(l’incapacitazione dei soggetti sospetti o pericolosi, per i quali manca la prova della commissione 
dei reati) con il presunto scopo di prevenire determinate forme di criminalità. Al modello poliziesco 
tradizionale, i positivisti contrapponevano un intervento (meritevole, questo solo, di dirsi 
preventivo) basato sui sostitutivi penali, in grado di affrontare alla radice le implicazioni profonde 
del vagabondaggio e dell’oziosità. Venivano distinti i pochissimi oziosi e vagabondi <patologici>, 
per i quali andava  prevista una punizione anche severa, dall’altra foltissima schiera di coloro che 
potevano essere recuperati alla collettività per i quali occorrevano interventi di natura sociale: 
oziosità e vagabondaggio si combattono solo rimovendone le cause e prevedendo, parallelamente 
appositi reati per colpire chi ne sia afflitto in maniera patologica e senza possibilità di recupero. 

Il pensiero dei positivisti, poi, si dimostrava attento a quel meccanismo perverso che finiva per 
portare in carcere i contravventori alle prescrizioni che accompagnavano l’ammonizione: la reale 
finalità delle misure non era prevenire le forme più inquietanti di criminalità, quanto piuttosto 
punire, attraverso fattispecie contravvenzionali, che oggi chiameremmo di mera creazione 
legislativa, soggetti nei confronti dei quali il sospetto non riusciva a raggiungere la soglia della 
certezza, e gli indizi non erano sufficienti a fornire la prova della colpevolezza 31. 

Contraddizioni interne al pensiero positivista si colgono proprio esaminando i sostitutivi penali 
che rischiavano di risolversi in provvedimenti limitativi della libertà personale praeter delictum, 
reintroducendo sotto mentite spoglie ciò che si affermava di voler espungere dal sistema penale. In 
particolare, quando si passa ad esaminare il pensiero degli altri Autori  della Scuola positiva si ha 
l’impressione di imbattersi in costruzioni teoriche gravide di conseguenze: basti pensare alla 
proposta della deportazione, quale mezzo di eliminazione adatto ai ladri di mestiere, ai vagabondi, 
ed in generale, a tutti i delinquenti abituali32; oppure alla proposta di ricovero coatto, 
indipendentemente dalla commissione di un reato, per chi era colto più volte in stato di ubriachezza 
o dilapidava per amore del vino i beni suoi e della sua famiglia33; o, ancora, alla proposta di 

                                                 
30 Per FERRI i sostitutivi penali potevano intervenire, ad esempio,  nell’ordine economico  (eliminazione dei monopoli 
per prevenire i reati contro la proprietà ed il patrimonio; creazione di occasioni di lavoro per diminuire ozio e 
vagabondaggio); civile ed amministrativo ( una buona legislazione testamentaria poteva far diminuire gli omicidi per 
cupidigia; un buon sistema di risarcimento dei danni subito dalle vittime dei reati ed il patrocinio dei non abbienti 
dell’epoca, cioè l’avvocato dei poveri, potevano prevenire le vendette ; gli orfanotrofi ed il soccorso a domicilio per le 
fanciulle madri potevano limitano gli infanticidi);  religioso (il minor lusso nelle chiese toglie occasione ai furti; il 
matrimonio degli ecclesiastici evita infanticidi, aborti, adulteri); famigliare ( il divorzio poteva evitare omicidi e reati 
contro la morale); educativo ( scuole, proibizione degli spettacoli atroci e delle case da giuoco, cura fisica dell’infanzia, 
soprattutto di quella abbandonata, erano ritenuti strumenti indispensabili per incidere su quasi tutte le forme di 
criminalità). 
31 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 118, ove, in nota, si sottolinea: “ E’ questo, come si è più volte 
accennato, un tema ricorrente, dalla nascita delle misure preventive, sino ai nostri giorni”. 
32 R. GAROFALO, Criminologia, Torino, 1891, p. 254: “ Vi hanno individui incompatibili con la civiltà:i loro istinti 
selvaggi fanno sì ch’essi non possano sottomettersi alle norme di attività pacifica; ciò che ad essi conviene è la vita 
delle orde erranti o delle tribù primitive. Per tutelare la società non vi ha dunque che due mezzi: imprigionarli per 
sempre, ovvero espellerli per sempre. Il primo mezzo sarebbe non solo troppo crudele, ma anche pecuniariamente 
dannoso allo Stato. (…) La deportazione è dunque il mezzo di eliminazione adatto ai ladri di mestiere, ai vagabondi, ed 
in generale, a tutti i delinquenti abituali. Solo in condizioni affatto nuove di esistenza, essi potranno divenire adattabili”. 
33 C. LOMBROSO, L’uomo delinquente, III, ed. 5^, Torino, 1897, p.356 : “ Gli ospedali per alcoolisti, come esistono in 
America, Inghilterra, Germania, hanno un duplice effetto buono, quello di ritirare a garanzia sociale i beoni, e di porli 
nella migliore condizione onde guariscano, e si correggano”.  
L’aspetto discutibile del rimedio di carattere preventivo proposto dall’Autore è dato dal fatto che il ricovero coatto in 
tali strutture coinvolge sia casi nei quali è stato commesso un reato (“L’ospizio accoglierà poi colui che ha commesso 
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destinare gli oziosi ed i vagabondi alla bonifica delle terre malariche, indipendentemente dal 
compimento di un reato 34. La posizione complessiva della scuola positiva sul trattamento degli 
oziosi e vagabondi risultava realmente contrassegnata da notevoli margini di incertezza ed 
ambiguità, che si ponevano in parziale contrasto con l’esplicito rifiuto del sistema preventivo di 
polizia. 

La dottrina recente ha riservato un estremo interesse al pensiero positivista – non tanto sulle 
posizioni ufficiali ed esplicite – tentando di comprendere se ed in quali limiti i positivisti abbiano 
offerto ulteriori elementi di legittimazione alle misure di polizia vigenti a cavallo dell’Ottocento.  

Il punto di partenza è costituito dalla sostituzione della funzione retributiva della pena con le 
finalità riabilitative-curative proprie delle misure di sicurezza. Alla ovvia accusa di limitarsi a 
incapacitare i soggetti marginali, eliminandoli dal contesto sociale, il sistema preventivo personale 
avrebbe reagito millantando le finalità di emenda e di recupero sociale35 che caratterizzavano, 
secondo l’insegnamento positivista, ogni ambito dell’intervento penale.  

L’altro aspetto è costituito dalla creazione delle fattispecie soggettive di pericolosità , che i 
positivisti avevano costruito ora in chiave meramente antropologica, ora con maggiore attenzione 
alle dinamiche sociali ed economiche. Questi modelli facevano riferimento non solo al delinquente-
tipo (ladri, assassini) ma anche a figure devianti e marginali (vagabondi, prostitute). Anche sotto 
questo profilo, il sistema preventivo personale sarebbe uscito rafforzato dalla previsione di modelli 
soggettivi di riferimento, che sembravano giustificare l’intervento preventivo di polizia 
indipendentemente dalla commissione di un reato, soprattutto quando tale intervento veniva 
mascherato con le finalità di emenda. 

Infine, l’idea cara a tutti i positivisti che esistessero delinquenti incorreggibili avrebbe 
certamente contribuito a legittimare quella spirale perversa per cui un soggetto pericoloso poteva 
essere progressivamente eliminato dal tessuto sociale, tramite il ricorso a misure sempre più incisive 
sulla libertà personale, anche indipendentemente dalla commissione di un reato. 

Quindi, nell’analisi della pericolosità sociale, la perdita di valore del dato prognostico del reato 
a favore di valutazioni di carattere antropologico o criminologico avrebbe offerto una indispensabile 
giustificazione teorica ai provvedimenti limitativi della libertà personale, sganciati 
dall’accertamento di una violazione penale. E’ possibile, però, mettere in rilievo un altro elemento e 
cioè il fatto che in quell’ambito culturale si approfondiva l’idea, già presente nel pensiero classico, 
che la legittimità del modello preventivo dipendesse dalla sua reale effettività, dalla sua capacità di 
ridurre i reati all’interno della società.  

 
1.4 Fascismo. 

 
Con l’entrata in vigore del t.u. di p.s. del 1926 e con il successivo t.u.l.p.s del 1931 veniva 

chiarita la strategia di fondo del regime: estendere in via ordinaria le misure di prevenzione 
personale anche alla pericolosità politica ed amministrativizzare la loro applicazione. 
L’ammonizione diveniva applicabile agli oziosi, ai vagabondi abituali validi al lavoro non 
provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose; alle  persone 
designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello 
Stato; ai diffamati,  cioè a  quelle persone designate dalla pubblica voce come abitualmente 

                                                                                                                                                                  
un delitto in eccesso alcolico”) sia situazioni nelle quali si prescinde datale elemento, con la sola avvertenza che nella 
prima ipotesi si tratterrà di un sostituivo del carcere o del manicomio, nel secondo di “un momentaneo rifugio, una 
specie di istituto di correzione ( ivi, 357). 
34 M. REBORA, Oziosi evagabondi, in Enc. giuridica italiana, XII, Milano, 1915, p.1302. 
35M. PAVARINI, Le fattispecie soggettive di pericolosità nelle leggi 27.12.1956 n. 1423 e 31.05.1965 n. 575, in: Le 
misure di prevenzione. Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975. L’autore sostiene esplicitamente: “Anche le misure 
di prevenzione – pur restando in effetti ancora strumenti di una politica criminale oggettivamente tesa alla sola difesa 
sociale – ricevettero nella nuova finalità emendativa-rieducativa la necessaria sublimazione, capace di riproporle 
ideologicamente in una veste di maggior credibilità politica. E’ chiaro poi (…) che la storia che seguirà sarà la storia 
dell’insanabile antinomia fra finalità dichiarate e finalità oggettivamente perseguite”.  
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colpevoli  di alcuni delitti quando per tali reati fossero stati sottoposti a procedimento penale 
terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove 36. 

Il regime si dotava, poi,  di un nuovo strumento – il confino di polizia – che, se pur ritagliato 
nell’alveo del domicilio coatto, se ne differenziava in quanto poteva essere applicato anche in prima 
battuta senza dover prima passare attraverso l’ammonizione (Crispi lo aveva già fatto per gli 
anarchici nella legislazione del 1889). Il tratto saliente della nuova misura consisteva nel fatto che 
ad essa potevano essere assegnati, qualora pericolosi per la sicurezza pubblica, oltre che gli 
ammoniti e  le persone diffamate ai termini dell’art. 165 del medesimo r.d. 773/31, anche coloro che 
svolgevano o avessero manifestato il proposito di svolgere un’attività rivolta a sovvertire 
violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a 
ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, o un'attività comunque tale da recare nocumento agli 
interessi nazionali 37. Oltre alla estrema genericità della previsione, dilatabile sino a colpire ogni 
specie di attività o di opinione politica avversa al regime, il confino si presentava estremamente 
duttile in quanto applicabile anche in base ad una mera manifestazione del pensiero finalizzata ad 
attività sfornite di qualsiasi tipicità e tassatività38. 

Il secondo tratto peculiare era  l’amministrativizzazione per l’applicazione delle misure. Veniva 
meno la competenza del presidente del tribunale per l’irrogazione dell’ammonizione ed al suo posto 
veniva prevista una commissione provinciale (prefetto, procuratore del re, questore, comandante 
carabinieri, ufficiale superiore della milizia)39. Per il confino, poi, venivano meno tutte le garanzie 

                                                 
36 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Supplemento alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146): 
Articolo 164 
(art. 166 T.U. 1926). -- Il questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al prefetto, per 
l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di 
vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli 
ordinamenti politici dello Stato. 
Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente. 
La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del questore. 
Articolo 165 
(art. 167 T.U. 1926). -- E' diffamata la persona la quale è designata dalla voce pubblica come abitualmente colpevole: 
1º dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico e di minaccia, violenza o resistenza alla 
pubblica autorità; 
2º del delitto di strage; 
3º dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di 
stupefacenti; 
4º dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito; 
5º dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o 
favoreggiamento, di corruzione di minorenni; 
6º dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria; 
7º dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale; 
8º dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di 
persone incapaci, usura; 
9º della contravvenzione di abuso di sostanze stupefacenti; 
quando per tali reati sia stata sottoposta a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per 
insufficienza di prove. 
37 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Supplemento alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146): 
Articolo 181 
(art. 184 T.U. 1926). -- Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica: 
1º gli ammoniti; 
2º le persone diffamate ai termini dell'art. 165; 
3º coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli 
ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello 
Stato, o un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali. 
L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione. 
L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento 
penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa. 
38 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 134 
39 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Supplemento alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146): 
Articolo 166 
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di ordine procedurale ( in primo luogo, il diritto di difendersi di fronte alla commissione) che il 
sistema liberale aveva garantito, almeno in parte, in ordine all’applicazione del domicilio coatto40. 

Gli atteggiamenti della dottrina del ventennio nei confronti delle misure disciplinate dai due 
testi unici del 1926 e 1931  erano stati sostanzialmente due: lo scadimento di interesse per i temi che 
avevano appassionato il dibattito nei decenni precedenti, dall’Unità d’Italia in poi, sia nella cultura 
classica che in quella positivista; la grande rilevanza assunta dalla disputa tecnico-giuridica sulla 
natura, giurisdizionale o amministrativa, dei nuovi interventi preventivi del codice penale Rocco: le 
misure di sicurezza. Il silenzio sembrava coinvolgere quasi tutta la cultura giuridica: le linee 
portanti della cronica crisi delle misure di prevenzione scomparivano sia dalla cronaca giuridica che 
dal dibattito dottrinale. La piena subordinazione dell’individuo e dei suoi diritti alle esigenze di 
conservazione dello Stato, che il fascismo ereditava da una certa cultura liberale (l’autoritarismo 
liberale aveva caratterizzato buona parte della cultura giuridica precedente al ventennio: ne erano un 
esempio le elaborazioni di Gerber e Ranelletti, esponenti di una cultura secondo la quale “non vi è 
libertà o diritto individuale prima dello Stato”41, e che tendeva ad identificare quest’ultimo con 
l’amministrazione)  e portava  alle estreme conseguenze , rendeva impossibile una critica al sistema 
complessivo della prevenzione di polizia. L’atteggiamento di fondo era di conferma alla piena 
legittimità e necessità dell’intervento preventivo dello Stato, basato addirittura sul diritto dello Stato 
alla legittima difesa42, con il solo limite che esso fosse fondato su di un  pericolo reale e non 
presunto43, senza peraltro spiegare gli indici attraverso i quali tale effettività del pericolo potesse 
essere accertata. Grande rilevanza era assunta dalla disputa tecnico-giuridica sulla natura, 
giurisdizionale o amministrativa, dei nuovi interventi del codice penale Rocco: le misure di 
sicurezza. Obiettivo del regime fascista era quello di svalutare gli aspetti di contiguità tra le nuove 
misure e la pena tradizionale, per costituire un ambito di intervento preventivo, sia post che praeter 
delictum, riconducibile sempre e comunque agli interessi ed alla valutazione discrezionale dello 
Stato-amministrazione, quand’anche nelle modalità applicative intervenisse “accidentalmente” 
l’autorità giudiziaria44. La natura amministrativa delle misure di sicurezza, dichiarata dalla rubrica 
del titolo VIII del libro I del c.p..del 1930 non costituiva una mera questione sistematico formale, 
ma coinvolgeva una visione (dei rapporti tra cittadino e autorità da un lato, e tra i poteri dello Stato 
dall’altro, ) secondo la quale l’amministrazione poteva legittimamente e discrezionalmente valutare 
quali interventi compiere ai fini della prevenzione della criminalità, intervenendo in maniera anche 
molto incisiva nella sfera di libertà dei soggetti, al di fuori di qualsiasi controllo. 

Si opponevano alla qualificazione amministrativa di tali misure i “giurisdizionalisti” i quali,  a 
dimostrazione che quel dibattito non avesse natura meramente accademica ma sottintendesse una 
specifica visione dello Stato e dei suoi poteri (visione ereditata dall’autoritarismo liberale), 
sostenevano l’importanza del reato quale presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza 45 
e l’inesistenza di un diritto soggettivo dello Stato alla loro applicazione ed esecuzione46.  Per i 
                                                                                                                                                                  
(art. 168 e 176 T.U. 1926). -- L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una commissione provinciale 
composta dal prefetto, dal procuratore del Re, dal questore, dal comandante l'arma dei carabinieri reali nella provincia e 
da un ufficiale superiore della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal comando di zona competente. 
La commissione è convocata e presieduta dal prefetto. 
40 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p.136. 
41 G. AMATO, Individuo ed autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1976, p. 261. 
42 A. SACCONE, La legge di pubblica sicurezza, Milano, 1930, p.185. 
43 A. SACCONE, La legge di pubblica sicurezza, cit., p. 241. 
44 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p.148 
45 G. VASSALLI, La potestà punitiva, Torino, 1940. Più volte l’autore insiste su questo aspetto: “ Pur riconoscendo 
come nella misura di sicurezza domini l’intento difensivo contro la criminalità futura, non possiamo d’altro canto 
esimerci da considerare che le misure di sicurezzapresentano altresì, rispetto alle restanti misure adottate dallo Stato nei 
confronti di soggetti o cose  o stati di cose pericolosi, la spiccata peculiare esclusiva caratteristica di costituire mezzi di 
lotta contro il reato. E’ questo comune denominatore delle pene e delle misure di sicurezza, rappresentato dal costante 
necessario rapporto che entrambe avvince al reato, che a nostro avviso neutralizza (beninteso, solo in questo ben 
determinato ordine di idee) il carattere differenziale rappresentato dalla tendenza dell’un genere di misure alla 
prevenzione e dell’altro alla repressione” ( Ivi, p. 351. Il corsivo è nel testo). 
46E’ probabilmente questo l’elemento decisivo per individuare le ragioni reali sottese alla discussione tra 
“giurisdizionalisti” e fautori della natura amministrativa delle misure. Nella parte conclusiva e riassuntiva del capitolo 
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sostenitori della natura amministrativa delle misure di sicurezza, invece, il reato altro non era che un 
sintomo fra gli altri sintomi per la verifica della pericolosità sociale del soggetto47.  

Ciò detto, si può dire che nel periodo fascista, alla inutilità del sistema preventivo, per così dire, 
ordinario, rivolto alle tradizionali categorie di soggetti marginali, faceva riscontro una notevole 
efficacia in termini di incapacitazione e di riduzione al silenzio degli oppositori, ogni volta che le 
misure erano applicate, in via eccezionale e sulla base di provvedimenti con efficacia temporanea, 
alle diverse forme di “pericolosità politica”48. Uno dei temi critici più  ricorrenti nei confronti del 
sistema preventivo dell’epoca liberale era consistito nella denuncia della sua inutilità ed incapacità 
ad affrontare le forme di devianza e di marginalità che avrebbe invece dovuto prevenire. L’elevato 
livello di effettività raggiunto dai provvedimenti di polizia rivolti alla pericolosità politica durante il 
fascismo, non contraddiceva la loro inefficacia ordinaria e, per così dire, quotidiana, ma costituiva 
l’altra faccia della medaglia, quella brutale e spregiudicata. Fin dall’epoca liberale, le misure 
preventive avevano mostrato il loro difetto peggiore ed insanabile nella incapacità di raggiungere il 
fine di prevenire i reati. D’altro canto, quando compivano il salto di qualità e divenivano “ 
strumento repressivo delle contraddizioni scatenate da determinate emergenze politiche o di 
isolamento del dissenso e dell’opposizione” 49, acquistavano efficacia proprio perché sganciate dalle 
garanzie che avrebbero dovuto regolare i rapporti tra cittadini e potere politico. Si può, quindi, 
affermare che, pur in presenza di alcune diversità,  sia esistita  una continuità di intenti, 
dall’autoritarismo liberale al regime fascista, caratterizzato dal ricorso, in chiave politica, a 
strumenti di polizia particolarmente severi ed incisivi sulla libertà personale dei cittadini ricavati nel 
grembo di un sistema inetto ed incapace di svolgere la minima opera di prevenzione della devianza, 
della marginalità e dell’esclusione sociale, cui pure avrebbe dovuto essere finalizzato. 

 
1.5 Epoca repubblicana. 

 
Il dibattito sulla prevenzione dall’Unità al Fascismo aveva messo in luce tre argomenti critici e 

cioè: il ruolo giocato dal sospetto; l’incapacità a svolgere la funzione di prevenire la commissione di 
reati e, infine, il pericolo che all’interno del sistema preventivo si sviluppassero strumenti di 
repressione del dissenso politico. Dopo la Liberazione e con l’avvento della Costituzione ci si 
poteva attendere un ripudio totale del sistema preventivo personale, che rispondesse alla esigenza di 

                                                                                                                                                                  
dedicato alla natura giuridica delle misure di sicurezza Vassalli, infatti, conclude: “Se, dunque, anche il potere di 
applicare ed eseguire misure di sicurezza criminale è  - come abbiamo visto nel numero che precede - potere 
giurisdizionale, anch’esso – come il potere di punire – non può costituire un diritto soggettivo; ché come vedemmo, 
soltanto in quanto amministrazione o governo può lo Stato essere ritenuto titolare di diritti soggettivi. E anche qui ci si 
trovi in presenza non già di un diritto soggettivo ma di una potestà della Stato, nel senso tecnico che fu delineato nei 
primi capitoli, è confermato dal fatto che l’individuo soggetto alla misura di sicurezza non ha, né nel momento 
dell’applicazione né il quello della effettiva esecuzione, alcun obbligo vero e proprio di subire la misura, ma vi è 
unicamente sottoposto o (s’intende, sempre giuridicamente, assoggettato” ( ivi, p. 369. Il corsivo è nel testo.). 
47 Sull’irrilevanza della presenza del reato ai fini di distinguere le misure di sicurezza dagli altri interventi di polizia, 
insiste particolarmente  B. PETROCELLI, La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica , Padova, 1940. 
L’autore è ben conscio che proprio questo tratto sostanziale costituisce la più forte ed eloquente prova della contiguità 
tra pèene e misure di sicurezza. Egli si dedica, pertanto, con grande vigore a screditarne la rilevanza: “ Si tenta, dal 
positivismo e da indirizzi affini, di porre il reato come presupposto immancabile per la determinazione dello stato di 
pericolosità criminale e per le applicazioni delle misure relative, costituendolo come pietra di confine tra due zone, che 
si cerca di tenere ad ogni costo distinte, cioè la pericolosità ante delictum  e la pericolosità post delictum , e fra le due 
specie di misure difensive che vi si fanno corrispondere, e cui si vuole attribuire diversa natura giuridica. (…)  Qui ci 
accingiamo a dimostrare le ragioni per le quali è da ritenersi che il sintomo reato, a parte la sua maggiore o minore 
importanza, non è nella sua essenza diverso da tutti gli altri sintomi, da cui si possa comunque arguire, in maniera 
sufficiente, la esistenza di una pericolosità criminale; e che la pericolosità criminale è, logicamente e giuridicamente, 
sempre la stessa, sia che si desuma dal verificarsi di un reato, sia che, prima di ciò, si manifesti da altri sintomi”( ivi, 
p.184).  
48 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 161. 
49 Ivi, p.162. L’autore sottolinea come il destino delle misure preventive “consiste nel vagare traqueti due estremi: 
essere inette a prevenire, e pertanto illegittime perché dispongono della libertà dei cittadini senza alcuno scopo e 
giustificazione; dimostrarsi utili ed efficaci a reprimere i nemici del governo o del regime, fuori dalle garanzie del 
sistema penale”. 
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farsi carico sia del ruolo preminente assunto dalla libertà personale dei cittadini, sia dalla triste 
lezione impartita dal regime fascista con l’uso politico delle misure di polizia. Purtroppo, il nostro 
ordinamento non è riuscito a liberarsi, neppure in quel momento apparentemente favorevole, del 
tradizionale apparato preventivo di polizia.  

La storia ha insegnato che qualsiasi governo o regime ha sempre mostrato una notevole 
riluttanza nel rinunciare ad un modello preventivo arbitrario e poco tassativo, il quale può prestarsi, 
in determinate occasioni, ad affrontare nuove forme di criminalità (sia comune che politica) al di 
fuori dei vincoli connessi all’accertamento della responsabilità penale. La neo democrazia italiana 
non è stata in grado di fare eccezione a questa logica, per cui è importante capire  i meccanismi 
attraverso i quali le misure hanno potuto “riciclarsi” in epoca repubblicana, per giungere sino ai 
nostri giorni. In Italia prima della Costituzione repubblicana la loro irrogazione avveniva ad opera 
dell’autorità di pubblica sicurezza in base al t.u. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Poiché 
il sistema si era rivelato in evidente contrasto con la Costituzione (in particolare con l’art.13), 
potendo tali misure essere gravemente lesive della libertà personale, veniva emanata la legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, legge che, ancora oggi, costituisce l’architrave dell’intero sistema, peraltro 
alquanto affollato da corpi normativi che si sono succeduti talvolta in sequenza assai ravvicinata. 
Sopravvivevano, però, nel nostro ordinamento, le misure previste dagli artt.157 e  164 del Tulps 
n.773/1931, che prevedevano, rispettivamente, il rimpatrio con f.v.o. e,  come misura più affittiva, il 
confino di polizia, da espiarsi in una colonia o in un comune diverso da quello di residenza; il 
procedimento di applicazione veniva instaurato e gestito dall'autorità amministrativa, nella 
fattispecie il prefetto o il questore, in assenza di qualsivoglia garanzia per il proponendo. Proprio la 
natura estremamente afflittiva del procedimento sollecitava una pronuncia da parte della Corte 
costituzionale, che di fatto smantellava l’intero sistema. Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza 
del 3 giugno 1956, n. 2,  dichiarava l’illegittimità costituzionale del 1° comma dell'art. 157 Tulps, 
nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette,  e del 2° e 3° 
comma dello stesso articolo, nelle parti relative al rimpatrio per traduzione. La stessa Corte, con 
sentenza del 3 luglio 1956, n. 11, dichiarava incostituzionali tutte le disposizioni contenute negli 
articolo dal 164 al 176 del Tulps, sostituite con le norme di cui alla legge n. 1423/1956. Tale ultima 
legge è stata ripetutamente modificata a seguito di numerosi interventi normativi aventi carattere 
generale (legge 3 agosto 1988, n.327) , ovvero inseriti nel contesto di più ampi provvedimenti 
finalizzati a contrastare la criminalità mafiosa e la criminalità  organizzata, il terrorismo nazionale 
ed internazionale (in particolare: legge n. 575/1965,  legge n. 152/1975, legge n.646/1982, legge n. 
155/2005,  legge n.125/2008, legge n. 94/2009, nonché altri fenomeni che hanno creato allarme 
sociale ( in particolare: legge n. 205/1993 per i nazi skins; legge n. 401 del 1989 come modificata 
dalla legge n.41/ 2007, relativamente all’applicabilità delle  misure di prevenzione nei confronti di 
chi abbia agevolato gruppi o persone che hanno preso parte ad a manifestazioni di violenza in 
occasioni di avvenimenti sportivi; legge n. 49/2006, relativamente alle disposizioni per favorire il 
recupero dei tossicodipendenti).  
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Capitolo 2 
Sistema della prevenzione speciale e principi costituzionali.   

 
Premessa. 2.1 Problemi di costituzionalità. 2.1.1 Dottrina. 2.1.2 Tentativi di legittimazione 
costituzionale. 2.2 Giurisprudenza  costituzionale.  2.2.1 Principi generali enunciati. 2.3 Le 
garanzie: principio di legalità e giurisdizionalizzazione delle misure  di prevenzione. 2.4 Profilo 
della determinatezza e connesse problematiche. 2.4.1 Dubbi di determinatezza e tassatività. 
 
Premessa. 
 

Le misure di prevenzione sono espressamente dettate allo scopo di prevenire i reati e sono 
orientate nel senso della prevenzione speciale. Sono provvedimenti con funzione essenzialmente 
cautelare, volti al contenimento ed al recupero di comportamenti antisociali; consistono in  
provvedimenti variamente afflittivi che vengono di norma adottati nei  confronti di persone ritenute 
socialmente pericolose; sono, cioè, strumenti di difesa sociale, mediante i quali si mira a rendere più 
difficile la commissione di reati. Esse costituiscono un istituto tradizionale nel nostro panorama 
giuridico ed hanno assunto un’importanza rilevante particolarmente nel quadro delle moderne 
strategie di contrasto alle organizzazioni malavitose di matrice nazionale ed internazionale. Tale 
tipo di prevenzione può essere concepita sia post delictum , sia ante o praeter delictum. Emerge ictu 
oculi una certa assonanza con le misure di sicurezza, anch’esse ancorate ad un  giudizio di 
pericolosità sociale.  Le misure di sicurezza, però, sono adottate post delictum, e quindi a seguito 
della commissione di un reato, mentre quelle  di prevenzione ante e comunque praeter delictum, 
cioè indipendentemente dalla commissione di un reato. Ciò che invece accomuna  le due figure è il 
fatto di essere entrambe vocate alla prevenzione del crimine, rispondendo ad esigenze, per lo più 
riconosciute ineludibili, di difesa sociale. La Costituzione tace del tutto sulle misure di prevenzione, 
mentre menziona espressamente le misure di sicurezza accanto alla pena. 

All’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, era diffusa la consapevolezza della 
serietà e della complessità del problema delle misure di prevenzione, non a torto qualificato come 
“il più grave fra quelli che ci troviamo di fronte in questo scorcio del ventesimo secolo”50.  Le 
misure di prevenzione, soprattutto quelle che incidono sulla libertà personale, sollevano problemi di 
delimitazione del potere dello Stato nella compressione di taluni diritti fondamentali dei cittadini, 
indipendentemente dall’avvenuta violazione della legge e soltanto sulla base della mera pericolosità 
del soggetto. E’ necessario, quindi, stabilire se la Costituzione ammetta interventi del genere  ed in 
quali ambiti, e se, in particolare, vi siano determinati vincoli di disciplina. 
 
2.1 Problemi di costituzionalità. 

 
Punto di partenza di ogni ragionamento in materia di compatibilità di tali misure con la 

Costituzione è costituito dal silenzio: non solo il testo della Costituzione è muto al riguardo, ma 
anche i lavoi preparatori non tradiscono alcuna specifica attenzione, se non assolutamente sporadica 
ed episodica51. Secondo l’impostazione più diffusa, la disattenzione dei Costituenti non fu casuale e 
dovrebbe essere tendenzialmente letta alla stregua di una riconosciuta estraneità delle misure di 
prevenzione rispetto al tessuto costituzionale, al suo spirito e alla sua lettera 52. Nell’ambito del 

                                                 
50 Così P. BARILE, La pubblica sicurezza, in Atti del convegno celebrativo delle leggi amministrative di unificazione, 
Vicenza, 1967, p. 48. 
51 L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, p. 25 ss., opportunamente ricorda che vi fu un 
unico emendamento all’art.13 relativo a tali misure, emendamento poi non recepito nel testo definitivo della Carta, ma 
sintomatico dell’atteggiamento dei Costituenti verso il problema delle misure di prevenzione: si allude all’emendamento 
dell’on. Bulloni, secondo cui “le misure di polizia restrittive della libertà personale a carico di persone socialmente 
pericolose possono essere disposte solo per legge e sotto il controllo dell’Autorità giudiziaria. In nesun caso la legge 
può consentire tali misure per motivi politici”.    
52 G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, in Le misure di prevenzione, a cura di F. FIORENTIN, Torino, 
2006, p.16.   
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testo costituzionale, così come definitivamente approvato , “il silenzio sulle misure, che 
progressivamente si erano sviluppate sin dalla seconda metà dell’Ottocento e tanto erano proliferate 
soprattutto ad opera del regime fascista, appare invero assordante”53.  Le questioni di legittimità 
costituzionale riguardanti le misure di prevenzione si sono radicate in molti casi sul principio di 
eguaglianza, variamente declinato:  sono state proposte comparazioni tra le misure di prevenzione e 
le misure di sicurezza, o tra le misure di prevenzione e le sanzioni penali, in riferimento sia a profili 
sostanziali che procedimentali.  Altre questioni di costituzionalità, non esaurendosi nella evocazione 
di tale principio, sono state poste anche con riferimento ad altri parametri:  l’art. 24 Cost., relativo al 
diritto alla difesa, l’art. 25 Cost., relativo alle misure di sicurezza,  e l’art. 27 Cost., concernente i 
principi della responsabilità personale (nulla poena sine culpa), della presunzione di non 
colpevolezza  e della finalità rieducativa della pena. A proposito di tale ultima norma, la Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 364/1988,  ha fornito un contributo decisivo alla identificazione 
del principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost. con il principio di 
colpevolezza. In questa fondamentale decisione  ha stabilito che con il carattere personale della 
responsabilità penale, l’art. 27, 1° co., esprime non solo e non tanto l’esclusione della responsabilità 
per fatto altrui, quanto piuttosto la necessità che il fatto sia “opera” di chi lo ha commesso. Nella 
stessa sentenza, e per la prima volta, la Corte costituzionale ha collegato in modo significativo il 1° 
comma dell’art. 27 con il 3° comma della stessa disposizione, ove si stabilisce, fra l’altro, che “le 
pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. La Corte ha infatti testualmente osservato 
che, “comunque si intenda la funzione rieducativa (….) essa postula almeno la colpa dell’agente in 
relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica”. Non avrebbe senso la rieducazione 
di chi, non essendo almeno “in colpa” rispetto al fatto non ha, certo, “bisogno” di essere 
“rieducato”: il collegamento fra colpevolezza e prevenzione è dunque del tutto esplicito54. 

Le misure di prevenzione di cui alla legge n.1423/1956, la loro progressiva 
‘giurisdizionalizzazione’, nel senso di aver consegnato nella maggior parte delle ipotesi il vaglio 
sulla legittimità di esse al giudice ordinario, unitamente ad una considerazione del complessivo 
sistema costituzionale, che tenderebbe ad espungere tali misure alla stregua di un corpo estraneo, ha 
fatto sì che ad esse si rivolgesse, oltre che l’attenzione dei penalisti, anche quella dei 
costituzionalisti. Lo studio di tali misure, della loro portata e degli effetti che esse dispiegano sui 
soggetti che ne sono di volta in volta destinatari, si rivela in realtà estremamente utile se non 
essenziale per la ricostruzione stessa del concetto di libertà personale55.  

Emblematica della estrema complessità e delicatezza della tematica è la scissione pressocché 
netta tra la prevalente impostazione dottrinale rispetto alle traiettorie della giurisprudenza 
costituzionale, che si è registrata nel corso degli anni.  

La maggior parte della dottrina che delle misure di prevenzione si è occupata a ridosso 
dell’approvazione della Costituzione, ma anche alcuni anni anno dopo l’entrata in vigore della legge 
n.1423/1956, si è dimostrata per lo più scettica in ordine alla compatibilità di tali misure, almeno di 
quelle più gravi, con la nuova tavola di valori desumibili dal testo della Carta fondamentale del 
nostro ordinamento56. Anche la dottrina più recente si dimostra tendenzialmente contraria a ritenere 

                                                                                                                                                                  
“Rifiutata in sede costituente ogni discussione approfondita in proposito, espressamente allo scopo di non riconoscerle 
(o forse di ignorarle, evitando problemi), le misure di prevenzione si trovarono nel 1948 in una sorta di vuoto 
istituzionale”: così P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, p. 137, il quale poi rileva che 
“le critiche furono presto vivacissime, in dottrina e giurisprudenza, proprio per effetto del silenzio della costituzione in 
proposito, e quindi della prevalenza della inviolabilità della libertà personale”. 
53 G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., p.17.   
54 C.FIORE – S.FIORE, Diritto penale, parte generale, I, Torino, 2004, p. 375. 
55 L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, p.1, osserva: “  L’ostacolo più serio ad una netta 
definizione del diritto di libertà personale, così come è preso in considerazione dall’art. 13, deriva proprio dalla 
necessità di ricomprendere tra le sue restrizioni le misure di prevenzione ed in particolare la sorveglianza speciale ed il 
soggiorno obbligato”. 
56 L. ELIA, Libertà personale, cit.;  F. BRICOLA, Forme di tutela << ante delictum>> e profili costituzionali della 
prevenzione, in Le misure di prevenzione (Atti del convegno di Alghero), Milano, 1975; M. PAVARINI, Le fattispecie 
soggettive di pericolosità, cit; G. FIANDACA – E.  MUSCO, Diritto penale, parte generale, Bologna, 1989. pp. 673 e 
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tali misure in asse con il volto costituzionale del sistema57. E’ stato osservato che “ la struttura 
dell’art. 13 Cost. è tutta modellata sul processo penale, come i lavori preparatori dimostrano, e il 
processo penale è lo strumento per accertare i reati, cioè le violazioni della legge penale sostanziale, 
e non condotte censurabili in misura subpenale” 58; e che “deve escludersi che ci sia posto nel 
nostro sistema per misure di prevenzione (..), almeno ove queste vengano correlate non a fatti, a 
comportamenti precisi, ma a sospetti, illazioni, ipotesi. Il <diverso rigore> che, secondo la Corte 
costituzionale, dovrebbe caratterizzare il principio di legalità con riferimento a tali misure (…), non 
si è mai concretato in elementi di una qualche consistenza logica e lo stesso intervento del giudice 
finisce con l’essere inutile ove manchino i parametri per un serio controllo”59. Altri, però, pur non 
condividendo in toto il sistema delle misure di prevenzione, non sono propensi a sostenerne la 
radicale contrarietà con la Costituzione. In particolare, è stato autorevolmente sostenuto che occorre 
“ esaminare le misure di prevenzione ante delictum caso per caso, in relazione ai loro presupposti;  
ma non si può affermare che, in linea astratta di principio, esse urtino contro ostacoli di natura 
costituzionale” 60.  

Secondo gli Autori che sostengono la tesi negativa in modo radicale, “ la Costituzione, per il 
modo come contempla la libertà personale,  non consentirebbe misure di prevenzione che  la 
restringano. In genere, correttamente escludendosi che nell’art. 13 vi sia il cosiddetto <vuoto dei 
fini >  e,  collegando tale disposizione come norma <servente> rispetto alle finalità degli art. 25 e 
27  Cost. ( ma anche degli artt. 30 e 32),  si sostiene che lo schema normativo di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 25 Cost. presuppone un comportamento qualificabile come reato o quasi reato,  tale da 
escludere, perciò, la legittimità di misure preventive restrittive della libertà personale che non 
postulano quel presupposto. Resterebbero salve soltanto le misure di cui all’art. 30 e 32 Cost e 
quelle che non contrastino con la garanzia dell’< habeas corpus >, cui viene ristretto il concetto di 
libertà personale”61. In particolare, autorevole dottrina prende le mosse da una semplice ma 
fondamentale domanda: “le misure di prevenzione debbono considerarsi semplici limitazioni di 
diritti o non sono misure tipicamente afflittive?” 62  Appare fuor di dubbio che almeno le misure di 
prevenzione più gravi contengono in sé una componente afflittiva la quale del resto riposa sulla loro 
stessa vocazione teleologica. La sofferenza specifica delle misure di prevenzione “risiede nelle 
conseguenze del giudizio negativo emesso sull’intera personalità di un uomo: giudizio con il quale 
si squalifica socialmente una persona, senza prima poter squalificare un fatto”63. Vi è una norma, l’ 
art. 25 Cost., che, al secondo comma, fa riferimento alle sanzioni penali ed, al terzo comma, alla 
misure di sicurezza. Stando così le cose, è evidente che la possibilità di prevedere misure di 
carattere afflittivo non può che avvenire in presenza della commissione di un reato o di un quasi 
reato. Al di là di tali ipotesi, nell’ordinamento possono trovare spazio “anche  ulteriori misure che 
riposino tuttavia, e trovino indiscusso fondamento, su altre previsioni costituzionali che, per il loro 

                                                                                                                                                                  
674; M. NOBILI, Le <<informazioni>> della pubblica sicurezza e la prova nel processo di prevenzione (Atti del 
convegno di Alghero), Milano, 1975; G. AMATO, Individuo e autorità, cit.   
57 P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit. pag. 136; D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 233 ss.; R. GUERRINI - L. 
MAZZA - S. RIONDATO,  Le misure di prevenzione,  cit., p. 22 ss.; S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., p. 76 e 
segg. 
58 P. BARILE, Diritti dell’uomo, cit., pp. 115 e 116. L’Autore osserva conclusivamente sul punto che “sembra 
persuasivo il riempimento di quel ‘vuoto’ di fini con fini costituzionalmente rilevanti, anche se, pur tuttavia, si avverte 
una forzatura nell’estensione per via interpretativa dell’art. 13 a fattispecie non penali, e perciò del tutto estranee a 
quelle per cui è stato dettato”.  
59 Così A. CERRI, Libertà. II)Libertà personale –dir. cost.,  in Enc. giur. Treccani, vol. XIX, Roma, 1991, p. 8, con 
opzione invero radicale. 
60 P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p. 634 ss.; Per la non illegittimità propende anche A.PACE, Libertà 
costituzionale (dir. cost.), in Enc. del diritto,vol.XXIV, Milano, 1974, p.302. L’Autore sostiene:” Non resta quindi che 
ammettere che il sistema delle misure di prevenzione e la sua estensione alla lotta contro la mafia, nella sua generalità, 
anche se non nei particolari, bene o male può trovare una sua giustificazione costituzionale in termini di <<non 
illegittimità>> ”. 
61 E. GALLO, voce: Misure di prevenzione, cit., p.2. 
62 L. ELIA, Libertà personale, cit., p.7.  
63 L. ELIA, Libertà personale, cit., p. 21 
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contenuto, siano in grado di legittimare ulteriori restrizioni della libertà personale64: ciò è possibile 
in casi di “restrizioni di carattere cautelare in relazione  a determinati tipi di procedimento 
giurisdizionale  od anche di carattere definitivo quando le restrizioni siano collegate a trattamenti 
educativi e, soprattutto, sanitari (artt. 13, 30 e 32 Cost.)”65.  Ne consegue la indubbia e radicale 
estraneità delle misure di prevenzione rispetto al reticolo delle norme costituzionali rilevanti in 
materia. “Se le misure di prevenzione si concretano in misure afflittive non provvisorie, esse, in 
quanto non ricollegabili ad un fatto particolare reato o quasi reato, sono insuscettibili di rientrare 
negli schemi della pena e della misura di sicurezza; ma, esaurendo tali schemi le fattispecie 
meramente afflittive del nostro ordinamento ( cioè non finalizzate a rieducazione o a cura sanitaria) 
le predette misure di prevenzione dovranno ritenersi incompatibili con la Carta costituzionale”66. 
Nella impostazione della citata dottrina “ emerge un nesso stringente tra l’art. 13 Cost. ed altre 
norme costituzionali, di modo che viene di fatto del tutto superato quella pericolosa teoria in base 
alla quale la norma in parola sarebbe connotata dal cosiddetto <vuoto dei fini>: ciò che 
legittimerebbe ogni tipo di limitazione della libertà personale all’unica condizione che essa non 
contrasti con le garanzie approntate dalla stessa norma e cioè con il rispetto della riserva assoluta di 
legge e della riserva di giurisdizione”67. Pare proprio così orientato chi sostiene “ che il sistema 
della prevenzione non sia in contrasto col principio di stretta legalità, sancito dall’art. 25 Cost., in 
quanto: a) le misure di prevenzione applicabili sono solo quelle espressamente indicate dalla legge; 
b)possono essere irrogate solo in base all’accertamento di situazioni soggettive di pericolosità, i cui 
indici sono tassativamente previsti dalla legge; c) il procedimento di applicazione ( con la 
esclusione della diffida, ora avviso orale, e del foglio di via) è un procedimento di tipo 
giurisdizionale”68. Al riguardo, però, deve sottolinearsi, come l’autorevole dottrina sopraindicata 
osservava, che “ l’art. 13 si ricollega immediatamente (…) con gli artt. 25, 30 e 32 : nel senso che 
gli atti previsti a proposito di restrizione della libertà personale si pongono come preparatori  
rispetto alle pronunzie che infliggono pene o misure di sicurezza ovvero prescrivono o autorizzano 
un trattamento di carattere rieducativo o di carattere sanitario”, anche se poi  ammetteva che, in 
genere, il riferimento era di norma da intendersi a procedimenti di carattere penale69. Nell’ottica 
dell’estraneità delle misure di prevenzione rispetto al quadro costituzionale, si è valorizzato il 
principio, chiaramente espresso dall’art. 3 Cost., della <dignità sociale>.  E’ stato osservato che “la 
pari dignità verrebbe meno per talune persone in base a garanzie che sono profondamente diverse a 
seconda del tipo di misura afflittiva (ante ovvero post-delictum )”70, e che “ le misure <afflittive> 
previste in Costituzione sono quelle, e soltanto quelle, e non possono essere che quelle,  indicate 
nell’art. 25 Cost., e cioè le pene e le misure di sicurezza”71.   

La natura <strumentale> o <servente> dell’art. 13 Cost. è stata  ulteriormente ribadita, in epoca 
più recente, con il ritenere che “ lungi dall’essere la fonte prima di limitazioni della libertà 
personale, la disposizione in questione si limita a disciplinare le ipotesi e le modalità delle 
limitazioni richieste per l’attivazione degli artt. 25, 30 e 3,Cost.” 72. Si è peraltro osservato che se la 
Costituzione non offre alcun riscontro legittimatore delle misure di prevenzione, per contro, è in 
essa rinvenibile una forte indicazione di segno opposto, data dalla presunzione di non colpevolezza 
sancita dal suo art. 27, la quale, se fosse circoscrita al processo penale in senso stretto, darebbe adito 
ad una “colossale truffa delle etichette: per cui basterebbe qualificare trattamenti afflittivi in termini 

                                                 
64 G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., p.20.   
65 L. ELIA, Libertà personale, cit., p.8. 
66 L. ELIA, Libertà personale, cit., p.9. 
67 G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., pp.20 e 21.   
68 Così M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di Prevenzione, Padova, 1983, p.3, nota 2. 
69 L. ELIA, Libertà personale, cit., p.23. 
70 L. ELIA, Libertà personale, cit.,  p. 23 
71 G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., p.22.   
72 G. CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione. Aspetti teorici e prospettive di riforma, in AA.VV., La 
legge antimafia tre anni dopo, a cura di G. FIANDACA e S. COSTATINO, Milano, 1986, p. 140.  
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diversi dalle pene per aggirare la presunzione ed imporre al soggetto passivo l’onere di dimostrare 
la sua innocenza”73. 

 Altra dottrina,  muovendo dal presupposto che sia  <la degradazione>  a connotare la lesione 
della libertà personale, è del parere che le misure non aventi natura <afflittiva> possano (o debbano) 
essere escluse dall’ambito di operatività dell’art. 13 Cost.74. Sulle orme di questa impostazione si è 
osservato che “in tutti i casi in cui la restrizione non è effettuata sulla base di un giudizio negativo 
sulla persona, le garanzie dell’articolo in esame non hanno motivo di operare”75. Il necessario 
intervento del giudice deve ritenersi irrinunciabile nel caso delle misure di prevenzione non in 
quanto esse sono (almeno necessariamente) restrittive della libertà personale, “ma perché giudicare 
le persone, e degradarle, sono per Costituzione mansioni giudiziali, quale che sia la libertà a cui 
conducono” 76. Secondo tale visione, dunque, le misure degradatorie sono subordinate all’intervento 
giudiziale; d’altra parte dal novero delle garanzie previste dall’art. 13 Cost. possono venire escluse 
quelle restrizioni che non comportano una degradazione giuridica in senso proprio. L’operatività di 
tale norma potrebbe invero escludersi quando non si verta in una tipologia di provvedimento 
previsto dall’art. 25 Cost. e, quindi, fuori dai casi delle pene e delle misure di sicurezza in relazione 
alle quali in definitiva i meccanismi di garanzia di cui all’art. 13 Cost. paiono concepiti77.  Parte 
della dottrina, invece, è propensa a ricondurre tutte le misure limitative della libertà personale, non 
solo afflittive, nell’orbita della disciplina dell’art. 13 Cost. e quindi a ritenere che le garanzie in tale 
norma previste debbano applicarsi anche a tali restrizioni78. 

 
2.1.1 Tentativi di legittimazione costituzionale. 
 

In dottrina79, chi ha ritenuto le misure di prevenzione non contrastanti con le norme 
costituzionali ha sostenuto che l’art. 13 cost., in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati 
tassativamente dalla legge, consente che anche l’autorità di pubblica sicurezza possa prendere, se 
pure in via provvisoria, tali provvedimenti. Pertanto, non si può affermare che, in linea astratta di 
principio, le misure di prevenzione ante delictum urtino contro ostacoli di natura costituzionale, ma 
occorre esaminarle caso per caso, in relazione ai loro presupposti. La tematica, quindi, è connessa al 
principio di legalità e al principio di tassatività, che ad esso è collegato, e ne è, in sostanza, una 

                                                 
73 G. CORSO, Profili costituzionali delle misure di prevenzione, cit.,  p.136. 
74 Si allude alla posizione di C. MORTATI, espressa in una densa ed ancora attualissima nota alla sentenza nr.45 del 30 
giugno 1960 della Corte costituzionale, Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, in Giur. Cost., 1960, p. 683 ss., il quale, 
da una parte, parrebbe escludere dall’ambito dell’art. 13 Cost. le restrizioni motivate da ragioni di sanità, mentre, 
dall’altra, è del parere di ancorarel’applicabilità delle rigide garanzie approntate dalla norma in esame ad ipotesi in cui 
ricorra una degradazione giuridica dell’individuo: “ Il fare riferimento allo stato di “degradazione giuridica” per potere 
dare ragione dell’inclusione di una misura di sicurezza nella disciplina dell’art. 13 Cost. sembra contenere 
implicitamente l’assunzione di un concetto di libertà tale da non esaurirsi nella protezione della medesima da ogni 
specie di coazione fisica che si voglia esercitare sulla persona, ma estesa fino a comprendere anche la salvaguardia dalle 
altre forme di limitazione alla disponibilità della persona stessa, le quali richiedano non già solo valutazioni di esigenze 
oggettive di sicurezza o di sanità, ma anche apprezzamenti discrezionali relativi alle qualità morali dei soggetti cui esse 
si indirizzano, e tali, quando si concretino in un accertamento di minorata socialità dei medesimi, da influenzare la loro 
capacità generale, la loro ‘dignità’ e da indurre quindi tutta una serie di conseguenze pratiche sullo svolgimento 
dell’attività di lavoro o, più genericamente delle relazioni sociali”.   
75  Così G. AMATO, Commento all’art. 13, in, Comm. Cost. Branca, Bologna-Roma, 1977, p. 51, il quale soggiunge, 
ad ulteriore chiarimento del suo pensiero, che l’art. 13 Cost. concerne “ le sole restrizioni fisiche fondate su giudizi di 
disvalore”, giudizi costantemente rilevabili “nelle misure che riguardano in modo più tipico la libertà personale, e cioè 
nelle cautele pre-processuali ed istruttorie”. 
76 Ancora G. AMATO, Commento all’art. 13, cit., pp 47,48, che conclude osservando che “le misure di polizia , proprio 
per l’indole del giudizio su cui si fondano e per la tendenziale polivalenza dei loro effetti restrittivi, sono (…) misure 
afflittive parificabili a quelle penali” (p.49); “le misure degradanti – conclude sul punto l’Autore – sono in quanto tali di 
competenza giudiziale” (p.52). 
77 G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., p.25.   
78 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 1992, p. 179, secondo il quale alle regole di cui all’art. 
13 Cost. sono soggette le restrizioni alla libertà personale “quale che ne sia la finalità concretamente perseguita 
(giustizia penale, sanità, sicurezza pubblica, ecc.)”. 
79 P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p.635 
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manifestazione. Preliminarmente, la stessa dottrina ha chiarito  che la legalità repressiva non è la 
stessa cosa della legalità preventiva. La prima tende a garantire l’individuo contro l’arbitrio di una 
sanzione punitiva non prevista specificamente dalla legge per quel caso. La seconda tende a 
garantire l’individuo, da un lato, che la misura di prevenzione debba essere espressamente 
contemplata dalla legge; e, dall’altro, che la misura di prevenzione possa essere irrogata solo in base 
all’accertamento di situazioni soggettive di pericolosità, i cui indici devono essere previsti 
tassativamente dalla legge, e la cui prospettiva deve essere solo quella della cura, della rieducazione  
e di ogni altro scopo rigorosamente legato all’esigenza di rendere più difficile all’individuo la 
possibilità di commettere reati. Non si deve, in sostanza, scambiare la misura di prevenzione con 
una specie di sanzione anomala per punire un comportamento non approvato dalla collettività. 
Quindi, nell’ambito delle misure di prevenzione, l’attuazione del principio di legalità e, di 
conseguenza, di tutela dei diritti individuali , deve essere visto nella rigorosa discriminazione tra i 
due campi. Il problema, allora, riguarda la previsione legislativa degli indici di pericolosità e le 
garanzie di obiettività del giudizio. Il giudizio di prevenzione deve essere, sì, garantito ma è pur 
sempre , e necessariamente, un giudizio di probabilità, e non di certezza. Pretendere che il giudizio 
di prevenzione si svolga con le caratteristiche di accertamento del reato e della responsabilità 
dell’agente, è pretendere l’impossibile. In ultima analisi, significa rifiutare il concetto stesso di 
prevenzione, il che è logicamente assurdo in quanto prius logico di ogni ordinamento. Rispetto al 
quesito: i provvedimenti provvisori di restrizione della libertà personale, di cui parla il comma 2 
dell’art. 13 cost., sono riferiti esclusivamente all’accertamento di reati già commessi o 
comprendono anche misure di prevenzione ante-delictum ?, la medesima dottrina  in modo netto ha 
affermato: “ A noi non sembra dubbio che sia vera la seconda alternativa: infatti l’art. 13 cost. non 
contiene alcun elemento da cui si possa argomentare che il comma 3 si riferisce solo agli 
accertamenti di polizia giudiziaria, anzi la sua genericità e il suo collegamento con la tutela della 
libertà personale come diritto inviolabile in ogni evenienza inducono nettamente a propendere per la 
tesi più ampia” 80. 

La perdurante presenza nel nostro panorama giuridico delle misure di prevenzione ha fatto sì 
che anche altri abbiano tentato di misurarsi con tale fenomeno evitando di erigere una (ormai) 
sterile barricata nei confronti di tali misure, negando recisamente loro alcun diritto di cittadinanza 
nel nostro ordinamento. 

Il tentativo più convincente di operare in questo senso è stato effettuato da quella dottrina che, 
partendo dal fatto - difficilmente revocabile in dubbio - che le misure di prevenzione abbiano 
contenuto - almeno di norma - afflittivo,  ha optato  per l’unica via che consentisse, pur con 
indubbia forzatura, di salvarle, reperendone la copertura costituzionale  nella previsione dell’art. 25 
Cost., prospettando, in tal modo, la soluzione “di includere le misure di prevenzione tra le misure di 
sicurezza” 81. Si è sostenuto, infatti, che per misure di sicurezza di cui all’art. 25 Cost., “potrebbero 
intendersi, in realtà, piuttosto le misure di prevenzione che quelle previste dal codice del 1931 ed in 
tal modo risulterebbe ravvisato quel fondamento del potere di prevenzione che non possono dare, in 
modo persuasivo, né l’art. 13 Cost. né art.16” 82 . Detta tesi è stata presa in considerazione anche 
dalla Corte costituzionale, ma non accolta a seguito di un ragionamento che faceva leva 
prevalentemente su ragioni legate all’intentio legis espressa, in sede di lavori preparatori alla 

                                                 
80 P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p.636 
81 Il riferimento è a G. AMATO, Commento all’art. 13, cit., p. 49, che peraltro espressamente si riferisce ad una ipotesi 
formulata da A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, p.226 ss, il quale non 
considera il sistema di misure preventive a priori contrastare con la Costituzione e con i suoi principi. Quest’ultimo 
Autore non ritiene inammissibile una ricomprensione, nell’ambito dell’art. 25 Cost., anche delle misure di prevenzione 
dato che il riferimento alla commissione di un reato non è indispensabile: “se il fatto deve solo agire da <<sintomo>> 
rivelatore di una personalità deviata, per poter pervenire alla cura ed alla estirpazione delle ragioni più profonde della 
criminalità, non si vede perché, nel rispetto del principio di legalità (…) richiesto dall’art. 13, non si debbano assumere 
come <<sintomi>> una serie di comportamenti che, pur non costituendo un fatto reato, possono presentare non meno 
validi elementi diagnostici”. 
82 Ancora G. AMATO, Commento all’art. 13, cit., 
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Costituzione, dal Costituente in relazione al significato e alla portata dell’art. 25 Cost. 83 . Si tratta 
di un approccio che non è peraltro rimasto isolato nel panorama attuale. Un’autorevole dottrina 
penalistica, dopo aver sostanzialmente condiviso le critiche alle misure di prevenzione e 
sottolineato i consistenti dubbi di costituzionalità che esse finiscono per ingenerare, ha osservato, 
tuttavia, che “è giocoforza tenere conto della realtà attuale, e adoperarsi quanto meno per dare al 
sistema vigente la maggiore possibile razionalità e il massimo possibile adeguamento ai principi 
garantistici della Costituzione”84. “Ma questo saggio invito sembra non essere stato accolto, specie 
nel momento in cui si è esteso il campo di applicazione delle misure di prevenzione per passare dal 
controllo della persona al controllo del patrimonio. Così, la tematica costituzionalistica si arrichisce 
di ulteriori spunti problematici, in quanto vengono ad essere necessariamente coinvolti altri principi 
in settori diversi da quello proprio dei rapporti civili, per toccare da presso i rapporti economici, 
dalla libertà di iniziativa economica, alla garanzia della proprietà privata, alla tutela del risparmio 
(art. 35 e segg. Cost); per non parlare, poi, del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Si rende, 
così, notevolmente più delicato e difficile il compito del legislatore di dar vita ad un sistema 
preventivo che sia ad un tempo razionale e rispettoso dei canoni di civiltà sanciti dalla 
Costituzione”85.  D’altra parte, occorre tenere presente che il principio di prevenzione e di sicurezza 
sociale affianca la repressione in ogni ordinamento, come esigenza e regola fondamentale. A ciò 
deve aggiungersi la veste di garanzia offerta alle misure in questione dall’avvenuta e consolidata 
giurisdizionalizzazione, attraverso cui si passa per la loro irrogazione. 

Altra autorevole dottrina86, pur non condividendo in toto il sistema delle misure di prevenzione,  
non è stata propensa a sostenerne la radicale contrarietà con la Costituzione. Partendo dall’esame 
delle contrastanti posizioni sul concetto di libertà personale, si è sostenuto che, “se si eccettua la 
suggestiva  ma isolata opinione secondo cui la libertà personale rinverrebbe la propria disciplina, 
oltre che nell’art. 13 della Cost., in altre disposizioni costituzionali consideranti ulteriori aspetti 
della stessa libertà87, le definizioni correnti della libertà personale ex art.13 sono, quanto a 
semplicità, chiarezza e impostazione radicale, innanzitutto due: quella che la identifica nella 
possibilità di disporre in via esclusiva del proprio essere fisico, nei limiti e con l’osservanza degli 
obblighi posti dall’ordinamento; e l’altra secondo cui essa consisterebbe nella disponibilità non solo 
fisica, ma anche psichica o morale, di se stessi” 88. Tra queste due antitetiche opinioni, sono poi la 
dottrina che, condividendo il concetto ristretto della libertà personale enunciato dalla prima, 
sostiene che le coazioni fisiche esercitabili  legittimamente ex art. 13 cost. sarebbero solo quelle 
strumentalmente rivolte all’attuazione delle finalità previste negli artt. 25, 30 e 32 cost.89, e l’altra 
dottrina per la quale la tutela dell’art. 13 cost. non avrebbe tanto ad oggetto la libertà fisica bensì il 
libero sviluppo della <persona> umana 90. 

Le conseguenze applicative delle quattro tesi sono del pari nettamente differenziate. E cosi, per 
la prima e la terza tesi, le uniche misure restrittive vietate dall’art. 13 cost. sarebbero quelle 

                                                 
83 Si fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 68/1964, ove compare un preciso riferimento ai lavori 
preparatori relativi all’art. 25 Cost.: « Ma, come risulta espressamente dalle dichiarazioni di uno dei due proponenti del 
testo che attualmente costituisce l'ultimo comma dell'art. 25 - dichiarazioni rispetto alle quali non risulta che in quella 
sede fossero sorti dissensi - fu tenuta ben presente, ai fini della tutela che si veniva a stabilire, la particolare fisionomia 
delle misure di sicurezza, «che entrano in considerazione nella legge penale, e quindi vengono applicate nei confronti di 
persone socialmente pericolose, in occasione della perpetrazione di un reato». E giova riportare queste altre parole del 
dichiarante:  «Non sono misure di polizia: questo devo chiarire perché non sorgano equivoci. Si tratta di misure 
preventive di sicurezza, che devono essere applicate, a norme del Codice penale, nei confronti di individui imputati o 
imputabili in occasione della perpetrazione di un reato». 
84 Il pensiero è di E. GALLO, Misure di prevenzione, cit., p.3. 
85 R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO,   Le misure di prevenzione, cit., p.32. 
86 A. PACE, La libertà personale (dir. cost.), in  Enc. dir.,vol.  XXIV, Milano, 1974. 
87 CRISAFULLI, Libertà personale, Costituzione e passaporti, in Arch.pen., 1955,II,113 ss., in A. PACE, La libertà 
personale (dir. cost.), cit.,  p. 287, nota (I).   
88 A. PACE, La libertà personale (dir. cost.), cit.,  p. 287. 
89 L. ELIA, Libertà personale e.., cit. p. 23 passim; L. ELIA, Le misure di prevenzione tra l’art. 13 e l’art. 25 della 
Costituzione , in Giur. Cost. 1964, 938 ss.  
90 A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, cit., p. 98 ss. 
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fisicamente coercitive; per la seconda, risulterebbero vietati ai sensi dello stesso art.13 cost. anche 
gli ordini, le ingiunzioni, i divieti; mentre per la quarta “ un provvedimento dovrebbe dirsi 
restrittivo della libertà personale non in considerazione della qualità e gravosità dei limiti che 
impone, bensì, mutando prospettiva, in base alla possibilità che, attraverso la limitazione della 
libera disponibilità della propria persona, si venga ad incidere sulla personalità morale e sulla 
dignità sociale del singolo”91. Circa le relazioni tra libertà personale e di circolazione, per la prima e 
la terza dottrina il problema non si porrebbe nemmeno, essendo netta la differenziazione della 
libertà personale dalle altre; per contro, per la seconda e la quarta tesi, entrambe le libertà 
godrebbero della tutela normativa dell’art.13, e l’art 16 disporrebbe diversamente soltanto per un 
certo tipo di provvedimenti (non personali) incidenti sulla circolazione.  
 Quanto alla legittimità costituzionale delle attuali misure di prevenzione 92 di cui alla legge 
n.1423/1956, per la prima tesi, nei limiti in cui esse siano meramente obbligatorie, l’art. 13 cost. 
non sarebbe da prendere minimamente in considerazione; per la terza tesi, tali misure sarebbero 
radicalmente incostituzionali; per la seconda e la quarta, l’art. 13 porrebbe un problema di 
legittimità solo di una parte della disciplina. 

La diversità di tali tesi, unita all’avvertenza che esse non sono le uniche sinora proposte, ed alla 
constatazione che nessuna è prevalente tanto in dottrina che in giurisprudenza, conduce a far 
ritenere che proprio perché in Italia, della libertà personale,  si è detto tutto ed il contrario di tutto, vi 
è incertezza non solo sulla sua  disciplina costituzionale  (quasi normale se si considera il naturale 
effetto della dialettica giudiziaria) , ma addirittura sullo stesso oggetto della tutela dell’art.13 cost., 
con la conseguenza che le sole misure coercitive – anzi nemmeno tutte queste come rilevabile dalle 
sent. Cost. nr. 30 del 27 marzo 1962 sui rilievi segnaletici (art. 4 Tulps)  e sent. nr. 13 del 2 febbraio 
1972 sull’accompagnamento coattivo di p.s. (art. 15. co. 2 Tulps) - possono dirsi sicuramente 
violative delle garanzie costituzionali della citata disposizione.  “Per vero, proprio perché le esposte 
ricostruzioni sono state tutte prospettate con abbondanza eccezionale di ottimi argomenti ( quale 
infatti non si riscontra nella letteratura concernente altri diritti fondamentali), è stato facile nella 
pratica giudiziaria trarre spunti da opposte tesi e combinarli arbitrariamente, al fine di raggiungere 
or quello ora altro obiettivo, senza peraltro curarsi dell’univocità dell’indirizzo giurisprudenziale di 
cui qui come non mai è lecito lamentare la mancanza” 93.  

   Relativamente al problema della competenza esclusiva dell’art. 25 Cost. a disciplinare misure 
afflittive e, quindi, al problema della c.d. natura <servente> dell’art. 13 cost., è stato osservato94 che 
“non convince, allo stato attuale del diritto,  l’identificazione totale delle misure afflittive con le 
pene perché vi sono delle pene (quelle pecuniarie) che non sembrerebbe implicarla, quanto meno 
per gli abbienti;  inoltre, se per afflizione s’intenda la conseguenza obiettiva della restrizione della 
libertà fisica, già le pene non coprirebbero da sole tutta la categoria, dovendosi allargare il concetto 
anche ad alcune misure di rieducazione e sanitarie, oltre che alle misure cautelari previste dal 
comma 3 dell’art. 13 Cost.; mentre se l’afflizione consegue alla restrizione coscientemente sofferta, 
ne dovrebbe essere esclusa tanto la generalità degli internamenti manicomiali, quanto la 
comminazione di misure di prevenzione, qualora si risolvono in una <promozione> del mafioso 
nella considerazione dei fuorilegge suoi pari”. L’affermazione centrale dell’opposta tesi, e cioè 
l’essere l’art. 13 Cost. una disposizione servente di altre norme costituzionali,  converte 
surrettiziamente la riserva di legge del comma 2  in una riserva rinforzata; mentre  quest’ultima, 
costituendo un’ulteriore limitazione per il legislatore, dovrebbe risultare in via espressa. Che la 
riserva di legge ex art. 13 comma 2 non sia rinforzata, benché assoluta ( “ previsione dei casi e dei 
modi”), è infatti provato ancora una volta dal significativo rinvio alle “garanzie previste per la tutela 
della libertà personale” effettuato dall’art. 14, il cui comma 3 ( eventuale disciplina speciale per 
determinati motivi) suggerisce a contrario come la riserva di legge riaffermata nel combinato 
disposto dei due articoli, sia altresì inclusiva del potere generale ( anche se non illimitato) di 

                                                 
91 A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, cit. p. 119. 
92 Il riferimento è alle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, vigente nel 1974.  
93 A. PACE in : La libertà personale (dir. cost.), cit.,  p. 288. 
94 A. PACE in : La libertà personale (dir. cost.), cit.,  pp. 301 e 302. 
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scegliere i motivi, non avendo altrimenti senso la eventuale disciplina derogatoria prevista, per 
alcuni specificati motivi, dall’art. 14, comma 3 per il quale “ gli accertamenti e le ispezioni per 
motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”. 
Secondo tale dottrina, quindi, “ non resta che ammettere che il sistema delle misure di prevenzione 
e la sua estensione alla lotta contro la mafia, nella sua generalità, se non nei particolari, bene o male  
può trovare una sua giustificazione in termini di <non illegittimità> soprattutto se la loro “sedes 
materiae” sia individuata non nell’art. 13 Cost. ( che concerne le sole restrizioni fisiche), o nell’art. 
25 comma 3 ( che disciplina le misure post delictum), bensì nell’art. 16 Cost. E’ questa norma, 
infatti,  che regola gli obblighi e i divieti in tema di circolazione e di soggiorno; e le attuali misure 
di prevenzione consistono appunto nel rimpatrio obbligatorio, nella sorveglianza speciale, nel 
divieto di soggiorno e nell’obbligo di soggiorno”. 
 
2.2 Giurisprudenza  costituzionale. 
 

Rispetto alle varie e diverse posizioni della dottrina sopra accennate, la giurisprudenza 
costituzionale “ in materia di misure di prevenzione è assai frastagliata, connotata da luci ed ombre, 
non facilmente riconducibii ad unità. L’assenza di un minimo comune denominatore, ascrivibile 
anche all’ampio lasso di tempo preso in considerazione, i profili di incertezza, che costituiscono 
(anche) il riflesso di un’incertezza che connota le stesse misure di prevenzione e la loro 
collocazione sistematica, non devono offuscare quelle acquisizioni che sono il portato della 
giurisprudenza costituzionale” 95. La Corte ha fornito preziose indicazioni, le quali, oltre che dirette 
ai giudici, e da essi sovente recepite,  sono state anche  utilizzate dal legislatore, in particolare con 
la riforma del 1988, con cui si è tentata una rivisitazione del settore.  

Per quanto concerne il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., la tesi della competenza 
giudiziale in riferimento agli atti incidenti sulla dignità della persona veniva disattesa dalla Corte 
costituzionale la quale recisamente affermava che “ non si può fondatamente affermare che alla 
pubblica Amministrazione sia sottratto qualunque provvedimento che intacchi la dignità delle 
persone96”.  La Corte osservava, altresì, che, in casi siffatti, non mancasse la garanzia del controllo 
giurisdizionale, solamente che questo interveniva successivamente ed era riservato al giudice 
amministrativo con le garanzie previste per tale tipo di giudizio ( restrizioni connesse al trattamento 
sanitario obbligatorio, restrizioni incidentali alle operazioni di tutela dell’incolumità e della 
sicurezza pubblica). 

Con riferimento all’art. 13 Cost., il contenuto, anche implicito, della prima pronuncia della  
Corte costituzionale 97 sembrava accogliere una accezione tradizionale di libertà personale, intesa 
come libertà da coercizioni essenzialmente fisiche: riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas 
corpus. Nella seconda pronuncia in materia 98, tale accezione pare invero in buona misura offuscata 
da un approccio più ampio. Il determinante accenno  alla <degradazione giuridica> come effetto di 

                                                 
95 Cosi, G. P. DOLSO, in Misure di prevenzione e costituzione, cit., p.71.   
96 Corte cost., sentenza del 30/06/1964, n.68, nella quale chiarisce che: “Nella vastissima sfera dei suoi compiti pubblici 
l'Amministrazione è chiamata ad emettere una numerosa serie di atti le cui ripercussioni sulla stimabilità delle persone 
possono essere rilevanti: si pensi agli atti relativi a decadenze, dimissioni, divieti, sanzioni amministrative, fra le quali, 
rilevantissime, quelle disciplinari, che possono giungere alla destituzione di pubblici dipendenti ed alla radiazione dagli 
albi professionali. Ben potrebbe il legislatore attribuire al giudice la competenza di adottare qualcuno di questi atti; ma 
non ha fondamento la tesi secondo cui tutti gli atti del genere debbano essere affidati esclusivamente al giudice. Le 
leggi ed i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa stabiliscono le garanzie formali e sostanziali che 
spettano al cittadino nei confronti dell'Amministrazione quando trattisi di provvedimenti inerenti alle persone; ma ciò 
non significa che, nell'ambito della legittimità costituzionale, sia necessario che tali garanzie siano sempre poste nelle 
mani del giudice. Questi ne conoscerà dopo; ed uno degli elementi essenziali del suo esame consisterà nel rilevare se 
quelle garanzie siano state o non rispettate dall'organo amministrativo”. Quindi, conclude affermando che:“ dall'insieme 
delle norme ora esaminate non si può dedurre l'esistenza di un principio generale di ordine costituzionale, che affermi la 
necessità dell'intervento del giudice in tutti i casi in cui nell'interesse della pubblica Amministrazione si debba 
procedere ad atti da cui derivi o possa derivare una menomazione della dignità della persona”. 
97 Corte cost., 23/06/1956, n.2 
98 Corte cost., 3/07/1956, n.11 
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provvedimenti che sarebbero consentiti soltanto all’autorità giudiziaria, “anziché soppiantare quella 
prima tesi perché in contraddizione, ha continuato, e continua (infelicemente), a convivere con essa, 
essendo servito a respingere, anziché ad accogliere, censure di incostituzionalità” 99. Nella sentenza 
n. 45/1960, pur senza formalmente rinnegare la sentenza n. 11/1956, la Corte dà l’impressione di 
ritornare sui sui passi: “ L’art. 13 Cost., nel dichiarare inviolabile la libertà personale, si riferisce 
alla libertà della persona in senso stretto, come risulta dalle esemplificazioni del secondo comma: 
detenzione, ispezione, perquisizione. Trattasi, quindi, di quel diritto che trae la sua denominazione 
tradizionale dall’habeas corpus”100. Sulla base di queste premesse, l’ordine di rimpatrio, non 
consentendo l’esercizio di alcuna <coercizione>, non viene considerato in contrasto con l’art. 13 
Cost. La Corte non rinnega quanto affermato in tema di degradazione giuridica come aspetto della 
libertà personale, ma nega che la misura in parola, al contrario dell’ammonizione, consista in una 
degradazione giuridica del soggetto che ne sia destinatario101. Ma, come autorevolmente osservato, 
“ se una degradazione giuridica si dovesse riconoscere, essa sarebbe da attribuire non già agli 
obblighi fatti valere, bensì piuttosto alla qualificazione che li precede e li condiziona: quella cioè di 
<pericolosità sociale>, che è come un marchio che si imprime sulla personalità morale 
determinando una specie di status, tale da mettere il soggetto che ne è colpito in una condizione di 
subordinazione speciale, rendendolo suscettibile di tutta una serie di misure in certo modo 
concatenate tra loro, e rappresentanti altrettanti gradi di una situazione caratterizzata dalla stessa 
qualifica, e che vanno dal rimpatrio obbligatorio fino al confino di polizia”102.  

La giurisprudenza immediatamente successiva, anziché fornire i chiarimenti invocati dalla 
dottrina, complicava ulteriormente il quadro. Occupandosi del rimpatrio obbligatorio la Corte 
precisa che per aversi degradazione giuridica occorre che il provvedimento provochi una 
menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere 
equiparata a quell’assoggettamento all’altrui potere, “in cui si concreta la violazione del principio 
habeas corpus” 103.  

                                                 
99 A. PACE in : La libertà personale (dir. cost.), cit.,  p. 289. Si fa riferimento alla Sent. n. 30 del 27 marzo 1962 con la 
quale la Corte dichiarava, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 
di pubblica sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino  ispezioni corporali. 
100 Sent. n. 45 del 30 giugno 1960, che sul punto espressamente si riferisce alla sentenza n. 2/1956.  
101 Sent. n. 45 del 30 giugno 1960: “L'ordine di rimpatrio non consente l'esercizio di alcuna coercizione. Il soggetto, cui 
l'ordine è stato impartito, non può essere tradotto al luogo del rimpatrio, salvo che a seguito della sentenza di condanna. 
Sussiste, quindi, una limitazione alla libertà di circolazione e di soggiorno ai sensi dell'art. 16 della Costituzione, ma 
non una restrizione della libertà personale ai sensi dell'art. 13 Cost.. 
Non è esatto affermare che la situazione di chi è obbligato al rimpatrio sia assimilabile a quella di chi era sottoposto 
all'ammonizione secondo gli allora vigenti artt. 170 e seguenti della legge di pubblica sicurezza. Con la sentenza n. 11 
del 19 giugno 1956 la Corte rilevò che l'ammonizione si risolveva in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni 
individui venivano a trovarsi per effetto della sorveglianza di polizia cui erano sottoposti attraverso tutta una serie di 
obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora non era che uno 
fra gli altri che la speciale commissione poteva prescrivere. Ora, come si è detto, l'ordine di rimpatrio non importa 
alcuna conseguenza di questo genere, perché lascia integra la libertà della persona soggetta all'ordine di rimpatrio, 
ponendo soltanto limiti alla possibilità di movimento e di soggiorno: limiti sul contenuto dei quali nella presente 
controversia non è stata sollevata questione. 
Dal che si deduce che non illegittimamente l'art. 2 della legge del 1956 ha demandato l'emissione dell'ordine di 
rimpatrio, senza traduzione, all'Autorità di pubblica sicurezza”. 
102 C. MORTATI, Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, cit. p.689, il quale poi conclude con un auspicio, che 
purtroppo è rimasto lettera morta: “ è da auspicare che la Corte voglia, in una prossima occasione, meglio considerare 
l’esigenza di coordinare con il pensiero affermato nella sentenza n. 11/1956, la disciplina del foglio di via obbligatorio, 
la quale non potrebbe, senza contraddizione con quel pensiero, rimanere affidata al potere dispositivo dell’autorità di 
polizia”. 
103 Corte cost., 30/06/1964, n.68: “ Se si confronta questa situazione con quella rilevata dalla sentenza n. 11 del 1956 
rispetto all'ammonizione, si vede come nel rimpatrio obbligatorio non sussistano quegli elementi in vista dei quali la 
Corte riscontrò nell'ammonizione una causa di «degradazione giuridica». In sostanza, le due decisioni del 1956 e le 
decisioni successive hanno ritenuto che per aversi degradazione giuridica, come uno degli aspetti di restrizione della 
libertà personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, occorre che il provvedimento provochi una menomazione o 
mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quell'assoggettamento 
all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus. Per le ragioni esposte, l'ordine di 
rimpatrio non presenta tale carattere”. 
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Quello che ne risulta, cercando di saldare il concetto di degradazione giuridica con quello 
consegnatoci dalla tradizione, e che ruota intorno al riconoscimento dei tradizionali diritti di habeas 
corpus, determina un mixtum compositum non facilmente decifrabile, peraltro coperto da un velo di 
oblio che si stende sul problema per diversi anni salvo poi riaffiorare, con tutti i nodi irisolti, negli 
ultimi anni del secolo scorso. La Corte, però, nonostante la riproposizione dei dubbi di 
costituzionalità  sull’ordine di rimpatrio, a seguito della riforma del 1988, nella sentenza 210/1995, 
si richiama integralmente al proprio precedente orientamento in base al quale tale misura non 
impingerebbe sulla libertà personale perché non implicherebbe alcuna degradazione giuridica104. I 
meccanismi di garanzia di cui all’art. 13 parrebbero, quindi, concepiti in relazione alle pene ed alle 
misure di sicurezza di cui all’art. 25 Cost., per cui l’operatività dell’art. 13 sarebbe da escludersi 
quando si verta su di una tipologia di provvedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 25 Cost. In 
particolare, la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 68/1964  negava che le misure di 
prevenzione configurassero vere e proprie sanzioni , aprendo la via alla competenza amministrativa 
in ordine alla loro irrogazione: “La Corte rileva che, anche se fosse esatto - e non è - che le misure 
di polizia abbiano il contenuto di sanzione, non per questo all'organo amministrativo dovrebbe 
essere inibito di provvedere, non esistendo una norma o un principio costituzionale che, in linea 
generale, imponga l'intervento del giudice per l'applicazione delle sanzioni non penali”.  

A giustificazione di tale varietà di indirizzi, va però riconosciuto che, in sé per sé, l’art. 13 offre 
argomenti sia in favore della teoria che caratterizza la libertà personale in senso stretto sia delle altre 
che ne offrono più late definizioni. Con pari sicurezza si può infatti sostenere, leggendo il comma 2 
dell’art. 13, tanto che la formula di chiusura delle restrizioni vietate (“...né qualsiasi altra restrizione 
della libertà personale”) si riferisca a situazioni omogenee con quelle poste in essere dalle misure 
fisicamente coercitive, puntualmente indicate in precedenza ( “Non è ammessa forma alcuna di 
detenzione, di ispezione o perquisizione personale…”), quanto che essa concerna situazioni diverse 
da quella, e che proprio perciò non sarebbero predeterminate in Costituzione 105.  

Per quanto riguarda l’art. 24 Cost., il diritto alla difesa nel procedimento per l’applicazione di 
misure di prevenzione è evocato già nella prima pronuncia in materia106 ove esso viene 
esplicitamente coniugato con il problema della riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. La 
Corte ha precisato che la discrezionalità dell’amministrazione dell’adozione del foglio di via 
obbligatorio è temperata dal necessario onere di motivazione che su di essa incombe e che postula il 
riferimento non a meri sospetti ma a fatti concreti: in questa cornice “ la motivazione appare 
necessaria per consentire al cittadino l'esercizio del diritto di difesa. Tale diritto è garantito dall'art. 
24 della Costituzione per i procedimenti giudiziari e non può dubitarsi che il cittadino debba in ogni 
caso essere posto in grado di difendersi legalmente contro qualsiasi provvedimento dell'autorità; il 

                                                 
104 Corte cost., 31/05/1995, n.210, nella quale si precisa che “ sin dalla sent. n. 2 del 1956 - e dunque prima che venisse 
emanata la norma ora denunciata - venne precisato che le norme relative ai provvedimenti di rimpatrio con foglio di via 
obbligatorio non contrastano con l'art. 13 della Costituzione, "salvo che in due punti: la traduzione del rimpatriando e la 
possibilità che si potesse provvedere in base a semplici sospetti" (cfr. sent. n. 45 del 1960). Con la conseguenza che, nel 
formulare la norma censurata, il legislatore non si è "messo in contrasto con la sent. n. 2 del 1956. E ciò perché l'ordine 
di rimpatrio non consente l'esercizio di alcuna coercizione". Il soggetto cui tale ordine è stato imposto non può essere, 
infatti, tradotto nel luogo di rimpatrio se non con la sentenza di condanna a pena espiata, quindi con una pronuncia 
giurisdizionale. Così da pervenire all'ulteriore statuizione, assolutamente non considerata dal giudice a quo, il quale 
sembra voler sovrapporre la tutela apprestata dall'art. 13 Cost. alla tutela apprestata dall'art. 16 della Costituzione: che, 
cioè (v. sent. n. 419 del 1994), mentre i due precetti costituzionali ora ricordati "presentano una diversa sfera di 
operatività, nel senso che la libertà di circolazione e soggiorno non costituisce un mero aspetto della libertà personale, 
ben potendo, quindi, configurarsi istituti che comportano un sacrificio della prima ma non per ciò solo anche della 
seconda", perché la libertà personale venga effettivamente incisa deve verificarsi una "degradazione giuridica" 
dell'individuo nel senso dell'avverarsi di "una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, 
tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell'habeas 
corpus". Una caratteristica non riferibile all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio "sia in quanto non 
suscettibile di coercitiva esecuzione, sia perché l'intimato, una volta raggiunta la nuova sede, è libero di trasferirsi 
altrove, tranne che nel luogo dal quale è stato allontanato" (v., ancora, sent. n. 419 del 1994)”. 
105 A. PACE, La libertà personale (dir. cost.), cit.,  p. 289 
106 Corte cost., 23/06/1956, n.2. 
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che non può avvenire se non gli vengano contestati i motivi, cioè i fatti, che lo hanno provocato”107. 
Riprendendo la questione molti anni dopo, con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 24, 
secondo comma, della Costituzione  nella irrogazione del provvedimento del foglio di via 
obbligatorio in quanto adottato senza che l’interessato possa intervenire nel procedimento formativo 
e senza, quindi, che egli sia posto in condizione di difendersi se non a posteriori, tramite ricorso 
all’autorità giudiziaria amministrativa, che, in sede di giudizio di legittimità, incontra il limite 
dell’insindacabilità del merito amministrativo, la Corte osserverà che nel procedimento per 
l’applicazione di tale misura non vi è spazio per l’art. 24 Cost. dato che il procedimento messo in 
atto è di tipo amministrativo e non giurisdizionale108.   

 Un ulteriore banco di prova è costituito da una pronuncia relativa al procedimento di convalida 
della misura dell’ordine di comparizione innanzi all’autorità di pubblica sicurezza durante lo 
svolgimento di competizioni agonistiche: si tratta della misura aggiuntiva rispetto a quella 
consistente nel divieto di accesso al luogo ove si svolgono competizioni sportive. L’art. 6 della  
legge n. 401/1989 prevedeva una convalida del provvedimento adottato dall’autorità amministrativa 
ma non era previsto come necessario l’intervento del difensore. Da qui il sospetto di illegittimità 
costituzionale. La Corte non ha ritenuto di poter estendere al procedimento di prevenzione le norme 
codicistiche in materia di convalida, ravvisando comunque una incostituzionalità nella parte in cui 
la legge non prevedeva che il destinatario venisse espressamente avvisato del suo diritto a 
presentare al giudice memorie o deduzioni 109. 

Di recente, la Corte ha enfatizzato un ulteriore profilo: fermo restando che il diritto di difesa è 
suscettibile di essere in vario modo graduato e conformato, attraverso un suo adattamento alla 
tipologia del processo in cui si esplica, è anche vero che in certi casi esso deve essere soddisfatto in 
modo più pregnante110.  

                                                 
107 Corte cost., 23/06/1956, n.2. 
108 Corte cost.,31/05/1995, n.210: “deve anche qui ripetersi che poiché "il provvedimento dell'autorità di pubblica 
sicurezza ha carattere amministrativo, non comporta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, una 
disposizione di legge ordinaria che non preveda il diritto di difesa, garantito dalla norma costituzionale solo nei riguardi 
dei provvedimenti giurisdizionali" (ord. n. 146 del 1963). La disciplina del procedimento amministrativo, infatti, è 
rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principii costituzionali, 
"fra i quali non è da ricomprendere "quello del "giusto procedimento" amministrativo, dato che la tutela delle situazioni 
soggettive è comunque assicurata in sede giurisdizionale" dagli artt. 24, primo comma, e 113 della Costituzione" (v. da 
ultimo, sent. n. 103 del 1993)”. 
109 Sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144. La Corte precisa che “ il diritto di difesa ammette una molteplicità di 
discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato (sentenza n. 
48 del 1994), al punto che la stessa assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla 
struttura del singolo procedimento o dell'atto che va adottato (sentenza 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali del 
caso sottoposto all'esame del giudice”. Rileva che “la necessità di garantire all'interessato una adeguata difesa va 
coniugata con la celerità nell'applicazione della misura, condizione necessaria perché la stessa possa rivelarsi efficace, sì 
da giustificare, in un equilibrato rapporto fra esigenze in giuoco, l'adozione di forme semplificate attraverso le quali 
possa esplicarsi il contraddittorio”. Stabilisce che, “sotto il diverso profilo della esigenza di assicurare all'interessato la 
concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire, per eliminare il vizio di costituzionalità 
dell'attuale disciplina, il destinatario del provvedimento deve essere espressamente avvisato della facoltà di presentare, 
personalmente o a mezzo di difensore, appositamente nominato, memorie o deduzioni al giudice per le indagini 
preliminari”.   
110 Corte cost., 05/11/2004, n.321 nella  quale si precisa che “le censure di legittimità costituzionale prospettate, in 
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che la disciplina impugnata precluderebbe di comprendere nello 
specifico motivo di ricorso per violazione di legge previsto dall'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 
anche il vizio di illogicità manifesta della motivazione, così come definito dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non 
sono fondate, per la ragione assorbente che il risultato perseguito dal rimettente non può essere ritenuto 
costituzionalmente obbligato. In particolare, la Corte muove dall'assunto che l'impossibilità di controllare la congruenza 
della struttura logica della motivazione comporti una ingiustificata contrazione delle garanzie difensive apprestate in un 
procedimento potenzialmente idoneo, al pari del processo penale, ad incidere sulla libertà personale, e che la disciplina 
censurata introduca una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per le misure di sicurezza e per 
le misure contemplate dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989. Tali rilievi tuttavia si basano sul confronto tra settori 
direttamente non comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per 
l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti 
sostanziali. D'altra parte è giurisprudenza costante di questa Corte che le forme di esercizio del diritto di difesa possano 
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Per quanto concerne l’art. 25 Cost., che contempla le misure di sicurezza,  esso permette di 
valutare le situazioni soggettive di pericolosità e di apprestare limitazioni alla libertà personale, 
finalizzate dalla prevenzione in ordine alla commissione dei reati. Il secondo comma di tale articolo, 
col riaffermare il principio già espresso dall’art. 199 del codice penale, per il quale nessuno può 
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per ciò stesso 
nell’ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico degli individui socialmente 
pericolosi111 . La Corte costituzionale ha però precisato con la sent. nr. 68/1964  che “ il fondamento 
comune e la comune finalità delle misure di sicurezza e di quelle di polizia di sicurezza si trovano 
nella esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto”, ma  “resta sempre una 
netta differenziazione fra i due ordini di misure, per diversità di struttura, settore di competenza, 
campo e modalità di applicazione, specialmente per quanto si riferisce agli organi preposti a tale 
applicazione”. Infatti, nel corso dei lavori preparatori del testo,  che attualmente costituisce l’ultimo 
comma dell'art. 25, fu tenuta ben presente, ai fini della tutela che si veniva a stabilire, la particolare 
fisionomia delle misure di sicurezza, «che entrano in considerazione nella legge penale, e quindi 
vengono applicate nei confronti di persone socialmente pericolose, in occasione della perpetrazione 
di un reato». Al fine di non far sorgere equivoci, fu chiaramente detto che le misure di sicurezza 
«non sono misure di polizia. Si tratta di misure preventive di sicurezza, che devono essere applicate, 
a norme del Codice penale, nei confronti di individui imputati o imputabili  in occasione della 
perpetrazione di un reato»112.  

Relativamente ai principi costituzionali ricavabili dall’art. 27 Cost., tale norma, laddove assegna 
alla pena una funzione rieducativa, introduce nel tessuto dell’ordinamento la prevenzione come 
fattore incidente sulla reazione penale, nella sua specie e durata, rompendo la corrispondenza tra 
fatto di reato e sanzione su cui si basa il sistema penale classico, sul quale si fonda il principio di 
legalità, nella sua classica e tradizionale accezione. La dottrina guarderebbe con favore ad un 
sindacato della Corte sulla base dei vari parametri ricavabili dall’art. 27 Cost.: il comma 1 perchè il 
rincipio di “personalità della responsabilità penale (…) esclude la possibilità di strumentalizzare il 
cittadino per fini di prevenzione della criminalità”; il comma 3 dato che il principio rieducativo 
“non può non valere per qualsiasi intervento limitativo della libertà, comunque sia etichettato” ; ma 
soprattutto “il principio di colpevolezza (…) tutte le volte che la misura limitativa si applica sulla 
base di indizi e sospetti” 113.  Infatti, nel momento in cui tale articolo assegna alla pena una finalità 
di rieducazione e, quindi, la ricollega anche all’accertamento di fattori di personalità ed al 
raggiungimento di scopi eteronomi rispetto all’essenza logica della pena stessa, si introduce nel 
sistema la prevenzione, come elemento caratterizzante la sanzione penale, nella sua specie e nella 
sua durata. La Corte costituzionale, però, con l’ordinaza n.105 del 1989, nel giudizio di legittimità 
costituzionale degli artt. 10-ter ( allora in vigore) e 10-quater della legge  n. 575 del 1965,  ha 
rigettato seccamente il dubbio di costituzionalità del comma 1 dell’art. 27 Cost. (responsabilità 
penale personale) stabilendo che “per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 27, primo 
comma, della Costituzione, deve anzitutto rilevarsi che la decadenza ( nei confronti del terzi, n.d.r.) 
di cui all'art. 10-ter,  diversamente da quella prevista dal precedente art. 10, è applicata da un 
organo giurisdizionale, ‘sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti’, e con procedimento 
camerale che garantisce il contraddittorio, (art. 10-quater); che, in tale quadro, la norma appare 
costituzionalmente legittima, in quanto è di tutta evidenza che essa tende a colpire non solo il 
prevenuto ma anche quei soggetti la lesione dei cui interessi economici è giustificata dal fatto che, 
per aver essi acconsentito a svolgere attività economiche in comune con la persona che, a causa 
dell’appartenenza ad associazioni criminali è sottoposta a misure di prevenzione, è presumibile che 

                                                                                                                                                                  
essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano 
comunque assicurati lo scopo e la funzione (v. tra molte ordinanze n. 352 e n. 132 del 2003). Di conseguenza non può 
ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di 
decisione a cui ineriscono”. 
111 Corte cost., sent. 20/04/1959, nr. 27. 
112 Corte cost., 30/06/1964, n.68 
113 Le citazioni sono tratte da D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p.199. 
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siano a conoscenza di tali circostanze, dato il contesto sociale in cui agiscono” 114. Ha bocciato la 
possibilità di estendere alle misure di prevenzione l’area di applicazione del comma 2 concernente 
la presunzione di non colpevolezza 115, enfatizzando la diversità di presupposto tra misure di 
prevenzione e sanzioni penali, la diversità di funzione della pena rispetto alle prescrizioni più o 
meno afflittive delle misure di prevenzione, di modo che ne risulterebbe “inibita ogni forma di 
equiparazione di disciplina, atteso che una delle precondizioni dell’operatività del principio di 
eguaglianza risiede proprio nella omogeneità delle situazioni poste a confronto116”; al pari del 
principio di non colpevolezza, ha ritenuto estranea al sistema di prevenzione la finalità rieducativa 
della pena, prevista dal comma 3, posto che “ la pena, da un lato, e la misura di prevenzione (o di 
sicurezza), dall’altro”, sono “istituti funzionalmente eterogenee”. “D’altra parte, per quanto 
concerne la denunciata "afflizione aggiuntiva" - in assunto connessa al cumulo fra pena e misura di 
prevenzione, segnatamente quando il reato per il quale è stata inflitta la pena assurga altresì ad 
elemento fondante la valutazione di pericolosità del soggetto proposto per tale misura - va rilevato 
come essa non implichi, di per sé, alcun vulnus al parametro costituzionale evocato, posto che la 
misura di prevenzione assolve ad una funzione chiaramente distinta e non assimilabile a quella della 
pena: la stessa Carta costituzionale, del resto - consentendo il sistema del "doppio binario" tra pene 
e misure di sicurezza (art. 25 Cost., secondo e terzo comma) - riconosce la possibilità del concorso 
fra due diversi strumenti di intervento, caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una 
medesima situazione di fatto (la commissione del reato come illecito, da sanzionare con la pena, e 
come indice di pericolosità sociale, da contrastare con la misura di sicurezza)” 117.   
 
2.2.1 Principi generali enunciati. 

 
In ordine alla configurabilità, nel nostro sistema, di misure di prevenzione, la Corte 

costituzionale, oltre a fornire preziosi indicazioni interpretative, ha delineato alcuni punti fermi che 
potrebbero rivelarsi utilizzabili in sede di valutazione prognostica di ulteriori, e sovente intrapresi, 
tentativi di neutralizzare gli aspetti più inquietanti e gravidi di dubbi di costituzionalità di tali 
discusse misure. Ha sottolineato che il rispetto dei principi di civiltà giuridica impone al legislatore, 
nel delineare le fattispecie delle misure di prevenzione, di sussumere nel dettato normativo i 
“comportamenti obiettivamente identificabili”118. Ha stabilito il principio che le misure di 
prevenzione non possono essere applicate sul fondamento del mero sospetto, essendo piuttosto 
necessaria “un’oggettiva valutazione dei fatti in modo da escludere valutazioni puramente 
soggettive incontrollabili da parte di chi promuove o applica misure di prevenzione”, ed ha 
affermato la compatibilità del sistema delle misure di prevenzione delineato dalla legge 
n.1423/1956 con i principi della Carta costituzionale119. Ha fissato ulteriori ed importanti principi di 
governo delle misure di prevenzione in altra pronuncia120, con la quale dichiarava illegittimo l’art.1, 
n.3 della legge n.1423/56, nella parte in cui indicava “coloro che, per le manifestazioni cui abbiano 
dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere” tra i soggetti 
destinatari di una delle misure di prevenzione contemplate dalla stessa legge, diffondendosi, in 

                                                 
114 Corte cost., 09/03/1989, ordinanza n.105. 
115 Corte cost., 17/02/1994, sent. n. 48. 
116 G.P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., pp. 47 e 48;  Sent. Corte Cost. n. 321 del 5.11.2004 che 
ragiona di non compatibilità. 
117 Cosi, Corte cost., 20/04/2004, n.124. 
118 Sent. n. 23 del 23/3/1964, nella quale si precisa: “ Nella descrizione delle fattispecie il legislatore debba 
normalmente procedere con criteri diversi da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi costitutivi di 
una figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti però sempre a comportamenti 
obiettivamente identificabili. Il che non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nella adozione delle 
misure di prevenzione, rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione delle pene”. 
119 Sentenza n. 113 del 21/05/1975: “ … questa Corte ha già riconosciuto, in numerose decisioni, la piena compatibilità 
delle misure in esame con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 13 Cost. (si veda sent. n. 23 del 1964 e sent. n. 68 del 1964 e 
sent. n. 32 del 1969)…”.  
120 Si tratta della sentenza n. 177 del 22 dicembre 1980. 
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merito ai requisiti di costituzionalità del sistema di prevenzione121 su alcuni enunciati generali, di 
basilare importanza, in particolare affermando la necessaria osservanza del principio di legalità e 
della garanzia giurisdizionale, trattandosi “di due requisiti essenziali ed intimamente connessi, 
perché la mancanza dell’uno vanifica l’altro rendendolo meramente illusorio”122. 

I principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale possono così riassumersi: a) rispetto del 
principio di legalità e di tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti adottati in materia di 
misure di prevenzione; b) esigenza di una formulazione legislativa, idonea nella descrizione delle 
fattispecie rilevanti ai fini delle misure di prevenzione, a consentire l’individuazione precisa ed 
inequivoca delle condotte la cui accertata sussistenza conduce al giudizio prognostico sulla 
pericolosità sociale del soggetto proposto; c) necessità che la decisione sulla concreta applicazione 
delle misure sia adottata da un giudice in esito ad un procedimento che garantisca, nel 
contraddittorio delle parti, un obiettivo accertamento delle “fattispecie di pericolosità” 
normativamente predeterminate.    
 
2.3 Le garanzie: principio di legalità e giurisdizionalizzazione delle misure  di prevenzione.  
 

La caratteristica essenziale dell’odierno Stato di diritto consiste nel vincolare alla legge 
l’esercizio di ogni potere dello Stato. Alla legge è assegnata la funzione di garanzia sia per quanto 
riguarda la produzione di norme penali sia per quanto riguarda  la loro applicazione. “ Negli 
ordinamenti giuridici moderni, la funzione di garanzia della legge, in materia penale, si riassume nel 
c.d. principio di legalità dei reati e delle pene: sia il fatto costituente reato, sia la corrispondente 
sanzione, nonché la natura, specie ed entità di questo devono essere previsti dalla legge” 123. 

Nell’ordinamento italiano il principio di legalità, nelle sue diverse articolazioni, è formulato nel 
modo più esplicito dalla legge ordinaria ed è presidiato costituzionalmente124.  L’opzione politico-
ideologica connessa alla costituzionalizzazione di tale principio risulta ulteriormente rafforzata 
attraverso la ratifica, con la legge n. 848 del 4 agosto 1955, della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 125, firmata a Roma il 4 novembre 
1950.  La portata del principio viene generalmente articolata nella enunciazione di quattro regole 
fondamentali : 1) la c.d. riserva di legge, “nulla poena sine lege”; 2) la regola della tassatività e 
determinatezza della fattispecie penale; 3) il divieto di interpretazione analogica; 4) l’irretroattività 
della legge penale. La riserva di legge in materia penale assicura, sul piano formale, il realizzarsi 
del principio di legalità. Tuttavia non avrebbe alcun significato pratico e si ridurrebbe ad una mera 
spoglia, priva di contenuto, se non fosse integrata dal c.d. principio di tipicità delle azioni 
penalmente rilevanti.  Il principio di tipicità esprime l’esigenza che il legislatore, nel prevedere un 
reato, descriva, sulla base dell’esperienza comune, un processo della realtà, in modo tale che, 
quando esso in concreto si verifichi, sia agevolmente riconoscibile la sua corrispondenza all’azione 
                                                 
121 La Corte costituzionale ha anche affermato che “ i presupposti del giudizio di proclività a delinquere non hanno 
alcuna autonomia concettuale dal giudizio stesso. La formula legale non svolge, pertanto, la funzione di un’autentica 
fattispecie, di individuazione cioè dei casi (come vogliono sia l’art. 13, che l’art. 25, terzo comma, Cost.), ma offre agli 
operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità” (sent. n. 177/1980 cit.). 
122 Ancora sentenza n. 177 del 22 dicembre 1980. 
123 C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, I, Torino, 2004, p. 60. 
124 C. FIORE - S. FIORE, Diritto penale, cit., pp. 60 e 61: “L’art. 1 del c.p. stabilisce: “Nessuno può essere punito per 
un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite”; in 
successivo art. 2, 1° comma a sua volta precisa:  “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del 
tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. L’espresso divieto di applicazione analogica delle norme penali è 
contenuto nell’art. 14 delle c.d. Preleggi: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi 
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Il principio di legalità  è poi assunto al rango di precetto 
costituzionale per il tramite dell’art. 25, 2° co., Cost.: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia 
entrata in vigore prima del fatto commesso”. Il 3° comma dello stesso art 25 costituzionalizza, a sua volta, il principio 
di legalità nella materia delle misure di sicurezza: “ Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi 
previsti dalla legge”. 
125 L’art. 7 della CEDU stabilisce: “ Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in 
cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta 
una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 
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vietata dalla legge sotto la minaccia della pena; così da scongiurare fin dove è possibile l’arbitrio 
del giudice e dell’interprete.   La norma penale deve fornire una descrizione, più o meno dettagliata, 
del fatto punibile, mediante la previsione, astratta e generale, dei suoi caratteri essenziali: così da 
delineare una fattispecie, immediatamente riconoscibile quando si verifichi nella realtà fenomenica. 
Perché il principio di stretta legalità adempia ad una reale funzione di garanzia, è dunque necessario 
che la fattispecie legale del reato sia delineata secondo criteri di tassatività e determinatezza126 che 
rendano possibile la riconduzione del singolo, concreto fatto punibile al modello astratto, delineato 
dal legislatore ( c.d. sussunzione). Più precisamente: la determinatezza designa una caratteristica 
attinente alla formulazione della fattispecie; la tassatività riguarda, invece, il momento applicativo, 
avendo la funzione di impedire al giudice l’estensione dell’incriminazione oltre i casi da essa 
espressamente previsti. Di norma il riferimento ai due principi di determinatezza e tassatività è 
contestuale quasi che fossero sinonimi. Ciò appare giustificato dalla stretta correlazione tra i due 
aspetti: è evidente che quando più è determinata la descrizione legislativa del reato, tanto più il 
giudice risulterà vincolato dal contenuto del precetto. Il principio di tassatività è ricavato dall’art. 
25, 2° comma Cost., dal quale  deriva che dalla noma penale debba emergere con sufficiente 
precisione sia il bene che si vuole proteggere con la minaccia della pena, sia le specifiche modalità 
di aggressione, cui è affidata la risposta penale. Una ulteriore implicazione della regola della 
tassatività è costituita dalla pretesa che il fatto vietato sia realmente suscettibile di verificarsi nella 
realtà, così da essere riconoscibile nella sua tipicità 127.   

Il ruolo della legge nella configurazione delle misure di prevenzione ed il ruolo del giudice nel 
procedimento previsto per la loro irrogazione sono problemi che la giurisprudenza costituzionale si 
è posto sin dalle prime pronunce e che plausibili ragioni consigliano di trattare in modo congiunto: 
“una realizzazione allargata del principio di giurisdizionalità - è stato osservato in dottrina -  non 
può mai porsi come surrogato o come elemento compensativo della attenuazione del principio di 
legalità”128, in tal modo rimarcando il nesso inestricabile che lega la predeterminazione legale della 
fattispecie e la funzione di garanzia assolta dall’intervento giurisdizionale. Già nelle primissime 
sentenze della Corte fanno capolino entrambi i profili. In primo luogo la Corte, collegando le 
misure di prevenzione a restrizioni della libertà personale, osserva  che “in nessun caso l’uomo 
potrà essere privato o limitato nella sua libertà se questa privazione o restrizione non risulti 
astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia 
provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le ragioni”129. L’ossequio alla riserva di legge 
non è soltanto formale in quanto le indicazioni legislative vanno lette nel senso che l’applicazione 
della misura deve essere giustificata sulla base di “fatti concreti”; “il sospetto - prosegue la Corte - 
anche se fondato, non basta, perché, movendo da elementi di giudizio vaghi e incerti, lascerebbe 
l’adito ad arbitri”130. 

Nonostante queste indicazioni - sovente poi ribadite - la Corte assai raramente è giunta a 
considerare contrastante con la riserva di legge le fattispecie legali contemplanti le misure di 
prevenzione, ad onta della loro indubbia genericità ed indeterminatezza. Sollecitata, pochi anni 
dopo, in ordine alla conformità a Costituzione, sotto il profilo del rispetto della riserva di legge, 
della configurazione legale delle varie tipologie di misure di prevenzione disegnate dalla legge n. 

                                                 
126 G. MARINUCCI – E DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001, p. 19 ss,  hanno proposto una triplice 
distinzione tra principio di precisione, cui viene assegnato il compito di garantire una descrizione chiara e precisa del 
fatto e delle sue conseguenze; principio di determinatezza, cui viene ricollegata l’esigenza che il fatto descritto sia 
altresì provato in sede processuale; principio di tassatività, la cui funzione è quella di vietare l’applicazione analogica 
delle norme incriminatici. 
127 Con la sentenza del 9.4.1981, n. 96, la Corte costituzionale, riscontrato che l’art. 603 c.p. (plagio) prevedeva 
“un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato” , non essendo “dimostrabile, in base alle attuali 
conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere, con solo mezzi psichici, l’annientamento totale 
di una persona”, concludeva nel senso della indeterminatezza dell’art. 603 per “l’impossibilità di attribuire ad essa un 
contenuto oggettivo, coerente e razionale”; d’onde “l’assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione”.   
128 L. ELIA, Libertà personale.., cit., p. 47. 
129 Così sentenza  n. 11 /1956 cit. 
130 Ancora sentenza n. 2/1956, cit. Sulla necessaria presenza di elementi di fatto cui ancorare il giudizio di pericolosità 
sociale sotteso all’applicazione di ogni misura di sicurezza, parla anche la sentenza n. 23/1964 cit.  
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1423/1956, la Corte, rigettando i dubbi, pare in qualche modo costretta ad una precisazione, 
osservando come “nella descrizione delle fattispecie il legislatore debba normalmente procedere 
con criteri diversi da quelli con cui procede nella determinazione degli elementi costitutivi di una 
figura criminosa, e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti però sempre a 
comportamenti obiettivamente identificabili. Il che non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore 
nella previsione e nella adozione delle misure di prevenzione, rispetto alla previsione dei reati e alla 
irrogazione delle pene” 131. Con altra pronuncia 132 la Corte prende posizione su un profilo radicale. 
In relazione, in particolare, alla sorveglianza speciale ( ma il discorso è estensibile anche ad altre 
misure)  la decisione, pur provenendo formalmente dall’autorità giudiziaria, sarebbe – questa la tesi 
del rimettente - in realtà fondata su un provvedimento amministrativo assolutamente discrezionale 
come era (allora) la diffida adottata dal questore. La Corte, in proposito, precisa ulteriormente gli 
elementi di valutazione su cui il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza ha da fondarsi e 
smentisce il rimettente sul ruolo quasi “notarile” del giudice rispetto alle informazioni raccolte 
dall’autorità di p.s. . Successivamente la Corte con una decisione133, puntualmente definita “il frutto 
più maturo dell’elaborazione della materia ad opera della giurisprudenza costituzionale”134, ha 
sottolineato la necessaria previsione di adeguate fattispecie di pericolosità delineate dalla legge, 
quale presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione.  In mancanza della descrizione 
legislativa di tali fattispecie, non avrebbe sostanziale significato l’intervento del giudice, diretto a 
garantire, nel contraddittorio tra le parti , l’accertamento di ipotesi normative  sufficientemente 
predeterminate.  
 
2.4 Profilo della determinatezza e connesse problematiche. 
 

L'accento, anche per le misure di prevenzione, cade dunque sul sufficiente o insufficiente grado 
di determinatezza della descrizione legislativa dei presupposti di fatto dal cui accertamento dedurre 
il giudizio, prognostico, sulla pericolosità sociale del soggetto. Vi è quindi l’esigenza che venga  
verificata la sufficienza nel senso anzidetto degli "indici di pericolosità sociale", descritti nelle 
disposizioni di legge in materia. 

La Corte costituzionale, affrontando il tema, chiarisce che “ sotto il profilo della determinatezza, 
non è affatto rilevante che la descrizione normativa abbia ad oggetto una condotta singola ovvero 
una pluralità di condotte, posto che apprezzabile può essere sempre e soltanto il comportamento o 
contegno di un soggetto nei confronti del mondo esterno, come si esprime attraverso le sue azioni 

                                                 
131 Sentenza 23/1964, cit. 
132 Si tratta della  sent. 113 del 21maggio 1975 cit., con cui la Corte precisa “ che l'autorità di pubblica sicurezza non 
può agire a proprio arbitrio sulla base di semplici sospetti, poiché è richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di 
fatti, da cui risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona, che siano manifestazione concreta della sua 
proclività al delitto e siano state accertate in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili (si 
veda sent. n. 23 del 1964). Né va dimenticato che le informazioni assunte dalla pubblica sicurezza sono in ogni caso 
liberamente valutabili dal giudice che deve decidere in ordine alla applicazione di una misura di prevenzione, al pari di 
ogni altro elemento di prova acquisito al processo”. 
133 Si tratta della sentenza  n.177/1980, cit. , ove si sottolinea che “il principio di legalità in materia di prevenzione, il 
riferimento, cioè, ai "casi previsti dalla legge", lo si ancori all'art. 13 ovvero all'art. 25, terzo comma, Cost., implica che 
la applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il 
presupposto necessario in "fattispecie di pericolosità", previste descritte - dalla legge; fattispecie destinate a costituire il 
parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base 
può dirsi legalmente fondata. Invero – continua la Corte - , se giurisdizione in materia penale significa applicazione 
della legge mediante l'accertamento dei presupposti di fatto per la sua applicazione attraverso un procedimento che 
abbia le necessarie garanzie, tra l'altro di serietà probatoria, non si può dubitare che anche nel processo di prevenzione 
la prognosi di pericolosità (demandata al giudice e nella cui formulazione sono certamente presenti elementi di 
discrezionalità) non può che poggiare su presupposti di fatto "previsti dalla legge" e, perciò, passibili di accertamento 
giudiziale. L'intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata senza riserve) nel 
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanziale (o ne avrebbe uno 
pericolosamente distorcente la funzione giurisdizionale nel campo della libertà personale) se non fosse preordinato a 
garantire, nel contraddittorio tra le parti, l'accertamento di fattispecie legali predeterminate”. 
134 G. FIANDACA, Misure di prevenzione, in Dig. disc. pen., Torino, 1994, VIII, p. 113 
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od omissioni. Decisivo è che, anche per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la 
fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto 
possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire” 135. La 
Corte inquadra anche il nesso che sussiste tra la predeterminazione legale della fattispecie ed 
accertamento giudiziale di esso: si tratta di un profilo cruciale nella misura in cui, se la riserva di 
giurisdizione non può non svolgere un ruolo di garanzia, esso finerebbe per risultare fortemente 
attenuato se le fattispecie che il giudice è chiamato ad accertare non risultassero previamente 
indicate dalla legge. In assenza di tale predeterminazione legislativa non si vede, infatti, quale 
dovrebbe essere il parametro di giudizio per valutare la legittimità dell’irrogazione delle misure . O 
quindi la giurisdizionalizzazione va di pari passo ad uno sforzo di  circostanziazione nella 
elaborazione legislativa delle fattispecie di pericolosità sociale cui le misure di prevenzione hanno 
da essere ancorate, oppure lo sforzo di sottoporre l’applicazione di tali misure al vaglio di un 
giudice rischia di degradare ad una vera e propria <truffa delle etichette> come in dottrina è stato 
giustamente osservato 136.  

Il problema della giurisdizionalità si può scindere in due versanti 137 : quello della valutazione 
del sistema attuale come conforme o meno a tale principio, e quello della possibilità astratta di 
rendere il sistema di prevenzione rispettoso del principio in parola.  

Quanto al primo aspetto, il sistema attuale suscita più di qualche dubbio. Infatti l’accertamento 
giudiziale incontrerebbe dei limiti al cospetto di un previo provvedimento amministrativo, 
sindacabile bensì sotto il profilo della legittimità giammai del merito. Che il giudice non abbia limiti 
nel suo sindacato è stato affermato dalla Corte costituzionale138, ma è la stessa scansione 
procedimentale, la conformazione del procedimento stesso sembra legittimare un tale modo di 
vedere, cioè che l’accertamento giudiziale finisca per esaurirsi in una sorta di verifica “esterna” – se 
non di mera presa d’atto – del provvedimento amministrativo139. A ciò si aggiunga che, nella 
valutazione dell’operato dell’autorità amministrativa difficilmente emergono elementi di prova da 
valutare diversi da quelli ascrivibili alla stessa attività della autorità amministrativa che propone la 
misura: ciò rende ancora più flebile la garanzia dell’intervento giurisdizionale nel procedimento di 
applicazione di tali misure. “ Il fatto o la fattispecie di pericolosità non vengono accertati 
direttamente, ma solo attraverso il filtro di un provvedimento amministrativo che tale accertamento 
( si fa per dire) ha compiuto fuori e prima del processo: è tale provvedimento che, viceversa,  finisce 
col costituire il vero oggetto del giudizio”140 ( di legittimità e non di merito). Ma, come 
opportunamente osservato141,  altro è il provvedimento motivato di un giudice che decida sulla 
comminazione della misura, altro è il ruolo che l’intervento giurisdizionale gioca nel momento in 
cui esso si risolve in definitiva in un controllo su di una decisione adottata da altri, e cioè, nella 
specie, da un organo amministrativo. Si tratta della situazione che si delinea quando il Tribunale 
decide sulla proposta di irrogazione di determinate misure di prevenzione avanzata di norma dal 
questore. Il controllo di legittimità affidato all’autorità giudiziaria avrebbe come “conseguenza di 
lasciare la valutazione discrezionale proprio all’autorità di P.S. e di ridurre paradossalmente le 
funzioni dell’autorità giudiziaria a quella di esecuzione di altrui ordini. Solo invece  un controllo di 
merito e, dunque, una nuova valutazione dell’autorità giudiziaria può soddisfare le garanzie 

                                                 
135 Corte cost., sent. n. 177/1980, cit. 
136 L’espressione è di M. CHIAVARIO, Libertà personale nell’Italia degli anni Settanta, in La libertà personale, a cura 
di L. ELIA, Torino, 1977, p. 272., il quale constata che “le stesse garanzie derivanti dal (parziale) assoggettamento delle 
misure di prevenzione alla regola della riserva di giurisdizione, di cui all’art. 13, si stanno rivelando più illusorie che 
reali, di fronte ad una disciplina ben altrimenti viziata in radice”, con ciò alludendo, in particolare, ai dubbi di tassatività 
che la configurazione delle fattispecie di cui all’art. 1 della legge 1423/56 inevitabilmente suscita.  
137 G. CORSO, Processi costituzionali delle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma, in AA.VV., 
La legge antimafia tre anni dopo. Bilancio di un’esperienza applicativa, a cura di G. FIANDACA – S. COSTATINO, 
Milano, 1986. 
138 Si tratta della già menzionata sentenza n. 113/75 secondo cui gli elementi raccolti dall’autorità di pubblica sicurezza 
sono in ogni caso  “liberamente valutati dal giudice”.  
139 G.P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., p. 59.   
140 Si tratta della impostazione di G. CORSO, Processi costituzionali delle misure di prevenzione…,  cit. 
141 G.P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., p.7. 
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richieste dall’art. 13”142. La Corte, in ogni caso, ha continuato a muoversi sulla falsariga 
dell’impostazione tradizionale, per cui gli elementi salienti ai fini di soddisfare il principio di 
legalità sono costituiti, da una parte, dalla sussistenza di elementi di fatto, in ossequio al principio 
del ripudio del mero sospetto come presupposto per l’applicazione delle misure in esame; dall’altro 
dal riferimento ai reati che il destinatario delle misure si ritiene possa, in base ai citati elementi, 
compiere143. La progressiva “giurisdizionalizzazione” delle misure, alla luce delle predette 
considerazioni, certamente non dissolve i dubbi e le perplessità circa l’iter seguito per la loro 
applicazione. 

Quanto al secondo punto, ossia alla compatibilità – in astratto – di un sistema di prevenzione 
con un sistema efficace di garanzia giurisdizionale, occorre dire che i dubbi sono consistenti. Se una 
circostanziata predeterminazione della fattispecie è indispensabile a far assumere all’intervento 
giurisdizionale una caratura garantistica, è evidente che difficilmente l’obiettivo prefisso è 
attingibile. O le fattispecie tendono a fare riferimento alla commissione di reati, oppure vengono 
elaborate fattispecie del tutto autonome: nel primo caso il rischio è quello di una misura di 
prevenzione come surrogato di quella penale, nel secondo il rischio è quello di predisporre misure 
afflittive in relazione a comportamenti il cui disvalore non poggia su basi solide144. 

 
2.4.1 Dubbi di determinatezza e tassatività. 
 

In dottrina è stato autorevolmente sostenuto che la certezza del diritto per quanto riguarda le 
misure di prevenzione è “certezza di premesse legislative, di criteri di giudizio validi per 
l’ordinamento giuridico, di finalità che l’ordinamento giuridico riconosce” 145, atteso che  la legalità 
preventiva non è la stessa cosa della legalità repressiva. Tra le finalità che l’ordinamento giuridico 
riconosce vi sono certamente quelle relative alla prevenzione dei fatti reato. Il punto di riferimento 
del reato è elemento di certezza, qualifica finalisticamente la situazione pericolosa come situazione 
di pericolosità criminale. I fattori costitutivi di questa situazione devono avere una univocità nel 
senso della futura probabile commissione di reati. Con ciò si entra nel campo delle premesse 
legislative e dei criteri di giudizio validi per l’ordinamento giuridico. Le premesse legislative 
devono contenenre il riferimento ai reati, contemplando fattispecie soggettive che comprendono il 
maggior numero di indici criminologicamente significativi. Dalla premessa legislativa non scatta 
automaticamente il giudizio di pericolosità in senso criminale: tale giudizio dovrà essere compiuto 
in concreto attraverso un proceso di integrazione degli indici legislativi con criteri di prognosi validi 
secondo i dati della scienza e dell’esperienza. Ora, la prognosi di comportamenti futuri non è mai il 
frutto di un giudizio di certezza, ma, al più, di un giudizio di probabilità. L’accertamento della 
pericolosità è, quindi, per sua natura, l’accertamento di una situazione determinata, da cui si 
possano trarre previsioni per il futuro. La certezza deve essere nelle premesse, negli indici  e nelle 
garanzie di univocità di un giudizio finalisticamente orientato a collegare il presente al futuribile, 
nell’ambito di un’evoluzione criminologicamente rilevante. Si richiede, quindi, che quegli indici 
non solo siano tassativamente previsti dalla legge, ma anche descritti in modo che la misura di 
prevenzione non rappresenti lo strumento idoneo per eludere il rispetto dei fondamentali diritti civili 
e politici.  

Esaminando le misure di prevenzione non possono che nutrirsi seri dubbi circa la loro 
rispondenza al principio della determinatezza ed ancor più  al principio della tassatività. La 
strutturazione di tali misure rinfocola i dubbi circa la loro conformità alle esigenze garantiste 
espresse dal principio di stretta legalità-tassatività preventiva. La stessa riforma del 1988, che ha 
profondamente innovato la legge n. 1423/1956, non è riuscita a sciogliere i nodi di fondo. Da una 
parte, nella configurazione delle tre categorie di soggetti passibili di essere assoggettati a misure di 
prevenzione, ha insistito sulla necessità della presenza di “elementi di fatto” che giustifichino 

                                                 
142 A. CERRI, Libertà. II) Libertà personale  - dir. cost., in Enc. giur. Treccani, vol. XIX, Roma, 1990, p. 6. 
143 Si allude alla sentenza 24 novembre-7 dicembre 1994, n. 419. 
144 G.P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., p. 62.   
145 P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p. 633. 
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l’adozione della misura; dall’altro ha cercato di ancorare le misure ad attività configuranti illeciti 
penali, con la conseguenza di rendere ancora più accentuato il rischio di far assumere al sistema di 
prevenzione un ruolo di surrogato delle sanzioni penali quando, per motivi contingenti, a queste 
ultime non sia possibile giungere. La legge n. 327/1988, pur nell’apprezzabile intento di introdurre 
alcuni elementi nuovi (la riabilitazione), non è riuscita a risolvere il vizio di fondo di qualsiasi 
sistema preventivo personale: l’intervento nella sfera di libertà dei cittadini prescindendo dal 
compimento di un reato146. “Tutto ciò a dimostrare che anche un tentativo di riforma è reso 
abbastanza difficoltoso per il fatto che non risulta agevole, sulla base del sistema costituzionale, 
trovare uno spazio vitale per misure che, in certi casi, e almeno per le misure di prevenzione 
personali, o non sono state dal legislatore adeguate alla realtà dei tempi, o si sono ridotte a misure 
<alternative> alle sanzioni penali”147. Con riferimento, ad esempio, alla formula contenuta 
nell’attuale art. 1, n. 3, della legge 1423/56, i provvedimenti in esso contemplati si applicano anche 
a “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono 
dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei 
minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”. E’ stato autorevolmente osservato che 
“la condotta presa in considerazione in codesta ipotesi viene identificata in una manifestazione 
meramente indiziaria e così vaga da non aver alcun punto di riferimento in concreto, come è 
scandito dallo stesso uso del verbo al congiuntivo (e non all’indicativo), ad ulteriore conferma che 
l’irrogazione delle misure di prevenzione si erge sull’esile trama di rapporti di polizia intessuti di 
sospetti e di alligazioni non sempre convincenti. Invano si è tentato di recuperare il terreno della 
legittimità costituzionale di questa o di altre previsioni contenite nell’art. 1 testè menzionato, 
inserendo l’inciso <sulla base di elementi di fatto>, e ciò perché se tali elementi fossero stati 
davvero raccolti dall’autorità di polizia giustificherebbe, anzi si imporrebbe, l’apertura di un 
procedimento penale a carico dell’inquisito in luogo di quello della prevenzione. E’ ben vero che 
esiste un’area contrassegnata, non dal mero sospetto o dalla diffidenza, ma da un complesso di 
atteggiamenti in vario modo controllabili, e tuttavia non inseribili nella limitrofa zona della prova 
indiziaria. In quest’area, che si colloca ambiguamente tra il sospetto ed il procedimento logico 
indiziario probatorio, significativo agli effetti dell’accertamento della responsabilità penale, si apre 
uno spiraglio e si intravede un margine assai ristretto in cui può operare il legislatore, in astratto 
sufficiente a fondare con ragionevolezza le situazioni contemplate dalla singola norma epperò 
destinate a rimanere una vacua direttrice di orientamento in quanto nella prassi gli sbocchi 
applicativi sono pressoché nulli. Valga, a titolo esemplificativo, il richiamo al precetto di cambiare 
condotta, riferito a tipi di comportamento la cui effettiva sussistenza è legata all’illazione od alla 
notorietà, ed alla sorveglianza speciale aggravata (art. 3, comma 2, l. n. 1423, nel testo riformato), 
applicabile <ove le circostanze del caso lo richiedano>, formula di una tale ampiezza valutativa da 
sconfinare direttamente nell’arbitrio, tanto da rendere impossibile ogni forma di controllo” 148.  

Per rispettare in materia il principio di stretta legalità è necessario forgiare fattispecie di 
prevenzione articolate su precise ed inequivoche circostanze rivelatrici di una personalità 
disponibile a comportamenti tassativamente descritti nella norma penale come delittuosi. E ciò al 
fine di evitare che il sistema di prevenzione rappresenti un facile surrogato di una repressione 
penale non attuabile per la incapacità degli organi statali di rinvenirne gli indispensabili presupposti 
probatori. Questa sconcertante situazione è affiorata nel seno della legislazione antimafia. Mentre 
nella struttura portante della normativa del 1956 la pericolosità si basa sul sospetto di una attività 
criminosa, nelle disposizioni di prevenzione,  emanate dagli anni ottanta  ad oggi, contro le 
associazioni di tipo mafioso, la pericolosità è ravvisata nel sospetto di appartenenza ad una 
associazione avente certe caratteristiche, peraltro assai fumose,  che a sua volta si sospetta costituita 
per commettere delitti. Si è così dinanzi ad una disciplina non conforme ai principi costituzionali 

                                                 
146 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., pp.214-215 osseva che “le nuove fattispecie di pericolosità sono state 
ritagliate sul sospetto della commissione di un reato, e riproducono pertanto il modello meno accettabile e più criticato 
di prevenzione personale”.  
147Così G.P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, cit., p. 63.   
148 L. MAZZA, Le misure di prevenzione: un passato nebuloso,.., cit, pp. 392-393. 
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“non solo perché <punisce>  il sospetto del sospetto, ma anche perché è strettamente correlata 
all’art. 416 bis  c.p., pure esso non aderente ai noti canoni di civiltà che devono ispirare il diritto 
penale di uno Stato democratico149. L’art. 1 della legge n.575/1965,  il cui titolo, con la legge n. 
94/2009  è  stato sostituito in  «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, 
anche straniere», dispone l’applicabilità delle misure di prevenzione “agli indiziati di appartenere ad 
associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente 
denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle 
associazioni di tipo mafioso”. La fattispecie di pericolosità, quindi, è stata modellata, dal punto di 
vista strutturale, sulla ipotesi delittuosa dell’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. Già il fatto di 
voler affidare al solo diritto penale il problema della criminalità organizzata significa non aver 
voluto riconoscere la complessità del fenomeno, riducendolo ad una questione di solo ordine 
pubblico. Tale soluzione  testimonia che non si è colto il dato della presenza di costanti 
relativamente al diffondersi della criminalità organizzata, in stretta connessione con l’acuirsi di 
processi di crisi e di disgregazione sociale. E proprio ciò ha implicato  l’acquisizione di consensi nei 
confronti del fenomeno mafioso, in quanto da esse sono venute, in qualche modo, risposte a 
richieste di sostegno inevase dalle istituzioni. Le risposte ufficiali, viceversa, sono state di tipo 
emergenziale, di mero ordine pubblico, tendenti a contrastare, e spesso neppure efficacemente, i 
sintomi del malessere, senza preoccuparsi neppure di ipotizzare un’azione di tipo strutturale. 
L’emergenzialismo ha generato l’uso simbolico del diritto penale per presunte esigenze di politica 
criminale dell’efficienza, che ha finito per soppiantare la ricerca di ben più efficienti soluzioni di 
politica sociale generale.La funzione simbolica del diritto penale è, infatti, quella di mostrare il 
carattere imprescindibile dell’intervento punitivo, accreditando una situazione di insicurezza che 
scoraggia una soluzione extra penale, meno “rappresentativa” di quella penale, che, invece, è la più 
idonea a risolvere in radice il problema: viene generata e coltivata l’illusione di sicurezza, che può 
attirare consensi dei cittadini verso la Stato. L’approccio simbolico, in questo caso, tende a 
privilegiare l’indagine sulle strutture associative  a detrimento della più affidabile prospettiva della 
persecuzione di singoli reati di scopo, e il rischio che si corre è quello di scambiare tipi di autore per 
eventi. Un diritto penale del fatto, quale emerge dal nostro assetto normativo fondamentale, impone 
di risalire dagli eventi ai soggetti  e non , viceversa, dall’individuazione di possibili soggetti  
ipotizzare degli eventi. Se il fatto associativo diviene l’evento, il rischio è quello di una estensione 
senza limiti e, quindi, di un’assoluta inutilizzabilità dell’oggetto, dal punto di vista del diritto penale 
del fatto, per assoluta indeterminatezza ed inafferrabilità150.  

Il sistema delle misure di  prevenzione, quindi,  la cui debole trama originaria è stata 
ulteriormente squarciata da numerosi interventi stratificatisi nel tempo con scarsa coordinazione tra 
loro, si presenta come un ordinamento parallelo a quello penale, consistente in un complesso di 
disposizioni che corre a fianco di quest’ultimo. Da ultimo, a tale citata disciplina si è aggiunta 
quella prevista dall’art. 14, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 
luglio 2005, n. 155; dall’art. 6 del  d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito nella  legge 4 aprile 2007, n. 
41; dall’art. 10 del d.l. 23 maggio 2008 convertito nella legge  24 luglio 2008 n.125; dall’art. 2 della 
legge 15 luglio 2009, n. 94. In particolare, con la modifica apportata dall’art. 14 d.l. n. 144/2005, 
convertito con legge 31 luglio 2005, n. 155, al secondo comma dell’articolo 7 della legge 31 
maggio 1965, n. 575, laddove si prevede che “… quando i delitti di cui al primo comma, per i quali 
è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, 
la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza”, i profili inerenti a 
dubbi di costituzionalità della disciplina positiva delle misure di prevenzione si è arricchita di un  
ulteriore capitolo151. Non pare esserci dubbio che ci si trovi dinanzi ad una disciplina che punisce il 
                                                 
149 Ancora L. MAZZA, Le misure di prevenzione: un passato nebuloso,.., cit, p. 393. 
150 S. MOCCIA, La perenne emergenza, cit., pp.54-55. 
151 Legge 31/05/1965 n.575, articolo 7: 
“Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 
513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648- bis, 
648-ter, del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli 
articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma 
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‘sospetto’ del sospetto. Inoltre sembra proprio che si sia abusato di un anello di congiunzione fra 
l’ordinamento penale e quello  delle misure di  prevenzione, creando una sorta di scambio per far 
confluire l’uno nell’altro. L’attuale art. 7 della legge 575/1965 prevede che le pene stabilite per  
alcuni specifici reati siano aumentate e che, quando i delitti indicati nella norma,  per i quali è 
consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la 
polizia giudiziaria possa procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Si è stabilito, quindi, 
un automatico aumento di pena se quei fatti reato specificati sono commessi da persone sottoposte 
con provvedimento definitivo a misure di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e 
sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. L’ipotesi circostanziale in parola non è 
legata in alcuna maniera ad una modalità del fatto o ad una particolare modalità o carattere 
dell’elemento soggettivo che lo illumina o infine a stati e qualità della persona rifluenti sul fatto, 
essendo invece ancorata semplicemente all’avvenuta pregressa condizione o modo di vita del 
soggetto che, per definizione penalmente rilevante, abbia dato adito tuttavia a valutazioni 
prospettiche sfavorevoli in sede diversa da quella penale, con la conseguente applicazione di una 
misura di prevenzione. Chiara appare dunque l’inammissibilità della soluzione prescelta; è, invero, 
affermazione imposta dai precetti contenuti nell’art. 25 Cost. quella che riporta il nostro 
ordinamento penale nell’ambito dei < diritti penali del fatto>, con deciso rifiuto di un diverso 
indirizzo che privilegi, ai fini della sanzionabilità del soggetto, o l’essere di costui od anche il suo 
mero atteggiamento nei confronti della volontà espressa dal legislatore. 

Tale dato affiora anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 364/88 relativa all’art. 5 
c.p. che introduce correttivi alla regola dell’irrilevanza della ignorantia iuris. L’intervento del 
legislatore penale in tanto ha senso in quanto esso sia correlato all’esigenza di vietare un fatto, di 
vietarlo in modo compatibile con il principio di colpevolezza ed in termini tali da assicurare la 
protezione di un bene giuridico e/o di una sua sfaccettatura o modalizzazione, nel rispetto, dunque, 
delle prescrizioni ricavabili dal combinato disposto degli artt. 25, 3 e 2 della Cost. Ne consegue che 
una risposta di tipo sanzionatorio, che aggredisca la libertà del soggetto ed i suoi diritti inviolabili, 
tra i quali anche il diritto a non essere diverso da come è, non può che venir articolata come una 
reazione (sfavorevole) ad un fatto compiuto con determinate modalità da un soggetto e supportato 
dal relativo elemento psicologico. Se così è, appaiono in flagrante contraddizione con il sistema le 
anzidette previsioni circostanziali; nel caso in esame (art. 7 della legge 575/1965 di cui sopra) ciò 
che fonda la modifica in peius della pena non consiste in una modalità del fatto commesso e 
comunque in una modalità penalmente rilevante precedentemente o contestualmente appurata, né in 
una certa forma di elemento soggettivo, né, al limite di un atteggiamento del singolo nei confronti 
dell’ordinamento penale; essa dipende, invece, da una condotta di vita pregressa, per definizione 
penalmente irrilevante, basata sul mero sospetto, ed in quanto tale non fatta oggetto di accertamento 
in sede penale né incidente sull’interesse protetto. Si concreta pertanto una grave lesione del 
principio di civiltà su cui riposa il diritto penale; al fatto e soltanto al fatto può essere ricollegata la 
comminabilità e l’applicabilità in concreto della pena. Le situazioni di tipo circostanziale assunte 
nell’ambito dell’ordinamento devono invero sempre incidere sull’oggettività giuridica dell’illecito, 
modalizzandolo, e solo attraverso questa via possono influire sulla quantità e qualità della sanzione. 
Invece, sembra proprio che il legislatore perde di vista il fatto di reato per privilegiare astratte 

                                                                                                                                                                  
dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una 
misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata 
l'esecuzione (1). 
In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, 
sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche 
fuori dei casi di flagranza (2). 
Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva (3)”. 
(1) Comma prima sostituito dall'art. 6, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi così modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, 
n. 228 e dall'art. 14, L. 16 marzo 2006, n. 146. 
(2) Comma così sostituito dall'art. 14, D.L. 27 luglio 2005, n. 144. 
(3) Articolo così sostituito dall'art. 18, l. 13 settembre 1982, n. 646. 
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ipotesi di pericolosità. La Corte costituzionale, d’altra parte, aveva stabilito che “…sotto il profilo 
della determinatezza, non è affatto rilevante che la descrizione normativa abbia ad oggetto una 
condotta singola ovvero una pluralità di condotte, posto che apprezzabile può essere sempre e 
soltanto il comportamento o contegno di un soggetto nei confronti del mondo esterno, come si 
esprime attraverso le sue azioni od omissioni”152.  

La verità è che in materia di misure di prevenzione impera sovrana l’incertezza. 
La legge n. 327 del 1988, modificatrice della legge n. 1423/1956,  aveva accresciuto il valore 

garantistico delle tre categorie di destinatari delle misure di prevenzione mediante l’inserimento 
nella loro struttura delle necessità che le situazioni descritte fossero ritenute “sulla base di elementi 
di fatto”, intendendo con ciò escludere quegli atteggiamenti di mero sospetto e seguire i 
suggerimenti della Corte costituzionale,  la quale, nella sent. n. 23/1964, aveva  raccomandato che 
le misure di prevenzione non dovevano essere adottate “sul fondamento di semplici sospetti”, 
giacché “l’applicazione di quelle norme , invece, richiede una oggettiva valutazione di fatti, da cui 
risulti la condotta abituale e il tenore di vita della persona… e siano stati accertati in modo da 
escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili”. Tuttavia, è possibile, secondo una 
dottrina, che un così rigoroso richiamo ad elementi fattuali “rimanga un’astratta direttrice legislativa 
incapace di influenzare concretamente la prassi153”: e ciò perché se il giudice della prevenzione 
richiedesse seriamente elementi di fatto integranti corpose circostanze indiziarie, verrebbe 
virtualmente a raggiungere quella prova che gli consentirebbe di attivare il procedimento penale in 
luogo di quello della prevenzione. A tal proposito, però, deve riconoscersi che, secondo altra 
dottrina 154, esiste una “zona grigia” intermedia di circostanze di fatto, oggettive e controllabili, che, 
incapaci di provare di per sé stesse la commissione di un delitto, sono però sufficienti a fondare 
ragionevolmente le opinioni concernenti le situazioni di cui ai  nn. 1,2,3, del novellato art. 1 della 
legge 327/88. 

Il sistema delle misure di prevenzione dimostra, anche  con le recenti disposizioni legislative, 
che esso “non è frutto di meditate e ponderate scelte di politica criminale, volte a durare nel tempo, 
ma è, ancora una volta, il prodotto di improvvisazioni del momento dettate dall’incalzare degli 
eventi e dalla necessità di una messa in scena propagandistica per quietare l’opinione pubblica 
sempre più turbata ed incredula dinanzi al dilagare di fenomeni di criminalità” 155 e di allarme 
sociale . In tal senso sembra orientata anche la recente legge n. 125/2008 che estende l’applicabilità 
di tutte le disposizioni della legge n. 575 del 1975 agli indiziati dei reati di cui all’art. 51, comma 3 
bis, c.p.p.156 La qualità di indiziato viene posta in relazione non già ad un comportamento 
astrattamente e sia pure genericamente indicato come pericoloso ma all’essere, il soggetto proposto 
per l’applicazione di una misura di prevenzione, sospetto responsabile di uno degli indicati reati157. 
Appare proprio che il legislatore abbia  voluto assegnare alla qualità di indagato, in quanto indiziato 
di uno dei reati menzionati nella legge, la presunzione assoluta di pericolosità sociale, rinunciando, 
così, al principio per cui la qualità di persona indiziata ( o indagata) rileva ai soli fini 

                                                 
152 Tale accenno è contenuto nella sentenza n. 177 del 22/12/1980, con la quale la Corte costituzionale, pur dichiarando 
la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elencava tra i 
soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui 
abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere", aveva ritenuto sufficientemente 
determinata la fattispecie di pericolosità di cui all'art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 1975, così salvando la categoria dei 
partecipanti agli atti preparatori relativi alla perpetrazione delle tipologie di reato specificate nella citata legge.  
153 G. FIANDACA, Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, Padova, 1984. 
154 E. GALLO, voce: Misure di prevenzione, cit., p. 6. 
155 L. MAZZA, Le misure di prevenzione: un passato nebuloso…, cit., p. 397.  
156 Legge 24 luglio 2008, n. 125, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica": 
Art. 10. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 - 
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti 
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale». 
157 G. MATTENCINI, Modifiche in tema di prevenzione antimafia e di confisca ex art. 12-sexies legge n. 356del 1992, 
in Sistema penale e sicurezza pubblica. Commento alla legge 24 luglio 2008 n. 125, AA.VV.,  Bari, 2008, p. 132.  
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dell’introduzione della richiesta ma non esclude - anzi esige - un accertamento sulla fondatezza 
degli indizi anche da parte del giudice della prevenzione158. La conseguenza è  che i possibili 
destinatari delle misure antimafia sono coloro nei cui confronti risultino acquisiti elementi validi a 
sostenere un concreto sospetto di reità in ordine ai reati indicati dalla norma ma, bene inteso, per 
fini propri della prevenzione. Il legislatore, tanto consentendo, ha inteso, assecondare prassi che 
snaturano la funzione della prevenzione speciale - tesa per presupposto all’eliminazione delle cause 
che inducono l’individuo al crimine - assegnando ad essa quella di provvedimento afflittivo 
sostitutivo di una sanzione penale non irrogabile stante l’impossibilità di raggiungere piena prova 
delle enumerate situazioni di rilievo penale159. Ciò è la riprova che il legislatore nel perseguire una 
politica-criminale che non intende fare a meno di un sistema di misure di prevenzione ante o 
praeter delictum voglia connotare sempre più  l’attuale sistema di prevenzione  quale surrogato di 
una repressione penale non attuabile per la incapacità  degli organi statali di rinvenirne gli 
indispensabili presupposti probatori. La giurisprudenza, d’altro canto, molto spesso pare 
interpretare e motivare le proprie decisioni tenendo conto di quelle situazioni socio-politico c.d. 
‘emergenziali’ sottostanti all’emanazione di provvedimenti ritenuti utili per fronteggiarle. 

In verità, la questione della tenuta costituzionale delle misure di prevenzione “è stata sterilizzata 
da una granitica ed impenetrabile prassi giurisprudenziale” e che, “ sotto la spinta di un’emergenza 
mai cessata”, interrogarsi sui relativi profili di costituzionalità “ sembra costituire oggi un esercizio 
tutt’al più sterile, perché votato a frantumarsi nell’urto con la ‘ragion di Stato’160. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
158  Per Cass. Sez. I, 28 gennaio 1994, 565, Patuzzo e altri, in Cass. pen., 1995, 389 e in C.E.D.Cass., Rv. 196704, , “Ai 
sensi dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55 le misure patrimoniali di prevenzione si applicano, tra gli altri, ai 
soggetti indiziati di appartenenre ad associazione per delinquere finalizzate al trafficio di stupefacenti. La dizione 
‘indiziati’ usata dalla legge è diversa da quella di indagato ed imputato di cui agli artt. 60 e 61 c.p.p., non 
presupponendo l’esistenza di un procedimento ovvero di un processo, ma fondandosi soltanto sulla fattuale presenza di 
certi elementi di sospetto in ordine all’appartenenza del prevenuto a detto tipo di associazione, in quanto detta qualifica 
è inerente non a procedimento sfociante in affermazione di responsabilità penale, bensì a procedimento applicativo di 
misure di prevenzione coinvolgenti più il soggettivo comportamento dell’interessato che l’oggettiva piena valenza 
probatoria di detta condotta”. 
159 G. MATTENCINI, Modifiche in tema di prevenzione....,  cit., p. 133. 
160 A. MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio dei principi del giusto processo: riflettendo 
sull’art.11 cost., in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, a cura di F. CASSANO, 
Roma, 2009, pp.4-5. 
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Capitolo 3 
Fondamento e natura delle misure di prevenzione. 

 
3.1 Profili generali. 3.2 Collocazione sistematica e natura delle misure. 3.3 Orientamenti della Corte 
Costituzionale. 3.4 Misure di prevenzione e misure di sicurezza. 3.5 Misure di prevenzione e 
sanzioni penali. 
 
3.1 Profili generali. 
 

Il fondamento di tutte le misure di prevenzione, pur non essendovi dubbi che esse apportino  
limitazioni notevoli a taluni diritti riconosciuti dalla Costituzione, va individuato “nel principio 
secondo cui l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal 
sistema delle norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive, contro il 
pericolo del loro verificarsi in avvenire”161. “ Prevenire il reato è un compito imprescindibile dello  
Stato, che si pone come un  prius rispetto alla potestà punitiva”162. Su tale affermazione non si è 
manifestato alcun dissenso, che, invece, concerne le modalità ed i mezzi di attuazione della 
prevenzione. La risposta di tipo penale, attuata attraverso la scelta di beni giuridici da proteggere, 
potrebbe rivelarsi la più efficace e la più dotata di potere deterrente, ma vi è anche la necessità di 
predisporre, per maggiore tranquillità dei cittadini, un livello di anticipazione delle forme più gravi 
di aggressione.  “Più auspicabile sarebbe una prevenzione attuata nella prospettiva del 2° co. 
dell’art.3 Cost. che, promovendo riforme ed istituti sociali, realizzasse le istanze di fondo della 
società,  e contribuisse, nel contempo, a rimuovere indirettamente le cause del crimine” 163. La 
tranquillità sociale, pertanto, non deve essere affidata esclusivamente alla risposta di tipo 
repressivo-penalistico, ma deve trovare svolgimento anche apprestando una mirata attività di 
prevenzione, che abbia la capacità di incidere sul singolo e di garantire, al contempo, la 
eliminazione della cause criminogene presenti all'interno della società: su quest'ultimo aspetto, il 
compito dello Stato si traduce negli interventi intesi a rimuovere le cause sociali che favoriscono la 
commissione dei reati. La garanzia di un ordine generalizzato e di condizioni di vita accettabili 
costituiscono, quindi, una legittima pretesa da parte del cittadino, pur titolare, in questo contesto, di 
analoghi diritti in tema di libertà personale.  “Lo Stato non può accontentarsi della giustizia 
punitiva, ma deve necessariamente preoccuparsi innanzitutto di evitare, quanto  meglio possibile, 
che i reati vengano commessi”164. Si tratta di un’esigenza insita nella natura stessa della società, 
ribadita dalla dottrina, che ha individuato nella prevenzione del crimine una componente 
ontologicamente necessaria di ogni società organizzata165.  La sola repressione non ha mai risolto il 
problema dell’insicurezza, che si può ridurre solo con iniziative di prevenzione, basate sulla 
responsabilizzazione e il coinvolgimento di tutti, e con  attività repressive motivate e specifiche.  

La prevenzione può essere intesa anche come un elemento costitutivo della sfera generale dei 
diritti di cittadinanza, riscontrato anche dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti 
dell’Uomo: all'art. 22 viene statuito che "ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto 
alla sicurezza sociale". Il principio viene ribadito al successivo art. 28, laddove si afferma che "ogni 
persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i diritti 

                                                 
161 Corte cost. 23 marzo 1964, n. 23, ove si precisa : “Questa Corte ha già avuto occasione di ravvisare il fondamento di 
tali misure nel principio secondo cui l'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre 
che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro 
verificarsi in avvenire: sistema che corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e 
riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 della Costituzione (sent. 20 aprile 1959 n. 27)”. 
162 P. NUVOLONE, Relazione introduttiva, in Le misure di prevenzione (Atti del convegno di Alghero), Milano, 1975, 
p.16. 
163 E. GALLO, Le misure di prevenzione, cit., p. 3. 
164 E. GALLO, Le misure di prevenzione, cit., p. 2. 
165 “La prevenzione del crimine è una componente ontologicamente necessaria di ogni società organizzata”, cosi F. 
BRICOLA, Forme di tutela «ante-delictum» e profili costituzionali della prevenzione,  in: Le misure di prevenzione.  
Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, 29. 
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e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo". Gli stessi 
intendimenti vengono enunciati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo: all’art. 5 viene 
affermato che "ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza". Ciò che immediatamente si 
evidenzia è che la libertà, quale contenitore e strumento di efficacia dei diritti, non può che 
esplicarsi in un contesto ove la sicurezza, sociale e dei singoli, sia consolidata e garantita. Anche a 
livello comunitario si sono riscontrate delle iniziative intese ad esaltare il livello della prevenzione 
contro la criminalità, in particolare con la "Risoluzione del Parlamento Europeo sul piano d’azione 
contro la criminalità organizzata". Il documento, più specificamente, nel considerare che un 
ulteriore diffondersi della criminalità organizzata può pregiudicare la possibilità di realizzazione 
politica, economica e sociale dei cittadini dell’Unione, minacciare la loro libertà e ostacolare il 
funzionamento delle istituzioni democratiche, esprime la convinzione del parlamento europeo 
affinché i provvedimenti da adottare in materia di prevenzione e di efficace lotta alla criminalità 
organizzata siano anche e soprattutto finalizzati alla sicurezza dei cittadini e soprattutto dei bambini 
e alla tutela di altri rilevanti diritti fondamentali. Quindi, se la libertà personale è il fondamento 
della Costituzione democratica, essa è irrinunciabilmente connessa con l’esistenza di condizioni di 
legalità che ne favoriscono l’espandersi. 

Nella nostra Costituzione, si rinvengono taluni riferimenti alla esigenza di un’attività di polizia 
di sicurezza, negli artt. 16, 17 comma 3, 18, 21 commi 2 e 6, 41 comma 2: dalla loro lettura è 
desumibile come si sia inteso disegnare il ruolo della polizia di sicurezza, quella più specificamente 
intesa alla prevenzione, come attività amministrativa tendente a garantire la sicurezza, l’ordine e 
l’incolumità pubblica, con l’esercizio di interventi in grado di incidere perfino sulle libertà 
fondamentali. In tali disposizioni è possibile rinvenire dei riferimenti alle singole componenti 
dell’ordine pubblico, quali la sanità, la sicurezza, l’incolumità, il buon costume. “Appartiene alla 
stessa essenza logica dello Stato, alla sua giustificazione razionale, impedire la commissione dei 
reati, salvaguardare la vita, l’incolumità, i beni dei cittadini”166.  

L’art. 2 della Cost. afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.   

L'art. 13, con lo statuire che restrizioni alla libertà personale possono essere disposte soltanto 
per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, riconosce per 
ciò stesso la possibilità di tali restrizioni in via di principio: riconoscimento che giunge sino al 
punto di superare il limite normale della garanzia giudiziaria e di consentire che, quando alla 
necessità si unisca l’urgenza, provvedimenti provvisori di limitazione della libertà siano devoluti 
anche all’autorità di pubblica sicurezza. In proposito, vi è chi autorevolmente ha ritenuto che  i 
provvedimenti adottabili dall’autorità di P.S. non siano riferiti esclusivamente all’accertamento di 
reati già commessi ma comprendono anche le misure di prevenzione ante delictum 167. 

 Eguale riconoscimento è sancito negli articoli 16 e 17 della Costituzione, l’uno statuendo che la 
legge possa apportare limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno quando ricorrano motivi 
di sanità o di sicurezza, l’altro consentendo il divieto delle pubbliche riunioni per comprovati motivi 
di sicurezza e di incolumità pubblica. 
 
3.2 Collocazione sistematica e natura delle misure. 
 

Secondo una classificazione tradizionale, l’ordinamento conosce due tipologie di misure a 
finalità di prevenzione: misure post delictum, ossia quelle che nel nostro ordinamento vengono 

                                                 
166 P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in: Enc. del diritto, vol. XXVI, Milano, 1976, 634 
167 Ivi, 636. L’illustre Autore ritiene che “ l’art. 13 cost. non contiene alcun elemento da cui si possa argomentare che il 
comma 3 si riferisce solo agli accertamenti di polizia giudiziaria; anzi la sua genericità e il suo collegamento con la 
tutela della libertà personale come diritto inviolabile in ogni evenienza, nell’ambito del titolo sui ‘rapporti civili’, 
inducono nettamente a propendere per la tesi più ampia: si arriverebbe, altrimenti,  al singolare paradosso, non 
potendosi scindere il testo unitario dell’art. 13, di ritenere che la Costituzione tutela la libertà dei cittadini solo nella 
prospettiva processuale”.  
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denominate misure di sicurezza, previste dal codice penale ( artt. 199-240) e che tendono ad evitare 
la recidiva; rispondono ad un’esigenza preventiva, nel senso, cioè, di sottoporre il colpevole di un 
reato ad un provvedimento idoneo ad agire sulle cause di esso, vale a dire sulla sua pericolosità 
sociale; s’innestano sul criterio, accolto dal nostro sistema, del doppio binario: da un lato la pena 
per gli individui capaci di intendere e di volere, dall’altro la misura di sicurezza per gli individui 
socialmente pericolosi168; e misure ante (o praeter)  delictum, cioè quelle che tendono ad evitare 
che l’individuo cada nel primo delitto, previste essenzialmente dalle leggi n. 1423/56 e n. 575/65 e 
successive integrazioni e modificazioni. “Tranne il diverso momento rilevante ai fini 
dell’accertamento della pericolosità, non sussiste differenza concettuale tra prevenzione post 
delictum ed ante delictum, trattandosi sempre di prevenire la commissione di un reato in base ad un 
giudizio di probabilità fondato sulla pericolosità del soggetto”169.  Infatti, “l’applicazione delle 
misure di sicurezza non discende dall’accertamento del reato, che è una semplice premessa storica, 
ma dall’accertamento di una situazione soggettiva di pericolosità criminale. E, quindi, 
concettualmente, l’impostazione è la stessa”170. L’applicazione delle misure di prevenzione 
prescinde dall’accertamento dei reati e si basa unicamente sulla previsione di futuri comportamenti 
criminosi. In sostanza il giudizio di prevenzione non è un giudizio di certezza, come quello 
necessario per l’accertamento del reato e della responsabilità penale, bensì è un giudizio che, 
facendo riferimento alla condotta futura del soggetto, si fonda su un criterio di probabilità. In verità 
un alone di incertezza ha sempre circondato la collocazione sistematica delle misure di prevenzione: 
misure amministrative, sanzioni vere e proprie, misure comunque afflittive? La matrice di tali dubbi 
la si rinviene nella scissione tra autorità amministrativa, che irroga alcune misure di prevenzione  o 
che ne chiede l’adozione, ed i diritti su cui esse finiscono per incidere. Sulla natura delle misure di 
sicurezza, per la cui applicazione è richiesta la persistenza della pericolosità sociale e la 
commissione di un reato o di un quasi reato (artt. 49 e 115 c.p.), alla tesi che ne sostiene la natura 
amministrativa si contrappone quella che le ritiene di natura penale.  

La prima tesi (anni 40, 50 e 60),  che si fonda anche sulla qualificazione di amministrative 
contenuta nella rubrica del titolo VIII del libro I del c.p., esclude che le misure di sicurezza abbiano 
natura sanzionatoria e ritiene che la natura giurisdizionale non sia sufficiente per l’attribuzione del 
carattere di sanzioni giuridiche171.  

Alla dottrina172 la quale ha sostenuto che bisogna nettamente distinguere tra natura sostanziale 
non sanzionatoria  delle misure di sicurezza e procedimento di applicazione da attrarre sempre più 
nella sfera giurisdizionale con tutte le garanzie ad essa proprie, si è opposta altra impostazione 
dottrinale173 che ha sostenuto de iure condito la natura penale delle misure di prevenzione post 
delictum , ossia delle misure di sicurezza, ed anche, de iure condendo, delle misure di prevenzione 
coercitive ante delictum, prospettando un razionale sistema di queste ultime misure con carattere 
penale che superasse quello allora vigente che prevedeva soltanto misure di polizia (rimpatrio, 
                                                 
168 L'art. 202 c.p. prevede l'applicabilità delle misure di sicurezza alle persone socialmente pericolose che "abbiano 
commesso un fatto preveduto dalla legge come reato". La pericolosità sociale trova la sua unica definizione all'art. 203 
c.p., ove si afferma che "…è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha 
commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla 
legge come reati". La qualità di pericolosità del soggetto si desume dai parametri forniti dall'art.133 c.p. (gravità del 
reato: valutazione agli effetti della pena). In definitiva, caratteristica essenziale delle misure di sicurezza è la possibilità 
di una loro applicazione sul presupposto dell'accertamento giudiziale di un fatto reato, indipendentemente dalla 
circostanza se sia punibile o se si tratti di un evento di lieve o particolare gravità. 
169 P.V. MOLINARI - U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella 
legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive, Milano, 2002, p. 4 
170 P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., vol. XXVI, Milano, 1976, p. 634.  
171 Così P.V. MOLINARI - U. PAPADIA in Le misure di prevenzione, cit., p. 5, ove si richiamano R.A. FROSALI, 
Natura giuridica delle misure di sicurezza giurisdizionali, in Arch. pen., 1958, I, p.327 s.; V.MANZINI, Trattato di 
diritto penale italiano, vol. III, Utet, 1961, p. 213 s.; B. PETROCELLI, La pericolosità crimninale  e la sua posizione 
giuridica, Padova, 1940, p. 302 s, che addirittura propone il distacco delle misure di sicurezza dal codice penale e 
l’affidamento dell’applicazione all’autorità di polizia. 
172 G. LEONE, Osservazioni sul processo di prevenzione criminale, in Riv. it. di dir. e proc. pen., 1960, p.3 s.   
173 P. NUVOLONE, La prevenzione nella teoria generale del diritto penale ,  in Riv. it. di dir. e proc. pen., 1956, p. 13-
26. 
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ammonizione e confino) nei confronti degli adulti pienamente capaci di intendere e di volere. 
Coerentemente con tale impostazione, la menzionata  dottrina, successivamente all’entrata in vigore 
della legge n. 1423 del 1956,  ha   ribadito la natura penale delle misure di sicurezza ed ha sostenuto 
l’identica natura anche delle misure di prevenzione ante delictum ( sorveglianza speciale, divieto di 
soggiorno,obbligo di soggiorno)174.  

Altra dottrina 175 ha messo in luce l’evoluzione, anche legislativa, in tema di misure di 
prevenzione secondo le seguenti direttrici: dell’avvicinamento delle misure di prevenzione , con 
carattere restrittivo di diritto o interessi, alle garanzie tradizionalmente proprie del diritto penale; 
della rivalutazione dell’elemento logico e teleologico a base delle misure di prevenzione; del 
crescente e fatale avvicinamento, a simiglianza del definitivo inserimento delle misure di sicurezza 
nel sistema penale, anche delle delle misure di prevenzione nell’ordita di tale sistema. 

Oggi, per quanto concerne le misure di sicurezza, diversi autori concordano  nell’attribuzione 
del carattere sanzionatorio e nell’appartenenza al diritto penale dei relativi provvedimenti. Quanto 
alle misure di prevenzione ante delictum ne ritengono la natura amministrativa gli autori che 
attribuiscono la stessa natura alle misure di sicurezza, mentre in genere ne affermano la natura 
penale gli autori che attribuiscono carattere sanzionatorio176. Ovviamente la questione concerne le 
misure di prevenzione applicate dall’A.G., delle quali viene riconosciuto il carattere coercitivo, 
mentre resta pacifica la natura amministrativa dei provvedimenti emessi dal questore, come il 
rimpatrio obbligatorio (art. 2 legge n. 1423/56).  

La tesi che sostiene la natura penale argomenta che le misure di sicurezza e quelle di 
prevenzione coercitive, pur presentando delle differenze, hanno in comune il presupposto della 
pericolosità sociale del soggetto e la comune finalità di prevenire la commissione di reati (difesa 
sociale); hanno carattere sanzionatorio, che non va attribuito soltanto alle pene, con funzione 
principalmente repressiva e solo indirettamente preventiva, ma va esteso ad una categoria più 
ampia, anche se con accentuazione della funzione preventiva; sono applicate dall’A.G. nel 
contraddittorio tra le parti, ossia in un procedimento di natura giurisdizionale. Tuttavia non 
mancano autori 177 i quali affermano il carattere penale delle misure di sicurezza ma l’escludono per 
le misure di prevenzione ante delictum assegnando valore discriminatorio al fatto che le misure di 
sicurezza postulano la precedente commissione di una fattispecie criminosa.   

La Cassazione, nei primi anni di applicazione della legge 1423/56,  ha ritenuto che la materia 
delle misure di prevenzione, anche se attribuita alla competenza dell’A.G., avesse carattere 
amministrativo, sia sostanziale che processuale 178. Infine, in giurisprudenza è prevalso, anche in 
termini generali, la tesi della natura giurisdizionale, tesi che ormai costituisce giurisprudenza 
costante, con continua estensione applicativa179. Anche quando la giurisprudenza ha escluso 
l’applicazione alle misure di prevenzione dell’istituto della revisione, ha spiegato che tale 
esclusione è giustificata dall’esistenza nel sistema proprio della prevenzione di un rimedio (revoca o 
modifica di cui all’art. 7, co. 2, legge n. 1423/1956) che adeguatamente tutela lo stesso interesse180 .  

Circa la natura amministrativa o giurisdizionale delle misure di prevenzione è stato sostenuto 181 
che, esaminando il contenuto dell’art. 5 della legge n.1423/1956, si possono distinguere prescrizioni 
obbligatorie e discrezionali. Tra le prescrizioni discrezionali si distinguono  quelle discrezionali 

                                                 
174 P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., vol. XXVI, Milano, p. 648-649. 
175 G. VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, in Studi in onore di B. Petrocelli, III, Milano, 1972, p. 
1591,s. 
176 P.V. MOLINARI - U. PAPADIA in Le misure di prevenzione, cit., p. 6 
177 I. CARACCIOLI, Contributo alla sistemazione dei rapporti tra pena detentiva e sorveglianza speciale, in Riv. it. 
dir.e proc. pen., 1968,II, p.658; I. CARACCIOLI, I problemi generali delle misure di sicurezza,  Milano, 1970, p. 277; 
F. CORDERO, Procedura penale, Milano, Milano, 1998, IV ed., pag. 1147 s., pone le misure di prevenzione 
nell’ambito dell’ibrida paragiurisdizione e precisa che la materia è aperta “all’happening normativo, disorganica, 
aggrovigliata da almeno 14 leggi speciali “.  
178 Cass. Sez. I, 29 maggio 1957, Pagliara, in Giust. Pen. , 1957, III, c. 290. 
179 Cass. Sez. I, 6 maggio 1966, Biondo, in Cass. Pen., 1967, p. 203; Cass. Sez. I , 21 maggio 1991, Piromalli ed altri , 
in Cass. Pen., 1992, p. 1326,  nr. 733. 
180 Cass.Sez. Un..  10 dicembre 1997, Pisco, in Cass. Pen., 1998 , p. 1931, n. 1113. 
181  P. NUVOLONE, Misure di prevenzione e misure di sicurezza, cit., Milano, 1976, pp. 648 - 649. 
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solo nella scelta tra ipotesi già previamente indicate dalla legge e quelle discrezionali anche in 
ordine al contenuto. Sono tali, per esempio, quelle di cui al comma 4: <può imporre tutte quelle 
prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale>. Se la 
discrezionalità deve essere considerata una caratteristica dell’attività amministrativa, l’attività 
esplicata dall’autorità giudiziaria in tema di misure di prevenzione dovrebbe considerarsi, quindi,  
attività prevalentemente amministrativa. Non sembra che la discrezionalità possa ormai ritenersi 
carattere qualificante dell’atto amministrativo rispetto all’atto giurisdizionale. La discrezionalità è 
largamente penetrata nell’ambito giurisdizionale: basti pensare ai poteri conferiti al giudice per 
quanto concerne la determinazione della specie e della quantità di pena. Né può affermarsi che tutte 
le volte in cui un provvedimento del giudice persegue finalità preventive ci troveremmo di fronte ad 
un provvedimento amministrativo e non di fronte ad un provvedimento giurisdizionale. Solo nella 
prospettiva processuale si può individuare un’esatta distinzione. Quando un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria è l’atto finale di un processo in cui, nel rispetto dei principi del 
contraddittorio e della difesa, la pretesa pubblica è posta su di un piano di parità col diritto 
soggettivo privato e con questo entra in conflitto, di modo che il risultato del conflitto non significa 
la prevalenza dell’interesse pubblico in quanto tale, ma l’attuazione della volontà di legge, si ha un 
atto giurisdizionale, anche se le modalità di esecuzione sono oggetto di una libera determinazione 
del giudice. L’atto amministrativo, invece, è essenzialmente un atto unilaterale, in cui la pubblica 
amministrazione, anche se vincolata a certi canoni legislativi, esplica un potere decisionale al di 
fuori di un conflitto, a parità di armi, con il titolare dell’interesse che può venir sacrificato. 
Considerati, così, i termini della questione, è evidente che l’applicazione delle misure di 
prevenzione ( sorveglianza, divieto di soggiorno, obbligo di soggiorno )  deve ritenersi un atto 
giurisdizionale. Infatti, nel relativo procedimento vi è un conflitto tra il diritto di libertà del cittadino 
e la pretesa pubblica preventiva: conflitto che si svolge davanti all’autorità giudiziaria su di un 
piano di parità, fino ad arrivare ad una decisione, che rappresenta l’attuazione della volontà della 
legge e che può incidere su quel diritto nei limiti in cui la fattispecie concreta rientri nella fattispecie 
legale astratta, anche se l’adeguamento dell’astratto al concreto può rendere necessario l’uso di un 
certo potere discrezionale, che si può inquadrare nel concetto di discrezionalità tecnica. A meno di 
non voler cadere nel circolo vizioso per cui solo la sentenza che decide in ordine alla responsabilità 
penale per il fatto-reato è atto giurisdizionale e ogni altra decisione ha carattere amministrativo, si 
deve concludere che l’autorità giudiziaria, per l’applicazione delle misure di prevenzione svolge 
attività giurisdizionale e natura giurisdizionale hanno i relativi decreti (sentenze). Quindi, per 
collocare le misure di prevenzione sotto un profilo sistematico, l’elemento utilizzato è quello 
costituito dalla natura del procedimento che porta alla loro irrogazione. Si è dato giustamente un 
peso non indifferente all’intervento del giudice nel procedimento stesso, intervento ineludibile in 
considerazione che le misure vanno ad incidere ed a limitare la sfera di libertà personale del 
destinatario di esse. 
 
3.3 Orientamenti della Corte Costituzionale. 
 

Sovente la Corte costituzionale si è soffermata sul fondamento delle misure di prevenzione. Le  
pronunce che a tale profilo fanno riferimento sono per lo più risalenti nel tempo, ma 
“l’impostazione data al problema funge in qualche misura da presupposto ( per lo meno 
implicitamente accolto) in tutti i casi in cui la Corte viene chiamata a pronunciarsi sulla 
compatibilità delle misure di prevenzione con norme o principi costituzionali”182. Le considerazioni 
basilari, poi assunte a vere e proprie linee guida nell’ambito della giurisprudenza costituzionale, si 
rinvengono già nelle prime pronunce. Nella prima decisione in materia, la Corte ha del tutto 
sorvolato sul fondamento di tali misure; nella seconda pronuncia, invece, al problema del 

                                                 
182 G. P. DOLSO, Misure di prevenzione e costituzione, in Le misure di prevenzione, a cura di F. FIORENTIN, Torino, 
2006, 30-31. 
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fondamento di tali misure ha  riservato la dovuta attenzione183. Una volta sottolineata l’importanza 
dei diritti costituzionali come “patrimonio irretrattabile della personalità umana”, “diritti che 
appartengono all’uomo come essere libero”, La Corte osserva che si pone “ il grave problema di 
assicurare il contemperamento tra le due fondamentali esigenze, di non frapporre ostacoli 
all’esercizio di attività di prevenzione dei reati e di garantire il rispetto degli inviolabili diritti della 
personalità umana”. Tale contemperamento tra esigenze contrapposte viene rinvenuto nella 
Costituzione: la Corte, infatti, osserva, che tale contrasto può essere composto “ attraverso il 
riconoscimento dei tradizionali diritti di “habeas corpus” nell’ambito del principio di stretta 
legalità”. Afferma che “in nessun caso l’uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà se 
questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio 
non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne dia le 
ragioni” 184. Tali affermazioni non preconizzavano, però, quella che sarà poi la tendenza della 
giurisprudenza successiva, decisamente orientata al salvataggio di tali misure. 

Il <tono> cambia dalla prima sentenza successiva alla legge 1423/56, legge che era stata 
adottata dal Parlamento a seguito delle prime sentenze di incostituzionalità. Nella prima occasione 
in cui la Corte si è pronunciata su norme della nuova legge, viene evidenziato il nucleo duro  
attorno al quale sarà eretto un sistema di difesa delle misure di prevenzione e del loro ruolo nel 
sistema. La Corte stabilisce che  “le due prescrizioni dell’art. 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, oggetto della impugnazione e in forza delle quali è fatto divieto al sorvegliato speciale di 
associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di 
prevenzione o di sicurezza e di partecipare a pubbliche riunioni, trovano il loro fondamento nelle 
finalità generali della intera legge”. Riconosce che esse possono determinare restrizioni di diritti 
costituzionalmente tutelati, ma osserva che “tali limitazioni sono informate al principio di 
prevenzione e di sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i 
cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un 
parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire. 
E questa una esigenza e regola fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta dalla 
nostra Costituzione”185. Gli unici presidi che la Corte pare porre sono  quelli del rispetto della 
riserva di legge e di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. , con ciò in qualche modo accreditando la 
tesi secondo cui la stessa norma sarebbe connotata dal <vuoto dei fini>. Tuttavia, a questo riguardo,  
la Corte precisa che “per ciò che riguarda la riserva di legge è ovvio che con essa non si dà luogo a 
una potestà illimitata del legislatore ordinario, rimanendo esso sempre sottoposto al controllo di 
questa Corte per la eventualità che, nel disporre limitazioni ai diritti di libertà, incorra in una 
qualsiasi violazione delle norme della Costituzione”186. Il problema del fondamento delle misure di 

                                                 
183 Le sentenze cui si fa riferimento sono la n. 2 del 23/06/1956, riguardante il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, 
in parte dichiarato incostituzionale ,  e la n. 11 del  03/07/1956, riguardante la misura dell’ammonizione. 
184 Le citazioni sono tratte dalla sentenza n. 11 del  03/07/1956. 
185 Le citazioni sono tratte dalla sentenza n. 27 del 05/05/1959, che prosegue: “E in effetti l'art. 13, con lo statuire che 
restrizioni alla libertà personale possono essere disposte soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi 
e modi previsti dalla legge, riconosce per ciò stesso la possibilità di tali restrizioni in via di principio: riconoscimento 
che giunge sino al punto di superare il limite normale della garanzia giudiziaria e di consentire che, quando alla 
necessità si unisca l'urgenza, provvedimenti provvisori di limitazione della libertà siano devoluti anche all'autorità di 
pubblica sicurezza. Eguale riconoscimento è sancito negli articoli 16 e 17 della Costituzione, l'uno statuendo che la 
legge possa apportare limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno quando ricorrano motivi di sanità o di 
sicurezza, l'altro consentendo il divieto delle pubbliche riunioni per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità 
pubblica. Infine l'art. 25, secondo comma, col riaffermare il principio, già espresso dall'art. 199 del Codice penale, per il 
quale nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi stabiliti dalla legge, accoglie per ciò stesso 
nell'ordinamento il sistema delle misure di sicurezza a carico degli individui socialmente pericolosi.”. 
186 Ancora sentenza n.27/1959, che prosegue: “ Ma la Corte è d'avviso che le limitazioni che sono specifico oggetto 
della presente controversia siano, nel quadro generale dei principi su accennati, immuni da censure. Le due impugnate 
prescrizioni dell'art. 5, nel perseguire il fine della sicurezza sociale, si informano a un rigoroso criterio di necessità, 
come risulta in primo luogo dalle ristrette e qualificate categorie di individui cui la sorveglianza speciale può essere 
applicata (art. 1 della legge); e poi anche dal fatto che per le medesime categorie la sorveglianza speciale può essere 
disposta solo dopo che siano risultate senza effetto le diffide del questore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1. Ma ciò 
che soprattutto la Corte ritiene di dover rilevare è che, ammesso in via generale dalla Costituzione il principio di una 
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prevenzione viene dalla Corte considerato in qualche modo risolto. Infatti nella giurisprudenza 
successiva, non peraltro priva di indicazioni interpretative di varia natura e portata, viene tenuta 
ferma l’impostazione di principio contenuta nella pronuncia n. 27/1959, decisamente orientata  alla 
salvaguardia del sistema di prevenzione, come si desume dallo scarto tra essa e la precedente 
sentenza  n. 11/1956. Il tema del fondamento delle misure viene soltanto accennato, per lo più con 
riferimenti alla giurisprudenza pregressa, limitandosi la Corte a dare per scontata la non 
incompatibilità di un sistema di misure di prevenzione, accanto al sistema di sanzioni penali,  con le 
norme e i principi costituzionali. 

 
3.4 Misure di prevenzione e misure di sicurezza.  
 

Ciò che distingue la misura di prevenzione dalla misura di sicurezza attiene ad un profilo 
formale ed eventuale: da una parte l’accertamento indiziario, cioè il reato meramente presupposto; 
dall’altra il completo ed acclarato accertamento giudiziale del reato.  

È possibile rinvenire elementi di colleganza tra le misure di prevenzione e quelle di sicurezza, 
laddove si osservi che esse condividono, essenzialmente, il requisito della pericolosità sociale e, con 
essa, una valutazione prognostica circa il futuro comportamento criminale dell’individuo, 
corroborata, ove possibile, dalla presenza di tipologie a pericolosità qualificata e da un’omogeneità 
strutturale tra talune fattispecie personali e patrimoniali. Entrambe, poi, fondano la loro essenza 
sulla vocazione special-preventiva, finalizzata verso l’obiettivo della difesa sociale.  

L’elemento di spartiacque decisivo si rivela nella connotazione del sospetto, indirizzandosi 
l’attenzione sull’autore di reati i quali, non potendosi provare, vengono tacitamente presunti. In tal 
senso, si afferma che la categoria della pericolosità sociale è ciò che nell’ordinamento sostiene il 
peso delle qualifiche soggettive, che delineano la fisionomia dei soggetti cui applicare la misura. E 
difatti, permane una stretta parentela tra le due diverse tipologie d’istituti, solidificata dal collante 
della pericolosità sociale.  

Un problema connesso con quello del fondamento delle misure di prevenzione è costituito dalla 
possibilità di assimilarle alle misure di sicurezza facendo perno proprio sul comune antecedente 
della pericolosità. Si tratta di un modus operandi che consentirebbe di fornire un solido fondamento 
costituzionale alle misure in parola e che si rivelerebbe prezioso per completare e/o integrare la 
disciplina normativa delle misure di prevenzione sulla falsariga di quella predisposta in relazione 
alle misure di sicurezza. Non è un caso che, nella pronuncia chiave in tema di fondamento delle 
misure di prevenzione 187, la Corte costituzionale instauri una comparazione tra le due tipologie di 
figure di cui purtuttavia riconosce le differenze. Le misure di prevenzione in senso stretto, infatti,  
prescindono dalla commissione di un reato (praeter delictum) , ed in ciò si distinguono dalle misure 
di sicurezza, ma è anche evidente che esse non difettano di elementi comuni a queste ultime. In 
particolare, non solo hanno un substrato comune, che è individuato nella pericolosità sociale dei 
destinatari di esse, ma anche le misure di sicurezza, almeno in un certo senso, sono estranee alla 
commissione, da parte di chi ne è il destinatario, di reati, dal momento che, secondo la logica del 
doppio binario, le sanzioni penali in relazione ai fatti costituenti reato sono state gia irrogate (o non 
possono esserlo), di modo che la misura di sicurezza risponde soltanto a finalità di prevenzione 

                                                                                                                                                                  
limitazione dei diritti di libertà per le esigenze della sicurezza sociale, le due impugnate prescrizioni disposte a carico 
del sorvegliato speciale dall'art. 5 sono tali, nel loro contenuto, da rientrare pienamente nella normale e logica 
applicazione del principio, visto che si ispirano alla direttiva fondamentale dell'attività di prevenzione, cioè tener 
lontano l'individuo sorvegliato dalle persone e dalle situazioni che rappresentano il maggiore pericolo”.  
187 Sentenza n. 27/1959, cit. : “È ben vero che le misure di sicurezza in senso stretto si applicano dopo che un fatto 
preveduto dalla legge come reato sia stato commesso (art. 202 c.p.), e quindi per una pericolosità più concretamente 
manifestatasi; ma poiché le misure di sicurezza intervengono o successivamente all'espiazione della pena, e cioè quando 
il reo ha già per il reato commesso soddisfatto il suo debito verso la società, ovvero (a parte le ipotesi di cui agli artt. 49 
e 115 c.p.) in casi nei quali il fatto, pur essendo preveduto dalla legge come reato, non è punibile, bisogna dedurne che 
oggetto di tali misure rimane sempre quello comune a tutte le misure di prevenzione, cioè la pericolosità sociale del 
soggetto”. 
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della pericolosità sociale del soggetto. In quest’ottica la Corte accomuna sotto la stessa etichetta di 
‘misure di prevenzione’ sia le misure di prevenzione propriamente dette, sia le misure di sicurezza. 

In dottrina è stato operato un tentativo di risolvere i problemi di compatibilità delle misure di 
prevenzione con il quadro costituzionale reperendone la copertura nell’art. 25 Cost. e prospettando 
la soluzione di includere le misure di prevenzione tra le misure di sicurezza188.  

La Corte Costituzionale, invece, ha avuto cura di precisare che, al di là del comune fondamento 
di tali misure, riposante nella “esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del 
soggetto”, esse si distinguono sotto vari profili, che trovano eco nella diversità delle norme 
costituzionali di riferimento : artt. 13 e 16 Cost.; e  “per diversità di struttura, settore di competenza, 
campo e modalità di applicazione”. La Corte ha ricordato  come già i proponenti del testo finale 
dell’art. 25 Cost. , in riferimento alle misure di sicurezza, avevano avuto modo di precisare che esse 
non erano “misure di polizia” ma “misure preventive di sicurezza, che devono essere applicate, a 
norma del c.p., nei confronti di individui imputati o imputabili in occasione della perpetrazione di 
un reato”189.  

In verità, in una pronuncia successiva190 la Corte sembra tornare in qualche misura sui propri 
passi, coltivando una comparazione tra le due misure; quindi, con altra sentenza,  accomuna le due 
misure definendole “ due species di un unico genus”, precisando che l’identità di fine che 
caratterizza le due figure le rende entrambe soggette al principio di legalità e di determinatezza di 
modo che “decisivo è che anche per le misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la 
fattispecie legale, permetta di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso concreto 
possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all’avvenire” 191.  

Di recente, invece, la via della comparazione è stata decisamente negata con riferimento alla 
questione della legittimità delle limitazioni poste al ricorso per Cassazione nel processo di 
prevenzione, tenuto conto che l’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
limita alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello in materia di 
misure di prevenzione, escludendo la ricorribilità in Cassazione per vizio di illogicità manifesta 
della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e)192. Si tratta di una impostazione 
che non sembra lasciare molti spiragli per coltivare la via della comparazione tra due tipologie di 
figure anche se l’affermata incomunicabilità tra i vari settori sia da mettere in relazione con il 
parametro utilizzato e non sia da valutare in termini assoluti. 
 
                                                 
188 Il riferimento è a G. AMATO, Commento all’art. 13, cit., p. 49, che peraltro espressamente si riferisce ad una ipotesi 
formulata da A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, p.226 ss, il quale non 
considera il sistema di misure preventive a priori contrastare con la Costituzione e con i suoi principi. Quest’ultimo 
Autore non ritiene inammissibile una ricomprensione, nell’ambito dell’art. 25 Cost., anche delle misure di prevenzione 
dato che il riferimento alla commissione di un reato non è indispensabile: “se il fatto deve solo agire da <<sintomo>> 
rivelatore di una personalità deviata, per poter pervenire alla cura ed alla estirpazione delle ragioni più profonde della 
criminalità, non si vede perché, nel rispetto del principio di legalità (…) richiesto dall’art. 13, non si debbano assumere 
come <sintomi> una serie di comportamenti che, pur non costituendo un fatto reato, possono presentare non meno 
validi elementi diagnostici”. 
189 Si tratta della sentenza n. 68 del 30/06/1964, da cui sono tratte le citazioni. 
190 Corte Costituzionale, 25/03/1975, nr. 69. La Corte osserva che le misure di prevenzione “trovano causa, al pari di 
quelle di sicurezza, nella pericolosità sociale-criminale, si attuano attraverso la parziale interdizione sociale del soggetto 
e tendono al recupero sociale del medesimo all’ordinato vivere civile”. Afferma, in particolare, che  “nel procedimento 
di sicurezza debbono ritenersi operanti, per logica necessaria estensione, le parallele disposizioni dettate per quello 
ordinario, nei limiti in cui le disposizioni stesse risultino, con prudente interpretazione, compatibili con la peculiare 
struttura, con l'oggetto e con le finalità dello speciale giudizio per l'applicazione delle misure di sicurezza (si vedano 
anche la  sent. n. 168 del 1972 e la sent. n. 110 del 1974). Questi principi non possono non valere anche nel processo di 
prevenzione per il quale, giova ricordare, a riprova, che è già stata ritenuta necessaria come già in quello di sicurezza 
l'assistenza del difensore (si veda sent. n. 76 del 1970)”. 
191 Corte Costituzionale, 23/12/1980 n.177. 
192 Corte cost., 05/11/2004, n.321. In tale sentenza la Corte osseva che i rilievi mossi nell’ordinanza di rimessione, 
proveniente tra l’altro dalla Corte di cassazone ,“si basano sul confronto tra settori direttamente non comparabili, posto 
che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza 
sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali”.  
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3.5 Misure di prevenzione e sanzioni penali. 

Si è detto che la legalità repressiva non è la stessa cosa della legalità preventiva. Quest’ultima  
tende a garantire l’individuo che la misura di prevenzione sia espressamente prevista  dalla legge e 
che possa essere irrogata solo in base all’accertamento di situazioni soggettive di pericolosità, i cui 
indici devono essere previsti tassativamente dalla legge, e la cui prospettiva deve essere solo quella 
della cura, della rieducazione e di ogni altro scopo rigorosamente legato all’esigenza di rendere più 
difficile all’individuo la possibilità di commettere reati. Le  misure di prevenzione personali, quindi, 
possono inquadrarsi nel sistema penale in funzione teleologica: e, cioè, come misure che tendono a 
impedire la commissione di reati. Ma ontologicamente, però, non possono considerarsi sanzioni 
penali: manca, della sanzione penale, la correlazione logica ‘violazione del comando-responsabilità-
castigo’. Esse si ricollegano ad un presupposto diverso, non facilmente definibile e di natura 
composita, ma che , in prima  approssimazione, lo si può definire: una situazione che lascia 
ragionevolmente prevedere che uno o più individui commetteranno delitti. Nell’identificazione 
della ‘situazione’  e nei criteri del giudizio di ‘previsione’ sta tutta la problematica di questa 
definizione193.  

Allorché si tratta di applicare la pena, i presupposti sono dati dall’accertamento del fatto-reato, 
della sua attribuibilità al soggetto, del nesso psichico tra il soggetto ed il fatto, della personalità del 
soggetto come strumento di valutazione dell’azione criminale: elementi che, pur nella loro 
complessità, si pongono in un angolo visuale di obiettiva conoscibilità. Vi è un nucleo necessario 
ineliminabile: la fattispecie descritta dalla legge come base dell’affermazione di responsabilità. 

Allorché si tratta di applicare una misura di prevenzione, invece, i fatti da accertare sono ‘i 
sintomi’ di un pericolo e, come tali, essendo riferibili al caso concreto, difficilmente possono essere 
indicati, se non genericamente,in una norma legislativa; e la correlazione tra questi fatti e il 
futuribile è oggetto di un giudizio che non può essere, se non in via di discutibili presunzioni, 
proprio del legislatore. 

Il tema della certezza del diritto  si pone, perciò, in quanto concerne la prevenzione, in termini 
assai diversi da quelli tradizionali del diritto penale. La certezza del diritto nel campo delle misure 
di prevenzione è certezza di premesse legislative generali, di criteri di giudizio validi per 
l’ordinamento giuridico, di finalità che l’ordinamento giuridico riconosce. Le finalità sono quelle 
relative alla prevenzione dei fatti reato, prevenzione che non può ovviamente identificarsi con 
qualsiasi comportamento giudicato immorale o antisociale pena lo sconfinamento nell’arbitrio. 
Invece, il punto di riferimento del reato è elemento di certezza: esso qualifica teleologicamente, ed 
anche ontologicamente, la situazione pericolosa come situazione di pericolosità criminale. I fattori 
costitutivi di questa situazione devono avere, perciò, un’univocità nel senso della futura probabile 
commissione di reati: con ciò si entra automaticamente nel campo delle premesse legislative e dei 
criteri di giudizio validi per l’ordinamento giuridico. Le premesse legislative devono contenere il 
riferimento ai reati, contemplando fattispecie soggettive che , attraverso la descrizione di elementi 
sintomatici esterni (tipi di comportamento) e di fattori di personalità interni suscettibili di 
rilevamento quanto più possibili oggettivo, comprendono il maggior numero di indici 
criminologicamente significativi. Ma dalla premessa legislativa non scatta automaticamente il 
giudizio di pericolosità in senso criminale: tale giudizio dovrà essere compiuto in concreto 
attraverso un processo di integrazione degli indici legislativi con criteri di prognosi valido secondo i 
dati della scienza e dell’esperienza. In questo processo di integrazione sta il punto più problematico 
per la certezza del diritto: e, invero, la prognosi di comportamenti futuri non è mai il frutto di un 
giudizio di certezza, ma, al più, di un giudizio di probabilità. L’accertamento della pericolosità è, 
quindi, per sua natura, l’accertamento di una situazione determinata, da cui si possono trarre 
previsioni relative al futuro. La certezza deve essere nelle premesse, negli indici e nelle garanzie di 
univocità di un giudizio finalisticamente orientato a collegare il presente al futuribile, nell’ambito di 
una evoluzione criminologia rilevante. La misura di prevenzione, quindi, non è in funzione di una 
certezza giuridica integrale come la pena, ma di una certezza giuridica di partenza e di una ipotesi 

                                                 
193 P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p.633 
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futura. Ciò deriva dalla natura stessa della prevenzione, che si proietta nell’avvenire, e, pertanto, 
non può basarsi, se non in parte, su constatazioni di fatto. Poiché il comportamento umano non può 
prevedersi con matematica sicurezza a causa dell’imperfezione degli strumenti di conoscenza e per 
l’impossibilità di raccogliere tutti i dati, il giudizio non può essere e non è  ancorato alla certezza. 
Rimane, quindi, il carattere ipotetico del giudizio e della conseguente misura di prevenzione. 
“L’applicazione di queste misure si inserisce, perciò, nel quadro di quei provvedimenti che incidono 
sulla persona in virtù di un giudizio composito di elementi di fatto e di elementi ipotetici: dal punto 
di vista tecnico-giuridico, vi è un denominatore comune con le misure cautelari e con la custodia 
preventiva che sono, essi pure provvedimenti di natura ipotetica”194. Il reato, comunque, non cessa 
di permanere come elemento di confine irrinunciabile tra le diverse tipologie di istituti, sia 
nell'ipotesi storicamente accertata che sia stato commesso, sia nella probabilità che esso abbia a 
verificarsi. Nell’attuale architettura delle misure di prevenzione, è ancora l’illecito penale ad 
esprimere una componente fondante dell’edificio giuridico. L’applicazione di tali misure, però, 
supera le premesse della pericolosità sociale di natura squisitamente penalistica, poiché prescinde 
dall’esistenza, o dalla commissione, di un reato, e fonda, invece, la sua ratio su una situazione di 
pericolosità intesa come probabilità che vengano commessi dei reati. Il sistema fonda la sua essenza 
e la sua ragion d’essere su ipotesi probabilistiche, e cioè, nella pratica, sulla eventualità che un 
soggetto possa delinquere: in definitiva, si tratta di un’impostazione deterministica, non fondata su 
presupposti riscontrabili in senso assoluto. 

La Corte costituzionale ha affrontato il tema della comparazione tra le misure di prevenzione e 
le sanzioni penale. La prima volta in cui  ha accennato a tale comparazione associando, però,  il 
procedimento per l’irrogazione di misure di prevenzione al processo penale, la Corte ha affermato  
che  “i criteri generali, regolanti l'applicazione delle misure di prevenzione” sono conformi all’art. 
13 Cost. dal momento che “ l’adozione delle misure stesse è affidata all’autorità giudiziaria,  
attraverso un procedimento in cui operano i principi fondamentali del processo penale, dalla 
contestazione dell’accusa, all’esercizio del diritto di difesa, al doppio grado di giurisdizione, al 
divieto di reformatio in peius in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero”195. Un’importante 
tappa è stata segnata da altra sentenza196 nella quale un accenno di comparazione ha involto uno dei 
nervi scoperti della galassia della prevenzione, e cioè il rispetto del principio di legalità e di 
tassatività della specie. Con tale sentenza la Corte ha sottolineato che “la legittimità costituzionale 
delle misure di prevenzione - in quanto limitative, a diversi gradi di intensità, della libertà personale 
- è necessariamente subordinata all’osservanza del principio di legalità e all’esistenza della garanzia 
giurisdizionale, due requisiti ugualmente essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza 
dell’uno vanifica l’altro, rendendolo meramente illusorio”. Il principio di legalità in materia di 
prevenzione esige, quindi,  che il necessario presupposto della  fattispecie di pericolosità debba 
essere previsto e descritto nella legge atteso che tale fattispecie è destinata a costituire il parametro 
dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità,  che solo su 
questa base può dirsi legalmente fondata. Ne consegue che l’intervento del giudice nel 
procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanziale se 
non fosse preordinato a garantire, nel contraddittorio tra le parti, l’accertamento proprio della  
fattispecie legale predeterminata. In tale sentenza, importantissima anche ai fini delle modalità 
interpretative con cui è stato trasposto in materia di misure di prevenzione il principio di stretta 
legalità operante nel campo del diritto penale sostanziale, viene stabilito  che,  per quanto riguarda il 
sufficiente o insufficiente grado di determinatezza della descrizione legislativa degli ‘indici di 
pericolosità sociale’, quali presupposti di fatto dal cui accertamento dedurre il giudizio, prognostico, 
sulla pericolosità sociale del soggetto, “non è affatto rilevante che la descrizione normativa abbia ad 

                                                 
194 Ancora P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p.634 
195 La citazione è tratta dalla sentenza n. 3/1974, che ha ad oggetto i dubbi di costituzionalità relativi all’art. 11, comma 
2, legge n. 1423/1956, nella misura in cui essa era interpretata nel senso che, nel caso in cui il soggetto sottoposto a 
sorveglianza speciale avesse commesso un reato con conseguente condanna, la sorveglianza speciale avrebbe 
automaticamente ricominciato a decorrere a seguito di espiazione della pena. 
196 Corte cost., 22/12/1980, n.177 cit. 
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oggetto una condotta singola ovvero una pluralità di condotte, posto che apprezzabile può essere 
sempre e soltanto il comportamento o contegno di un soggetto nei confronti del mondo esterno, 
come si esprime attraverso le sue azioni od omissioni”197. Per le misure di prevenzione, la 
descrizione legislativa, deve permettere di individuare la o le condotte dal cui accertamento nel caso 
concreto possa fondatamente dedursi un giudizio prognostico, per ciò stesso rivolto all’avvenire. 
Tali condotte  non possono non involgere il riferimento, esplicito o implicito, al o ai reati o alle 
categorie di reati; ne consegue che la descrizione della o delle condotte considerate acquista tanto 
maggiore determinatezza in quanto consenta di dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la 
ragionevole previsione (del pericolo) che quei reati potrebbero venire consumati ad opera di quei 
soggetti. In base  a tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato  la illegittimità costituzionale dell’art. 
1, n. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui elencava tra i soggetti passibili 
delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima coloro che, "per le manifestazioni cui 
abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere" in quanto tale 
disposizione non descriveva “né una o più condotte, né alcuna ‘manifestazione’ cui riferire, senza 
mediazioni, un accertamento giudiziale”198.  

Significativa è stata un’altra pronuncia, in cui  la Corte, pur di sfuggita,   ha modo di precisare 
che il principio di stretta legalità , relativo alle sanzioni penali e che ha come corollario - in sede di 
giurisdizione costituzionale – il divieto di pronunce additive in materia penale, deve valere anche 
nel caso delle misure di prevenzione; in tal modo le misure in questione parrebbero assumere la 
natura di vere e proprie sanzioni199. 

A queste timide aperture in ordine a possibili ipotesi di comparazione tra misure di prevenzione 
e sanzionali penali  succede un filone di pronunce che a partire dagli anni ’90 si oppone 
tendenzialmente a tale parallelismo. La Corte pare enfatizzare i profili di distinzione rispetto agli 
eventuali elementi di raccordo, limitando di norma la possibile comparazione a profili generali. Il 
segnale di cesura, probabilmente, risale ad una pronuncia che, pur non riguardando direttamente le 
misure di prevenzione, ad esse allude a più riprese proprio considerandole in controluce con le 
sanzioni penali. Il caso aveva a che fare con la configurazione di una fattispecie di reato, il 
trasferimento fraudolento di valori previsto dall’art. 12 quinquies del  d.l. n. 306 del 1992 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  che, al secondo comma,  puniva 
con la reclusione da due a cinque anni e con la confisca del denaro, beni o altre utilità,  coloro che, 
sottoposti a procedimento penale oppure a procedimento di prevenzione, risultavano essere titolari o 
avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al 
proprio reddito o alla propria attività economica, e dei quali non potevano  giustificare la legittima 

                                                 
197 Corte cost., 22/12/1980, n.177 cit. 
198Ancora Corte cost., 22/12/1980, n.177 cit., in cui la Corte sottolinea: “ Quali ‘manifestazioni’ vengano in rilievo è 
rimesso al giudice (e, prima di lui, al pubblico ministero ed alla autorità di polizia proponenti e segnalanti) già sul piano 
della definizione della fattispecie, prima che su quello dell'accertamento. I presupposti del giudizio di "proclività a 
delinquere" non hanno qui alcuna autonomia concettuale dal giudizio stesso. La formula legale non svolge, pertanto, la 
funzione di una autentica fattispecie, di individuazione, cioè, dei "casi" (come vogliono sia l'art. 13, che l'art. 25, terzo 
comma, Cost.), ma offre agli operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità.  Né per la ricostruzione della 
fattispecie può sovvenire il riferimento al o ai reati della cui prevenzione si tratterebbe. La espressione "proclivi a 
delinquere" usata dal legislatore del 1956 sembrerebbe richiamare l'istituto della "tendenza a delinquere" di cui all'art. 
108 del codice penale, ma l'accosta mento sul piano sostanziale non regge, posto che la dichiarazione prevista da 
quest'ultima norma presuppone l'avvenuto accertamento di un delitto non colposo contro la vita o l'incolumità 
individuale e dei motivi a delinquere, tali da far emergere una speciale inclinazione al delitto; e l'indole particolarmente 
malvagia del colpevole. Nel caso in esame la "proclività a delinquere" deve, invece, essere intesa come sinonimo di 
pericolosità sociale, con la conseguenza che l'intera disposizione normativa, consentendo l'adozione di misure restrittive 
della libertà personale senza l'individuazione né dei presupposti né dei fini specifici che le giustificano, si deve 
dichiarare costituzionalmente illegittima”. 
199Il riferimento è all’ordinanza n. 721 del 23/6/1988, in cui la Corte, “ Considerato che, con l'ordinanza di rimessione, 
si chiede a questa Corte una pronunzia additiva che estenda la confisca, di cui al terzo comma dell'art. 2-ter della legge 
31 maggio 1965, n. 575, ad ipotesi attualmente non previste; che tale intervento di produzione normativa, in particolare 
in materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti, compete esclusivamente al legislatore e, pertanto, esorbita 
dai poteri di questa Corte”, respinge tale richiesta sanzionandola con la pronuncia di inammissibilità. 
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provenienza200. La Corte, con una sentenza ampiamente argomentata, rimprovera al legislatore di 
aver in sostanza ritagliato la fattispecie di reato rifacendosi a modelli tipici delle misure di 
prevenzione, in particolare fatti propri dal nuovo testo dell’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965. 
Sulla base di queste premesse la Corte individua proprio in questa commistione  il germe del vizio 
di incostituzionalità: “Se, infatti, può ritenersi non in contrasto con i principi costituzionali una 
norma che, al limitato fine di attivare misure di tipo preventivo, desume dalla qualità di indiziato 
per taluni reati il sospetto che la sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato possa esser 
frutto di illecita attività, altrettanto non può dirsi ove l'analoga situazione venga ricondotta 
all'interno di una previsione incriminatrice, giacché la legittimità di una simile fattispecie 
rinverrebbe un insormontabile ostacolo proprio nel principio di presunzione di non colpevolezza 
che i giudici a quibus hanno correttamente invocato” 201. L’analogia che può quindi cogliersi tra i 
reati presupposti che qualificano la condizione del soggetto attivo del delitto previsto dall’art. 12 

                                                 
200 Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356. 
Articolo 12/quinquies 
Trasferimento fraudolento di valori (1). 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di 
denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di 
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice 
penale, è punito con la reclusione da due a sei anni. 
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti 
pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 
644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di 
una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o 
avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, 
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la 
legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati 
(2) (3). 
(1) Rubrica così modificata dall'art. 1, d.l. 20 giugno 1994, n. 399, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 501. 
(2) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 17 settembre 1993, n. 369, conv. in l. 15 novembre 1993, n. 461. 
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1994, n. 48, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente 
comma. 
201 Corte cost., 17/2/1994, n. 48, ove si sottolinea  che “ Il naturale sviluppo del precetto sancito dall'art. 27, secondo 
comma, della Costituzione, comporta, infatti, che la condizione di persona sottoposta a procedimento penale assume 
connotazioni del tutto amorfe agli effetti del diritto sostanziale, cosicché dalla stessa non è consentito trarre "sospetti" o 
"presunzioni" di sorta che valgano a qualificare una specifica condotta che il legislatore ritenga meritevole di sanzione 
penale. In altri termini, il fatto penalmente rilevante deve essere tale a prescindere dalla circostanza che il suo autore sia 
o meno indagato o imputato, perché tali condizioni, instabili come ogni status processuale, non legittimano alcun 
apprezzamento in termini di disvalore: un apprezzamento che varrebbe ineluttabilmente ad anticipare "effetti" che la 
Costituzione riserva, invece, soltanto alla sentenza irrevocabile di condanna. L'art. 12-quinquies, secondo comma, del 
D.L. n. 306 del 1992, invece, ispirandosi con fin troppa chiarezza a modelli tipici del procedimento di prevenzione, 
fonda proprio sulla qualità di indagato o di imputato il presupposto soggettivo che rende punibile un dato di fatto - la 
sproporzione non giustificata tra beni e reddito - che altrimenti non sarebbe perseguito, cosicché la persona indiziata o 
imputata, ancorché presunta non colpevole, è, per ciò solo, assoggettata a pena, in ordine ad una condotta che, ove posta 
in essere da qualsiasi altro soggetto, viene ad essere normativamente riguardata in termini di totale indifferenza. La 
lesione inferta all'indicato parametro traspare, quindi, in tutta la sua evidenza. V'è anzi da osservare che l'ambigua 
formula adottata dal legislatore ha pretermesso qualsiasi risalto all'epilogo processuale dei reati presupposti, quasi ad 
aver "presunto colpevole" il relativo imputato. Il mancato rispetto del principio costituzionale, poi, è in sé foriero di 
ulteriori ed altrettanto gravi conseguenze. Come è stato, infatti, correttamente posto in rilievo in numerose ordinanze, la 
provvisorietà e la stessa casualità insita nello status di chi è sottoposto a indagini o al processo, fa si che persone le quali 
versino nella medesima situazione, vale a dire dispongano di beni non proporzionati al reddito, subiscano un 
differenziato trattamento a seconda che, nei loro confronti, sia stato o meno iniziato un procedimento penale: basta, 
quindi, una semplice notitia criminis, ancorché infondata e tale da condurre ad uno scontato esito di archiviazione, a 
determinare l'insorgenza della qualità che rende punibile quella condotta, con conseguenze discriminatorie di intuitiva 
evidenza, al fondo delle quali sta l'arbitraria assimilazione di condizioni (quella di condannato e quella di imputato) che 
il costituente ha invece inteso separare nettamente”. 



 67

quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306 del 1992, e le categorie di indiziati per i quali è invece 
consentita l’applicazione di misure preventive, chiude pertanto il circolo del confuso ordito 
normativo che ha preteso di assimilare fra loro settori dell’ordinamento del tutto eterogenei: quello 
del diritto penale sostanziale e quello delle misure di prevenzione. Dalla stessa sentenza emerge, 
inoltre,  una netta presa di posizione della Corte in ordine alla non applicabilità, nell’ambito delle 
misure di prevenzione, del principio della presunzione di non colpevolezza, principio sovente 
invocato per contestare la legittimità costituzionale  delle misure di prevenzione. 

L’orientamento più recente pare quello caratterizzato da una tendenziale contrarietà rispetto a 
tentativi di comparazione. La Corte si limita spesso ad enfatizzare la diversità di presupposti tra 
misure di prevenzione e sanzioni penali, la diversità di funzione della pena rispetto alle prescrizioni 
più o meno afflittive  delle misure di prevenzione, di modo che ne risulterebbe inibita ogni forma di 
equiparazione di disciplina, atteso che una delle precondizioni dell’operatività del principio di 
eguaglianza risiede proprio nella omogeneità delle situazioni poste a raffronto202. 

Il fondamento costituzionale delle misure praeter delictum rimane una questione (vecchia) 
ancora aperta. 

La pretesa conformità a Costituzione delle misure di prevenzione continua ad essere più 
declamata che dimostrata. Il giudice delle leggi ha di volta in volta fatto leva su tutti i principi che la 
carta fondamentale dedica alla materia penale, senza dimenticare, ad un certo punto, di tentare 
persino la via degli artt. 2 e 3 Cost.: la giustificazione costituzionale delle misure di prevenzione 
sarebbe ravvisata nel generico potere-dovere dello Stato di prevenire i reati. Il fatto stesso di 
ricorrere a tutte le disposizioni dedicate alla materia penale denota nella sostanza l’impossibilità di 
rintracciare un fondamento sicuro e chiaro a tale problema. “La verità è che le misure di 
prevenzione non hanno mai dimesso quello zoccolo duro che è indissolubilmente iscritto nel loro 
patrimonio genetico: l’instrumentum regni di una politica criminale esclusivamente orientata alla 
massimizzazione delle ragioni della difesa sociale; obiettivo conseguito attraverso l’applicazione di 
sanzioni a carattere neutralizzante avvalendosi di presunzioni o formule generiche il cui unico fine è 
quello di alleviare l’onere probatorio dell’accusa”203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
202 Corte cost., 20/04/2004, n.124, che definisce pena e misura di prevenzione “istituti funzionalmente eterogenei”; 
Corte cost., 05/11/2004, n.321 che ragiona di non compatibilità in quanto si tratta di “settori direttamente non 
comparabili, posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle 
misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali”. 
203 A.MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio….., cit., pp. 13-14. 
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Capitolo 4 
Pericolosità generica e misure di prevenzione ex lege n. 1423/1956. 

 
Premessa. 4.1 Sicurezza Pubblica. 4.1.1 I presupposti costituzionali e le connesse garanzie. 4.1.2 
Sicurezza come < diritto fondamentale > e Stato di prevenzione. 4.2 Pericolosità per la sicurezza 
pubblica: la pericolosità sociale. 4.2.1 Parametri di valutazione. 4.3 Pericolosità sociale generica e 
misure di prevenzione. 4.4 Siatema probatorio in materia di  misure di prevenzione. 4.5 I soggetti 
destinatari delle misure di prevenzione personali. 4.6 Le singole misure preventive personali. 4.6.1 
L'avviso orale. 4.6.1.1 Poteri interdettivi. 4.6.2 Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. 4.6.2.1 Le 
categorie dei soggetti destinatari. 4.6.2.2 Concetto di residenza. 4.6.2.3 Forma, durata del 
provvedimento e mezzi di tutela. 4.6.2.4 Inosservanza dei divieti e reati configurabili. 4.6.3 La 
sorveglianza speciale semplice e qualificata. 4.6.3.1 Presupposti sostanziali. 4.6.3.2 Fonti  
“probatorie”. 4.6.3.3 Scopo della misura, prescrizioni, effetti. 4.6.3.3.1 Questioni di legittimità 
costituzionale. 4.6.3.4 Durata, decorrenza, sospensione, cessazione. 4.6.3.5 Reiterazione. 4.6.4 
Divieto  di soggiorno. 4.6.5 Obbligo di soggiorno. 4.6.5.1 Permessi per motivi di salute. 4.7 
Rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza. 4.8 Violazione delle prescrizioni della 
sorveglianza speciale semplice e qualificata. 4.9 Arresto fuori della flagranza. 4.9.1 Natura del 
reato. 4.10 Applicabilità delle pene sostitutive. 

 
Premessa. 

 

La struttura portante dell’attuale sistema normativo in materia di misure di prevenzione 
personali è costituita dagli strumenti di prevenzione tipici contenuti nella legge n. 1423/1956 e nella 
legge n. 575/1965, ripetutamente modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi altri 
provvedimenti legislativi. Spesso, gli aggiustamenti sono stati occasionati da episodi contingenti 
della cronaca, a cui era necessario rispondere con strumenti rapidi ed efficaci, per cui il quadro che 
deriva appare risultare disomogeneo ed a tratti poco meditato. Ancora oggi si assiste nella materia 
ad una legislazione emergenziale dettata dall’onda emotiva e non frutto di un attento dibattito 
parlamentare.  

Per l’applicazione delle misure di prevenzione personali la legge richiede: a) l’appartenenza del 
soggetto ad una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge n. 1423/1956, oppure ad alcune altre 
categorie cui sono state estese da leggi speciali  - artt. 1 e 2 della legge n. 575/1965 e successive 
modificazioni ( disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), 
artt. 18 e 19 della legge n. 152/1975 ( disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), art. 7 ter della 
legge n. 401/1989 (interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della 
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), introdotto dall’art. 6 del d.l. n.8/2007, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2007; b) il preventivo avviso orale, ormai 
obbligatorio soltanto per le categorie di cui al n. 3 dell’art. 1 della legge n. 1423/1956; c) la 
persistenza, nonostante l’avviso, nella precedente condotta; d) la pericolosità per la sicurezza 
pubblica.  Il presupposto fondamentale per la loro irrogazione è costituito proprio dalla pericolosità 
per la sicurezza pubblica, pericolosità  che qualifica  le persone nei confronti delle quali esse 
vengono applicate. 

 
4.1 Sicurezza Pubblica. 

 
Il concetto di sicurezza affonda le sue radici alle origini di ogni forma di convivenza sociale. 

Nello stesso momento in cui l’individuo si organizza in gruppo insieme ad altri individui, infatti, 
nasce l’esigenza di tutelare la sopravvivenza non solo e non tanto dei singoli individui, ma del 
gruppo stesso in relazione a possibili pericoli, interni ed esterni. A tal fine, assume un particolare 
rilievo il fenomeno giuridico quale progressiva codificazione di una serie di reciproche 
obbligazioni, in origine essenzialmente sul piano dei rapporti privati, miranti a regolare le attività 
dei componenti il gruppo e a punire i comportamenti  dei  singoli che   attentino   alla   pacifica 
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convivenza   della collettività organizzata204 
Con la nascita del moderno concetto di Stato e con la particolare elaborazione della sovranità 

che ne è a fondamento, la sicurezza diviene monopolio del titolare del potere sovrano. Nell’ambito 
delle teorie contrattualiste la garanzia di una pacifica convivenza tra gli individui e la loro sicurezza 
è una delle giustificazioni del patto sociale e del riconoscimento di un superiore potere sovrano. 
L’evoluzione del moderno costituzionalismo occidentale, anche sulla scia di suggestioni 
giusnaturalistiche, ha fin dalle sue origini riconosciuto un ruolo centrale alle problematiche 
connesse alla sicurezza ed ha comportato una trasformazione della concezione dei diritti individuali, 
del concetto di sicurezza e degli stessi compiti dello Stato. Il pensiero liberale, infatti, si incentrava 
esclusivamente sulla tutela di quelle fattispecie di libertà che tradizionalmente vengono ricondotte 
alla categoria delle c.d. libertà negative (caratterizzate dalla pretesa ad un’astensione da parte dei 
pubblici poteri, ma anche dei singoli consociati). In questo senso, lo stesso concetto di sicurezza 
appariva strettamente collegato ad una tale concezione dei diritti: “La libertà consiste nel poter fare 
tutto ciò che non nuoce ad altri; così l’esistenza dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri 
limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi diritti. Questi 
limiti non possono essere determinati che dalla legge”205. Dunque, compito dello Stato deve essere 
quello di garantire il libero manifestarsi dei diritti dell’uomo, assicurando la pacifica convivenza tra 
i singoli individui. Eppure, una volta affermati i principi liberali, a tale concetto si affianca subito 
quello di ‘ordine pubblico’ il quale, oltre a richiamare, in senso materiale, la pacifica convivenza tra 
i singoli individui, evoca una prospettiva ideale o normativa connessa al sistema di valori e principi 
che informano e fondano l’ordinamento giuridico. La  tutela  della sicurezza personale in  una  
società  politicamente omogenea  quale quella  caratteristica  dello  stato  liberale valeva 
principalmente per le élites della borghesia, mentre nei confronti di determinate categorie di esclusi 
sociali (come ad es. gli oziosi, i vagabondi o i mendicanti) venivano previste e attivate tutta una 
serie di penetranti misure di polizia e di difesa sociale206. 

L’affermazione  del  costituzionalismo  liberaldemocratico,  invece,  parte  da  una diversa e più 
articolata concezione dei diritti, cui seguono una trasformazione non solo del concetto di sicurezza, 
ma anche delle stesse finalità del potere statale. La nascita e il consolidamento dei diritti sociali, le 
c.d. libertà positive, riconoscono infatti l’insufficienza di un non agere dello Stato, ed anzi 
impongono determinati interventi attivi non tanto e non solo in chiave di garanzia dei diritti 
individuali, ma in chiave di vera e propria promozione dei diritti della persona. In quest’ottica, 
compito dei pubblici poteri non è solo quello di intervenire ex post, in chiave essenzialmente 
repressiva, nei confronti di comportamenti che abbiano intaccato la sfera ‘naturale’ di intangibilità 
dei diritti individuali; ma anche quello di promuovere l’effettiva garanzia dei diritti della persona 
nell’ambito del contesto sociale di riferimento, pur attraverso interventi che, ex ante, creino le 
condizioni per una piena espressione della persona e della sua dignità. Si affermano dunque tutte le 
caratteristiche  di quello  che  è  stato  individuato  come  lo  Stato  di  prevenzione207,  il  cui 
compito non è tanto (o meglio, non è solo) garantire il diritto alla sicurezza personale dei singoli 
individui, quanto la complessiva sicurezza dei diritti dei cittadini e dei beni giuridici loro sottesi, in 
un contesto sociale complesso e ricco di contraddizioni. 

La nostra Costituzione, in questo senso, rappresenta una sintesi efficace delle due dimensioni 
della sicurezza. L’art. 2 Cost. afferma il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili 
dell’uomo, in un’ottica non priva di suggestioni giusnaturalistiche, ma richiede allo stesso tempo 
anche l’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale, 
configurando la presenza di interessi collettivi posti a fondamento di determinate prestazioni 
individuali. Il successivo art. 3 Cost., al primo comma, riconosce l’eguaglianza formale tra tutti i 

                                                 
204 TOMMASO F. GIUPPONI, Sicurezza personale, sicurezza collettiva e misure di prevenzione. La tutela dei diritti 
fondamentali e l’attività di intelligence,  Intervento al Seminario “Sicurezza collettiva e diritti fondamentali” Università 
di Ferrara, Dipartimento di Scienze giuridiche, 26 settembre 2007. 
205 Art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789. 
206 Legge di pubblica sicurezza n. 2248 del 1865, all. B). Per una ricostruzione delle origini della nozione di “ordine 
pubblico” A. Cerri, Ordine pubblico (Diritto costituzionale), in Enciclopedia giuridica, XII, Roma, 1990, pp. 1ss.;  
207 Così, in particolare, E. DENNINGER, Stato di prevenzione e diritti dell’uomo, in Nomos, 1996, n. 2, pp. 47ss. 
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cittadini, al secondo comma prevede la promozione dell’eguale libertà nei diritti attraverso 
l’eliminazione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Dunque, una 
visione che mette al centro non tanto l’individuo inteso come essere a sé stante, isolato dal contesto 
sociale di riferimento, ma la persona umana nelle sue relazioni sociali, centro di imputazione di 
diritti e di doveri; e una garanzia non solo della ‘sicurezza da’ potenziali intrusioni nell’ambito di 
sfere individuali di libertà, ma anche della ‘sicurezza di’ poter esprimere in pieno la propria 
personalità, attraverso il patrimonio costituzionale dei diritti e nell’ambito del (e non prescindendo 
dal) contesto sociale di riferimento. In questo senso, una serie di specifiche disposizioni 
costituzionali tutela fattispecie di libertà storicamente ricondotte alla sicurezza personale. Si tratta, 
in primis, delle già citate libertà negative, le prime storicamente affermatesi nell’evoluzione del 
costituzionalismo liberale, e miranti a tutelare la sfera personale da indebite limitazioni delle 
pubbliche autorità, oltre che da intrusioni private (ad es., gli artt. 13, 14 e 15 Cost.). In quest’ottica, 
la sicurezza rappresenta innanzitutto un importante strumento di tutela dei diritti: nella concezione 
liberale classica compito dello Stato è proprio quello di garantire il pieno godimento dei diritti dei 
singoli individui, al riparo da possibili interferenze esterne. Allo stesso tempo, nell’ambito 
dell’affermazione dei principi del costituzionalismo liberaldemocratico, la Carta del 1948 riconosce 
ampie sfere di intervento dei pubblici poteri a tutela di esigenze collettive connesse alle c.d. libertà 
positive, con particolare riferimento ai diritti sociali (ad es., gli artt. 32, 33, 34 e 38 Cost.), 
garantendo un equilibrio tra esigenze individuali e collettive di tutela nell’ambito della garanzia dei 
diritti fondamentali della persona. Coerentemente con tale tendenza, l’accento viene quindi posto su 
un concetto di sicurezza sicuramente più ampio, il quale può rappresentare anche uno strumento 
legittimo di limitazione dei diritti individuali (a partire anche dalle libertà più consolidate, come la 
libertà di circolazione, di cui all’art. 16 Cost., la libertà di riunione, di cui all’art. 17 Cost., o la 
libertà di iniziativa economica, di cui art. 41 Cost., nell’ambito delle quali viene espressamente 
richiamata la sicurezza quale limite). In  ogni  caso,  come  affermato  dalla  Corte  costituzionale  
fin  dalla  sua  prima decisione 208, insito nel concetto stesso di libertà vi è anche il concetto del suo 
limite, rinvenibile non solo (in chiave individualistica) nell’esercizio delle altrui libertà, ma anche 
(in chiave solidaristica) nell’ambito della tutela di esigenze collettive. In questo senso, e alla luce di 
una lettura sistematica del dettato costituzionale, vengono in considerazione non solo le disposizioni 
che si riferiscono espressamente all’adempimento di specifici doveri ( ad es., gli artt. 52, 53 e 54 
Cost.), ma anche quelle che prevedono la possibilità di limitazioni a determinati diritti della persona 
in vista del soddisfacimento di esigenze collettive (ad es., gli artt. 41, 42 e 43 Cost.), nonché (più in 
generale) tutte le previsioni di legittime limitazioni a libertà pur proclamate come inviolabili (i già 
citati artt. 13, 14 e 15 Cost.). 
 
4.1.1 I presupposti costituzionali e le connesse garanzie. 
 

La sicurezza pubblica è rappresentata nella Costituzione come uno dei valori supremi che 
l’ordinamento ha il compito di tutelare, tale da configurarsi quale limite tradizionale all’esercizio 
delle libertà e dei diritti e nel contempo quale presupposto naturale per l’utile esercizio dei medesimi 
diritti e libertà. Il compito di garantire la sicurezza appartiene alla Repubblica nel suo insieme, come 
si evince, indirettamente, dal disposto dell’art. 2 Cost. che impone la necessità di tutelare i diritti 
inviolabili dell’uomo, e, direttamente, dall’attribuzione in materia di competenza legislativa ( e 

                                                 
208 Corte Cost., sent. 5/6/1956,  n. 1, in cui si afferma: “E' da rilevare, in via generale, che la norma la quale attribuisce 
un diritto non escluda il regolamento dell'esercizio di esso. Una disciplina delle modalità di esercizio di un diritto, in 
modo che l'attività di un individuo rivolta al perseguimento dei propri fini si concili con il perseguimento dei fini degli 
altri, non sarebbe perciò da considerare di per sé violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che dalla 
disciplina dell'esercizio può anche derivare indirettamente un certo limite al diritto stesso, bisognerebbe ricordare che il 
concetto di limite é insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di 
necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile”. 
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regolamentare) esclusiva allo Stato ( ex art. 117, secondo comma, lett. h, e comma 6 Cost.) 209. 
 Nel nostro testo costituzionale sono previste diverse legittime ipotesi di limitazione della sfera 
della sicurezza personale dei singoli individui da parte delle pubbliche autorità. Tali limitazioni sono 
circondate da una serie di garanzie  non solo procedurali, ma anche di natura più sostanziale ( 
riserva di legge e riserva di giurisdizione),  al fine di evitare possibili arbitrii dei pubblici poteri, in 
un sistema di controlli reciproci in cui acquista rilievo particolare anche il ruolo della giurisdizione 
costituzionale, volta a garantire il rispetto delle norme e dei principi costituzionali da parte dello 
stesso legislatore rappresentativo. 
 La sicurezza personale, nel senso tradizionale di ‘sicurezza da’, è garantita a livello 
costituzionale attraverso una serie di limitazioni alle possibilità di intervento dei pubblici poteri: ciò, 
in particolare, riguarda l’ambito penale e la connessa funzione repressiva dello Stato. 

 La stessa Costituzione fa emergere un’altra sfera attinente alla sicurezza, quella collegata alla 
tutela di esigenze collettive di tutela, derivante dalla promozione del sistema delle libertà 
costituzionali in via positiva, più che dalla garanzia delle tradizionali libertà negative, 
potenzialmente svincolata dall’ambito penale e dalla funzione repressiva dello Stato, e nel cui 
ambito le citate garanzie procedurali e sostanziali vanno quindi lette sistematicamente con i principi 
costituzionali di riferimento. La consapevolezza del Costituente sul punto è chiara ove si faccia 
riferimento al sistema delle ‘misure di sicurezza’, distinto dal sistema delle pene (art. 25 Cost.); alla 
specialità delle garanzie del domicilio nei casi di limitazioni ‘per motivi di sanità e di incolumità 
pubblica’, o per fini economici e fiscali  (art.  14  Cost.);  alla  previsione  di  limiti  massimi  alla  
carcerazione preventiva (art. 13 Cost.). Tali esigenze appaiono più evidenti nell’ambito dei c.d. 
diritti della socialità, e cioè di quelle fattispecie di libertà che appaiono strettamente connesse 
all’inserimento della persona all’interno della comunità di riferimento, e che non possono 
prescindere concettualmente dalle relazioni reciproche: libertà di riunione e di associazione, ma 
anche di circolazione, di libera manifestazione del pensiero e di iniziativa economica. Proprio nel 
momento in cui la persona viene proiettata nell’ambito delle sue relazioni sociali, appare una 
diversa sfera di operatività della sicurezza (la già citata ‘sicurezza di’), volta anche alla tutela di 
esigenze di natura collettiva. Conseguentemente, anche le tradizionali garanzie subiscono un 
riadattamento, essendo tale sfera di intervento sicuramente vincolata da previe disposizioni di legge 
(in ossequio ai canoni dello Stato di diritto), ma sottratta all’istituto della riserva di giurisdizione e 
tradizionalmente affidata alla sfera dell’amministrazione.  
 In ogni caso, anche tale categoria di interventi dovrà svolgersi nel rispetto delle norme e dei 
principi costituzionali, dovendo le esigenze che ne stanno alla base essere ricondotte non certo ad un 
presunto ed indefinito ‘ordine pubblico’ ideale, ma a concrete esigenze valutabili in vista della 
promozione del sistema costituzionale delle libertà. 
 Dunque, a differenza di quanto accadeva durante il fascismo, un sistema volto non tanto a 
controllare e a limitare i diritti dei singoli individui, in vista di una loro funzionalizzazione agli 
ideali di regime, nell’ambito di un determinato ordine sociale; ma volto a rileggerli in chiave 
personalista, e a contemperarli con le esigenze collettive di promozione sociale che sono affidate 
espressamente dalla Costituzione alla Repubblica, considerata nel suo insieme. Infatti, accanto ad 
una chiara delimitazione dei poteri dell’amministrazione in materia di libertà fondamentali, 
attraverso la previsione del  necessario  intervento (quale  regola generale)  dell’autorità  giudiziaria, 
il sistema mantiene un’area di intervento diretto dell’autorità di pubblica sicurezza, in ogni caso 
riconducibile, però, o a casi eccezionali di necessità e urgenza (salva convalida successiva 
dell’autorità giudiziaria), o a ipotesi di tutela di interessi concreti (quali, appunto, la sanità, la 
sicurezza o l’incolumità pubblica), nella consapevolezza della necessità di tutelare anche esigenze 
più generali di sicurezza collettiva. In ogni caso,  nessuna  ipotesi  di  restrizione  amministrativa  
delle  libertà  della  persona  potrà avvenire per motivi politici210  

                                                 
209 M. ABBRUZZESE, Profili amministrativistici delle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in Sistema 
penale e sicurezza pubblica. Commento alla legge 24 luglio 2008 n. 125, AA.VV.,  Bari, 2008, p. 162. 
210 Art. 16 Cost., con regola che può però intendersi espressione di un principio generale; ed anche art. 22 Cost. “ 
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome”. 
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L’attenzione delle norme costituzionali, oltre che a specifiche disposizioni sulla polizia di 
sicurezza per quanto riguarda la polizia giudiziaria, è rivolta, più in generale, al profilo della 
limitazione dei diritti di libertà che le attribuzioni del potere esecutivo possono ingenerare; l’azione 
della polizia di sicurezza è dunque determinata in negativo dalle garanzie costituzionali attribuite 
alle libertà fondamentali dei singoli in stretta osservanza del principio di legalità.  

Sotto tale profilo, non è fuori luogo individuare,  in capo agli apparati pubblici, obblighi positivi 
di predisporre apparati di sicurezza efficienti, rientrando il diritto alla sicurezza nell’ambito dei 
diritti civili che si distinguono dagli altri per la loro strumentalità rispetto ai diritti di libertà in 
quanto necessari a garantirne l’esercizio pacifico, ovvero ad assicurarne la tutela in caso di 
turbamenti. In tal senso, la sicurezza pubblica comprende le misure preventive e repressive  dirette 
al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e 
degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella  comunità 
nazionale, nonché la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni211.  

Da un punto di vista più generale, quindi, l’attuale ordinamento costituzionale consente 
interventi e controlli da parte della polizia di sicurezza nell’ambito di situazioni oggettivamente 
pericolose, al fine di evitare l’insorgere di concreti pregiudizi per i singoli e per la collettività (si 
pensi solo alla disciplina in materia di armi, alle varie autorizzazioni in materia di pubblici 
esercizi o alla gestione delle riunioni e delle manifestazioni pubbliche).  

Tali interventi, di natura tradizionalmente amministrativa (R.D. n. 773/1931, TULPS), sono 
attuati sulla base di specifiche disposizioni di legge, e non appaiono destinati ad intaccare 
direttamente e in via generale la sicurezza personale dei singoli individui, tutelata invece in via 
generale dall’intervento dell’autorità giudiziaria.  

Accanto a tali tipologie di intervento, però, si trovano misure di polizia relative non tanto a 
situazioni oggettivamente pericolose, ma a persone considerate pericolose per la società. Questa è 
l’area di intervento delle misure di prevenzione, che incidono direttamente sulla sfera personale del 
soggetto che ne è destinatario, in virtù dell’individuazione di determinate sue caratteristiche. 
 
4.1.2 Sicurezza come <diritto fondamentale> e Stato di prevenzione. 
 

Negli ultimi anni, la sicurezza, quale garanzia delle condizioni affinché determinati beni 
giuridici siano preservati da attacchi e aggressioni, prima ancora che da eventi lesivi, è al centro 
delle attenzioni penalistiche dei governi e dell’opinione pubblica. Quasi ogni argomento può essere 
visto da tale angolo visuale. Non si chiede solo che non ci siano danni, ma che anche i pericoli e i 
rischi siano il più possibile neutralizzati: quanto più ci si accorge che molti rischi sono inevitabili, 
tanto più cresce l’ansia di controllarli. Quest’ansia preventiva sposta l’accento delle incriminazioni 
dall’evento lesivo alla condotta pericolosa, dagli atti preparatori agli accordi, dalla colpa al rischio, 
dai beni da proteggere al disvalore d’azione, fino all’etica dei consociati, dal fatto offensivo agli 
autori pericolosi. Il bisogno di sicurezza, pertanto, ha assunto il livello di diritto anch’esso 
fondamentale: diritto fondamentale e collettivo dei singoli e dovere dello Stato. Il diritto alla 
sicurezza risulta equiparato ai diritti dei singoli e lo Stato si sente legittimato a gestire la sicurezza 
bilanciandola con la vita e la libertà come se fossero parigrado, anziché essere tenuto a trovare in 
questi ultimi beni fondamentali un limite alla gestione politica della sicurezza.  

I mutamenti in atto nel modo di sentire il bisogno di sicurezza riflettono situazioni sociali che 
spostano la legittimazione giuridica dello Stato verso una maggiore possibilità di aggressione dei 
diritti individuali in nome della sicurezza collettiva. Questi mutamenti sembrano recare in sé l’idea 
che il diritto alla sicurezza sia come il diritto alla vita, alla libertà o alla proprietà: vale come una 
pretesa dell’individuo altrettanto che della collettività, ma ha come primo destinatario lo Stato. Se 
non garantisce la sicurezza lo Stato non ha ragion d’essere: la sicurezza dei cittadini e delle persone 
in genere, prima ancora che la propria. Poiché la sicurezza è una pre-condizione dell’esercizio o 
della conservazione pressoché di tutti gli altri diritti, essa presenta un valore quasi originario di 
pretesa verso lo Stato. In questa dimensione, lo Stato viene a qualificarsi ancora come uno Stato di 

                                                 
211 M. ABBRUZZESE, Profili amministrativistici delle misure urgenti…., cit.  
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diritto o ‘dei’ diritti. Tuttavia, nello stesso tempo, esso tende ad assumere i caratteri di uno Stato di 
prevenzione, ove verrebbero meno, o entrerebbero in crisi alcune caratteristiche fondamentali dello 
Stato di diritto: il comportamento conforme al diritto non fa più tenere a distanza dal cittadino 
l'intrusione dello Stato, perché ogni cittadino rappresenta comunque un rischio potenziale che deve 
essere sorvegliato o controllato; il principio di eguaglianza sarebbe compromesso dall’esigenza di 
selezionare i rischi che si concentrano soprattutto in alcune tipologie di soggetti o gruppi; la 
garanzia contro intrusioni nella privacy non potrebbe più essere assicurata dallo Stato o desiderata 
dai cittadini che vogliono essere garantiti nella loro sicurezza collettiva; la stessa possibilità di 
bilanciare (diritti di) libertà e sicurezza sfumerebbe in ragione del carattere diffuso e reticolare dei 
rischi che, a differenza dei pericoli concreti e orientati a danni specifici, sono invece potenzialmente 
catastrofici e a vittima indeterminata, ma nello stesso tempo non misurabili, sì da non permettere un 
giudizio di proporzione (e un conseguente controllo giurisdizionale) tra le lesioni dei diritti che 
l’esigenza di protezione comporta e i vantaggi in tal modo garantiti.  

Nel nuovo clima di sicuritarismo, le risposte dei vari <pacchetti sicurezza> introdotti nel 
sistema sono state sollecitate dal bisogno di tranquillizzare l’opinione pubblica, prima ancora che di 
contrastare efficacemente fenomeni sociali. Che si tratti della criminalità di strada a base violenta, o 
di quella più organizzata, il passepartout mediatico di tutte le possibili misure sostanziali o 
processuali "di lotta" contro questi fenomeni è appunto la sicurezza, parola d’ordine o parola 
magica, evocata come un bisogno collettivo212.  

 
4.2 Pericolosità per la sicurezza pubblica: la pericolosità sociale. 
 

Si è detto che, per quanto riguarda le misure di prevenzione, il presupposto fondamentale per la 
loro irrogazione è costituito dalla pericolosità per la sicurezza pubblica, pericolosità  che qualifica  
le persone nei confronti delle quali tali misure vengono applicate. Tale concetto di pericolosità è 
stato variamente definito dalla dottrina: alcuni  hanno denunciato la genericità del  termine 
suscettibile di essere riempito con qualsiasi contenuto213; chi  ha definito pubblica sicurezza quanto 
attiene all’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla tutela della proprietà, all’osservanza 
delle leggi, concetto che include la pacifica esplicazione di tutte le manifestazioni della vita 
associata e dell’ordinato esercizio delle funzioni inerenti ai pubblici poteri214;  chi ha ritenuto che il 
concetto di pubblica sicurezza rispecchia una nozione generale e di comune accezione, con 
conseguente superfluità di ogni ulteriore elaborazione215; chi ha precisato che “ <la sicurezza 
pubblica> è comprensiva delle condizioni che garantiscono il rispetto di certe leggi fondamentali, 
che attengono alla vita dello Stato, alla vita ed all’incolumità dei cittadini , alla salvaguardia dei 
beni pubblici e privati” 216

; chi ha differenziato il concetto di ordine pubblico, che tutela un interesse 
dello Stato e dei cittadini come collettività, da quello di sicurezza pubblica, che tutela i singoli ed i 
loro beni217. Per la Corte costituzionale sicurezza pubblica ha il significato di “situazione nella 
quale viene assicurato al cittadino, per quanto possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà 
che la Costituzione garantisce con tanta forza”, ossia la situazione nella quale “ il cittadino può 
svolgere le proprie lecite attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica o 
morale”; situazione corrispondente “all’ordinato vivere civile, che è indubbiamente la meta di uno 
Stato di diritto libero e democratico”218.     

                                                 
212   M. DONINI, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen.,2008, n.10  
213 F. BRICOLA, Forme di tutela «ante-delictum»  … cit.;  P. NUVOLONE, Legalità e prevenzione, in Giur. Cost., 
1964, p.203. 
214 GIUS. SABATINI, voce Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e la moralità 
pubblica, in Nss. D. I., vol. X, Torino, 1964, p. 775. 
215 A. CASILINUOVO, Punto decennale sul processo di prevenzione, in Riv. pen. 1968, I, p.188. 
216 P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p.639 
217 B. SICLARI, Le misure di prevenzione, Milano, 1974, p.71. L’Autore accoglie la definizione che di sicurezza 
pubblica ha dato la Corte costituzionale con la sentenza 23 giiugno 1956, n.2.  
218 Corte Cost., sentenza n. 2 del 23 giugno 1956. 
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La nozione di ‘pericolosità sociale’ ha fatto ingresso nell’ordinamento giuridico italiano con il 
codice del 1930. Il legislatore ha codificato il concetto di pericolosità sociale, attraverso 
l’introduzione del cosiddetto sistema del  ‘doppio binario’, con il quale , da un lato si è mantenuto 
immutato il criterio della imputabilità e della pena retributiva, collegate alla colpevolezza 
dell’agente e, dall’altro lato, si è accettato il principio della pericolosità quale presupposto per 
l’applicazione delle misure di sicurezza, aventi funzione di prevenzione speciale, ed applicabili ai 
soggetti imputabili e non. Il sistema del ‘doppio binario’, costruito sulle coppie concettuali 
‘responsabilità-pena’ e ‘pericolosità-misura di sicurezza’, trova la sua ratio nella diversità di 
funzioni che sono assegnate rispettivamente alla pena e alla misura di sicurezza. 

Il riferimento di base per stabilire qual’è la funzione della pena legittimamente proponibile nel 
nostro contesto ordinamentale è offerto dall’art. 27, comma 3, Cost., il quale sancisce che le pene 
devono tendere alla rieducazione del condannato.  

A partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, “l’acquisizione di prospettive metodologiche-
sistematiche, tese a recuperare una dimensione di effettività ai principi normativi espressi dalla 
Costituzione in materia penale,  ha contribuito in maniera decisiva a determinare un’inversione di 
tendenza a favore del perseguimento di finalità di prevenzione”219 rispetto alla teoria assoluta della 
retribuzione. Alla concezione retribuita della pena, nel suo collegamento con la colpevolezza 
dell’autore del fatto reato, viene tradizionalmente riconosciuta la significativa funzione garantistica 
di limite all’intervento punitivo statuale: la retribuzione di colpevolezza, legando l’entità della pena 
alla misura della colpevolezza, impedisce che la libertà individuale venga sacrificata, sia 
all’interesse per una intimidazione generale, sia al perseguimento di finalità di riadattamento sociale 
indipendenti dall’effettiva gravità del reato commesso. Il superamento normativamente dedotto di 
una prospettiva di retribuzione comporta necessariamente un’opzione di prevenzione. Il nostro 
ordinamento consente che in rapporto alla funzione della pena possano essere legittimamente 
perseguti gli scopi positivi della prevenzione: sul piano generale essi sono costituiti dal 
rafforzamento della coscienza sociale intorno ai principi e ai valori fondamentali sui quali si fonda 
l’ordinamento giuridico; sul piano individuale, dal recupero sociale, beninteso, per il condannato 
che lo voglia e, comunque,  dalla non desocializzazione. Il telos normativo privilegiato è dato dalla 
risocializzazione ed il rispetto dell’uomo, anche se delinque, è la premessa fondamentale per il suo 
recupero sociale, in rapporto al quale, la possibilità dell’autodeterminazione costituisce un momento 
essenziale. Gli scopi possono essere compresi sotto il concetto di integrazione sociale.  

La verifica dell’adeguatezza al sistema penale di derivazione costituzionale della concezione 
penale dell’integrazione sociale attraverso l’analisi dell’incidenza degli aspetti positivi e negativi 
della prevenzione nelle tre fasi di attuazione del diritto penale - minaccia legale, inflizione, 
esecuzione della sanzione - conduce ad affermare che il principio di extrema ratio del diritto penale, 
per il quale il legislatore è tenuto ad intervenire con la sanzione penale solo quando non siano 
praticabili altre soluzioni, assume nel nostro contesto ordinamentale un rilievo costituzionale.  
Infatti, con riferimento alla minaccia legale, il risultato general preventivo non va riconnesso al 
rigore della sanzione ma alla sua effettività, in considerazione del fatto che a trattenere il 
delinquente non è tanto il timore di una sanzione dura, quanto l’alta probabilità di essere scoperti; 
scelte di politica criminale fondate sulla mera intimidazione risultano illegittime, perché in 
contrasto con il principio costituzionale di proporzione, in base al quale vanno evitate reazioni 
statuali eccessive; illecito e sanzione devono essere posti in un ragionevole equilibri. Una volta 
assicurata la proporzione con il fatto, nella fase della inflizione della pena devono avere il 
predominio considerazioni di prevenzione speciale nel senso del recupero sociale. Infine nella  
esecuzione della sanzione  l’intimidazione non può trovare spazio alcuno , altrimenti, oltre al 
principio della rieducazione, verrebbe ad essere violato quello del divieto di trattamenti contrari al 
senso di umanità, per non parlare, sul piano dell’efficacia, dei risultati disastrosi in termini di 
recidiva 220.  

                                                 
219 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. cit.  p 85 ss 
220 S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore. cit.  pp. 109-112. 
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La misura di sicurezza ha una specifica finalità di prevenzione speciale, mediante la 
riabilitazione o la neutralizzazione a seconda delle caratteristiche della personalità del delinquente. 
La riabilitazione emerge dall'esigenza di adottare, nel trattamento esecutivo di tali soggetti, “un 
particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini 
criminose della persona, ed in genere, al pericolo sociale che da essa deriva” (art. 213 c.p. co. 3). La 
neutralizzazione costituisce una finalità immanente alla durata indeterminata delle misure di 
sicurezza che, non potendo essere revocate “se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di 
essere socialmente pericolose” (art. 207 comma 1 c.p.), consentono una difesa preventiva 
suscettibile di protrarsi indefinitamente. L'art. 203 c.p., comma 1, stabilisce che “agli effetti della 
legge penale è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale 
ha commesso taluni dei fatti indicati nell'articolo precedente” (ovvero un fatto di reato o di quasi-
reato), “quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati”. Da tale 
disposizione risulta che il legislatore ha inteso accogliere due principi fondamentali: da un lato ha 
sancito che presupposto indispensabile per la dichiarazione di pericolosità è la commissione di un 
fatto che la legge in astratto configura come reato221; dall'altro che l'essenza della pericolosità debba 
consistere nella probabilità che il soggetto  possa compiere in futuro, non fatti genericamente 
contrari agli interessi della collettività, ma fatti specificamente configurabili quali fattispecie di 
reati. La pericolosità sociale codificata, quindi, è un presupposto per l'applicazione delle misure di 
sicurezza e non della pena ; è una caratteristica dell'autore di reato non necessaria ma eventuale e   
non  permanente, essendone previsto il riesame (art. 208 c.p.). Il giudizio di pericolosità sociale è 
soggetto all’implicita clausola rebus sic stantibus, essendo suscettibile di mutare al variare delle 
condizioni personali e sociali del soggetto 222.  Il sistema prevede, infatti, che, alla variazione del 
grado di pericolosità del reo, dovrà conseguire la modificazione (trasformazione, aggravamento o 
revoca) della misura di sicurezza applicata, che deve sempre adeguarsi alle esigenze di 
contenimento della pericolosità sociale del soggetto. È questo l’aspetto più evidente della ricordata 
flessibilità applicativa delle misure di sicurezza che distingue il profilo sostanziale (che ammette la 
vista modificabilità in considerazione dell'effettivo grado di pericolosità del soggetto che vi è 
sottoposto), da quello formale, per cui è irrevocabile l’atto che quei provvedimenti contiene 223.  

In ordine alla problematica se tra pericolosità per la sicurezza pubblica, presupposto delle 
misure di  prevenzione, e pericolosità sociale, presupposto delle misure di sicurezza, esista una 
sostanziale differenza o se, invece, si tratti di un concetto unitaro,  sono state espresse in dottrina 
diverse ed opposte tesi.   

Una parte della dottrina ha escluso che vi sia coincidenza tra le due pericolosità , mettendone  in 
rilievo le differenze224, mentre  altra dottrina ha sostenuto l’unitarietà e la identità della pericolosità, 

                                                 
221 Art. 202 comma 1 c.p.: "Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente 
pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato". L'unica eccezione è data dalle ipotesi 
indicate negli artt. 49 e 115 c.p., le quali contemplano rispettivamente il reato impossibile, e la istigazione ad un delitto 
non accolta o l'accordo criminoso non seguito da reato. Si tratta nella sostanza di ipotesi nelle quali vi è una volontà 
delittuosa pienamente manifestata, senza che ad essa sia seguita l'azione. È questa una specifica eccezione ai principi 
generali del nostro ordinamento penale, talché si è ritenuto di configurare il concetto di  ‘quasi reato’ per le fattispecie 
appena indicate. 
222 Cass., sez. VI, 11 aprile 1990, n. 15889, Nagnazi, in CED Cass.; Cass., sez. I, 6 luglio 1995, n. 4074, Lo Cascio, in 
CED Cass. 
223 Cass., sez. I, 28 febbraio 1966, n. 331, Piazzi, in CED Cass. In altri termini, il processo di sicurezza non si chiude 
mai con una pronuncia suscettibile di cristallizzarsi nell'irrevocabilità tipica del giudicato penale, data la natura 
sostanzialmente amministrativa delle misure stesse e la loro caratteristica modificabilità e revocabilità (Cass., sez. I, 6 
luglio 1995, n. 4077, Melacrinò, in CED Cass.). 
224 P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p.640: “ Riteniamo di dovere escludere che vi sia coincidenza tra 
questa <pericolosità> e la <pericolosità> che è il presupposto dele misure di sicurezza. Quest’ultima si identifica con la 
probabilità della commissione di ulteriori reati: il che è al di fuori della fattispecie soggettiva della legge speciale sulle 
misure di prevenzione, che individuano una particolare pericolosità e non una situazione generica. A nostro avviso, 
nella ratio della legge del 1956, sono pericolosi per la sicurezza pubblica quei soggetti, appartenenti alle categorie 
indicate nell’art. 1, che, in rapporto al loro sistema di vita e alle relazioni con ambienti della malavita, appaiono come 
possibili centri motori di iniziative criminali che, andando oltre la condotta individuale, mettono in pericolo le basi 
fondamentali dlela convivenza e tolgono alla polizia le normali possibilità di controllo e di prevenzione”. G. NEPPI 
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comprensiva sia di quella post delictum sia di quella ante delictum , diverse tra loro solo ai fini del 
trattamento riservato dalla legge al soggetto pericoloso225.  

In giurisprudenza, la Corte costituzionale, pur ponendo in rilievo la netta differenziazione - per 
struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione - tra le misure di sicurezza e le 
misure di prevenzione, tuttavia ha espressamente riconosciuto il “fondamento comune e la comune 
finalità” tra le misure di sicurezza e quelle di prevenzione consistente nella “esigenza di 
prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto”226. 

La giurisprudenza della Cassazione ripetutamente ha fatto riferimento alla pericolosità sociale in 
senso lato e , da diversi anni,  fa quasi costantemente riferimento alla sola pericolosità sociale, senza 
altra aggettivazione, per indicare la pericolosità richiesta per l’applicazione di una misura di 
prevenzione227.  Alcune volte viene addirittura fatto riferimento alla pericolosità senza nemmeno la 
qualificazione di sociale, ritenendosi implicita tale qualificazione228.   
 
4.2.1 Parametri di valutazione. 
 
 Ai fini del giudizio di pericolosità sociale è necessario accertare l’attualità e concretezza di tale 
qualità soggettiva, desumendola alla stregua dei parametri legali stabiliti dall'art. 133 c.p., 
globalmente valutati 229

 con una <proiezione del futuro criminale> del soggetto cui verrà applicata 
la misura di sicurezza personale230. Affinché sia possibile una prognosi di futura condotta criminale, 
il delitto si pone come condizione necessaria ma non sufficiente, dovendo la sua valutazione essere 
integrata con l’esame di tutti gli elementi attinenti alla personalità, all'ambiente ed al 
comportamento del reo. Il nodo problematico sul quale si gioca la stessa legittimazione sostanziale 
delle misure di sicurezza, è rappresentato dal giudizio di pericolosità e dai criteri utilizzati per il suo 
accertamento. Sul piano strutturale esso differisce profondamente dal giudizio di responsabilità. 
Quest’ultimo è infatti di tipo diagnostico, nel senso che si basa interamente sull'accertamento e sulla 
valutazione di dati noti o comunque conoscibili.  Il giudizio di pericolosità invece è di tipo 
prognostico, nel senso che, mentre l'accertamento si riferisce a determinati elementi che assumono 
valore indiziante, la loro valutazione è orientata prospetticamente in funzione di un dato 
sconosciuto, costituito dalla condotta futura del reo. La fondatezza del giudizio di pericolosità 
dipende, pertanto, dalla rilevanza dei fattori indizianti e dai criteri utilizzati nel procedimento di 
inferenza probabilistica 231. L’art. 203, comma 2 c.p., stabilisce che “la qualità di persona 
socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p.”. Di conseguenza 
                                                                                                                                                                  
MODANA, Misure di prevenzione e presunzione di pericolosità, in Giur. Cost., 1975, II, pp.3100-3102. L’Autore, 
criticando la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha fatto proprio la tesi della sostanziale identità dei due 
concetti , mette in rilievo le differenze tra i due tipi di pericolosità , ponendo l’accento sul diverso punto di riferimento 
del giudizio di pericolosità, per le misure di sicurezza legislativamente stabilito nella probabilità di commissione di 
nuovi fatti preveduti dalla legge come reato,  per le  misure di prevenzione consistente in una “nozione molto più 
elastica ed indeterminata”, con un “connotato positivo”, costituito dal riferimento alla sicurezza pubblica, e con un 
“connotato negativo” , rappresentato dalla “non necessità della previsione di nuovi reati”.  
225 B. SICLARI, Le misure di prevenzione, Milano, 1974, p.61-71; M.T.STURLA, Polizia e autorità giudiziaria nel 
processo di prevenzione , in Riv. dir. proc. , 1976, p.762-763, per il quale “ il concetto è sempre ancorato alla nozione 
fondamentale data in materia dal codice penale, per cui si può dire che la pericolosità rilevante ai fini delle misuredi 
prevenzione consiste nella probabilità che un soggetto, appartenente ad una delle categorie indicate dalla legge, 
commetta un reato”. 
226 Corte Cost., sentenza 30 giugno 1964,  n. 68. 
227 Cass. Sez. V, 12 gennaio 1999, Bonanno, in Cass. pen. , 2000, n. 185, n. 159; Cass. Sez. I, 11 gennaio 1999, 
Pappacena, ivi, 2000, p. 187,  n. 160; Cass. Sez. I, 16 aprile 1998, ivi , 1999, p.1600, n. 793. 
228 Cass. Sez. V, 12 gennaio 1999,Galasso, in Cass. pen. 1999, p.2972, n. 1514; Cass. Sez. V, 14 dicembre 1998, Musso, 
ivi, 1999, p. 2675, n. 1353.  
229 Postula una valutazione globale degli elementi raccolti in sede istruttoria Cass., sez. I, 15 novembre 1988, n. 2102, 
Ragusa, in CED Cass. 
230 Di RONZA, Manuale di diritto dell'esecuzione penale, Padova, 2003, 572. L'intervento del giudice di sorveglianza è 
necessario dopo che l'art. 31  l. 10 ottobre 1986, n. 663 (modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, c.d.«legge Gozzini») ha abrogato l'art. 204 c.p., eliminando 
in radice ogni presunzione legale di pericolosità sociale. 
231 F. FIORENTIN, La pericolosità sociale e l'aggravamento delle misure di sicurezza, in Giur. merito 2009, 3, 754. 
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l'accertamento della pericolosità deve essere compiuto attraverso l'integrale ricognizione di tutti i 
fattori che riguardano non solo la gravità del reato, ma anche la capacità a delinquere del reo. I 
criteri individuati dal legislatore sono dunque i medesimi previsti per la determinazione della pena. 
Tuttavia, è chiaro che i fattori che riguardano la capacità a delinquere del reo, visti in chiave 
prognostica, possono presentare un significato diverso da quello assumibile in chiave retributiva, in 
funzione del fatto che il reato commesso viene in rilievo non come tale, ma come sintomo di 
probabile futura recidiva. Gli elementi indizianti di pericolosità, rilevanti ai fini della capacità a 
delinquere del reo, sono, ai sensi dell’art. 133 c.p.: i motivi a delinquere ed il carattere del reo; i 
precedenti penali e giudiziari e in genere la condotta e la vita del reo antecedenti al reato; la 
condotta contemporanea o susseguente al reato; le condizioni di vita individuale, familiare e sociale 
del reo.  
 La giurisprudenza è pacifica nel rivolgersi ai parametri di cui all’art. 133 c.p. per lo scrutinio 
sulla pericolosità sociale del soggetto232, ma la genericità di tale fonte normativa ha generato 
numerose  pronunce che hanno modellato la norma in esame nel suo farsi concreta applicazione. Si 
è preliminarmente escluso che possa entrare nel giudizio di pericolosità la semplice «immoralità» 
non costituente reato; del pari tenuti fuori dal compendio valutativo sono gli elementi aventi natura 
di mero sospetto o presunzione, dovendosi al contrario fondare la detta valutazione su elementi 
obiettivi e su fatti specifici ed accertati 233

. Rileva, in positivo, anzitutto il quadro criminologico 
desumibile dai precedenti penali 234

 e dagli eventuali procedimenti pendenti a carico del reo, dalla 
gravità del fatto-reato commesso, ma anche dai fatti successivi, come il comportamento tenuto 
durante l'espiazione della pena, quale risultante, ad esempio, dalle relazioni comportamentali e 
dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali 235. Elementi di valutazione 
verranno, inoltre, forniti al magistrato di sorveglianza dalla condotta della persona in corso di 
misura, dalle relazioni delle forze dell’ordine. Nel caso di infermo di mente, assumono rilievo le 
relazioni psichiatriche e sanitarie 236. Possono essere valorizzati, in ogni caso, tutti gli elementi che 
il giudice ritiene sintomatici della persistente pericolosità del condannato, anche quelli di tipo 
indiziario, purché costituiti da elementi di fatto certi237. 

 In definitiva, ai fini dell’applicazione di una misura di sicurezza, è necessario un approfondito 
esame della personalità del reo riguardata nel suo complesso, cui segua una valutazione, riferita 
all’attualità, sulla persistenza e sulla misura della pericolosità sociale, verificata sulla base di quella 
particolare caratterizzazione della capacità criminale dell’esaminato, che determina la sua 
pericolosità intesa come accentuata possibilità di commettere nel futuro altri reati 238. Tale giudizio 
deve avere riguardo tanto ai fattori endogeni o ambientali, quanto al peso del disvalore morale o 
sociale della condotta realizzata dall'interessato. Nell’accertamento del giudizio di pericolosità, 
quindi, oltre al reato commesso, entra in gioco una serie di elementi indizianti, distinti in  elementi 
sintomatici reali ed elementi sintomatici personali. 

 I primi gravitano intorno al reato, o perché ne implicano la reiterazione (come si verifica nella 
abitualità o nella professionalità, artt. 102 e 105 c.p.), o perché ne suppongono una particolare 

                                                 
232 Ex multis Cass., sez. V, 13 marzo 1990, n. 7848, Maruca, in CED Cass. 
233 Cass., sez. I, ord. 9 aprile 1968, n. 590, Verterame, in CED Cass.; Cass., sez. I, ord. 12 gennaio 1968, n. 2, Lorello, 
in CED Cass. 
234 Una giurisprudenza, peraltro rimasta - a quanto consta – isolata, ha ritenuto che in relazione all’applicazione di una 
misura di sicurezza la pericolosità sociale è sempre ancorata alla perpetrazione di un delitto, cui si aggiunge uno 
sfavorevole giudizio del giudice in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati e, quindi, essa 
pericolosità non può non essere condizionata dalla effettiva condotta del soggetto nel tempo e cioè dalla reiterazione in 
un determinato ambito cronologico dell'azione delittuosa. Ne consegue che al fine di idonea motivazione sul punto, il 
giudice può richiamarsi ai precedenti penali del condannato senza alcun riferimento alle concrete modalità della sua 
condotta ed al genere di vita da lui tenuto (Cass., sez. IV, 23 novembre 1988, n. 535, Battistutti, CED Cass.). 
235 Cass., sez. I, 30 aprile 2003, n. 24009, Nwarie, in CED Cass.. 
236 Cass., sez. I, 4 maggio 1984, n. 8547, Belmonte, in CED Cass.; Cass., sez. VI, 14 gennaio 2003, n. 1313, Lo Gelfo, 
in CED Cass. 
237 Cass., sez. I, 25 maggio 1992, n. 2356, Polverino, in CED Cass.. 
238 Una giurisprudenza utilizza, in proposito, l'icastica espressione di «vocazione soggettiva al delitto»:  Cass., sez. V, 
13 marzo 1990, n. 7848, Maruca, cit. .  
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gravità (in astratto, come accade nell’art. 222, comma 1 e 2 c.p., per il ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario; o in concreto, come nelle ipotesi in cui viene richiamata l'entità della 
condotta inflitta: ad esempio nell’art. 229, nº 1 e nell'art. 230, comma 1 nº1 c.p., ai fini della 
sottoposizione alla libertà vigilata), oppure infine perché lo individuano come particolare tipo 
criminoso a rilevanza sintomatica ‘privilegiata’ (come ad esempio nell’ipotesi dell’art. 538 c.p. che 
autorizza, ed in certi casi impone, l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva a chi sia 
condannato per i delitti in materia di prostituzione).  

Gli elementi sintomatici personali sono invece connessi alle peculiarità del soggetto, considerato 
in rapporto a dati caratteriali (come ad esempio l’essere 'dedito al delitto' ai fini della abitualità 
ritenuta dal giudice ex art. 103 c.p.), a condizioni incidenti sull'imputabilità (come ad esempio nelle 
ipotesi dell'art. 222 c.p., per quanto riguarda l'infermità psichica, e dell'art. 224 c.p., per quanto 
concerne l’età), o alla condotta di vita (come nel caso dell’ubriaco abituale o della persona dedita 
all’uso di sostanze stupefacenti, art. 221 c.p.). 

Nella valutazione criminologica dei fattori indizianti, gli elementi sintomatici reali assumano un 
peso dominante rispetto agli elementi sintomatici personali. 

 
4.3 Pericolosità sociale generica e misure di prevenzione. 
 

Si è detto che l’inquadramento generale della pericolosità sociale non può non essere fatto che 
sulle misure di sicurezza. Il concetto di pericolosità, infatti,  deve essere inteso quale valutazione di 
carattere prognostico: un giudizio, cioè, che si attua post delictum, proiettandosi nel futuro con la 
finalità di verificare il grado di probabilità che la persona possa tornare nuovamente a commettere 
illeciti penali 239. 

Una dottrina ha osservato:“ Nel campo matematico, ‘probabilità’ è il rapporto tra numero di casi 
favorevoli al verificarsi di un avvenimento e il numero di casi possibili, dato per presupposto che 
casi favorevoli e contrari siano possibili in egual grado: un avvenimento è probabile quando il 
numero dei casi favorevoli al suo verificarsi appare superiore al numero dei possibili casi contrari. 
In relazione alla pericolosità il termine ‘probabilità’ deve invece essere ritenuto equivalente alla 
locuzione ‘molto rilevante possibilità’; è in altri termine probabile ciò che è assai possibile che si 
verifichi”240. In tale giudizio probalistico si condensa l’essenza della pericolosità sociale: 
“Riassumendo, le caratteristiche che la pericolosità sociale presenta nell’ordinamento penale in 
vigore sono di essere una qualifica del delinquente e non del reato, e, in particolare, uno status di 
colui che avendo già commesso un reato, e, in determinati casi, anche un fatto non preveduto dalla 
legge come reato, si considera probabile autore di nuovi reati in futuro, e, infine, in quanto status , 
di essere una qualifica che prescinde dalla condizione di imputabilità e di libertà della persona cui è 
riferibile”241. 

 Proprio sul versante della pericolosità del soggetto, si è man mano affinato ed irrobustito il 
quadro degli interventi special-preventivi attuati dallo Stato, sulla scorta di una comune nozione che 
vede le sue fondamenta in un giudizio di probabilità che un soggetto ponga in essere in futuro 
condotte criminose.  

La nozione di pericolosità sociale, assunta per ampliare il campo di intervento della Stato in 
vista del contenimento della delinquenza a livelli fisiologici, non si è  focalizzata nell’ottica proprio 
delle nozioni di gravità del reato e di capacità a delinquere, quali risultano dalla lettura degli artt. 
133 e 133 bis  c.p., in quanto questi ultimi tendono a guardare al passato piuttosto che a fondare un 
accertamento prognostico sulla futura possibile commissione di reati.  

Alla base del rafforzamento della prevenzione speciale vi è anche una diversa nozione di 
pericolosità sociale intesa  “come mera immoralità o predisposizione al delitto o di presunzione di 
una condotta nelle relazioni umane dedita al delitto, senza che si sia raggiunta alcuna prova di reità. 
Sospetti, indizi e presunzioni, puchè fondati su obiettivi elementi di fatto, diventano, così, l’esile 

                                                 
239 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione, Torino 2006, p.80. 
240 B. SICLARI, Le misure di sicurezza, Milano, 1977, p.28.  
241 B. SICLARI, Le misure di sicurezza, cit., p. 29. 
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filo conduttore di una serie di misure di misure special preventive, che colpiscono soggetti i quali 
rivelino la loro pericolosità per la sicurezza e per l’ordine pubblico. In questa prospettiva, trovano 
uno spazio di operatività le misure personali e patrimoniali di prevenzione, le quali hanno la 
specifica finalità di evitare che il singolo che ne è colpito compia fatti di reato o comunque illeciti o 
altrimenti lesivi di dati interessi ”242. La funzione di prevenzione speciale è qui attuata attraverso la 
rimozione od il contenimento delle cause che favoriscono la perpetrazione di tali fatti, ossia 
mediante l’annullamento della pericolosità della persona.  

Il giudizio di pericolosità, come si è detto, deve essere formulato in termini di stretta attualità. 
Infatti la pericolosità sociale riguarda una valutazione di natura prognostica in ordine alla 
probabilità che il prevenuto commetta in futuro condotte delittuose, ovvero fatti che comunque 
possano mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica di una comunità di persone. Proprio 
perché si tratta di un giudizio prognostico, la valutazione sulla pericolosità sociale di un soggetto 
non può prescindere dalla verifica sulla attualità del pericolo medesimo. Pertanto, rilevano, 
anzitutto, le condizioni personali, familiari e sociali del soggetto proposto. In particolare, la 
riscontrata gravità delle condizioni di salute è rilevante, ai fini dell’applicazione delle misure di 
prevenzione, una volta accertata che essa elide le manifestazioni comportamentali illecite e, quindi, 
la pericolosità sociale 243. Elementi di valutazione della pericolosità possono essere tratti anche da 
una sentenza di condanna che può costituire l’occasione per la proposta di applicazione della misura 
di prevenzione. Secondo una giurisprudenza244, ciò sarebbe consentito anche nell’ipotesi di 
condanna in relazione alla quale è stata applicata la sospensione condizionale della pena. 

Appare, pertanto, necessario approfondire alcuni profili concernenti particolari elementi di 
riscontro della pericolosità sociale della persona, che concorrono a costituire il patrimonio 
probatorio sul quale si fonda il giudizio di competenza del giudice della prevenzione. 
 
4.4 Sistema probatorio in materia di  misure di prevenzione. 

 
Le misure di prevenzione incidono , come si è detto, su diritti della persona costituzionalmente 

garantiti e per tale motivo la loro irrogazione è subordinata all’accertamento giudiziale della 
esistenza degli ‘elementi di fatto’  previsti dalla legge per la loro applicabilità. 

L’intervento del giudice nel procedimento di prevenzione è preordinato a garantire, nel 
contraddittorio tra le parti, l’accertamento delle fattispecie legali predeterminate; il giudice, cioè,  
deve emettere un giudizio assertorio di concludenza probatoria vertente sull’idoneità e la sufficienza 
degli elementi di fatto su cui è stata fondata la domanda giudiziale di applicazione della misura di 
prevenzione. Ne consegue che, anche in tale giudizio, non possono non rispettarsi i principi generali 
in materia di ‘prove’, in quanto le misure di prevenzione costituiscono, di fatto, ‘sanzioni’, anche se 
di un costituito autonomo corpus  normativo, qualificabile oggettivamente come diritto penale del 
sospetto nell’ambito del classico diritto penale sostanziale. La problematica riguarda la peculiarità 
che tale corpus normativo consente che le ‘sanzioni’ ivi previste e disciplinate ( le misure di 
prevenzione) vengano irrogate al termine di un procedimento di prevenzione basato non su fatti ma 
che opera su quella che è stata definita una sorta di ‘zona grigia’, posta tra un sistema basato sulla 
ricorrenza del mero ‘sospetto’ ed il rigore dell’accertamento obiettivo dei fatti penalmente rilevanti 
‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ richiesto nel processo penale. Tale ‘zona grigia’, secondo 
un’autorevole dottrina245, non sarebbe fondata su atteggiamenti o condotte di per sé prive di 
significato indiziante (sospetto), ma su circostanze di fatto vere e proprie, oggettive e controllabili 
(indizio), tali, tuttavia, da non poter ancor essere assunte come prova, sia pure indiziaria, perché 

                                                 
242 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., pp. 6 e 7. 
243 Cass., sez. VI, 17 settembre 2003, n. 35653, Rv.226334, Imparato in Ced. 
244 La disposizione di cui al  2° comma dell’art. 166 c.p. prevede che la condanna a pena condizionalmente sospesa non 
possa costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l’applicazione di misure di prevenzione. La giurisprudenza ha 
stabilito che la menzionata  disposizione penale non impedisce al giudice di valutare, nell’indagine circa la pericolosità 
del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale ( Cass., sez. V, 20 settembre 2004, ord. n. 
41398, Rv.230120, Diesi, in Ced). 
245 E. GALLO, voce: Misure di prevenzione, cit., p.6. 
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sprovvista dei requisiti che si richiedono sul piano probatorio per il cosiddetto procedimento logico-
indiziario, quello, cioè,  che consente al giudice di raggiungere un convincimento di responsabilità 
non arbitrario. Il procedimento logico-indiziario ha le sue regole ed i suoi limiti. Infatti, perchè un 
giudizio di responsabilità si renda possibile con qualche certezza è indispensabile che il sillogismo 
indiziario, su cui si fonda, dimetta quel carattere di dubbio che è insito nella sua natura. Dato, 
infatti, che il sillogismo-indiziario si basa su di una premessa maggiore che è una affermazione di 
massima tratta dall’esperienza comune. Questa, come tale, non può avere carattere di certezza: 
infatti, essa è proposta mediante l’espressione “di solito, secondo la comune esperienza, colui che 
… ( e segue la massima adattabile al caso di specie).La premessa minore, invece, è rappresentata 
dalla circostanza indiziante, che deve essere rigorosamente accertata in fatto: e ciò perché, se fosse 
dubbia, l’illazione conseguente a due premesse dubbie non potrebbe che portare ad un risultato 
necessariamente dubbio. Ne consegue che il procedimento logico-indiziario, agli effetti di un 
giudizio di responsabilità, deve essere ripudiato se non presenta nella massima tratta dalla massima 
comune (premessa maggiore) un margine di dubbio quanto più possibile vicino allo zero: e se  le 
circostanze indizianti (premessa minore), rigorosamente provate in fatto, non sono così numerose e 
decisive da rendere il riferimento logico fra le due premesse (illazione) assolutamente inequivoco 
nel senso della responsabilità penale. Ciò è quanto la giurisprudenza chiama ‘ indizi gravi, precisi e 
concordanti’. Pertanto, fra il sospetto, da una parte, ormai pacificamente bandito da ogni civile 
giuridica considerazione, e il procedimento logico-indiziario probatorio, significativo agli effetti 
della responsabilità penale, esiste quella zona grigia intermedia di circostanze di fatto, oggettive e 
controllabili, che, incapaci di provare di per sé stesse la commissione di un delitto, sono però 
sufficienti a fondare ragionevolmente quelle situazioni di pericolosità di cui alle leggi in materia di 
misure di prevenzione. La verità, purtroppo,  è che tutto questo ragionamento, alla fine, riporta alla 
deprecata disciplina di ‘fattispecie indiziarie’ (più che ‘fattispecie di sospetto’) che riducono il ruolo 
di sistema preventivo alla “funzione di surrogato di una repressione penale inattuabile per mancanza 
dei normali presupposti probatori”246. Ciò è possibile in quanto l’oggetto del giudizio di  
prevenzione è la pericolosità sociale del soggetto, mentre oggetto del giudizio del processo penale 
riguarda la responsabilità penale del soggetto in relazione alla commissione di un fatto previsto 
dalla legge come reato. Il procedimento di prevenzione ha di mira l’accertamento del potenziale 
pregiudizio che la condotta del proposto è suscettibile di arrecare ai beni giuridici oggetto della 
protezione accordata dall’ordinamento (sicurezza pubblica, ordine pubblico  ecc.); il processo 
penale ha l’obiettivo di accertare l’avvenuta incisione o messa in pericolo dei beni predetti. Inoltre, 
tra misure di sicurezza e misure di prevenzione  sussisterebbe  soltanto una diversità di metodo per 
l’accertamento della pericolosità, la quale, per le prime, si desume dagli indici di cui all’art. 133 c.p. 
con implicita considerazione del fatto reato o quasi reato, mentre, per le seconde, non solo si 
prescinde da tale riferimento ma si fa ricorso ad indici esulanti dal piano giuridico processuale, 
come il sospetto, per il quale non esiste una definizione giuridica o un criterio logico che soccorra 
l’interprete, trattandosi di un mero dato preliminare di carattere intuitivo-soggettivo (congettura), 
non utilizzabile ai fini del giudizio e, quindi, privo di cittadinanza nel diritto penale; o come quegli 
elementi classificati indici di pericolosità che riguardano l’intera condotta di vita e che tengono 
conto di pregresse manifestazioni di pericolosità, purché la pericolosità persista e sia attuale, della 
eventuale pregressa  vita delittuosa  di soggetti nei cui confronti non sia possibile raggiungere la 
prova piena di reità. 

In giurisprudenza è stato affermato che, per quanto riguarda il processo penale “l’indizio è un 
fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si 
perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto 
sillogismo giudiziario”247. In materia di procedimento di prevenzione, invece,  è stato chiarito che la 
dizione ‘indiziati’ usata dalla legge è diversa da quella di indagato ed imputato di cui agli artt. 60 e 
61 c.p.p. e si fonda  sulla fattuale presenza di certi elementi di sospetto coinvolgenti più il 
soggettivo comportamento dell’interessato che l’oggettiva piena valenza probatoria della sua 

                                                 
246 E. GALLO, voce: Misure di prevenzione, cit., p.7. 
247 Cass. Sez. Un. 4.6.1992, n. 6682, Musumeci. 
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condotta 248; che “in tema di applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale può 
essere desunta anche da ‘indizi’ che, pur non essendo idonei a sfociare in una sentenza di condanna 
per un determinato reato, comunque essere utilizzati, unitamente ad altri indizi, al fine della 
formazione del convincimento in ordine alla sussistenza della pericolosità. Invero il quadro 
indiziario ben può ritenersi sussistente anche se non ha superato la soglia della concludenza e non 
ha quindi consentito di pervenire ad un giudizio di certezza sulla responsabilità penale” 249; che  “ la 
pericolosità sociale nel procedimento di prevenzione prescinde dall’accertamento definitivo di un 
reato… essendo desumibile anche da situazioni che giustificano sospetti o presunzioni perché 
fondati su elementi obiettivi o specifici e correlati (rispetto all’altra) di una più penetrante 
valutazione dell’intera personalità del soggetto globalmente valutata sulla scorta di plurime 
manifestazioni sociali, quali le denunce penali, la compagnia di pregiudicati, il tenore di vita 
superiore alle possibilità economiche, ecc.”250.  

Appare piuttosto evidente che  il nostro ordinamento non sia riuscito a liberarsi del tradizionale 
apparato preventivo e  mostra una notevole riluttanza nel rinunciare ad un modello preventivo che 
lambisce l’arbitrio ed è poco tassativo, ciò in quanto tale modello può prestarsi, in determinate 
occasioni, a fronteggiare, anche al di fuori dei vincoli connessi all’accertamento della responsabilità 
penale, situazioni e manifestazioni di allarme sociale, vecchie e nuove forme di criminalità (sia 
comune che politica) o nuove emergenze (immigrazione clandestina, terrorismo internazionale, 
violenza per motivi etnici, religiosi, razziali, violenza in occasioni di manifestazioni sportive) che 
incidono direttamente sul grado di sicurezza percepito dai cittadini. Ciò è reso possibile grazie al 
fatto che il  concetto della pericolosità per la pubblica sicurezza su cui si fondano le misure di 
prevenzione  è a tal punto generico che può essere riempito con qualsiasi contenuto. Insomma, 
siamo di fronte ad un diritto penale che perde di vista il fatto e punisce il soggetto sulla base della 
sua pericolosità desunta dalle manifestazioni pregresse ed in corso di svolgimento (pericolosità 
statica) nonché da altri elementi che,  sebbene qualificati ‘di fatto’,  restano pur sempre in un ambito 
abbastanza vicino al sospetto, elementi  che fanno ritenere probabile che  il soggetto  possa 
commettere reati (pericolosità dinamica); sicché il giudizio di pericolosità assume una funzione 
retrospettiva-retribuita sotto il primo aspetto ed una funzione prognostico-preventiva sotto il 
secondo.    
 Secondo una definizione approssimativa, per sistema (o regime) probatorio deve intendersi quel 
complesso di disposizioni che comprende sia i parametri di principio posti a fondamento del sistema 
processuale (ad esempio, i principi dell'oralità, del contraddittorio, il principio dispositivo etc.), sia 
le norme che regolano il procedimento nelle varie fasi della formazione e valutazione della prova, 
sia infine le tipologie di mezzi di prova che l’ordinamento giuridico mette a disposizione delle parti 
per accertare un fatto storico 251.  

Uno dei punti controversi del sistema di prevenzione è rappresentato proprio dal regime 
probatorio che caratterizza l'intera attività procedimentale ai fini dell’accertamento della 
pericolosità sociale di un soggetto, accertamento che  si fonda su un giudizio di prognosi circa il 
futuro comportamento del soggetto, desunto da elementi sintomatici (precedenti penali del 
prevenuto, informative degli organi di pubblica sicurezza, sentenze del giudice penale, etc.). In altri 
termini, la verifica in concreto richiede una valutazione complessiva della personalità del soggetto, 
nonché una considerazione globale della sua condotta alla luce di taluni indici attestanti la 
pericolosità. L’indagine, in ogni caso, deve vertere sull’accertamento di fatti concreti. Nel 
convincimento del giudice non rientrano (o, meglio, non dovrebbero rientrare) sospetti, congetture o 
presunzioni, né tanto meno le c.d. ‘valutazioni soggettive incontrollabili’ 252 . Ciononostante, è stato 

                                                 
248 Cass. sez. I, 28 gennaio 1994, 565, Patuzzo, cit.. 
249 Cass. sez. I, 7 aprile 1994, n. 1575, Sorgiovanni, in C.E.D. Cass., Rv. 197678. 
250 Cass. sez. I, 15 dicembre 1984, n. 2842, Amato, in Ced. 
251 G.  PICCIOTTO, Il regime della prova nel procedimento di prevenzione, in Giur. merito 2004, 12, 2538. 
252 La necessità di un accertamento improntato su fatti certi e non su sospetti o congetture è stata propugnata in 
numerose pronunce della Corte costituzionale tra le quali: C. cost. 23 giugno 1956, n. 2 ; C. cost. 7 dicembre 1994, n. 
419. 
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osservato 253 che “ la prassi giurisprudenziale si è caratterizzata per una certa «stravaganza» nella 
indicazione e, soprattutto, nella applicazione dei criteri di valutazione prognostica sulla pericolosità 
di un individuo. In particolare, le sia pur sofisticate formule di stile utilizzate dai giudici 
nascondono in realtà incoerenze e valutazioni aprioristiche fondate su elementi presuntivi o su meri 
sospetti non riscontrati” 254. In concreto la soglia probatoria idonea a configurare la pericolosità 
sociale viene ricondotta  entro un ambito più vicino al sospetto piuttosto che alla prova. Sembra che 
a formare il convincimento nel giudice di prevenzione in ordine alla configurabilità della 
pericolosità sociale siano più che sufficienti delle mere congetture e delle illazioni, sia pure 
allusivamente denominate elementi di fatto. Si aggiunga che, in proposito, si è sempre esclusa 
l'applicabilità delle regole probatorie di cui all'art. 192 del codice di rito 255. 

In verità, la stessa denominazione degli indici sintomatici attestanti la pericolosità 
dell'individuo, siano essi «elementi specifici», «sospetti», «indizi», «presunzioni» et similia - al di 
là della terminologia usata dalla giurisprudenza - hanno portato sia a risultati ambigui che a delle 
palesi forzature nell'applicazione delle misure di prevenzione. Infatti è stato sottolineato come, allo 
stato della legislazione, sia estremamente arduo per l'interprete misurarsi con la categoria della 
pericolosità sociale, attesa la tendenziale fallibilità del giudizio prognostico relativo a tale 
pericolosità, riscontrato nelle prassi applicative 256.  

Sebbene il sistema di prevenzione sia dotato di una sua ‘autonomia’ dal punto di vista 
sistematico e strutturale,  appare, però,  necessario che  al procedimento per l’applicazione di una 
misura di prevenzione, rientrando esso  nel novero delle procedure di tipo giurisdizionale, debbano 
applicarsi  le regole sancite nel codice di rito e le disposizioni sul giusto processo 257. Di 
fondamentale importanza appare l'applicazione della regola del contraddittorio di cui all'art. 111 
Cost., in quanto anche il procedimento di prevenzione verte su diritti fondamentali della persona: la 
prova circa la pericolosità sociale di un soggetto  deve essere formata nel contraddittorio tra le parti, 
dinanzi ad un giudice terzo, imparziale nonchè equidistante dalle parti. Il procedimento di 
prevenzione non può discostarsi dalle regole e dai criteri di formazione e valutazione della prova 
previsti nell’ambito del processo penale per l’accertamento della responsabilità penale di un 
soggetto, nonostante siano differenti gli oggetti delle due tipologie di processi. Nel processo penale, 
infatti, oggetto della prova sono i fatti relativi all’imputazione, alla punibilità, alla determinazione 
della pena o della misura di sicurezza, giusto quanto dispone l'art. 187 c.p.p. Viceversa, nel 
procedimento di prevenzione il thema probandum è la pericolosità sociale del soggetto proposto, a 
prescindere dalla commissione del fatto di reato. Se la prova della pericolosità viene  formata in 
modo corretto, il giudice della prevenzione, sia pure libero nella sua valutazione alla stregua del 
giudice penale, vaglierà la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della misura, 
secondo i criteri dettati nell'art. 192 c.p.p. In ogni caso, la specificazione rispetto al rito penale è che 
nel processo di prevenzione deve raggiungersi la ragionevole certezza che il proposto sia pericoloso 

                                                 
253 G.  PICCIOTTO, Il regime della prova nel procedimento di prevenzione, cit. 
254  Basti pensare, ad esempio, alle pronunce della Suprema Corte, in cui si è fatto un poco velato riferimento ai sospetti, 
sia pure collegati a fatti specifici, denominati come «...elementi obiettivi specifici...» ed idonei a giustificare un 
provvedimento di prevenzione:  Cass., sez. I, 25 ottobre 1993, Labate, in Cass. pen., 1995, n. 147, 163.; Cass., sez. VI, 
24 marzo 1993, Bertuca, in Cass. pen., 1994, n. 835, 1352 ss.. 
255 Così, tra le altre, Cass., sez. II, 29 gennaio 1998, Consolato, in Cass. Pen., 1999, n. 790, 1597 ss.. 
256 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., il quale sottolinea che “la difficoltà di una prognosi scevra da qualisiasi 
riferimento ad astratti ed artificiosi tipi criminologici prestabliti, e che al tempo stesso non incorra nella più totale ed 
incontenibile discrezionalità, non può, infatti, venire superata tramite il ricorso alle formule via via proposte per dare 
concreto contenuto al requisito del pericolo” pp.181-182. E. MUSCO, Misure di sicurezza e pericolosità:profili di 
riforma, in Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma, a cura di G. VASSALLI, Milano, 1982. 
L’Autore sottolinea che “rimanere ancorati alla pericolosità come giudizio prognostico significa accettare una 
mistificazione concettuale e realizzare contemporaneamente una operazione schiettamente ideologica utilizzabile ad 
libitum per processi di criminalizazione di stampo ‘giudiziale’ che  - come si sa – sfuggono a reali forme di controllo”. 
257 La natura giurisdizionale del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione costituisce ormai ius 
receptum nella giurisprudenza: Cass, sez. I, 9 gennaio 1998, Bardellino (in Cass. pen., 1999, n. 795, 1604); Cass., sez. I, 
21 gennaio 1991, Piromalli ed altri, in Giur. it., 1992, II, 299. In dottrina, tra gli altri, P. NUVOLONE, Misure di 
prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, 1976, 632 ss. 
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perché esistono indizi gravi, precisi e concordanti che confermino un suo status antisociale nel 
senso delineato. Nell'ambito del procedimento di prevenzione non può prescindersi da una corretta 
valutazione dei dati indiziari che siano certi ed immuni da vizi tali da inficiare il contenuto del 
provvedimento. Nella valutazione degli elementi, non può esserci spazio per i meri sospetti atteso 
che, trattandosi di procedimento che prevede statuizioni incidenti sulla libertà e sui diritti del 
cittadino, è necessario decidere sulla base di fatti ed elementi concreti di natura indiziaria alla 
stregua di un iter logico-induttivo.  

Ciononostante, è chiara l’assenza nel giudizio di prevenzione di un complesso di regole generali 
in tema di valutazione della prova, sulla falsariga di quelle contenute nella disposizione di cui 
all’art. 192 c.p.p. Il problema, altresì, risiede, come è stato sostenuto258, nel fatto di aver liberato il 
concetto della pericolosità sociale da ogni legame normativo. La conseguenza è che una simile 
scelta può generare abusi ed arbitri determinati dalla fallacia del giudizio prognostico quale metodo 
di indagine ‘intuitivo’ adottato dal giudicante per accertare la pericolosità sociale del soggetto 
prevenuto. Infatti, l’assenza di una definizione normativa di pericolosità sociale e la mancata 
indicazione di parametri precostituiti sembrano essere effettivamente le cause della incertezza che 
regna nella prassi applicativa. La formula normativa ben si presta ad equivoci ed abusi. In altri 
termini, sembra che con l'attuale sistema giuridico si tolleri, sia pure inconsapevolmente, che il 
sospetto o le illazioni di presunzioni iuris tantum possano legittimare l'irrogazione di misure 
afflittive. La stessa nozione di pericolosità sociale provoca i maggiori dubbi in sede di applicazione 
di misure di prevenzione. Ed invero, la pericolosità sociale appare come un concetto privo di basi 
scientifiche, ma soltanto simbolo. 

Il problema fondamentale del sistema di prevenzione sembra essere proprio quello del regime 
probatorio da adottare per valutare la sussistenza o meno dei presupposti ex lege richiesti ai fini 
dell'applicazione delle misure de quibus. La compatibilità del giudizio di pericolosità sociale con i 
principi della Costituzione può essere adeguatamente garantita se la prognosi di pericolosità viene 
effettuata sulla base di fatti certi, pregressi ed attuali. Al contrario, si correrà il serio rischio di 
ricadere in una situazione assai vicina alla teoria del ‘ tipo di autore’. In altri termini, soltanto fatti 
ed elementi certi possono fondare un serio giudizio di pericolosità sociale. E tale certezza sarà 
assicurata dalle regole probatorie e dal contraddittorio, che garantiscono un adeguato giudizio di 
accertamento, e a cui sarà possibile agganciare la prognosi sulla pericolosità del soggetto. Attuando 
le garanzie tipiche del processo penale, in particolare le disposizioni in tema di prova, anche nel 
procedimento di prevenzione, certamente verrebbero meno molte anomalie di tipo inquisitorio che 
permeano quest’ultimo modello di procedimento 259.  

 
4.5 I soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali. 
 
  Si è ripercorso, supra,  l’ iter storico evolutivo delle misure di prevenzione. Il motivo ispiratore 
generale dei vari stadi di trasformazione del sistema, successivamente all’entrata in vigore della 
Costituzione, può essere colto nella prospettiva di adeguare il diritto di prevenzione ai principi 
costituzionali fondamentali, con particolare riguardo alla legalità-determinatezza delle fattispecie ed 
alla necessità di articolare garanzie giurisdizionali nell’applicazione delle singole misure. 
 La legge fondamentale n. 1423 del 27 dicembre 1956 elencava all’art. 1 ben cinque categorie di 
destinatari delle misure personali di prevenzione260.  

                                                 
258 L. MAZZA, La pericolosità sociale nel sistema del codice penale: una ricostruzione storica, in Riv. polizia, 1996, 
314 ss. 
259 G.  PICCIOTTO, Il regime della prova nel procedimento di prevenzione, cit. 
260 Destinatari delle misure personali di prevenzione erano: gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro; le persone 
abitualmente o notoriamente dediti a traffici illeciti; coloro che, per la condotta e il tenore di vita, si ritenevano  vivere 
abitualmente, anche  in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui 
avessero dato luogo, dessero fondato motivo di ritenere che fossero proclivi a delinquere; coloro che, per il loro 
comportamento fossero ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei 
minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad 
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Il nuovo art. 1, così come interamente sostituito dalla legge n.327 del 3 agosto 1988 ne prevede 
soltanto tre, individuate sulla base di precisi e più tassativi parametri comportamentali: coloro che 
debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che 
vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro 
comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di 
reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la 
sicurezza o la tranquillità pubblica. Come si rileva, il concetto di pericolosità è generico e non 
tipizzato; il legislatore si è limitato  a definire le caratteristiche dei destinatari del provvedimento e 
della loro pericolosità, rimettendo alle Autorità preposte il giudizio sulla sussistenza di tale 
presupposto. E’ stata espunta dall’ordinamento la categoria degli ‘oziosi e i vagabondi abituali 
validi al lavoro’, la cui percezione criminogena, sotto il profilo sociale, ha assunto nel tempo 
connotati differenti , e di “coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale 
pubblica e al buon costume”, previsione del n. 5 dell'art.1, utilizzato per lo più al fine di combattere 
il fenomeno della prostituzione, ma che destava perplessità applicative a causa della genericità dei 
concetti, oltretutto soggetti a mutevoli apprezzamenti, a seconda delle concezioni etiche dominanti 
nei diversi periodi storici. Quest’ultima ipotesi , come  è stato rilevato, comportava una interferenza 
con l’esercizio di libertà fondamentali, costituzionalmente garantite, dei cittadini, mentre “un 
comportamento semplicemente immorale ma non criminoso non può, in un ordinamento laico e 
pluralistico come il nostro, mai giustificare una restrizione delle libertà predette”261.  

Anche il nuovo testo, nonostante il più pregnante requisito degli elementi di fatto ai fini 
dell'accertamento della pericolosità, non è andato esente da critiche. Innanzitutto nel n. 3 dell’art.1, 
che peraltro nella nuova formulazione omette l’avverbio "abitualmente",  potrebbero farsi rientrare 
nella categoria di coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in 
pericolo la tranquillità pubblica anche i soggetti che realizzano attività contro la morale pubblica o 
il buon costume, come nel caso di fastidioso esercizio della prostituzione nelle pubbliche vie. Lo 
stesso concetto di tranquillità pubblica appare assai elastico e di non facile individuazione. Si è poi 
osservato che, sebbene sul piano della determinatezza le nuove fattispecie corrispondano più 
propriamente ai canoni costituzionali, esse si riferiscono ad attività costituenti reato, che, perciò, 
possono assumere anche natura di fattispecie contravvenzionali, se non è previsto testualmente un 
riferimento ad un delitto. In effetti, sebbene ai nn. 1 e 2 si faccia riferimento soltanto alle attività e 
ai traffici delittuosi, il n. 3 è riferito invece ai reati in genere. Quanto agli oziosi ed ai vagabondi, la 
cui previsione tra le categorie di destinatari generava peraltro la difficoltà di distinguere i casi in cui 
un soggetto non presti attività lavorativa volontariamente ovvero forzosamente, a ben vedere, la 
categoria potrebbe ancora oggi essere ricondotta all'art. 5, comma 2, ove si fa riferimento, tra gli 
altri, agli oziosi e vagabondi sottoposti a sorveglianza speciale della P.S.262.  

Alle categorie di persone interessate al dispiegarsi degli effetti della legge n. 1423/1956  
debbono aggiungersi i soggetti pericolosi sotto vari profili ed in particolare sotto il profilo 
dell’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, terroristiche od eversive. La legge n. 1423/1956, 
individuante la prima area di destinatari di una misura di prevenzione, è stata integrata dagli artt. 1 e 
2  della legge n.575/1965 ulteriormente modificata ed integrata  nel corso dagli anni da altre leggi 
quali la legge n. 152/1975 (art. 19), la legge n. 646/1982, la legge n. 327/1998 ( art. 13). Ne 
consegue che altri destinatari delle misure di che trattasi sono gli indiziati  di appartenere ad 
associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente 

                                                                                                                                                                  
agevolarne dolosamente l'uso; coloro che svolgevano abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon  
costume. 
261 FIANDACA, Misure di prevenzione, in Dig. Disc. pen., Torino, 1994, p. 115. 
262 La norma prevede, infatti, che “…. qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica 
sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di 
darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine 
stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima”. Permane 
il dubbio, invero, che l’art.5 possa costituire un refuso.  
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denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle 
associazioni di tipo mafioso. 

Altri legittimati passivi delle misure di prevenzione sono specificati dall’art. 18 della legge 22 
maggio 1975, n. 152263, e successive modifiche ed integrazioni ad opera dell’art. 7 del d.l. 18 
ottobre 2001 n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2001, n.438,  e dall’art. 
14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155, e modificato dall’art. 
11 del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, convertito,  con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125.  

A questo variegato sistema si deve aggiungere l’art. 7 ter, comma 1,della legge n. 401 del 1989 , 
introdotto con l’art. 6 del d.l. 8 febbraio 2007, convertito con modifiche nella legge 4 aprile 2007, 
n.41, che ha esteso la possibile applicabilità delle  misure di prevenzione di cui alla legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, anche nei confronti delle persone 
indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle 
manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401264. 

                                                 
263 La norma dispone che la legge 31 maggio 1965, n. 575 debba  applicarsi a coloro che: 
1)operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire 
l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei delitti di comune pericolo indicati  nel capo I, titolo VI, del 
libro II del codice penale e previsti dagli articoli: 422 (Strage), 423 (Incendio), 423 bis (Incendio boschivo), 424 
(Danneggiamento seguito da incendio), 426 (Inondazione, frana o valanga), 427 (Danneggiamento seguito da 
inondazione, frana o valanga), 428 (Naufragio, sommersione o disastro aviatorio), 429 (Danneggiamento seguito da 
naufragio), 430 (Disastro ferroviario), 431 (Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento), 432 (Attentati 
alla sicurezza dei trasporti), 433 (Attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle 
pubbliche comunicazioni), 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), 435 (Fabbricazione o detenzione di materie 
esplodenti), 436 (Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni), 437 (Rimozione od 
omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro),  o dei reati di cui  dagli articoli: 284 (Insurrezione armata 
contro i poteri dello Stato), 285 (Devastazione, saccheggio e strage), 286 (Guerra civile), 306 (Banda armata: 
formazione e partecipazione),  438 (Epidemia),  439 (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari),  605 
(Sequestro di persona), 630 (Sequestro di persona a scopo di estorsione), dello stesso codice nonché alla commissione 
dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale; 
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei 
quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella 
precedente; 
3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 
della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; 
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 
1967, n. 895 (disposizioni contro le armi) , e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (nuove norme 
contro la criminalità), e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che 
siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1. 
Tali norme, comprese quelle riguardanti l’applicabilità di una misura di prevenzione sono, altresì, estese agli istigatori, 
ai mandanti e ai finanziatori, ossia a coloro che forniscono somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui 
sono destinati. 
Le disposizioni in tema di misure di prevenzione possono, inoltre, essere altresì applicate alle persone fisiche e 
giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per 
disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le 
risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche 
internazionali: ciò non più “in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55”, in quanto tali parole virgolettate  
sono state soppresse dall’art. 11, comma 1, lett. a della legge n.  125 del 2008 , legge che al successivo art.  11 ter ha 
abrogato  l’ art. 14 della legge n.55/1990. 
264 Ulteriori misure preventive c.d. “atipiche” sono previste:  
Dall’art. 2, comma 3, d.l. n. 122/1993 convertito dalla legge n. 205/1993 (Misure urgenti in materia di discriminazione 
razziale, etnica e religiosa ), che prevede di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle 
persone che vi si recano con emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi 
che  propagandano  idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigano  a commettere o 
commettono atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; istigano a commettere o 
commettono violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi.  
Dall’art. 75 bis del d.p.r. n. 309/1990 ( t.u. stupefacenti) , introdotto dall’art. 4 quater del d.l. n. 272/2005, convertito , 
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, articolo in base al quale, in presenza di specifici presupposti, la 
persona possa essere sottoposta ad una o più delle seguenti misure: 
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando 
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; 
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Infine, la legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione , con modificazioni, del decreto-legge 23 
maggio 2008, n. 92, “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica265, e la legge 15 luglio 2009, 
n. 94, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, hanno ulteriormente ampliato la categoria dei 
soggetti destinatari delle misure in argomento266. 

Le misure di prevenzione, sotto il profilo soggettivo, sono applicabili sia ai cittadini, sia agli 
stranieri o apolidi, purché dimoranti o residenti in Italia ed alle stesse condizioni di legge previste 
per l’applicazione delle misure stesse ai cittadini italiani. 

Per i minorenni, in via generale e fatto salvo quanto si dirà a proposito delle misure di 
prevenzione volte al contrasto degli episodi di violenza realizzati in occasione di manifestazioni 
sportive, l’ordinamento prevede misure speciali in considerazione dell’esigenza di tutelare la 
personalità in formazione di tali soggetti. Per essi, l’ordinamento prevede particolari misure di 
prevenzione (affidamento ai servizi sociali), applicate dal Tribunale per i minorenni, ispirate alla 
ratio del recupero sociale del minore infradiciottenne che abbia dato “manifeste prove di 
irregolarità della condotta o del carattere” 267. 

Le misure di prevenzione non sono applicabili ai soggetti totalmente incapaci di intendere e 
volere, ai quali sono, invece, applicabili le misure di carattere sanitario.   

   
4.6 Le singole misure preventive personali. 

  

La tipologia delle misure di prevenzione personali di cui alla legge n. 1423/1956 può essere così 
riassunta: avviso orale, rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sorveglianza speciale c.d. 
‘semplice’, divieto di soggiorno , obbligo di soggiorno. 

   
4.6.1 L'avviso orale. 
 

La legge del 3 agosto 1988 n. 327 ha cancellato dal sistema di prevenzione la diffida, che era 
prevista dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 e con la quale il questore ingiungeva alle persone 

                                                                                                                                                                  
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non 
uscirne prima di altra ora prefissata; 
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; 
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli 
istituti scolastici; 
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. 
Dall’art. 13 del d. lgs n. 286/1998, che disciplina l’espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine 
pubblico o di sicurezza dello Stato e  quando lo straniero appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 . 
265 Con l’art. 10, comma 1, lett. a, della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione , con modificazioni, del decreto-
legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”,  sono state aggiunte, nella parte 
finale, all’art. 1 della legge n.575/1965 le parole “ nonché  ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, 
comma 3-bis, del codice di procedura penale”. 
Pertanto, ulteriori destinatari delle misure di prevenzione sono i soggetti indiziati dei  delitti, consumati o tentati, di cui 
agli articoli del c.p.: 416, sesto comma (Associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli 
articoli 600, 601 e 602); 600 ( Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); 601 ( Tratta di persone); 602 ( 
Acquisto e alienazione di schiavi): 416-bis (Associazione di tipo mafioso); 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina 
o di estorsione) del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti 
dall'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), del testo unico 
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. 
266 L’art. 2, p. 4, della legge 15 luglio 2009, n. 94, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", ha aggiunto, in fine 
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, 
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356». 
Pertanto, ulteriori destinatari delle misure di prevenzione sono soggetti indiziati del delitto di “trasferimento fraudolento 
di valori”. 
267 Art. 25 R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934. 
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indicate nello stesso articolo di mutare condotta, ammonendole che, in caso contrario, si sarebbe 
fatto luogo all’applicazione delle altre misure preventive indicate nella legge stessa. Al posto della 
diffida, il questore è stato dotato dello strumento dell’avviso orale, quale atto amministrativo 
discrezionale che, attualmente, si pone come presupposto necessario per l’applicazione delle misure 
di prevenzione personali soltanto nei confronti delle persone di cui al n. 3 dell’art. 1 della legge n. 
1423/1956268. 

Il sistema di prevenzione, prima della legge n. 327/1988, aveva nella diffida del questore il suo 
inderogabile punto di partenza. Essa costituiva una misura personale di prevenzione, anche se la più 
mite, ed aveva, perciò, taluni suoi effetti diretti di notevole intensità e di significativa portata 
afflittiva, come il diniego o revoca di licenze ed autorizzazioni, il diniego, revoca o sospensione 
della patente di guida; veniva segnalata ad un ampio numero di autorità ed uffici ai fini delle più 
disparate conseguenzialità negative269; consentiva il fermo di polizia giudiziaria delle persone 
indiziate di appartenenza a organizzazioni mafiose, anche quando il mandato di cattura non fosse 
obbligatorio, ma potesse essere emesso270; la sua efficacia era duratura, permanendo 
indefinitivamente nel tempo il suo valore sostanziale di misura ordinatoria e precettiva che otteneva 
il suo effetto se il diffidato cambiava vita, ma non veniva meno come fatto storico271. Oltre a non 
essere in grado di raffrenare le esplosioni delittuose della criminalità, la diffida provocava, quindi, 
effetti assai negativi che non giovavano al recupero sociale del soggetto nei cui confronti il 
provvedimento era disposto: “finiva per risolversi in una sorta di <marchio di infamia> per 
l’interessato , il cui inserimento nel mondo del lavoro era reso assai più difficile. In sostanza, 
l’ingiunzione dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza aggravava la situazione del soggetto 
che ne veniva colpito ed assumeva così un carattere iniquo e vessatorio”272. L’effetto più grave era 
quello che tale provvedimento indirettamente svolgeva in ordine alla successiva applicazione delle 
più gravi misure. Si riteneva, infatti, che i poteri del giudice della prevenzione non autorizzassero 
un riesame del giudizio di pericolosità implicito nella diffida e nella conseguente proposta del 
questore, dovendo il potere del giudice limitarsi all’esame della legittimità del provvedimento, con 
riferimento soprattutto alla congruità della motivazione. La conseguenza era che il giudice, 
verificati i presupposti fissati dalla legge,  non avrebbe potuto esprimere un proprio giudizio di 
pericolosità emergente da quei presupposti: un giudizio autonomo rispetto a quello fondato sui 
sospetti del questore. 

Abolito tale istituto con la legge n.327 del 1988, si volle, tuttavia, che il questore non restasse 
privo di ogni strumento nella lotta alla criminalità, e si è stabilito, perciò, che nessuna misura di 
prevenzione potesse essere applicata se la persona, venuta a trovarsi  nelle situazioni di una delle 
nuove categorie indicate dall’art. 1 della novellata legge n. 1423/1956, non fosse stata previamente 
‘avvisata’ dal questore. Nacque così l’istituto dell’ avviso orale che aveva in comune con la diffida 
solamente il fatto di costituire un presupposto necessario per l’applicazione delle altre misure, 
presupposto, oggi, come sopra detto,  divenuto residuale273. 

Autorevole dottrina, dopo essersi chiesto se l’introduzione di tale provvedimento non 
riproponga  la ben nota ‘frode delle etichette’, afferma che “nella sostanza l’avviso  è una nuova 

                                                 
268 Cass. pen. sez. I, 04 febbraio 2009, n. 6000, in  Riv. pen. 2009, 7-8, 841: In tema di misure di prevenzione, 
l'intervenuta abrogazione, per effetto dell'art. 11 ter d.l. n. 92/2008, conv. con modificazioni in l. n. 125 / 2008 , dell'art. 
14 l. n. 55/1990 (che prevedeva, tra l'altro, l'applicabilità, a determinate condizioni, anche ai soggetti indicati nell'art. 1, 
n. 1 e 2, l. n. 1423/1956, delle misure patrimoniali di prevenzione previste per gli indiziati di appartenenza ad 
associazioni di tipo mafioso dalla l. n. 575/1965), ha fatto rivivere in tutta la sua estensione il disposto di cui all'art. 19, 
comma 1, della precedente l. n. 152/1975, secondo cui tutte le disposizioni di cui alla l. n. 575/1965 (ivi comprese, 
quindi, quelle che prevedono misure patrimoniali) si applicano incondizionatamente anche ai sogetti di cui al citato art. 
1, n. 1 e 2, l. n. 1423/1956. 
269 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., pp.18-22. 
270 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 23; attese le norme vigenti all’epoca: art.4 
legge 575/1965; art. 238 c.p.p. e art. 3 legge 152/1975; art. 254 c.p.p. 
271 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 26; Cass. Pen. Sez. I, 22 marzo 1977, in Giust. 
Pen. 1978, III, c. 135, m. 83 
272 R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p .71. 
273 E. GALLO, Misure di prevenzione, cit., pp.4-5. 
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forma di diffida, sia pure (assai opportunamente) emendata dei principali inconvenienti della 
precedente disciplina” 274. Altri sostengono che, in base ad argomenti testuali ricavabili dalla lettura 
del nuovo art. 4 della legge fondamentale (così come sostituito dall’art. 5 della legge n. 327/1988), 
l’avviso non abbia neppure più una vera e propria misura preventiva, ma costituirebbe un semplice 
presupposto per l’applicazione della sorveglianza speciale275. Il provvedimento in esame si 
sostanzia in una sorta di contestazione anticipata degli addebiti da porre poi a fondamento del 
procedimento di prevenzione, appunto per consentire di comparare il comportamento anteriore a 
quello successivo tenuto dall’interessato276. Altra dottrina , nonostante l’ampiezza delle innovazioni 
di cui alla legge n. 327/1988, manifesta “forti perplessità su questo genere di misura, la si chiami 
ammonizione, diffida o avviso orale” 277 .  

In giurisprudenza, sul problema della natura del provvedimento in discorso, il profilo che risulta 
più pacificamente focalizzato attiene alla circostanza che esso non costituirebbe un’autonoma 
misura preventiva, perché strumentale all’applicazione delle misure cui è preordinato278 . L’avviso 
orale non ha i caratteri proprio delle sanzioni o delle misure preventive, svolgendo piuttosto 
funzioni di garanzia nei confronti del soggetto sospettato di condotta tale da giustificare misure di 
prevenzione 279. E’ stato anche ribadito che il provvedimento in questione presuppone soltanto 
l’esistenza di ragionevoli sospetti relativi ad una condotta abitualmente non conforme alla legge 
penale; sicché esso non richiede una motivazione circostanziata e suffragata da prove inconfutabili 
in ordine a specifici addebiti riferiti a fatti di accertata responsabilità penale e quindi a condanne già 
emesse in sede penale, essendo invece del tutto sufficiente il riferimento ad una situazione di fatto 
che denoti una personalità incline a comportamenti antisociali e come tale facilmente indotta al 
compimento di azioni penali di per se contrastanti con l'ordinato assetto del vivere civile 280. In 
materia, ormai, vi è un consolidato orientamento della giustizia amministrativa, secondo il quale i 
presupposti per l’adozione dell' avviso orale non esigono la sussistenza di prove sulla commissione 
di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti che, secondo regole di ragionevolezza ed in base ad 
una valutazione ampiamente discrezionale, inducano l’autorità di polizia a ritenere sussistenti quelle 

                                                 
274 G. FIANDACA -G. PUGLISI, Le misure di prevenzione cambiano trucco (ma non volto), in Legge penale, 1989, 20. 
275 E. GALLO, Misure di prevenzione, cit., p.5: “ Da una parte, infatti, il nuovo art. 4 della legge fondamentale (così 
come sostituito dall’art. 5 della legge n. 327/1988) parla dell’<avviso> nel primo comma, mentre nel secondo si 
riferisce alla ‘<richiesta motivata per l’applicazione delle misure di prevenzione>, chiaramente mostrando così di voler 
tenere distinte queste ultime dall’<avviso>. Dall’altra, il 4° co. dello stesso articolo dichiara solennemente che 
l’<avviso>  non produce altro effetto oltre quello previsto nell’articolo 1, vale a dire quello di presupposto necessario, di 
cui si è detto sopra, per avanzare proposte di applicazione delle misure preventive personali”. 
276 R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p .72. 
277 D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 216: “Dire che non si tratta più di una misura di prevenzione, perché 
l’art. 4 l. 1423/1956 (ovviamente come modificato a seguito della legge del 1988) distingue tra avviso e misure di 
prevenzione, è argomento un po’ troppo formalistico. Nella sostanza, poi, appare troppo tenue la differenza tral’attuale 
<invito>, e l’<ingiunzione> che caratterizzava la diffida: nessun dubbio che il primo termine abbia una pregnanza 
semantica ben diversa, caratterizzata spesso da valenze positive. Ma non va dimenticato che non si tratta propriamente 
di un unvito di cortesia da parte del questore: non ottemperare, esattamente come avveniva per l’ingiunzione, produce 
sempre e solo il medesimo effetto, e cioè la richiesta per l’applicazione delle misure di prevenzione. In questa 
prospettiva, la legge del 1988 compie un grosso peccato di ipocrisia, dal momento che chiama <invito>  un atto al quale 
si è obbligati ad ottemperare, perché in caso contrario si va incontro a pesanti conseguenze in tema di libertà personale 
E allora questo, nella sostanza, non è per nulla un invito, ma un’ingiunzione.  
278 T.A.R. Sicilia, Sez. I, Sent. 1549, 2000, con cui il collegio annulla la revoca della qualifica di agente di pubblica 
sicurezza a soggetto sottoposto ad avviso orale ritenendo appunto che la misura non produce altro effetto se non quello 
di consentire, entro tre anni, l'applicazione di una misura di prevenzione. 
279 T.A.R. Napoli,sez. V, 13 dicembre 2007, n. 16232, ove si legge che “esso, al pari dell'« avviso » penale, non 
caratterizza uno status di « indagato o «sospettato » che sia, ma consente all'interessato di conoscere le potenzialità di 
avvio di procedimenti dell'Amministrazione di sicurezza pubblica nei suoi confronti e di assumere per tale preventiva 
conoscenza, le iniziative di difesa consentite dalla legge, collocandosi, in tal modo, nell'ottica di principi di trasparenza 
dell’azione pubblica e di partecipazione ad essa degli amministrati, già insiti nel dettato costituzionale e sviluppati dalle 
legislazione degli ultimi anni ( cfr. per tutte la l. 7 agosto 1990 n. 241)”. 
280 T.A.R.Umbria, sez. I, n. 203 del 20 maggio 1996 e n. 714 de10 novembre 2008,  
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condizioni di pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica della persona avvisata che 
possano eventualmente dar luogo, in seguito, all’applicazione di una misura di prevenzione 281.  

L’avviso orale si concretizza in una dichiarazione di presunzioni gravi, precise e concordanti 
che supportano un convincimento indiziario dei sospetti a carico del soggetto, i quali verranno 
utilizzati a fondamento del futuro procedimento preventivo, per confrontare il comportamento 
antecedente con quello successivo 282. Quantunque caratterizzato da un contenuto indirettamente 
precettivo, in quanto si invita un soggetto a tenere un comportamento rispettoso della legge, 
l’avviso non ha un carattere immediatamente incidente sulla sfera dell’esercizio dei diritti da parte 
dell’avvisato283. Sembra, pertanto, che i suoi effetti siano più tenui di quelli della diffida, 
sostanziandosi in un invito, e non più in un’ingiunzione, e concretizzandosi, più propriamente, in 
una garanzia offerta al soggetto avvisato284. L’unico effetto che vi si ricollega, consistente 
nell’applicazione di una misura preventiva a chi non muti condotta, non è a tempo indeterminato, 
ma è limitato a tre anni dall’invito del questore, salvo la possibilità di revoca anticipata. 

Sulla natura della strumentalità dell’avviso orale permangono invece diverse impostazioni e 
differenti indicazioni della stessa Corte di Cassazione, che lo ha qualificato alla stregua di una 
condizione di procedibilità285, ma anche quale mero requisito di validità in riferimento a proposte 
concernenti la cosiddetta pericolosità generica, che andrebbe distinta dalla pericolosità specifica 
contemplata dalle leggi antimafia286, per la quale l’avviso non è richiesto. 

Quanto al pericolo che tale misura possa assumere carattere di permanenza, tramite un rinnovo 
alla scadenza di ogni triennio, soccorre la ragionevole regola che l’eventuale reiterazione dell’invito 
dovrà essere supportata da nuovi sospetti, fondati su fatti ulteriori o almeno di nuova conoscenza 
del questore. Sussiste, inoltre, un termine, fissato in 60 giorni, prima del quale non è possibile 
presentare proposta per l'applicazione di una misura preventiva, sia per consentire all’avvisato di 
cambiare condotta, sia per consentire all'Autorità di P.S. un periodo per osservare e valutare il 
comportamento del soggetto. 

Infine, appare ragionevole pensare che il previo <avviso orale> sia necessario  nei confronti 
delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più 
occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
Infatti,  nei confronti di detti soggetti,  l’art. 7 ter comma 1 della legge n. 401 del 1989 , introdotto 
con l’art. 6 del d.l. 8 febbraio 2007, convertito con modifiche nella legge 4 aprile 2007, n.41, ha 
esteso la possibile applicabilità delle  misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, ma la medesima normativa non specifica che possano  
richiedersi direttamente le misure preventive.  

 
4.6.1.1 Poteri interdettivi.  
  
 L’istituto dell’avviso orale ha subito una significativa modifica per effetto della legge n. 128 del 
2001, il cui art. 15  ha sostituito il comma 4 dell’art. 4 della legge n.1423/1956 con i nuovi commi 
quarto e quinto, e della legge n. 94 del 2009, il cui art. art. 3, n. 33, ha inserito ulteriori divieti 
integrando il nuovo comma quarto. Tali norme attribuiscono al questore poteri interdettivi nei 
confronti di quegli stessi soggetti destinatari dell’avviso orale, ai quali, se già definitivamente 
                                                 
281 Ex multis: C.d.S., sez. VI, 25/6/2007 n. 3548; 30/12/2005 n. 7581; T.A.R. Piemonte, sez. II^, 22/6/2004 n. 1149; 
T.A.R. Basilicata, 22/4/2002 n. 312; T.A.R. Abruzzo - AQ - 3/4/2002 n. 164, T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 31 
gennaio 2008, n. 57 
282 Cons. Stato, Sez I, 23 marzo 1989, in Cons. Stato 1991, I, 1404. 
283 T.A.R. Veneto, Sez. I, 27.8.1990, 879. 
284 T.A.R. Sicilia, 2702, 30 settembre 2002, che, come decisione T.A.R. Sicilia, Sez. I, n. 1549, 2000 cit., annulla il 
provvedimento con cui il Prefetto aveva revocato al ricorrente il conferimento della qualifica di agente di P.S. per essere 
stato sottoposto ad avviso orale. Osserva il collegio che nessun elemento rilevante appare sostenere la valutazione 
dell'Amministrazione poiché l'avviso orale non produce altro effetto se non quello di consentire, entro tre anni, 
l'applicazione di una misura di prevenzione, in riferimento ad altra analoga decisione dello stesso T.A.R. n. 396, 21 
marzo 1997. 
285 Cass. pen., Sez. I, 1.10.1990, in Cass. pen. 1992, 1594. 
286 Cass. pen., Sez. I, 9 giugno 1993, Palombo in C.E.D. Cass, n. 194638 
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condannati per delitti non colposi, si può imporre, contestualmente all’adozione dell’avviso orale, 
“il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione 
radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica 
individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità 
offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta 
capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, 
altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei 
ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonchè sostanze infiammabili e 
altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi 
informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi”. Appare 
evidente l’utilizzazione dell’avviso orale per un’altra nuova funzione del tutto estranea alla sua 
originaria natura. Sicchè, dato che la primitiva funzione continua ad essere regolata dalle stesse 
precedenti disposizioni, ne è derivata una commistione, una specie di contaminatio, all’interno di 
uno stesso strumento, appunto l’avviso orale, che assume una diversa natura a seconda della sua 
utilizzazione per l’una o per l’altra funzione, con conseguenti anomalie ed incongruenze dato che è 
mancato il necessario coordinamento tra il nuovo istituto e le vecchie regole rimaste immutate 287.  

Quanto sopra costituisce una ulteriore prova della sgraziata, disarmonica sistemazione delle 
leggi (‘ordinariamente’ figlie dell’emergenza), che costituiscono il sistema delle misure di 
prevenzione.  

L’incongruenza più evidente appare rilevabile ove si consideri che non è conciliabile 
l’applicazione di una nuova misura di prevenzione, quale appunto il divieto di possedere o utilizzare 
gli strumenti sopra indicati, la cui inosservanza viene punita a titolo di delitto, con un avviso orale, 
del quale viene redatto processo verbale al solo fine di dare allo stesso data certa, adottabile in base 
a semplici sospetti secondo il comma 1 dell’art. 4 della legge in esame. In effetti è necessaria una 
motivazione di maggiore spessore, non tanto perché imposta dall’art. 3 della legge 241/1990, 
quanto dal richiesto accertamento sia dell’appartenenza del destinatario del divieto ad una delle 
categorie di cui all’art. 1 legge n.1423 del 1956 sia dall’altra condizione specifica, ossia della 
condanna per delitti non colposi. La motivazione è imposta dal necessario accertamento della 
pericolosità sociale del soggetto, che non potrà essere tralasciata dal questore, trattandosi di una 
misura che incide sulla libertà della persona, sicché non è costituzionalmente corretto introdurre  
nell’ordinamento  casi di pericolosità sociale presunta.  

Trasparirebbe , altresì, una certa confusione del legislatore tra misure di prevenzione , ante o 
praeter delictum, e misure di sicurezza, post delictum, che hanno un diverso trattamento nel vigente 
ordinamento, anche se non può dubitarsi che nel caso in esame si sia voluto includere tale misura tra 
quelle di prevenzione. I termini previsti dal comma 2 dell’art. 4 non possono essere estesi al 
provvedimento del divieto in quanto palesemente non preordinato alla formulazione di alcuna 
proposta. Per ultimo, tale provvedimento si presta a tutte quelle critiche che avevano investito 
l’abrogata diffida. Manca, infatti, un qualsiasi termine di efficacia della misura ed  il divieto non è 
un provvedimento provvisorio soggetto a convalida o conferma 288, tant’è che è opponibile davanti 
al tribunale in composizione monocratica competente in relazione al capoluogo di provincia in cui 
ha sede l’ufficio del questore che ha emesso il provvedimento impugnato.   

Il quadro complessivo dell’impugnazioni dell’avviso orale, pertanto, vede attiva una tutela 
concorrente avanti al T.A.R. per ciò che riguarda l’avviso orale ordinario; avanti al giudice 
ordinario con riferimento alle disposizioni interdittive eventualmente contenute nel medesimo289. In 
quest’ultimo caso, infatti, la lesione delle sfere giuridiche di cui il destinatario rimane titolare si 
realizza effettivamente, quanto meno in termini di compressione di taluni diritti, talché è necessario 
che sia esperibile una tutela avverso le determinazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza. “ Qualora 

                                                 
287 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella 
legge antiviolenza delle manifestazioni sportive, Milano, 2002, p. 155 ss ; F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione 
personali, cit., pp.105-106; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p .76. 
288 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p. 156. 
289 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p.108 
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venga annullato l’avviso, viene a mancare il sostegno formale per l’applicazione del divieto, il quale 
ultimo, conseguentemente perde efficacia; non altrettanto può dirsi nel caso contrario di 
annullamento delle prescrizioni da parte del giudice ordinario” 290. 
 
4.6.2 Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. 
 

Il rimpatrio con FVO costituisce una misura di prevenzione personale, in senso atecnico, che 
prescinde - per la sua applicazione - da un previo procedimento di carattere giurisdizionale, 
presentando i connotati dell’atto amministrativo 291.  

L’art. 2 della legge n.1423 del 1956, nella vigente formulazione, prevede che le persone 
ricomprese nelle categorie di cui all'art.1 della stessa legge, qualora si trovino ‘fuori del comune di 
residenza’  possono esservi rimandate, con atto motivato del questore, qualora risultino pericolose 
per la sicurezza pubblica; con lo stesso provvedimento, inoltre, si impone ai destinatari il divieto di 
rientrare senza autorizzazione, e comunque per un tempo non superiore a tre anni, nel comune dal 
quale sono stati allontanati. Trattandosi di una misura di prevenzione attribuita alla competenza del 
questore, il rimpatrio non deve essere preceduto dall’avviso orale: non tanto in ragione della 
soppressione dell’istituto della diffida, la cui previa irrogazione era invece espressamente richiesta, 
quanto per la natura stessa dell’avviso che costituisce presupposto soltanto per le misure riservate 
alla competenza del tribunale. 

Secondo la quasi unanime dottrina, così come risulta chiaramente dalla lettera della legge e da 
tutto il sistema, non basta ai fini delle legittimità dell’ordine di rimpatrio la sola appartenenza ad 
una delle categorie indicate nell’art. 1 della legge in esame,  perché è altresì necessario che si tratti 
di persona pericolosa per la sicurezza pubblica. Pertanto, come rilevato da autorevole dottrina 292, la 
misura richiederebbe un quid pluris, sotto il profilo del quoziente di pericolosità, rispetto al 
riferimento al grado di pericolosità scaturente dall’appartenenza del soggetto alle categorie di 
persone indicate dall’art. 1 della legge 1423 del 1956. Il concetto di ‘sicurezza pubblica’, recepito 
dalla Costituzione293, attiene alle condizioni che garantiscono il rispetto delle leggi fondamentali 
dello Stato, della vita e dell’incolumità dei cittadini, nonché dei beni pubblici e privati; secondo la 
citata dottrina dovrebbero ritenersi pericolosi – ai fini del rimpatrio obbligatorio – “quei soggetti, 
appartenenti alle categorie indicate nell’art. 1 che, in rapporto al loro sistema di vita ed alle relazioni 
con ambienti della malavita, appaiono come possibili centri motori di azioni criminali che, andando 
oltre la condotta individuale, mettono in pericolo le basi fondamentali della convivenza e tolgono 
alla polizia le normali possibilità di controllo e di prevenzione”. 

L’istituto ha passato indenne il vaglio di costituzionalità cui è stato reiteratamente sottoposto: in 
particolare è stato escluso il contrasto con il dettato degli artt. 13 e 16 Cost.,  perché la misura incide 
non sulla libertà personale, bensì sulla libertà di circolazione, che può essere limitata per ragioni di 
sicurezza pubblica294. In effetti, la limitazione imposta al cittadino con il foglio di via obbligatorio 
sembrerebbe rispettosa dell'art. 16 Cost., che, nel garantire la libertà di circolazione e soggiorno del 
cittadino, fa salve le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e 
sicurezza 295. Per di più, la misura non costituisce, strictu sensu, una limitazione della libertà 
personale e quindi non rientra tra i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 13 Cost., devono essere 
adottati o convalidati dal giudice. Inoltre, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le 
censure di incostituzionalità dell’art. 2, legge n. 1423/1956 sotto il triplice aspetto della violazione 
degli artt. 13 e 16 Cost., della violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., della 
violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. rispetto ai destinatari di altri 
procedimenti amministrativi con riferimento alla comunicazione dell’avvio del procedimento  
                                                 
290 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p .79. 
291 A. Cardone, Sindacato del giudice in tema di rimpatrio con foglio di via obbligatoria, in  Giur. merito 1995, 2, 304. 
292 P. NUVOLONE,  Misure di prevenzione, cit., p. 640. 
293 Corte cost., 23 giugno 1956, n. 2, cit. 
294 Corte cost.,12 novembre 1987, n.384. 
295 Corte Cost., 30 giugno 1960, n. 45; Cass.pen. Sez. I, 24.6.1988, in Cass. Pen. 1990, I, 1376; Cass. pen. Sez. VI, 
4.11.1989, in Cass. pen. 1991, I, 813. 
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previsto dall’ art. 7, co.1, della legge 7 agosto 1990 n. 241296. Quanto al primo aspetto, la Corte ha 
confermato  la sua precedente giurisprudenza ribadendo che il rimpatrio non mette in discussione la 
libertà personale bensì la libertà di circolazione con riferimento all’art.16 Cost., che ne consente la 
limitazione per ragioni di sicurezza o di sanità. Quanto al secondo aspetto, la Consulta pure 
confermava la sua giurisprudenza sulla non costituzionalità del principio del ‘giusto processo’ 
amministrativo con riferimento alla partecipazione di soggetti privati, in quanto il diritto di difesa è 
garantito dalle norme costituzionali solo nei riguardi dei provvedimenti giurisdizionali 297. Di 
particolare rilevanza è stato il rigetto della terza eccezione, dal momento che per questo terzo 
aspetto si è  trattato di una sentenza interpretativa di rigetto. La Corte, infatti, ha ritenuto inesistente 
la dedotta disparità di trattamento in quanto la norma andava interpretata nel senso che alla 
necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento, prevista dall’art. 7 della legge n.241 del 
1990, non può essere sottratto il destinatario del provvedimento del rimpatrio. Tuttavia, la Corte ha 
precisato che resta salva l’ipotesi in cui particolari esigenze di celerità  risultino ostative a 
provvedere alla comunicazione, rimanendo ferma la possibilità di adottare provvedimenti di natura 
cautelare 298, e che per l’ordine di rimpatrio la partecipazione al procedimento è assicurata dalla sola 
comunicazione dell’avvio del procedimento, essendo escluso l’accesso ai documenti299. Come ha 
avvertito la stessa Corte costituzionale, alla conoscenza dell’atto di avvio del procedimento la 
giurisprudenza ha assegnato un ruolo condizionante la validità dell’esito stesso della procedura. Le 
sentenze interpretative di rigetto, però, non hanno efficacia  erga omnes ma soltanto un effetto 
preclusivo endoprocessuale, anche se costituiscono, nei processi diversi da quello in cui sono state 
pronunciate, un precedente autorevole del quale l’interprete deve tenere conto – nel senso che non 

                                                 
296 Corte cost.,  31 maggio 1995, n. 210. 
297 “Deve anche qui ripetersi che, poiché "il provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza ha carattere 
amministrativo, non comporta violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, una disposizione di legge 
ordinaria che non preveda il diritto di difesa, garantito dalla norma costituzionale solo nei riguardi dei provvedimenti 
giurisdizionali" (ord. n. 146 del 1963). La disciplina del procedimento amministrativo, infatti, è rimessa alla 
discrezionalità del legislatore nei limiti della ragionevolezza e del rispetto degli altri principii costituzionali, "fra i quali 
non è da ricomprendere "quello del "giusto procedimento" amministrativo, dato che la tutela delle situazioni soggettive 
è comunque assicurata in sede giurisdizionale" dagli artt. 24, primo comma, e 113 della Costituzione" (v. da ultimo, 
sent. n. 103 del 1993)”. (Corte cost.,  31 maggio 1995, n. 210). 
298 “ Questa Corte ha, di recente, precisato come, pure se il principio del giusto procedimento non può, in quanto tale, 
"dirsi un principio assistito in assoluto da garanzia giurisdizionale", deve ad esso essere assegnato almeno il ruolo di "un 
criterio di orientamento, come per il legislatore così per l'interprete". Così da pervenire all'affermazione che "il 
coinvolgimento dei soggetti interessati e il momento di partecipazione che ne deriva si pongono come fase indefettibile 
di un procedimento che può concludersi" con l'applicazione di "una misura afflittiva", e da generalizzare, dunque, la 
"necessità di comunicare l'avvio di una fase conoscitiva (del resto riconducibile all'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 
1990, n. 241), e la conseguente possibilità per gli interessati di presentare memorie e documenti" (sent. n. 57 del 1995). 
Alla necessità di notiziazione di un momento davvero cruciale ai fini partecipativi, quale l'atto di avvio del 
procedimento, non può essere certo sottratto il destinatario del provvedimento di rimpatrio, un provvedimento 
direttamente incidente su una posizione costituzionalmente tutelata come il diritto di circolazione; salva l'ipotesi - 
espressamente disciplinata con riferimento a tutte le tipologie procedimentali - in cui particolari esigenze di celerità 
risultino ostative a provvedere alla comunicazione di tale atto, non esclusa la possibilità di adottare medio termine quei 
provvedimenti di natura cautelare che sono consentiti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 1990.” (Corte cost.,  
31 maggio 1995, n. 210). 
299 “ E nella "subiecta" materia, con decreto del Ministero dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, è stato dettato il 
"Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'art. 24, 
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi". L'art. 3, lettera a, include tra le categorie "di documenti inaccessibili per motivi 
di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità" le "relazioni di servizio ed 
altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità 
di pubblica sicurezza nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine 
e della sicurezza pubblica o di prevenzione o repressione della criminalità, salvo che per disposizione di legge o di 
regolamento debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità". Ne consegue che, poiché il rimpatrio con 
foglio di via obbligatorio è da considerare, alla stregua del disposto degli artt. 1 e 2 della legge n. 1423 del 1956, 
provvedimento inerente anche alla prevenzione della criminalità, la partecipazione al procedimento dovrebbe restare 
assicurata dalla sola comunicazione dell'avvio del procedimento stesso”. (Corte cost.,  31 maggio 1995, n. 210). 
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può discostarsi dall’interpretazione da esse fornita, ma in tal caso deve nuovamente sollevare 
questione di legittimità costituzionale300.  

La giurisprudenza meno recente, adeguandosi al principio stabilito dalla sentenza della Corte 
cost. n. 210/1995, ha sancito l’obbligo, per l’autorità di P.S., di comunicare all’interessato l’avvio 
del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, salvo sussistano ragioni di urgenza 
che, sulla base di specifiche esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, impongono di provvedere 
immediatamente 301. Si tratta, però, di un orientamento nient’affatto pacifico: secondo un recente 
orientamento giurisprudenziale, la comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento può 
essere omessa 302 .  

Il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, costituendo una misura di polizia 
diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la 
sicurezza pubblica; giudizio che, pur non richiedendo prove della commissione di reati, deve essere 
motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell’interessato, ossia ad episodi di vita 
atti a rivelare in modo oggettivo un’apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti, fermo 
restando che tali comportamenti non si concretano necessariamente in circostanze univoche ed 
episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata 
generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi 303. Il provvedimento deve fare 
riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell’interessato ad una 
delle categorie indicate nell’art. 1 della legge  n. 1423 del 1956 ed indicare le ragioni che inducono 
a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l’appartenenza ad una delle 
categorie di cui al predetto art. 1 e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2  della medesima  
legge304. 

                                                 
300 Sez. Un. 13 dicembre 1995, n.120, Clarke, in Cass.pen., 1996, p. 2134. 
301 Cass., sez. I, 29 ottobre 1997, in Cass.pen., 1998, p. 1073. 
302 “Non già perché manchi un iter amministrativo nel quale l’interessato possa interloquire, ma perché vi sono ragioni 
di urgenza, trattandosi di un provvedimento  che viene adottato nei confronti di pesone pericolose per la sicurezza 
pubblica e cioè di persone che, se non allontanate immediatamente dal luogo in cui operano, con elevata probabilità, 
possono continuare a delinquere, compromettondo ulteriormente la pacifica convivenza dei cittadini” (Cass. sez. I, 17 
gennaio 2002, n. 29970, Rv. 222084, Spadafora, in Ced ).  
“In tema di misure di prevenzione, l'obbligo di avviso all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo di 
rimpatrio non sussiste, in relazione sia all'estrema semplicità del procedimento, che si esaurisce nell'emissione del 
provvedimento terminativo, previa consultazione degli atti d'ufficio, senza il compimento di atti istruttori implicanti la 
partecipazione e l'intervento dell'interessato, sia alle particolari esigenze di celerità che fisiologicamente connotano il 
provvedimento medesimo” (Cass. sez. I, 16 giugno 2004, n. 27053, Rv. 228943, Ferraro, in Ced.). 
Nello stesso senso:Consiglio Stato, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1841; Consiglio Stato sez. VI,19 giugno 2008, n. 3079. 
303 Cons. Stato, Sez. VI, 20.2.2007, n. 909. 
304 Cass. pen., sez. I, 12.1.1996, n. 121; T.A.R. Napoli, Campania, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 561; T.A.R. Milano, 
Lombardia, sez. III, 13 maggio 2009, n. 3725, ove  si sottolinea che “L'ordine di rimpatrio mediante foglio di via 
obbligatorio può essere adottato quando ricorrono le condizioni previste dagli art. 1 e 2 della legge 1956 n. 1423 . Ne 
deriva che, ai fini dell'ordine di rimpatrio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve 
accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, ossia che si tratti di un soggetto inquadrabile - 
sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall'art. 1 della medesima legge (individui da ritenersi 
abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti 
alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la 
sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica. Pertanto, il 
provvedimento di rimpatrio deve specificare sia le circostanze di fatto sulle quali si basa il giudizio di riconducibilità 
dell'interessato ad una delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 1956 n. 1423 , sia le ragioni che inducono a 
ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra l'appartenenza ad una delle predette categorie e la 
pericolosità per la sicurezza pubblica, ex art. 2 della legge n. 1956 n. 1423 (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Parma, 21 
gennaio 2007 n. 18; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 5 luglio 2006 n. 7278). In particolare, costituendo una misura di 
polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, il rimpatrio con foglio di via obbligatorio presuppone un 
giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di 
reati, deve essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia ad episodi di vita che, 
secondo la prudente valutazione dell'Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un'apprezzabile probabilità di condotte 
penalmente rilevanti da parte di un soggetto rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 1956 n. 1423 
(cfr. tra le tante TAR Veneto Venezia, sez. III, 1 ° giugno 2001 n. 1369). Del resto, la prognosi di pericolosità, che 
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I parametri di valutazione della pericolosità sociale, quindi, sono quegli stessi che presiedono 
all’applicazione delle misure di prevenzione a carattere giurisdizionale. Il mero riferimento al 
criterio di semplice appartenenza ad una delle categorie espressamente considerate é insufficiente, 
essendo richiesto l’ulteriore requisito della pericolosità per la sicurezza pubblica, pericolosità, che  
non può basarsi su meri sospetti o presunzioni che risultino disancorati da fatti concreti. La prognosi 
deve essere attuale, giacché le manifestazioni pregresse, disancorate da dati di continuità nel 
presente o meri giudizi futuribili sono esclusi dal concetto di pericolosità. Non è comunque 
semplice individuare quando quest’ultima si realizzi in concreto, dal momento che non si tratta di 
valutare la presenza di un dato fattuale, ma si mira ad evidenziare elementi di sospetto. La 
giurisprudenza ha, tuttavia, precisato che il giudizio di pericolosità scaturente dalla presenza di un 
soggetto in una determinata città, per giustificare il provvedimento di rimpatrio obbligatorio, 
necessita di una valutazione unitaria e complessiva degli elementi di fatto, delle denunce e delle 
condanne che riguardano il destinatario del provvedimento. Di conseguenza, se alcune circostanze 
sono state ritenute per errore sussistenti, la stessa valutazione nel suo complesso deve ritenersi 
viziata, in quanto basata su un’alterata rappresentazione della realtà 305 . 
 
4.6.2.1 Le categorie dei soggetti destinatari . 
 

Destinatari del provvedimento-ordine sono solo coloro che versano in una duplice condizione: 
appartengono ad una delle categorie previste dall’art. 1 della legge 1423/1956, nella triplice 
tipologia di cui ai nn.1, 2, e 3;  la loro pericolosità deve essersi manifestata in un luogo diverso da 
quello di residenza, intesa non in senso anagrafico, ma come luogo effettivo di operatività 306. 

In dottrina e giurisprudenza è pacifico che in seguito alla completa riscrittura dell’art. 1 della 
legge n.1423/1956 ad opera dell’art. 2 della legge n. 327/1988, sono estranee  all’ambito di 
applicazione soggettivo del rimpatrio obbligatorio gli oziosi e i vagabondi abituali, le persone 
immorali e quelle che non rispettano il buon costume 307. Tuttavia tali persone possono essere 
comprese sotto un diverso aspetto in altre categorie previste dal nuovo testo dell’art. 1 della legge 
n.1423/1956: ad esempio,  possono farsi rientrare nel paradigma della sanità pubblica le attività 
contrarie alla morale pubblica come la prostituzione. Inoltre, attraverso la categoria di coloro che 
offendono o mettono in pericolo la tranquillità pubblica (art. 1 n.3, legge n. 1423/1956) possono 
colpirsi attività contro la morale ed il buon costume, come il fastidioso esercizio della prostituzione 
nelle pubbliche vie.  

La giurisprudenza prevalente, già prima della riforma, aveva ritenuto che l’esercizio del 
meretricio di per se stesso non legittimava l’ordine di rimpatrio obbligatorio, ma l’ordine era  
legittimo qualora le modalità di esercizio fossero state tali da costituire pericolosità sociale ( 
adescamento, ostentazione scandalosa, molestia ai passanti, assembramenti suscettibili di 
degenerare in risse o litigi, o nel caso di schiamazzi con disturbo del riposo e della quiete delle 

                                                                                                                                                                  
giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, integra una valutazione ampiamente discrezionale, 
sindacabile dal giudice amministrativo in relazione ai profili dell'abnormità dell'iter logico, dell'incongruenza e 
dell'irragionevolezza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2002, n. 
2931; C.d.S, sez. VI 20 febbraio 2007 n. 909; T.A.R. Campania Napoli, sez. v, 5 luglio 2006 n. 7278; T.A.R. Campania 
Napoli, sez. V, 08 maggio 2008 n. 4176)”.  
305 T.A.R. Lazio, Sez. Latina, 2.8.1988, in Foro  Amm. 1989, 306. 
306 T.A.R. Napoli, Campania, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 561: “ ai fini dell'adozione del foglio di via obbligatorio nei 
confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti 
necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una 
delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici 
delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i 
proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che 
offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità 
pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. cit.; (cfr., ex multis, T.A.R. 
Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3239/2004; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 2684/2003)”. 
307 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p. 61. 
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persone.) 308. Aveva, infatti, ritenuto tali fattispecie riconducibili a profili di sanità e sicurezza: il 
soggetto che, pur diffondendo o praticando principi immorali, non commettava atti pericolosi per la 
sicurezza e la sanità, non poteva esservi assoggettato e  ciò al fine di non interferire sull’esercizio di 
libertà costituzionalmente garantite attraverso la repressione di un comportamento immorale ma 
non criminoso. 

Dopo le modifiche apportate con la legge n. 327 del 1988, è stato ritenuto che per l’ordine di 
rimpatrio è sufficiente, ai fini dell’appartenenza ad una delle categorie criminogene, l’indicazione 
delle condotte accertate del soggetto e delle deduzioni logiche da esse tratte (fattispecie di donna 
usa a prostituirsi in luoghi pubblici con modalità che davano verosimilmente luogo alla 
commissione di reati contro la morale ed il buon costume, anche con coinvolgimento di minori, in 
base a deduzione logica tratta dall’insieme delle circostanze di fatto accertate, senza necessità di 
esplicita prova in senso conforme) 309. 

  In proposito è stato autorevolmente osservato che in tale maniera, oltre ad essere stato 
notevolmente limitato l’obbligo di motivazione a fondamento dell’irrogazione del rimpatrio con 
f.v.o. ed essere stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione di tale misura, viene fatto 
rientrare dalla finestra ( la categoria delle persone ‘ immorali’) ciò che si era fatto uscire dalla porta 
( con la riforma di cui alla legge n. 327 del 1988)310.  

La  giurisprudenza più recente ha  osservato   che l’esercizio della prostituzione a fini di lucro 
personale - ancorché immorale - costituisce un’attività lecita, sicché essa non può essere qualificata 
come attività pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità se non allorquando 
esercitata con particolari modalità, quali, ad esempio, l’adescamento, l’ostentazione scandalosa, le 
molestie ai passanti, gli atti osceni in luogo pubblico, etc.311 . 

In considerazione di quanto sopra, si è formato un orientamento giurisprudenziale che ritiene 
che l’allontanamento con foglio di via obbligatorio non sia lo strumento di regola deputato per 
intervenire sul fenomeno della prostituzione e che, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta 
motivazione debba dare conto delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell’eventuale 
continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita 
dell'interessata, onde desumerne l'apprezzabile possibilità che la stessa sia incline alla commissione 
di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la 
sicurezza o la tranquillità pubblica312. 

La motivazione del provvedimento deve contenere il riferimento ai necessari indici di 
pericolosità che consentano di affermare che  la persona nei cui confronti viene emesso  abbia posto 
in essere attività o comportamenti socialmente pericolosi, potenzialmente rivolti alla commissione 
di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, e che, 
dunque, la medesima debba ritenersi, ai sensi della legge n. 1423/1956, un soggetto pericoloso per 
la sicurezza pubblica 313. 
 
4.6.2.2 Concetto di residenza. 

 
Il rimpatrio obbligatorio si applica a coloro che si trovino ‘fuori dei luoghi di residenza’, per tale 

dovendosi intendere, secondo l’opinione prevalente, non il luogo di residenza quale risulta dalle 
certificazioni anagrafiche, bensì, in senso sostanziale quello effettivo in cui il soggetto dimora 

                                                 
308 Ex plurimis , Cass., sez. I, 28 febbraio 1978, Riccardi, in Cass. pen., 1979, p. 716, n.735; Cass., sez. I, 11 maggio 
1977, Urbinati, in Giust. Pen., 1978, III, c. 114; Cass., sez. I, 5 aprile 1976, Parodi, in Cass. pen. 1978, p. 239, n. 299; 
Cass. Sez. I, 25 febbraio 1972, Leone, in Ced. 
309 Cass., sez. I, 9 dicembre 1996, Benedetti, in Cass. pen. 1997, p. 1877, n. 1130.  
310 P.V. MOLINARI, Rimpatrio con foglio di via obbligatorio ed esercizio della prostituzione, in Cass. pen., 1997, p. 
1877 ss. 
311 Cass. pen., Sez. III, 8.6.2004, n. 35776. 
312 T.A.R. Bolzano,Trentino Alto Adige, 23 dicembre 2008 , n. 414, che richiama: T.A.R. Milano, Sez. III, 24.4.2008, n. 
1259; T.A.R. Parma, 24.1.2007, n. 18; T.A.R. Torino, Sez. II, 16.1.2007, n. 14. 
313 Ancora T.A.R. Bolzano,Trentino Alto Adige, 23 dicembre 2008 , n. 414, che richiama : T.A.R. Perugia, 4.9.2006, n. 
434;  T.A.R. Napoli, Sez. V, 17.5.2006, n. 4520).  
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abitualmente. In altri termini, prevale, ai fini dell’individuazione della “residenza” di cui all’art. 2 
della legge n. 1423/1956, la nozione civilistica di cui all’art. 43 c.c., ossia il luogo di dimora 
abituale314. La ratio dell’istituto, infatti,  ha lo scopo di rimandare il soggetto nel luogo ove ha il 
centro dei suoi interessi, il luogo in cui è, o si presume che sia, più facile il suo reinserimento 
sociale ed il controllo da parte degli organi di pubblica sicurezza, mentre costituisce un  corollario 
dello scopo principale il divieto di ritornare nel comune dal quale è disposto l’allontanamento315.  E’ 
da ritenere ancillare, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, il ruolo probatorio delle 
certificazioni anagrafiche rispetto alle risultanze effettive e che, laddove vi sia contrasto, siano 
queste ultime a dover prevalere316. Relativamente alla efficacia di un’iscrizione anagrafica del 
soggetto, cui sia stato applicato il rimpatrio, presso il comune da cui è stato allontanato, l’opinione 
maggioritaria in dottrina ritiene illegittima  tale prassi così come la stessa dottrina ritiene che 
l’onere di provare la non corrispondenza tra la residenza anagrafica e quella effettiva ricada su chi 
intende contrastare l’iscrizione anagrafica317.  In giurisprudenza, l’orientamento che pare prevalere 
ritiene che l’acquisto della residenza anagrafica preso il comune dal quale il soggetto è stato 
rimpatriato non vale a rendere quest’ultimo illegittimo o a farlo decadere, con la conseguenza che, 
in assenza di modifica o revoca del provvedimento, il rientro nel comune vietato permane illecito318. 

Per quanto concerne i  ‘senza fissa dimora’ , è da dire che un indirizzo giurisprudenziale319, 
condiviso dalla dottrina320, ritiene che non sia consentito adottare la misura in questione alle 
persone prive di una dimora stabile, di una residenza certa.  

Relativamente agli stranieri, si richiama quanto quanto detto sopra a proposito della ratio 
dell’istituto. La Corte costituzionale321 ha messo bene in luce la necessità e l’opportunità 
dell’indicazione di una destinazione alla quale avviare il soggetto da rimpatriare, altrimenti l’ordine 
si risolverebbe in un bando; inoltre il rimpatrio e l’espulsione sono due istituti distinti nei 
presupposti e negli effetti dalla misura in eame. 

Infine, anche se a rigore la misura non dovrebbe essere comprensiva del divieto di transito nel 
comune di allontanamento, salvo soste che potrebbero riprodurre il pericolo per la sicurezza 
pubblica che si intende prevenire, la giurisprudenza maggioritaria segue un orientamento 
assolutamente rigoroso, includendo nel divieto qualsiasi ipotesi di presenza322. 

 
4.6.2.3 Forma, durata del provvedimento e mezzi di tutela.  

 
Il provvedimento, sotto il profilo documentale, si sostanzia in due atti: l’ordine di rimpatrio e il 

foglio che contiene, come atto consequenziale, l’ordine di esecuzione del provvedimento del 
questore, regolando le modalità del rimpatrio stesso (foglio di via obbligatorio). Si tratta in entrambi 
i casi di atti amministrativi, soggetti al regime giuridico proprio di tale riconosciuta natura giuridica. 
Il tutto deve assumere la forma di provvedimento scritto, non essendo ammissibile, neppure nel 
caso di urgenza, l’uso della forma orale 323. Si tratta di un provvedimento  che per la sua adozione 

                                                 
314 Cass. sez.I, 17 novembre 1972, Chiesa, in Cass. pen., 1974, p. 245. 
315 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p. 68. 
316 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p.112. 
317 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p. 65. 
318 Cass. sez. I, 5 dicembre 1967, Baldanza, in Giust. Pen., 1969. II, p. 77. 
319 Cass. sez. I, 30 ottobre 1961, Vaccaio, in Giust. Pen., 1962,II, p.157. 
320 B. SICLARI, Le misure di prevenzione, cit. p. 109. 
321 Corte cost., sent. n. 68 del 1964. 
322 Cass. sez. I, 26 gennaio 1993, Borriello, in Cass. pen., 1994, p. 159, n. 124, esclude anche il transito per il territorio 
vietato ( nella specie l’imputato era stato trovato in un’area di servizio autostradale); Cass. sez. I, 6 marzo 1996, Lupoli, 
in Cass. pen., 1997, p.536, n.342, che ha ritenuto compreso nel divieto di ritornare anche quello di transitare.  
323 Il provvedimento di rimpatrio deve dare contezza dell’appartenenza ad una delle categorie indicate dalla legge e 
deve indicare  la residenza, intesa generalmente quella reale ed effettiva. Inoltre deve contenere: la indicazione degli 
elementi sui quali è stata basata la pericolosità per la sicurezza pubblica della permanenza del soggetto in quel luogo e, 
quindi, la concreta possibilità del mancato rispetto di leggi fondamentali che attengono alla vita dello Stato, alla vita ed 
all'incolumità dei cittadini nonché alla salvaguardia dei beni pubblici e privati; l’ordine al soggetto interessato di 
allontanarsi dal luogo non di sua residenza; l’inibizione al soggetto interessato di fare ritorno nel comune dal quale 
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non richiede l’intervento del giudice ed è  riconducibile al potere discrezionale dell'Autorità di P.S. 
Tale discrezionalità esige, evidentemente, una adeguata motivazione dell’atto. La motivazione deve 
essere congrua, adeguata ed esauriente, evitando per quanto possibile formule rituali o stereotipate, 
sbrigative. Di essa si dà contezza nel provvedimento  di rimpatrio, che contiene i riferimenti ad 
elementi obiettivi, dai quali possa desumersi il presupposto della prognosi di pericolosità. Si tratta 
di un requisito sostanziale del provvedimento, finalizzato al controllo di legittimità, a cui 
soggiacciono in via generale gli atti amministrativi che incidono, limitandoli, sui diritti perfetti del 
cittadino. La motivazione si estende anche al foglio di via obbligatorio, nel quale non è necessario 
ripeterla324. 

Relativamente alla durata del provvedimento, la non felice formulazione letterale della legge 
“inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a 
tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate” potrebbe indurre a sostenere che sia consentito il 
divieto a tempo indeterminato, salva la possibilità di preventiva autorizzazione, oppure il divieto a 
tempo determinato non suscettibile di alcuna autorizzazione ad un momentaneo ritorno. Dottrina e 
giurisprudenza, facendo leva sui lavori preparatori, hanno escluso l’alternatività sopra indicata ed 
hanno interpretato la disposizione nel senso che l’inibizione non può avere mai durata superiore ai 
tre anni e che la preventiva autorizzazione, posta a favore del rimpatriato, opera entro tale termine, 
decorso il quale il provvedimento cessa di avere efficacia325. Quindi, “è opportuno che sia 
esplicitamente apposto il termine entro cui al rimpatriato è impedito di tornare nel comune di 
allontanamento, anche ribadendo i tre anni previsti dalla norma, proprio perché costituisce 
anch’esso un elemento sintomatico della pericolosità”326. 

Per quanto attiene all’efficacia della misura nel tempo, va computato il tempo trascorso in 
detenzione e sopravvenuto nel corso del periodo di sottoposizione al divieto di ritornare nel comune 
dal quale il soggetto è stato allontanato 327.  

Avverso il provvedimento del questore sono esperibili i mezzi di tutela tipici degli atti 
amministrativi. È pertanto ammesso il ricorso gerarchico al Prefetto, la cui determinazione, in virtù 
delle norme di semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi ( D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199.) e contrariamente a quanto previsto in precedenza dall’art. 6 del 
T.U.L.P.S. (ulteriore ricorso al Ministro), è definitiva. Avverso quest’ultimo provvedimento sono 
ovviamente sempre esperibili il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o il ricorso 
giurisdizionale, nel rispetto della regola dell’alternatività, secondo la quale electa una via non datur 
recursus ad alteram 328.  Tutto ciò salva la facoltà della diretta impugnativa in sede giurisdizionale, 
e cioè senza necessità di attivare prima il ricorso gerarchico, riconosciuta dall'art. 20 della legge 
istitutiva dei T.A.R. (legge 6 dicembre 1971, n. 1034)329. 

4.6.2.4 Inosservanza dei divieti e reati configurabili.  

L’inottemperanza al provvedimento del questore costituisce contravvenzione ed è punita con 
l’arresto da uno a sei mesi (art. 2  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Tale contravvenzione 
riguarda: il comportamento di colui che fa ritorno al luogo vietato; il comportamento di colui che 

                                                                                                                                                                  
viene allontanato.Il provvedimento, infine, deve essere motivato a pena di illegittimità, con riferimento agli elementi di 
fatto dai quali di desuma la pericolosità , attuale e concreta del soggetto  (L. MAZZA, Il provvedimento di rimpatrio ed 
il controllo del giudice, in Giust. Pen., 1973, III, p. 553 ss.). 
In particolare: l’inibizione deve contenere il comune o i comuni nei quali si è manifestata la  pericolosità del soggetto 
(la legge ha usato l’espressione “luoghi”) , ma non può estendersi ad altri diversi comuni, anche se viciniori a quelli di 
allontanamento; la motivazione del provvedimento di rimpatrio si estende anche al correlato F.V.O., di tal che non deve 
esser ripetuta in essa ( Cass., sez. I, 5 aprile 1961, Freddi, in Cass. pen., 1971, p. 717) .   
324 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 35. 
325 B. SICLARI, Le misure di prevenzione, Milano, 1974; P.V. MOLINARI, voce Misure di prevenzione, in Enc. dir., 
Milano, 1998;  Cass., sez. VI, 1973, Vizzotto, in Cass. pen. , 1974, p. 1037, n. 1631. 
326 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 35. 
327 Cass., sez. I, 10 dicembre 1985, Russo, in C.E.D. Cass., n. 173917. 
328 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., pp.118-119. 
329 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., pp. 78-79. 
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continua a trattenersi nel luogo stesso, nonostante l’ordine. Si ritiene pacificamente ancora in vigore 
l’art. 163 t.u.l.p.s.,  in base al quale le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non 
possono allontanarsi dall’itinerario ad esse tracciato, pena l'arresto da uno a sei mesi330. 
Costituiscono, pertanto, contravvenzioni anche: l’allontanamento dall’itinerario di ritorno stabilito; 
la mancata presentazione nel termine prescritto all’autorità di P.S., come da indicazione del f.v.o. 
Delle quattro condotte di trasgressione sopra indicate, le prime due sono state ritenute costituenti 
reati permanenti, le seconde  reati istantanei. Perché si abbia un reato permanente la fattispecie 
legale deve essere strutturata in modo tale da richiedere  - o almeno da permettere - che la 
consumazione si protragga nel tempo. Il reato permanente è contrassegnato dal perdurare nel tempo 
della lesione di un bene giuridico, per effetto di una corrispondente condotta dell’autore. Con la 
presentazione all’autorità di P.S. e con l’osservanza dell’itinerario indicato, si consente un controllo 
formale del raggiungimento della sede, concetto distinto dall’obbligo di raggiungerla. Con 
l’allontanamento dalla località vietata, è eliminato lo stato di pericolo rappresentato dalla presenza 
del soggetto; tale pericolo  persiste sia nel caso di mancata partenza che di ritorno, sicché gli 
obblighi non si esauriscono con la loro semplice inosservanza , mentre gli altri obblighi, di valore 
formale, di controllo del cessato pericolo, non sono eziologicamente connessi con la situazione di 
pericolo. Quindi una volta violati non incidono su detta situazione. Soggetto attivo essenziale della 
contravvenzione al divieto di ritornare nel comune vietato , nel quale è implicitamente compresa 
anche la mancata partenza da detto comune è soltanto la persona rimpatriata , con la quale, però, 
può concorrere chiunque partecipi consapevolmente ai rientri illegali di detta persona, in 
applicazione delle norme che regolano il concorso di persone nel reato (art.110 c.p.). Si tratta di un 
reato proprio per la sussistenza del quale è richiesta una determinata posizione giuridica o di fatto 
del soggetto attivo, reato nel quale è configurabile il concorso dell’estraneo , cioè di colui il quale 
non riveste la qualità prescritta, purché sia consapevole la qualità dell’autore essenziale del reato 
propri. L’elemento materiale è costituito dal comportamento del soggetto che rientra, senza 
autorizzazione, nel luogo vietato o che vi continua a rimanere non ottemperando all’ordine di 
rimpatrio. Il divieto è considerato assoluto dalla prevalente giurisprudenza331. Quanto all’elemento 
psicologico è quello normalmente richiesto nelle contravvenzioni in genere, per le quali, avendo il 
vigente codice penale accolto una concezione naturalistica dell’elemento soggettivo del reato,   non 
si esige né la coscienza dell’antigiuridicità della condotta né l’intenzione di violare la legge, anche 
se tuttavia, non è sufficiente la sola cosciente volontà della condotta essendo necessaria almeno la 
colpa332.  

Con riferimento all’elemento intenzionale si pone la questione della buona fede nelle 
contravvenzioni. 

La giurisprudenza prevalente ammette la buona fede nelle contravvenzioni qualora derivi da un 
elemento positivo estraneo all’agente tale da escludere la colpa (caso di un rimpatriato che ritorna 
nel luogo vietato in seguito ad un permesso di un magistrato di sorveglianza)333. In proposito la 
Corte costituzionale334, nell’affidare al giudice ordinario il compito di individuare i casi di 
ignoranza inevitabile, ha rinviato proprio ai criteri già elaborati dalla giurisprudenza in tema di 
buona fede nelle contravvenzioni. La giurisprudenza, infatti, ha precisato i limiti entro i quali esiste 
la buona fede335: a) assolvimento del dovere di informazione, per il comune cittadino con 
l’ordinaria  diligenza, mentre tale obbligo diventa particolarmente rigoroso per coloro che svolgono 
professionalmente una determinata attività; b) per quest’ultimi, l’inevitabilità è configurabile 
qualora “la normativa, attinente alla specifica disciplina, oggetto di regolamentazione, presenti 

                                                 
330 Cass., sez, I, 22 marzo 2000, Papapicco, in CED Cass., n.216272; Cass., sez. I, 23 maggio 1995, Federcio, in Cass. 
pen., 1996, p. 1967, n. 1168; Cass., sez. I, 28 novembre 1990, Baldini, in Cas. Pen., 1992, p.1321, n. 726.  
331 Cass. , sez.I, 11 febbraio 1997, Fernandez, in Cass. pen., p.239, n.175; Cass. sez. I, 6 marzo 1996, Luppoli, in Cass. 
pen., p. 536, n. 342. 
332 Cass., sez. I, 20 marzo 1991, Rocco, in Giust. Pen., 1991, II, c.609. 
333 Cass., sez. I, 14 luglio 1988, Poli, in C.E.D. Cass., n. 181871. 
334 Corte cost., sentenza n. 364 del 24 marzo 1988. 
335 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p. 89. 
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rilevanti ed oggettivi connotati di equivocità, che rendano ragionevolmente oscuro il precetto”336; c) 
incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell’interpretazione e 
nell’applicazione di una norma non concreta ignoranza inevitabile, ma  deve indurre ad un 
atteggiamento più attento fino all’astensione dell’azione337. 

La consumazione  dell’ipotesi contravvenzionali in esame inizia non appena si fa ritorno nel 
luogo vietato, oppure si continua a risiedervi non ottemperando all’ordine di rimpatrio, e si protrae 
per tutto il tempo in cui il soggetto si trattiene in detto luogo, sicché si tratta di un reato 
permanente338. 

Trattandosi di contravvenzione è inammissibile il tentativo, legislativamente limitato solo ai 
delitti (art. 56 c.p.). 

Costituiscono altre trasgressioni all’ordine di rimpatrio con f.v.o. l’allontanarsi dall’itinerario 
tracciato ed il non presentarsi all’autorità di P.S. indicata nel foglio di via, contravvenzioni previste 
in modo espresse dall’art. 163 del r.d.18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), articolo la cui abrogazione è 
stata esclusa dalla prevalente giurisprudenza. Entrambe sono considerate reati istantanei con la 
scadenza del termine perentorio. Viene accolta, in sostanza, la distinzione tra reato omissivo 
istantaneo ( quando l’omissione ha per contenuto un comportamento da compiersi entro un 
determinato termine, decorso il quale l’obbligato non è più in potere di far cessare lo stato di 
antigiuridicità, essendo ormai definitivamente leso l’interesse tutelato dalla norma)  e reato 
omissivo permanente ( quando, non avendo il termine carattere perentorio, la sua scadenza segna 
l’inizio dello stato antigiuridico ma non preclude al soggetto la possibilità di determinarne la 
cessazione e quindi di rimuovere il pregiudizio dell’interesse tutelato mediante il compimento del 
comportamento prescritto)339. 

Per le contravvenzioni di cui sopra, non è consentito l’arresto in flagranza né l’ordine di 
traduzione nel luogo di rimpatrio previsto dall’art. 2, ultimo comma, della legge n. 1423/1956. 

L’arresto in flagranza è previsto dall’art. 220 del r.d. n. 773/1931  (t.u.l.p.s.) per chi sia colto in 
flagranza dei reati preveduti, tra gli altri,  dall’art. 157 (rimpatrio con f.v.o.) e art. 163 (trasgressioni 
al f.v.o.) dello stesso r.d. L’art. 157 Tulps è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla 
Corte cost. con sentenza 14 giugno 1956, n. 2; l’art. 163, invece  è ritenuto ancora in vigore340 . In 
seguito alla legge 1423/1956, pur essendosi posta la questione se a seguito di tale legge fosse da 
ritenersi abrogata la disposizione di cui all’art. 220 Tulps, dottrina e giurisprudenza concordemente 
esclusero l’abrogazione osservando che l’art. 2 della legge n.1423/1956, pur avendo regolato ex 
novo la materia , tuttavia aveva mantenuto la stessa figura contravvenzionale, con identità di 
condotta, di oggettività giuridica e di sanzione, sicché non esisteva incompatibilità tra il nuovo 
regolamento e l’art. 220 t.u.l.p.s.341. In seguito alla legge n. 397/1984, avente per oggetto, tra l’altro,  
modifiche all’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza,  la giurisprudenza escluse che la 
sostituzione degli articoli 235 e 236 c.p.p. (1930) ad opera della legge n.397/1984 avesse inciso 
sulle disposizioni di carattere speciale contenute in leggi diverse e, quindi, ritenne in vigore l’art. 
220 r.d. n. 773 del 1931. 

Dopo l’entrata in vigore del nuovo c.p.p.( 24 ottobre 1989), la questione si ripresentò sotto un 
diverso aspetto in quanto l’art. 207 delle norme di coordinamento  (d. lg. n. 271/1989) aveva 
espressamente previsto che “le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i 
reati anche se previsti da leggi speciali”, salvo quanto previsto dalle stesse norme di coordinamento 
o in quelle transitorie dello stesso d. lg. La regola era stata, dunque, la totale abrogazione della 
disciplina processuale previgente incompatibile con il nuovo c.p.p., salvo le disposizioni mantenute 
in vigore. Ora nel nuovo c.p.p. l’arresto, obbligatorio (art. 380) o facoltativo (art.381), in flagranza, 
ed anche il fermo (art. 384), sono previsti esclusivamente per i delitti e non per le contravvenzioni. 
                                                 
336 Cass. sez.III, 23 aprile 1996, in Cass. pen., 1997, p. 1725, n. 1011. 
337 Cass. , sez. VI, 27 marzo 1995, Bindi, in Cass. pen., 1996, p. 2959, n. 1632. 
338 Cass., sez. I, 2 ottobre 1997, Giunta, in Cass. pen., 1999, p. 645, n. 270, che precisa la distinzione dal mancato 
rimpatrio, definito reato omissivo istantaneo.. 
339 Cass., sez. I, 2 ottobre 1997, Giunta, cit.  
340 Cass., sez.I, 22 marzo 2000, Papapicco, cit. 
341 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p. 94 ss. 
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Il legislatore aveva previsto delle deroghe ( es. art 152 Tulps per due anni) ma alcuna deroga per la 
contravvenzione in esame, per cui deve concludersi che non è più possibile l’arresto in flagranza per 
le contravvenzioni di cui all’art. 2 della legge n.1423 del 1956 e dall’art. 163 Tulps come la stessa 
giurisprudenza ha concordato 342. Anche la questione concernente la traduzione dopo scontata la 
pena contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2 della l. n. 1423 del 1956 era da porre in relazione 
all’arresto obbligatorio in flagranza ed alla  conseguente possibilità di instaurare il giudizio 
direttissimo, sicché, venuto meno tale presupposto, resta pure superato l’ordine di traduzione 343.  
 
4.6.3 La sorveglianza speciale semplice e qualificata. 
 

L’art. 3, comma 1, legge n. 1423/1956, stabilisce che alle persone indicate nell’art. 1 della stessa 
legge, le quali  non abbiano cambiato condotta nonostante l’avviso orale,  quando siano pericolose 
per la sicurezza pubblica, può essere applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale 
della pubblica sicurezza. Con tale grave misura di prevenzione viene imposta ai soggetti pericolosi 
una serie di prescrizioni che incidono fortemente sui diritti di libertà costituzionalmente 
riconosciuti. Per tale ragione la sua  applicazione è garantita sotto il profilo della giurisdizionalità. 

Detta misura, in origine prevista per i soggetti indicati dall'art. 1, legge n.1423/1956, 
precedentemente avvisati, è stata successivamente estesa ad altre categorie di persone da una serie 
di interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo con il risultato di una complessa 
stratificazione normativa, entro le cui varianti di presupposti ed effetti è assai difficile districarsi.  

La prima questione che pone tale affastellamento di disposizioni normative concerne la 
necessità, ai fini dell’applicazione della misura, della previa irrogazione dell’avviso orale. Tale  
presupposto oggi è divenuto residuale in quanto, come già detto, a seguito degli interventi legislativi 
succedutisi nel corso degli anni la necessità di siffatto avviso residua, limitatamente alle richieste 
avanzate dal questore, nei confronti delle persone indicate al n. 3 dell’art. 1 della legge n.1423/1956 
(coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono 
dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo  l’integrità fisica o morale dei 
minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) . Oggi, quindi, la sorveglianza speciale  
è applicabile, anche in assenza di avviso, pure a  coloro che: sono indiziati di appartenere ad 
associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni con finalità o metodi equivalenti a 
quelli delle associazioni di tipo mafioso o a questi assimilati in virtù degli artt.18 e 19 legge 
n.152/1975; sono indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p., così 
come previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a, della legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione , con 
modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica; sono indiziati del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, legge n. 
356/1992 (di conversione del d.l. n. 306/1992), inserito dalla legge 15 luglio 2009, n. 94344.  

                                                 
342 Cass. sez. I, 28 febbraio 1994, Di Natale, in Cass. Pen., 1995, p. 695, n. 477. 
343 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p. 97. 
344 Cass., sent. n. 6000 del 4 febbraio 2009, depositata l’11 febbraio 2009. Con tale sentenza la Corte di Cassazione ha 
affrontato la questione relativa agli effetti scaturenti dall’abrogazione dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55, 
prevista dall’art. 11-ter del “decreto sicurezza” (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 
2008, n. 125). Secondo la S.C., l’abrogazione della suddetta norma “speciale” ha fatto “rivivere nella sua pienezza” la 
norma generale contenuta nell’art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152 (c.d. “legge Reale”), ed ha quindi esteso 
l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Conseguentemente, a seguito della recente riforma, le 
misure di prevenzione patrimoniali possono applicarsi a tutti i soggetti individuati nei numeri 1) e 2) del primo comma 
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: si tratta di tutti i soggetti che sono ritenuti pericolosi in quanto sono 
abitualmente dediti a traffici delittuosi o vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, quale 
che sia la natura del reato da cui derivano tali proventi.  
Cass., sez. II, sent. n. 33597 ud. 14 maggio 2009 - deposito del 1 settembre 2009.  La Corte ha affermato che le misure 
patrimoniali di prevenzione previste nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad una associazione mafiosa o, 
dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 92 del 2008, di uno dei reati di cui all’art. 51, comma 3 bis c.p.p., si applicano 
anche nei confronti dei soggetti pericolosi ai sensi dell’art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 1423 del 1956, attesa la natura 
meramente formale e non recettizia del rinvio operato all’art. 1 legge n. 575 del 1965 da parte dell’art. 19 della legge n. 
152 del 1975. 
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4.6.3.1 Presupposti sostanziali. 
 

I presupposti sostanziali per l’applicazione della misura sono l’aver persistito nella condotta 
pericolosa successivamente all’avviso orale (nei casi ormai residuali, nei quali tale strumento opera 
quale antecedente logico giuridico alla misura di prevenzione) e la pericolosità del soggetto per la 
sicurezza pubblica. 

Il giudizio di pericolosità attiene alla obiettiva sussistenza di una pericolosità sociale effettiva, 
fondata su elementi di fatto, accertati giudizialmente, ed estrinsecatasi  in una condotta antisociale 
protrattasi nel tempo decorrente dall’irrogazione dell’avviso orale (se previsto) o, comunque, dalla 
proposta dell’autorità competente, fino al momento della pronuncia dell’ordinanza che esita il 
procedimento di prevenzione. Deve trattarsi, quindi, di una pericolosità concreta ed attuale, con 
riferimento al momento della decisione. Che tale pericolosità non possa automaticamente desumersi 
dalla mera appartenenza del proposto alle categorie indicate dalla legge, è principio di civiltà 
giuridica consacrato nelle pronunce della prevalente (anche se non pacifica) giurisprudenza di 
legittimità 345. 

L’applicazione della misura di prevenzione in esame, deve essere preceduta da un giudizio di 
comparazione tra la condotta di vita del soggetto interessato anteriore all’emanazione dell’avviso 
orale  e dopo l’esperimento di quest’ultima procedura, compresi i sessanta giorni di attesa che la 
legge impone al questore di rispettare prima di poter avanzare la proposta al tribunale.  

Il risultato di questo esame comparativo deve mettere in luce che il soggetto stesso non ha 
sostanzialmente  mutato la propria condotta, nel senso che il relativo sistema di vita non si deve 
essere evoluto da ‘disonesto in onesto’. In pratica, tale accertamento, relativo alla persistenza nella 
condotta precedente, finisce per risolversi in null’altro che nell’accertamento dell’attualità della 
pericolosità. Quindi, il presupposto fondamentale consistente nella pericolosità per la sicurezza 
pubblica  non deve essere inteso come automaticamente derivante dall’appartenenza ad una delle 
categorie di cui all’art. 1 della legge 1423 del 1956, che serve solo a connotare una pericolosità 
generica, oltre la quale è opportuno accertare anche una specifica ed attuale pericolosità  del 
soggetto proposto per la misura.  

All’interno del giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, l’attualità di quest’ultimo 
connotato svolge un ruolo garantista, pertanto non possono essere presi in considerazione fatti 
remoti senza ulteriori elementi 346.  

E’ necessaro fare riferimento a sintomi che rivelino nel soggetto la sua  persistenza in 
“comportamenti antisociali che impongono una particolare vigilanza” alla luce dell’intera condotta 
di vita attuale dell’interessato347. L’accertamento della pericolosità del soggetto richiede un esame 
complessivo della personalità con una globale valutazione della sua condotta: non ci si può basare 
su semplici sospetti, ma si richiede una oggettiva considerazione di fatti concreti. La Suprema Corte 
ha precisato ripetutamente che può ben trattarsi di un giudizio fondato anche solo su indizi, e non 
necessariamente gravi, precisi e concordanti, purché si rimanga nell’ambito di una valutazione 
oggettiva di fatti sintomatici, in ossequio a quel ricorrente richiamo ad ‘elementi di fatto’ che la 
legge n.327/1988 ha puntualmente inserito nella descrizione delle categorie di cui all’art. 1 della 
legge n. 1423/1956 348.    

                                                 
345 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 116, ove vengono 
citate alcune delle decisioni più significative: Cass., sez. V, 17 marzo 2000, Cannella, in Cass. pen., 2001, p. 1327, n. 
675; Cass., sez. V, 12 gennaio 1999, Bonanno, in Cass. pen., 2000, p. 185, n. 159. F. FIORENTIN, Le misure di 
prevenzione personali, cit., p.124. L’attualità della pericolosità, che deve sussistere al momento i cui la misura viene 
applicata, esclude la possibilità di riferirsi a fatti remoti ed implica invece l’attento esame dei comportamenti antisociali 
del soggetto, così Cass. Sez. I, 28 febbraio 1991, in Cass. pen., 1991, p. 1830; in questo senso R. GUERRINI, L. 
MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 98. 
346 Cass. 3 febbraio 1993, in Cass. pen., 1993, 766. Il principio è in linea con quanto espresso dalla Corte cost., ord. n. 
384 del 12 novembre 1987, ove si afferma che deve essere accertata una “concreta, attuale e specifica pericolosità”. 
347 Cass., 12 novembre 1989, in Cass. Pen. 1992, 1321. 
348 Cass., 28 marzo 2002, in Cass. Pen., 2003, 207 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di 
prevenzione, cit., pp.98-101. 
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4.6.3.2 Fonti  “probatorie”. 
 
La dizione “fonti probatorie”, sebbene impropria in quanto riguarda specificamente il processo 

penale e non il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, verrà  utilizzata  con 
riferimento a quegli elementi fattuali di conoscenza ed a quelle informazioni, oggettivamente 
riscontrabili, che vengono fornite al giudice dalle autorità competenti a proporre la misura di 
prevenzione in esame. In proposito si rimanda a quanto già detto al par. 4.4 “sistema probatorio in 
materia di misure di prevenzione”. Si aggiunge, qui di seguito, che non sussistono limiti 
all’utilizzazione  di particolari  ‘fonti probatorie’ per cui il giudizio di pericolosità può essere basato 
su dati desunti da procedimenti penali, anche non definiti349, così come dai precedenti penali e 
giudiziari, e dalle informazioni degli organi di polizia. Ripercorrendo una casistica ormai 
consolidata, si ritiene che la pericolosità possa altresì essere desunta dal tenore di vita personale e 
familiare, ambiguo e comunque sproporzionato rispetto alle possibilità economiche formalmente 
risultanti; da un rapido ed ingiustificato arricchimento; da informazioni fornite dagli organi di 
polizia, purché non contraddette da altri elementi risultanti dagli atti o addotti dalla difesa e purché 
facciano riferimento ad elementi obiettivi e fatti specifici, accertati in modo tale da escludere 
valutazioni soggettive ed incontrollabili; da procedimento penale pendente, qualora si inserisca 
nell’attività delittuosa di cui si è sospettati; da precedenti penali e/o giudiziari; dall’accompagnarsi a 
pregiudicati. Relativamente a tale ultima circostanza, risulta costantemente escluso che, nella 
valutazione della pericolosità sociale, possa essere rilevante il mero rapporto di parentela con 
persone gravate da precedenti penali, in quanto, pur potendosi ricorrere a presunzioni, queste “non 
possono essere fondate su fatti ai quali il soggetto non abbia in alcun modo dato causa” 350; il che 
consente di ribadire come ‘i fatti’ posti a base di quella valutazione non possono mai consistere in 
valutazioni soggettive ed incontrollabili. 

Infine, in materia di procedimento preventivo non è applicabile la limitazione prevista dal 
comma 1 dell’art. 270 c.p.p. che vieta l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche  in 
procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti 351: ciò a riprova che il procedimento di 
prevenzione è altra cosa rispetto alle norme che regolano il processo penale. 

 
4.6.3.3 Scopo della misura, prescrizioni, effetti. 
 

La misura consiste nella sorveglianza che l’autorità locale di pubblica sicurezza esercita sul 
soggetto in relazione a tutte le prescrizioni che l’autorità giudiziaria gli abbia imposto con il 
provvedimento. Lo scopo, quindi, è quello di consentire a tale autorità di vigilare sulla persona per 
verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni che il Tribunale ha ritenuto opportuno imporle al fine 
di fronteggiarne la pericolosità: ciò per impedire o rendere comunque arduo il compimento di 
iniziative criminose. Sono dirette “a realizzare in concreto l’applicazione della misura di 
prevenzione assicurando l’effettività della sorveglianza”352. Le prescrizioni sono dettagliatamente 
indicate nell’art. 5 della legge n. 1423/1956, il cui comma 4 prevede, altresì, che il Tribunale, possa 
imporre, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province353. 

                                                 
349 Cass., 28 marzo 2002, cit.; Cass. 22 febbraio 1999, in Cass. pen. 2000, 673.   
350 Cass. 31 gennaio 1992, in Cass. pen. 1993, 598; analogamente Cass. 12 gennaio 1987, in Cass. pen., 1988, 1333. 
351 Cass. 22 febbraio 1999, cit., che ha ritenuto utilizzabili i risultati di intercettazoni telefoniche relative a procedimenti 
penali ancora in corso , in quanto nel processo di prevenzione vige la regola della piena utilizzabilità di qualsiasi 
documento indiziario;  Cass. 20 novembre 1997, in Cass. Pen., 1999, 136 che ha ritenuto utilizzabili dal giudice della 
prevenzione elementi desunti da un’ordinanza di applicazione di misure cautelari , anche se annullata dalla Cassazione 
per vizio di motivazione, poiché spetta al giudice della prevenzione rivalutare, con suo autonomo giudizio, quegli 
elementi che il giudice della misura cautelare non abbia coordinato logicamente . 
352 Cass., sez. I, 17 febbraio 1999, Terracciano, in Cass. pen., 2000, p. 1053, n. 677. 
353 In ogni caso, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della legge n. 1423/1956 , il tribunale prescrive di vivere onestamente e  
rispettare le leggi (la prescrizione sostanzia un obbligo che discende ex se dall’ordinamento e che incombe su tutti i 
consociati, pertanto appare essere superflua); non dare ragione di sospetti (la prescrizione coincide nella sostanza con la 
condizione per l’applicazione ed il mantenimento della misura); non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso 
all'autorità locale di pubblica sicurezza (l’obbligo si sostanzia in un preventivo avviso che deve essere comunicato 
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In ordine a come sono suddivise le varie prescrizioni, è stato rilevato in giurisprudenza354 che, 
con riferimento allo stesso tenore letterale della norma regolatrice della materia, è previsto uno 
schema in parte obbligato - con contenuto generale o specifico che il giudice deve inserire nel 
provvedimento - ed in parte libero, in quanto lasciato al prudente apprezzamento del giudice di 
merito. In dottrina 355 si sono distinte: prescrizioni che vanno applicate obbligatoriamente a 
determinate categorie (quelle indicate nel comma 2 dell’art. 5 della legge n. 1423/1956); 
prescrizioni che vanno sempre obbligatoriamente disposte (comma 3); prescrizioni che il giudice 
ravvisi necessarie per la difesa della tutela sociale (comma 4); prescrizioni che possono ( e non 
debbono) essere disposte quando vengono applicati l’obbligo o il divieto di soggiorno (comma 5).   

In ogni caso tutte le prescrizioni sono dirette a realizzare in concreto l’applicazione della misura 
di prevenzione assicurando l’effettività della sorveglianza. Esse hanno lo scopo precipuo di imporre 
al soggetto, che è sottoposto alla misura, una condotta di vita la quale, fra l’altro, sia suscettibile di 
un continuo controllo da parte degli organi di p.s. nonché  di rafforzare l’obbligo di osservare 
scrupolosamente tutte le norme idonee a contenerne la pericolosità. 

Altra distinzione è quella che riguarda le prescrizioni per gli ‘oziosi , vagabondi’, o per le 
persone ‘sospettate’ di vivere con il provento di reati  e quelle che riguardano tutti i soggetti presi in 
considerazione dalla legge. Per i primi, esse sono quelle di darsi, entro un congruo termine, alla 
ricerca di un lavoro; di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di 
pubblica sicurezza, di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità medesima.  

Il secondo comma del citato art. 5, che detta le sopraindicate prescrizioni, ha presentato  qualche 
problema, ed ha evidenziato, in particolare,  come sia continuato a mancare il coordinamento con la 
soppressione della categoria degli ‘oziosi e vagabondi’, eliminata nella nuova formulazione dell’art. 
1 della legge n. 1423 del 1956 disposta con l’art. 2 della legge n. 327 del 1988. Permane il dubbio 

                                                                                                                                                                  
all’autorità di P.S. in termini concreti e certi  - raccomandata, fax, telegramma- onde consentire i controlli ed ogni altro 
utile accorgimento ad opera dell’autorità predetta, la quale non ha, in materia, il potere di autorizzare o negare 
l’allontanamento del sorvegliato speciale); non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono 
sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza (la prescrizione va intesa come proibizione di unirsi con frequenza, 
per cui gli incontri sporadici ed occasionali non ricadono sotto la previsione normativa); non rincasare la sera più tardi e 
di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data 
tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza (l’obbligo di permanenza non ha carattere assoluto, essendo 
consentito di derogarvi:la deroga è subordinata alla duplice condizione della tempestività dell’avviso all’autorità di p.s. 
- il c.d. ‘preavviso’-, e la comprovata necessità, costituita dall’improvviso insorgere di necessità afferenti ad esigenza di 
vita non procrastinabili. Quanto al luogo dove il sorvegliato deve permanere nell’orario prescritto, si è precisato che 
esso va individuato nell’abitazione del sorvegliato, sicché la violazione sussiste se l’interessato si trovi in casa della 
madre o di parenti, ovvero in luogo pubblico. Per abitazione, infatti, deve qui intendersi  non una dimora stabile, ma un 
qualsiasi luogo, anche provvisorio, che si ha l’obbligo di comunicare all’autorità per l’esercizio della vigilanza. La 
violazione di tale prescrizione è concretata da qualsiasi allontanamento arbitrario dal domicilio, essendo irrilevante 
l’entità del ritardo nel rientro o dell’anticipo dell’uscita - Cass., sez. I, 11 gennaio 1989, in Cass. pen., 1990, p.677- ); 
non detenere e non portare armi (relativamente a tale prescrizione, si tratta di appurare se vi possa essere concorso di 
reati, in caso di violazione, anche con le disposizioni di legge che puniscono il porto o la detenzione di armi. In questo 
caso, la soluzione  deve essere risolta nel senso dell’affermazione del concorso dei reati, poiché qui è evidente la ratio 
della disposizione, che mira a neutralizzare la possibilità di disporre di oggetti atti ad offendere da parte di soggetti  
giudicati pericolosi socialmente - nel senso del concorso dei reati in materia di armi e del reato di cui all’art. 9 della 
legge n. 1423/1956 è stata la Cass.  Sez. I, 20 dicembre 2004, n.4490.); non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole 
o in case di prostituzione( in talune edizioni della legge le parole “ o in case di prostituzione” sono state poste tra 
parentesi, per evidente ossequio agli artt.1 e 2 della legge  20 febbraio 1958, n.75, che ne hanno disposta la chiusura. 
Secondo autorevole dottrina - E. Gallo,  Misure di prevenzione, cit., p.8 -, però, il divieto deve esser ugualmente 
imposto giacché esistono case clandestine, e il sorvegliato che le frequentasse non potrebbe certo invocarne l’illiceità 
per andare impunito); non partecipare a pubbliche riunioni  (la Corte cost., con sentenze n. 27/1959 e n. 126/1983, ha 
delimitato la portata interdittive del divieto, che non può riguardare la possibilità di libera manifestazione del pensiero, 
o la facoltà di partecipare alla vita democratica, alle manifestazioni di culto e a quelle sportive). 
L’art. 5 della legge prevede, altresì, che il Tribunale, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto 
riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più 
Province. 
354 Cass. sez. I, 14 maggio 1985, Elia, in Cass. pen. 1986, p. 2083, n. 1652 
355 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 78-73; E. GALLO, Misure di prevenzione, cit., 
p.8. 
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che la norma costituisca un refuso della disciplina abrogata sebbene appaia  doversi ritenere che si 
sia trattato di distrazione del legislatore che ha omesso di intervenire per coordinare anche questa 
disposizione con le rilevanti modifiche apportate dalla riforma. Le perplessità hanno riguardato la 
categoria degli ‘oziosi e i vagabondi’  e quella delle persone ‘sospettate’ di vivere con il provento di 
reati circa la loro esistenza e circa l’applicabilità nei loro confronti delle prescrizioni previste dalla 
legge.  

Come già detto, con la riforma del 1988, la categoria degli ‘oziosi e vagabondi’ è scomparsa. 
Pertanto, così come autorevolmente sostenuto356, le prescrizioni di che trattasi non sono applicabili 
a tale categoria di persone per esserne caduto il presupposto, ossia la loro indicazione tra quelle alle 
quali può essere applicata una misura di prevenzione, cui tali prescrizioni ineriscono: non è più 
possibile applicare agli ‘oziosi e vagabondi’ alcuna misura di prevenzione. Per quanto riguarda la 
categoria delle  persone che vivono con i proventi dei reati,  o meglio, di coloro che vivono 
abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ad esse, ormai,  più non s’addice 
l’aggettivo ‘sospette’, perché la nuova legge esige che una siffatta situazione sia desunta da 
‘elementi di fatti’. Si potrà, perciò, ritenerle ‘indiziate’ di vivere con i proventi di reati, ma non 
basterebbe che fossero soltanto ‘sospette’.  

Relativamente a tale residua categoria,  potrebbe sembrare doversi procedere con lo stesso 
ragionamento fatto per gli ‘oziosi e vagabondi’ , dato che più non esiste nell’elencazione dell’art. 1 
della legge n. 1423 /1956 come modificato dall’art. 2 della legge n. 327/1988 la categoria dei 
‘sospetti’ di quelle attività. Ma non si tratta di applicazione analogica di un provvedimento 
restrittivo della libertà personale, bensì soltanto di aggiungere quelle speciali prescrizioni a chi 
viene comunque sottoposto alla misura preventiva prevista per la stessa categoria, sulla base, però, 
di una maggiore certezza di accertamento, che deriva da veri e propri ‘elementi di fatto’ anziché da 
‘sospetti’.  Pertanto, le prescrizioni di cui al secondo comma dell’art. 5 si applicano nei confronti 
delle persone indicate nel n. 2 del nuovo art. 1, ossia nei confronti di coloro che per la condotta ed il 
tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in 
parte, con i proventi di attività delittuose357. 

L’art. 13 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 dispone che “l’applicazione delle misure di 
prevenzione stabilite dall’art. 3 della presentelegge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti 
dall’ammonizione e dall’assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento”. Tali effetti 
consistevano essenzialmente: nel divieto di concedere autorizzazioni di polizia e nell’obbligo o 
nella possibilità di revocare quelle già concesse; nell’impossibilità ad essere nominati agli uffici 
previsti dal t.u. legge comunale e provinciale; nell’incapacità ad essere appaltatori delle imposte di 
consumo358. 

 
4.6.3.3.1 Questioni di legittimità costituzionale. 

 
La Corte costituzionale si è occupata dell’art. 5 della legge n. 1423/1956  per quanto concerne 

due eccezioni di legittimità in relazione agli artt. 2 e 17 Cost. con riferimento alle prescrizioni di cui 
al divieto di associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a 

                                                 
356 E. GALLO, Misure di prevenzione, cit., p.8. 
357 E. GALLO, Misure di prevenzione, cit., p.8. 
358 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., pp. 135 e 136. Numerose sono le 
disposizioni che regolano autonomamente divieti e decadenze, collocate nelle leggi più disparate: decadenza 
dall’iscrizione all’albo dei costruttori o la revoca dell’iscrizione stessa; preclusione al conseguimento della patente di 
guida o revoca della stessa; divieto di ammissione all’esame per l’abilitazione al comando ed alla condotta di 
imbarcazioni da diporto; divieto di rilascio del passaporto o revoca del medesimo; divieto di rilascio di autorizzazioni di 
polizia in materia di armi ed esplosivi; inabilità ad assumere la qualità di testimoni ad atti del procedimento, ossia a 
prestare la c.d. “testimonianza impropria” , che non è un mezzo di prova , ma una particolare forma di garanzia e di 
controllo attuata mediante l’assistenza alla formazione di un atto del procedimento; incapacità ad assumere l’ufficio di 
interprete, perito, consulente tecnico del PM o delle parti private; incapacità in materia elettorale; esclusione dalla 
partecipazione a concorsi pubblici; divieto di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; divieto ed 
incapacità afferenti alla materia creditizia e all’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare o finanziaria. 
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misure di prevenzione o di sicurezza, ed al divieto di partecipare a pubbliche riunioni 359. La Corte 
ha dichiarato non fondate le questioni non solo considerando che le due prescrizioni trovano 
fondamento nelle finalità della legge n. 1423/1956 e nelle limitazioni per taluni diritti giustificate da 
esigenze di prevenzione e di sicurezza sociale, ma anche specificamente osservando che le due 
prescrizioni si informano ad un rigoroso criterio di necessità nel perseguire il fine della sicurezza 
sociale, in quanto si applicano a ristrette e qualificate categorie di persone, dopo che è risultata 
senza effetto la diffida ( ora avviso orale); che, soprattutto, nel loro contenuto rientrano pienamente 
nella normale e logica applicazione del principio di tenere lontano l’individuo sorvegliato dalle 
persone e dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo.   Tale sentenza è stata più volte 
richiamata nelle altre pronunce in cui la Corte si è occupata di analoghe questioni dichiarandole 
infondate. 

Con altra sentenza360 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 5 in esame, in riferimento agli artt. 21, 25 e 49 Cost., escludendo la violazione del principio 
di legalità di cui all’art. 25 Cost. ed osservando che l’art. 5, comma 3 , della legge n.1423/1956 
contiene, quanto al divieto di partecipare a pubbliche riunioni, una prescrizione espressa in termini 
assolutamente tassativi che non lascia al giudice alcun margine di discrezionalità. Con la stessa 
sentenza ha escluso  la violazione degli artt. 21 e 49 Cost.,   in quanto il divieto di partecipare a 
pubbliche riunioni per il periodo di durata della misura di prevenzione non poteva identificarsi con 
un divieto alla libera manifestazione del pensiero ed alla partecipazione della vita democratica. 
Sulla scia  delle decisioni della Corte costituzionale anche la Cassazione ha più volte dichiarato 
manifestamente infondate questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 5 della legge n. 
1423/1956361. 

In dottrina, invece, si sono avanzate delle perplessità circa la legittimità di molte delle 
prescrizioni elencate nell’art. 5 della legge n. 1423/1956 , il cui comma 3 riproduce esattamente il 
testo del vecchio art. 172 del T.u.l.p.s. R.D. 18/06/1931 n.773, dichiarato costituzionalmente 
illegittimo con la sentenza del 3 luglio 1956 n. 11, articolo che così recitava: “La commissione 
prescrive, inoltre, all’ammonito, di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non 
rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, 
di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a 
pubbliche riunioni”. In proposito viene rilevato che il diverso atteggiamento della Corte espresso 
nella sentenza n. 27/1959 è spiegato dal fatto che, a differenza di quanto previsto in precedenza, 
l’applicazione delle misure è attribuita alla competenza dell’autorità giudiziaria, che deve 
provvedere con atto motivato. Ciò nonostante, viene avanzata qualche perplessità sulla possibilità 
che ogni limitazione della libertà personale venga a risultare costituzionalmente legittima purché 
demandata all’autorità giudiziaria, mentre lo sbarramento costituito, secondo la Corte 
costituzionale, dalle necessità della sicurezza sociale viene a rappresentare una petizione di 
principio o comunque una formulazione troppo vaga, in particolare per il divieto di partecipare a 
pubbliche riunioni, considerando che l’art. 17 della Costituzione tutela la libertà di riunione nel 
senso che in nessun caso possa essere limitata quando si tratti di una riunione non vietata.  Si è 
sostenuto, altresì, l’illegittimità costituzionale di tali prescrizioni  per violazione della riserva 
assoluta di legge e per mancanza di tassatività , come l’ampia facoltà discrezionale di cui al comma 
4 e le prescrizioni di vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare ragioni di sospetti darsi alla 
ricerca di un lavoro; oppure si contrappongono a diritti costituzionalmente garantiti, come il divieto 
di partecipare a pubbliche riunioni; o ancora perché in contrasto con l’art. 3 Cost., come il divieto di 
portare armi , fattispecie identica a previsioni di reato configurate dal c.p. o da leggi speciali,  sicché 
per lo stesso fatto si risponde penalmente due volte362. 

                                                 
359 Corte cost.,  sent. n.27 del 5 maggio 1959. 
360 Corte cost., sent. n.126 del 5 maggio 1983,  
361 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 261. 
362  F. BRICOLA, Forme di tutela “ante delictum” e profili costituzionali della prevenzione, e  L. STORTONI, Profili 
costituzionali delle fattispecie penali previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in AA.VV., Le misure di 
prevenzione, Milano, 1975. 
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In  proposito, però, la Corte costituzionale363 ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 
della legge n.1423/1956 per violazione dell’art. 3, comma 1, Cost. dedotta sotto il profilo di 
irrazionale e discriminatoria duplicazione della pena nel caso in cui il sorvegliato speciale commetta 
un reato previsto da una norma di diritto comune ed insieme violi gli obblighi particolari impostigli. 
La Corte ha osservato che si trattava di situazioni non comparabili, data la diversità della situazione 
di chi commette un reato rispetto a quelle di chi lo commette essendo sorvegliato speciale.    

Quanto sopra  dimostra ancora una volta l’esistenza di una scissione tra l’impostazione 
dottrinale rispetto alle traiettorie della giurisprudenza costituzionale, a sottolineare la estrema 
complessità e delicatezza della tematica. 
 
4.6.3.4 Durata, decorrenza, sospensione, cessazione. 

 
La durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale è delimitata, nei suoi limiti 

massimi e minimi, dalla legge, tra uno e cinque anni, e cessa di diritto alla scadenza del termine 
stabilito nel decreto di applicazione. L’originaria disposizione dell’art. 11, comma 2 della legge n. 
1423/1956, stabiliva che, se il sottoposto alla sorveglianza speciale avesse commesso  - nel corso 
della misura - un reato per il quale riportava successivamente condanna definitiva e la sorveglianza, 
anche se non in corso, non doveva cessare, il termine di durata della sorveglianza speciale 
riprendesse a decorrere dal giorno il cui il soggetto avesse scontato la relativa pena. 

Su tale originario assetto è intervenuta la giurisprudenza costituzionale che con la sent. n. 
113/1975 ha dichiarato l’illegittimità di tale norma  “nella parte in cui non prevede che, ai fini della 
reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nell’ipotesi in cui il sorvegliato 
commette un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente 
accertare che tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell’agente”.  

Circa la decorrenza, la giurisprudenza meno recente364 ha opinato che la misura decorresse dalla 
consegna al sottoposto della c.d. ‘carta precettiva’ e non dal momento della comunicazione 
all'interessato del decreto che la disponeva, esaurendo, in tal modo,  i suoi effetti alla scadenza del 
termine prefissato. Alla luce della giurisprudenza più recente365, essa  comincia a decorrere, ai sensi 
dell’art. 11 della legge n. 1423/1956, con la notificazione del relativo decreto all’interessato, 
dovendo escludersi che abbia inizio con la consegna della cosiddetta ‘carta precettiva’ da parte degli 
organi di polizia. Tale ultimo orientamento, già sostenuto in passato da autorevole dottrina366, è 
                                                 
363 Corte cost., sent. 25 maggio 1970, n. 76. 
364 Cass., sez. I, 25 maggio 2000, Braga, in Cass. pen., 2001, p. 1015, n. 511. 
365 Cass., sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 2719, De Rosa, in  Cass. pen. 2009, 6, 2598, con nota di P.V. MOLINARI; 
Cass., sez. I, 23 gennaio 2004, dep. 2 febbraio 2004, n.3949, Rv.227331, Monaco, in Giust. Pen., 2004,II, p.597; Cass., 
sez. I, 15 ottobre 2004, n. 47685, Rv. 230561, Loccisano, Ced. Tale ultima sentenza è di particolare interesse.  Rispetto 
al ricorso in cui si denunciava la violazione di legge da parte del giudice di merito sull'assunto che era stato 
erroneamente ritenuto che l'esecuzione della misura di prevenzione avesse avuto inizio dalla la notifica della "carta 
precettiva" ( a sostegno di tale opinione era stata richiamata una pronuncia della stessa Cass. pen., Sez. I, 25/05/2000, 
n.3794 secondo cui il decorso della durata della misura è segnato dalla consegna della cosiddetta "carta precettiva"),  la 
Corte, oltre non condividere la decisione impugnata, “in quanto risulta fondata sull'impropria applicazione di tale 
precedente giurisprudenziale, la cui portata non è stata correttamente intesa ed è stata erroneamente estesa ad una 
situazione che, come quella di specie, è connotata da specificità che non ne consentono l'applicazione”, ha sottolineato “ 
che, nella disciplina posta dalla l. 27.12.1956, n. 1423, soltanto l'art. 5, comma 6^, prevede come necessaria la consegna 
di un documento al prevenuto quando l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale sia 
accompagnata dall'imposizione dell'obbligo di soggiorno o del divieto di soggiorno, precisando che tale atto, 
denominato come "carta di permanenza", deve essere portato con sè ed esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti 
di pubblica sicurezza. Per contro, nell'ipotesi - come quella in esame - in cui non sia disposto l'obbligo o il divieto di 
soggiorno, la legge non prevede la consegna della carta qualificata dalla prassi come "precettiva", di talchè la 
decorrenza della durata della misura inizia dalla comunicazione del provvedimento impositivo, come espressamente 
dispone il primo comma dell'art 11 della l. n. 1423 del 1956, nel cui secondo comma è specificato, inoltre, che, in caso 
di detenzione, "il termine inizia a decorrere dal giorno in cui è scontata la pena". 
In applicazione di tali principi è conseguito che, essendo l'esecuzione della misura stessa già cessata nel momento in cui 
erano stati accertati i fatti indicati nei capi di imputazione di cui agli artt. 5 e 9 della l.27.12.1956, n. 1423 e per i quali i 
ricorrenti erano stati condannati, le violazioni contestate non possono considerarsi penalmente sanzionate. 
366 M.C. RUSSO, Processo di prevenzione, in Enc. giur., vol. XXIV, Treccani, 1991, p. 9. 
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sorretto dalla lettera della disposizione di legge, art. 11, comma 1, legge n. 1423 del 1956, che 
concerne in modo specifico l’inizio dell'esecuzione della sorveglianza speciale e che recita che essa 
‘comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato’.  “Poi non esistono 
valide ragioni per derogare a tale chiara disposizione di legge. Non vale il riferimento alla 
cosiddetta carta precettiva. Infatti la legge prevede, ultimi due commi dell’art. 5 della legge n. 1423 
del 1956, soltanto la carta di permanenza, che deve essere consegnata all’interessato nel caso in cui 
siano applicati il soggiorno obbligato od il divieto di soggiorno esclusivamente qualora sia anche 
prescritto di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità di 
sorveglianza e di presentarsi all’autorità di p.s. preposta alla sorveglianza nei giorni indicati e ad 
ogni chiamata di essa. Quindi nemmeno in tutti i casi in cui sia imposto l’obbligo od il divieto di 
soggiorno potrebbe farsi riferimento alla carta di permanenza, nella prassi denominata appunto 
precettiva” 367.  

Come si è già detto, la durata della misura inizia con la comunicazione del provvedimento 
all’interessato, mentre l’inizio dell’esecuzione coincide con la consegna al prevenuto con la 
consegna della c.d. ‘carta precettiva’, contenente le prescrizioni che il soggetto è tenuto a rispettare 
per tutta la durata della sottoposizione alla misura.  

Per quanto concerne l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, 
l’art. 10 della legge n. 1423/1956 dispone che non si può applicare la sorveglianza speciale durante 
la loro esecuzione e che cessano gli effetti,  non che restano sospesi o differiti, della misura di 
prevenzione pronunciata. Ricorre il caso di differimento dell’esecuzione della misura di 
prevenzione qualora sia applicata mentre è in corso la detenzione del soggetto per reato commesso 
in precedenza.  

Nell’evoluzione della giurisprudenza è rimasta ormai costante l’affermazione della 
compatibilità tra applicazione di una misura di prevenzione e la custodia cautelare, perché tale 
custodia non esclude la pericolosità attuale potendo cessare in qualsiasi momento: sul punto ormai 
la giurisprudenza è consolidata e costituisce il c.d. diritto vivente368. Per la custodia cautelare, infatti 
non è previsto un trattamento rieducativo, essendo considerati gli imputati non colpevoli fino alla 
sentenza definitiva  (art. 27, comma 2, Cost.).  Per la detenzione in espiazione della pena, invece, si 
è manifestato un orientamento giurisprudenziale che esclude l’attualità della pericolosità e che nega 
la legittimità dell’applicazione di una misura di prevenzione, non consentita neppure con il 
differimento dell’esecuzione, giacché, in  tal modo, il giudizio di pericolosità viene rapportato non 
alla situazione attuale ma a quella futura ed incerta che si determinerà alla cessazione della 
detenzione; in alcune decisioni viene precisato che siffatto anticipato giudizio non è concepibile 
durante il trattamento rieducativo penitenziario e che l’applicazione di una misura di prevenzione in 
definitiva finisce con il costituire un’afflizione aggiuntiva alla pena. Sul punto è intervenuta la 
Cassazione a sezioni unite369 che, premettendo che dal sistema è ricavabile una distinzione tra 
momento deliberativo, nel quale la sorveglianza speciale viene applicata, e  momento esecutivo, ha 
ritenuto compatibile lo stato di detenzione in espiazione di pena per il reato commesso in 
precedenza con l’applicazione della misura e sussistente, invece, l’incompatibilità con l’esecuzuone 
della misura, che deve essere differita alla cessazione di tale stato, salva la possibilità per il soggetto 
di chiederne la revoca per il successivo venir meno in concreto della pericolosità in virtù 
dell’espiazione e dell’incidenza positiva della funzione risocializzante della pena370. A questa 
conclusione le Sezioni unite sono pervenute partendo dalla distinzione, ricavabile dalla legge n. 
1423/1956 e da quelle successive che hanno regolato la materia, tra applicazione ed esecuzione 
della sorveglianza speciale della p.s., e considerando che nella citata legge n. 1423/1956 non esiste 
alcuna norma che osti all’applicabilità della misura nei confronti di chi si trovi, nel momento della 
decisione, in espiazione di pena per il reato commesso in precedenza. La sorveglianza speciale è 

                                                 
367 Così P.V. MOLINARI in “Osservazioni a Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 2719”, in  
Cass. pen. 2009, 6, 2599. 
368 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 42-43. 
369 Cass., Sez. Un., 25 marzo 1993, Tumminelli, in Cass. pen. 1993, p. 2491, n. 1490. 
370 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p.43. 
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incompatibile soltanto con l’esecuzione della misura e persiste l’interesse all’adozione della stessa 
anche se non attualmente eseguibile, sussistendo l’esigenza della predisposizione della misura in 
modo che possa essere immediatamente posta in esecuzione alla cessazione dell’esecuzione della 
pena senza pericolose dilazioni, tanto più in considerazione della possibilità per il detenuto di 
ottenere la liberazione anticipata o il rinvio dell’esecuzione della pena. E’ da considerare, altresì, 
che per l’applicabilità di una misura di prevenzione, in generale, è richiesta l’esistenza di una 
pericolosità sociale accertata al momento della decisione, sicchè una volta accertata tale pericolosità 
la misura deve essere disposta senza tenere conto dei futuri mutamenti della personalità del 
soggetto, che potranno incidere sul provvedimento di revoca o di modifica della misura in base al 
rimedio appositamente predisposto dal legislatore con l’art. 7, comma 2, della legge n. 1423/1956. 
La giurisprudenza successiva si è uniformata alla decisione delel Sezioni unite e può dirsi ormai 
consolidata371. 

L’ipotesi normale di cessazione dell’esecuzione avviene di diritto con lo scadere del termine 
stabilito nel decreto che ha disposto l’applicazione372. 
 
4.6.3.5 Reiterazione. 

 
Il comma 2 dell’art. 11 della legge n. 1423/1956 dispone che “se nel corso del termine stabilito 

il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza 
speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la 
pena”. Ne consegue che la prevista reiterazione della sorveglianza speciale con nuovo inizio della 
sua esecuzione incide, ovviamente, sulla durata della medesima misura di prevenzione. 

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmemte illegittimo tale comma nella parte in 
cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale, nell’ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commette 
un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che 
la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell’agente373. 
Pertanto, la condanna definitiva subita dal sorvegliato speciale per il reato commesso nel corso 
dell’esecuzione di tale  misura di prevenzione determina il decorso di un nuovo termine per 
l’esecuzione di detta misura, a partire dal termine finale di esecuzione della pena , sempre che il 
giudice accerti in concreto che la commissione del reato costituisce indice sintomatico della 
persistente pericolosità del soggetto. “Non si tratta di un’interruzione, in senso proprio, della 
esecuzione della sorveglianza speciale, ma di un nuovo inizio della misura”374. 

Sotto il profilo procedurale, la reiterazione de qua non può essere disposta se non in seguito a 
formale celebrazione di un procedimento garantito dall’osservanza delle regole del contraddittorio, 
nelle stesse forme previste per il procedimento di cui all’art. 4, legge n. 1423 del 1956375, 
procedimento per il quale è competente il medesimo giudice che ha applicato la misura da 
reiterare376. 

In sintesi, ai fini della decorrenza di un nuovo termine di applicazione della sorveglianza 
speciale, e quindi della iper-estensione della misura ben oltre il suo naturale ambito applicativo 
sotto il profilo temporale, è necessario: un reato commesso dal sorvegliato speciale nel corso di tale 
                                                 
371 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 44-45. 
372 Oltre questa ipotesi normale di cessazione, esistono gli altri casi in cui cessa la sorveglianza speciale e cioè:la revoca 
della misura  ai sensi dell’art. 7 della l. n. 1423/1956; l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà 
vigilata. Relativamente alla revoca:la competenza ad emettere il relativo provvedimento spetta, per espressa previsione 
di legge, allo stesso organo che ha emesso il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, 
provvedimento che deve essere divenuto definitivo (per non essere stata proposta impugnazione o per esaurimento dei 
mezzi di impugnazione);  per l’accoglimento della istanza si richiede un mutamento della condotta del soggetto  ed è 
necessario che da qualsiasi circostanza rilevante  possa desumersi che il comportamento attuale dello stesso  sia indice 
nel suo complesso di riadattamento sociale tale da non giustificare più il mantenimento delle limitazioni imposte.  
373 Corte cost. , 21 maggio 1975, n. 113. 
374 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 101. 
375 Cass. sez. I, 31 gennaio 1992, Cannavale, in Cass. pen., 1993, p.930, n. 601.  
376 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 365. 
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misura di prevenzione377 ( la reiterazione non si applica se il reato è stato commesso anteriormente 
all’esecuzione della sorveglianza anche se la relativa condanna dovesse intervenire nel corso della 
sorveglianza medesima378); il passaggio in giudicato della condanna per tale reato379; necessità 
dell’applicazione – poiché non cessata nel frattempo – della sorveglianza speciale; riesame della 
pericolosità sociale del prevenuto da parte del giudice. 

Quanto al momento in cui deve intervenire la sentenza irrevocabile di condanna , si è ritenuto 
che il nuovo decorso del termine vada ricollegato al fatto sostanziale della commissione di un reato, 
anche se da accertarsi con sentenza irrevocabile, sicchè non può precludere il nuovo decorso del 
termine la circostanza che il periodo di sorveglianza scada fra la commissione del fatto e la 
formazione del giudicato di condanna 380.  Infine, deve trattarsi di una pena detentiva concretamente 
irrogata, restando indifferente se per il reato commesso la pena detentiva sia alternativa a quella 
pecuniaria, qualora sia stata applicata la prima, mentre la condanna a pena soltanto pecuniaria non 
opera ai fini della reiterazione, come desumibile dal fatto che  per legge il termine comincia 
nuovamente a decorrere dal giorno in cui la pena è scontata, espressione quest’ultma che si riferisce 
esclusivamente alla pena detentiva; quindi la reiterazione non è applicabile quando per qualsiasi 
ragione  -sospensione condizionale della pena, indulto, amnistia impropria o estinzione della pena- 
la pena non debba essere scontata, non essendo possibile una interpretazione estensiva vietata 
dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale381 . 

La reiterazione di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 1423/1956, non si applica al soggiorno 
obbligato poiché, secondo una giurisprudenza382, esso costituisce misura strutturalmente più grave e 
concettualmente  diversa ed autonoma; le norme specificamente dettate per la sorveglianza speciale 
possono essere estese al soggiorno obbligato solo quando il loro carattere di principio o l’identità 
della ratio giustifichino una interpretazione estensiva; il meccanismo previsto per la reiterazione 
della sorveglianza speciale non è riconducibile ad un principio generale valevole per tutte le misure 
di prevenzione , in quanto pur dovendosi ritenere che la perpetuazione di un reato può costituire una 
manifestazione di pericolosità idonea a dar luogo ad una misura nuova, tuttavia ciò non vale a 
giustificare l’automatismo generalizzato della nuova decorrenza del termine, dato che per il sistema 
la pericolosità deve essere concretamente accertata per graduare la gravità e la durata della nuova 
misura da imporre, esigenza, invece, frustrata dal fatto che è sufficiente la commissione di un 
qualsiasi reato per reiterare la stessa misura e per la stessa durata fissata in precedenza383.  

 
4.6.4 Divieto  di soggiorno. 

 
Nella graduatoria delle misure di prevenzione personali applicabili dall’autorità giudiziaria, 

siano esse da intendersi quali tre distinte misure o quali modalità di esecuzione di un unico 
strumento di prevenzione, viene per prima  la sorveglianza speciale c.d. semplice per distinguerla 
dalla sorveglianza speciale qualificata: il provvedimento, in quest’ultimo caso, è accompagnato dal 
divieto o dall’obbligo di soggiorno384. 

                                                 
377 Cass., sez. I, 8 luglio 1977, Filocamo, in Cass. pen., 1979, p. 720, n.740. 
378 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 101. 
379 Corte cost.,  sent. 14 gennaio 1974, n. 3. 
380 Cass., sez. I, 27 gennaio 1971, Parisi, in Foro it., 1971, II, c. 700. 
381 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 363-364. 
382 Cass., sez. I, 19 dicembre 1973, Dispensa, in Cass. pen., 1975, p.430, n. 499. 
383 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 364. 
384 L’articolo 3, comma 2 della legge n. 1423/1956, stabilisce che “alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le 
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora 
abituale o in una o più Province”. Il successivo comma terzo prevede che “nei casi in cui le altre misure di prevenzione 
non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggiorno nel comune di 
residenza o di dimora abituale”. 
L’art. 5, comma 5, legge n. 1423/1956,  stabilisce che qualora sia  applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto: di non andare lontano 
dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza; di presentarsi all'autorità di 
pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. 
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L’art.3, comma 2, legge n. 1423/1956, stabilisce che alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza può essere aggiunto, qualora il giudice lo ritenga 
necessario, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora 
abituale o in una o più Province ( che devono essere diversi da quelli di residenza o di dimora 
abituale). Inoltre, l’art. 5, co. 4, legge n.1423 citata, prevede, altresì, implicitamente che il Tribunale 
possa inserire tale divieto tra le prescrizioni della misura, laddove consente al giudice di imporre 
“tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie , avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale”385. 

La ratio sottesa alla prescrizione del divieto di soggiorno è quella di interdire al soggetto 
sottoposto la libera frequentazione di quei luoghi che hanno costituito il contesto ambientale 
criminogeno, impedendogli anche di ‘esportare’ la sua condotta pericolosa in ambiti non 
precedentemente interessati da tali comportamenti antisociali. La finalità della misura, quindi, è 
quella di allontanare il soggetto dal suo ambiente criminogeno, con lo scopo di comprimere la sua 
propensione a commettere reati386 e di  impedirne ogni forma di ritorno nel territorio, comprese le 
brevi soste387. Si tratta di una prescrizione che mira a neutralizzare la pericolosità sociale di un 
soggetto che trae speciali vantaggi o agevolazioni per il proprio agire delittuoso dal particolare 
legame con una dimensione territoriale ben definita388. Il presupposto assai genericamente espresso 
dalla legge la quale si limita a stabilire “ove le circostanze del caso lo richiedono”, usando una 
formula ampia ed elastica, sta ad indicare una particolare eziologia della pericolosità personale, 
relazionata all’ambiente di vita, che così svolge una funzione determinante o almeno potenziatrice. 
Tale misura viene applicata al soggetto secondo una sorta di escalation, di progressiva maggiore 
severità della risposta dell’ordinamento in rapporto a manifestazioni di pericolosità sociale 
proporzionalmente maggiori. Sotto il profilo della logica sistematica interna alla legge n. 
1423/1956, è stato evidenziata una progressione di gradi di pericolosità, corrispondenti ai diversi 
provvedimenti preventivi389. In particolare, quale presupposto del divieto di soggiorno, viene 
richiesto un grado di pericolosità più qualificato rispetto a quello determinante l’applicazione della 
sorveglianza speciale ‘semplice’, e quindi tale da esigere il potenziamento di quest’ultima misura. 
All’ulteriore innalzamento del grado di pericolosità, appariva, invece, destinata la misura 
dell’obbligo di soggiorno, quale provvedimento di estrema gravità. La razionalità e la linearità di 
tale impostazione, che vedeva quale picco estremo della risposta preventiva l’applicazione 
dell’obbligo di soggiorno, veniva “parzialmente compromessa per effetto della riforma del 1988 e, 
in particolare, dai ritocchi apportati alla disciplina dell’obbligo di soggiorno, che lo resero 
applicabile soltanto con riferimento al comune di residenza o dimora abituale del prevenuto”390. 

Con queste ultime modifiche, il legislatore aveva alterato il rapporto in precedenza intercorrente 
tra le due misure concernenti il soggiorno.  

Prima della riforma del 1988 , la misura più grave era di sicuro rappresentata dall’obbligo di 
soggiorno in un determinato comune, mentre, una volta circoscritto l’obbligo al comune di 
residenza o di abituale dimora, ben poteva darsi che in concreto risultasse di maggiore rigore il 
divieto di soggiorno in quest’ultimo comune o addirittura nell’intera provincia dove quel comune 
fosse ricompreso. Successivamente, l’art. 1, comma 1, lett. a, legge  n. 256/1993, modificando l’art. 
5 della legge n. 1423/1956,  ristabiliva l’originario rapporto tra le species della sorveglianza 
speciale qualificata, escludendo che il divieto di soggiorno si applicasse  al comune di residenza o 
di dimora abituale della persona pericolosa.  

                                                                                                                                                                  
Il comma 6 dello stesso articolo prevede che alle persone sottoposte a tali misure è consegnata una carta di permanenza 
da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. 
385  In dottrina è stata sostenuta la tesi della natura accessoria di tale misura desumendone la sussidiarietà  dal fatto di 
essere legislativamente compresa anche tra le prescrizioni di cui all’art. 5, co. 4 della legge n. 1423/1956 ( E. GALLO, 
Misure di prevenzione, cit., p.8). 
386 Cass., sez. I, 14 gennaio1991, in Cass. Pen, 1992, 1596. 
387 Cass., sez. VI, 30 giugno 1990, in Cass. pen., 1991, I, 2041. 
388 Cass., sez.I,7 marzo 1989, in Giust. pen., 1990, II, p.147.  
389 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 106. 
390 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 114. 
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Resta inspiegabile la ragione per la quale, anche dopo questa modifica, è rimasto immutato il 
quadro normativo in base al quale non può essere imposto il divieto di soggiorno ai soggetti ai quali 
è applicabile la legge n. 575/1965 e, conseguentemente, anche ai soggetti ai quali, ai  sensi dell’art. 
19, legge 22 maggio 1975, n. 152, è estesa la legge n. 57/1965. Inoltre, poiché anche per il divieto 
di soggiorno, in seguito alle modifiche apportate con l’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 256/1993, è 
esclusa l’imposizione del divieto per il comune di residenza o di dimora abituale, non sussistono più 
le ragioni (evitare l’esportazione in altre località della criminalità mafiosa ed assimilata) che 
avevano indotto il legislatore ad eliminare la previsione dell’art. 2 legge n. 575/1965, non si 
comprendono le ragioni per le quali è stato mantenuto tale ristretto ambito di applicazine del divieto 
di soggiorno.  E’ stato sottolineato in proposito che la “solita mancanza di coordinamento” ha fatto 
si che le “categorie di persone alle quali il divieto di soggiorno è applicabile sono residuali ed in 
definitiva sono quelle socialmente meno pericolose rispetto alle altre categorie criminogene”391. 
Tale opinione dottrinale, che appare conforme ad una interpretazione restrittiva e 
‘costituzionalmente orientata’ delle fattispecie limitative della libertà personale, conduce al risultato 
paradossale che il divieto di soggiorno, misura più rigorosa della sorveglianza speciale,  si applica 
ai soggetti socialmente meno pericolosi, quali appunto quelli indicati nella previsione dell’art.1, n.3, 
legge n. 1423/1956 (coloro che “sono dediti alla commissione  di reati che offendono o mettono in 
pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”), 
rispetto alle altre categorie criminogene. Tuttavia, deve convenirsi che l’ambito soggettivo di 
applicazione del divieto di soggiorno risulta oggi limitato nei termini suddetti e che tale restrizione 
veramente incomprensibile derivi proprio da uno dei tanti difetti di coordinamento che 
caratterizzano il caotico materiale legislativo stratificatosi sul terreno di competenza delle misure di 
prevenzione. 

L’ articolo 6 della legge n. 1423/1956, stabilisce che il  presidente del tribunale, nella pendenza 
del procedimento di applicazione della sorveglianza speciale, può disporre il temporaneo ritiro del 
passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente. 
La medesima disposizione, al comma 2, stabilisce, inoltre, che, ricorrendo motivi di particolare 
gravità, il presidente del tribunale può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in 
via provvisoria, l’obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la 
misura di prevenzione. Con riferimento alla prima ipotesi, la norma non precisa le condizioni 
ricorrendo le quali può essere esercitato il potere presidenziale di ritiro del passaporto e dei 
documenti equipollenti, né prevede alcun rimedio giurisdizionale nei confronti della decisione 
adottata. Sembra in ogni caso, evidente che l’eventuale provvedimento limitativo dovrà essere 
pronunciato qualora ricorrano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La prima 
di tali condizioni è costituita dalla prognosi di accoglimento, da parte del tribunale, della proposta di 
applicazione della misura, il cui effetto viene anticipato dalla decisione cautelare; la seconda, dalla 
sussistenza di concreti elementi dai quali desumere che il proposto stia per sottrarsi all’esecuzione 
della misura stessa. La seconda fattispecie costituisce un’applicazione anticipata della misura de 
qua, e si ritiene debba anch’essa essere subordinata al riscontro dei presupposti cautelari sopra 
indicati, con la precisione che, in questo caso, la ‘gravità dei motivi’ per i quali è applicata la misura 
dovrà avere oggettivo riscontro nella motivazione del decreto applicativo. La misura di prevenzione 
personale, che il presidente del tribunale può applicare in via provvisoria, poiché comprime la 
libertà dell’interessato o comunque la libertà di autodeterminazione della persona, non può avere 
durata illimitata. Sulla base di questo principio, la giurisprudenza ha stabilito che la misura diventa 
inefficace qualora maturi inutilmente il termine di trenta giorni entro il quale il tribunale, a norma 
dell’art. 4, comma 6, legge n.1423/1956, deve deliberare sulla richiesta di applicazione della misura 
di prevenzione stessa392.  

                                                 
391 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 144. 
392 Cass., sez. I, 23 aprile 2004, n. 26268, Rv. 228433, Lancini, in Ced, ove si precisa che il termine stabilito dalla legge 
per la deliberazione del tribunale sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione riveste natura ordinatoria 
per la procedura in merito alla quale è fissato, ma va considerato perentorio quanto all’efficacia della misura adottata in 
via provvisoria.   
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4.6.5  Obbligo di soggiorno. 
 

L’art. 3, comma 3, legge n. 1423/1956 configura la misura dell’obbligo di soggiorno ( o 
‘soggiorno obbligato’ , secondo la dizione mutuata dall’uso corrente) quale extrema ratio della 
prevenzione esperibile solo nei casi in cui le altre misure di prevenzione si ravvisino inadeguate alla 
tutela delle esigenze di sicurezza pubblica. Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, la 
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno costituirebbe una misura di prevenzione distinta e 
con caratteri di autonomia rispetto alla ‘ semplice’393.   

Tale misura si caratterizza sotto un duplice aspetto.  
Sotto l’aspetto sostanziale, considerato che si tratta di una misura applicabile, in un’ottica di 

extrema ratio, soltanto in caso essa si presenti come ‘soluzione obbligata’ nel caso concreto 394, è 
necessario che il tribunale accerti la sussistenza di un grado di pericolosità sociale significativo in 
capo al soggetto proposto. L’accertamento della pericolosità comporta una valutazione 
rigorosamente soggettiva, che prescinda dalla gravità dei reati addebitati, la cui natura oggettiva ed 
astratta non consente di affermare se l’individuo ha i connotati cui la legge ricollega l’applicazione 
della misura395. Nel testo originario dell’art. 3, legge n.1423/1956, si disponeva che la misura 
potesse trovare applicazione ‘nei casi di particolare pericolosità’, intesa non tanto in riferimento al 
grado di temibilità dell’individuo, quanto ai connotati di tale pericolosità, rapportata alle condizioni 
ambientali in cui essa aveva modo di manifestarsi396. Successivamente, con la legge n. 327/1988, il 
terzo comma dell’art. 3 della legge n. 1423/1956 veniva sostituito disponendosi che l’obbligo di 
soggiorno trovasse riscontro  nei casi di grave pericolosità, e quando le altre misure di prevenzione 
non fossero ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica. Il presupposto della inidoneità delle 
altre misure è  comunque da valutare caso per caso, in relazione alla personalità e alla situazione 
ambientale. Si tratta, in altri termini, di correlare l’esigenza di applicare la misura meno gravosa con 
le capacità preventive dei singoli istituti, prescindendo per ciò stesso da valutazioni aprioristiche397 . 

Il  secondo profilo concerne la determinazione dell’ambito territoriale nel quale circoscrivere 
l’applicazione del soggiorno obbligato. L’originaria previsione contenuta nella legge n. 1423/1956 
si riferiva piuttosto genericamente, all’obbligo di non allontanarsi da un determinato comune. 
Successivamente, fu precisato che il soggiorno obbligato dovesse essere eseguito ” in un comune o 
frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree 
metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di 
prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia” ( art.10 della legge del 13/09/1982 n.646). Di 
fronte al fenomeno dell’esportazione del fenomeno mafioso determinatosi con l’imposizione del 
soggiorno obbligato in comuni diversi e lontani dal luogo di abituale residenza dei soggetti 
pericolosi, con la  legge n. 327/1988 (art. 4) veniva abrogato il comma 4 dell’art. 3 della legge n. 
1423/1956 , introdotto con l’art. 10 della legge n. 646/1982 sopra menzionata, e veniva precisato 
che il comune nel quale l’obbligo di soggiorno potesse essere imposto fosse soltanto quello di 
residenza o dimora abituale e nei casi in cui le altre misure di prevenzione non fossero ritenute 
idonee alla tutela della sicurezza pubblica; veniva eliminata l’espressione “nei casi di grave 
pericolosità”. Attualmente, pertanto, l’obbligo di soggiorno può essere applicato unicamente con 
riferimento al comune di residenza o dimora abituale.  

Dinanzi alla attuale disciplina del divieto e dell’obbligo di soggiorno, il quesito fondamentale 
che si è posto è stato quello di individuare con chiarezza quando debba essere applicata l’una o 
l’altra misura di prevenzione, in considerazione anche dell’abolizione del presupposto della grave 
pericolosità. Al riguardo si è sostenuto che, “a ben guardare, per quanto sia stato abrogato il 

                                                 
393 Tra gli altri: M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 109; P.V. MOLINARI, voce 
Misure di prevenzione, in Enc. dir., II aggiornamento, Milano, 1998, p.561; R. GUERRINI, L. MAZZA, S. 
RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 119. Per tutte: Cass., 20 marzo 1985, De Silvia, in Cass. pen, 1987, 
p.645, n. 474. 
394 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione personali, cit., p.144. 
395 Cass., sez. I, 23.11.1987, in Giust. Pen., 1988, III, 447. 
396 Cass., sez. I, 21.4.1986, in Cass. Pen.,1987, 1456. 
397 Cass., sez. I, 27.10.1989, in Cass. Pen., 1990, 675. 
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presupposto della grave pericolosità, è possibile tutt’oggi individuare un criterio scalare di 
pericolosità nella previsone delle singole misure” 398. Resta valido, quindi, il criterio di progressione 
nell’imposizione delle misure di prevenzione, parametrato alla riscontrata proporzionalmente 
maggiore pericolosità sociale del soggetto proposto, per cui, al soggiorno obbligato dovrebbe essere 
riservato il ruolo di misura massima, atta a fronteggiare i casi di elevata pericolosità, che richiedono 
un continuo e costante controllo della persona da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, attuabile 
solo circoscrivendo la presenza del soggetto ad un determinato ambito territoriale. 
 
4.6.5.1 Permessi per motivi di salute.  
 
 La materia dei permessi è disciplinata dall’art. 7-bis della legge n. 1423/1956, introdotto 
dall’art. 11 della legge n. 646 del 1982, legge regolante ex novo  la materia delle autorizzazioni ad 
allontanarsi dal luogo del soggiorno obbligato, al fine di meglio realizzare le finalità di isolamento 
in cui il soggiornante obbligato era tenuto a vivere. Ciò si era reso necessario in quanto, in 
precedenza, nel silenzio della legge del 1956, in particolarità sull’ammissibilità stessa dei permessi 
e sulla competenza a concederli, si era ecceduto, accordando l’autorizzazione a tornare nel luogo di 
origine, con ciò vanificando gli scopi della misura e, in qualche caso si facilitava la diffusione del 
fenomeno mafioso399. Presupposto per la concessione del permesso, legata ad esigenze di necessità 
ed umanità,  sono solo i gravi e comprovati motivi di salute 400, per cui l’autorizzazione ad 
allontanarsi dal comune del soggiorno obbligato è finalizzata esclusivamente agli accertamenti 
sanitari ed alle cure indispensabili. La norma è evidentemente riconducibile ai valori etico-sociali 
tutelati dall’art. 32 Cost., che qualifica la salute non soltanto come fondamentale diritto 
dell’individuo ma quale interesse della società. 

Per accentuare il sistema di controllo, l’ultimo comma dell’art. 7-bis della legge del 1956 
prevede che il decreto, con cui si concede il permesso, venga comunicato, anche a mezzo del 
telefono o del telegrafo, all’autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante 
obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a 
disporre le modalità e l’itinerario del viaggio. L’autorità di P.S. impartisce le prescrizioni in un atto 
scritto che l’interessato è tenuto a portare con se unitamente alla carta di permanenza, di cui all’art. 
5 della legge n. 1423/1956. Le prescrizioni riguardano: il mezzo di trasporto da utilizzare per il 
viaggio di andata e ritorno; gli itinerari; le date; se è possibile, gli orari di arrivo  e di partenza. Si 
prescrive, inoltre, che il soggetto cui è stato concesso il permesso si presenti, ove le condizioni di 
salute lo consentano, all’ufficio di polizia del luogo di cura401. 
 
4.7 Rapporti tra misure di prevenzione e misure di sicurezza. 
 

Le misure di prevenzione hanno fini squisitamente ed esclusivamente preventivi; le misure di 
sicurezza rivestono, accanto a scopi di prevenzione speciale, una funzione peculiare di agevolazione 
al reinserimento sociale del soggetto nei cui confronti sono applicate; hanno lo scopo non di 
sanzionare un illecito commesso, bensì di modificare i fattori umani e sociali che hanno portato il 
soggetto a delinquere. Esse hanno, quindi, come scopo primario, la risocializzazione della persona 
ed il suo controllo, e proprio per tale motivo non contrastano con l’art. 27 Cost., non consistendo in 

                                                 
398 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 123;  P.V. MOLINARI – U. 
PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 147. 
399 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 114. 
400 Così sottolineato dalla Corte cost. nella sentenza del 24/06/1997, n. 193, con la quale dichiarava non fondata la 
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nella parte in cui, secondo 
quanto sollevato dal tribunale di Avellino con l'ordinanza del 9 novembre l995, non prevede che la medesima 
autorizzazione possa valere anche per consentire l'esercizio di un'attività lavorativa, mancata previsione che  era stata 
ritenuta dal giudice rimettente in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione.  
401 M. DI RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., pp. 115-116. 
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trattamenti contrari al senso di umanità ed alla necessità di rieducazione del condannato 402. Sarebbe 
proprio tale peculiare finalità risocializzatrice il motivo della prevalenza, accordata dal legislatore, 
all’esecuzione delle misure di sicurezza rispetto a quelle di prevenzione403. Il rapporto di 
successione cronologica tra misure di sicurezza e misure di prevenzione è, dunque, regolato dal 
principio della precedenza dell’esecuzione delle misure di sicurezza, ivi comprese le misure di 
sicurezza non detentive, per l’assenza di una norma analoga a quella dell’art. 68 della legge 
24.11.1981, n. 689, che regola in rapporti tra detenzione, misure alternative ad essa e misure di 
sicurezza404. In linea di principio, quindi, l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive, quali la 
casa di lavoro o la colonia agricola, prevale su quella delle misure di prevenzione. 

L’art. 10 della legge n.1423/1956, per l’ipotesi di concorso tra misura di sicurezza detentiva, o 
anche della libertà vigilata, e misura di prevenzione della sorveglianza speciale riconosce 
espressamente la prevalenza delle prime sulla seconda disponendo che a questa non possa farvi 
luogo e, ove pronunciata, ne cessino gli effetti. Il successivo art. 12, comma 3,  della medesima 
legge, stabilendo che l’obbligo di soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a 
misura di sicurezza detentiva, riconosce la prevalenza di quest’ultima. In linea di principio, la 
medesima regola di tendenziale prevalenza in executivis delle misure di sicurezza vale anche nel 
rapporto tra misure di sicurezza non detentive e misure di prevenzione personali. E’ questo 
l’orientamento giurisprudenziale consolidato con riferimento alla misura della sorveglianza speciale 
di P.S. in relazione alla quale è stato affermato il principio che l’art. 10, legge n. 1423/1956, pur non 
prevedendo un’assoluta incompatibilità tra la libertà vigilata e la misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale, pone tuttavia il divieto della loro contemporanea applicazione, divieto che 
opera, beninteso, solo quando la misura di sicurezza sia già in esecuzione 405.  

In proposito, ad ulteriore riprova dell’incertezza che esiste in materia di misure di prevenzione, 
un orientamento giurisprudenziale406, benché le misure di sicurezza e le misure di prevenzione siano 
in via generale incompatibili, data la prevalenza delle prime sulle seconde, ritiene che nel caso di 
concorso tra soggiorno obbligato e libertà vigilata le due misure sono invece compatibili, giacché il 
divieto di cumulo, stabilito dall’art. 10, legge n. 1423/1956, non si riferisce all’obbligo di soggiorno 
che è misura autonoma e distinta, come si evince dagli artt. 3,5 e 6 della legge medesima. In tal 
caso, la misura di prevenzione prevarrebbe su quella di sicurezza, in forza della ritenuta 
assimilabilità del soggiorno obbligato alla misura di sicurezza detentiva, con la conseguenza che la 
libertà vigilata andrebbe eseguita successivamente e cioè dopo la cessazione dell’altra407. Contrasto 
giurisprudenziale vi è anche  in ordine al rapporto tra esecuzione della libertà vigilata e della misura 
di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno. Un primo orientamento della 
Cassazione ritiene operante solo la misura di sicurezza e disporsi, in conseguenza,  la sospensione 
della seconda,  posto che la relativa esecuzione renderebbe di fatto impossibile al magistrato di 
sorveglianza l’accertamento della pericolosità del condannato sottoposto a misura di sicurezza 408. 
Altra giurisprudenza della Corte propende, al contrario, per la prevalenza della misura di 
prevenzione, laddove quest’ultima sia accompagnata dal divieto di soggiorno, misura questa 
ritenuta diversa e non assimilabile al soggiorno obbligato409. 

                                                 
402 F. FIORENTIN, Misure di prevenzione ed esecuzione penale, in F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione, cit., 
p.502. In giurisprudenza, Cass., sez.II, 19 marzo 1980, n. 1065, Curro, in Ced. 
403 P.V. MOLINARI, voce Misure di prevenzione, in Enc. dir., II aggiornament, Milano, 1998, p.570. 
404 L’art. 68 della legge 24 novemnbre 1981, n. 689, prevede la sospensione dell’esecuzione della semidetenzione o 
della libertà controllata in caso di notifica di un ordine di carcerazione, in caso di arresto in flagranza ai sensi degli 
articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di 
una misura di sicurezza; la ripresa della  semidetenzione o della libertà controllata a decorrere dal giorno successivo a 
quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva. 
405 Cass. sez. V, 1 giugno 1993, n. 2098, Raia, in Ced 
406 Cass., sez. I, 9 dicembre 1986, n. 4040, Scordato, in Ced ; conforme, Cass., sez. I, 2 febbraio 1984, n. 206, Barone, 
in Ced ; Cass., sez. V, 25 settembre 2000, n. 4063, Crea, in Ced. 
407 F. FIORENTIN, Misure di prevenzione ed esecuzione penale, cit., p.507. 
408 Cass., sez. I, 22 ottobre 1990, n. 3499, Moccia, in Ced; Cass., sez. I, 2 gennaio 1991, n. 218, Vella, in Ced. 
409 Cass. sez. I,  3 novembre 1988,, n. 2420, Bossone 
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Un orientamento giurisprudenziale più recente ha configurato un vero e proprio assorbimento 
della misura di sicurezza della libertà vigilata in quella di prevenzione della sorveglianza speciale 
con divieto di soggiorno, affermando il principio che la misura di sicurezza della libertà vigilata non 
è ostativa a quella della misura di prevenzione della sorveglianza speciale accompagnata dal divieto 
di soggiorno.Ne consegue che il divieto di soggiorno deve prevalere e che la libertà vigilata, 
eseguibile contemporaneamente, rimane assorbita nella misura di prevenzione410. Secondo tale 
indirizzo, se la legge non pone alcuna analoga norma di prevalenza in ordine al concorso tra libertà 
vigilata e sorveglianza speciale con divieto di soggiorno ciò si deve evidentemente al fatto che, se  
per entrambe è comune la sottoposizione del soggetto a particolari controlli, obblighi e divieti, per 
la misura di prevenzione è previsto un quid pluris, rappresentato dalla necessità che, nell’interesse 
della collettività, al soggetto sia impedito di dimorare in un determinato luogo. Ne deriva un 
rovesciamento della situazione per la maggiore afflittività della misura di prevenzione rispetto a 
quella di sicurezza che va quindi, di fatto, assorbita.  In questo caso, pertanto, la misura di sicurezza 
avrà contemporanea esecuzione - sia pure virtuale e <per assorbimento> - della misura di 
prevenzione411. E’ stato annotato che “ trattasi di questione delicata, che, incidendo in definitiva 
sulla libertà personale del singolo, dovrebbe, in un paese civile, trovare soluzione attraverso un 
pronto intervento del legislatore, che razionalizzasse ed uniformasse la disciplina attinente ai 
rapporti tra misure di sicurezza e misure di prevenzione: non si sa, però, sino a quando occorrerà 
tollerare tale sconcezza”412. 
 
4.8 Violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale semplice e qualificata. 
 

La violazione delle prescrizioni imposte con la misura della sorveglianza speciale è presidiata 
dalle disposizioni dell’art. 9 della legge n. 1423/1956. L’attuale formulazione della norma è il frutto 
della novella introdotta con l’art. 23, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356, che ha introdotto due modificazioni principali al testo previgente: la riduzione 
della pena minima prevista per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza con obbligo o 
divieto di soggiorno, da due a un anno di reclusione; la limitazione della facoltà di arresto fuori dai 
casi di flagranza alla sola fattispecie delittuosa. La norma contempla due fattispecie: la prima è 
configurata come contravvenzione, costruita sulla generica violazione “degli obblighi inerenti la 
sorveglianza speciale” (art.9, comma 1, legge n. 1423/1956); la seconda punisce a titolo di delitto 
l’inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno (art. 
9, comma 2, legge n. 1423/1956)413. 

La giurisprudenza ha affermato l’autonomia dell’obbligo o del divieto di soggiorno, che hanno 
carattere contenutistico essenziale e specializzante414. Pertanto la fattispecie criminosa di cui al 2° 
comma dell’art. 9 della legge n. 1423/1956, ha, rispetto alla contravvenzione agli obblighi inerenti 
alla sorveglianza speciale prevista dal comma 1 dello stesso articolo, natura di ipotesi autonoma di 
reato e non di circostanza aggravata 415 . 

Autorevole dottrina ha, in proposito, affermato che “tra la misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale c.d. semplice e quella dell’obbligo o del divieto di soggiorno esiste, dal punto 
di vista del contenuto, una parte comune, costituita dalla imposizione al soggetto di una serie di 
obblighi, enunciati tra le prescrizioni  e che definiscono il particolare status di sorvegliato speciale, 
ed una parte che, invece, inerisce esclusivamente alle due misure più gravi e qualificate, appunto 
l’obbligo o il divieto di soggiorno, che da tali diversi caratteri sono differenziate dalla sorveglianza 
c.d. semplice”.  “Da questi principi è stata tratta la conclusione che tutti i sottoposti ad una qualsiasi 
delle tre misure di prevenzione personali e, quindi, anche ad obbligo o divieto di soggiorno 
                                                 
410 Cass. Sez.  I, 5 aprile 1993, n. 1449, Gallea, in Ced ; Cass. sez. V, 16 luglio 1997, n. 3729, Mannino, in Ced 
411 F. FIORENTIN, Misure di prevenzione ed esecuzione penale, cit., p.508. 
412 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 340. 
413 F. FIORENTIN, Misure di prevenzione personali, cit., p.148. 
414 Cass., sez. I, 20 marzo 1985, De Silvia, in Cass. pen., 1987, p.645, n. 474.   
415 Ex multis Cass. Sez. I, 2 dicembre 1996, Mariniello, in Cass. pen., 1997, p. 3179 n. 1797; Sez. I, 29 gennaio 1996, 
Visconti, ivi, 1996,  p. 3467, n. 1972; Sez. I, 31 ottobre 1995, Rannisi, ivi, 1996, p. 2754,  n. 1577. 
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rispondono della contravvenzione di cui al comma 1 dell’art.9 in esame qualora l’inosservanza 
concerna le prescrizioni a tutte comuni, mentre i soli sottoposti ad obbligo o divieto di soggiorno 
rispondono del delitto previsto dal comma 2 dello stesso art. 9 unicamente nel caso in cui 
l’inosservanza inerisca ai diversi obblighi specificamente derivanti dalle più gravi misure loro 
imposte” 416. Ne consegue che tra i due reati è ipotizzabile il concorso formale,  non incorrendo tra 
di essi alcun rapporto di specialità417,  e la continuazione418. In sintesi: tutte le persone sottoposte a 
sorveglianza speciale semplice o qualificata rispondono delle trasgressioni indicate dall’art. 9, 
comma 1, legge n. 1423/1956; mentre soltanto i sottoposti a sorveglianza speciale qualificata sono 
soggetti imputabili  ai sensi dell’ipotesi delittuosa disciplinata dal comma 2 della norma citata. 

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 5 della legge 1423/1956, all’obbligo o al divieto di 
soggiorno può essere aggiunta la prescrizione dell’obbligo di non allontanarsi dall’abitazione senza 
avviso alle forze dell’ordine incaricate del controllo, e quella di presentarsi alla medesima autorità 
in giorni determinati o ad ogni convocazione della stessa. Per l’obbligo di non allontanarsi dalla 
propria dimora senza preavviso, è stato precisato419 che il soggiornante obbligato nel comune di 
dimora abituale può andare lontano dalla propria abitazione, restando però nell’ambito del territorio 
comunale, limitandosi a darne avviso all’autorità di P.S., mentre, qualora intenda varcare i confini 
del comune, l’interessato deve necessariamente rivolgersi al giudice, che, trattandosi di una 
trasgressione al precetto fondamentale inerente alla misura applicata, è l’unico che può valutare 
l’opportunità di una sospensione dell’obbligo. Inoltre, alle persone sottoposte a tali misure di 
prevenzione è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta 
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Si tratta di un obbligo direttamente imposto dalla 
legge per cui  non è necessario che venga enunciato nel decreto di sottoposizione alla misura di 
prevenzione e che sia trascritto nella medesima carta 420. 

Rispetto alle previsioni di cui al menzionato art. 9, si è posto il problema se sia o meno 
configurabile anche il reato di cui all’art. 650 c.p. nei confronti dei contravventori agli obblighi. Si è 
ritenuta applicabile quest’ultima disposizione al fatto della persona sottoposta alla sorveglianza 
speciale che non esibisca la carta di permanenza di cui all’ultimo comma dell’art. 5, legge n. 
1423/1956, in quanto la violazione del relativo precetto è distinta da tutte le altre e non è 
espressamente sanzionata ai sensi della citata legge n. 1423/1956 ( non integra, pertanto né la 
contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S., prevista dall’art. 9, comma 
1 - avente ad oggetto l’inosservanza delle generiche prescrizioni dettate dall’art. 5 della stessa legge 
n. 1423/1956 - né il delitto previsto dal comma successivo, che si concreta nella violazione 
dell’obbligo o del divieto di soggiorno qualificanti la sorveglianza speciale421.  
 La giurisprudenza più recente ha ritenuto che la violazione dell’obbligo, da parte della persona 
sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di 
portare con sé la carta di permanenza  configuri la contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 9 
della legge n. 1423/1956, in quanto tale obbligo , imposto dall’art. 5, ultimo comma, stessa legge, 
ha lo scopo di consentire che l’autorità di polizia possa verificare il rispetto delle prescrizioni422. La 
consumazione di un reato, da parte di chi sia sottoposto alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, può, anche da sola, configurare la contravvenzione di 
cui all’art. 9, legge n. 1423/1956423. La violazione degli obblighi delle misure di prevenzione, 
l’integrazione delle condotte penalmente punibili ai sensi dell’art. 9 , legge n. 1423/1956, può 
concretarsi soltanto dal momento in cui le prescrizioni sono effettivamente operative. Pertanto, il 
provvedimento che le impone costituisce il presupposto del precetto penale, nel quale le prescrizioni  

                                                 
416 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 321. 
417 Cass., sez. I, 9 novembre 1995, Palumbo, in Cass. pen., 1996, p. 3465, n. 1970. 
418 Cass. Sez. Un., 20 novembre 1997, Varnelli,in Cass. pen., 1998, p. 1599,  n. 949. 
419 Cass. sez.I, 20 agosto 1996, Rea, in Cass. pen. 1997, p. 3178, n. 1796. 
420 Cass., sez. I 3 febbraio 1970, Zizzo, in Cass. pen. 1971, p.1855, n. 2777. 
421 Cass., sez. VI, 25 settembre 2003, n. 36787, Rv. 226337, P.M. in proc. Comberiati, in Ced. 
422 Cass. Sez. I, 26 maggio 2005, n. 22202, Rv.231768, Messina, in Ced 
423 Cass., sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32915, Rv. 229077, Lippolis, in Ced. 
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si incorporano, formando l’obiettività giuridica del reato424.  La  Cassazione ha fornito precise 
indicazioni circa i soggetti nei cui confronti opera la citata norma stabilendo che “in materia di reati 
concernenti le misure di prevenzione, l’art. 9, comma 1, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come 
sostituito dall’art. 23, d.l. 8 giugno 1992, n. 356, concerne i casi di trasgressione alla sorveglianza 
semplice senza obbligo o divieto di soggiorno, riguardanti qualsiasi categoria di soggetti e, quindi, 
anche quella prevista dall’art. 1, legge 31 maggio 1965 n. 575; l’art. 9, comma 2, legge n. 
1423/1956, riguarda, invece, i casi di inosservanza dell’obbligo o del divieto di soggiorno 
imputabili a soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 1, legge n. 575/1965; l’art. 5 di quest’ultima 
legge attiene, infine, all’inosservanza dell’obbligo di soggiorno da parte dei soggetti indicati 
dall’art. 1 della stessa legge n.575/1965”425. 

Il momento iniziale dell’esecuzione della misura di prevenzione costituisce il presupposto della 
condotta rilevante ai fini della realizzazione dell’illecito penale. Sulla determinazione di tale 
momento, il provvedimento di primo grado che applica la misura di prevenzione personale è già 
esecutivo, in quanto, ai sensi dell’art. 4, comma 9, legge n. 1423/1956, l’impugnazione non ha 
effetto sospensivo. In proposito, rispetto al quesito se sia o meno  applicabile la disposizione del 
comma 3 dell’art.680 c.p.p., la giurisprudenza e la dottrina prevalente hanno dato risposta negativa 
in quanto la disciplina dell’art. 680, comma 3 c.p.p. ha natura eccezionale e riguarda esclusivamente 
le misure di sicurezza, peraltro in consonanza con l’art. 666, comma 7 c.p.p. che anche per 
l’ordinanza del giudice dell’esecuzione esclude l’effetto sospensivo del ricorso, a meno che il 
giudice che l’ha emessa non disponga diversamente.  Per quanto concerne le misure di prevenzione 
personali, la regola dell’effetto non sospensivo dell’impugnazione comporta l’esecutività dei 
relativi provvedimenti applicativi. In tema, invece, di misure di prevenzione patrimoniali, l’attuale 
comma 2 dell’art. 3-ter della legge n. 575/1965, dispone che i provvedimenti che dispongono la 
confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia 
diventano esecutivi con la difinitività della relativa pronuncia426.  

Per quanto concerne la inosservanza delle prescrizioni relative ai permessi per motivi di salute, 
l’art. 7-ter della legge n. 1423/1956, introdotto dall’art. 11 della legge 646 del 1982, stabilisce la 
reclusione da due a cinque anni per chi, avendo ottenuto l’autorizzazione a recarsi fuori del comune 
di soggiorno obbligato per accertamenti sanitari e cure indispensabili, non vi rientri nel termine 
stabilito, non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, si allontani dal comune ove ha chiesto di 
recarsi. Per tale delitto (trattasi di un  reato proprio  in quanto può essere commesso soltanto dalla 
persona che ha ottenuto  autorizzazione di cui all’art. 7 bis, legge n. 1423/1956), è consentito 
l’arresto, anche fuori dei casi di flagranza. 

L’arresto fuori dei casi di flagranza previsto dagli artt. 7-ter e 9 della legge n. 1423/1956, deve 
essere riesaminato alla luce delle morme del c.p.p.del 1989.  
 
4.9 Arresto fuori della flagranza. 

 
Per l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge n. 1423/1956 dopo 

l’entrata in vigore (24 ottobre 1989) del nuovo c.p.p. non è più consentito l’arresto e nemmeno il 
fermo, previsto soltanto per i delitti.   

Con l’art. 207 del d. lg. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e 
transitorie del c.p.p.), è stato ripudiato il principio lex posterior generalis non derogat priori 
speciali   ed è stato stabilito che “le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a 
tutti i reati anche se previsti da leggi speciali”, salvo quanto previsto dalle stesse norme di 
coordinamento o in quelle transitorie dello stesso decreto legislativo, sicché la regola generale è la 

                                                 
424 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 265 e p.327. Cass., 
sez. I , 27 giugno 1986, Ortisi, in Cass. pen., 1987, p. 2025, n. 1714; Cass., sez. I,  28 marzo 1969, Carretto, in Cass. 
pen., 1970, p. 1300,  n. 1921.  
425 Cass., sez. I,  20 maggio 1993 , sent. n. 2346, Rv. 195513, P.M. in proc.Vangone, in Ced 
426 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 216 e p.217. 
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totale abrogazione della disciplina processuale previgente incompatibile con il nuovo c.p.p., salvo le 
disposizioni espressamente mantenute in vigore. 

Relativamente all’ipotesi delittuosa prevista dal comma 2 dell’art. 9 della legge n. 1423/1956,  
l’entità della pena (reclusione da uno a cinque anni) consentirebbe  l’arresto facoltativo in flagranza, 
ai sensi dell’art. 381, comma 1,  c.p.p.. Però,  in attuazione dell’art. 2, punto 32, della legge delega 
(legge 16 febbraio 1987, n. 81), è esclusa nel nuovo c.p.p. ogni facoltà della polizia giudiziaria di 
procedere all’arresto al di fuori della flagranza mentre è prevista la facoltà di fermo purché 
sussistano le condizioni  di cui all’art. 384 c.p.p.  Infatti, l’art. 230, comma 1 del citato d. lg. 28 
luglio 1989, n. 271, dispone - prevedendo appunto una deroga all’art. 207 dello stesso d. lg. -  
l’applicazione dell’art. 384  c.p.p. (fermo di indiziato di delitti per i quali la legge stabilisce la pena 
dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei 
anni ), quando le leggi o decreti prevedono il fermo o l’arresto fuori dei casi di flagranza per delitti 
punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni. Ne consegue che, per l’ipotesi delittuosa 
di cui al comma 2 dell’art.9 della legge n. 1423/1956, l’arresto al di fuori della flagranza è stato 
trasformato dal nuovo c.p.p. in fermo. Col citato l’articolo 230 del d.lg. 28 luglio 1989, n. 271, il 
legislatore, abbassando i limiti di pena previsti dall’art. 384 c.p.p.  aveva scelto l’unica via 
percorribile per consentire l’intervento rapido della polizia giudiziaria in alcuni casi di arresto fuori 
della flagranza previsti da leggi speciali ed in particolare in materia di misure di prevenzione.  Ne 
era derivato, quindi, la conversione dell’arresto fuori della flagranza in altrettante ipotesi di fermo, 
richiedendosi, però, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per delitti punibili con la 
reclusione superiore nel massimo a tre anni  ( non superiore nel massimo a sei anni) nonché 
specifici elementi per ritenere fondato il pericolo di fuga. Ora il legislatore, sostituendo con l’art. 23 
del d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazione, dalla l. 8 agosto 1992, n. 356, l’art. 9  
della legge n. 1423/1956, ha nel nuovo testo espressamente previsto l’arresto facoltativo al di fuori 
della flagranza , limitandolo, però, alla sola ipotesi delittuosa di cui al comma 2 dell’art. 9 della l. n. 
1423/1956, precisando, rispetto alla generica formula del vecchio testo, che tale facoltà compete sia 
agli ufficiali, sia agli agenti di polizia giudiziaria.  

La riscrittura dell’art. 9 della legge n. 1423/1956 ( come anche dell’art. 5 legge 575/1965) é 
stata  necessaria allo scopo di dirimere il contrasto sull’operatività o no, anche dopo l’entrata in 
vigore del nuovo c.p.p., delle norme speciali che consentivano l’arresto anche fuori della flagranza. 
Il valore innovativo della disposizione che ha sostituito  l’art. 9  della legge n. 1423/1956 ( ed anche 
l’art. 5 della l. n. 575/19659) è stato proprio nel fatto che il legislatore, a dispetto dei principi 
generali contenuti nel nuovo c.p.p. e ritenendo che il fermo, per i suoi limiti, non fosse sufficiente in 
tema di misure di prevenzione,  ha reintrodotto nell’ordinamento l’istituto dell’ arresto fuori dei casi 
di flagranza con la legge ordinaria nr. 356/1993 non soggetta come i decreti delegati alle direttive 
della legge delega, facendo così rivivere quella categoria di arresti extra ordinem  che era stata 
ricondotta tutta all’istituto del fermo di polizia giudiziaria secondo il disposto dell’art. 230 delle 
norme di coordinamento del c.p.p. Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 7 
ter della legge n. 1423/1956, è da dire che , per mancanza di coordinamento, nessuna modifica è 
stata apportata al delitto in esame. Ne consegue che per tale ipotesi delittuosa, peraltro superiore nel 
minimo a quella di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956, non possa procedersi 
all’arresto fuori dei casi di flagranza, bensì al fermo di cui all’art. 384 c.p.p. 

  
4.9.1 Natura del reato. 

 
La natura del reato, permanente o istantaneo, sulla quale ci sono stati vari orientamenti sia 

dottrinali che giurisprudenziali, aveva una particolare rilevanza ai fini della competenza per 
territorio quando era ancora in vigore il c.p.p. del 1930. Attualmente, sia per il reato permanente sia 
per il reato  istantaneo, è sempre competente per territorio il giudice del luogo dove ha la dimora il 
sorvegliato (art. 8, comma 3, c.p.p.) 427.  

                                                 
427 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 333. 
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Per quanto riguarda, invece, la diversa natura delle due ipotesi di reato previste dal l’art. 9 della 
l. n. 1423/1956:  la prima, punita a titolo di contravvenzione (comma 1); la seconda, quale delitto 
(comma 2), tale diversa natura rileva ai fini dell’elemento soggettivo che deve esser integrato 
perché sia ritenuta la sussistenza della violazione penale428.  

Per ciò che concerne l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956,  
giurisprudenza consolidata429 ha affermato  il principio che essa è punita solo a titolo di dolo 
generico: dunque, sarà rilevante la consapevolezza degli obblighi da adempiere e la determinata, 
cosciente volontà di trasgredire detti obblighi, mentre saranno irrilevanti le motivazioni, le finalità 
che abbiano specificamente ispirato la condotta. Non è prevista, per tale ipotesi di reato, la 
responsabilità per colpa. 

Nel caso della contravvenzione di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 1423/1956, oltre alla 
coscienza e volontà della trasgressione dell’obbligo, è richiesta anche  la colpa 430. Alla colpa si 
innestano le questioni concernenti la buona fede nelle contravvenzioni e la rilevanza dell’errore, con 
riferimento sia all’art. 5 c.p. ( nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale) , 
sia all’art. 47, comma 3 (l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, 
quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce reato), stesso codice. La buona fede è 
ritenuta rilevante nelle contravvenzioni qualora derivi da un elemento positivo estraneo all’agente 
tale da escludere la colpa e non da un elemento negativo ( non conoscenza della legge) riferibile 
allo stesso agente431 ; è ammessa qualora l’agente provi di aver fatto quanto poteva per osservare la 
legge sicché non gli può essere mosso alcun rimprovero neppure per negligenza o imprudenza432 . 

Un orientamento  giurisprudenziale esclude la buona fede nelle contravvenzioni quando l’errore 
non incida sul fatto ma derivi da ignoranza o da erronea interpretazione della legge, in quanto tale 
errore non scusa ancorché sia determinato da pareri dell’autorità, da atti amministrativi o da 
sentenze penali433.  

Per cogliere l’essenza circa la determinazione dell’ambito dell’errore disciplinato dall’art. 47 
c.p., è necessario tenere presente che la distinzione che conta non è quella fra errore di fatto ed 
errore di diritto, bensì quella fra errore sul fatto ed errore sul divieto, in quanto ciò che si deve 
stabilire è se l’errore dell’agente abbia indotto, o meno, in lui una falsa rappresentazione del fatto 
che egli stia realizzando. Che ciò derivi da una erronea rappresentazione di un presupposto 
giuridico (errore di diritto), è perfettamente indifferente, poiché quello che è decisivo per la 
rilevanza dell’errore è che l’agente, per effetto della falsa rappresentazione, non si renda conto di 
ciò che in realtà sta facendo. La non punibilità del fatto dipende appunto dalla mancanza 
dell’elemento psicologico del reato, connessa con l’errore che ha impedito all’agente di percepire la 
portata oggettiva della condotta. Solo chi versa in errore sul fatto si può dire che non sa quel che fa. 
Chi versa in errore sul divieto, invece, sa quel che fa , anche se crede, erroneamente, che il suo fatto 
non ricada nell’ambito di una incriminazione: egli dunque versa in errore sulla legge penale ; errore 
che, a norma dell’art. 5 c.p., di regola non è rilevante e, per esplicita disposizione di legge, non può 
essere invocato dall’agente a sua discolpa, fatto salvo i limiti apposti dalla Corte cost. nella sentenza  
n. 364/1988 434. Alla luce di tale sentenza, in seguito alla quale l’ignoranza della legge penale scusa 
qualora si tratti di ignoranza inevitabile, devono considerarsi come requisiti costituzionali delle 
responsabilità penale: a) l’attribuibilità psichica del fato al suo autore perlomeno per quanto 
concerne “gli elementi più significati della fattispecie”; b) l’esistenza degli ulteriori presupposti in 

                                                 
428 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 341 ss. 
429 Cass. Sez. I, 23 ottobre 1987, Di Lauro, in Cass. pen., 1989, p. 285,  n. 305. 
430 Cass. sez. I, 20 marzo 1991, Rocco, in Giust. Pen. , 1991, c. 609; Cass. sez I, 6 maggio 1969, La Spina, in Cass. 
pen., 1971, p. 533, n. 781.  
431 Cass. sez. I , 5 febbraio 1989, Cirinna, in Cass. pen. 1987, p.1456, n. 1183, che per la violazione dell’obbligo di 
rincasare non più tardi dell’ora stabilita richiede il volontario ritardo congiunto a colpa. 
432 Cass. Sez. III, 30 ottobre 1987, Errera, in Cass.pen. 1989, p. 798, n. 690. 
433 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 88-89; Cass. sez. III, 
7 maggio 1986, Rotondo, in Cass. pen., 1988, p. 274, n. 192; Cass. sez. III, 4 maggio 1985, Giorni, in Giust. Pen., 1986, 
II, c. 163, n. 185; Cass. sez. VI, 28 novembre 1972, Pititto, in Cass. pen. , 1974, p. 106, n. 49 
434 C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale, cit. p. 283. 
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base ai quali il fatto è “rimproverabile” all’autore medesimo. La costituzionalizzazione del principio 
di colpevolezza , nel senso appena precisato, implica l’esigenza del riconoscimento, nel singolo 
autore,   della possibilità di orientare le proprie scelte secondo le pretese dell’ordinamento, come 
ulteriore, inderogabile presupposto del “rimprovero” di colpevolezza. La categoria della 
“colpevolezza” deve quindi essere arricchita - rispetto a quanto previsto dagli art. 42, 43, 47, 59 
c.p.-  anche di un ulteriore “requisito minimo d’imputazione” costituito dalla “ effettiva possibilità 
di conoscere la legge penale; la Corte costituzionale precisa esplicitamente che è proprio tale 
possibilità di conoscenza della legge penale a fondare “la sicurezza giuridica delle consentite, libere 
scelte d’azione”. L’irrogazione di una pena che prescinda dall’insieme , così integrato, dei requisiti 
della colpevolezza costituirebbe, pertanto,  una inammissibile strumentalizzazione della persona 
umana in vista delle esigenze delle prevenzione generale o speciale435. “Per precisare ancor meglio 
l’indispensabilità della colpevolezza quale attuazione, nel sistema ordinario, delle direttive 
contenute nel sistema costituzionale vale ricordare non solo che tal sistema pone al vertice della 
scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di prevenzione generale, 
essere strumentalizzata) ma anche che lo stesso sistema, allo scopo d'attuare compiutamente la 
funzione di garanzia assolta dal principio di legalità, ritiene indispensabile fondare la responsabilità 
penale su "congrui" elementi subiettivi. La strutturale "ambiguità" della tecnica penalistica conduce 
il diritto penale ad essere insieme titolo idoneo d'intervento contro la criminalità e garanzia dei c.d. 
destinatari della legge penale. Nelle prescrizioni tassative del codice il soggetto deve poter trovare, 
in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato: ed a questo fine sono necessarie leggi 
precise, chiare, contenenti riconoscibili direttive di comportamento. Il principio di colpevolezza è, 
pertanto, indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: 
per garantirgli, cioè, che sara' chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili 
e mai per comportamenti che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, 
comunque, mai per comportamenti realizzati nella "non colpevole" e, pertanto, inevitabile 
ignoranza del precetto. A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, 
la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, 
comunque, impedire od in relazione ai quali non è in grado, senza la benché minima sua colpa, di 
ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più 
che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni 
Stato di diritto” 436.  

In tema di contravvenzione in genere, una giurisprudenza  ha tenuto conto di tali principi e del 
nuovo quadro normativo 437.   

Con specifico riferimento all’ipotesi contravvenzione di cui al comma 1 dell’art. 9 della legge n. 
1423/1956, la giurisprudenza si è occupata della questione quasi sempre prima della sentenza n. 
364/1988 della Corte costituzionale, sicché manca un esame sotto l’aspetto dell’ignoranza 
inevitabile, che concerne, come l’errore e la buona fede, a maggior ragione anche l’ipotesi 
delittuosa438.  

Quanto alle leggi extrapenali richiamate dal precetto penale, settore più esposto all’ignoranza 
inevitabile, la giurisprudenza successiva ha meglio precisato i limiti entro i quali sussiste 
l’inevitabilità incolpevole , e cioè : a) assolvimento del dovere di informazione, per il comune 
cittadino con l’ordinaria diligenza, mentre tale obbligo diventa particolarmente rigoroso per coloro i 
quali svolgono professionalmente  una determinata attività , i quali rispondono dell’illecito anche 
per culpa levis; b)anche per i soggetti dotati di particolari conoscenze giuridiche o dediti ad attività 
professionali o mestieri che presuppongono tali cognizioni, l’inevitabilità è configurabile qualora 
“la normativa attinente alla specifica disciplina, oggetto di regolamentazione, presenti rilevanti ed 
oggettivi connotati di equivocità, che rendano ragionevolmente oscuro il precetto” 439 ; c) incertezza 

                                                 
435 C. FIORE – S. FIORE, Diritto penale, cit. pp. 378-379. 
436 Così, Corte cost. , sent. 24 marzo 1988, n. 364.. 
437 Cass. Sez. I, 20 marzo 1991, Rocco, in Giust. Pen., 1991,II, c.609 
438 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 88. 
439 Cass. Sez. III, 23 aprile 1996, Gatto, n. 1011. 
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derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell’interpretazione e nell’applicazione di 
una norma che non concreta ignoranza inevitabile della legge penale, ma deve indurre ad un 
atteggiamento più attento fino all’astensione dell’azione440.  

Alle ipotesi di reato disciplinate dall’art. 9  della legge  n. 1423/1956 sono applicabili le cause di 
giustificazione, intese come cause oggettive di esclusione del reato, previste dal c.p., ed in 
particolare lo stato di necessità (art. 54 c.p.) che viene più comunemente invocato441.  

 
4.10 Applicabilità delle pene sostitutive. 

 
L’art. 9, ultimo comma, legge n. 1423/1956, prevede che la condanna a pena non inferiore ai sei 

mesi, intervenuta a carico del soggetto sottoposto alla sorveglianza  speciale per un reato commesso 
dopo l’emanazione del decreto che applica la predetta misura di prevenzione, è idonea a 
determinare l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore 
a due anni.  Si è posto il problema dell’applicabilità, alle fattispecie di reato di cui all’art. 9 legge n. 
1423/1956, delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L’art. 53, comma 
1, della legge n.689/1981 stabilisce che “ il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, 
quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può 
sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il 
limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla 
determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie 
corrispondente”. Pertanto, relativamente all’ipotesi contravvenzionale non sussiste alcuna 
preclusione, sotto il profilo del limite di pena, all’operatività della sostituzione della pena detentiva 
con le sanzioni sostitutive. Quanto all’ipotesi delittuosa, essendo la pena minima per tale fattispecie 
stabilita in un anno di reclusione, può, allo stesso modo,  in concreto verificarsi il caso della 
possibile sostituzione della pena detentiva con la semidetenzione, mentre non è consentita la 
sostituzione con la pena pecuniaria e con la libertà controllata. Secondo la previsione dell’art. 59, 
comma 2, lett. c), legge n. 689/1981, l’applicazione delle sanzioni sostitutive non è consentita in 
favore di “coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di 
sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con 
provvedimento definitivo ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e della legge 31 maggio 
1965, n. 575”. Pertanto, il problema dell’applicabilità o meno della pena sostitutiva in tali ipotesi è 
risolvibile attraverso l’argomento logico-testuale. Sembra evidente, infatti, che se il legislatore 
avesse voluto comprendere, nel citato art. 59, le violazioni specifiche al decreto di sorveglianza 
speciale, a queste avrebbe fatto espresso riferimento. Nel silenzio del legislatore, quindi, l’art. 59 
debba riferirsi alla commissione da parte del sorvegliato speciale di altro reato che, costituendo 
manifestazione ulteriore di pericolosità, priva questi della possibilità di venire ammesso al beneficio 
della sostituzione della pena detentiva442. 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
440 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 89. 
441 La ricorrenza dello stato di necessità è stato, però, escluso, ad esempio,  nel caso di ritardato rientro nell’abitazione 
dovuto ad un ordine del datore di lavoro, che imponga al sorvegliato speciale di permanere sul posto di lavoro oltre 
l’orario ordinario ( Cass. sez.I, 9 luglio 1986, Federici, in Ced, Cass., n. 173867), o nel caso di un forte mal di denti, 
addotto quale giustificazione per l’inosservanza del divieto di uscita in ore notturne ( (Cass. sez. I, 5 luglio 1985, 
Managuerra, in Ced Cass., n. 171169).  
442 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 346; M. DI 
RAIMONDO, Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 74. 
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Capitolo 5 
 Pericolosità qualificata e  misure di prevenzione ex lege n. 575/1965. 

 
Sezione I 

Le misure personali 
 

5.I.1 Cenni introduttivi. 5.I.2 Questioni di legittimità costituzionale. 5.I.3 Ambito soggettivo di 
applicazione. 5.I.4 La pericolosità sociale specifica. 5.I.5 Associazione di tipo mafioso: problemi di 
determinatezza e di tassatività. 5.I.1 Cenni introduttivi. 
 
5.I.1 Cenni introduttivi. 
 
 Con la legge 31 maggio 1965, n. 575, il legislatore introduceva nell’ordinamento una serie di 
istituti a carattere preventivo specificamente diretti al contrasto del fenomeno mafioso; ampliando 
l’ambito di applicazione della legge n.1423/1956,  estendeva le misure di prevenzione ivi previste ai 
soggetti <indiziati di appartenere ad associazioni mafiose>. La legge n. 575/1965 non definiva però 
i caratteri tipici dell’ <associazione mafiosa>, per cui la definizione e conseguentemente 
l’individuazione dell’ <indiziato> diventava praticamente impossibile: la prima legge antimafia 
nasceva dunque con una sua congenita quanto fondamentale imperfezione, che ne avrebbe 
fortemente condizionato l’applicabilità443.  Con la legge 22 maggio 1975, n. 152, artt. 18 e 19, si 
stabiliva che le norme della legge n. 575/1965 fossero applicabili anche ai soggetti responsabili di 
atti preparatori diretti alla commissione di reati di sovversione e di terrorismo, nonché alle varie 
classi di soggetti socialmente pericolosi, indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma dell’art.1 della 
legge n. 1423/1956. Con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. legge Rognoni - La Torre), 
correggendo la denominazione in “associazioni di tipo mafioso”,  il legislatore vi ricomprendeva 
espressamente “ la camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che 
perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo 
mafioso”. La definizione dell’associazione di tipo mafioso fu ritenuta in passato pressoché 
impossibile; si rilevò, infatti, che non si trattava di una comune associazione a delinquere, ché, anzi, 
spesso ne mancavano persino i caratteri essenziali dato che numerose erano le attività, almeno 
apparentemente,  lecite, attraverso le quali la mafia perseguiva le finalità criminose. Si disse anche 
che, in definitiva, la mafia era “un modo di vivere” che si fondava su una realtà sociale di gravi 
squilibri economici e di sostanziale sfruttamento di classe. In realtà, la mafia assume caratteri e 
forme diverse a seconda delle epoche storiche e del vario atteggiarsi dei rapporti fra classi detentrici 
del potere e classi sottordinate. Essendo, pertanto, difficile descrivere la mafia come fenomeno di 
aggregazione sociale, è apparso possibile e più utile delinearne i tratti tipici del comportamento 
mafioso. Infatti, con l’art. 1 della legge n. 646/1982 è stata costruita e definita la fattispecie 
criminosa di cui all’art. 416-bis c.p. La  definizione normativa tiene conto  sia dei metodi usati di 
regola da coloro che ne fanno parte, sia dei fini che mediante quei metodi vengono perseguiti. I 
metodi sono rappresentati dalla “ forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva”; i fini sono indicati : a) nella commissione di delitti; b) 
nell’acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ; c) nella realizzazione di 
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri 444. 
 Altra significativa tappa nell’evoluzione della normativa antimafia si aveva con la legge 19 
marzo 1990, n. 55, il cui art. 14, comma 1, sanciva l’applicazione delle misure patrimoniali anche in 
relazione ai soggetti contemplati dall’art. 19 della legge n. 152/1975 ma solo “quando l’attività 
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 
629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando”. 

                                                 
443 G. NANULA, La lotta alla mafia, Milano, 2009, p.4. 
444 E. GALLO, Misure di prevenzione, cit., p.13. 
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 Attualmente, a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 della legge 55/1990445, l’ambito delle 
misure di prevenzione patrimoniali si espande nei confronti di tutti i soggetti a pericolosità generica 
indicati dall’art. 19, legge n. 152/1975446.  Inoltre, con l’art. 2, p.5, della legge n. 94  del 15 luglio 
2009 muta lo sfondo di riferimento grazie al nuovo titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575: non 
più semplicemente “disposizioni contro la mafia”, bensì “disposizioni contro le organizzazioni 
criminali di tipo mafioso, anche straniere”. L’aggiornamento “ mira a mantenere saldo il regime del 
doppio binario procedimento di prevenzione/processo penale: l’art. 416-bis c.p., tradizionale 
pendant dell’art. 1, legge n. 575/1965, è stato infatti modificato447 al fine di abbracciare anche le 
associazioni di tipo mafioso che, importate dall’estero, sono ormai approdate sul suolo patrio”448. 

Altro punto qualificante della prevenzione antimafia è stata la previsione che le più gravi misure 
(sorveglianza speciale, divieto o obbligo di soggiorno) possono essere applicate anche senza il 
previo avviso  ed, oggi (art. 10 della legge n. 125/2008),  possono essere proposte dal procuratore 
nazionale antimafia, dal  procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto 
ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia,  ferma 
restando naturalmente la competenza a decidere del Tribunale. 

Ai fini delle speciali misure patrimoniali di prevenzione, l’art. 2-bis della legge n. 575/1965 
(articolo inserito dall’art. 14 della legge n. 646/1982 ed integrato dall’art. 10 della legge n. 
125/2008 e dall’ art 2, p. 6, legge n. 94/2009 ) ha conferito alle autorità proponenti il potere  di 
procedere, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, 
ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio delle persone indiziate, 
anche al fine di accertarne la provenienza. Dette autorità possono accertare, tra l’altro, se le persone 
indiziate siano  titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all’esercizio di 
attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, 
se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, 
comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità 
europee. Tali indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che 
nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti 
delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti 
medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Le autorità 
proponenti possono, altresì,  richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia 
giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle 
imprese, società ed enti, ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini 
delle indagini nei confronti di dette  persone. Inoltre, previa autorizzazione del procuratore della 
Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al 
sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di 
procedura penale.  

Analogo potere d’indagine o, meglio, di ulteriori indagini spetta anche al Tribunale nel corso del 
procedimento di prevenzione. Non si può non rilevare, sebbene esuli dal piano sostanziale, il nuovo 

                                                 
445 L’abrogazione è avvenuta ad opera dell’art. 11-ter del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, nella 
legge n. 125 del 24 luglio 2008. 
446 Cass. sez. I, 04 febbraio 2009, n. 6000 in Riv. pen. 2009, 7-8, 841: “In tema di misure di prevenzione, l'intervenuta 
abrogazione, per effetto dell'art. 11 ter d.l. n. 92/2008, conv. con modificazioni in l. n. 125 / 2008 , dell'art. 14 l. n. 
55/1990 (che prevedeva, tra l'altro, l'applicabilità, a determinate condizioni, anche ai soggetti indicati nell'art. 1, n. 1 e 2, 
l. n. 1423/1956, delle misure patrimoniali di prevenzione previste per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di 
tipo mafioso dalla l. n. 575/1965), ha fatto rivivere in tutta la sua estensione il disposto di cui all'art. 19, comma 1, della 
precedente l. n. 152/1975, secondo cui tutte le disposizioni di cui alla l. n. 575/1965 (ivi comprese, quindi, quelle che 
prevedono misure patrimoniali) si applicano incondizionatamente anche ai soggetti di cui al citato art. 1, n. 1 e 2, l. n. 
1423/1956”. Cass., sez. II, sent. n. 33597 ud. 14 maggio 2009 - deposito del 1 settembre 2009. 
447 L’art. 1, comma 1, lett. b-bis della legge n. 125 del 24 luglio 2008 ha apportato modifiche edittali del reato di 
associazione per delinquere, a cominciare proprio dalla rubrica della norma , divenuta ora “associazioni di tipo mafioso 
anche straniere” ( V. MUSCARIELLO, Le modifiche al codice penale, in Sistema penale e sicurezza pubblica, AA.VV, 
Bari, 2008,  p. 23). 
448 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca di prevenzione: riflessione a margine dei “due” pacchetti di 
sicurezza, in Il Penalista, Officina del diritto Giuffré, 2009, p. 120. 
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ruolo che il Tribunale acquista nel contesto della legge antimafia, a seguito delle modifiche ed 
integrazioni legislative avvenute nel corso degli anni: un ruolo che sposta verso una sempre più 
marcata giurisdizionalizzazione il carattere del processo di prevenzione. In questo contesto, ossia 
nell’ambito della competenza in materia di misure patrimoniali preventive (ritenute concordemente 
le più efficaci nella lotta a questo genere di criminalità che sul potere economico regge il suo 
dominio), al Tribunale compete un’attività istruttoria preliminare (art 2-bis) oltre a quella 
dibattimentale, che comprende anche tutti gli esami relativi agli accertamenti patrimoniali compiuti. 
Sulla base di tali accertamenti, al Tribunale competono importanti provvedimenti cautelari 
patrimoniali come il sequestro dei beni, la cauzione in via provvisoria, la sospensione delle licenze, 
delle concessioni, delle iscrizioni agli albi. Quanto ai poteri decisori del Tribunale, vi sono rilevanti 
misure patrimoniali quali: a) la confisca dei beni sequestrati, di cui non sia stata dimostrata la 
legittima provenienza; b) la decadenza  dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni ed altro, 
nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni 
o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di 
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera; c) la confisca della cauzione, in caso di 
violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione personale. 

Tutte le norme della legge n. 575/1965, e successive modificazioni, sono state estese, oltre che, 
come sopra accennato,  all’eversione politico-terroristica nazionale ed internazionale  (art. 18, legge 
n. 152/1975, e successive modifiche ed integrazioni ) ed alle categorie indicate nell’art. 1 della 
legge n. 1423/1956, così come sostituito dall’art. 2 della legge n. 327/1988 ( art. 19, legge n. 
152/1975 e successive modifiche ed integrazioni), anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti 
dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ( art. 10, legge n. 125/2008) ovvero del 
delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ( art. 2, p. 4, legge 15 luglio 2009, n. 94), nonché 
alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più 
occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 ( art. 7 ter della 
legge n. 401/1989, introdotto dal d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2007, n. 41).      

 
5.I.2 Questioni di legittimità costituzionale. 

 
I dubbi di costituzionalità della legge n. 575/1965, quanto all’ambito di applicazione, sono sorti 

in relazione alla possibilità di estenderne le disposizioni alle categorie di ‘persone pericolose’  
indicate dalla legge n. 152/1975, e precisamente a coloro che  operanti in gruppi o isolatamente, 
realizzano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, 
con la commissione di determinati reati. 

Investita  della questione di costituzionalità dell’art. 18, legge n. 152/1975, in rapporto all’art. 
25, comma 3 della Cost., sulla dedotta indeterminatezza della fattispecie sussunta dalla norma, che 
non consentirebbe di individuare con precisione quale sia la condotta punibile, essendo del tutto 
vaga la nozione di ‘atti preparatori’, la Corte costituzionale, con sentenza n. 177/1980, respingeva i 
rilievi di incostituzionalità449. In tale sentenza, che si muove sulla falsariga dell’impostazione 
tradizionale della Corte ricapitolata in tale pronuncia (una sorta di leading case in materia), viene 
chiarito in cosa consista il principio di legalità in materia di misure di prevenzione, argomento su 
cui si è gia detto, e viene  esplicitato il significato che occorre dare agli ‘atti preparatori’ per 
configurarli quali indici di pericolosità su cui fondare la misura di prevenzione.  Infatti, il giudice 
“a quo” aveva denunciato che l’art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 1975 non indicava in alcun 
modo in che consistesse l’atto preparatorio di un reato, rendendo cosi, sfuggente la distinzione tra le 
fattispecie considerate e quelle di cui all’art. 56 del codice penale. Aggiungeva che  gli atti 
preparatori di cui alla disposizione di legge censurata  non avrebbero dovuto rivestire gli estremi 
della idoneità e della univocità,  perché, se così non fosse stato ci si sarebbe  trovati in presenza 

                                                 
449 F. FIORENTIN, Misure di prevenzione previste dalla legge n. 575/1965, in F. FIORENTIN, Le misure di 
prevenzione, cit., p.173. 
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della commissione di uno dei reati elencati dalla norma. Osservava, altresì, che  la distinzione tra 
atti preparatori e atti esecutivi, accolta nel codice penale del 1889 in tema di tentativo era stata 
abbandonata dal legislatore del 1930, in quanto ritenuta inidonea a risolvere il difficile problema del 
tentativo. Il legislatore del 1975, invece, avrebbe riesumato lo sfuggente concetto di atto 
preparatorio nel citato art. 18 della legge n. 152/1975 senza, però,  in alcun modo determinare 
mediante limiti o specificazioni di contenuto della norma, in che cosa  consistesse l’atto 
preparatorio di un reato. La Corte non condivideva tale assunto. Affermava che era vero che il 
legislatore del 1930, obbedendo a sollecitazioni politiche dell’epoca, aveva ritenuto di allargare 
l’area del tentativo punibile redigendo il testo dell’art. 56 del codice penale, ma era altrettanto vero 
che  gran parte della dottrina e della giurisprudenza avevano dimostrato l’illusorietà del proposito 
che, con quel mezzo, si intendeva attuare. Ciò perché "atti idonei diretti in modo non equivoco a 
commettere un delitto" possono essere esclusivamente atti esecutivi, in quanto se l’idoneità di un 
atto può denotare al più la potenzialità dell’atto a conseguire una pluralità di risultati, soltanto 
dall’inizio di esecuzione di una fattispecie delittuosa può dedursi la direzione univoca dell’atto 
stesso a provocare proprio il risultato criminoso voluto dall’agente. Ricordava come “dottrina e 
giurisprudenza indicano nell’art. 115 del codice penale la disposizione che integra, ovvero conferma 
l’anzidetta interpretazione dell’art. 56 del codice penale, per quanto attiene alle condizioni e ai 
limiti di rilevanza del tentativo punibile. Dal medesimo art. 115 del codice penale, d’altra parte, si 
deduce anche la (possibile) rilevanza per l’ordinamento di atti che ancora non sono esecutivi di una 
fattispecie criminosa, ma che, a partire dalla prima manifestazione esterna del proposito delittuoso, 
predispongono i mezzi e creano le condizioni per il delitto. Si tratta, appunto, degli atti preparatori, 
che vengono presi in considerazione dal citato art. 115 cod. pen. in via normale per l’applicazione 
di misure di sicurezza, fatti salvi i casi in cui, in via di eccezione, la legge li preveda come figure 
autonome di reato”. Sottolineava che “la distinzione tra tentativo punibile ed atto preparatorio è 
certamente percepibile e che l’atto preparatorio consiste in una manifestazione esterna del proposito 
delittuoso che abbia un carattere strumentale rispetto alla realizzazione, non ancora iniziata, di una 
figura di reato”. Dichiarava, quindi, che,  non solo  la fattispecie di pericolosità di cui all'art. 18, n. 1 
della legge n. 152 del 1975 fosse sufficientemente determinata, ma anche tutte le altre  le fattispecie 
descritte nel medesimo articolo. Gli atti preparatori, infatti erano riferiti ad una pluralità di figure di 
reato tassativamente indicate, sottolineandosi in tal modo l’accennato carattere strumentale degli atti 
preparatori medesimi "obiettivamente rilevanti", qualificazione quest’ultima  che richiamava non 
solo e non tanto il dato, ovvio, della rilevanza esterna dell’atto quanto la sua significatività rispetto 
al fine delittuoso perseguito (sovvertimento dell’ordinamento dello Stato) dall’agente. Concludeva 
precisando che gli atti preparatori di cui all’art. 18, n. 1, della legge n. 152 del 1975 in tanto 
potevano venire in considerazione per l’applicazione di misure di prevenzione in quanto non 
costituissero figure autonome di reato e che il materiale probatorio ritenuto inidoneo o insufficiente 
per fondare una affermazione di responsabilità in ordine a taluna delle previste  figure di reato non 
potesse essere diversamente valutato quando si trattasse di accertare, per l’applicazione di misure di 
prevenzione, la sussistenza del medesimo atto preparatorio. 

Successivamente, investita della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo 
comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152  per supposto contrasto con l’art. 3 della Costituzione 
nella parte in cui sono estese alle persone di cui al’art. 1, n. 1 e 2, legge n. 1423/1956 le regole 
dettate dall’art. 2, comma 1, della legge n. 575/1965, la Corte ne dichiarava la manifesta 
infondatezza con l’ordinanza del 12/06/1992, n.275. Tale ordinanza  è indicativa di come la Corte 
costituzionale sia, tendenzialmente, orientata alla salvaguardia del sistema di prevenzione  dando 
per scontato che esso non sia incompatibile con norme e principi costituzionali. La eccezione di 
incostituzionalità veniva disattesa per ragioni esclusivamente processuali; la Corte ometteva 
qualsiasi valutazione in ordine all’aspetto sostanziale delle misure di prevenzione450.  Infatti, il 
giudice remittente (Tribunale di Lucca,  ordinanza del 22 novembre 1991) aveva posto in risalto la 

                                                 
450 L. COZZOLINO, I sistemi di introduzione del giudizio di prevenzione davanti alla Corte costituzionale: 
un’irrazionalità non vista, nota critica all’ordinanza della Corte cost. n. 275 del 12 giugno 1992, in Giur. Cost, 1992, p 
2102. 
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circostanza che, in virtù del rinvio formale operato dall’art. 19 della legge n. 152 del 1975 alle 
disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, quest’ultimo complesso normativo si estendeva 
nella sua interezza alle persone indicate nell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nn. 1 e 2, anche se 
non indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sicché tra le disposizioni applicabili 
doveva  ritenersi compresa anche la norma procedurale stabilita dall’art. 2 della legge n. 575 del 
1965, in base al quale "le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’obbligo di 
soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì 
proposte anche se non vi è stato preventivo avviso. Il giudice a quo, aveva sottolineato che , mentre 
con riferimento alle ipotesi disciplinate dalla cosiddetta normativa "antimafia" poteva ritenersi 
“priva di giustificazione la previsione di condizionamenti all’esercizio del potere di proposta”, dal 
momento che era  la legge e la stessa collettività sociale a presumere la pericolosità degli indiziati di 
appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l’estensione della disciplina ad ipotesi che non 
rispondono a quei requisiti finiva per determinare una "violazione palese del principio di 
uguaglianza formale", dovendo essere preclusa la possibilità di "parificare tra loro situazioni 
oggettivamente e soggettivamente diverse, in ispecie allorquando è il legislatore stesso a stabilire la 
specificità delle situazioni medesime". La  Corte, invece, considerato  che la norma oggetto di 
impugnativa era stata  sottoposta al suo esame con esclusivo riferimento ad un aspetto di carattere 
procedimentale che non presentava interferenza alcuna  con la disciplina sostanziale regolante  le 
misure di prevenzione e che quindi la doglianza si incentrava  sull’organo titolare del potere di 
proposta dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata451. 

Varie sono state anche decisioni della Corte di Cassazione che hanno ritenuto manifestamente 
infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 575/1965, sia prima che 
dopo la legge n.646/1982, con la quale veniva definita l’associazione di tipo mafioso452. 

Relativamente al profilo di ritenuta incostituzionalità per  contrasto con l’art. 3 Cost., dedotto 
sulla presunta disparità di trattamento dei soggetti di cui alla legge n. 575/1965 con i soggetti “  
persone pericolose” di cui alla legge n. 1423/1956, ai quali sarebbero indirizzate misure meno gravi, 
la questione veniva ritenuta infondata in quanto “ tale principio  non preclude al legislatore di dare 
una diversa regolamentazione legale a situazioni solo parzialmente analoghe e di valutare 
liberamente le esigenze proprie di ciascuna di esse, ma vieta soltanto che, in situazioni identiche, 
siano introdotte differenze non giustificate dalla ratio legis a causa delle qualificazioni meramente 
soggettive richiamate nelle stessa norma costituzionale”, nonché sul rilievo che le disposizioni  
della legge n. 575/1965 erano predisposte al contrasto di una pericolosità qualificata di grado 
maggiore rispetto a quella generica afferente le persone indicate nella legge n.1423/1956453. 

Manifestamente infondata è stata ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell’art.1 
della legge n. 575/1965, per asserita non specificità della fattispecie normativa in relazione agli artt. 
3, 13, comma 2, e  25, comma 3 della Costituzione. La Corte di cassazione ha sottolineato che la 

                                                 
451 Corte cost., ordinanza n. 275 del 12 giugno 1992: “ considerato che la norma oggetto di impugnativa viene 
sottoposta all'esame di questa Corte con esclusivo riferimento ad un aspetto di carattere procedimentale che non 
presenta interferenza alcuna né con la disciplina sostanziale che regola le misure di prevenzione, né con il potere-dovere 
del giudice di valutare in concreto i presupposti per la relativa applicazione, né con le garanzie che assistono il 
prevenendo nel corso della fase giurisdizionale del procedimento; che così circoscritto il tema devoluto, la doglianza 
finisce per incentrarsi sull'organo titolare del potere di proposta e sugli adempimenti che condizionano l'esercizio di un 
siffatto potere, al riguardo dei quali il remittente pretende di assumere come modello generale, valido quale termine di 
comparazione, la disciplina che regola la proposta del questore; che, al contrario, avendo il legislatore ritenuto, secondo 
una scelta discrezionale ma non per questo illegittima, di affidare al pubblico ministero un generale potere di proposta e, 
quindi, la titolarità di una "azione di prevenzione", ragionevolmente ha svincolato l'organo da presupposti 
procedimentali che tradizionalmente rinvengono la loro ragion d'essere nelle funzioni esclusivamente amministrative 
che il questore è chiamato a svolgere; che, di conseguenza, viene a difettare nella specie la dedotta violazione del 
principio di eguaglianza, proprio perché le diverse caratteristiche degli organi proponenti giustificano in sé il differente 
modulo procedimentale, senza che a tal fine rilevino parametri di pericolosità più o meno "presunta" che solo il giudice 
è chiamato ad apprezzare in sede di delibazione della proposta; e che, pertanto, la questione deve essere di chiarata 
manifestamente infondata”. 
452 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 432-433-434. 
453Cass. Sez. I, 29 ottobre 1969, Tempro, in Cass. pen., 1971, p.965, n. 141.  
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legge esige una pronuncia dell’autorità giudiziaria fondata su veri e propri indizi; che è esclusa ogni 
discrezionalità in quanto il concetto di appartenenza alla mafia rappresenta un fenomeno specifico e 
noto alle strutture essenziali tanto nel linguaggio comune che nell’elaborazione delle scienze 
sociali; che, pertanto, le misure sono pienamente compatibili con i precetti costituzionali; che non si 
può parlare di violazione del principio di eguaglianza nell’ipotesi applicata in mancanza di diffida, 
trattandosi di diversa valutazione di situazioni giuridiche differenti 454. E’ stata, inoltre, ritenuta 
manifestamente infondata , in relazione agli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione , la questione della 
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 646/1982, sotto il profilo che tale disposizione, 
consentendo l’imposizione di una misura di prevenzione incidente sulla libertà personale in 
presenza di labili elementi correlati ad una fattispecie, l’associazione di tipo mafioso, indeterminata 
nei suoi elementi costitutivi , violerebbe il principio di tassatività delle incriminazioni e quello 
secondo cui la responsabilità penale è personale 455.  La giurisprudenza di legittimità ha affermato, 
in particolare, che la legge regola “ in modo tassativo i presupposti e le condizioni di applicazione 
delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose, 
demandandone la concreta applicazione a provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che 
applica una disciplina volta a prevenire, attraverso il controllo e le limitazioni imposte agli indiziati, 
le manifestazioni di quelle organizzazioni e dei loro adepti connotate da elevata pericolosità sociale, 
non in base a meri sospetti o a semplici presunzioni, bensì sulla scorta di indizi che qualificano la 
condotta di quei soggetti come significativa di probabile appartenenza alle suddette organizzazioni, 
lasciando le più severe sanzioni penali alla certezza delle acquisizioni probatorie nel processo 
penale, sicché il diverso trattamento rispetto agli altri cittadini trova radice e giustificazione nella 
diversità di condizioni in cui versano quei soggetti oltre che nella peculiare insidia, diffusa ancorché 
sommersa, che caratterizza il loro essere e la loro metodologia di azione ed infine nella dimostrata 
propensione ad una contagiosa propaganda” 456.  

In dottrina, prima della successiva modifica intervenuta con la legge n. 646/1982,  era stata 
lamentata la genericità estrema della definizione legislativa, la difficoltà di definire con esattezza 
l’associazione mafiosa e di intendere il concetto di appartenenza, estremamente incerto ed ambiguo 
perché riferibile anche a soggetti non inseriti nel sodalizio ma con lo stesso aventi rapporti457. In 
verità, anche successivamente alla definizione dell’associazione mafiosa, sebbene appaiano 
superate le questioni di scarsa tassatività e di indeterminatezza che la precedente formulazione 
poneva, diverse riserve sono espresse in materia proprio in relazione alla definizione normativa che 
é contenuta in una fattispecie penale. Infatti, l’uso del termine ‘indizio’ non può che far pensare ad 
un accertamento tipicamente di natura penale in relazione alla fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p.. 
Appare, quindi, che la legge assegna alla prevenzione un compito che non le è proprio, e cioè quello 
di sopperire alla mancanza di prova rigorosa del fatto458. E’ stato sottolineato che, per evitare 
possibili censure di legittimità costituzionale, l’ambito della prevenzione dovrebbe operare in quelle 
situazioni in cui, già al momento della proposta, sussista qualcosa di più del semplice sospetto, ma 
nello stesso tempo, qualcosa di meno dell’indizio vero e proprio. In caso contrario, ove gli indizi 
sufficienti vengano degradati nella pratica al rango di sospetti, si riproporrebbero le medesime 
censure, sotto il profilo della costituzionalità, cui è stata sottoposta la originaria versione dell’art. 1 
della legge n. 575/1965459.  

  
5.I.3 Ambito soggettivo di applicazione. 

 Il perimetro dei soggetti cui è possibile applicare tutte le disposizioni di cui alla legge n. 
575/1965 è definito dall’art. 1 della medesima legge, nonché dagli  artt. 18 e 19 della legge  n. 

                                                 
454 Cass. sez.I, 3 febbraio 1970, Di Fresco, in For it., 1970, II, c.483. 
455 Cass. sez. I, 22 giugno 1987, Agrigento, in Cass. pen., 1988, p. 1717, n. 1524. 
456 Cass. sez. I, 18 maggio 1992, Vincenti, in Cass. pen., 1993, p. 2377, n. 1459. 
457 F. BRICOLA, Forme di tutela “ante delictum”, cit., Milano, 1975, p. 46; F. TAGLIARINI, Le misure di 
prevenzione contro la mafia”, in Indice pen.  1974, pag. 378. 
458 E. GALLO, Misure di prevenzione, cit., p.15. 
459 G. FIANDACA, La prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzie di legalità, in Foro it., 1987, II, c. 368. 
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152/1975 e dall’art. 7 ter della legge n. 401/1989. L’art. 1 della legge n. 575/1965 è stato 
notevolmente ampliato ad opera di due recenti interventi normativi, i c.d. “pachetti sicurezza”460 per 
cui, oggi, è possibile individuare tre categorie di destinatari delle misure ivi previste: a) gli indiziati 
di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, o ad 
associazioni che agiscono con metodi o perseguono finalità corrispondenti; b) gli indiziati di uno 
dei reati di cui all’art. 51, comma 3-bis c.p.p.; c) gli indiziati del delitto di cui al’art. 12-quinquies, 
comma 1, legge n. 356/1992 (di conversione del d.l. n. 306/1992).  Partendo dai soggetti “indiziati 
di appartenere ad associazione mafiosa”, vi è l’esigenza di precisare il concetto stesso di 
appartenenza a tale associazione, concetto divenuto denominatore comune sia per la sussistenza del 
reato di cui all’art. 416-bis c.p., sia per integrare la fattispecie che può condurre alla irrogazione 
delle misure di prevenzione. E’ necessaria, quindi, una definizione di “appartenenza” valida per 
applicazione delle misure di prevenzione e nel contempo idonea a differenziarla dalla fattispecie 
penale.  

Si è detto, nella ‘Introduzione’, che il microsistema delle misure di prevenzione appare nel 
firmamento del diritto come una “densa ed oscura nebulosa” dalla quale  affiora il volto tumefatto 
ed irriconoscibile di un diritto che per la sanzionabilità del soggetto non apprezza il fatto, ma 
l’essere di costui od anche il suo mero atteggiamento nei confronti della volontà espressa dal 
legislatore. Si è sottolineato, altresì, che, in tal modo, la legge diventa  fonte di incertezza, le 
intenzioni degli individui sono valutate per i fini più disparati, la persona si sente annoverata in un 
popolo di sospettati. Il legislatore pare proprio aver perso di vista il fatto di reato per privilegiare 
astratte ipotesi di pericolosità: trionfa  l’incertezza del diritto. Tale assunto viene, purtroppo,  
ulteriormente suffragato dalle incertezze, dalle diverse e contrastanti opinioni di dottrina e 
giurisprudenza esistenti anche in materia di misure di prevenzione antimafia. 

Vigente il testo originario della legge n. 575/1965, si rilevava la estrema incertezza ed ambiguità 
del concetto di appartenenza in quanto nella legge mancava ogni riferimento preciso ad una 
determinata condotta attribuibile ad un soggetto. Ne conseguiva che la qualifica di appartenente 
poteva essere attribuita anche a persone, come le vittime, che pur non facendo parte 
dell’associazione in senso attivo, erano in qualche modo costrette a tenere contatti con la mafia e, 
quindi, farne parte461. 

Successivamente alla coniazione della fattispecie penale di cui all’art. 416-bis c.p., partendo 
dalla premessa dell’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, si 
conclude che la diversità deve necessariamente investire il collegamento probatorio tra soggetto e 
fatto nel senso che il termine “indiziato” é caratterizzato da un minor grado di prova circa 
l’appartenenza del soggetto all’associazione. Infatti il concetto di “appartenenza” usato dalla legge 
n. 575/1965 non è altro che un sinonimo di quello contenuto nell’art. 416-bis c.p., laddove viene 
usata la dizione “far parte”. Ne consegue che il tema probatorio non può che riguardare la 
partecipazione  del soggetto, intesa quale presenza attiva nel sodalizio, indipendentemente dal ruolo 
effettivo che il soggetto vi abbia svolto, se cioè promotore, organizzatore o semplice partecipe, ruoli 
che potranno costituire oggetto di indagine al solo fine della graduazione della sanzione. Con tale 
interpretazione viene escluso ogni rischio che il concetto di appartenenza possa essere ampliato fino 
a comprendervi persone che nell’associazione non abbiano in alcun modo espletato un ruolo 
attivo462.  

Autorevole dottrina 463 esclude che l’ipotesi di cui all’art. 416-bis possa identificarsi nella 
“appartenenza”, essendo imperniata, invece, su notazioni modali e di scopo, enunciate nel terzo 
comma, che caratterizzano la partecipazione e, quindi, l’essenza stessa della associazione. Si 

                                                 
460 Legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione , con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92; Legge 15 
luglio 2009, n. 94. 
461 F. TAGLIARINI, Le misure di prevenzione contro la mafia”, in Indice pen.  1974, pag. 379. 
462 R. BERTONI, Rapporti sostanziali e processuali tra associazione mafiosa e fattispecie di prevenzione, in Cass. pen., 
1986, p. 1878. 
463 F. BRICOLA, Commenti articolo per articolo, l. 13.9.1982 n. 646 (normativa antimafia), premessa, in Leg. pen., 
1983, p. 240. 
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paventa, però, il pericolo che la pratica applicazione della individuazione dei soggetti “mafiosi” 
possa essere influenzata dal solo elemento del sospetto. 

Diversa è l’opinione di altro Autore464, il quale, al fine di evidenziare l’autonomia dell’ipotesi 
preventiva da quella penale, considera “appartenenza” ogni comportamento che, pur non 
realizzando il reato di associazione mafiosa, tuttavia sia funzionale agli interessi dei poteri criminali 
e costituisca una sorta di terreno di coltura nell’ambito della società civile: il legislatore, infatti, 
nella definizione di associazione di cui all’art. 416-bis non ha privilegiato il reato mafioso ma 
l’agire, il comportamento mafioso. Tale interpretazione, però, conduce a ritenere “appartenente” 
all’associazione mafiosa anche colui che subisca passivamente le pretese del sodalizio mafioso  
atteso che tale suo comportamento diviene funzionale agli interessi dei poteri criminali. 

Ancora difforme è l’interpretazione di altra dottrina465, la quale ribadisce che il concetto di 
“appartenenza” non può che indicare i livelli di partecipazione al sodalizio contenuti nell’art. 416-
bis c.p. posto che si può appartenere ad una associazione solo attraverso gli specifici legami indicati 
in “partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione” . In tal modo, la partecipazione al 
sodalizio può avvenire in modi diversi: ma ai fini di cui all’art. 1 della legge n. 575/1965 come 
modificato dall’art. 13 della legge n. 646/1982, il minimo indispensabile richiesto è la semplice 
partecipazione quale minore coinvolgimento nell’associazione, con esclusione, però, di ogni altra 
soluzione attinente a favoreggiamento, assistenza, solidarietà ecc. Non esiste né ontologicamente né 
normativamente una situazione qualificabile come appartenenza che non sia, quantomeno, condotta 
di partecipazione, e che inutile si appalesa ogni tentativo tendente a contrapporre il soggetto 
indiziato di reità a  quello indiziato di prevenzione in quanto il concetto di reità si differenzia dalla 
probabilità solo perché il primo si basa  su prove, a differenza del secondo il cui procedimento si 
basa su indizi. Emblematica è la posizione espressa da tale dottrina, posizione che stigmatizza come 
il materiale accusatorio prodotto nel corso di un processo penale indiziario che si conclude con l’ 
assoluzione del soggetto indagato del reato di cui all’art. 416-bis,  possa ordinariamente costituire la 
base giuridica per irrogare al medesimo soggetto una delle  misure di prevenzione di cui alla legge 
n. 575/1965. 

In giurisprudenza tutte le decisioni in materia hanno privilegiato il concetto di pericolosità 
inteso come presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione ma solo in riferimento 
all’aspetto probatorio. Nell’ambito del concetto di autonomia del procedimento penale e del 
procedimento preventivo, è stata tentata una distinzione tra partecipazione ed appartenenza, 
riferendo tali definizioni rispettivamente alla fattispecie di cui all’art. 416- bis c.p. ed all’art. 1 della 
legge n. 575/1965. Tra i due concetti esiste una differenza non solo letterale  ma anche di ordine 
giuridico-sociologico che si riflette sul sistema probatorio il quale, in materia di prevenzione, è 
volto ad accertare non un fatto reato ma comportamenti indice di pericolosità sociale specifica: “Il 
concetto di appartenenza si differenzia da quello di partecipazione ad associazione mafiosa, per cui 
i rispettivi procedimenti trovano la loro autonomia proprio rispetto all’oggetto dell’indagine che, in 
un caso, mira all’accertamento di situazioni di contiguità rispetto al sodalizio criminoso, nell’altro 
di un vero e proprio ruolo organico ivi svolto dal soggetto” 466. E’ stato, altresì,  precisato che “in 
tema di procedimento di prevenzione l’appartenenza ad una associazione di tipo mafioso non può 
mai consistere nella contiguità familiare, culturale, sociale del proposto con i componenti del 
sodalizio criminoso. L’accertamento di una relazione di mera contiguità richiede un giudizio di 
matrice sociologica e non giurisdizionale e, pertanto, non può trovare spazio nel giudizio di 
prevenzione; la relazione di appartenenza, invece, rinvia al dettato normativo di cui all’art. 416-bis 
c.p., cosicché il giudice della prevenzione deve accertare se esistono veri e propri indizi di 
partecipazione all’associazione di tipo mafioso. La fattispecie preventiva non è perciò applicabile, 
in assenza di ulteriori elementi di spessore indiziario, per la sola circostanza che il proposto abbia 

                                                 
464 C. GUGLIELMUCCI, Nozione di indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose e di indiziato di misure di 
prevenzione” in Cass. Pen., 1987, p. 1669. 
465 L. LIGUORI, Fattispecie preventiva ed associazione mafiosa ; realtà e simbolismo della nuova emergenza, in Cass. 
pen., 1990, pag. 691. 
466 Tribunale di Lecce, 9 novembre 1990, Grassi, in Riv. pen., 1991, p. 184. 
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un legame parentale, amicale o di cointeressenza  in affari con altro soggetto associato” 467.  Circa le 
differenze concettuali correnti tra “partecipazione” (art. 416 bis c.p.) ed “appartenenza” (art. 1 della 
legge n. 575 del 1965) si argomenterà ulteriormente nel paragrafo che segue. 

  
5.I.4 La pericolosità sociale specifica. 

Si è detto ( supra, cap. 4 parag. 4.4) che uno dei punti controversi del sistema di prevenzione è 
rappresentato dal regime probatorio che caratterizza l’intera attività procedimentale ai fini 
dell’accertamento della pericolosità sociale di un soggetto per individuare gli elementi richiesti per 
l’applicazione delle misure di prevenzione. 

Come è noto, il procedimento di prevenzione si svolge secondo un’istruttoria prettamente            
‘cartolare’. Ed infatti, l’accertamento della pericolosità sociale del soggetto, sia essa nella forma di 
pericolosità sociale c.d. generica, ovvero nella forma specifica dell’appartenenza ad un sodalizio 
criminoso, si fonda su un giudizio di prognosi circa il futuro comportamento del medesimo soggetto 
proposto. La pericolosità sociale riguarda, quindi,  una valutazione di natura prognostica in ordine 
alla probabilità che il prevenuto commetta in futuro condotte delittuose, ovvero fatti che comunque 
possano mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica di una comunità di persone. Proprio 
perché si tratta di un giudizio prognostico, la valutazione sulla pericolosità sociale di un soggetto 
non dovrebbe prescindere dalla verifica sulla attualità del pericolo medesimo. Detto accertamento 
dovrebbe essere improntato al rigoroso rispetto delle regole logiche di valutazione e, prima ancora, 
dei principi del contraddittorio e sul giusto processo. In riferimento, poi, alla materia in esame, 
l’indagine sugli eventuali legami del prevenuto con il crimine organizzato certamente non potrebbe 
fondarsi sui soli rapporti di polizia, il più delle volte non aggiornati o approfonditi. Ne deriva che é 
onere degli organi competenti ad esercitare l’azione di prevenzione allegare gli elementi suscettibili 
di diventare prova dell’attuale pericolosità del prevenuto. 

Nel giudizio sui presupposti per l’applicazione delle specifiche  misure di prevenzione personali 
e patrimoniali di cui alla legge n.575 del 1965, la prevalente giurisprudenza adotta una metodologia 
idonea a dimostrare la consistenza del materiale probatorio sufficiente a fondare il concetto di 
pericolosità c.d. ‘qualificata’ del soggetto proposto.  La pericolosità richiamata dalla legge n. 575 
del 1965 concerne, e non solo, coloro i quali sono “indiziati di appartenere ad associazioni di tipo 
mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono 
finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”. Nel 
relativo procedimento di prevenzione deve raggiungersi, quindi, la ragionevole certezza che il 
proposto sia pericoloso perché  aderente al sodalizio criminoso ovvero perché esistono indizi gravi, 
precisi e concordanti che confermino un suo status antisociale pericoloso. La giurisprudenza di 
merito ha, di recente, precisato che la pericolosità di un soggetto “ deve ritenersi presunta per il 
fatto stesso del ritenuto inserimento” nell’associazione mafiosa “e ciò senza la necessità di ulteriori 
specifici accertamenti trattandosi di una pericolosità sociale qualificata”; ha, altresì, ricordato “ che 
su tale specifico punto è più volte intervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte che ha 
definitivamente consolidato l’orientamento della presunzione della pericolosità sociale del soggetto 
che la legge n. 575 del 1965, in specie dopo la emanazione della legge n. 152 del 1975, collega, 
senza bisogno di altri accertamenti, alla mera esistenza di indizi di appartenenza ad una 
associazione mafiosa” 468. “In virtù delle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 575/1965 è 
legittima l’applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza sulla base della sola 
esistenza di indizi di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, in quanto, in tale caso, la 
pericolosità del proposto è presunta dal legislatore  e non richiede, a differenza di quanto previsto 
per le misure di cui alla legge n. 1423/1956, l’accertamento in concreto della sua pericolosità” 469. 

La giurisprudenza successiva alla introduzione nel codice penale del reato di associazione di 
tipo mafioso ha, in linea di principio, varie volte affermato che nell’ambito del procedimento di 

                                                 
467 Tribunale di Napoli, 17 novembre 1995, Nuvoletta, in Critica del diritto, 1996, p. 209. 
468 Corte appello Reggio Calabria, 09 gennaio 2004, P.G. e altro, in Giur. merito 2004, 2535. 
469 Cass. Sez. II, 16 dicembre 2005, n. 1014, Rv.233148, Lo Presti, in Ced. 
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prevenzione non può prescindersi da una corretta valutazione dei dati indiziari che siano certi ed 
immuni da vizi tali da inficiare il contenuto del provvedimento. Nella valutazione degli elementi, 
non può esserci spazio per i meri sospetti atteso che, trattandosi di procedimento che prevede 
statuizioni incidenti sulla libertà e sui diritti del cittadino, è necessario decidere sulla base di fatti ed 
elementi concreti di natura indiziaria alla stregua di un iter logico-induttivo470. Ciononostante, è 
chiara l’assenza nel giudizio di prevenzione di un complesso di regole generali in tema di 
valutazione della prova, sulla falsariga di quelle contenute nella disposizione di cui all'art. 192 c.p.p. 
Se non fosse così manifesta una certa avversione nell’accettare che nel processo di prevenzione 
debbano essere assicurate le medesime garanzie processuali e le regole probatorie previste per il 
processo penale, si potrebbe auspicare un’applicazione in via analogica della predetta 
disposizione471. Peraltro, “sul piano della prevenzione personale e quale condizione per 
l’applicazione di misura, debbono rintracciarsi elementi di fatto oggettivamente certi nella loro 
ontologia, dai quali possa legittimamente farsi discendere l’affermazione dell’appartenza 
all’associazione di stampo mafioso e, quindi, dell’esistenza della pericolosità del proposto sulla 
base di un ragionamento immune da vizi logici, strutturato nella forma tipica del sillogismo 
indiziario, e del quale proprio tali elementi di fatto certi costituiscano la premessa minore. 
Sillogismo indiziario che si assume possa rivestire un grado di gravità, precisione e concordanza di 
minore intensità rispetto a quello fondante la responsabilità personale e che si iscrive nel giudizio 
penale secondo il dettato dell’art. 192 c.p.p.” 472. Il sillogismo indiziario articolato in sede di 
prevenzione personale, infatti, appare, piuttosto funzionale, a sua volta, ad un giudizio prognostico 
di tipo cautelare avente ad oggetto la probabilità della futura commissione di reati 473 . 

In verità, la pericolosità sociale appare come un concetto privo di basi scientifiche, ma soltanto 
simbolo.  

Il problema fondamentale del sistema di prevenzione sembra essere proprio quello del regime 
probatorio da adottare per valutare la sussistenza o meno dei presupposti ex lege richiesti ai fini 
dell’applicazione delle misure de quibus.  La conseguenza è stata - come già rilevato – l’insorgere 
di un orientamento giurisprudenziale che ha giustificato addirittura la irrogazione delle misure di 
prevenzione nonostante, in sede di processo penale, si sia giunti ad una declaratoria di assoluzione 
per insussistenza del sodalizio criminoso o per la mancanza di prove in ordine ad una 
partecipazione del proposto al pactum sceleris. E’ stato precisato, infatti,  che indizi sintomatici 
della pericolosità possono essere desunti anche dalla sentenza di proscioglimento pronunciata ai 
sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., soprattutto quando l’oggetto del processo riguardi 
l’appartenenza del proposto ad associazioni criminali di tipo mafioso. In tale ultima fattispecie, il 
giudizio di prevenzione deve pervenire all’accertamento della sussistenza in capo al soggetto 
‘mafioso’, di un grado di pericolosità sociale (in questo caso pericolosità sociale  specifica) di tale 

                                                 
470 Ex multis, Cass., sez. I, 15 gennaio 1993, Condello, in Cass. pen., 1994, n. 467, 727 ss., in cui si è ribadito che, circa 
la sospetta appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso, la valutazione - trattandosi di giudizio di pericolosità 
essenzialmente sintomatico - può giovarsi di ogni elemento certo ed idoneo a giustificare il libero convincimento del 
giudice di una probabile appartenenza ad una associazione mafiosa. 
471 G. PICCIOTTO, Il regime della prova nel procedimento di prevenzione, cit. 
472 A. GIALANELLA, Patrimoni di mafia, Napoli, 1998, p. 115; Cass. sez. VI, 19.1.1999, Consolato; Sez. VI, 
27.5.1997, Di Giovanni ed altri; Sez. V, 7.4.1997, Crimi; Sez. I, 31.3.1995, Cafai; Sez. I, 4.2.1994, Cartagine; Sez. I, 
25.10.1993, Labate.  
473 Cass., pen., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 114, N.C., in Ced ; Sez. I, 27.6.1987, Amato, afferma che la "pericolosità 
sociale del soggetto a procedimento di prevenzione va rapportata a determinati parametri che, allorché si tratti di 
pericolosità sociale qualificata dall'appartenenza ad associazione di tipo mafioso, debbono raggiungere la consistenza 
dell'indizio, con esclusione, quindi, dei sospetti, congetture, illazioni, che sono mere intuizioni del giudice mentre 
l'indizio è fondato sempre su di un fatto certo"; in senso sostanzialmente conforme, Sez. I 21.4.1987, Ragosta; Sez. I, 
28.9.1987, Scarfò; Sez. I, 22.2.1988, Saliani; infine, sulla necessità che, in ogni caso, il giudizio di pericolosità 
qualificata sia fondato su elementi di fatto oggettivamente accertati, in assenza del qual presupposto non è possibile 
articolare ragionamenti di tipo sillogistico indiziario o presunzioni, Sez. V, 18.9.1997, Iovine.  
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incidenza da giustificare l’applicazione della misura di prevenzione, senza che tale giudizio possa 
fondarsi su valutazioni di tipo presuntivo474.  

Ciò detto, appare opportuno svolgere un brevissimo esame del dettato normativo in tema di 
consistenza del materiale dimostrativo sufficiente a fondare l’applicazione di misura di prevenzione 
personale ai sensi della legge n. 575/1965; in tema di rapporti tra procedimento penale e 
procedimento di prevenzione; in tema di rilievo dimostrativo, nel procedimento di prevenzione, 
della chiamata di correo raccolta in un distinto giudizio penale; in tema di criteri atti alla verifica 
dell’attualità della pericolosità del proposto.  

È necessario, allora, in primo luogo, soffermarsi ad esaminare l’esigenza preliminare quanto 
imprescindibile che il soggetto destinatario di una proposta applicativa di misura di prevenzione sia, 
anzitutto, raggiunto da un corpo di indizi che lo qualifichino come indiziato di appartenenza ad 
associazione mafiosa.  

Ciò posto, va detto che il consolidarsi del quantum probatorio necessario a che un soggetto 
possa dirsi indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, secondo la definizione contenuta 
nell’art. 1 della legge n. 575/1965, richiede l’adempimento di un duplice onere dimostrativo. 

L’art. 1 della legge n. 575/1965, (come modificato dalla legge n. 646 del 1982) prevede che le 
misure personali di cui alla legge 1423/1956 e quelle patrimoniali successivamente introdotte dalla 
stessa legge 646 del 1982 si applichino “agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, 
alla camorra od alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità 
od agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”. La norma, con il 
riferimento alle associazioni di tipo mafioso, contiene un rinvio all’esplicita nozione che di quelle 
associazioni dà il terzo comma dell’art. 416 bis c.p. ai fini della configurabilità del delitto lì 
previsto. La norma dell’art. 416 bis c.p., a sua volta, delinea una figura delittuosa autonoma rispetto 
all’ipotesi dell’associazione a delinquere contemplata dall’art.416 c.p. giacché, come fu osservato 
sin dall’esordio di quella stessa norma, troppi e troppo qualificanti sono gli elementi aggiuntivi, per 
dir così, rispetto a quelli dell’incriminazione dell’art.416 c.p.. Molti di siffatti elementi aggiuntivi, a 
loro volta, sono di sicura ispirazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla 
legge n. 575/1965 nel suo vecchio testo475. Sicché la formulazione dell’art. 416 bis c.p..  sembra 
risultare quasi interamente dal combinato disposto dell’art. 416 c.p. e della giurisprudenza 
formatasi, in sede di legittimità e sul terreno della prevenzione, per definire i concetti di mafia e di 
mafioso: una giurisprudenza, quest’ultima, che riteneva la legittimità di una misura di prevenzione 
solo quando si fosse accertata la rilevanza penale di un’associazione da dirsi, poiché connotata da 
certi profili, per l’appunto, mafiosa476. Una prima conclusione da porsi in tema di oneri dimostrativi 
il cui adempimento è necessario a fondare l’applicazione di una misura di prevenzione è, allora, nel 
senso che l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso è pregiudiziale rispetto all’essere un 
soggetto indiziato di appartenere ad una associazione di quel tipo; in presenza di una specifica 
previsione normativa, questo legame logico è cogente; questo rapporto di pregiudizialità non si 
esaurisce sul piano concettuale ed astratto, ma impone, in materia di prevenzione, la dimostrazione 
dell’esistenza di una ben individuata associazione che si possa qualificare mafiosa o di tipo 
mafioso. Poiché questa tipologia è stata tipizzata dal legislatore con la formulazione dell’art. art.416 
bis c.p., ne consegue che è questa particolare fattispecie penale a funzionare come necessario 
                                                 
474 Cass., sez. V, 5 febbraio 2002, n. 31881, Ofria, Rv 223010, in Ced “Ai fini dell'applicazione di misure di 
prevenzione nei confronti di persone indiziate dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l'accertamento della 
pericolosità del proposto non può essere condotto secondo la presunzione delineata dal comma 3 dell'art. 275 c.p.p., ma 
postula la ricerca e l'indicazione di elementi idonei a documentare positivamente la condizione di attuale pericolosità 
dell'interessato. (In motivazione la Corte ha evidenziato la natura eccezionale del meccanismo presuntivo sul terreno 
della prova penale, tale da escluderne ogni estensione analogica, e posto in luce la differenza tra presupposti e 
meccanismi applicativi del trattamento cautelare e delle misure di prevenzione per i casi di ritenuta appartenenza ad 
associazioni mafiose)” 
475 “Deve considerarsi mafiosa, ovunque essa operi, ogni associazione che si proponga di assumere o mantenere il 
controllo di attività economicamente rilevanti, attraverso un'intimidazione sistematica tale da creare una situazione di 
assoggettamento e di omertà che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello 
Stato” (Cass., sez. I, 8 giugno 1976, Nocera).  
476 Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 114, cit. 
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presupposto per procedimento di prevenzione. Ampio riscontro a siffatta prima conclusione può 
rintracciarsi nella giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini dell'applicazione di misura ad 
indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, la valutazione richiesta al giudice deve essere 
fondata su specifici elementi sintomatici della partecipazione di una persona ad uno specifico 
sodalizio criminale ‘qualificato’477. Peraltro, si assume che, posta la latente pericolosità del soggetto 
quale conseguenza di tale sua appartenenza ad uno specifico sodalizio criminale, occorre acquisire, 
al fine di escludere tale pericolosità e la sua attualità, il dato di fatto del recesso personale da quella 
organizzazione o della disintegrazione di questa, essendo di per sé non decisivo il decorso del 
tempo; con l’effetto che, in mancanza della prova di tali ultime circostanze, non è necessaria alcuna 
specifica motivazione sull’attualità, della pericolosità478. Siffatta interpretazione della Corte, 
peraltro, imporrebbe di ritenere che l’appartenenza all’associazione mafiosa, che va affermata in 
forza di indizi, non possa essere negata che attraverso la piena, certa e rigorosa prova del recesso 
dall’associazione medesima479; non a caso si è affermato che, proprio con riferimento ad 
appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, quanto più gli elementi sui quali è fondato il giudizio 
indiziario di appartenenza siano lontani nel tempo, rispetto al momento della formulazione del 
giudizio, tanto più è necessaria e doverosa una puntuale motivazione sull’attualità della 
pericolosità480; non va taciuto, però, altro orientamento dei giudici di legittimità in forza del quale 
anche per gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso deve essere accettata la 
persistenza, al momento del giudizio, dei sintomi indicativi dell’attualità di una condotta di vita tale 
da legittimare l’adozione delle misure personali e patrimoniali 481. Deve aggiungersi che, nella 
formula adoperata dal legislatore, “indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso”, 
sarebbe rilevante l’uso del plurale (associazioni e non associazione, come, invece, nell’art. 416-bis 
c.p.) ai fini della precisazione dell’addebito, sicché la mancata individuazione dell’associazione 
mafiosa di appartenenza non inciderebbe sulla validità formale del provvedimento applicativo della 
misura, purché siano accertati i rapporti intercorsi con diverse associazioni criminali482.  

Ciò detto, e per venire al secondo onere dimostrativo il cui adempimento è necessario a fondare 
l’applicazione di una misura di prevenzione personale,  è stato ribadito “ come sia da disattendere 
l’idea che una simile misura di prevenzione ex lege n. 575/1965 sia applicabile sulla base della sola 
commissione, da parte del proposto, di reati tipologicamente propri di certe prassi criminose 
associative, in assenza di qualsiasi approfondimento circa la riferibilità di tali condotte ad un dato 
gruppo associato. In tali fattispecie, semmai, la personalità del proposto appare riferibile, ove ne 
ricorrano le diverse condizioni, ai tipi criminosi descritti dall’art. 1 della legge n. 1423/1956. Ancor 
più da disattendere è l’idea che una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965 sia 
applicabile sul presupposto della sola commissione, da parte del proposto, di condotte denotanti una 
contiguità culturale, nel senso dinanzi detto, con la realtà sociale della criminalità organizzata. In 
entrambi i casi difetta la dimostrazione, imposta dall’art. 1 della legge 575/1965, come modificato 
dalla legge 646/1982, dell’esistenza di un associazione che possa qualificarsi mafiosa alla luce della 
tipizzazione di cui all’art.416-bis c.p.; e, se non vi è un fatto associativo che possa qualificarsi 
mafioso, non può esservi nessuno che possa essere indiziato di appartenervi” 483.  Fatta questa 
considerazione, ed osservato il dato testuale poc’anzi richiamato, può dirsi che  sono parificate, dal 
punto di vista oggettivo, fattispecie di prevenzione ed ipotesi di reato di cui all’art. 416 bis c.p. Ai 
fini dell’applicazione di una misura di prevenzione è, quindi, in ogni caso, necessaria la prova certa 

                                                 
477  Cass., sez. V, 20 ottobre 1993, Alfano; in senso conforme, tra le tante, Sez. VI, 22 marzo1999, Riela; Sez. V, 14 
giugno 2002, Ferrara ed altri.  
478 In tal senso, Cass. pen. sez. I, 31.3.1995, Cafai; Sez. I, 19.5.1995, D'Amora; Sez. II, 19.12.1996, Buontempo Scavo; 
Sez. I, 24.3.1997, Fraglica; Sez. I, 27.1.1998, La Rocca, che estende agli indiziati di appartenenza ad un'associazione 
criminale finalizzata all'usura ed all'estorsione il principio suesposto, già affermato dalla giurisprudenza per gli indiziati 
di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso; Sez. I, 20.11.1998, Iorio e altri. 
479  Cass. pen. sez. V, 20.10.1993, Alfano. 
480  Cass. pen., sez. I, 26.4.1995, Guzzino. 
481 Cass. pen. sez. I, 9.2.1989, Nicoletti; Sez. VI, 28.1.1999, Sensale e altri. 
482 Cass. pen., sez. VI, 27.5.1997, Di Giovanni ed altri. 
483 Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 114,cit. 
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dell’esistenza di un’associazione mafiosa, in una qualsiasi delle forme che può assumere all'interno 
della figura delittuosa descritta nell’art.416-bis c.p.. Non sono, invece, parificate fattispecie penale e 
fattispecie di prevenzione per ciò che riguarda il dato dell’appartenenza del singolo 
all’associazione. Non è certo, quest’ultimo, un problema di tema probatorio: nell’un caso o 
nell’altro si discorre, quanto meno, di un partecipare del proposto all’associazione. Alla stregua del 
dato normativo, l’espressione “appartenenza”, adoperata dall’art. 1 della legge n. 575 del 1965, 
indica, infatti, solo quei possibili livelli di partecipazione al sodalizio criminoso precisati 
dall’art.416-bis c.p.: appartenere vuol dire partecipare, promuovere, dirigere, organizzare. 
Appartenere, dunque, nel senso minimo di partecipare484. In base al tassativo disposto dell’art. 1 
della legge n. 575 del 1965, dunque, la fattispecie preventiva è applicabile a soggetti raggiunti da 
elementi dimostrativi inerenti alla loro partecipazione ad associazione di tipo mafioso; così 
escludendosi la rilevanza di rapporti di coinvolgimento di tipo genericamente solidaristico, del tutto 
meritevoli di attenzione, piuttosto, dal punto di vista sociologico.  Non a caso, nella giurisprudenza 
di legittimità si è più volte ribadito che, in tema di applicazione di misure di prevenzione nei 
confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, la valutazione richiesta al 
giudice deve essere fondata su specifici elementi sintomatici della partecipazione di una persona ad 
un sodalizio criminale ‘qualificato’: appartenenza, questa, che di per sé implica una latente e 
permanente pericolosità sociale del soggetto485. Tale punto di vista riprende il tradizionale 
orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale la qualità di indiziato di prevenzione 
viene a coincidere con quella di associato richiesta per l’applicazione della sanzione penale, 
secondo la teoria del c.d. doppio binario, e la differenza tra le due figure consiste solo nel differente 
livello probatorio richiesto per affermarne l’ontologia. A tale specifico riguardo, si è argomentato, 
talora, di differenze concettuali correnti tra la “partecipazione” (art. 416 bis c.p.) e l’ “appartenenza” 
(art. 1 della l. n. 575 del 1965).  Si è così affermato486 che, in tema di misure di prevenzione, il 
concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di 
“partecipazione”, risolvendosi in una situazione di contiguità all’associazione stessa che - pur senza 
integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o 
meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel 
contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale. In 
specie, è stato osservato 487 che, in tema di procedimento di prevenzione, la condizione per 
l’applicabilità della misura personale, se non può prescindere dalla verifica di una pericolosità 
qualificata, anche in rapporto di attualità temporale del proposto, deve ancorarsi ad un sostrato 
indiziario che disegni un quadro di ragionevole probabilità dell’appartenenza del proposto stesso ad 
associazioni di tipo mafioso. Nell’area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni, tale 
condizione va estesa anche a coloro i quali vanno definiti cosiddetti “concorrenti esterni”, inteso il 
concetto di “appartenenza” in senso lato, ben diverso da quello di “partecipazione” all’associazione, 
come inserimento all’interno nella struttura associativa delinquenziale.  In tal modo, si è  affrontata 
e risolta la questione relativa all’applicabilità di una misura di prevenzione personale al concorrente 
esterno od eventuale ad un’associazione di tipo mafioso. In proposito, si è affermato che è 
configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, 
ferma la diversità di ruoli tra il partecipe all’associazione e il concorrente eventuale materiale, nel 
                                                 
484 Cass. pen., sez. VI, 23 novembre 2004, n. 114. 
485 Tra le altre, Sez. I, 31.3.1995, Cafai; Sez. I, 24.3.1997, Fraglica; Sez. VI, 22.3.1999, Riela, ove si afferma che, ai fini 
dell'applicazione della misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni 
di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere 
ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa 
appartenente al genere indicato nella norma - art. 1 della l. n. 575 del 1965, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 13 
settembre 1982 n. 646 -; nello stesso senso, Sez. V, 14.6.2002, Ferrara ed altri.  
486 Cass. pen., sez. I, 16.1.2002, Scamarda. 
487 Cass. pen., sez. VI, 17.3.1997, Prisco. In tale decisione, in particolare, la Corte ha osservato che il concorso 
eventuale nel reato associativo è configurabile e si realizza ogni qualvolta un soggetto, senza essere stabilmente inserito 
nella struttura dell'associazione criminosa, svolga, con coscienza e volontà, un'attività, ancorché occasionale e di 
importanza secondaria o di semplice intermediazione, che sia conforme alle finalità proprie dell'associazione mafiosa e 
valga a rappresentare un contributo causale apprezzabile per il loro conseguimento. 
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senso che il primo è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l’associazione non 
raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza: è, insomma colui che agisce 
nella ‘fisiologia’, nella vita corrente quotidiana dell’associazione, mentre il secondo è, per 
definizione, colui che non vuol far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a ‘far 
parte’, ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, 
soprattutto, nel momento in cui la ‘fisiologia’ dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando 
una fase ‘patologica’ che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad 
un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei 
momenti di emergenza della vita associativa488. Tale orientamento è stato precisato nel senso che il 
concorso c.d. ‘esterno’ o ‘eventuale’ in associazione per delinquere di tipo mafioso è una forma di 
partecipazione saltuaria o sporadica all’attività del sodalizio criminoso, connotata, sotto il profilo 
soggettivo, dalla consapevolezza dell’esistenza e delle caratteristiche del suddetto sodalizio nonché 
dalla volontà di contribuire al conseguimento dei suoi scopi in un determinato momento della sua 
evoluzione. La suddetta condotta partecipativa si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività 
concordate, anche quando queste consistano nella semplice promessa di favori connessi alla carica o 
all’ufficio rivestiti dal concorrente ed alla contiguità, percepibile all’esterno, di costui con 
l’associazione mafiosa489. Quindi, si è puntualizzato che in tema di reati associativi (nella specie, 
associazione di tipo mafioso) è configurabile il concorso cd. ‘esterno’ nel reato in capo alla persona 
che, priva della ‘affectio societatis’ e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, 
fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente 
occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della 
conservazione o del rafforzamento dell’associazione e l’agente se ne rappresenti, nella forma del 
dolo diretto, l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso490. Ben si 
intende, dunque, che, successivamente 491, il concorso esterno in associazione di tipo mafioso venga 
distinto dal reato di favoreggiamento personale, in quanto nel primo caso il soggetto, pur non 
essendo stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione, opera sistematicamente 
con gli associati, al fine di depistare le indagini di polizia volte a reprimere l’attività criminosa 
dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, in tal modo fornendo uno specifico e 
concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento dell’associazione medesima; 
mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi 
autore di reati rientranti o non nell’attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le 
investigazioni della polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. Resta che, peraltro, a conferma del 
tradizionale suo orientamento, la Corte ha sempre ricordato che l’art. 13 della legge n. 646 del 1982 
opera di fatto un rinvio alla definizione della fattispecie penale di cui all'art. 1 della stessa legge che 
introduce l’art. 416 bis utilizzando, quali presupposti per l’applicazione delle misure, i metodi e le 
finalità di tipo mafioso492. Ciò che, allora, muta, tra processo penale e processo di prevenzione, 
dall’angolo visuale dell’applicazione di misura personale, è il grado di prova o gli elementi 
necessari per ritenere acquisito, nell’una o nell’altra fattispecie, il dato della partecipazione del 
soggetto al sodalizio criminoso. In proposito, la  Corte Costituzionale493 ha sottolineato la necessità 
che anche nel procedimento di prevenzione il giudizio poggi su presupposti di fatto oggettivamente 
verificabili; sicché è in questa prospettiva che va interpretata la fattispecie di prevenzione con 
riferimento al rapporto tra il soggetto e l’associazione mafiosa, ed affermato che l’appartenenza del 
primo alla seconda non può essere fondata su meri sospetti e congetture. Tanto vale a dire che sia 
l’accertamento, sia la valutazione che abbiano riguardo ad elementi di fatto oggettivamente 
verificabili, quanto meno nel caso del c.d. giudizio indiziario, non si differenziano, nel processo di 

                                                 
488 Cass., Sez.Un., 5.10.1994, Demitry. 
489 Cass. Sez. I, 17.4.2002, Frasca. 
490 Cass., Sez. Un., 30.10.2002, Carnevale. Nell'occasione la Corte ha precisato che la prova del concorso esterno nel 
reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e che i riscontri relativi alle 
chiamate in reità o correità debbono avere carattere individualizzante. 
491 Cass., Sez. II, 12.12.2002 P.G. in proc. Contrada. 
492 In tal senso, Cass.,Sez. I, 9.6.1983, De Maio; sez. I, 11.4.1983, Giuliano.  
493  Corte Cost., sent. n. 177 del 22.12,1980 e sent. n. 419 del 7.12.1994. 
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prevenzione personale ed in quello penale, sicché per rintracciare la differenza tra i due 
procedimenti occorre soffermarsi sul concetto di indizio. 

L’indizio viene definito dalla scienza logica come una forma del ragionamento attraverso il 
quale da un fatto noto, attraverso l’applicazione di un medio rappresentato da una regola scientifica, 
tecnica o dell’esperienza, è possibile indurre l’esistenza di un fatto ignoto; viene disegnato, in punto 
di scienza processuale, secondo la regola dell’art. 192 c.p.p., come una presunzione iuris tantum, 
suscettiva di prova contraria o di conferma, di approvazione, attraverso i modi del riscontro494. Se 
da queste definizioni si volesse muovere una conclusione che distingua, sotto il profilo probatorio, 
fattispecie penale e fattispecie preventiva personale, dovrebbe dirsi che il terreno della prova 
indiziaria ex art. 192 c.p.p. (quella che nasce dal concordare in unica direzione una pluralità di 
indizi, ognuno dei quali grave e preciso) è quello proprio del processo penale. Sul terreno del 
procedimento di prevenzione, al contempo, si muovono, come rigido minimo probatorio, gli indizi 
veri e propri. Il che vale a dire che, come già detto,  sul piano della prevenzione personale e quale 
condizione per l’applicazione delle misure , debbono rintracciarsi elementi di fatto, dai quali possa 
farsi discendere l’appartenenza all’associazione di stampo mafioso e, quindi, la pericolosità del 
proposto, sulla base di un ragionamento strutturato nella forma tipica del sillogismo indiziario, del 
quale tali elementi di fatto certi costituiscano la premessa minore. Il sillogismo indiziario articolato 
in sede di prevenzione personale, infatti, appare funzionale ad un giudizio prognostico avente ad 
oggetto la probabilità della futura commissione di reati.  E’ stato affermato495, peraltro, che nel 
corso del giudizio di prevenzione il giudice di merito, per esprimere il proprio giudizio circa la 
pericolosità ai fini dell'adozione di misure di prevenzione, è legittimato a servirsi di elementi di 
prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, anche se non ancora conclusi e, nel caso di 
procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, anche indipendentemente dalla natura delle 
statuizioni terminali in ordine all’accertamento della penale responsabilità dell’indagato; tale 
potestà incontra, però, in relazione alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose, 
due limiti precisi: per un verso, il giudizio deve essere fondato su ‘indizi’ (cioè su elementi certi, dai 
quali possa legittimamente farsi discendere l’affermazione dell’appartenenza all'associazione di 
stampo mafioso e quindi dell’esistenza della pericolosità, sulla base di un ragionamento immune da 
vizi logici); per un altro verso, i detti indizi non devono essere necessariamente “gravi, precisi e 
concordanti”, giacché in tal caso la natura mafiosa dell’associazione e l’adesione ad essa del 
proposto dovrebbero portare a conseguenze diverse da quelle della semplice applicazione di misure 
di prevenzione.  Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente escluso che gli indizi 
dai quali desumere la pericolosità sociale, presupposto indispensabile per l’applicazione di una 
misura di prevenzione personale, debbano avere i requisiti richiesti dall’art. 192, comma 2,  c.p.p. 
(gravità, precisione e concordanza) 496. 

In tema dei rapporti tra procedimento penale e procedimento di prevenzione sussistono profonde 
differenze funzionali e strutturali, essendo il primo ricollegato ad un determinato fatto-reato ed il 
secondo riferito ad una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non 
necessariamente costituiscono reato; sicchè, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli 
interventi del legislatore per regolare “i punti di possibile interferenza tra le due sedi, abbandonando 
originarie sovrapposizioni e regole atipiche di pregiudizialità, per pervenire, da ultimo, alla 
configurazione di ambiti di totale autonomia; salva l’opportuna disposizione di coordinamento e di 
economia investigativa contenuta nell’art. 23-bis, commi primo e secondo, della legge 13 settembre 
1982, n. 646” 497. Da tale autonomia deriva che nel procedimento di prevenzione la prova indiretta o 
indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192 c.p.p. mentre le chiamate in 
correità o in reità - le quali devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per 
giustificare la condanna - non devono essere necessariamente munite di tale carattere ai fini 

                                                 
494 Cass. pen., sent. n. 114/2004, cit. 
495 Cass., pen., Sez. I, 21.1.1991, Piromalli. 
496 In tal senso, tra le altre, Cass., sez. VI, 10.9.1992, Longordo; Sez. I, 4.2.1994, Cartagine; Sez. VI, 7.4.1997, Crimi; 
Sez. VI, 19.1.1999, Consolato. 
497 Corte cost., ord. n. 275 del 22 luglio 1996. 
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dell’accertamento della pericolosità498. L’autonomia della struttura e della finalità del processo si 
traduce in indipendenza nell’apprezzamento del materiale indiziario per cui deve escludersi che 
sussista per il giudice della prevenzione, in difetto di qualsiasi rapporto di pregiudizialità, l’obbligo 
di indicare nella motivazione del decreto applicativo della misura le ragioni della diversità di 
valutazione dei medesimi fatti esaminati nel processo penale per il reato associativo499. L’unico 
riferimento normativo attinente alla disciplina dei rapporti tra siffatti procedimenti è quello 
contenuto nell’art. 166, comma 2, c.p., nel testo sostituito dall'art. 4 della legge n. 19 del 1990, che 
ha regolato ex novo gli effetti della sospensione condizionale della pena e che prevede che la 
condanna a pena condizionalmente sospesa non possa costituire, in alcun caso, di per sé sola, 
motivo per l’applicazione di una misura di prevenzione. In tale contesto, la Corte costituzionale500 
ha messo in risalto che l’evoluzione del quadro normativo ha reso tra loro totalmente autonomi il 
procedimento di prevenzione e quello penale; mentre l’autonomia del procedimento di prevenzione 
dal procedimento penale è stata ribadita per effetto dell’abrogazione, operata dall’art. 23, comma 3, 
del d.l. n. 152 del 13.5.1991, conv., con mod., dalla l. n. 203 del 1991, dei commi 3 e 4 dell'art.23 
bis della leggen. 646 del 1982, introdotto con l’art. 9 della legge n. 55 del 1990501. Su tali premesse, 
costante giurisprudenza di legittimità è nel senso dell’affermazione del principio dell’autonomia dei 
due procedimenti e dell'esclusione di ogni pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello 
di prevenzione502. Invero, la differenza, nei presupposti e nei fini, tra il procedimento di 
prevenzione ed il procedimento penale determina la loro autonomia ed esclude ogni rapporto di 
pregiudizialità anche nel caso che nei due procedimenti siano presi in esame gli stessi elementi di 
fatto. Infatti il procedimento penale, nel quale si giudicano singoli fatti da rapportare a fatti tipici 
costituenti reato, richiede prove certe per pervenire alla condanna, mentre nel procedimento di 
prevenzione si giudicano condotte complessive significative della pericolosità sociale, che viene 
formulata con valutazione essenzialmente sintomatica.  

Ciò posto, va osservato che il citato art.166, comma 2, c.p., data la formulazione della 
disposizione, non impedisce al giudice della prevenzione di tenere conto degli elementi di fatto 
desumibili da un procedimento penale conclusosi con condanna a pena condizionalmente sospesa, 
purché costui li valuti, autonomamente, insieme con altri elementi in un giudizio complessivo sulla 
personalità del soggetto503. L’autonomia del procedimento di prevenzione va intesa in senso molto 

                                                 
498 Cass., Sez. I, 21 ottobre 1999-4 gennaio 2000 n. 5786, ric. P.G. in proc. Castelluccia A. ed altri; Sez. I, 17 gennaio 
2008 n. 6613, ric. Carvelli e altri. 
499 Cass. pen., Sez. VI, Sent. 18 dicembre 2008 - 16 aprile 2009, n. 16030. 
500 Corte Cost., ord. n. 275/1996 cit. 
501 L’art. 9 dell legge n. 55 del 1990 cosi recitava: 
1. Dopo l'art. 23 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente: 
«Art. 23-bis. - 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale 
o del delitto di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo 
comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente, per il promuovimento, qualora non sia già 
in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli 
atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti. 
3. Il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando sia iniziato o penda procedimento 
penale per i delitti di cui al comma 1, se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di 
prevenzione, lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto il sequestro e gli altri 
provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono 
sospesi i termini previsti dal terzo comma dell'art. 2-ter della predetta legge e dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata 
nel procedimento di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio 
penale. 
4. Quando sia stata pronunciata condanna definitiva per i delitti di cui al comma 1, il tribunale competente per 
l'applicazione della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste dalla legge 31 maggio 
1965, n. 575.». 
502 Tra le numerose, Sez. V, 31.5.2000, Mammone; Sez. II, 9.5.2000, Coraglia; Sez. I, 21.10.1999, Castelluccio; Sez. I, 
12.1.1999, Bonanno; Sez. VI, 29.1.1998, Consolato; Sez. I, 20.11.1997, Perreca; Sez. un., 3.7.1996, Simonelli e altri; 
Sez. I, 16.4.1996, Biron ed altri.  
503  Cass., Sez. I, 10.11.1997, Capizzi. 
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ampio, tanto che anche l’assoluzione, pur se irrevocabile, dal delitto di cui all’art. 416 bis non 
comporta l’automatica esclusione della pericolosità sociale del proposto qualora la valutazione della 
pericolosità "sia stata effettuata in base ad elementi distinti, anche se desumibili dai medesimi fatti 
storici venuti in rilievo nella sentenza di assoluzione" con possibilità di desumere l’affiliazione ad 
una banda mafiosa sia "dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di 
illiceità, penale" sia da altri fatti, "acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di 
prevenzione"504. E’ stato, però, precisato che, ai fini dell’affermazione dell’appartenenza di un 
soggetto ad una associazione di tipo mafioso, è necessario, piuttosto, che gli indizi di tale 
appartenenza, quali circostanze oggettive di fatto, non siano quelli già ontologicamente smentiti in 
sede penale, in quanto il giudice della prevenzione, pur potendo diversamente apprezzare ai fini 
della pericolosità sociale la valenza di un indizio, tuttavia non può prescindere dal considerare gli 
eventuali accertamenti (positivi o negativi) emersi in sede penale e, comunque, non può ignorare 
l’esito dell’accertamento giurisdizionale penale505. Tuttavia, la stessa Corte di legittimità  ha più 
volte precisato  che, ancora alla stregua dell’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a 
quello penale, il giudice della prevenzione può utilizzare circostanze di fatto emergenti da 
procedimenti penali, in tal sedi valutate come insufficienti al fine di fondarvi un giudizio di 
responsabilità penale, così prescindendo dalle conclusioni alle quali il giudice penale è pervenuto; 
purché, a tali fini ed in ordine a tali elementi, il giudice della prevenzione abbia effettuato un 
puntuale esame critico, al fine di affermare l’esistenza sul piano della realtà di siffatte circostanze 
fattuali e di individuarne la diretta incidenza sul giudizio di pericolosità sociale506. In tale ottica, si è 
ritenuto che, anche in caso di proscioglimento pronunciato ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., 
ossia quando la prova è ritenuta insufficiente o contraddittoria, a nulla rileva l’eventuale 
proscioglimento disposto nel processo penale, motivato perché non sia stata raggiunta la prova della 
colpevolezza del prevenuto, allorquando dalle sentenze di proscioglimento in esame possano essere 
desunti ed utilizzati, secondo la grammatica della prova (art.192, comma 1, c.p.p.), elementi 
concreti, autonomamente apprezzabili dal giudice della prevenzione e si dia conto dei risultati 
acquisiti e dei criteri adottati 507 .  

Ancora in tale prospettiva, e con riferimento all’applicazione della pena su richiesta delle parti 
(artt. 444-445 c.p.p.), la Corte ha ritenuto la legittimità di un giudizio di pericolosità sociale desunto 
da elementi di fatto emergenti da un procedimento penale conclusosi con sentenza di 
patteggiamento, atteso che siffatta sentenza, pur non accertando la responsabilità, non integra gli 
                                                 
504 Cass., Sez. Un., 3.7.1996, Simonelli ed altri; Sez. I, 20.11.1997. Perreca, che insegna che l'autonomia tra 
procedimento di prevenzione e procedimento penale comporta che, nonostante la derubricazione in associazione per 
delinquere dell'originaria imputazione di associazione per delinquere di tipo mafioso attuata dal giudice penale, il 
giudice della prevenzione possa egualmente trarre da tale sentenza di condanna elementi sintomatici di appartenenza del 
proposto ad associazione di stampo mafioso, quando i fatti in essa accertati, considerati alla luce di altri elementi 
desunti 'aliunde', valgano a costituire un quadro indiziario in tale direzione; Sez. V, 12.1.1999, Bonanno; Sez. II, 
9.5.2000, Coraglia, ove si afferma che, in tema di misure di prevenzione, il presupposto per l'applicazione della misura 
patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla l. n. 575 del 1965, 
essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale; né assume rilievo la 
circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto, per l'autonomia del procedimento di 
prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di 
elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione. 
505 Cass. pen., Sez. VI, 26.4.1995, Guzzino; Sez. V, 14.6.2002, Ferrara ed altri. 
506 Cass., pen., Sez. I, 18.3.1994, La Cava; Sez. I, 3.11.1995, Repaci; Sez. I, 17.1.1992, Marafioti. 
507 In tal senso, tra le altre, Sez. I, 28.4.1995, Lupo; Sez. I, 12.1.1994, Lo Faro; Sez. I, 21.2.1994, Rao; con specifico 
riferimento ad elementi di fatto contenuti in ordinanze applicative della misura cautelare, quantunque annullate dal 
giudice di legittimità per difetto di motivazione, Sez. V, 31.3.2000, Mammone; Sez. I, 15.10.2003, Andronico ed altri, 
precisa che nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personale nei confronti di indiziati di 
appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice può utilizzare le sentenze pronunciate nei confronti del proposto 
che sia stato assolto con la formula dell'insufficienza o contraddittorietà della prova, ma in tal caso la verifica 
dell'effettiva consistenza e sintomaticità degli indizi di appartenenza al sodalizio mafioso deve essere condotta sulle 
risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale e sulle reali ragioni del convincimento di non colpevolezza espresso 
dai giudici di merito - nella specie, la Corte ha ritenuto gravemente carente di motivazione il decreto con cui era stata 
disposta la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in base al tenore delle formule assolutorie e alle dichiarazioni 
dei collaboratori di giustizia, senza che fossero nemmeno acquisite, per essere valutate, le motivazioni delle sentenze -.  
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estremi di una conclusione assolutoria per l’imputato, "sicché il giudice della prevenzione, che 
legittimamente può ritenere la pericolosità sociale anche sulla base di elementi acquisiti in un 
giudizio conclusosi con un sentenza di assoluzione, a maggior ragione può trarre spunti da quanto 
emerge nel rito speciale, per trasfonderli nel giudizio di pericolosità sociale"508.  

Il principio autonomistico trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi di inconciliabilità 
dei fatti posti a fondamento di un provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione con 
quelli stabiliti in una sentenza penale irrevocabile, laddove la Corte ha precisato che spetta al 
giudice della prevenzione, richiesto della revoca del provvedimento con effetto ex tunc in base a 
tale inconciliabilità, "il potere - dovere di accertare se quei fatti siano stati gli unici presi in esame 
nel momento di applicazione della misura e, dunque, il potere di respingere la richiesta di revoca 
qualora, certa quella inconciliabilità, emerga che anche altri erano stati i presupposti di fatto del 
provvedimento" 509.  

Per quanto concerne, infine, l’ipotesi nella quale il giudizio penale, in ordine al quale si pongano 
questioni di suo riflesso nel procedimento di prevenzione, venga definito con sentenza di condanna, 
l’accertamento dell’esistenza, nella realtà, di una circostanza di fatto, idonea a fondare un giudizio 
di responsabilità penale, non può che rilevare ancor di più ai fini del giudizio di prevenzione, 
fondato su di una diversa grammatica della prova; e dunque ben può il giudice della prevenzione 
fondare, per così dire storicamente, la sua affermazione di pericolosità su siffatto accertamento e sul 
suo rilievo sintomatico. In tale ipotesi, però, dal punto di vista sistematico, si registra, quale 
peculiare effetto della descritta autonomia del giudizio penale da quello di prevenzione - con 
specifico riguardo all’ipotesi di contestuale sentenza di condanna ed applicazione di misura di 
prevenzione, fondate su fatti del tutto o parzialmente coincidenti - una mutazione del tradizionale 
sistema del doppio binario, articolato con riferimento alle pene e alle misure di sicurezza, in un 
sistema imperniato, del pari, su di un terzo binario, costituito dalle misure di prevenzione: un 
sostanziale cumulo, ai danni del condannato/prevenuto, tra strumento penale e strumento 
preventivo.  

Quanto al tema del rilievo dimostrativo, nel contesto del procedimento di prevenzione, della 
chiamata di correo, va osservato che gli elementi che sostengono il convincimento del giudice circa 
l’appartenenza di un soggetto ad una delle associazioni criminose di cui all'art. 1 della legge 31 
maggio 1965 n. 575 possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie le quali, 
ancorché inidonee a dar luogo ad un giudizio di certezza ovvero di elevata probabilità dei fatti, 
consentano tuttavia di giustificare in termini di normale probabilità l’appartenenza suddetta; ne 
deriva che, ove gli indizi derivino da una chiamata in correità, non è necessario che questa possegga 
i requisiti indicati dall'art. 192 c.p.p. in quanto, ove non sia ictu oculi inattendibile o smentita da 
elementi contrari, costituisce di per sé un elemento che, se pur incapace di fornire la prova della 
responsabilità penale del chiamato, è tuttavia idoneo a dimostrare in termini di probabilità il fatto a 
lui attribuito in sede di prevenzione510. E’ stato, altresì, osservato che dall’autonomia tra il 
procedimento di prevenzione ed il processo penale deriva che nel procedimento di prevenzione la 
prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192 c.p.p., mentre 
le chiamate in correità o in reità - le quali devono essere sorrette da riscontri esterni 
individualizzanti per giustificare la condanna - non devono essere necessariamente munite di tale 
carattere ai fini dell’accertamento della pericolosità511. 

Per quanto attiene la  questione dell’attualità della pericolosità sociale degli indagati di 
appartenere ad associazioni di tipo mafioso, essa si pose sin dalle prime applicazioni della legge n. 
575 del 1965. La giurisprudenza di legittimità si è attestata, inizialmente, sull’asserzione in forza 
della quale non esiste uno status di indiziato di appartenente ad associazione mafiosa preesistente ad 
                                                 
508 Cass. Sez. I, 16.4.1998, Castellano. 
509 Cass., Sez. un., 10.12.1997, Pisco. 
510 Cass., Sez. II, 25.11.1998, Bonventre ed altro. 
511 Cass., Sez. I, 4.1.2000, P.G. in proc. Castelluccia A. ed altri. La  S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, 
ha annullato il decreto di revoca della misura di prevenzione pronunciato dalla Corte di appello, in quanto erroneamente 
fondato sull'esito, non definitivo, di taluni procedimenti penali nei quali il prevenendo era stato prosciolto, senza 
assegnare rilievo agli altri dati indizianti di pericolosità utilizzati dal giudice di primo grado. 
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una pronuncia giudiziale affermativa di tale responsabilità o pericolosità qualificata e che, ad ogni 
buon conto, deve essere accertata l’attualità della pericolosità 512 . Si è poi venuto affermando il 
principio in forza del quale l’indizio di appartenenza di un soggetto alla mafia deve essere assunto 
dal giudice quale elemento di pericolosità sociale, insita in tale appartenenza 513. Infine, più di 
recente, si è affermata la giurisprudenza che ha ritenuto permanente e latente la pericolosità sociale 
dell’indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Si ritiene, in particolare, che, per 
escludere siffatta permanente e latente pericolosità sociale, è necessario acquisire la prova del 
recesso dall’associazione, essendo di per sé non decisivo il decorso del tempo; di conseguenza, non 
è necessaria, in mancanza della prova del recesso o della disintegrazione dell'associazione, alcuna 
specifica motivazione sull'attualità della pericolosità 514. In effetti, con tale giurisprudenza è stato 
trasfuso in una regula iuris il risultato di indagini sociologiche, secondo le quali è di norma 
impossibile recedere, se non con la morte, da una associazione mafiosa, per quanto complesso possa 
essere il trasformare in massima di esperienza tale dato515, e per quanto ricorrano difficoltà 
sistematiche nel conciliare l’affermazione che l’appartenenza all’associazione, nel sistema della 
legge n. 575/1965, vada desunta da indizi, anche privi dei requisiti richiesti dall’art. 192 comma 2 
c.p.p., ed al contrario l’eventuale recesso soggetto a dimostrazione con prova piena, come è 
richiesto in alcune decisioni di legittimità516. Tanto può dar conto delle asserzioni, del pari 
promananti dalla giurisprudenza di legittimità, in forza delle quali si è tentato di mitigare il rilievo 
delle conclusioni ora indicate precisandosi che, proprio con riferimento ad appartenenti ad 
associazioni di tipo mafioso, quanto più gli elementi rivelatori della pericolosità siano lontani nel 
tempo, rispetto al momento della formulazione del giudizio, tanto più è necessaria e doverosa una 
puntuale motivazione sull’attualità della pericolosità 517. 

Recentemente, i giudici di legittimità sono ritornati sul punto relativo all’attualità della 
pericolosità sociale ed hanno argomentato partendo dalla constatazione che il processo penale per il 
reato previsto dall’art. 416 bis c.p. e quello di prevenzione, pur nella reciproca autonomia - in 
quanto il primo riguarda una fattispecie di associazione criminosa di tipo mafioso o camorristico, 
mentre il secondo riguarda una fattispecie indiziaria di appartenenza a tali associazioni - hanno 
tuttavia in comune il riferimento al medesimo fenomeno associativo per cui entrambe le procedure 
mutuano i propri elementi strutturali dalle caratteristiche del fenomeno criminale. La comunanza di 
oggetto influisce e sulla formazione degli istituti processuali e sui contenuti giurisprudenziali dei 
due procedimenti, i quali - pur nella rispettiva autonomia - tuttavia prendono avvio e consistenza 
dagli elementi di fatto desunti da un unico modello di struttura criminosa. Come gli elementi di 
fatto caratteristici dell’associazione criminale di tipo mafioso o camorristico sono presenti in 
ciascun procedimento, penale e di prevenzione, perchè autonomanente assunti nella fattispecie 
legale del reato associativo ed in quella della misura di prevenzione secondo criteri giuridico- 
formali, così avviene per la pericolosità, connessa con l’elemento caratterizzante tipico del ricorso 
alla forza di intimidazione del vincolo associativo per il conseguimento dei fini propri della 
medesima, che costituisce l’elemento essenziale dell’associazione di tipo mafioso e delle altre a 
questa assimilabili, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi 
associati e dei terzi 518. Tale elemento ontologico dell’associazione di tipo mafioso si trasferisce nel 
modello legale e del reato associativo e della misura di prevenzione, venendo in considerazione in 
entrambi i procedimenti, secondo le esigenze proprie di ciascuno di essi, perchè l’assoggettamento 
derivante dalla convinzione di essere esposti a un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla 

                                                 
512 Cass., Sez. I, 26.6.1970, Alarino; Sez. I, 23.1.1973, Vicari.  
513  Cass., Sez. I, 8.6.1976, Nocera, alla quale sono seguite numerose altre decisioni conformi, tra le quali Sez. I, 
29.4.1986, Gargano; Sez. I, 5.2.1990, Salvo; Sez. I, 2.12.1996, Brigati.  
514  Cass. Sez. I, 20.11.1998, Iorio ed altri; Sez. I, 27.1.1998, La Rocca; Sez. I, 24.3.1997, Fraglica; Sez. II, 19.12.1996, 
Buontempo Scavo; Sez. I, 19.5.1995, D'Amora; Sez. I, 31.3.1995, Cafai; Sez. V, 20.10.1993, Alfano.  
515 Cass. Sez. I, 11.7.1989, Ferro; Sez. I, 29.5.1989, Ollio. 
516 Cass., Sez. V, 28.10.1993, Alfano, cit., che richiede prova certa e rigorosa del recesso.  
517 Cass.,Sez. I, 9.2.1989, Nicoletti, cit.; Sez. I, 26.10.1995, Guzzino, cit. 
518 Cassazione penale sez. VI, 20 novembre 2008, n. 14385; Cass. pen., Sez. VI, Sent. 18 dicembre 2008 - 16 aprile 
2009, n. 16030 



 142

forza dell’associazione e l’omertà derivante dal vincolo associativo per il singolo, così all’esterno 
come all’interno dell’associazione, ostacola e rende più difficoltosa tanto l’opera di prevenzione 
quanto quella di repressione 519. Con questo meccanismo, definito del doppio binario, le 
caratteristiche oggettive peculiari del fenomeno criminale hanno dato luogo sia alla presunzione di 
pericolosità prevista dall’art. 275 c.p.p. comma 3 sec. parte riguardo al reato associativo, sia alla 
giurisprudenza in tema di misure di prevenzione, che riguarda la massima d’esperienza della 
permanenza della pericolosità sociale negli affiliati all’associazione di tipo mafioso. I contenuti 
della giurisprudenza sul punto520 individuano la rilevanza interpretativa ai fini dell’applicazione 
delle misure di prevenzione antimafia nel quadro indiziario (da non confondere da quello richiesto 
dall’art. 192 c.p.p. comma 2) in grado di attribuire al soggetto la qualità di appartenente ad 
un’associazione mafiosa, secondo canoni probatori ormai sedimentati nella giurisprudenza della 
Corte Suprema, nel senso dell’importanza ermeneutica del concetto di pericolosità qualificata, insita 
nel quadro indiziario di partecipazione. Un principio che può dirsi ius receptum nella 
giurisprudenza della Corte, costante nel ritenere che “gli specifici elementi sintomatici 
dell’appartenenza del proposto ad un certo tipo di sodalizio mafioso implicano di per sè una latente 
e permanente pericolosità sociale; tanto che, al fine di escludere l'attualità di tale pericolosità, 
occorre acquisire concreti e incontrastanti elementi attestanti il recesso personale del soggetto da 
quella organizzazione ovvero la disintegrazione del sodalizio”521. 

Al fine di completezza dell’argomento, nonché a dimostrare ulteriormente come nella materia 
esistono orientamenti più o meno prevalenti ma non certezze,  va appena fatto cenno al variegato 
atteggiarsi della giurisprudenza di legittimità che ha affermato, ora, il doversi riferire l’attualità al 
momento del giudizio di primo grado, sicché, il sopraggiungere di nuove circostanze può 
unicamente consentire all'interessato di proporre istanza di revoca o di modifica della misura di 
prevenzione522; ora, il doversi riferire l’attualità, più in generale, al momento della decisione, 
rapportato, dunque, anche a quello nel quale decide il Giudice d’appello, il quale è tenuto ad 
esprimere un giudizio sul punto investito dai motivi di gravame, in ossequio al principio 
giurisprudenziale per il quale il giudice di merito ha il potere - dovere di adeguare, in ogni fase del 
procedimento, la decisione in tema di misure di prevenzione alla situazione concreta ed attuale per 
una più confacente valutazione della pericolosità sociale, sicché in sede di appello possono essere 
valutati ed acquisiti elementi non esaminati in primo grado sia per affermare che per escludere detta 
pericolosità 523. 

La giurisprudenza assolutamente prevalente è sostanzialmente conforme nel ritenere che la 
legge n. 575 del 1965 presume la pericolosità dell’indiziato di mafia e non richiede l’accertamento 
in concreto della sua pericolosità come la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3 comma 1524. 
Infatti, il requisito dell’attualità della pericolosità è da considerarsi necessariamente implicito nella 
ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad una associazione mafiosa. Ed 
invero la pericolosità - che, per essere tale, deve essere necessariamente attuale -, è espressamente 
richiesta solo dall’art. 3, comma 1, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e non anche dagli artt. 1 e 2 
legge 31 maggio 1965, n. 575, i quali si limitano a prevedere l’applicabilità delle misure anzidette a 
chi semplicemente sia indiziato di appartenere alle menzionate associazioni criminose. Ne consegue 
che, una volta che il giudice della prevenzione abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla 
                                                 
519 Cass., Sez. 1, 25 febbraio 1991 n. 6203, ric. P.M. Grassonelli ed altri; Sez. 5, dicembre 1997 n. 4307, ric. P.G. in 
proc. Magnelli ed altri; Sez. 2, 15 aprile 1994 n. 5386, ric. Matrone ed altri; Sez. 2, 15 aprile 1994 n. 5386, ric. Matrone 
ed altri; Sez. 1, 23 maggio 1988 n. 8265, ric. Abbinante; Sez. 1, 5 marzo 1987 n. 6642, ric. Ferrentino. 
520 Per tutte, Cass., Sez. 6, 23 marzo 1999 n. 950, ric. Riela L. e altri, cit. 
521 Cosi: Cass. pen., Sez. VI, Sent. 18 dicembre 2008 - 16 aprile 2009, n. 16030 
522 In tal senso, Sez. I, 24.11.1995, Pacilio; e, più di recente, Sez. V, 12.1.1999, Bonanno; Sez. V, 17.3.2000, Cannella. 
523 In tal senso, Cass., Sez. VII, 30.1.1998, Gulli; Sez. I, 4.7.1997, Schiavone. 
524 In quest'ultimo senso, Cass.,Sez. V, 27 settembre 2004, Marsalone, in C.E.D. Cass., n. 231016. In via generale, tra le 
tante v. Sez. VI, 22 marzo 1999, Riela ed altri, in Giur. it., 2000, p. 821, con nota di Iai, Applicazione di misure ante 
delictum a persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso; Sez. I, 20 novembre 1998, Iorio ed altri, in 
Cass. pen., 1999, p. 3238; Sez. I, 27 gennaio 1998, La Rocca, ivi, 1998, p. 1250; Sez. I, 24 marzo 1997, Fraglica, ivi, 
1998, p. 1778. Contra, nel senso che è necessario l’accertamento dell'attualità della pericolosità anche per gli indiziati 
di mafia  Cass., Sez. V, 5 giugno 2002, Ofria, in Cass. pen.,2003, p. 2436. 
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ritenuta sussistenza di detta ultima condizione e non sussistano elementi - a parte il decorso del 
tempo, di per sè non decisivo - dai quali possa ragionevolmente desumersi che l’appartenenza sia 
venuta meno, non occorre alcuna specifica motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il 
soggetto sia da considerare anche attualmente pericoloso 525. Si è, altresì, precisato “che se è ben 
vero che ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità deve essere attuale, 
deve cioè sussistere al momento della formulazione del giudizio, è altrettanto vero che gli elementi 
sintomatici o rivelatori della pericolosità sono necessariamente pregressi rispetto a tale 
momento”526.  

Ma, contra,  è stato anche stabilito che, ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei 
confronti di persone indiziate dell’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, l’accertamento 
della pericolosità del proposto non può essere condotto secondo la presunzione delineata dal comma 
3 dell'art. 275 c.p.p., ma postula la ricerca e l’indicazione di elementi idonei a documentare 
positivamente la condizione di attuale pericolosità dell’interessato527. Nel procedimento di 
prevenzione, per l’applicabilità della misura personale ai sensi della legge n. 575/1965 deve 
emergere il riscontro “di una pericolosità qualificata, anche in rapporto di attualità temporale,  del 
proposto, che deve ancorarsi ad un sostrato indiziario che disegni un quadro di ragionevole 
probabilità dell’appartenenza del proposto stesso ad associazioni di tipo mafioso”528. 
L’orientamento precedente, invece, affermava che la pericolosità sociale, senza alcun riferimento 
all’attualità, è insita nell’inserimento del soggetto in siffatte associazioni529; talvolta è stato 
espressamente richiesto l’accertamento del requisito dell’attualità 530.  

Numerose, invece, sono le sentenze che, in tema di indiziati di appartenenza ad associazioni di 
tipo mafioso, hanno affermato, senza alcun riferimento all’art. 275 comma 3 c.p.p. e per autonome 
ragioni, che tale appartenenza dimostra anche l’attualità della pericolosità531. Tale orientamento, 
tuttora prevalente, giustificato con l’argomento che l’appartenenza a siffatte associazioni criminose 
implica di per se stessa una latente e permanente pericolosità, sicché l’attualità può essere esclusa 
soltanto se si accerti, a parte il decorso del tempo da solo non decisivo, il recesso dal sodalizio o la 

                                                 
525 Cass., sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760, Iorio e altri, in Cass. pen., 1999, 3238; Sez. I, 27.1.1998, La Rocca; Sez. I, 
24.3.1997, Fraglica; Sez. II, 19.12.1996, Buontempo Scavo; Sez. I, 19.5.1995, D'Amora; Sez. I, 31.3.1995, Cafai; Sez. 
V, 20.10.1993, Alfano. 
526 Corte appello Reggio Calabria, 09 gennaio 2004, cit. , ove si richiama: Cass., sez. I, sent. n. 244 del 23 giugno 1987. 
527 Cass. pen., sez. V, C.c. 5 giugno 2002 (dep. 25 settembre 2002), n. 31881, Ofria: In motivazione la Corte ha 
evidenziato la natura eccezionale del meccanismo presuntivo sul terreno della prova penale, tale da escluderne ogni 
estensione analogica, e posto in luce la differenza tra presupposti e meccanismi applicativi del trattamento cautelare e 
delle misure di prevenzione per i casi di ritenuta appartenenza ad associazioni mafiose.  Per l'esclusa applicazione, in 
via analogica, della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. all'accertamento della pericolosità in tema di misure 
di prevenzione, la sentenza Ofria è in linea con la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale più volte ha 
ritenuto che le differenze strutturali sono tali da escludere, di norma, sia l'estensione alle misure di prevenzione delle 
disposizioni in tema di misure cautelari ed anche in tema di status di condannato o di internato e sia l'utilizzazione delle 
stesse disposizioni come tertium comparationis ai fini della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 
3 Cost. ( Cost. sent. 24 giugno 1997, n. 193, in Cass. pen., 1997, p. 2986, n. 1652, e in Giur.cost., 1997, p. 1828, con 
nota di Ruotolo; ord. 23 giugno 1988, n. 722, ivi, 1988, I, p. 3268; ord. 23 aprile 1987, n. 148, in Giust.pen., 1987, I, c. 
226; sent. 6 giugno 1973, n. 74, ivi, 1973, I, c. 272; sent. 16 giugno 1970, n. 96, ivi, 1970, I, c. 365). 
528 Cass. Sez.II, 16 dicembre 2005, n. 1023, Rv, 233169, Canino, in Ced. 
529 Tra le tante, Cass., Sez . I, 2 dicembre 1996, Brigati, in Cas. Pen., 1997, p. 3170, n. 1793; Sez . I, 5 febbraio 1990, 
Salvo, in Giust.pen., 1990, III, c. 511 s.; Sez . I, 19 aprile 1986, Gargano, in Cass. pen., 1987, p. 1815, n. 1539. 
530 Cass., Sez. I, 9 febbraio 1989, Nicoletti, in Cass. pen., 1990, n. 634, 674 ss., la quale ha sottolineato come, 
nell'ipotesi di pericolosità qualificata, sia richiesta espressamente l'attualità della predetta pericolosità, essendo 
irrilevanti le pregresse manifestazioni antisociali del proposto qualora non ricorrano al momento del giudizio 
concernente l'applicazione delle misure i sintomi indicativi della persistenza di una condotta di vita tale da legittimare 
l'adozione di misure personali e patrimoniali . 
531 Cass. pen.,  Sez . VI, 22 marzo 1999, Riela, in Cass. pen., 2000, p. 1778, n. 1031; Sez . I, 20 novembre 1998, Iorio 
ed altri, ivi, 1999, p. 3238, n. 1708; Sez . I, 27 gennaio 1998, La Rocca, ivi, 1999, p. 1250, n. 603; Sez . I, 24 marzo 
1997, Fraglica, ivi, 1998, p. 1778, n. 1077; Sez . II, 19 dicembre 1996, Bontempo Scavo, ivi, 1997, p. 3169, n. 1792; 
Sez . I, 19 maggio 1995, D'Amora, ivi, 1996, p. 1599, n. 948; Sez . I, 31 maggio 1995, Cafai, ivi, 1996, p. 926, n. 548; 
Sez . V, 20 ottobre 1993, Alfano, ivi, 1995, p. 161, n. 145.  
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disintegrazione dello stesso, ha avuto inizio nel 1993 con la nota sentenza Alfano532. Tuttavia anche 
dopo l’ultimo prevalente orientamento, alcune volte è stato deciso in senso contrario, e cioè che il 
giudice che applica la misura di prevenzione deve dimostrare l’attualità della pericolosità, qualora 
all’iniziale partecipazione all’associazione sia seguito un lungo periodo di quiescenza del rapporto e 
custodia cautelare protrattasi nel tempo533. E’ stato messo in rilievo che l’orientamento che ritiene 
implicita anche l’attualità della pericolosità ha trasformato, come sopra ricordato,  in regula iuris il 
risultato di indagini sociologiche e che nelle sentenze che richiedono una prova certa e rigorosa del 
recesso dall’associazione esiste una contraddizione logica con l’appartenenza all’associazione  
desunta, invece, da indizi anche privi dei requisiti richiesti dall’art. 192 comma 2 c.p.p.534. 

La giurisprudenza ha affrontato, altresì, il profilo della rilevanza della mera ‘frequentazione’ di 
componenti di una famiglia nota per la sua attività mafiosa, stabilendo il principio che tale riscontro 
“non basta per dedurre l’adesione di una persona alle attività criminali dei frequentati o della loro 
famiglia di appartenenza, quando sussistano altre giustificazioni che possano spiegare tale 
frequentazione con moventi leciti”. “Né tale appartenenza criminale può essere dedotta dalla 
frequentazione tra parenti, quando essa sia giustificata dalla limitata estensione del luogo di 
residenza e non sia finalizzata al compimento di atti criminosi, risultante da altri elementi di 
riscontro”535 . 

In un paese ove si creda nel valore della libertà e nella centralità della dignità della persona , né 
la scienza, né il legislatore possono arrogarsi il potere di fissare, in formule standardizzate, credibili 
tipi criminologici d’autore. In materia di prevenzione, sia ante che post delictum, la prognosi di 
pericolosità sociale non può essere affidata al legislatore ed alle sue  (scientificamente opinabili) 
presunzioni; al contrario essa va sempre rimessa all’accertamento in concreto del giudice del 
merito. Questo sommo principio di diritto è stato scolpito dal Giudice delle leggi nella 
fondamentale sentenza n. 32 /1969 e continua tuttora a plasmare il pensiero della Consulta, essendo 
stato ribadito con la pronuncia n. 419/1994 536. 

Si è detto che  un diffuso orientamento giurisprudenziale ha provveduto a trasfigurare l’attualità 
della pericolosità nell’attualità dell’appartenenza all’associazione mafiosa, per cui una volta che il 
giudice abbia motivato sull’appartenenza all’associazione è esentato dal diverso e successivo 
accertamento in ordine all’attualità di una pericolosità in concreto. Insomma: chi appartiene ad una 
associazione di tipo mafioso partecipa ad una organizzazione estremamente pericolosa, sicché 
anche il singolo associato è, in quanto tale, socialmente pericoloso. Pertanto, se la pericolosità 
individuale promana dall’affiliazione all’associazione, essa viene meno solo con la disgregazione 
dell’organizzazione ovvero con il compimento di atti dai quali desumere in forma inequivoca la 
rescissione di qualsivoglia collegamento o rapporto con l’associazione. Una siffatta presunzione, è 
stato precisato, non può essere iuris et de iure in quanto essa vale fino a prova contraria, cioè fino a 
quando il proposto non fornisca elementi concreti che possano smentirne la portata. L’onere della 
prova (liberatoria) è accollato al proposto piuttosto che all’autorità proponente. Una probatio 
diabolica atta a camuffare la vera natura della presunzione che è appunto quella iuris et de iure: 
quel che prima era affidato alla sovranità del  legislatore, è oggi rimesso all’arbitrio di un interprete 
che nel creare una ‘regola’ a conti fatti esprime una (propria) politica criminale sottratta al vaglio 
del confronto democratico537. 

Altro indirizzo giurisprudenziale ha inteso, invece, restare fedele ai chiari pronunciamenti della 
Corte costituzionale ed alla sistematica del dato normativo. 

                                                 
532 Cass., Sez . V, 20 ottobre 1993, Alfano, cit. 
533 Sez . VI, 28 gennaio 1999, Sensale ed altri, in Cass. Pen., 1999, p. 3235, n. 1707; Sez . VI, 26 aprile 1995, Guzzino, 
ivi, 1996, p. 924, n. 546, che ha ritenuto necessaria e doverosa una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità 
qualora gli elementi rivelatori siano lontani nel tempo.  
534 Cass., pen., Sez . VI, 28 gennaio 1999, Sensale ed altri, in Cass. pen. 1999, p. 3235, n. 1707, con nota di P.V. 
MOLINARI, “ Alcune brevi riflessioni sulle misure di prevenzione”.  
535 Cass., sez. V, 2 giugno  1993, n. 2113, Rv. 194364, Romeo, in Ced. 
536 A. MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio dei principi del giusto processo: riflettendo sull’art. 
111 cost., in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit. pp. 7-8. 
537 A. MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio dei principi del giusto processo.. cit. p. 9. 
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La presunzione di pericolosità prevista dal codice di rito penale ( art. 275, 3 comma) risponde a 
finalità che nulla hanno in comune con l’applicazione delle misure di prevenzione personale; le 
finalità di quest’ultime non sono cautelari né endoprocessuale, bensì squisitamente sanzionatorie, a 
carattere specialpreventivo: la misura di prevenzione mira unicamente a neutralizzare la pericolosità 
del soggetto. La presunzione di cui al terzo coma dell’art. 275 c.p.p. attiene ad una cautela per 
definizione temporanea  che non riveste alcun carattere sanzionatorio in quanto non costituisce, in 
caso di accertamento della responsabilità, l’obiettivo conclusivo del processo penale. Il trattamento 
prevenzionale, e segnatamente l’adempimento delle prescrizioni imposte con la sorveglianza 
speciale (sia o no qualificata), è funzionale unicamente ad una pericolosità sociale in atto. Non vi è 
dubbio che nella valutazione dell’attualità della pericolosità sociale il giudice della prevenzione 
debba prendere in considerazione gli elementi pregressi rispetto al giudizio, ma è altrettanto 
indubbio che l’attualità impone, oltre l’apprezzamento oggettivo di elementi certi e di fatto relativi 
alla condotta, anche e soprattutto l’apprezzamento, previa individuazione specifica e puntuale, di 
elementi fattuali sintomatici di una persistente pericolosità538. 

Coesistono, quindi, due interpretazioni radicalmente inconciliabili. Sul piano della logica si può 
affermare che una delle due deve essere necessariamente falsa. “Sul piano del diritto le cose 
diventano meno semplici, in quanto non è dato predicare le norme o le proposizioni giuridiche in 
termini  di falsità/verità: non è posibile sostenere la verità (o di rimando la falsità) né di una norma 
né di una interpretazione”539. “Si è soliti chiosare che il nostro Paese mantiene un alto profilo grazie 
al ferreo ancoraggio del diritto penale al principio di legalità. Il primato della legge scritta si è 
tuttavia sciolto come neve al sole, trasfigurandosi nella vivente realtà del diritto - quello che 
quotidianamente sgorga nelle aule di giustizia - come un prisma dalle mille frequenze. Se il 
legislatore è sovrano, ma ancor più vero è che il suo scranno è effimero giacché si affaccia su un 
regno dominato da una spietata dittatura: nell’arena del diritto, lo scettro del comando è brandito 
dall’interprete. La logica argomentativa e persuasiva del discorso giuridico si esalta, sul piano 
ermeneutico, grazie alla consumata abilità richiesta ai partecipanti a quel particolare gioco che è 
quello delle regole giuridiche: gioco linguistico e dunque gioco normativo”540.   

Da questa consapevolezza di fondo, il rimedio per risolvere la problematica che attiene ai  due 
diversi orientamenti sopra citati è costituito dalla c.d. “Verfassungskonforme Auslegung” -
l’interpretazione costituzionalmente conforme - rimedio escogitato dai costituzionalisti al fine di 
risolvere i problemi derivanti da due interpretazioni radicalmente inconciliabili con il quale il 
problema viene risolto rigettando la questione facendo leva sulla preesistenza – fra due alternative – 
dell’interpretazione costituzionalmente conforme: questa, e non altri deve intendersi 
l’interpretazione conforme e dunque vigente. 

C’è da augurarsi che ben presto venga sollevata tale questione presso il giudice delle leggi e la 
Consulta affronti e rimuova il conflitto. 

 
5.I.5 Associazione di tipo mafioso: problemi di determinatezza e di tassatività. 
 

Nel precedente paragrafo è stato sottolineato che l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso è 
pregiudiziale rispetto all’essere un soggetto indiziato di appartenervi. Esigenza preliminare quanto 
imprescindibile, quindi, è che il soggetto destinatario di una proposta applicativa di misura di 
prevenzione sia, anzitutto, raggiunto da un corpo di indizi che lo qualifichino come indiziato di 
appartenenza ad associazione di quel tipo. Questo rapporto di pregiudizialità impone, in materia di 
prevenzione, la dimostrazione dell’esistenza di una ben individuata associazione che si possa 
qualificare mafiosa o di tipo mafioso. Questa tipologia è stata tipizzata dal legislatore con la 
particolare fattispecie penale di cui  all’art.416 bis c.p. la quale funziona  come necessario 

                                                 
538 Cass., sez. V, 12.10.2006, n. 34150; Cass., sez. II, 16.12.2005, rv. 233169 ; Cass. , sez. I, 16.1.2002, n. 5649.  
539 A. MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio dei principi del giusto processo.. cit. p. 11. 
540 A. MANGIONE, Le misure di prevenzione anti-mafia al vaglio dei principi del giusto processo.. cit. pp. 6-7, ove si 
fa riferimento a DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale. La democrazia tra differenziazione e sussidiarietà, 
Milano, 2004, 309ss., 311 ss.  
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presupposto per il procedimento di prevenzione. Il denominatore comune e per la sussistenza del 
reato di cui all’art. 416 bis c.p., e per integrare la fattispecie che può condurre alla irrogazione delle 
misure di prevenzione,  è il concetto di ‘appartenenza’ ad associazione mafiosa. Nel medesimo  
paragrafo si è fatto riferimento alla definizione di ‘appartenenza’ valida per applicazione delle 
misure di prevenzione e nel contempo idonea a differenziarla dalla fattispecie penale. Qui di seguito  
verrà trattata la fattispecie ‘associazione di tipo mafioso’ contenuta nell’art. 416 bis c.p. , simbolo 
della normativa antimafia. 

L’associazione di tipo mafioso, è stato osservato, si presenta, allo stesso modo della categoria 
dei fatti associativi, in termini di problematicità soprattutto rispetto ai principi di necessaria 
offensività e di materialità, ma, sovente, anche di determinatezza, il che ha, poi, notevoli  riflessi, 
sotto il profilo processuale, per le difficoltà di ordine probatorio che comportano fattispecie a 
dubbia oggettività giuridica 541. Per quel che riguarda il principio di materialità, le norme che 
disciplinano la partecipazione ad associazioni mafiose,  come quelle riferite alle associazioni con 
finalità di terrorismo e di eversione di cui all’ art. 270 bis c.p. non richiedono alcun comportamento 
che risulti funzionale al raggiungimento delle finalità criminose dell’associazione, per cui la 
condotta di partecipazione può, così, finire per  risolversi nella semplice adesione. Le fattispecie 
associative esprimono l’esigenza di approntare una tutela anticipata, a fronte di possibili aggressioni 
da parte di organismi plurisoggettivi, che, già solo per questo, presentano caratteristiche di 
particolare efficienza criminale - in via di principio  ben superiori a quelle espresse da aggregazioni 
momentanee e casuali - ed alla cui azione è, normalmente, connesso un accentuato allarme sociale. 
In sostanza, i reati associativi sono reati di ‘sospetto’, a forte connotazione simbolica, a cui ricorrere 
quando manca la prova dei reati di scopo. La prova del fatto associativo, privo di un effettivo bene 
di riferimento, diviene difficoltosissima, senza la prova della commissione di altri, concreti fatti di 
reato 542. 

Sotto il profilo del rispetto del principio di tassatività, è stata rimarcata l’estrema problematicità 
della fattispecie dell’associazione di tipo mafioso, di cui all’art. 416 bis c.p., norma “ redatta con 
imprecisione, eccessivamente descrittiva, con una chiara propensione casistica : un vero e proprio  
crogiuolo in cui si fondono elementi normativi , elementi naturalistici, rinvii sociologici , a tutto 
danno di elementari esigenze di determinatezza”543. In realtà, allo scopo della definizione 
dell’associazione, si descrivono mezzi e fini, secondo schemi più vicini alle esigenze della 
sociologia che non del diritto penale. I mezzi sono dati dall’uso della ‘forza di intimidazione del 
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva’ ( art. 416 bis, 
co.3 c.p.), formula che dà vita sicuramente a dubbi interpretativi a causa della sua indeterminatezza. 
Infatti, cosi come è stato autorevolmente sottolineato, “se il legislatore intendeva punire i 
componenti dell’associazione sulla base della mera fama criminale - secondo parametri di 
Taeterstrafrecht, comunque poco accreditati in uno stato sociale di diritto -, non pare sia riuscito 
nell’intento, dal momento che l’avvalersi della forza d’intimidazione lascia presupporre un agire per 
facta concludentia, di guisa che non risulterebbe la punibilità del mero atto associativo, così come 
richiedeva la mens legis”544. Questo dato salverebbe la norma da problemi di costituzionalità, anche 
per quel che riguarda gli scopi. A differenza della semplice associazione per delinquere (  art. 416 
c.p. “… si associano allo scopo di commettere più delitti” oppure, al 2° comma, “per il solo fatto di 
partecipare all’associazione”), il legislatore, attraverso la norma di cui all’art. 416 bis c.p., ha inteso 
punire non solo la commissione di delitti, ma anche il perseguimento di scopi leciti quali “acquisire 
in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 
concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici” e ciò avrebbe prodotto problemi di 
conformità alla costituzione della norma; essi, però, vengono ad essere superati, in quanto il 
perseguimento degli scopi leciti diviene illecito a causa della perpetrazione di atti di 

                                                 
541 S. MOCCIA, La perenne emergenza… cit., pp. 65-66.   
542 S. MOCCIA, La perenne emergenza…cit., p.68.  
543 S. MOCCIA, La perenne emergenza…cit., p.70. 
544 Ancora S. MOCCIA, La perenne emergenza…cit., p.71.  
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intimidazione545.  Anche l’ultimo comma dell’art. 416 bis, il quale estende le disposizioni “ anche  
alla camorra e alle altre associazioni comunque localmente determinate, che valendosi della forza 
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli dell’associazione di 
tipo mafioso”, è problematico sul piano della determinatezza. A parte la disposizione che 
apparirebbe  inutile in quanto basta la concreta pericolosità (quella estrinsecatesi attraverso atti di 
intimidazione) di un’associazione criminale, organizzata alla stessa maniera della mafia, per 
renderla punibile, a prescindere da questioni di ‘denominazioni d’origine controllate’, la norma 
tradisce l’impostazione sociologico-simbolica della fattispecie546. Pertanto, appare evidente che, 
secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 575/65, la pericolosità, per fondarsi su di una base 
fattuale carente sotto il profilo della tassatività, deve necessariamente assumere la fisionomia di una 
pura fattispecie di sospetto, con esiti assolutamente inappaganti sul piano della certezza del diritto. 
A ciò deve aggiungersi che, sotto il profilo probatorio, la presenza di indizi farebbe venir meno la 
stessa esigenza di attivare il procedimento di prevenzione a favore del promovimento del processo 
penale. 

La Corte costituzionale, in un’importante decisione547 aveva indicato nella “oggettiva 
valutazione dei fatti” il concretizzarsi dell’interazione garantistica tra legalità e giurisdizione, per 
superare la logica del mero sospetto in rapporto alla definizione dei presupposti per l’applicazione 
delle misure di prevenzione. In realtà, però, avviene che non è il piano fattuale a venire in questione 
per individuare la base dell’accertamento richiesto ai fini dell’applicazione delle misure di 
prevenzione. Al di la del contesto normativo antimafia, le fattispecie ‘indiziarie’ introdotte (“sulla 
base di elementi di fatto”), per finalità di garanzia, nell’art. 1 della legge n. 1423/56 ad opera della 
legge n. 327/88 , restano in buona sostanza delle fattispecie di sospetto che continuano ad assegnare 
al sistema delle misure di prevenzione il compito di sostituirsi alla ben più garantita attività di 
controllo del diritto penale del fatto, quando quest’ultima risulti inattuabile per carenza di 
presupposti probatori. Tutto ciò, ovviamente, è nella natura delle cose, in quanto qualsiasi richiamo, 
normativo e non, al privilegio di elementi fattuali dell’accertamento della fattispecie di pericolosità 
è destinato a restare un’astratta affermazione di principio, dal momento che, qualora tali elementi 
fattuali integranti veri e propri indizi fossero acquisiti, ciò basterebbe a far scattare il processo 
penale al posto del procedimento di prevenzione. Quanto detto ha come conseguenza la 
trasformazione delle misure, da formalmente preventive a sostanzialmente repressive. “E’ possibile, 
allora, parlare di fattispecie indiziarie di sospetto che fungono da sostitutivi di vere e proprie 
fattispecie criminose, risultate inapplicabili per carenza di necessari riscontri: una vera e propria 
truffa delle etichette”548. L’aspetto più rilevante è dato dalla previsione di misure, cautelari e 
definitive, di tipo patrimoniale ed interdittivo che vengono ad affiancarsi a quelle personali 
tradizionali. 

Un’altra peculiarità della normativa in questione è data dalla previsione di inasprimenti di pena  
per una lunga serie di reati, quando sono commessi da soggetti sottoposti a misure di prevenzione. 
Viene, così,  ad essere assunto a presupposto per l’aggravamento della pena un mero status del reo, 
che non ha affatto i requisiti della circostanza legata alla commissione  del fatto di reato. 
Correttamente inteso, questo status può, in un diritto penale del fatto, soltanto configurarsi come un 
dato utilizzabile ai fini della conoscenza della personalità del reo, che risulterà rilevante, 
eventualmente, in rapporto alla valutazione espressa secondo i criteri di cui all’art. 133 co. 2 c.p. 
Qui, invece, tale status fondato sul sospetto consente al sospetto in quanto tale di fungere da 
circostanza aggravante, laddove il sottoposto a misure di prevenzione compia un reato: ciò 
costituisce la prova dell’arbitrio del potere.  

                                                 
545 Al riguardo, altra dottrina ritiene sufficiente la mera forza intimidatrice della “fama criminale”, costituendo gli atti di 
intimidazione un presupposto eventuale esterno alla struttura della fattispecie ( Fiandaca – Musto, Diritto penale. Parte 
speciale, vol. 1, Bologna 1988, p.359). 
546 S. MOCCIA, La perenne emergenza…cit., p.72. 
547 Corte cost., 23 marzo 1964, n. 23. 
548 Cosi S. MOCCIA, La perenne emergenza…cit., p.77. 



 148

E’ agevole constatare come con questa normativa e con quelle recentissime di cui ai c.d. 
‘paccchetti sicurezza’549, specie con riferimento ai temi sull’immigrazione,  “si sono raggiunti gli 
apici dell’involuzione rispetto ai principi garantistici fondamentali del diritto penale, scivolando in 
paludi repressive in cui rischia di essere inghiottito la stesso stato di diritto”550.  In verità, se si vuole 
combattere i fenomeni criminali, che per lo più traggono origine da condizioni di profondo disagio 
socio-individuale, gli sforzi maggiori vanno operati nella direzione di rimuovere tali condizioni di 
disagio con serietà di intenti e competenza, abbandonando fuorvianti interventi di tipo poliziesco. 
Vanno tagliate le radici culturali, istituzionali e sociali con un’opera di effettiva prevenzione di tipo 
politico ed economico in senso ampio, che sia espressione di un ampio disegno strategico di 
interventi a più livelli. Invece, pare proprio che il legislatore  non sia orientato in tal senso né che 
intenda abbandonare l’utilizzo delle misure di prevenzione al di fuori degli ambiti originari delle 
stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
549 Legge 24 luglio 2008, n. 125, cit. e legge 15 luglio 2009, n. 94. 
550 S. MOCCIA, La perenne emergenza…cit., p.83. 
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Sezione II 
Le misure di carattere patrimoniale. 

 
Premessa. 5.II.1  Strategia di contrasto alla ricchezza della criminalità organizzata. 5.II.2 Profili 
generali delle misure. 5.II.3 Presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali: 
la novella del  2008. 5.II.4  Destinatari vecchi e nuovi. 5.II.5 Le indagini patrimoniali: natura 
giuridica, tipo e modalità. 5.II.6 I titolari del potere di proposta. 5.II.7 Sequestro. 5.II.7.1 
Presupposti. 5.II.7.2 Le modifiche della novella del 2008  in tema di disponibilità e di provenienza 
illecita dei beni. 5.II.7.3 Valore sproporzionato. I sufficienti indizi dell’illecita provenienza o 
reimpiego. Oggetto del sequestro. 5.II.8 Confisca. 5.II.8.1 L’oggetto della confisca e l’onere della 
prova dell’origine illecita. 5.II.8.2 La confisca per equivalente e la sproporzione. 5.II.8.3 La 
confisca per equivalente dei beni trasferiti a terzi e i trasferimenti fittizi. 5.II.8.4 Fittizietà di 
intestazioni e di trasferimenti di beni per praesumptionem legis. 5.II.9 I confini tra misure di 
prevenzione patrimoniali e confisca ex art. 12 sexies legge n. 356 del 1992 nella giurisprudenza di 
legittimità. 5.II.9.1 Standards probatori nel sequestro e nella confisca di prevenzione. 5.II.9.2 Gli 
orientamenti interpretativi in tema di pertinenzialità e necessaria contestualità temporale tra 
acquisizione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e condotte illecite. 5.II.10 L’applicazione 
disgiunta delle misure  patrimoniali dalle  personali: le  innovazioni del d.l. n. 92 del 2008, 
convertito in legge n. 125 del 2008, e della  legge n. 94 del 2009. 5.II.10.1 L'evoluzione legislativa e 
giurisprudenziale. 5.II.10.1bis Una prima deroga giurisprudenziale al principio di necessario nesso 
pertinenziale tra misura personale e patrimoniale. 5.II.10.1ter Altra deroga al principio di 
accessorietà. 5.II.10.1quater Un'ulteriore (terza) ipotesi di deroga giurisprudenziale al principio di 
accessorietà della misura patrimoniale. 5.II.10.2 Le proposte di modifica legislativa avanzate negli 
ultimi anni. 5.II.10.3 Quale legittimazione per una ablazione senza pericolosità sociale? 5.II.10.3bis 
Deroga al presupposto dell’attualità della pericolosità per l’applicazione della misura patrimoniale. 
5.II.11 La cauzione. 5.II.12 Misure interdittive. 5.II.13 Sospensione temporanea 
dall’amministrazione dei beni. 
 
Premessa. 

 
      L’utilizzo di misure di prevenzione patrimoniale come strumento elettivo di contrasto al crimine 
organizzato si deve al fondamentale contributo di chi vedeva “il vero tallone d’Achille delle 
organizzazioni mafiose nelle tracce che lasciano dietro di sé i grandi movimenti di denaro connessi 
alle attività criminose più lucrose”551. Il sistema  delle misure patrimoniali connota il diritto penale 
moderno caratterizzandolo con una disciplina duttile e dinamica di contrasto delle manifestazioni 
delittuose tipiche della criminalità organizzata, a cominciare, appunto, da quella mafiosa. Tale 
modulo operativo mira a prevenire, in via immediata, il crimine ed a colpire il patrimonio, in quanto 
provento dell’attività delittuosa. Esso appare prediligere e valorizzare l’ actio in rem rispetto 
all’intervento afflittivo incidente sull’ habeas corpus, dovendosi riservare alla pena detentiva il 
crisma dell’extrema ratio in un sistema penale moderno ispirato alla logica secondo cui lo Stato 
deve prevenire il crimine organizzato prima di reprimerlo. In detto contesto, pertanto, la confisca e, 
prima ancora, il sequestro, ad essa funzionale, di beni e patrimoni illeciti costituiscono il tipico 
mezzo di contrasto statale alla criminalità mafiosa e, più in generale, al crimine organizzato. E’ 
ormai acquisita la consapevolezza dell’importanza del ruolo di tali misure come strumento volto a 
impedire l’infiltrazione delle organizzazioni criminali nell’economia e, conseguentemente,  nella 
politica. Le più recenti novità legislative sembrano orientate a rendere la loro applicazione più 
efficace. Esse, però -come già detto nella “Introduzione”-, appaiono costituire “ espressione in 
norma di tecniche di controllo e neutralizzazione della criminalità organizzata che, a loro volta, 
traducono una linea di politica criminale che innerva su di sé i sintomi di una paradossale 
ambiguità: innanzi ad una questione criminale di elevato livello di complessità, l’opzione normativa 

                                                 
551 Così FALCONE-TURONE, Tecniche di indagine in materia di mafia, in Aa.Vv., Riflessioni ed esperienze sul 
fenomeno mafioso, a cura del C.S.M., Roma, 1983, p. 46. 
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ha preteso di semplificare l’approccio: da un lato, mancato rispetto di elementari canoni descrittivi 
della fattispecie preventiva con formule necessariamente aperte irriconducibili al fatto; dall’altro, 
diluizione nell’ordito normativo delle fondamentali garanzie individuali di natura sostanziale e 
processuale. … (Ma) una simile riduzione della complessità - perseguita con particolare vigore sul 
campo della forma -, (che) si propone di elevare gli standards di reattività del sistema della giustizia 
criminale, (ha finito) con lo scontare un prezzo non indifferente sul terreno della razionalità di senso 
e relazioni dell’ordinamento penale. L’opera di semplificazione - progettata attraverso uno 
snellimento di criteri ascrittivi e paradigmi di qualificazione - genera un caotico sottosistema 
normativo che problematizza sul piano dogmatico e sistematico dei principi costituzionali 
l’universo di senso del discorso penale” 552. Si tratta, in verità, di una adeguata forma di reazione, da 
parte delle istituzioni statali, al cospetto di una moderna criminalità organizzata che tende sempre 
più insistentemente ad infiltrarsi, con la forza della intimidazione, in tessuti economici sani per 
controllare il mercato ed accumulare profitti:l’obiettivo del legislatore non può che essere, infatti, 
quello di proteggere l’economia pulita e di reprimere gli interessi mafiosi, che intendono 
condizionarla fino a compenetrarsi in essa, mediante l’ablazione di beni e capitali di provenienza 
illecita.    

Nel procedimento di prevenzione antimafia il baricentro dell’interesse si è spostato da tempo 
dalle persone ai patrimoni.  

Il thema decidendum e probandum della pericolosità qualificata di cui all’art. 1 della legge n. 
575/1965 ha progressivamente perduto interesse in ordine alla sua destinazione finalistica originaria 
di presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione personali. L’affermazione di tale 
pericolosità assume invece rilievo solo quale precondizione necessaria per quello che nel tempo è 
divenuto il vero obiettivo: la confisca ex art. 2 ter della legge n.575/1965. Tale riposizionamento del 
focus dell’azione di prevenzione deriva dalla constatata inadeguatezza ed irrilevanza delle 
prescrizioni e dei divieti che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 1423/1956, costituiscono il 
contenuto delle misure di prevenzione. Le prescrizioni di vivere onestamente, di non rincasare tardi 
la sera e di non uscire presto al mattino, di non frequentare bettole, di non allontanarsi 
dall’abitazione senza preavviso, etc, sono il relitto storico di una società premoderna agricolo-
pastorale armai scomparsa da decenni553. Il diritto vivente delle misure di prevenzione ha di fatto 
superato il problema della obsolescenza dei contenuti prescrittivi e dei divieti di cui sopra 
individuando il vero plusvalore dell’affermazione della pericolosità qualificata nella successiva 
applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, strumenti per eccellenza  idonei ed efficaci 
della lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti  della criminalità di tipo mafioso e non. Il 
sistema della prevenzione patrimoniale ha cessato da tempo di essere autonomo ed è, invece, 
divenuto un sistema di supporto a quello della repressione penale con il quale interagisce 
continuamente sul piano dell’aggressione ai patrimoni illegali e della risposta alla imprenditoria 
criminale.  

Con il  decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, il 
legislatore, prevedendo, tra le altre innovazioni, anche  la separazione del procedimento di 
prevenzione personale dal procedimento di prevenzione patrimoniale, ha inteso porre rimedio alla 
ritenuta  obsolescenza della normativa di prevenzione inglobante le fondamenta positive delle 
tradizionali tecniche di aggressione dei beni mafiosi ed alle sue difficoltà operative.  La novella del 
2008 554,  spezzando il nesso di accessorietà delle misure di prevenzione patrimoniali rispetto alle 
misure di prevenzione personali, ha avuto riguardo, però,  ai casi definiti di c.d. affievolimento o 

                                                 
552 A. MANGIONE, in “La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale”, Padova, 2001, pp. 
530-531. 
553 R. SCARPINATO, Le indagini patrimoniali, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto 
sicurezza”,cit., pp.242-243. 
554 Si fa riferimento all’art. 10, comma 1, lett. c), n. 2, del d.l. 23.5.2008, n. 92, come coordinato con la legge di 
conversione del 24.7.2008, n. 125, che ha aggiunto il comma 6-bis all’art. 2 bis della legge n.575 del 1965 prevedendo 
che “le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure 
patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la 
morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa”. 
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mancanza del nesso tra misure personali e quelle patrimoniali di prevenzione già inseriti nella legge 
n. 575 del 1965, mantenendoli integri. Ciò  avveniva ed avviene nelle ipotesi previste dall’art. 2 ter, 
settimo comma, che consente di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti di persona  
assente, residente o dimorante all’estero, alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione 
personale, ai soli fini dell’applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca; dall’ 
2 ter, ottavo comma, che estende la medesima possibilità nei confronti dei beni di persona già 
sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; dagli artt. 3 quater e 3 quinquies, i 
quali, per potenziare la difesa contro fenomeni di ingresso nell’attività economica e di 
strumentalizzazione della stessa da parte della criminalità di tipo mafioso, prevedono la possibilità 
di sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni e, poi, eventualmente, la loro confisca 
anche in ipotesi nelle quali i beni sottoposti alla misura non siano nella disponibilità di persone 
pericolose, ma vengano impiegati per agevolarne l’attività. Se ne deve dedurre che il legislatore, 
con una disposizione di carattere generale abbia voluto  infrangere  il rapporto di dipendenza delle 
misure patrimoniali da quelle personali;  un intervento additivo, volto a rompere quella che i giudici 
della Consulta555 avevano definito la regola generale del binomio misure personali-misure 
patrimoniali; mirato all’enunciato scopo di rendere autonoma l’azione giudiziaria di prevenzione 
reale da quella di prevenzione personale.  

Da ultimo, con il recente e chiarificatore innesto operato dall’art. 2, comma 22, legge n. 94 del 
2009 nel testo dell’art. 2-bis, comma 6-bis, legge n. 575/1965556, il legislatore varca la boa fissata 
dalla Corte regolatrice e dal Giudice delle leggi, abbandona il regime di temperata pregiudizialità, 
prevedendo la possibilità di richiedere nei confronti del soggetto in vita le sole misure patrimoniali 
“indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al 
momento della richiesta della misura di prevenzione”. L’interrogativo cui è necessario dare una  
risposta riguarda la legittimazione costituzionale di una misura di prevenzione patrimoniale che per 
bocca legislativa è aliena da qualunque accertamento circa la pericolosità sociale del soggetto 557. 
Sulla giurisprudenza ricade, allo stato, ancora una volta, il compito di assegnare un contenuto 
concreto a tale  segmento normativo così gravido di potenzialità interpretative. 
 
5.II.1  Strategia di contrasto alla ricchezza della criminalità organizzata.  
 

Il 3.5.2000, la  Gazzetta ufficiale della Comunità europea  ha pubblicato un importante 
documento che riguarda la “Prevenzione e controllo della criminalità organizzata - Strategia 
dell’Unione Europea per l’inizio del nuovo millennio” (2000/c 124/01). L’impostazione 
criminologica del contenuto di tale documento è radicalmente diversa rispetto all’intero impianto 
del nostro codice penale improntato alla tutela della ricchezza nelle sue fasi della produzione (reati 
contro l’industria, il commercio, il reato di serrata e di sciopero), della circolazione (reati per la 
tutela del contratto, della moneta), fino alla fase finale del godimento della ricchezza (reati contro il 
patrimonio)558. Dalla lettura di tale documento si rileva che il  Consiglio europeo di Tampere  
(Finlandia) del 15 e 16 ottobre 1999 ha ritenuto che le persone hanno il diritto di esigere che 
l’Unione affronti la minaccia alla loro libertà e ai loro diritti giuridici costituita dalle forme più 
gravi di criminalità; ha sottolineato la necessità che per opporsi a queste minacce occorre uno sforzo 
comune per prevenire e combattere il crimine e la criminalità organizzata nell’intera Unione, 
attraverso una mobilitazione congiunta di forze di polizia e strutture giudiziarie per garantire che i 
criminali non possano trovare nascondigli né occultare i proventi dei loro reati all’interno 

                                                 
555 Corte Cost. n. 335/1996. 
556 L’art. 2, comma 22,  della Legge 15 luglio 2009, n. 94 ,"Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", prevede che 
“All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le 
misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro 
applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione»”. 
557 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca di prevenzione.. cit. pp. 124-125. 
558 A. LAUDATI, La tutela penale nei confronti della ricchezza mafiosa, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo 
il “pacchetto sicurezza”, a cura di F. CASSANO, Roma, 2009, p. 221. 
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dell’Unione; ha aggiunto che l’elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia presupponga un approccio efficace e globale nella lotta contro qualsiasi forma di 
criminalità; ha  auspicato il raggiungimento di una elaborazione equilibrata di misure a livello di 
Unione contro la criminalità proteggendo nel contempo la libertà e i diritti giuridici delle persone e 
degli operatori economici; ha riscontrato che  il livello della criminalità organizzata  è in aumento in 
tutta l’Europa, come emerso dalle relazioni annuali sulla situazione della criminalità organizzata 
redatte dagli Stati membri che  attestano i molteplici modi in cui la criminalità organizzata si sta 
infiltrando in molti aspetti della società. La criminalità organizzata, per natura dinamica e non 
necessariamente confinata entro strutture rigide, si è dimostrata capace di avere carattere 
imprenditoriale o commerciale e di sapersi adeguare con grande flessibilità all’evoluzione delle 
forze e delle situazioni di mercato, formando, spesso, partenariati all’interno e all’esterno del 
territorio dell’Unione, sia con singoli che con altre reti per commettere reati singoli o multipli, 
avvalendosi di specialisti e strutture commerciali ufficiali che l’aiutano negli  intenti criminosi,  
sfruttando la libera circolazione di capitali, merci, persone e servizi. Dato il carattere generalmente 
segreto della criminalità organizzata, e tenendo conto del fatto che o non ci sono singole vittime o 
queste ultime sono state cooptate oppure intimidite, occorre assicurarsi che vengano dedicate 
sufficienti risorse alle indagini legate alla criminalità organizzata, e che gli investigatori abbiano a 
disposizione una serie di mezzi legali per condurre le varie indagini e raccogliere le prove 
necessarie, in un giusto equilibrio tra l’efficacia e la protezione dei diritti umani fondamentali. 
Migliorare l’efficacia delle indagini implica inoltre sviluppare i nuovi mezzi investigativi, fornire 
l’appropriata formazione agli investigatori e alle autorità giudiziarie, fornire le risorse necessarie 
nonché le appropriate strutture di lavoro, che talvolta possono richiedere un alto livello di 
specializzazione. 

Il legislatore italiano, dal suo canto, ha preso atto da tempo  che l’unico modo per contrastare 
efficacemente il crimine organizzato è costituito dal contrasto patrimoniale. Attraverso la 
legislazione di contrasto alla accumulazione di ricchezza mafiosa si tutela la stessa sopravvivenza 
del nostro ordinamento democratico. Quando le organizzazioni criminali guadagnano, muovono ed 
investono ingenti somme di denaro, il problema non riguarda più solo la tutela dell’ordine pubblico, 
per i reati che vengono posti in essere, e dell’ordine economico, con riferimento all’alterazione della 
regole del mercato, alla tutela della concorrenza fra imprenditori o della trasparenza: con il denaro 
le organizzazioni di tipo mafioso corrompono PP.UU, acquistano mass-media, entrano nella 
gestione di enti finanziari, condizionano i meccanismi del consenso elettorale del voto. Insomma, la 
ricchezza mafiosa mette in pericolo la stessa sopravvivenza della democrazia, mette in pericolo i 
diritti e le libertà di ciascuno di noi. Il contrasto patrimoniale si è così sviluppato lungo tre direttrici: 
quella del controllo penalistico sulla circolazione dei beni provento dei delitti di criminalità  
organizzata; quella del controllo sulla concentrazione della ricchezza in capo a soggetti condannati 
perché autori di reati di particolare gravità o riconducibili alla criminalità organizzata; quella della 
separazione delle misure di prevenzione patrimoniali dalle misure di prevenzione personali. 

La prima linea di tendenza è costituita dalla legislazione antiriciclaggio, che a seguito della 
Convenzione di Strasburgo del 1990 ha introdotto i moderni delitti di riciclaggio ( i quali hanno 
come presupposto tutti i reati non colposi) ed ha imposto oneri di collaborazione agli intermediari 
finanziari che hanno l’obbligo di segnalare le operazioni sospette (Direttiva CEE n. 368/91). Questo 
tipo di legislazione ha ricevuto la massima estensione possibile fino ad arrivare , con la Direttiva n. 
4 del dicembre 2001 dell’U.E., ad estendere gli obblighi di segnalazione a categorie molto ampie di 
intermediari ed a ricomprendere i liberi professionisti (avvocati e commercialisti) nei soggetti 
obbligati alla segnalazione. Fra gli esperti è opinione comune che entità assai rilevanti di denaro 
sporco vengono sistematicamente destinate al mercato legale non solo per disporre di una pluralità 
di copertura ma soprattutto per facilitare la progressiva integrazione sociale di gruppi criminali, la 
cui emergente borghesia non recide, però, mai i contatti con le attività che le hanno consentito 
l’accumulazione originale. L’imprenditore mafioso, infatti, si distingue dagli altri operatori 
economici per il fatto che non può accettare il “rischio” d’impresa che costituisce un requisito 
indefettibile della disciplina civilistica (art. 2082 e segg. c.c.). L’imprenditore mafioso difficilmente 
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accetterà le regole del mercato e farà uso di metodi intimidatori per acquisire una posizione 
monopolistica o per risolvere i conflitti sindacali559.    

La seconda linea di tendenza è stata sviluppata negli ultimi anni anche in ambito europeo. 
Infatti, il documento di strategia dell’Unione Europea sostiene che “si dovrebbe prendere in 
considerazione la possibilità di mitigare l’onere della prova, in seguito alla condanna di una persona 
per un reato grave, per quanto concerne l’origine dei beni in suo possesso. Una siffatta mitigazione 
richiederebbe che il condannato provasse di essere entrato in possesso dei beni in questione in 
maniera legale. Qualora ciò non avvenisse con soddisfazione del giudice, detti beni potrebbero 
essere ritenuti proventi illeciti di reato e confiscati”560.  L’Unione Europea, in sostanza, ha recepito 
il meccanismo della legislazione italiana previsto dall’art. 12 sexies della legge n. 356/1992 per il 
contrasto ai patrimoni mafiosi. In Italia, quindi, il contrasto alla ricchezza illecita è stato affidato al 
giudice penale, suscitando, così, serie problematiche in merito alla questione dell’inversione 
dell’onere della prova. Sul piano legislativo ci si è particolarmente soffermati sullo strumento 
giuridico della confisca che, dall’originaria funzione di misura di sicurezza patrimoniale, ha oggi 
assunto una veste ibrida di pena accessoria.  

Infine, la tendenza all’applicazione di misure patrimoniali di prevenzione indipendentemente 
dall’applicazione di sanzioni personali emerge nel nostro ordinamento in relazione alla confisca 
penale con la legge 25 febbraio 2008, n. 34 , "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007)", che , tra i  principi 
e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 
2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, introduce all’art. 31 “ la possibilità 
di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti 
al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un 
reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o 
abbreviato”; oltre a stabilire la “obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, 
nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte 
in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della 
pena su richiesta delle parti”. 

L’aspetto cruciale della riforma delle misure di prevenzione patrimoniali realizzata dal decreto-
legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, consiste proprio nella 
separazione del procedimento di prevenzione personale dal procedimento di prevenzione 
patrimoniale. Tale obiettivo, però, non pare essersi del tutto realizzato in quanto non è stata 
modificata la procedura per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prevista 
dall’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 continuando a mantenere in vita un meccanismo che 
aggancia l’applicazione delle misure patrimoniali alle personali. Sembra, invece, che  la novella 
introdotta, per effetto del c.d. “pacchetto sicurezza” del 2008, dall’art. 2-bis, comma VI bis, della 
legge n. 575/1965, consente ragionevolmente di ritenere detta norma dotata di portata meramente 
ricognitiva dei casi già disciplinati espressamente dalla legge.  

Gravida di serie conseguenze rischia invece di rivelarsi la modifica di maggior rilievo introdotta 
in materia dalla legge n. 94 del 2009, laddove viene prevista la possibilità che vengano richieste ed 
applicate le misure di prevenzione patrimoniali indipendentemente dalla pericolosità sociale del 
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Il 
tenore letterale della nuova formulazione dell’art. 2-bis ,comma 6-bis, della legge n. 575 del 1965 
ha voluto chiarire (quantomeno nelle intenzioni del Legislatore del 2009) che in caso di misura 
disgiunta e precisamente di sola misura patrimoniale, non è richiesto l’accertamento dell’attualità 
della pericolosità sociale. Altrettanto chiaro è che il Giudice è tenuto ad accertare incidentalmente 

                                                 
559 A. LAUDATI, La tutela penale nei confronti della ricchezza mafiosa, cit., pp. 223-224 
560 Raccomandazione n. 19 del piano d’azione del 2000 “Prevenzione e controllo della criminalità organizzata - 
Strategia dell'Unione Europea per l'inizio del nuovo millennio”, approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000 , GU C 124 
del 3 maggio 2000, p. 1. 



 154

l’appartenenza o la reità indiziaria di cui all’art. 1 della legge n. 575 del 1965. Il che, a conti fatti,  
significa circoscrivere l’attualità della pericolosità unicamente alle misure personali 561. 

 
5.II.2 Profili generali delle misure.  
 

Le misure di prevenzione patrimoniali sono state introdotte nel nostro ordinamento per la prima 
volta con l’art. 22 della legge n.152/1975, tuttora in vigore, che prevede la  ‘sospensione 
provvisoria’ dall’amministrazione dei beni personali. Detta misura poteva essere aggiunta ad una 
delle misure di prevenzione previste dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 oppure  
essere applicata  da sola, se ritenuta sufficiente ai fini della tutela della collettività, nei confronti 
delle persone indicate negli articoli 18 e 19 della leggre n. 152/1975, la c.d. ‘legge Reale’, la quale 
individuava, in tal modo, una nuova fattispecie soggettiva di pericolosità sociale, espressa dai 
soggetti rientranti nelle maglie della criminalità politico-eversiva. Essa, però, ha avuto scarsa 
applicazione pratica essenzialmente perché dalla ‘sospensione provvisoria’ dall’amministrazione 
dei beni risultavano esclusi  quelli destinati all’attività professionale o produttiva. 

Le prime misure di prevenzione antimafia, introdotte dalla legge n.575/1965, tentavano di 
compensare la sperimentata impotenza del processo penale nella risposta giurisdizionale alla 
criminalità mafiosa. A fronte della debacle giudiziaria dei processi di mafia quasi tutti destinati a 
naufragare nella formula dell’insufficienza di prova, il legislatore inaugurava di fatto con 
l’applicazione delle misure di prevenzione antimafia personali una politica di controllo della 
criminalità mafiosa che liberava i giudici e le forze di polizia dai vincoli dogmatici che ne 
limitavano l’operato nel diritto penale vero e proprio. Constatata l’impossibilità di accertare la 
responsabilità per specifici fatti di reato, cioè per condotte storicamente definite in termini spazio 
temporali, si surrogavano le prove sulle condotte con ‘indizi’ di appartenenza alla mafia: elementi 
generici per lo più attinenti allo status della persona (aspetti che attengono il suo profilo ambientale, 
familiare, lavorativo, precedenti penali, tenore di vita) sulla cui base si formulava la diagnosi di 
appartenenza all’associazione mafiosa e la conseguente prognosi di pericolosità sociale praeter 
delictum. Si trattava di una forzatura dei principi costituzionali vissuta dalla dottrina penale 
garantista come una spina nel fianco e dalla dottrina più sensibile alle esigenze di difesa sociale 
come una sorta di ‘male necessario’. Quella fu una stagione sterile sotto il profilo dei risultati 
perché le generiche prescrizioni in cui si concretavano le misure di prevenzione personali erano e 
restano tuttora pannicelli caldi nei confronti degli esponenti della criminalità mafiosa562. 

Solo con la successiva introduzione di misure di prevenzione patrimoniali venivano forniti alla 
giurisdizione strumenti di intervento idonei ad incidere sul fenomeno criminale. L’introduzione, nel 
tessuto della legge antimafia, dell’applicabilità di tali  misure lo si deve alla legge 13 settembre 
1982, n. 646, recante ‘Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale’, 
nota anche come ‘ legge Rognoni – La Torre’. Anche tale legge era ispirata da ragioni contingenti e 
finalizzata a ripristinare la supremazia delle istituzioni statali che era stata intaccata in seguito agli 
omicidi ‘eccellenti’ consumati in quel periodo per mano della malavita mafiosa. L’effettivo 
passaggio alla prevenzione nel campo patrimoniale, quindi,  avveniva solo con tale legge, 
chiaramente finalizzata alla lotta alla criminalità organizzata, in particolare a quella di tipo mafioso, 
attraverso la previsione di una serie di misure in grado di colpire i patrimoni degli appartenenti a tali 
sodalizi criminali. Tale provvedimento legislativo, aggiungendo diversi articoli alla legge n. 
575/1965, introduceva nell’ordinamento gli istituti del sequestro e della confisca dei beni di sospetta 
provenienza illecita e quello della cauzione. L’intervento interpolatorio, attuato con la legge n. 646 
del 1982, imponeva  la necessità di verificare se le nuove misure patrimoniali del sequestro e della 
confisca fossero applicabili anche alle persone pericolose di cui agli artt. 18 e 19 della legge n. 
152/1975, in ragione del rinvio alla legge antimafia n. 575/1965 contenuto in detti articoli. Mentre il 
dibattito era ancora in corso, il legislatore, ad opera della legge  n. 327/1988, recante ‘Norme in 

                                                 
561 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca di prevenzione… cit. p.126. 
562 R. SCARPINATO, Le indagini patrimoniali, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto 
sicurezza”, a cura di F. CASSANO, Roma, 2009, p. 236. 
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materie di misure di prevenzione personali’, introduceva rilevanti modifiche nel tessuto della legge 
n. 1423/1956, testo normativo fondamentale in materie di misure di prevenzione. Oltre a 
riformulare le categorie di persone portatrici di ‘pericolosità sociale’, la novella del 1988 riscriveva, 
a norma dell’art. 13, il menzionato art. 19 della legge n. 152/1975 che, nel nuovo testo, diveniva il 
seguente: “Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone 
indicate nell’articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423”. Il che amplificava il 
problema della corretta interpretazione della natura del rinvio contenuto nella ‘legge Reale’ alla 
legge antimafia n. 575/1965, ormai interpolata e comprensiva anche delle misure di prevenzione 
patrimoniali, atteso che il nuovo intervento normativo, ai fini dell’applicazione delle misure di 
prevenzione a contenuto patrimoniale previste dalla speciale legge antimafia,  sembrava avere 
definitivamente operato la completa equiparazione fra le categorie criminogene connotate da 
pericolosità ‘qualificata’ ex lege n.575/1965 e quelle connotate da pericolosità ‘comune’ o 
‘generica’ ai sensi dell’art. 1, nn. 1 e 2, della legge n. 1423/1956563. 

In dottrina prevaleva la tesi restrittiva fondata sulle ragioni di carattere politico-criminale che 
avevano indotto il legislatore ad attivare moduli di contrasto di tipo ablativo nei confronti di 
soggetti portatori di pericolosità qualificata564. 

In giurisprudenza si registrava una netta divergenza interpretativa tra i giudici di merito 
(soluzione di carattere restrittivo) e giudici di legittimità (conclusioni connotate da un carattere 
esegetico marcatamente estensivo). La giurisprudenza di merito optava per una soluzione di 
carattere restrittivo565, ritenendo inapplicabili le misure del sequestro e della confisca previste 
dall’art.2-ter della legge n. 575 del 1965 anche ad altre categorie di soggetti, facendo leva sulla 
circostanza che simili misure ablative non erano normativamente previste al momento dell’entrata 
in vigore della legge n. 152 del 1975, nonchè sul dato testuale dell’art. 14 della legge n. 646 del 
1982, che aveva introdotto le suddette misure di prevenzione patrimoniali riferendosi espressamente 
ai soli indiziati di appartenenza di associazione mafiosa, e cioè alle sole persone previste dall’art. 1 
della legge n. 575 del 1965, così come modificato dall’art. 13 della legge n. 646 del 1982, e non 
                                                 
563 Secondo la teoria generale del diritto, il fenomeno del rinvio è caratterizzato dalla presenza di una disposizione 
normativa che non procede alla diretta determinazione della disciplina dei rapporti giuridici, ma li rimette ad altre fonti 
o disposizioni. Il legislatore non ha ancora fornito, a tutt’oggi, alcuna definizione delle varie tipologie di rinvio. Si 
ritiene, pertanto, in dottrina che vada distinto, in primo luogo, il rinvio interno da quello esterno. Possono essere 
considerati rinvii interni quelli che si riferiscono ad un’altra parte del medesimo provvedimento ( ad esempio ad un 
altro articolo, ovvero ad un altro comma); possono essere, invece, qualificati come rinvii esterni quelli che rimandano 
proprio ad un altro provvedimento  (eventualmente anche di un diverso legislatore). Ulteriore distinzione viene, inoltre, 
effettuata tra rinvio formale, dinamico, non recettizio, o mobile e il rinvio materiale, statico, redazionale, recettizio o 
fisso. Secondo la più classica dottrina, la distinzione tra i due concetti si basa proprio sull’alternativa che la disposizione 
rinviante rimetta a diverse fonti o unicamente ad una diversa ed ulteriore disposizione normativa. Il rinvio alla fonte ha 
l’effetto di dare rilevanza a tutte le norme che la fonte, di volta in volta , è in grado di produrre e, quindi, a tutte le 
modifiche che queste subiscono, ragione per la quale viene anche definito rinvio ‘ dinamico’. Il rinvio alla disposizione, 
al contrario, comporta una sorta di incorporazione della disposizione oggetto del rinvio in quella rinviante e  viene 
qualificato statico proprio per evidenziare che le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio 
stesso. (  G. ABBATTISTA, Misure di prevenzione patrimoniali antimafia e “pacchetto di sicurezza” del 2008: un 
equilibrio instabile tra efficienza del sistema e recupero delle garanzie, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo 
il “pacchetto sicurezza”, a cura di F. CASSANO, Roma, 2009, p. 295, nota n. 27, ove si richiamano: DICKMANN, 
procedimento legislativo e coordinamento delle fonti, Padova, 1997; GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, 
Milano, 1998;  RESCIGNO, L’atto normativo, Bologna, 1998;  SORRENTINO, Le fonti del diritto, Genova, 2002; 
PAGANO, Introduzione alla logistica, Milano, 2004).  
564 C. e V. MACRI’, La legge antimafia, Napoli, 1983, 99, rimarcano come la legge n. 646 del 1982, che aveva 
introdotto le misure, aveva fatto riferimento alle sole persone indiziate di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 1 
della legge citata, facendo intendere che l’accertamento della qualifica di indiziato era preliminare ad ogni indagine 
patrimoniale. Contrario alla tesi estensiva anche FIANDACA, Osservazioni a decreto sez. I, 11 novembre 1985, 
Nicoletti, in Foro it., 1986, II, 69, il quale spiega che il rinvio operato dall’art. 19 della legge  n. 152 del 1975 
rappresenta un mero espediente pratico per evitare la trascrizione dell’intero testo richiamato ed aggiunge la 
considerazione secondo la quale le ragioni politico-criminali che avrebbero suggerito l’emanazione delle misure 
ablative della ‘legge Rognoni – La Torre’ non sussistevano per altre situazioni soggettive, caratterizzate da pericolosità 
generica. Ciò senza considerare che, in sede di lavori preparatori, un apposito emendamento, espressamente contenente 
l’applicabilità dell’art. 19 a tutte le persone pericolose, non aveva trovato adesioni,  
565  Trib. Roma, decreto 26.11.1984, e Corte App. Roma, decreto 9.2.1982, Nicoletti. 
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anche ad altri soggetti, non essendo, peraltro, applicabili criteri di interpretazione estensiva in una 
materia attinente al fondamentale diritto di libertà dei cittadini.  

A differenti conclusioni, connotate da un un carattere esegetico più marcatamente estensivo 
perveniva, invece, lo scandaglio della Corte di legittimità. La suprema Corte 566 si orientava nel 
senso di ritenere effettuato il richiamo alla legge n. 575/1965 (come novellata dalla legge n. 
646/1982) contenuto nell’art. 19 della legge n. 152/1975, mediante un procedimento di rinvio 
formale alla fonte normativa che, in mancanza di espressa disposizione contraria, comprendeva 
anche le norme successivamente introdotte nel tessuto del testo originario, escludendo, quindi,  che 
il legislatore avesse inteso fare ricorso alla diversa tecnica del rinvio materiale o recettizio al testo 
normativo della legge antimafia esistente all’epoca dell’emanazione della ‘ legge Reale’ ; ne 
derivava, in seguito all’entrata in vigore della menzionata modifica al testo dell’art. 19 della legge 
n. 152/1975 attuata dalla legge n. 327/1988,  l’estensibilità della disciplina patrimoniale antimafia 
anche alle categorie di persone genericamente pericolose indicate nell’articolo 1, numeri 1) e 2) 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sussistendo in linea di principio una completa equiparazione 
tra soggetti pericolosi, in quanto indiziati di appartenere  ad associazioni mafiose e, perciò, portatori 
di pericolosità ‘qualificata’e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici 
delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, portatori di pericolosità 
‘generica’. Il principio giuridico legittimante la tesi ‘estensiva’ veniva ripreso nelle successive 
pronunce della Corte di Cassazione567.  

In senso contrario rispetto al costante orientamento di legittimità si esprimeva, sia pure nel 
corso dei primi anni Novanta ( ossia successivamente alla legge n. 55/1990),  la Corte di legittimità 
con alcune sentenze, alla cui stregua l’equiparazione tra soggetti portatori di pericolosità  
“qualificata” e soggetti portatori di pericolosità “generica” deve intendersi limitata alle sole misure 
di prevenzione personale568. 

Il legislatore acquisiva consapevolezza dell’oggettiva difficoltà di conferire omogeneità 
operativa al sistema prevenzionale così delineato.  

Ad appena due anni di distanza dell’intervento interpolatorio effettuato dalla legge n. 327/1988, 
infatti, veniva emanata la legge n. 55 del 19 marzo 1990, il cui art. 14 ridefiniva l’ambito soggettivo 
di applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale prevedendo che le disposizioni 
della legge n. 575/1965 concernente le indagini e l’applicazione delle misure patrimoniali erano 
applicabili non più a tutti i soggetti portatori di pericolosità ‘generica’ ma solo a quelli che vivevano 
con il provento del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione oltre che agli indiziati di 
appartenere ad associazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche il testo dell’art. 14 
della legge n. 55/1990 non andava esente da ripetute e successive interpolazioni normative, tanto 
che il suo ambito di operatività veniva  esteso, nel tempo  anche ai soggetti indicati nell’articolo 1, 
numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’attività delittuosa da cui si riteneva 
derivassero i proventi fosse una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-
bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando569. L’inequivoco dato testuale 
dell’art. 14 della legge n. 55/1990, esplicazione del principio riflesso nell’antico brocardo “lex 
specialis derogat priori generali”, circoscriveva e precisava meglio il perimetro applicativo della 
normativa, riflessa nella legge n.575/1965 e successive modificazioni, in materia di misure di 
prevenzione di carattere patrimoniale, indicando e tipizzando le categorie di soggetti pericolosi nei 
cui confronti potevano essere adottati i provvedimenti ablativi, identificandoli esclusivamente nei 
portatori di pericolosità sociale qualificata, ormai espressamente indicati per legge, nei cui confronti 
erano applicabili anche le misure personali, ed escludendo l’applicabilità di misure di prevenzione 
patrimoniali nei confronti dei soggetti portatori di pericolosità sociale non qualificata ai sensi 
                                                 
566 Cass., sez. I, n. 2773 del 31.12.1985, Nicoletti 
567 Cass., sez. I, 11.11.1989, Marcellino, in Cass. pen. 1991, 636, 579; Cass., sez. I, 21.1.1993, Calandro, in Cass. pen. , 
1994, 728, 469. 
568 Cass. sez. V, n. 2290 del 4.8.1993, Muto, in Cass. pen. 1994, VI, 1645; Cass. Sez. I, n. 950 del 16.03.1994, (c.c. 
23.2.1994), Di Ciccio ( rv. 196838). 
569 Art. 14 della legge n. 55/1990 nel testo progressivamente modificato ad opera delle leggi n. 172/1992, n. 108/1996, 
n.228/2003. 



 157

dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956. Tale opzione normativa veniva salutata con favore da 
autorevole dottrina stante il recupero di efficacia e funzionalità del sistema derivante dalla 
restrizione del margine legislativo di operatività degli interventi ablativi patrimoniali, finalmente 
circoscritti dallo stesso dato positivo alle sole categorie di soggetti ritenuti particolarmente 
pericolosi570.  

Con la legge n. 55 del 1990, inoltre, veniva sostituito completamente l’art. 2-bis che la legge n. 
646/1982 aveva aggiunto al testo originario della legge n.575/1965. Le aggiunte e le rettifiche si 
rivelarono nella pratica applicazione di notevole efficacia, segnarono una svolta importante nel 
settore delle indagini consentendo che esse venissero svolte non più soltanto tramite la polizia 
tributaria  ma a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria. Il controllo veniva esteso 
anche a quello più generale sull’attività economica degli indiziati, anche al fine di individuare le 
fonti del reddito, concetto questo più specifico ed incisivo rispetto alla semplice provenienza. 
Venivano confermati, dandone però  un elenco più vasto e preciso, gli accertamenti in ordine alla 
titolarità da parte degli indiziati di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazione 
all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e 
pubblici registri, e se codesti  beneficiassero di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli 
enti pubblici o delle Comunità europee (oggi Unione europea). La conferma riguardava l’estensione 
delle  indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio anche nei confronti 
del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio avevano convissuto con gli indiziati 
nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui 
patrimonio i soggetti medesimi risultassero poter disporre in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente. In tal modo il campo d’indagine non aveva  virtualmente più limiti ed il controllo 
dell’attività economica dell’indiziato e delle fonti del suo reddito risultava veramente completo, 
atteso che veniva contestualmente ampliato il numero dei soggetti tenuti a fornire informazioni e 
copie di documenti, in quanto vi venivano compresi (oltre alle banche e ai già previsti uffici della 
pubblica amministrazione) ogni ente creditizio nonché le imprese, società ed enti di ogni tipo. 
Infine, alla già preesistente facoltà del procuratore della Repubblica di autorizzare gli ufficiali di 
polizia giudiziaria di procedere al sequestro della documentazione di cui si riteneva utile 
l’acquisizione in originale, si aggiungeva l’identica facoltà anche per il giudice procedente571. 
Successivamente, con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge n.356/1992, venivano 
aggiunti alla stessa legge n. 575/1965 gli artt. 3-quater  e 3 quinquies disciplinanti la sospensione 
temporanea dell’amministrazione dei beni. Ulteriore intervento ablativo patrimoniale previsto dalla 
legge antimafia veniva esteso dal legislatore, in seguito al mutato clima nei rapporti internazionali 
ed alle vicende seguenti ai drammatici fatti statunitensi dell’11 settembre 2001, a ipotesi di 
contrasto del terrorismo internazionale, in deroga all’art. 14 della legge n. 55 del 1990572. 

                                                 
570 G. ABBATTISTA, Misure di prevenzione patrimoniali antimafia e “pacchetto di sicurezza” del 2008: un equilibrio 
instabile tra efficienza del sistema e recupero delle garanzie, cit., pp. 292-298. Al riguardo, giurisprudenza costante: ex 
plurimis  Cass. Sez.VI, n. 3390 del 13.12. 1994, Misto; nonché da ultimo, sino a poco prima dell’entrata in vigore dell 
riforma 2008, Cass. Sez. I, n. 6841 del 13.12. 2008, P.G., Chiruzzi ed altri, secondo cui “la misura di prevenzione della 
confisca prevista dall’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 non è applicabile ai beni del proposto ritenuti provento di 
attività delittuose (nella specie rapine) diverse da quelle indicate dall’art. 14. comma primo, legge n. 55 del 1990. 
571 E. GALLO, voce: Misure di prevenzione, cit., pp.30-31. 
572 Legge n. 155 del 2005 di conversione del d.l. n. 144/2005 (‘decreto Pisanu’) che introduceva il comma IV nel testo 
dell’art. 18 della legge n. 152/1975: “ Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone 
fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale 
competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere 
che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività 
terroristiche, anche internazionali”. 
 L’inciso ‘anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55’ è stato soppresso ex art. 11, l. n. 125/2008. 
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Su tale menzionato articolato quadro normativo si innesta l’intervenuta abrogazione, ad opera 
dell’art. 11-ter della legge n. 125/2008, dell’art. 14 della legge n. 55/1990 (oltre che per l’effetto 
dell’art. 11 della stessa legge n. 125/2008, dell’inciso del comma IV nel testo dell’art. 18 della legge 
n. 152/1975, in cui si faceva riferimento alla predetta norma). Tale abrogazione ha eliminato l’unico 
ostacolo normativo, quale individuato dalla giurisprudenza, all’applicabilità delle misure di 
prevenzione patrimoniali previste dalla legge antimafia n. 575/1965 nei confronti dei soggetti 
pericolosi contemplati nell’articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così 
come statuito dall’art. 19 della legge n. 152/1975. Ciò ha riportato il vigente tessuto normativo a 
quello già in vigore tra l’approvazione della legge n. 327/1988 e la legge n. 55/1990, consentendo  
una rinnovata ampia estensione di applicabilità del modulo ablativo prevenzionale voluta dal  
legislatore. La Corte di Cassazione ha sancito che l’intervenuta abrogazione dell’art. 14 della legge 
n. 55/1990 ha fatto rivivere in tutta la sua estensione il disposto di cui all’art. 19, comma 1, della 
precedente legge n. 152/1975, secondo cui tutte le disposizioni di cui alla legge n. 575/1965 (ivi 
comprese, quindi, quelle che prevedono misure patrimoniali) si applicano incondizionatamente 
anche ai soggetti di cui all’art. 1, n. 1 e 2, della legge n. 1423/1956 573, attesa la natura meramente 
formale e non recettizia del rinvio operato all’art. 1 legge n. 575 del 1965 da parte dell’art. 19 della 
legge n. 152 del 1975574. 

Dulcis in fundo, accanto alla possibilità di procedere disgiuntamente a misure di prevenzione 
patrimoniali senza necessità della previa adozione di una misura di prevenzione personale, la legge 
n. 94 del 2009 ha previsto che nei confronti del soggetto proposto possa essere richiesta la sola 
misura patrimoniale indipendentemente dalla sua pericolosità sociale  al momento della richiesta 
della misura di prevenzione575.  
 

5.II.3  Presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali: la novella del 
 2008.  

Le misure patrimoniali, prima del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 
24 luglio 2008, n. 125, presupponevano l’applicazione della misura di prevenzione personale della 
sorveglianza speciale che l’art. 3 della legge n. 1423/1956 subordina ad una prognosi di pericolosità 
sociale del soggetto proposto. L’appartenenza indiziaria del soggetto ad una delle categorie 
normative previste dalla legislazione in materia  - da accertare sulla base di elementi oggettivi di 
fatto, logicamente ed empiricamente verificabili - pur essendo una condizione necessaria non è da 
sola sufficiente, in quanto è indicativa, tutt’al più di una pericolosità solo latente. Quel che supporta 
la misura di prevenzione personale è invece una pericolosità concreta e dunque attuale, desumibile 
da circostanze di fatto che siano rivelatrici di una condotta antisociale e dunque bisognosa di 
neutralizzazione. La Corte costituzionale  ha precisato che ai fini dell’applicazione della misura di 
prevenzione non ci si può accontentare delle incertissime connotazioni sulla tipologia d’autore e ci 
si deve spingere alla valutazione di qualche concreta manifestazione dell’attività mafiosa. Nella 
sentenza n. 177 del 1980 ha autorevolmente sancito che la reciproca implicazione tra ‘principio di 
legalità’ e ‘garanzia giurisdizionale’ postula come essenziale corollario il rifiuto del ‘sospetto’ come 
presupposto sufficiente ai fini dell’applicazione di una misura di prevenzione, con la conseguenza 
che il giudizio di pericolosità deve essere necessariamente fondato su “una oggettiva valutazione 
dei fatti”, in modo da “escludere valutazioni puramente soggettive incontrollabili da parte di chi 
promuove o applica la misura di prevenzione”576. Gli indizi debbono fare apparire come 
sufficientemente o altamente probabile l’appartenenza al sodalizio criminale (indizi di per sé certi 

                                                 
573 Cass. pen., sez. I, 04 febbraio 2009, n. 6000, in  Riv. pen. 2009, 7-8, 841. 
574 Cass., sez. II,  sent. n. 33597 udienza del 15 maggio 2009 - depositata il 1° settembre 2009. 
575 Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, p. 22: “All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» 
sono inserite le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del 
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione»”. 
576 Corte Cost. , 22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. Cost., 1980, 1535. 
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da fondare un giudizio di qualificata probabilità577), senza che si raggiunga il livello della 
certezza578 . La Corte Costituzionale ha, inoltre,  precisato  che i presupposti di fatto sui quali 
fondare la prognosi di pericolosità, devono esser ‘previsti dalla legge’ (e, perciò, passibili di 
accertamento giudiziale) : “le condotte presupposte per l’applicazione delle misure di prevenzione, 
poiché si tratta di prevenire reati, non possono non involgere il riferimento, esplicito o implicito, al 
o ai reati o alle categorie di reati della cui prevenzione si tratta, talché la descrizione della o delle 
condotte considerate acquista tanto maggiore determinatezza in quanto consenta di dedurre dal loro 
verificarsi nel caso concreto la ragionevole previsione (del pericolo) che quei reati potrebbero 
venire consumati ad opera di quei soggetti”579. Dovrebbero, quindi, essere legislativamente descritti 
i comportamenti che costituiscono il presupposto del giudizio di pericolosità, nonché i reati di 
riferimento di tale giudizio. L’art. 2 ter della legge n.575/1965, invece, impone l’applicazione di 
una misura di prevenzione ai soggetti indiziati di commettere determinati reati, non descrivendo in 
alcun modo i comportamenti che dovrebbero costituire i presupposti di fatto, il fondamento del 
giudizio di pericolosità, ma limitandosi ad indicare l’oggetto della prognosi , cioè il reato che, in 
base ad un giudizio di probabilità, potrebbe essere commesso dal soggetto in questione. Detto 
articolo specifica i reati in relazione ai quali valutare la pericolosità, ma non indica, però, i fatti 
concreti, i comportamenti dai quali dedurre la possibilità che il soggetto indiziato possa commettere 
tali reati, sui quali, insomma, fondare la prognosi richiesta. Si dovrebbe ritenere che sia sufficiente 
la specificazione dei reati, dei quali si teme la consumazione, per delimitare in qualche modo il tipo 
di condotte che possono venire in questione in quanto rivelatrici del pericolo di commissione di 
quei reati. Pur con tale delimitazione, si tratta, in ogni modo, di una tecnica alquanto indiretta e 
vaga di descrizione dei presupposti di fatto del giudizio di pericolosità e non sembra dubitabile che 
rimane affidata alla discrezionalità del giudice la scelta e la valutazione dei comportamenti in 
conseguenza dei quali applicare la misura preventiva: si tratta di una tecnica di normazione, sulla 
quale si fonda l’intervento penale, scarsamente conforme al principio di legalità.  In realtà le misure 
di prevenzione patrimoniali non sono fondate sulla ‘pericolosità’, intesa come pericolo della 
commissione di futuri reati, ma piuttosto sulla sussistenza di indizi circa l’attuale commissione di 
determinati reati (la pericolosità va desunta sulla mera base dell’attuale pendenza di procedimenti 
penali580), in particolare l’associazione a delinquere di stampo mafioso; un orientamento 
giurisprudenziale consolidato afferma che “la pericolosità, se non presunta iuris et de iure, è 
“necessariamente implicita” nel soggetto in un’associazione mafiosa, perciò è sufficiente fornire gli 
indizi relativi all’appartenenza per desumerne la pericolosità”581. Infatti, mentre l’art. 3, comma 1, 
della  legge n.1423/1956 richiede la pericolosità, gli artt. 1 e 2 della legge n. 575/1965 si limitano a 
prevedere l’applicabilità delle misure anzidette a chi sia semplicemente indiziato di appartenere ad 
associazioni criminose; ne consegue che una volta che il giudice di prevenzione abbia fornito 
adeguata motivazione su tale elemento non è necessaria alcuna specifica motivazione in relazione 
alla pericolosità582. In ogni caso, però, “la pericolosità del soggetto va rapportata a determinati 
parametri che, allorché si tratti di pericolosità sociale qualificata dall’appartenenza ad associazione 

                                                 
577 Così Cass., 26 aprile 1995, Guzzino, in Riv. pen.1996, 245. 
578 A.M.MAUGERI, Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali (prima e dopo la riforma introdotta 
dal decr. N.92/2008): la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Suprema Corte, in Le misure di prevenzione 
patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit. p.40 ss. 
579 Corte Cost. , 22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. Cost., 1980, 1546. 
580 Cass., 11 febbraio 1997, Giuliano, in Cass. pen. , 1997, 2579. 
581 Tra le altre Cass. 16 aprile 2007, n. 21048, Faldetta L. ed altri, in Juris data online; Cass. 23 marzo 2007, Cangiatosi 
ed altro, n. 18822, Ced Rv.236920; Cass.20 novembre 1998, Iorio ed altri, n. 5760, in Cass. pen., 1999, 3228. In base a 
questa giurisprudenza, la pericolosità sociale di una persona indiziata di appartenere ad associazione mafiosa si ritiene 
permanente e latente, sicché per escluderla è necessaria la prova del recesso  per dedurre il quale non è considerato 
elemento decisivo il mero decorso del tempo.  
582 Cass. 23 gennaio (7 febbraio) 2007, n. 5248, G., in Cass. pen. 2008, 1174: “Tale principio si fonda sulla 
considerazione che le associazioni di tipo mafioso per un verso presentano un elevato grado di stabilità e permanenza 
nel tempo e per altro verso non sono circoli dei quali si possa cessare di far parte semplicemente non rinnovando 
l’iscrizione o comunicando la disdetta, ma uscire dai quali, il più delle volte comporta rappresaglie o gravi conseguenze 
per l’interessato ed i suoi familiari”. 
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di tipo mafioso, debbono raggiungere la consistenza dell’indizio”583, pur ammettendo che tali indizi 
non devono avere la gravità, precisione e concordanza richiesta per la prova penale584; fermo 
restando che ormai si ritiene che il concetto di appartenenza va distinto sul piano logico da quello di 
partecipazione risolvendosi in una situazione di contiguità all’associazione stessa che risulti 
funzionale agli interessi della struttura, “di talchè nella categoria dell’appartenenza deve essere 
indubbiamente ricondotta anche la situazione del concorso esterno nel reato associativo prefigurato 
dall’art. 416 bis c.p.585”. 

Le modifiche al sistema delle misure di prevenzione introdotte nel nuovo millennio hanno 
acuito i contrasti con i canoni garantistici sanciti dalla Costituzione in tema di libertà personale. La 
legge n. 125 del 2008, in quanto figlia dell’emergenza,  non si è sottratta al consueto intervento sul 
martoriato, sgraziato e disarmonico corpo delle leggi che prevedono misure di prevenzione nei 
confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica586. Il sistema preventivo dovrebbe mirare a 
finalità di dissuasione dal crimine con operazioni di carattere formativo ed educativo. Invece appare 
che esso appronti sempre più mezzi di intervento di natura  latu sensu  correttivo  per cui la  
fisiologica funzione di deterrente lascia intravedere quella patologica di succedaneo strumento di 
repressione snaturando la stessa funzione di prevenzione. Infatti i provvedimenti giudiziari resi in 
suo nome con intima essenza di surrogato della punizione si palesano odiosi e non rendono un buon 
servizio al sistema punitivo perché la sanzione penale quando finalmente interviene, spesso a 
misura di prevenzione già espiata, viene vista e patita come ingiusto duplicato di afflittività. In 
materia di prevenzione, quanto più è forte una risposta ‘muscolare’ tanto più rende disarmonico il 
sistema penale generale. L’attenzione del legislatore si è appuntata sulle disposizioni della legge n.  
575 del 1965 apparentemente slargando la categoria delle persone nei cui confronti sono applicabili 
le particolari disposizioni di legge. Nel testo novellato dall’art. 10 della legge n.125/2008 viene 
consentita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 565/65, modificato dalla 
legge 646/82, anche ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis, del 
c.p.p.587. Si assiste, ancora una volta, all’equiparazione del trattamento previsto per la mafia a reati 
che, in senso stretto, non sono mafiosi col rischio di declassare il valore simbolico di interventi 
specificamente calibrati sul più grave fenomeno piuttosto che elevare la soglia di attenzione verso 
delitti, certamente gravissimi, ma che non partecipano del dato di allarme costituito dal fine 
antistatuale, proprio delle organizzazioni para-mafiose. L’art. 11 ter della novella in esame ha 
abrogato l’art. 14 della  legge n. 55 del 1990 che estendeva le disposizioni della legge 31 maggio 
1965, n. 575, concernenti le indagini e l’applicazione delle misure di prevenzione di carattere 
patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge,  anche  
ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, quando l’attività delittuosa da cui si ritenesse derivare proventi era una di quelle 
previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale. In 
proposito è da sottolineare che appare ontologicamente diverso affermare l’applicabilità delle 

                                                 
583 Cass., sez. I, 27 giugno 1987, Amato; Cass., sez. I, 21 aprile 1987, Ragosta; Cass. sez. V, 18 settembre 1997, Iovine. 
584 Cass. 17 gennaio 2008, n. 6613, in de jure.giuffré.it :“Ciò che muta, nel rapporto tra processo penale e processo di 
cognizione, dall’angolo visuale dell’applicazione della misura personale, è il grado di prova in ordine al dato della 
partecipazione al sodalizio criminoso.  E’ indubbio che, anche nel procedimento di prevenzione, il giudizio deve 
poggiare su presupposti di fatto oggettivamente verificabili e che l’appartenenza al sodalizio di stampo mafioso non può 
essere fondato su meri sospetti e congetture, bensì su indizi, sia pure di gravità, precisione, concordanza di minore 
intensità rispetto a quelli fondanti la responsabilità penale”. 
585 Cass.4 luglio 2007, n. 33479. 
586 G. MATTENCINI, Modifiche in tema di prevenzione…cit., p. 127.,  
587 Si tratta: dell’associazione per delinquere semplice diretta a commettere taluno dei delitti di riduzione o 
mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi; dell’associazione a delinquere 
di tipo mafioso nell’estensione alle associazioni straniere; del sequestro di persona a scopo di estorsione; dei delitti 
aggravati dall’art. 7 del d.l. n. 152/91, convertito in legge n. 203/91, e cioè dei delitti punibili con pena diversa 
dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; dei delitti previsti dall’art. 74 del testo unico delle 
leggi sugli stupefacenti approvato con dpr n.309/90, cioè associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope; dell’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 
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misure nei confronti di soggetti indiziati dei reati di cui all’attuale normativa novellata, 
dall’affermare l’applicabilità di dette misure a coloro i quali siano abitualmente dediti a traffici 
delittuosi o vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose che si ritiene 
derivino da detti reati. A tenore del novellato art. 1 della legge n. 575/1965, dunque,le disposizioni 
contro la mafia si applicano oltre che agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso 
anche ai soggetti indiziati di un dei reati previsti dall’art. 51, comma 3 bis del c.p.p. Ciò è la riprova 
che il legislatore voglia connotare sempre più il sistema di prevenzione quale surrogato di una 
repressione penale non attuabile, come ripetuto più volte, per la incapacità   degli organi statali di 
rinvenirne gli indispensabili presupposti probatori. Si ripropone anche qui la  questione di fondo che 
solleva il  sistema delle misure di prevenzione e cioè quella  di evitare che esso venga a dar corpo 
ad un diritto penale del sospetto. Con la novella del 2008 si rinuncia all’indagine sul fatto che le 
persone proposte per la misura siano abitualmente dedite o vivano dei proventi illeciti derivanti da 
specifici reati  e si pone il richiamo al concetto di indiziato di reato quale  fondamento ed esauriente 
presupposto per l’irrogazione delle misure previste dalla legge anche ai soggetti, per così dire, 
equiparati ai mafiosi. Raramente il richiamo alla qualità di indiziato ha giustificato l’interpretazione 
per cui la mera iscrizione del nome della persona sul registro degli indagati o l’instaurazione del 
procedimento penale per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. giustificassero ex se l’irrogazione delle 
misure. Anche se per la Cassazione, “ ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, il 
giudizio di pericolosità, basato sull’avvenuta emissione di provvedimento restrittivo della libertà 
personale per associazione per delinquere di stampo mafioso dell’imputato e del successivo rinvio a 
giudizio, è insito nell’indizio di appartenenza ad un’associazione mafiosa che si prefigge di 
realizzare e mantenere il controllo di attività economiche attraverso la intimidazione sistematica e 
tale da creare una situazione di assoggettamento e di omertà che rende difficile se non impossibile 
l’intervento punitivo della Stato” 588, si è fin da subito avvertito che la nozione di indiziato rilevava 
solo ai fini processuali e non sostanziali sicché il soggetto non poteva, a tale stregua, essere definito 
né colpevole né pericoloso589.  

La novella legislativa, abrogando l’art. 14 della legge n. 55/1990, “ bypassa il richiamo 
all’abituale consumazione del crimine o al vivere abitualmente con i proventi di un tal tipo di reati 
ed estende l’applicabilità di tutte le disposizioni della legge n. 575/1965 agli indiziati dei reati di cui 
all’art.51,3-bis c.p.p. La qualità di indiziato viene posta in relazione non già ad un comportamento 
astrattamente e sia pure genericamente indicato come pericoloso ma all’essere, il proposto, sospetto 
responsabile di uno degli indicati reati590: soggetto indiziato di reato = soggetto pericoloso 
socialmente. Appare, quindi, ragionevole ritenere che il legislatore abbia voluto assegnare alla 
qualità di indagato, in quanto indiziato di uno dei menzionati reati, la presunzione assoluta di 
pericolosità sociale, rinunciando, così, al principio per cui la qualità di persona indiziata ( o 
indagata) rileva ai soli fini dell’introduzione della richiesta ma non esclude, anzi esige, un 
accertamento sulla fondatezza degli indizi anche da parte del giudice della prevenzione 591. Ne 
consegue che i possibili destinatari delle misure antimafia sono coloro nei cui confronti risultino 
acquisiti elementi validi a sostenere un concreto sospetto di reità in ordine ai reati indicati dalla 
norma ma, bene inteso, per fini propri della prevenzione. E’ da aggiungere che la legge non prevede 
alcun sbarramento temporale alla proposizione della richiesta di applicazione di taluna delle misure 

                                                 
588 Cass., sez. I, 29 aprile 1986, Gargano, in Cass. pen. 1987, 1815. 
589 Secondo l’efficace ammonimento di P. NUVOLONE, Misure di prevenzione, cit., p. 645, il quale così spiega: 
“ritenere sufficiente tale posizione (quella di indagato) per applicare misure di prevenzione è un controsenso: cosa si 
vuol prevenire se non si sa con sicurezza se ci si trova davanti a persona appartenente a un’asssociazione mafiosa”?  
590 G. MATTENCINI, Modifiche in tema di prevenzione…cit., p.132. 
591 Per Cass., sez.I, 28 gennaio 1994, n. 565, Patuzzo ed altri, in Cass. pen. , 1995, 389: “ La dizione “indiziati” usata 
dalla legge (art. 14 legge 19 marzo 1990 n. 55) è diversa da quella di indagato ed imputato di cui agli artt. 60 e 61 c.p.p., 
non presupponendo l’esistenza di un procedimento ovvero di un processo, ma fondandosi soltanto sulla fattuale 
presenza di certi elementi di sospetto in ordine all’appartenenza del prevenuto a detto tipo di associazione, in quanto 
detta qualifica è inerente non a procedimento sfociante in affermazione di responsabilità penale, bensì a procedimento 
applicativo di misure di prevenzione coinvolgenti più il soggettivo comportamento dell’interessato che l’oggettiva piena 
valenza probatoria di detta condotta”.  
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di prevenzione speciale previste dalla legge n. 575/65. Sarà onere del richiedente individuare il 
momento opportuno (momento che precede la conclusione delle indagini o la celebrazione del 
processo, momento successivo quantomeno all’esaurimento di una fase del giudizio di merito) per 
introdurre la domanda prevenzionale con la quale verrà inevitabilmente devoluto al giudice della 
prevenzione un giudizio circa la fondatezza del sospetto di reità, sia pure in chiave di pericolosità 
sociale. Ora, essendo i procedimenti (quello di prevenzione e quello di merito) autonomi e distinti 
perché diverse sono le finalità, potrà accadere che indizi decisamente insufficienti a soddisfare la 
condizione della colpevolezza nel giudizio di merito, potranno essere ampiamente validi a 
giustificare il minor livello probatorio richiesto dal giudizio di prevenzione. La conseguenza sarà 
che indiziati mandati assolti dal giudice penale per non essere stata raggiunta certezza per 
l’affermazione della loro responsabilità penale in relazione a taluno dei reati indicati nell’art. 51, 
comma 3 bis c.p.p., possano invece divenire oggetto di applicazione di misure di prevenzione. Il 
legislatore non solo ha fatto proprio quanto già stabilito dalla Cassazione secondo cui “ in tema di 
applicazione delle misure di prevenzione la pericolosità sociale può essere desunta anche da indizi 
che, pur non essendo idonei a sfociare in una sentenza di condanna per un determinato reato, 
possono comunque essere utilizzati, unitamente ad altri indizi, al fine della formazione del 
convincimento in ordine alla sussistenza della pericolosità. Invero il quadro indiziario ben può 
ritenersi sussistente anche se non ha superato la soglia della concludenza e non ha quindi consentito 
di pervenire ad un giudizio di certezza sulla responsabilità penale” 592,  ma è andato anche oltre nel 
senso che la sussistenza della pericolosità  ai fini del giudizio di prevenzione può basarsi anche solo 
sugli elementi ritenuti validi a sostenere un concreto sospetto di reità in ordine ai reati indicati dalla 
norma senza che per tale giudizio vi sia la necessità di corroborarlo “unitamente ad altri indizi”. Il 
legislatore, tanto consentendo, ha inteso assecondare prassi che snaturano la funzione della 
prevenzione speciale - tesa per presupposto all’eliminazione delle cause che inducono l’individuo al 
crimine - assegnando ad essa quella di provvedimento afflittivo sostitutivo di una sanzione penale 
non irrogabile stante l’impossibilità di raggiungere piena prova dalle enumerate situazioni di rilievo 
penale593. 
 Per l’applicabilità della misura patrimoniale ai sensi della legge n. 575 del 1965 a seguito della 
novella del 2008 è necessaria in capo al proposto la contemporanea presenza di presupposti di 
carattere soggettivo ed oggettivo.  
 Con riferimento ai primi, qualora sia prospettata l’appartenenza del proposto ad una 
associazione di tipo mafioso, occorre accertare esclusivamente sulla base di "elementi di fatto": 
l'esistenza della associazione di tipo mafioso in cui si assume essere inserito il proposto; l'esistenza 
di indizi idonei a desumere l'appartenenza dal proposto ad una associazione di tipo mafioso;  nel 
caso in cui la proposta sia avanzata nei confronti di soggetto indiziato di uno dei delitti di cui all'art. 
51, comma 3 bis, c.p.p., occorre accertare, sempre sulla base di elementi di fatto: a) l'esistenza di 
indizi idonei a desumere la qualificata probabilità di commissione di uno di detti delitti (e, qualora 
si tratti del reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, anche l'esistenza dell'associazione dedita allo spaccio 
di sostanza stupefacente); b) la pericolosità sociale del proposto, secondo gli ordinari criteri 
elaborati dalla giurisprudenza, trattandosi di requisito imprescindibile in considerazione delle 
esigenze di prevenzione cui sono ispirate le misure di prevenzione personale594; pericolosità "in 
senso lato", comprendente pure l'accertata predisposizione al delitto, anche se nei confronti del 
soggetto non si sia raggiunta la prova di reità595.  
 In presenza dei presupposti di carattere soggettivo occorre accertare: a) la disponibilità, diretta 
od indiretta, dei beni del proposto; b) l’esistenza di sufficienti indizi, primo fra tutti la sproporzione 
tra il valore degli stessi beni ed i redditi dichiarati o l'attività svolta, tali da fare ritenere che detti 
beni siano il frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego.  

                                                 
592 Cass., Sez. I,  7 aprile 1994, n. 1575, Sorgiovanni, in C.E.D. Cass., Rv. 197678.   
593 G. MATTENCINI, Modifiche in tema di prevenzione…cit., p.133. 
594 Corte cost. sent. 30 giugno 1964 n. 68. 
595 S.C., sez. I, 29 aprile 1986, Cucinella; sez. I, 21 aprile 1986, Gavioli. 
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 Le profonde innovazioni introdotte dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con la 
legge 24 luglio 2008 n. 125, consentono di estendere l'applicabilità delle misure patrimoniali anche 
ai soggetti pericolosi di cui all’art. 1 nn. 1) e 2) della legge n. 1423 del 1956. Infatti la legge n. 575 
del 1965, nel testo originario, prevedendo innovativamente l’applicabilità di misure di prevenzione 
personale ai soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, introduceva la c.d. 
pericolosità qualificata che si affiancava alla c.d. pericolosità comune già prevista dalla legge n. 
1423 del 1956 per determinate figure soggettive. La diversità tra le due pericolosità atteneva ai 
presupposti, all’organo competente e alle conseguenze derivanti dall'irrogazione della misura di 
prevenzione personale irrogata, non all’applicabilità di misure patrimoniali che all’epoca non erano 
previste neanche dalla legge antimafia. L’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ha comportato, 
in linea di principio, una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di 
appartenere ad associazioni mafiose (pericolosità "qualificata") e soggetti pericolosi in quanto 
ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi di attività 
delittuose (pericolosità "generica"). In particolare,  con l’abrogazione dell'art. 14 della legge numero 
55 del 1990, è stato eliminato l’ostacolo normativo all’applicabilità delle misure patrimoniali della 
legge numero 575 del 1965 ai soggetti pericolosi di cui all’art. 1, nn. 1) e 2) della legge n.1423 del 
1956 596. La modifica operata, introdotta in sede di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 
n. 92, e per la quale  non è dato rinvenire né illustrazione né discussione in commissione o in aula, 
ha imposto all’interprete un notevole sforzo diretto ad attribuire un significato univoco alle 
disposizioni introdotte e a cogliere la reale portata delle nuove norme. Pertanto,  la proposta di 
applicazione di misura di prevenzione, anche patrimoniale, avanzata ai sensi della legge numero 
575 del 1965 consente l’adozione della misura qualora il soggetto proposto sia ritenuto pericoloso 
(solo) ai sensi dell’art. 1 nn. 1) e 2) della legge n. 1423 del 1956. La nuova normativa trova 
applicazione anche con riferimento a condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore (in 
particolare, ai nuovi soggetti inseriti nell’art. 1 della legge numero 575 del 1965: " gli indiziati di 
uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p"). Invero, dovendo essere espresso un giudizio di 
pericolosità sociale nei confronti del proposto, si deve necessariamente fare riferimento al momento 
attuale della decisione, anche se le occasioni e le ragioni su cui poggia tale pericolosità sono 
desunte da comportamenti e circostanze pregresse, le quali, nella logica del sistema creato dalle 
norme di prevenzione, riverberano sul tempo futuro le conseguenze del loro valore sintomatico. In 
proposito, si sottolinea che in tema di misure di prevenzione non è invocabile il principio di 
irretroattività della legge penale previsto dagli artt. 25 Cost. e 2 c.p., giacché le norme in materia 
sono informate non già ai principi che riguardano le pene bensì a quelli concernenti le misure di 
sicurezza. Pertanto, in base al disposto dell'art. 200 c.p., esse devono intendersi "regolate dalla legge 
in vigore al tempo della loro applicazione". Tale principio trova fondamento nella natura e funzione 
delle misure di prevenzione, che sono applicate non quale diretta conseguenza di un determinato 
fatto (come accade per i reati), bensì per l’intera condotta di vita del soggetto sviluppatasi nel 
tempo, tale da fare desumere una pericolosità sociale che deve essere attuale, cioè sussistere nel 
momento in cui il giudice della prevenzione provvede. Poiché proprio a questa pericolosità in atto, 
anche la legge eventualmente sopravveniente intende porre rimedio, ne consegue l’applicabilità 
della disciplina prevista dalla norma in vigore nel momento in cui la misura viene concretamente 
irrogata597. Ne consegue che potranno essere oggetto di misura patrimoniale beni acquistati anche 
prima dell'entrata in vigore della legge 125/2008 da soggetto ritenuto pericoloso ai sensi del nuovo 
testo dell’art. 1 della legge numero 575 del 1965 (indiziato di uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 
3 bis c.p.p) ovvero ai sensi dell'art. 1 nn. 1) e 2) della legge numero 1423 del 1956. La Suprema 
Corte, infatti, ha costantemente ritenuto applicabile in materia processuale, in mancanza di espresse 
disposizioni transitorie, il pricipio tempus regit actum, Tale principio è stato ribadito anche con 
specifico riferimento alle norme che modificando la competenza: “in assenza di un’apposita norma 

                                                 
596 Cass., sent. n. 6000 del 4 febbraio 2009, cit.; Cass., sez. II, sent.n. 33597 del 14 maggio 2009, cit.  
597 In questi termini si è espressa la costante giurisprudenza della S.C. (Sez. I, 9.12.1986, Lo Piccolo; Sez. I, 16.2.1987, 
Cirillo) ed anche la Corte d'Appello di Napoli (dec. n. 123/97, Galasso), nonché Tribunale di Napoli (dec. n. 385/99, 
emesso nei confronti di S. C., Pres. ed est. Menditto) 
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transitoria, si deve far riferimento al principio generale del "tempus regit actum", secondo cui la 
nuova disciplina processuale, anche se immuta la competenza precostituita, trova immediata 
applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, sempre che, 
naturalmente, il giudice non sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio, in quanto, in 
tal caso, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia” 598. 
Le proposte avanzate ai sensi della legge antimafia, anche prima dell’entrata in vigore della nuova 
normativa, consentono l’adozione di misure patrimoniali qualora la persona si ritenga pericolosa ai 
sensi del nuovo testo dell’art. 1 della legge numero 575 del 1965 ("indiziato di uno dei delitti di cui 
all'art. 51, co. 3 bis, c.p.p") ovvero dell'art. 1 nn. 1) e 2) della legge numero 1423 del 1956, sempre 
che la persona sia posta in condizione di difendersi. La misura patrimoniale potrà avere ad oggetto 
anche beni acquistati in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova normativa (sussistendo i 
relativi presupposti in tema di disponibilità e provenienza illecita).Le proposte patrimoniali 
avanzate dall’autorità all’epoca competente ai sensi dell'art. 14 della legge numero 55 del 1990, 
oggi abrogato, anche se è già stato emesso decreto di sequestro o (in grado di appello) di confisca, 
potranno essere ricondotte nell’ambito del nuovo testo dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965, 
per i soggetti originariamente ricompresi nell’art. 14 della legge numero 55 del 1990 le cui condotte 
rientrino nell’indizio di commissione di uno dei delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis c.p.p. (associazioni 
di cui all’art. 74 del DPR 309/90, artt. 600, 601, 602, 630 c.p, contrabbando); con riferimento a una 
pericolosità espressa ai sensi dell’art. 1, nn. 1) e 2) della legge 1423/1956, per i soggetti 
originariamente ricompresi nell’art. 14 della legge numero 55 del 1990 le cui condotte non rientrino 
nell’ambito dell'art. 51, co. 3 bis, c.p.p. (artt. 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale)599.  
 
5.II.4  Destinatari vecchi e nuovi. 

 
La norma che definisce il perimetro più rilevante dei soggetti che possono essere attinti dal 

procedimento di prevenzione concernente  l’applicazione  delle misure di prevenzione patrimoniali 
è l’art. 1 della legge n. 575/1975, come novellato dalla legge n.125/2008, la quale ha esteso 
l’applicabilità delle misure anche ai soggetti indiziati di uno dei reati di cui all’art. 51, co. 3 bis,  del 
c.p.p., e dalla legge n. 94/2009, che ha inserito tra i soggetti destinatari di tali misure  gli indiziati 
del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del decreto legge  8 giugno 1992, n. 306, 
concertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. 

L’abrogazione della norma “speciale” di cui dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55,  
avvenuta ad opera dall’art. 11-ter del “decreto sicurezza” (decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, 
convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125),  ha fatto “rivivere nella sua pienezza” la norma 
generale contenuta nell’art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152 (c.d. “legge Reale”), ed ha quindi 
esteso l’ambito di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Conseguentemente, le 
misure di prevenzione patrimoniali possono applicarsi anche a tutti i soggetti a pericolosità generica 
indicati dal citato art. 19 della  legge n. 152/1975 ed individuati nei numeri 1) e 2) del primo comma 
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423600. Si tratta di coloro che  sono ritenuti pericolosi 
in quanto sono abitualmente dediti a traffici delittuosi o vivono abitualmente, anche in parte, con i 
proventi di attività delittuose, quale che sia la natura del reato da cui derivano tali proventi 
(altrimenti si sarebbe dovuto ritenere che le misure di prevenzione patrimoniali non si applichino 
più a tutti i soggetti a pericolosità non qualificata e poiché tra le fattispecie elencate nell’art. 51, c. 3 
bis non rientrano gli artt. 629, 644, 648 bis e 648-ter, la riforma avrebbe escluso l’applicazione delle 
misure di prevenzione patrimoniali a soggetti indiziati di vivere con i proventi dell’estorsione, 
dell’usura, della ricettazione, del riciclaggio e dell’impiego di denaro, beni o altre utilità di 
provenienza illecita, sempreché questi crimini non siano svolti nell’ambito di una associazione 
mafiosa o assimilata). Restano, pertanto,  esclusi solo i soggetti di cui al numero 3 del primo comma 

                                                 
598 Sez. 1, n. 20940 del 15/04/2008, Sez. I, n. 21890 del 15/06/2006, Sez. 6, n. 10373 del 16/01/2002 ; Sez. 1, n. 2537 
del 07/04/1997. 
599 Tribunale Napoli, 20 aprile 2009. 
600  Cass. Sez. I,  n. 6000 del 4 febbraio 2009.  
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dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ossia “coloro che  per il loro comportamento 
debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che 
offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la 
tranquillità pubblica”. In tal modo si è finito nuovamente per ampliare a dismisura l’ambito di 
applicazione della misure patrimoniali in mancanza di quella ragionevole prognosi di illecito 
arricchimento fondata sulle fattispecie di pericolosità mafiosa. Appare evidente che il legislatore, 
per ragioni politico-criminali ritenute emergenziali, abbia voluto reintrodurre misure ablative per 
quelle situazioni caratterizzate da pericolosità generica. I principi di legalità, proporzione, 
colpevolezza e presunzione d’innocenza, già seriamente compromessi da un sistema delle misure di 
prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad organizzazioni mafiose 
o di compiere crimini connessi, vengono ulteriormente ed ingiustificatamente sacrificati 601. 

Eppure la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 177/1980, si era pronunciata contro le 
fattispecie di pericolosità generica richiedendo che i presupposti di fatto, sui quali basare la 
prognosi di pericolosità, dovessero essere “previsti dalla legge” e, perciò, passibili di accertamento 
giudiziale. Aveva affermato che  “ l’accento, anche per le misure di prevenzione, cade dunque sul 
sufficiente o insufficiente grado di determinatezza della descrizione legislativa dei presupposti di 
fatto dal cui accertamento dedurre il giudizio, prognostico, sulla pericolosità sociale del soggetto”. 
Relativamente alla sufficienza degli "indici di pericolosità sociale", anche se  “sotto il profilo della 
determinatezza” non fosse  affatto rilevante che la descrizione normativa avesse  ad oggetto una 
condotta singola ovvero una pluralità di condotte, posto che apprezzabile poteva  essere sempre e 
soltanto il comportamento o contegno di un soggetto nei confronti del mondo esterno, come si 
esprime attraverso le sue azioni od omissioni, aveva sottolineato che: “Decisivo è che anche per le 
misure di prevenzione, la descrizione legislativa, la fattispecie legale, permetta di individuare la o le 
condotte dal cui accertamento nel caso concreto possa fondatamente dedursi un giudizio 
prognostico, per ciò stesso rivolto all'avvenire”. Aveva, altresì, osservato che “le condotte 
presupposte per l’applicazione delle misure di prevenzione, poiché si tratta di prevenire reati, non 
possono non involgere il riferimento, esplicito o implicito, al o ai reati o alle categorie di reati della 
cui prevenzione si tratta, talché la descrizione della o delle condotte considerate acquista tanto 
maggiore determinatezza in quanto consenta di dedurre dal loro verificarsi nel caso concreto la 
ragionevole previsione (del pericolo) che quei reati potrebbero venire consumati ad opera di quei 
soggetti”. Dovrebbero, quindi, essere legislativamente descritti i comportamenti che costituiscono il 
presupposto del giudizio di pericolosità, nonché i reati di riferimento di tale giudizio. “ L’art. 14 
della legge 19 marzo 1990 n. 55 indicava, perlomeno, i reati di riferimento; con la sua abrogazione  
si ritorna a discutibili forme di pericolosità generica che non dovrebbero giustificare l’intervento 
patrimoniale ( né  in realtà quello personale)” 602.  
 In verità, ragioni politico-criminali emergenziali, finalizzate a far leva sulle misure di 
prevenzione personali e patrimoniali di cui alle leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 ampliandone 
l’ambito applicativo,  si erano già   palesate con l’ intervento attuato dal legislatore con il d.l. 8 
febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di 
violenza connessi a competizioni calcistiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 
2007, n. 41. Alla base di tale provvedimento legislativo vi era stata la volontà di offrire agli 
operatori strumenti capaci di evitare il ripetersi di episodi tragici come quelli che avevano portato 
nel febbraio del 2007 all’omicidio  dell’ ispettore Raciti al termine della partita di calcio Catania-
Palermo. Tale volontà aveva spinto il Governo, prima, ed il Parlamento, poi, in sede di conversione, 
ad estendere l’intervento di riforma della disciplinata delle misure antiviolenza negli stadi anche a 
situazioni non direttamente legate all’ambito di applicabilità delle misure di prevenzione 
disciplinate dalla legge n. 401/1989, al fine di creare un meccanismo più ampio e globale di 
ostacolo alla violenza originata nell’ambito di accadimenti sportivi. In tale ottica, con l’art. 6 del  
d.l. 8 febbraio 2007, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, veniva 

                                                 
601 A. M. MAUGERI, Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali..cit., in Le misure di prevenzione 
patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit. p. 46. 
602 Ivi. 
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introdotto l’art. 7-ter (misure di prevenzione) all’interno della legge 13 dicembre 1989, n. 401603. 
Questa disposizione incide sulla operatività delle misure ante delictum  ordinarie, sia personali sia 
patrimoniali, prevedendo l’introduzione di una nuova categoria di soggetti possibili destinatari delle 
misure anzidette nonché introducendo una nuova ipotesi di confisca, avulsa dal normale circuito 
applicativo, in quanto connessa, anche da un punto di vista probatorio, a fatti  e condotte rilevanti ai 
sensi dell’art. 6 della legge 401/1989. Le misure di prevenzione personali, che possono, pertanto, 
essere applicate ai soggetti indicati ai sensi dell’art. 7 ter comma 1 legge n. 401/1989 sono quelle di 
cui alla legge n. 1423/1956. Le misure patrimoniali, sono invece, quelle indicate nella legge n. 
575/1965 e cioè il sequestro dei beni, la confisca, la cauzione, nonché le misure interdittive e la 
sospensione dell’amministrazione dei beni. Ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione 
tipiche, sono le condotte di agevolazione realizzate a vantaggio di gruppi o persone che abbiano 
preso parte attiva, in modo reiterato, alle manifestazioni di violenza complessivamente considerate 
dall’art. 6 della legge n. 401/1989. Si considerano, pertanto, soggetti meritevoli di una misura ante 
delictum coloro i quali non siano stati direttamente protagonisti di singoli episodi, ma abbiano, in 
qualsiasi modo facilitato, sia con condotte materiali sia con eventuale sostegno economico, il 
compimento di atti violenti in occasione o a causa di manifestazioni sportive da parte di altri 
soggetti  o gruppi. Si può, quindi, pensare a chi sostenga personaggi facinorosi all’interno di club 
organizzati di tifosi, anche se la genericità del disposto normativo consente di spaziare in diversi 
ambiti, che saranno di volta in volta vagliati dall’organo che promuove la proposta di prevenzione. 
L’uso dell’espressione utilizzata “persone indiziate” rammenta il disposto di cui all’art. 1 della 
legge n. 575/1965: dovrà, in proposito, soccorrere,  l’interpretazione giurisprudenziale per riempire 
una formula che, in realtà, appare priva di contenuti giuridici determinati604. Rinviando la 
trattazione al capitolo 7, dedicato alle misure di prevenzione in ambito sportivo, in particolare al 
par. 7.11, si vuole qui condividere quanto autorevolmente scritto e cioè che ancora una volta il 
legislatore sembra tendere a non far convivere in un costante equilibrio la tutela dei diritti e la difesa 
sociale facendo prevalere quest’ultima tutela a discapito dell’altra. Ciò induce a pensare che 
facendo prevalere la difesa sociale sulla necessità della difesa dei diritti ci si incammini verso uno 
stato di polizia, laddove questa forma di cultura giuridica si appartiene ad un passato nel quale non 
si riconosce chi crede nei valori della Costituzione 605. 
 
5.II.5 Le indagini patrimoniali: natura giuridica, tipo e modalità. 
 

Nel procedimento di prevenzione patrimoniale sono previsti accertamenti ed indagini da 
espletare in due fasi.  Nella prima fase, quella più importante, su richiesta dei titolari della proposta, 
le indagini e gli accertamenti, a norma dell’art. 2 bis della legge n. 575/1965, sono diretti ad 
individuare la reale consistenza patrimoniale del proposto e la provenienza dei beni al fine di 
valutare l’opportunità di una richiesta di sequestro da sottoporre al tribunale competente. Le 
‘speciali indagini’ , quindi, hanno carattere propedeutico rispetto alla proposta di applicazione di 
una misura di indole patrimoniale. Esse riguardano principalmente il tenore di vita del soggetto , le 
disponibilità finanziarie dello stesso, l’accertamento in ordine al suo patrimonio, e devono avere 
anche per finalità l’attività economica a lui  facente capo nonché l’individuazione delle fonti di 

                                                 
603 L’art. 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401: « 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, 
n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere 
agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui 
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresi’ 
applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente 
ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende 
parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di 
operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma 
dell’articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.» 
604 M.F.CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, pp. 113-114., Milano, 2007. 
605 F. PALUMBO, Le misure di prevenzione patrimoniali, viste dall’avvocato, in Le misure di prevenzione patrimoniali 
dopo il “pacchetto sicurezza”, cit. p. 555. 
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reddito.Viene accertato, inoltre, se il proposto sia  titolare di licenze, di autorizzazioni, di 
concessioni o di abilitazioni all'esercizio di  attività imprenditoriali e commerciali, comprese le 
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficia di contributi, finanziamenti o mutui 
agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte 
dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee. Le indagini vengono effettuate anche nei 
confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno con lui convissuto 
nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui 
patrimonio il medesimo  soggetto risulta poter disporre in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente. Il ventaglio delle indagini viene previsto in maniera così ampia da coprire tutte le 
possibili forme di mascheramento. Nella seconda fase, quella successiva alla proposta, poteri 
analoghi sono conferiti al tribunale, che, come espressamente previsto dall’art. 2 ter della legge n. 
575/1965 “ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma”  
dell’art. 2 bis della stessa legge606. 

Circa la natura giuridica dell’attività da compiere al fine di acquisire le informazioni necessarie 
per la richiesta di misura patrimoniale, la giurisprudenza607, quasi all’unanimità, esclude che , tanto 
nel caso di indagini svolte dal questore che dal procuratore della Repubblica, possa parlarsi di fase 
giurisdizionale, con conseguente osservanza delle regole poste a garanzia della difesa. Per quanto 
riguarda, inverce, la fase dell’istruzione da espletarsi nel corso del procedimento (art. 2 ter, primo 
comma della legge n. 575/1965), non è posta in dubbio la natura sicuramente giurisdizionale. 

Per quanto riguarda le modalità di espletamento degli accertamenti, una prima regolamentazione 
in materia di indagini patrimoniali, anche se in forma estremamente generica, veniva prevista 
dall’art. 20 della legge n. 152/1975 : “ Il procuratore della Repubblica può compiere, sia 
direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione 
dei precedenti articoli 18 e 19 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria.” 
Tale disciplina valeva solo per i soggetti di cui all’art. 18 e per quelli di cui all’art. 1 n. 1 e 2 della 
legge n.1423 del 1956, nel testo attuale a seguito della modifica operata dall’art. 2 della legge n. 
327 del 1988, e per costoro veniva stabilità l’osservanza delle norme previste per l’istruzione 
sommaria. Il riferimento all’istruttoria deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del 
nuovo c.p.p. del 1989, per cui oggi il riferimento é alle indagini preliminari, ex art. 208 disp. coord. 
c.p.p., con la conseguente spedizione della informazione di garanzia. Una più organica disciplina 
veniva prevista dalla legge n. 646/1982, stabilendo l’art. 2 bis della legge n 575/1965 le finalità 
nonché, anche se in forma molto generica, le modalità dell’intervento608. In verità, mancano 
apposite specifiche regole circa le modalità e le tecniche delle indagini. La stessa Corte 
Costituzionale ha escluso ogni intervento difensivo nel corso degli accertamenti  espletati dal 
questore sostenendo che detta attività amministrativa sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza 
non preordinati al processo609 

Le indagini, dato il tipo di accertamento, sono compiute prevalentemente a mezzo di rilevamenti 
da effettuarsi presso enti pubblici, archivi notarili, conservatorie dei registri immobiliari, camere di 
commercio, cancellerie dei tribunali ed altri uffici giudiziari, società finanziarie, banche ecc.  In 
proposito è stato osservato610 che nei primi anni dopo l’introduzione della Legge Rognoni-La Torre, 
e cioè dal settembre 1982 fino all’inizio degli anni ’90, i patrimoni mafiosi erano costituiti 
                                                 
606 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 474 ss. 
607 Cass. , Sez. I, 26 aprile 1972, Vitale, in Giust. Pen., 1973, III, c. 664; Cass. , Sez.I, 29 novembre 1985, Di Maio, ivi, 
1986, III, c. 425; Cass. , Sez.I, 27 febbraio 1990, Di Somma, in Cass. pen. 1991, p. 1461, n. 1149. 
608 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 483 ss. 
609 Corte Cost. n. 76 del 20 maggio1970, la quale  dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore; dichiara 
infondata la questione di legittimità degli stessi artt. 1 e 2, avanzata sotto il profilo della mancata previsione 
dell'interrogatorio dell'inquisito, da parte del questore. La Corte costituzionale ha ritenuto che l'interrogatorio 
dell'imputato sia necessario solo quando si compiano atti istruttori. Ciò non può dirsi per un procedimento che, come 
quello disciplinato dalla legge impugnata, sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo.  
610 G. PIGNATONE, Le infiltrazioni mafiose nell’economia - Le misure di prevenzione – La legge 125/2008 e i 
problemi applicativi, Palermo, 29-11-2008, su www.unipa.it/.../Pignatone%20%20misure%20di%20prevenzione.pdf -, 
p.20. 
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principalmente da beni immobili (case e terreni), ovvero da attività imprenditoriali (per lo più nel 
settore agricolo o in quello edilizio), intestate direttamente agli appartenenti a Cosa Nostra o ai loro 
più stretti familiari, cosicché fu relativamente facile innanzitutto individuarli e poi adottare 
provvedimenti di sequestro e di confisca approfittando del fatto che i titolari di questi beni avevano 
di solito dichiarato al Fisco redditi scarsamente significativi o addirittura non avevano presentato 
dichiarazione dei redditi. Da allora, però, i componenti delle organizzazioni mafiose sono corsi ai 
ripari ricorrendo ad una serie di accorgimenti: a) hanno ampiamente diversificato le modalità di 
investimento delle ricchezze illecitamente accumulate riducendo in misura notevolissima 
l’acquisizione dei beni immobili e privilegiando altre forme di ricchezza più difficilmente 
individuabili; b) hanno fatto ricorso a prestanome estranei alla cerchia familiare e per i quali dunque 
non valgono le presunzioni dell’art. 2 bis e seguenti della legge n. 575/1965; c) hanno curato di 
“mascherare” e/o “giustificare” i movimenti di denaro con tutti i più sottili accorgimenti che 
possono essere suggeriti da esperti delle tecniche commerciali, tributarie, finanziarie e così via; d)  
hanno intensificato gli investimenti all’estero611. Di fronte a questa nuova situazione le classiche 
indagini bancarie e patrimoniali, quelle cioè sulla persona sospettata di appartenere a Cosa Nostra e 
dei suoi prossimi congiunti, si rivelano, oggi, scarsamente utili. E però l’espletamento delle indagini 
patrimoniali, che dovrebbero nell’intenzione del legislatore non lasciare alcuna zona d’ombra nella 
‘radiografia’ patrimoniale dell’indiziato di prevenzione’, rischia di essere addirittura 
controproducente nella misura in cui assorbe le risorse disponibili (scarse e comunque certamente 
insufficienti di fronte alla vastità del compito) nel cercare di “radiografare” una realtà in continua 
evoluzione e che sfugge loro per la sua stessa natura. L’ambito delle investigazioni condotte ex art. 
2 bis della legge.575/1965 è potenzialmente vastissimo, comprendendo le conservatorie dei registri 
immobiliari, l’anagrafe tributaria, gli archivi notarili, il pubblico registro automobilistico, il registro 
navale, gli istituti di credito, le società finanziarie, i fondi di investimento, gli uffici della Pubblica 
Amministrazione e così via. Una richiesta ‘indiscriminata’ di informazioni non può che portare a 
ottenere in tempi ‘biblici’ risultati pressoché nulli con un enorme spreco di risorse, ove si considera 
le migliaia di società finanziarie  e le centinaia di istituti di crediti operanti in Italia. E’ evidente che 
bisogna procedere ad accertamenti ‘mirati’ e rivedere le stesse tecniche di indagini. 

Per essere realmente utili, le indagini economico-patrimoniali presuppongono allora una 
complessa attività investigativa, incentrata sull'individuazione di imprese a rischio per la presenza 
di azionisti o finanziatori inseriti in organizzazioni criminali ovvero di soggetti a questi legati da 
rapporti familiari, di clientela o di affari, e sulla ricerca di indici di pericolosità come, ad esempio, 
la costituzione di società di capitale a ristretta base azionaria e con capitale minimo, la 
partecipazione societaria di soggetti, molto giovani o molto anziani, privi dei mezzi finanziari che la 
giustifichino (chiaro indice di una interposizione personale). Così, in base all’esperienza concreta 
maturata negli uffici giudiziari operanti in territori ove è più rilevante la presenza di criminalità 
mafiosa  è maturata, accanto alla consapevolezza del valore strategico dell’aggressione ai patrimoni 
mafiosi, anche la consapevolezza della necessità di utilizzare ai fini di questa aggressione tutte le 
risultanze delle indagini eseguite nell’ambito del procedimento penale. E invero, di fronte al livello 
di segretezza raggiunto dalle organizzazioni mafiose, e alle cautele da esse adottate a protezione dei 
patrimoni illecitamente acquisiti, la prova non può più essere raggiunta con semplici informative di 
polizia (come avveniva una volta), ma solo con i più sofisticati strumenti offerti dal processo 
penale: dichiarazioni di testimoni e di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e 
ambientali, indagini bancarie, patrimoniali, presso gli uffici della Pubblica Amministrazione 
ecc.612.In alcuni uffici giudiziari, quelli più esposti sul fronte del contrasto alla criminalità 
organizzata mafiosa, le necessità operative imposte dalla prassi hanno determinato l’innesto sul 
vecchio assetto normativo, ormai divenuto obsolescente ed inidoneo, di un nuovo diritto 
sperimentale delle misure di prevenzione di matrice giurisprudenziale che nel corso dell’ultimo 
decennio pare aver rivoluzionato l’intero impianto delle misure di prevenzione antimafia. I fattori di 

                                                 
611 G. PIGNATONE, Le infiltrazioni mafiose nell’economia, cit., p. 21; R. SCARPINATO, Le indagini patrimoniali, in 
Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit. pp.236-238. 
612 G. PIGNATONE, Le infiltrazioni mafiose nell’economia... cit. , p. 22. 
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tale sotterranea rivoluzione sono stati individuati nella “progressiva compenetrazione del 
procedimento di prevenzione con il procedimento penale. Tale fenomeno ha dato vita nella prassi 
ad un modello misto bifasico che in una prima fase utilizza le prove acquisite nel corso delle 
indagini penali ( dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni telefoniche ed ambientali, assunzioni 
di informazioni da persone informate su fatti)  sia per provare il presupposto soggettivo di cui 
all’art. 1 della legge n. 575 del 1965, sia, soprattutto, per individuare i beni da sequestrare, e, in una 
seconda fase fa leva sul minore standard probatorio di tipo indiziario proprio del procedimento di 
prevenzione per conseguire il risultato della confisca di beni; risultato questo spesso non 
conseguibile nel procedimento penale a causa del più elevato standard probatorio richiesto in tale 
sede”613. La progressiva compenetrazione tra procedimento di prevenzione e procedimento penale 
ha comportato una transizione verso un modello misto e  che lo status di soggetto indagato per 
determinati reati fa assumere un significato criminovalente alla circostanza della sproporzione del 
patrimonio rispetto al reddito dichiarato o alla capacità produttiva. 

Proprio con riferimento all’importanza di utilizzare anche ai fini di prevenzione le risultanze 
delle indagini penali deve tenersi presente che sono state le dichiarazioni dei collaboratori di 
giustizia e  le intercettazioni telefoniche e ambientali (ma soprattutto queste ultime), che hanno 
consentito negli anni più recenti di raggiungere risultati anche estremamente positivi su due punti 
essenziali: a) la individuazione di molti prestanome degli esponenti mafiosi al di fuori della cerchia 
familiare, che quindi non avrebbero mai potuto essere individuati in altro modo e sui quali è poi 
possibile svolgere con risultati positivi accertamenti patrimoniali “mirati”; b) l’accertamento che 
attività economiche (soprattutto imprenditoriali) apparentemente lecite facenti capo direttamente o 
indirettamente a persone riconosciute appartenenti all’organizzazione mafiosa possono e devono 
essere oggetto di sequestro e confisca perché gestite con ‘metodi mafiosi’, cioè in modo tale da 
costituire, al di là delle apparenze e al di là di ogni schermo contabile e documentario, ‘frutto di 
attività illecita’ o ‘reimpiego’ delle stesse (art.2 ter comma 2, legge  n. 575/1965). In questa ipotesi, 
cioè quando le risultanze delle indagini processuali dimostrano che un’attività economica, e in 
particolare un’attività imprenditoriale, è ‘frutto di attività illecita’ (si pensi, per esempio, al caso in 
cui una società si aggiudica un contratto o una fornitura dopo avere estromesso con l’intimidazione 
i potenziali concorrenti) ovvero è ‘reimpiego di attività illecite’ (si pensi all’ipotesi di investimento 
dei profitti di un importante traffico di stupefacenti), si può, cioè, giungere a disporre il sequestro di 
beni di valore anche ingenti in tempi rapidissimi e cioè appena utilizzabili quelle specifiche 
risultanze processuali 614. 

 
5.II.6 I titolari del potere di proposta. 
 

La legge n. 125/2008 e la legge n. 94/2009, recependo richieste formulate ormai da anni da tutti 
gli addetti ai lavori, hanno ridisegnato completamente le competenze in materia di potere di 
proposta delle misure di prevenzione, in modo da risolvere anche la contraddizione del sistema 
finora vigente per il quale era il Procuratore Distrettuale a svolgere le indagini di cui alla legge n. 
575/1965 e a conoscere quindi ogni notizia utile anche ai fini dell’aggressione ai patrimoni mafiosi, 
ma era solo il procuratore della Repubblica presso i singoli Tribunali ad avere il potere di proposta 
ai sensi della legge 575/1965. 

A seguito delle modifiche introdotte oggi può individuarsi una duplice competenza: a) quella 
del procuratore della Repubblica distrettuale, del P.N.A., del questore e del direttore della D.I.A., 
per le persone indiziate di appartenenza alle “organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche 
straniere” e per le persone indiziate di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, c.p.p. , ovvero 
del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; b) quella del procuratore della 
Repubblica del circondario in cui dimora la persona pericolosa ai sensi dei numeri 1 e 2 della legge 
n. 1423/1956 (questa competenza del Procuratore circondariale è da ritenersi esclusiva dato che la 

                                                 
613 R. SCARPINATO, Le indagini patrimoniali, cit., p.235. 
614 G. PIGNATONE, Le infiltrazioni mafiose nell’economia… cit., pp.25-26. 
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formulazione normativa prevede, nei casi di cui al 1° comma dell'art. 19 della legge n. 152/1975, 
come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 92/98 convertito dalla legge n. 125/2008,  che le competenze 
spettanti al procuratore distrettuale sono “attribuite” al procuratore circondariale). Poiché, però, la 
norma limita il trasferimento di competenze dal procuratore distrettuale al procuratore circondariale,  
è da ritenere che la stessa non incida sulle competenze, pure di carattere generale, attribuite agli altri 
organi: il P.N.A., il questore ed il direttore della D.I.A.  Anche tali organi, che ripetono le 
competenze dell'art. 19, legge n. 152/1975, dal rinvio formale della norma alle disposizioni della 
legge n. 575 del 1965, potranno, pertanto, proporre misure personali e patrimoniali ai sensi di 
quest’ultima  legge  nei confronti delle persone pericolose ai sensi dell'art. 1, nn. 1) e 2), legge n. 
1423 del 1956 615. 

La riforma del 2008, quindi, ha affidato il potere di proposta al Procuratore distrettuale ( in 
luogo del Procuratore del circondario ove dimora l’indiziato): la legge n. 94 del 2009 chiarisce che 
a tale organo compete l’avvio delle indagini patrimoniali strumentali alla proposta, coerentemente 
anche le funzioni di  Pubblico Ministero nelle udienze del procedimento di prevenzione. Chiaro 
l’obiettivo: posta la ‘complementarietà’ dell’azione di prevenzione e di quella penale per fatti di 
criminalità organizzata, l’intera materia viene concentrata presso la Direzione distrettuale antimafia, 
sul presupposto che ciò implementi l’efficienza complessiva della macchina giudiziaria. Vengono 
mantenute ed arricchite le competenze degli organi amministrativi: al Questore si aggiunge il 
direttore della D.I.A. Tale scelta suscita qualche perplessità nascente dall’anacronismo teso a 
mantenere il potere di attivare le misure di prevenzione in capo a tali soggetti, a fronte di un 
procedimento che sia la legge, sia – e soprattutto – la giurisprudenza hanno nel corso degli anni 
interamente giurisdizionalizzato.   

Il direttore della D.I.A. – grazie ai nuovi commi 4 e 6 dell’art. 2-bis , legge n. 575/1965 – ha 
oggi il potere di richiedere: a) al Presidente del Tribunale, l’adozione dl sequestro d’urgenza, prima 
della fissazione dell’udienza Camerale, qualora vi sia il concreto pericolo di dispersione, sottrazione 
o alienazione dei beni presi di mira; b) ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione, agli istituti 
di credito nonché alle imprese, società ed enti di qualsivoglia natura, tutte le informazioni e gli atti 
ritenuti necessari ai fini delle indagini patrimoniali.  

Il Questore, dal canto suo, vede arricchite le proprie competenze in materia di misure di 
prevenzione personali: il nuovo art. 2, legge n. 575/1965, consente, nei confronti dei sottoposti alla 
sorveglianza speciale che siano condannati in via definitiva per un delitto non colposo, a 
prescindere dalla notifica di una nuova proposta personale, di applicare il divieto di possedere o 
utilizzare taluni oggetti ai sensi dell’art. 4, legge n. 1423/1956616. 

Per quel che concerne le competenze del Procuratore distrettuale, la novella del 2009 chiarisce 
alcuni dubbi che il lacunoso intervento del c.d. decreto sicurezza del 2008 aveva aperto. Spetta a 
tale organo il potere di richiedere: a) il sequestro d’urgenza di cui all’art. 2-ter , comma 2, legge n. 
575/1965; b) il sequestro e la confisca dopo l’applicazione della misura personale, ma prima della 
sua cessazione, ai sensi dell’art. 2-ter comma 6, legge n. 575/1965; c) l’avvio o la prosecuzione del 
procedimento finalizzato al sequestro e confisca dei beni di cui si sospetta la provenienza illecita o 
il reimpiego , nei confronti di soggetti assenti o residenti/dimoranti all’estero, ai sensi dell’art. 2-ter, 
comma 7, legge n. 575/1965; d) il rinnovo della cauzione, anche per un importo superiore, dopo la 
confisca della precedente a seguito di accertata violazione degli obblighi e dei divieti derivanti 
dall’applicazione della misura di prevenzione ( art. 3-bis, comma 7, legge n. 575/1965); e) 
l’adozione, dopo l’applicazione della misura preventiva , delle misure interdittive e delle decadenze 
di cui all’art. 10, comma 4, legge  n. 575/1965, nei confronti delle imprese, società, consorzi o 

                                                 
615 G. PIGNATONE, Le infiltrazioni mafiose nell’economia... cit. , p. 23. 
616 Il comma 2 dell’art. 2 della legge n. 575 del 1965, modificato dall’art. 10 della legge n. 125 del 2008 di conversione 
del d.l. n.92 del 2008, così recitava: “  Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente 
condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato 
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4”.  Le 
parole “con la notificazione della proposta”, che seguivano le parole “delitto non colposo”, sono state soppresse 
dall’art.2, p.6, lett. a) della legge 15 luglio 2009, n. 94. 



 171

associazioni di cui il proposto abbia, anche indirettamente, il controllo o ne determini scelte ed 
indirizzi617.  
 
5.II.7 Sequestro. 

L’attuale legge n. 575/1965 prevede diverse tipologie di sequestro618. 
In primo luogo l’art. 2 bis commi 4 e 5 disciplina il ‘sequestro anticipato o precauzionale’. Tale 

misura reale viene adottata dal presidente del tribunale, prima della fissazione dell’udienza di 
prevenzione, su richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o del direttore della D.I.A., 
qualora vi sia concreto pericolo che i beni siano dispersi, sottratti o alienati. Il presidente provvede, 
con decreto motivato, entro i cinque giorni successivi. Il sequestro perde efficacia se il tribunale non 
lo convalida entro trenta giorni dalla proposta. In ogni caso, esso viene revocato nell’ipotesi in cui  
non venga adottata la misura di prevenzione o risulti che il bene sia di legittima provenienza ovvero 
che l’indiziato non possa disporne né indirettamente né direttamente. 

 Il successivo art. 2 ter, comma 2, prevede, invece, il c.d. ‘ sequestro ordinario’ dei beni di cui il 
proposto “risulta disporre direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato 
al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si 
ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. 
Possono costituire oggetto del sequestro e, poi, dell’eventuale confisca i beni immobili e mobili, i 
mobili registrati, i crediti, le quote di società, l’azienda, l’universalità di beni, i diritti reali e le 
azioni. Il sequestro  viene meno se non viene adottata la misura di prevenzione ovvero non risultino 
sussistenti i presupposti posti a base della sua adozione ( art. 2 ter, comma 4); esso ha una durata 
limitata ad un anno dall’inizio della sua esecuzione ed è prorogabile per un periodo uguale. 

Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 2 ter prevede il c.d. ‘sequestro urgente’ dei beni la cui 
esistenza è emersa nel corso delle ‘ulteriori indagini’ previste da medesimo articolo. Il 
provvedimento, su richiesta dei titolari del potere di proposta o degli altri organi autorizzati dal 
tribunale a svolgere le ulteriori indagini, è emesso dal Presidente del tribunale con decreto motivato, 
inaudita altera parte, proprio in virtù della particolare urgenza che ne giustifica l’adozione; perde 
efficacia se non è convalidato dal tribunale entro i successivi dieci giorni. I presupposti applicativi 
sono i medesimi rispetto a quelli richiesti per il sequestro ordinario, a cui, però, si aggiunge 
l’ulteriore requisito della particolare urgenza. Rispetto al sequestro ‘anticipato o precauzionale’, 
quello ‘urgente’ si differenzia per il fatto che quest’ultimo presuppone che il procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione sia già iniziato, con la conseguenza che il proposto è 
già avvertito dell’esistenza di una procedura a suo carico619.    

L’art. 2 ter, co.10 (aggiunto dall’art. 10 del d.l. n.92/2008), prevede la possibilità di procedere al 
‘sequestro per equivalente’ qualora “la persona nei cui confronti è proposta la misura di 
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei 
provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi” … Analogamente si procede quando i beni non 
possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a 
terzi in buona fede”. “La norma non fa espresso divieto  di compiere atti di disposizione ma, nel 
connotare quelle attività con espressioni lessicali a contenuto negativo e con il metterle in relazione 
ad un fine fraudolento, mostra di considerarle azioni vietate, ancorché  al loro compimento da parte 
del soggetto interessato non consegua una sanzione ma un provvedimento afflittivo sostitutivo”620.  

Infine, il comma 14 dell’art.2-ter, inserito dal decreto sicurezza del 2008, prevede due 
presunzioni iuris tantum di intestazione fittizia per “i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo 
oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta, a favore dell’ascendente, del discendente, 
del coniuge o della persona stabilmente  convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli 
                                                 
617 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca di prevenzione: riflessione a margine dei “due” pacchetti di 
sicurezza, in Il Penalista, Officina del diritto Giuffré, 2009, pp. 120,121,122. 
618 F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, in Le misure di prevenzione…, cit,. a cura di F. FIORENTIN, 
Torino, 2006, pp. 298-300. 
619 F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit., p. 301 
620 G. MATTENCINI, Modifiche in tema di prevenzione…cit., p. 147. 
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affini entro il quarto grado”; di qualsivoglia soggetto, “ a titolo gratuito o fiduciario, nei due anni 
antecedenti la proposta della misura di prevenzione”.  

Circa la natura del sequestro di prevenzione, significativa appare un’affermazione ‘di chiusura’ 
che indica quale unica funzione del sequestro stesso quella di privare l’indiziato di appartenere ad 
un’organizzazione mafiosa dell’immediata disponibilità di alcuni beni in vista della futura confisca, 
di cui costituisce la fase anticipatoria e strumentale e con cui condivide i caratteri sostanzialmente 
sanzionatori e di prevenzione criminale621. Questa  ricostruzione ‘funzionale’ consente di superare  
le altre significative letture del sequestro di prevenzione , accostato di volta in volta al sequestro 
conservativo civile, al sequestro giudiziario civile o al sequestro probatorio. Alcuni hanno escluso 
finalità probatorie per il sequestro di prevenzione, ritenendolo una confisca anticipata in cui il fumus 
sarebbe rappresentato dall’appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose, mentre il periculum 
deriverebbe dall’esigenza di assicurare i beni stessi all’esecuzione della confisca. Altri hanno 
sottolineato la natura conservativa cautelare dell’istituto in esame, essendo diretto ad evitare la 
dispersione dei beni dell’indiziato e la conseguente sottrazione alla successiva confisca: anche in 
quest’ottica il fumus si fonderebbe sull’appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose, mentre il 
periculum in mora deriverebbe dall’obbligatorietà della misura e dall’esigenza di assicurare i beni 
all’esecuzione della confisca622. In verità, dal punto di vista dell’oggetto e delle modalità di 
esecuzione,  il sequestro di prevenzione è sicuramente avvicinabile al sequestro conservativo civile, 
mentre per altri aspetti esso risulta del tutto peculiare, proprio per la sua caratterizzazione in senso 
necessariamente preventivo e per la funzione, condivisa con la successiva confisca, di misura  di 
repressione contro la criminalità organizzata623. 

La Corte costituzionale624 si è limitata, incidenter tantum, ad affermare che ‘il sequestro di 
prevenzione, pur con tutte le sue peculiarità, è comunque una misura di ordine cautelare’ inerente 
alla pericolosità di un soggetto e destinata a venir meno cessando, con la pericolosità, le ragioni 
della cautela.  

Per quanto riguarda la  giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte 625 ha ritenuto il 
sequestro di prevenzione ex art. 24 legge n. 646 del 1982 assimilabile al sequestro probatorio 
previsto dall’art. 337 c.p.p. del 1930, anche se ai soli fini del riesame; tale ipotesi, però, è stata  
espressamente esclusa da una successiva  pronuncia da parte delle  Sezioni Unite626 le quali hanno 
ricondotto il sequestro di prevenzione nell’ambito della tipologia del sequestro conservativo, sia 
pure con diverse peculiarità nei presupposti e nelle conseguenze; infine, con la nota sentenza 
Simonelli627, le Sezioni Unite, mutando opinione, hanno ritenuto che “  la confisca non può essere 
ricondotta che nell'ambito di quel "tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, 
equiparabile (quanto al contenuto ed agli effetti) alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. 
c.p.: applicata, per scelta non sindacabile del legislatore, nell'ambito dell'autonomo procedimento di 
prevenzione previsto e disciplinato dalla legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni”. Il 
legislatore del 1990628 ha sentito la necessità, al fine di evitare possibili equivoci, di stabilire la 
priorità del sequestro penale rispetto a quello in questione, stabilendo che lo stesso bene può essere 
colpito da ambedue le misure, ma che gli effetti della misura prevista dalla legge antimafia 
rimangono sospesi in attesa dell’esito del processo penale e possono rivivere solo ove venga 
revocato il sequestro penale. La norma ha lo scopo lo scopo di evitare i contrasti possibili circa la 
prevalenza della misura e per riaffermare la priorità di quella che offre maggiori garanzie 
all’interessato in quanto il processo penale è dotato di maggiori e più severe garanzie sostanziali e 
formali. In sostanza i due sequestri ( quello preventivo e quello penale) potevano coesistere, ma che 

                                                 
621 Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487 
622 F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit. 
623 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 493 ss. 
624 Corte cost., sent. 17-28 dicembre 1993, n. 465, in Cass. pen, 1994, p. 884. 
625 Cass., sez. fer. 7 agosto 1984, Aquilino, in Foro it., 1985, II, p.273. 
626 Cass. Sez. un., 15 novembre 1985, Giovinazzo, in Cass. Pen., 1986, p.23. 
627 Cass. Sez. Un., 3 luglio 1996, n. 18. 
628 Art. 2, comma secondo, legge n. 55 del 19 marzo 1990 aggiungeva quello che era  l’ultimo comma dell’art. 2-ter 
della legge n. 575/1965 prima del d.l. n. 92/2008. 
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in attesa della conclusione del procedimento penale gli effetti del sequestro preventivo rimanevano 
sospesi, non incidendo il provvedimento penale sulla validità del sequestro preventivo, ma 
solamente sulla sua efficacia. “Nel processo di prevenzione ogni volta che i fatti posti a fondamento 
della proposta della misura di prevenzione si identificano sostanzialmente con quelli oggetto di 
esame del giudice penale sì da risultare decisivi, una volta accertati, all’accoglimento della formula 
proposta, si viene a configurare un rapporto di antecedenza logico-giuridica tra questione 
pregiudiziale (giudizio sul delitto di cui all’art. 416 bis c.p. o di cui all’art. 75 legge n. 685 del 1975) 
e questione pregiudicata (giudizio relativo all’applicazione della misura di prevenzione), con il 
conseguente obbligo del giudice della prevenzione di sospendere il procedimento in corso fino alla 
definizione del procedimento penale”629.  

Sotto il profilo della finalità del sequestro di prevenzione, sicuramente rilevante appare essere la 
decisione del Tribunale di Palermo del 2004 630 secondo cui i beni confiscati a seguito di sequestro 
non sono pericolosi in sé, ma lo sono in quanto proiezione della pericolosità del prevenuto che si 
alimenta delle sue capacità economiche e si diffonde nel territorio, con la conseguenza che la 
ricchezza diventa strumento di controllo del territorio e di inquinamento dell’economia. 
 
5.II.7.1 Presupposti.  

 
L’art. 2 ter della legge n. 575/1965 stabilisce che il Tribunale possa disporre il sequestro dei 

beni a condizione che si tratti : a) di  “beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il 
procedimento risulta poter disporre, direttamente od indirettamente”; b) di beni il cui “valore risulta 
sproporzionato al reddito dichiarato od all’attività economica svolta,  ovvero” beni che, “sulla base 
di sufficienti indizi, si ha il motivo di ritenere che ... siano il frutto di attività illecite o ne 
costituiscano il reimpiego”. Dalla lettura della disposizione in questione emerge che non è affatto 
necessario che il soggetto risulti titolare di diritti sul bene, perché la norma parla espressamente di 
disponibilità diretta o indiretta, intendendo in questo modo ampliare il più possibile l’ambito di 
intervento del provvedimento in questione. Sufficiente a legittimare il sequestro è un potere di fatto 
sulla cosa (anche indiretto), che non necessariamente possa essere ricondotto a tipici istituti 
giuridici, ma che si sostanzi, di fatto, nella disponibilità di disporre concretamente del bene in 
oggetto, al di là della formale titolarità dello stesso. Ecco che allora il potere in oggetto può essere 
avvicinato alla nozione civilistica del possesso631, di modo che nulla osta alla sottoponibilità del 
bene al sequestro la circostanza che lo stesso sia di proprietà di soggetti terzi. E’ evidente l’intento 
del legislatore di prevedere un ostacolo ad ogni possibile (e probabile) tentativo di mascherare 
l’effettiva disponibilità dei beni da parte del proposto attraverso l’intestazione fittizia degli stessi ad 
altri soggetti. Ciò che si vuole colpire è la situazione di fatto che consente al proposto l’utilizzo dei 
beni i questione , al di là dei possibili escamotage  con cui, dal punto di vista giuridico-formale, si 
sia tentato di nascondere tale concreta disponibilità. Questa soluzione legislativa rende, di fatto, 
particolarmente difficili i tentativi di aggirare la norma in questione, tenuto conto della 
formulazione volutamente ampia della nozione di disponibilità632. 

In riferimento al concetto di ‘disponibilità’, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che 
essa è caratterizzata da un comportamento uti dominus del proposto, in contrasto con l’apparente 
titolarità del terzo633 .Si è fatto riferimento a tale concetto per tutte quelle situazioni nelle quali il 
bene ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, sino a ricomprendervi beni che, sia 
pure fittiziamente intestati a terzi, facciano parte in concreto del patrimonio del sottoposto anche 
attraverso intestazioni o rapporti fiduciari. Quindi, quanto al concetto di ‘titolarità’ non pare dubbio 
che con esso si faccia riferimento ad uno qualsiasi dei diritti reali su beni immobili, mobili e 

                                                 
629 Corte Appello Napoli, 3 aprile 1990, Iossa, in Cass. Pen. 1990, p. 1596, n. 1330. 
630 Tribunale di Palermo del 1° aprile 2004 in Riv. Dott. Comm., 2004, 6, p.1397. 
631 A. GIALANELLA, Patrimoni di mafia, cit., p.101 ss. 
632 F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit. 
633 Cass.sez. I, 15 ottobre 2003, n. 43046, in Ced, e Cass. sez. II, 23 giugno 2004, n.35628, in Cass. Pen. , 2005, p. 
2704. 
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registrati. Quanto a quello di ‘disponibilità’, nemmeno pare dubbio che esso indichi la titolarità 
della cosa da un punto di vista effettivo e non formale, ossia la possibilità per il soggetto di 
determinare la destinazione o l’impiego della res. Sicché alla nozione in parola è in concreto 
rapportabile una gamma variegata di situazioni di fatto che si estendono dal diritto di proprietà alla 
mera soggezione del bene al potere del sottoposto alla misura. “In materia di misure di prevenzione, 
il concetto di disponibilità del bene sottoposto a confisca introdotto dall’art. 2-ter della legge n. 
575/1965 comprende una gamma di ipotesi diversificate che possano andare dal diritto di proprietà 
vero e proprio a situazioni di intestazione fittizia ad un terzo soggetto, in virtù ad esempio di un 
contratto simulato o fiduciario, fino a situazioni di mero fatto basate su una posizione di mera 
soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del sottoposto alla misura….634”. 
Particolari risultano le posizioni del coniuge del proposto, dei figli o il convivente nell’ultimo 
quinquennio: in tali casi, secondo la giurisprudenza più risalente , “ la disponibilità in capo al 
prevenuto è presunta” e continua ad essere tale anche in caso di intervenuta separazione tra i 
coniugi con assegnazione del bene al coniuge “ sicché indubitabilmente esso continua a far parte 
della sfera degli interessi economici del prevenuto635”. Più di recente, però, è stato chiarito che, se è 
vero che anche i beni dei prossimi congiunti del soggetto proposto debbono essere assoggettati a 
confisca laddove siano solo apparentemente di proprietà dei congiunti stessi , “in quanto la loro 
capacità reddituale non giustifichi le disponibilità economiche in questione e le stesse risultino 
essere state impiegate uti dominus dal prevenuto”, è necessario che anche nell’ipotesi di beni 
contestati al proposto ed ai suoi prossimi congiunti si debba procedere ad un’indagine rigorosa, 
intensa ed approfondita al fine di verificare l’esistenza di elementi fattuali ( e non semplici 
circostanze sintomatiche di spessore indiziario) connotati dai requisiti della gravità, precisione e 
concordanza ed idonei a costituire prova indiretta dell’esistenza di una intestazione meramente 
formale, a fronte della quale sussista invece una disponibilità di fatto, uti dominus , del proposto636. 

Diverso è il concetto di ‘appartenenza’ evocato dal comma 5 del medesimo art. 2-ter, in base al 
quale se risulta che i beni sequestrati ‘appartengono’ a terzi, questi sono chiamati dal tribunale ad 
intervenire nel procedimento e possono svolgere le loro deduzioni in relazione all’adozione del 
provvedimento di confisca. In questo caso, contrariamente a quanto affermato in relazione alla 
‘disponibilità’, è necessario fare riferimento alla nozione civilistica che implica un collegamento 
diretto tra il bene ed un determinato soggetto, in senso strettamente giuridico. Il concetto di 
appartenenza deve essere inteso  come titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul 
bene, ovvero di diritti relativi che implichino comunque la disponibilità del bene. In questo senso 
deve intendersi per ‘terzo’ un soggetto non inquisito, in un’ottica di tipo processuale, tenuto conto 
che all’esito delle risultanze del procedimento potrebbe risultare che, di fatto, la terzietà sia 
meramente formale e fittizia, trovandosi in realtà il bene nella disponibilità effettiva del proposto637. 

 

5.II.7.2 Le modifiche della novella del 2008  in tema di disponibilità e di provenienza illecita
  dei beni.  

 Le numerose modifiche operate dalla legge n. 125 del 2008 alla normativa relativa alle 
misure di prevenzione patrimoniale impongono di verificare se vi siano innovazioni in ordine ai 
concetti di disponibilità e provenienza illecita dei beni. Pur se il legislatore del 2008 non è 
intervenuto sull'art. 2 ter comma secondo638, che prevede i presupposti per l’adozione del sequestro, 
occorre valutare se sulla interpretazione operata fino ad oggi possa influire la modifica del 

                                                 
634 Cass. Sez. V, 6 aprile 2000, Cannella, in Ced. Cass. Rv 315834. 
635 Cass. Sez. II, 14 febbraio 1997, Nobile, in Cass. Pen., 1997, p. 3170.  
636 Cass. sez. I, 15 ottobre 2003, n. 43046, cit. 
637 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. pp. 503-504 ss.. 
638 Art. 2 ter, comma 2, della legge n.575 del 1965: "Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 
maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona 
nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore 
risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, 
si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego".  
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successivo comma tre in tema di confisca 639. Nel testo previgente il legislatore, in modo chiaro e 
conseguenziale, definiva i presupposti del sequestro (comma 2) e prevedeva la confisca dei beni già 
sequestrati per i quali nell'udienza camerale non veniva dimostrato la legittima provenienza (comma 
3) 640. Il perfetto parallelismo tra requisiti della misura cautelare del sequestro e della confisca 
evitava problemi di carattere interpretativo, atteso che nel corso dell'udienza camerale, nel 
contraddittorio delle parti, vi era solo questione sul riparto dell'onere probatorio, ben definito dalla 
giurisprudenza, nel senso che i terzi intestatari (apparenti titolari) possono fornire sulla loro effettiva 
disponibilità elementi diretti ad inficiare la prova della ricostruzione accusatoria (esercitando la 
"facoltà di difendersi" attraverso l'introduzione di temi o tracce di prova finalizzati a contrastare gli 
indizi acquisiti), laddove in ordine alla illecita provenienza dei beni incombe sull'interessato un 
onere di allegazione finalizzato a contrastare gli indizi acquisiti.  Sul descritto consolidato portato 
normativo interviene il legislatore del 2008, introducendo un'autonoma definizione di beni 
confiscabili che, invece di ripercorrere quella di beni sequestrabili prevista dal comma precedente, 
richiama quasi integralmente la disposizione relativa alla confisca operata dal giudice penale ai 
sensi dell’art. 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 641 (si 
vedrà, nel corso del presente lavoro, che i due istituti conservano una diversità che consegue alla 
loro diversa natura).  “A ben vedere, però, si tratta di innovazioni di carattere esclusivamente 
formale che non modificano le conclusioni già raggiunte in sede interpretativa vigente il testo 
precedente. Invero: 
 - in tema di disponibilità di beni, il sequestro (e precedentemente anche la confisca) dei beni dei 
quali il proposto può disporre, direttamente o indirettamente, ben può coincidere con l’odierna 
confisca dei beni di cui il proposto anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere 
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Al di là di non rilevanti modifiche lessicali, il 
legislatore nulla ha innovato, essendo stato precisato, come già riteneva la giurisprudenza, che la 
disponibilità indiretta ricorre anche nel caso di interposizione o di persona giuridica o fisica e che la 
disponibilità in capo al proposto può essere a qualsiasi titolo;  
- in tema di provenienza illecita dei beni, il sequestro (e precedentemente anche la confisca) dei 
beni quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta 
ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di 
attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego, sembra, se pur con termini e cadenze diverse, 
coincidere con l’odierna confisca di beni di cui il proposto risulti essere titolare ..... in valore 
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività 
economica, nonchè dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego .  
Saranno, pertanto, utilizzabili tutti i principi già elaborati in tema di disponibilità indiretta e di 
provenienza illecita dei beni, che saranno richiamati oltre, e su cui un intervento dal legislatore più 
volte apparso affrettato non ha apportato concreti effetti che, se pur inconsapevolmente, avrebbero 
potuto comportare conseguenze impreviste su una materia estremamente delicata 642”.   

 

                                                 
639 L'art. 2 ter, comma 3, della legge n. 575 del 1965, nel testo modificato dalla legge n.125/2008, prevede: "Con 
l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui 
confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta 
persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al 
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che 
risultino essere frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego".  
640 L'art. 2 ter, comma 3, legge n. 575 del 1965, nel testo previgente, prevedeva: "Con l'applicazione della misura di 
prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima 
provenienza".  
641 Art. 12 sexies, comma 1, del d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992 "....e' sempre disposta la confisca 
del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per 
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore 
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica". 
642 Così, Trib. Napoli, 20 aprile 2009, Sez. per l’applicazione misure di prevenzione, dott. F. Menditto,  Pres., punto 1.6. 
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 5.II.7.3 Valore sproporzionato. I sufficienti indizi dell’illecita provenienza o reimpiego.            
     Oggetto del sequestro. 

  
La prova della disponibilità dei beni da parte del proposto , congiunta con l’accertamento della 

sua pericolosità sociale, è elemento necessario, sebbene non sufficiente, per l’applicazione della 
misura del sequestro preventivo. La possibilità di sottoporre a sequestro di prevenzione i “beni dei 
quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente od 
indirettamente” è l’effetto di una loro peculiare provenienza e natura. L’art 2-ter della legge n. 575 
del 1965, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 256 del 1993, al riguardo, è del tutto preciso: 
debbono essere sequestrati i beni il cui “valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato od 
all’attività economica svolta,  ovvero” quelli che, “sulla base di sufficienti indizi, si ha il motivo di 
ritenere che ... siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. La norma, quindi, 
come ridisegnata dal legislatore del 1993, appare ispirata dall’esigenza di sanzionare il possesso 
ingiustificato di beni in capo ad un indiziato di pregnanti attività criminali. L’ampia portata 
attribuita dal legislatore all’operatività della norma sta proprio nella dizione ‘frutto di attività illecite 
o reimpiego’, la quale consente che i beni suscettibili di sequestro e di successiva confisca possano 
avere la loro origine nelle attività illecite le più diverse, possono essere frutto di una qualsiasi 
attività illecita o costituirne il reimpiego senza necessità di distinguere se tale attività sia o meno 
mafiosa, fermi, tuttavia: la qualità del soggetto destinatario della misura, l’accertamento dell’attività 
illecita di costui e la connessione tra dette attività ed il bene appreso. Il secondo comma dell’art. 2-
ter fornisce direttamente l’indicazione di uno degli indizi da cui desumere il possibile legame tra il 
bene e l’attività illecita, indicando a tal fine la circostanza che sussista una sproporzione tra il 
reddito dichiarato dal proposto o l’attività da lui svolta ed il valore del bene in questione.  “Orbene, 
su due punti sembra che non si possano nutrire dubbi: 1) il possesso di beni, anche di ingente 
valore, nulla dice in ordine ad un eventuale loro illegittima provenienza; 2) la prova che i beni siano 
il frutto di attività illecite incombe all’accusa, che deve consentire al Tribunale di fornire al riguardo 
una adeguata motivazione nel decreto di sequestro, il che rientra nella normalità delle regole 
processuali…643”. “Sicché il parametro legislativo, insignificante ed inadeguato se preso 
autonomamente, al fine di provare l’illecita derivazione del bene, acquista tutta una sua portata 
segnaletica se considerato nel contesto del rapporto processuale nel quale si trova il soggetto, già 
indiziato di appartenere ad una associazione di stampo mafioso”644.  

In giurisprudenza è stato ribadito che la sproporzione (una volta verificata la sussistenza degli 
indizi di appartenenza del soggetto all’associazione mafiosa) è elemento da solo sufficiente a 
giustificare il sequestro645. In particolare si è qualificato quello della sproporzione come elemento 
‘sintomatico’ della provenienza dei beni da attività illecite646 .  E’ altresì vero che la sproporzione 
tra reddito e valore dei beni non giustifica il sequestro di tutti i beni del proposto, potendosi 
verificare la circostanza che alcuni degli stessi siano stati acquisiti lecitamente647: il sequestro può 
essere disposto in relazione a tutti quei beni per i quali risulti una sproporzione rispetto al reddito 
dichiarato e non ne sia dimostrata la legittima provenienza.  Anche nell’ipotesi in cui il  sequestro 
colpisca tutti i beni del proposto, non si è di fronte ad una misura che vincola il patrimonio del 
soggetto, poiché il sequestro concerne sempre singoli beni, per ciascuno dei quali devono sempre 
essere precisate le ragioni dell’illegittima provenienza. L’effettiva portata innovativa della norma 
dell’art. 2-ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965, come novellata dall’art. 3 della legge n. 256 
del 1993, è tutta nella  incidenza contenutistica. Infatti,  “in tanto è possibile procedere al sequestro 
di prevenzione di un dato bene, in quanto l’indiziato di associazione mafiosa abbia un reddito 
dichiarato od un’attività economica svolta sottodimensionati rispetto al valore di quel bene: il che, 

                                                 
643 G. NANULA, Il problema della prova della provenienza illecita dei beni, in Il Fisco, 1993, p. 10117 ss. 
644 A. GIALANELLA, Patrimoni di mafia, cit., pp.122-123. 
645  In tal senso Cass.sez. I, 2 giugno 1994, Zanca, in Cas. Pen., 1995, p. 1969, e Cass. Sez. II, 23 giugno 2004, n. 
35628, in Cass. Pen., 2005, p. 2704 
646 Cass., sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760, in Cass. Pen., 1999, p 3238 
647 Cass., sez. V, 28 marzo 2002, Ferrara, in Cass. pen., 2003, p.605. 
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ancora una volta, segnala, in base ad un elementare ragionamento logico indiziario, il carattere non 
altrimenti che illecito di quell’attività o di quel reddito” 648.  

Ai fini della determinazione circa la provenienza dei beni è necessario, quindi, partire da alcuni 
punti fermi che possono essere rappresentati dalla situazione patrimoniale iniziale, dall’attuale 
patrimonio posseduto dal soggetto costituito da tutti i beni suscettibili di valutazione patrimoniale, 
dal reddito consumato nel periodo considerato ed infine dal reddito prodotto nello stesso tempo. La 
sproporzione tra il reddito dichiarato dal proposto o l’attività da lui svolta ed il valore del bene o dei 
beni di cui si chiede il sequestro può risultare mettendo a confronto le risultanze di tali accertamenti 
relativi al patrimonio ed al  reddito  del proposto per una misura di prevenzione con le risultanze 
afferenti il valore attuale del patrimonio di cui lo stesso soggetto abbia disponibilità diretta o 
indiretta. La sproporzione, però, rischia di essere un dato equivoco. La valutazione della 
sproporzione, infatti, per essere attendibile dovrebbe essere temporalmente delimitata. La 
sproporzione dovrebbe essere correttamente rappresentata dallo scompenso tra incrementi 
patrimoniali più reddito consumato, da una parte, e reddito legittimamente prodotto, dall’altra parte, 
“in riferimento ad un determinato lasso di tempo, che dovrebbe avere un inizio ben determinato nel 
tempo e termina alla data corrente 649”. In mancanza di tale delimitazione temporale l’accertamento 
della sproporzione diventa di difficile accertamento, perché costituendo il patrimonio il frutto del 
reddito e dell’attività economica di tutta la vita, dovrebbe riguardare il reddito e l’attività economica 
di tutta la vita del reo (si finisce per rilevare la sproporzione solo dal confronto aritmetico fra 
patrimonio complessivo e reddito prodotto)650

. 

Con riferimento al requisito della sproporzione si è obiettato che essa, di per sé sola, prova 
soltanto che il soggetto in questione spende o investe più di quanto guadagna, o, al massimo che è 
un evasore fiscale. È quindi necessaria l’acquisizione di sufficienti indizi a riprova 
dell’appartenenza del soggetto ad un’associazione di tipo mafioso, essendo a quel punto 
logicamente presumibile che la sperequazione tra beni e reddito sia frutto di attività illecita 
connessa alla mafia651. Il problema è apparso di particolare importanza in riferimento all’evasione 
fiscale. Al riguardo, una risalente sentenza della Corte di Appello di Napoli 652 aveva affermato che 
una rilevante evasione fiscale, non accompagnata da fatti e comportamenti veramente significativi 
di pericolosità sociale qualificata, non costituiva presupposto sufficiente per l’applicazione di 
misure di prevenzione. Successivamente, però, la giurisprudenza ha mutato indirizzo, ritenendo 
legittimo il provvedimento di confisca dei beni appartenuti al proposto, ritenuto di appartenenza ad 
organizzazione mafiosa, che ne aveva giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i 
proventi dell’evasione delle imposte sui redditi. “E’ legittimo il provvedimento di confisca dei beni 
del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi 
dell’evasione delle imposte (…) non assumendo rilievo, nel provvedimento ablativo, la verifica del 
nesso causale fra contesto associativo ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della 
illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia 653”. Ciò in quanto le disposizioni sulle 
misure di prevenzione patrimoniali mirano a sottrarre alla disponibilità “dell’indiziato di 
appartenenza a sodalizio mafioso (o ad esso assimilato) tutti i beni che siano frutto di attività illecita 
o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano, o non, di tipo mafioso; 
conseguentemente non rileva, nel provvedimento ablativo, l’assenza di motivazione in ordine al 
nesso causale tra la presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la 

                                                 
648 A. GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la 
retroguardia del legislatore, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit., p. 177; A. 
GIALANELLA, Patrimoni di mafia, cit., pag. 118. 
649 G. NANULA, Il problema della prova della provenienza illecita dei beni, cit.,  p. 10117. 
650 G. NANULA, La lotta alla mafia. Strumenti giuridici - Strutture di coordinamento - Legislazione vigente, Milano 
2009, pp.36-37-38. 
651 F. GAMBINO, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit., p.295. 
652 Corte App. Napoli  del 13 ottobre 1986, Del Giudice, in Foro it., 1987, II, p.364. 
653 Cass., Sez. VI, n. 36762 del 27 maggio 2003, Lo Iacono, in CED.  
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dimostrazione dell’illecita provenienza dei beni confiscati 654” . Il principio ora richiamato assume, 
fra l’altro, una certa rilevanza in tutte le ipotesi in cui il soggetto proposto per l’applicazione della 
confisca di prevenzione giustifichi la provenienza dei beni oggetto della misura ablatoria 
sostenendo di averli acquistati con i redditi sottratti illecitamente all’imposizione fiscale. Appare 
pacifico che non potranno considerarsi di legittima provenienza quei proventi che siano stati 
indebitamente trattenuti anziché essere versati al fisco per il pagamento delle imposte dovute.  

 Per quanto riguarda ‘i sufficienti indizi’ che legittimano l’adozione del provvedimento di 
sequestro, può dirsi che, a fronte di una lettura complessiva dell’art. 2-ter, essi siano il primo passo 
da cui può muovere la procedura suscettibile di concludersi poi con la confisca. La pericolosità dei 
beni, legata alla provenienza degli stessi, rappresenta l’elemento fondamentale in materia. Quanto al 
significato, sono considerati ‘ sufficienti indizi’ quelli  “ concreti e validi indizi della provenienza 
illecita dei beni, anche sotto l’aspetto del reimpiego di illeciti guadagni, indizi dei quali la legge 
stessa fa un esempio 655”. La Suprema Corte, in una risalente decisione, espone con chiarezza il 
significato di ‘ indizi sufficienti’: “ Uno dei requisiti per l’adozione delle misure patrimoniali deve 
essere ravvisato proprio negli indizi che i beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego. A ben vedere, nel sistema della legge n. 575 questi indizi, in collegamento con 
l’applicazione della misura personale di prevenzione, vengono a comporre la fattispecie della 
misura patrimoniale, nel senso che la confisca risulta basata sugli indizi della provenienza illecità, 
così come le misure personali sono basate sugli indizi di appartenenza ad un’associazione di tipo 
mafioso. E’ vero che nell’art. 2-ter citato degli indizi circa la provenienza illecita si parla nel 
comma 2 e non anche nei commi successivi, relativi alla confisca ed alla revoca del sequestro, i 
quali sono incentrati sulla dimostrazione della legittima provenienza dei beni, ma ciò non significa 
che possa disporsi la confisca se nel momento in cui deve provvedersi su questa gli indizi mancano, 
come può accadere sia quando si deve riconoscere che quelli considerati inizialmente per il 
sequestro tali in realtà non erano, sia quando, in rapporto agli elementi successivamente acquisiti 
nel corso del procedimento, essi hanno perduto l’originario significato indiziante. Non può pensarsi 
che gli indizi circa la provenienza illecita, che costituiscono l’elemento connotativo dei beni che 
giustifica il sequestro, non occorrano anche per la confisca; infatti sotto l’aspetto sistematico, il 
sequestro, essendo per sua natura strumentale, non può fondarsi su elementi di fattispecie non 
omogenei rispetto a quelli del provvedimento finale della confisca 656” . Il sequestro, quindi,  può 
essere legittimato da un giudizio di ragionevole probabilità circa la sussistenza degli indizi sia 
relativamente all’appartenenza del soggetto sia in ordine alla provenienza dei beni 657 .    

In alcune pronunce la Suprema Corte ha specificato che devono sussistere degli indizi 
dell’origine illecita dei beni da confiscare e che tali indizi "devono essere inerenti a ciascuno" dei 
beni e/o delle somme impiegate per il loro acquisto658 , in quanto la possibilità che anche un 
indiziato di mafia possa avere dei beni acquistati legittimamente impone al giudice di merito, al 
momento dell'applicazione di misure patrimoniali, di condurre un’indagine su ogni singolo bene, 
“giacché altrimenti l'indiscriminato cumulo dei beni eluderebbe la necessaria individuazione di 
quelli che sono il frutto di attività illecite od il loro reimpiego 659” ; in qualche sentenza si richiede 
la dimostrazione logica e cronologica della provenienza di ogni bene sequestrato da quell'illecita 
attività o dal suo reimpiego, attraverso l’individuazione del ‘nesso di causalità’ fra condotta mafiosa 

                                                 
654 Cass., Sez. 1, 20 novembre 1988, Iorio, in CED Cass., n. 212444; in senso conforme Cass. Sez. 1, 26 novembre  
1998 Bommarito, ivi, n. 212103. 
655 Cass., Sez. I, 10 marzo 1986, Mazzagatti, in Cass. pen., 1987, p. 1009, n. 825. 
656 Cass., sez. I, 9 maggio 1988, Raffa, in Cass. pen., 1989, p. 672, n. 638. 
657 Cass.Sez. I, 18 gennaio 1988, Cananzi, in CED Cass. 178399. 
658 Cass., 1 marzo 1991, Piromalli ed altri, in Giur. it. 1992, II, c.p. 299; Cass., 17 novembre 1989, Nuvoletta ed altri, in 
Giust. pen. 1991, c.p. 354.    
659 Così Cass., 18 maggio 1992, Vincenti ed altri, in Cass. pen. 1993, 2377; conforme Cass. 23-6-2004, Palumbo, Cass. 
pen. 2005, 2704; Cass. 28-3-2002, Ferrara, Cass. pen. 2003, 605; Cass. 21 aprile 1999, Corria, ivi 2000, 1048; Cass., 20 
novembre 1998, Iorio e altri, n. 5760, ivi 1999, n. 1708, 3238; Cass., 22 giugno 1988, Raffa, ivi 1989, n. 672; Cass. 13 
marzo 1997, n. 1105, Mannolo, ivi 1998, n. 1070, 1774. 
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ed illecito profitto660 , o la correlazione temporale tra la pericolosità e l’acquisizione dei beni 
confiscati 661, accertamento che pone meno problemi nell'ambito dei reati associativi e 
specificatamente riguardo al delitto di associazione mafiosa e di associazione finalizzata al traffico 
di stupefacenti, in quanto la continuità del vincolo associativo, insita nella struttura del reato, già 
ampiamente testimonia anche della continuità del flusso di ricchezza illecita che possa pervenire 
all'associato. Tale posizione è stata ribadita dalle recenti sentenze della Cassazione, in cui si è 
precisato che “nel caso in cui il sequestro colpisca il complesso dei beni del soggetto indiziato, non 
si tratta di misura che coinvolga l’intero patrimonio, ma di sequestro che coinvolge i singoli beni, 
per cui l’accertamento dell’illecita provenienza va effettuato con riguardo a ciascuno dei beni che lo 
compongono”; e che “non è sufficiente un raffronto globale tra il patrimonio ed il reddito 
formalmente disponibile, ma è necessario accertare l’illecita provenienza di ogni singolo bene 
inserito nel patrimonio, comparando, al momento dell’acquisizione, il reddito ufficialmente 
disponibile con l’incremento patrimoniale determinato con l’acquisto del bene 662”; “sarà 
demandata al giudice l’indagine sul nesso tra la condotta o l’attività illecita del soggetto e l’uso o 
l’acquisto del singolo bene663”. “Né è sufficiente affermare che vi sia sproporzione tra reddito e 
patrimonio per ritenere che tutti i beni del soggetto proposto, vadano sequestrati e confiscati. Infatti, 
è sempre possibile che una persona tra quelle alle quali è applicabile una misura di prevenzione 
patrimoniale, possa avere anche beni acquisiti legittimamente. Diversamente procedendo vi sarebbe 
un illegittimo cumulo tra gli stessi con elusione dell’obbligo da parte del giudice di individuare il 
nesso di causalità tra attività mafiosa (o assimilata) e illeciti profitti. L’indagine, poi, deve essere 
ancor più penetrante, quando riguardi il reimpiego di beni frutto di attività illecite ovvero riguardi 
beni appartenenti a terzi. Nel primo caso, poiché il reimpiego avviene mediante addizioni, 
accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti dei beni già nella legittima disponibilità del soggetto, 
l’effetto ablativo deve essere limitato al valore del bene acquisito in conseguenza del reimpiego e, 
cioè, all’incremento patrimoniale ingiustificato 664”.  In tali sentenze si afferma chiaramente che la 
sproporzione non rappresenta l’indizio dell’illecita provenienza di tutto il patrimonio, per cui non è 
sufficiente la prova di tale elemento per confiscare tutto, e anzi si precisa che nel caso di reimpiego 
la confisca attiene solo all’illecito incremento patrimoniale; non solo ma si ribadisce la necessità di 
provare l’illecita provenienza (addirittura il nesso di causalità tra attività mafiosa - o assimilata - e 
illeciti profitti) in relazione ad ogni singolo bene, tenendo conto della situazione patrimoniale al 
momento dell’acquisto del bene. Si è osservato in dottrina 665 che tale orientamento apprezzabile nel 
suo tentativo di delimitare l’ambito di applicazione della sanzione in esame, imponendo all’accusa 
di dimostrare che il bene da confiscare rappresenti realmente il frutto o il  reimpiego di illeciti 
profitti, è contraddetto, però, da un altro indirizzo giurisprudenziale consolidato, che ritiene che la 
dizione ‘frutto di attività illecite o reimpiego’ lascia intendere che i beni possono provenire da 
qualunque attività illecita, e non necessariamente dal reato di cui all'art. 416 bis.  I concetti di 

                                                 
660 Cass. 23-6-2004, Palumbo, Cass. pen. 2005, 2704; Cass. 28-3-2002, Ferrara, ivi 2003, 605; Cass. 3 febbraio 1998, 
Damiani, in Arch. n. proc.p. pen.  1998, 424; Cass., 18 maggio 1992, Vincenti ed altri, in Cass. pen. 1993, 2377. 
661 Cass., 3 febbraio 1997, in Arch. n. proc.p. pen. 1998, 424. 
662  Cass., 28 marzo 2002, Ferrara e altri, in Cass. Pen. 2003, 605; Cass. 23-6-2004, Palumbo, ivi 2005, 2704. 
663  Cass. 23-6-2004, Palumbo, cit. 
664 Cass., sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 803, Morabito; Cass. sez. VI, 12 giugno 1997, Mannolo. 
665 A.M.MAUGERI Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimineorganizzato, reperibile 
su http://www.lex.unict.it/eventi/s200107.pdf., p. 28, ove in nota, si riportano, tra le altre, Cass. 6-7-2004, n. Il Fisco 
2005, f. 1, 1320, che fa riferimento all’arricchimento determinato da un vorticoso giro di fatture false; Cass. 5 maggio 
1999, Sannino, in Cass. pen. 2000, 1051; Cass. 22 marzo 1999, Riela, in Cass. pen. 2000, 1778; Cass. 12 gennaio 1999, 
Cilenti, Ced. Cass. n. 213080; Cass., 5 febbraio 1990, Montalto, in Cass. pen. 1990, 812, in cui si afferma che i beni 
possono derivare da qualsiasi attività illecita senza necessità di distinguere se tale attività sia o meno mafiosa; in altre 
sentenze si fa un generico riferimento ad attività illecite, cfr. Cass., 17 novembre 1989, Nuvoletta ed altri, in Giust. pen. 
1991, c.p. 354; Cass., 19 settembre 1989, Inchiappa, in Ced Cass., rv. 179305; Cass., 16 febbraio 1987, Cirillo, in Cass. 
pen. 1988, 926; Cass., 10 marzo 1986, Mazzagatti, in Riv. pen. 1987, m. 180; in particolare Cass., 4 gennaio 1985, 
Pipitone, in Cass. pen. 1986, 378, dove addirittura si estende l'ambito di applicazione della misura in esame non solo ai 
beni frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego, ma anche ai beni che "siano serviti o siano stati 
destinati al potenziamento dell'attività criminosa". 
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‘frutto’ o ‘reimpiego’ sarebbero stati utilizzati per rendere possibile la confisca dei beni 
cronologicamente distanti dal compimento dell’illecito e per i quali non sarebbe configurabile un 
rapporto di causalità diretta ed immediata con l’antecedente criminoso e, quindi, potranno essere 
colpiti tutti i beni dei quali l’indiziato è titolare o, comunque, dispone di fatto, senza che sia 
necessario dimostrare il loro nesso con uno specifico reato, né tanto meno il loro collegamento con 
le attività tipiche di cui all’art. 416 bis666 (è sufficiente la dimostrazione dell’illecita provenienza dei 
beni confiscati, qualunque essa sia667). Non solo ma i due termini, ‘frutto’ e ‘reimpiego’, hanno una 
portata talmente vasta da consentire una pressoché assoluta libertà d'azione nella cernita dei beni di 
provenienza illecita.  

In verità, l’espressione ‘sufficienti indizi’ dell’origine illecita, utilizzata dall’art. 2 ter, promette 
più di quanto non consenta la disposizione normativa nel suo complesso, in quanto non si richiede 
la certezza della pericolosità del bene (e cioè dell’origine illecita), ma solo che gli indizi forniscano 
‘un motivo’ per ‘ritenere’ che detta pericolosità ci sia 668; e i ‘sufficienti indizi’ finiscono per 
consistere soltanto nella notevole sperequazione tra il tenore di vita e l’entità dei redditi apparenti o 
dichiarati 669. Del resto l’art. 3 della legge 24 luglio 1993, n. 256, con il quale si è modificato l'art. 2 
ter, comma 2, della legge n. 575/65, ha stabilito che il Tribunale ordina il sequestro dei beni del 
mafioso "quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica 
svolta, ovvero quando, in conformità a sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano 
il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego": ne consegue, come rilevato in 
giurisprudenza, che mentre prima si richiedeva la notevole sproporzione come indizio tra gli altri 
dell’illecita provenienza, oramai l'indizio della mera sproporzione (la norma non richiede più che 
sia notevole) è già di per sé indice di illiceità della medesima ricchezza in quanto nella disponibilità 
del presunto mafioso670. Si finirebbe, pertanto,  per basare la misura patrimoniale  solo su 
quest’unico elemento, che non è sicuramente capace di provare in maniera univoca e certa l'origine 
illecita dei beni . E’ emerso, però, un recente orientamento più rigoroso, a cui sopra si è fatto 
riferimento,  che richiede l’accertamento sia della sproporzione, sia dei sufficienti indizi di origine 
illecita: “In tanto è possibile procedere al sequestro di un dato bene …. in quanto l’indiziato 
…..abbia un reddito dichiarato od un’attività economica svolta sottodimensionati rispetto al valore 
di quel bene: il che, ancora una volta, segnala, in base ad un elementare ragionamento logico 

                                                 
666 Cass. 6 maggio 1999, Sannino, in Cass. pen. 2000, 1051; Cass. 2 luglio 1998, Arcuri, in Ced Cass., rv. 211329 e in 
Foro it. Re 1998, voce Misure di prevenzione, n. 73; Cass., 7 dicembre 1993, Ciancimino, in Riv. pen. 1994, 1304. 
667 Così Cass. 27 maggio 2003 (dep. 25 settembre), n. 36762, Lo Iacono e altro, in Cass. Pen. 2005, m. 115 e Cass., 22 
febbraio 1996, n. 148 (15 gennaio 1996), Anzelmo, in Riv. pen. 1996, 1153, in cui si trattava di evasione delle imposte 
sui redditi e sul valore aggiunto; conforme Cass., 26 novembre 1998, Bommarito, in Cass. pen. 1999, n. 1131; Cass., 
C.P.c.p. 20 novembre 1998, Iorio e altri, n. 5760, in Cass. pen. 1999, 3238; Cass., 2 luglio 1998, Arcuri, in Ced Cass., 
n. 211329; Cass., 26 gennaio 1998, Corsa, in Cass. pen. 1998, n. 1133, 2012; Cass., 23 gennaio 1998, Bonanno, in Ced 
Cass., rv. 210834 . 
668 SIRACUSANO, Commento all'art. 14 L. 13/9/1982 n. 646 (Norme "Antimafia"), in Leg. pen. 1983, 306; 
TAORMINA, Il procedimento di prevenzione nella legislazione antimafia, Milano 1988, 421, il quale ritiene addirittura 
che i sufficienti indizi si riferiscano non direttamente alla provenienza illecita, ma al ragionevole motivo per ritenere 
tale provenienza, con un ulteriore abbassamento del livello della situazione indiziaria quanto alla detta provenienza; in 
ogni caso l'autore ritiene che il prototipo diagnostico della provenienza adoperato dal legislatore non può essere 
considerato un dato indiziario né sufficiente, né insufficiente di pregressa attività illecita (si ritiene che gli stessi labili 
sospetti che hanno determinato il sequestro possano giustificare la confisca). 
669 Cass., 9 maggio 1994, Zanca, in Ced Cass. sent. 02104, rv. 198059, in cui si riconosce che la sperequazione tra il 
tenore di vita e l'entita dei redditi apparenti e dichiarati può anche essere l'unico indizio; cfr. Cass., 28 gennaio 1994, 
Patuzzo, in Cass. pen. 1995, 389, che ritiene sufficiente ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione 
patrimoniale, "la fattuale presenza di certi elementi di sospetto in ordine all'appartenenza" all'associazione mafiosa; o 
ancora Cass., 12 gennaio 1994, Lo Faro, in Cass. pen. 1995, 391 ritiene che la misura di prevenzione può fondarsi su 
"sospetti o presunzioni". 
670 Cass., 20 novembre 1998, Iorio e altri, n. 5760, in Cass. pen. 1999, 3238; Cass., 28 novembre 1996, n. 5218, 
Brodella, in Cass. pen. 1998, n. 373, 628; Cass., 19 dicembre 1996, Di Muro, in Cass. pen. 1997, 2576; Cass., 22 aprile 
1996, n. 398, Brusca, in Ced Cass., rv. 205029; in dottrina STEA, (Sostituto Procuratore Tribunale di Cuneo), Le 
misure di prevenzione patrimoniali. L'esperienza applicativa, in Le misure di prevenzione patrimoniali. Teoria e prassi 
applicativa, , Bari, 1997, 309, il quale specifica che, richiedendo come unico requisito la sproporzione si tenta di reagire 
ad una "sempre più massiccia allegazione dell'evasione fiscale prospettata in sede di difesa di merito". 
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indiziario, il carattere non altrimenti che illecito di quell’attività o di quel reddito” 671 ; “Occorre 
prima stabilire che a carico di un soggetto esistano concreti indizi in ordine all'appartenenza ad un 
consesso criminoso. Svolto quest’accertamento si deve stabilire se in capo ad un soggetto si 
rinvengano sostanze di valore sproporzionato rispetto al tenore di vita dello stesso ed all’attività 
svolta. Infine, occorre raccogliere ‘sufficienti indizi’ sulla base dei quali si abbia fondato motivo di 
ritenere che i beni di pertinenza di una persona, siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego” 672 . In base a tale orientamento non solo si ribadisce la necessità della duplice tipologia 
di indizi, circa l’appartenenza dell’inquisito ad un’associazione mafiosa e circa l’illegittima 
provenienza dei beni rientranti nella sua disponibilità 673,  ma si precisa che il possesso di sostanze 
di valore sproporzionato è solo un primo importante, ma non sufficiente, indizio, da inserire in un 
più ampio quadro indiziario circa l’origine illecita del patrimonio dell’indiziato 674. 

Quanto all’oggetto del sequestro, ogni tipo di bene può essere sottoposto a sequestro: e quindi i 
beni immobili, i mobili registrati, i crediti, i diritti reali, le azioni le aziende, le universalità dei beni, 
nonché, relativamente ai beni in comunione, le quote che fanno capo al proposto. 
 
5.II.8 Confisca. 

 
Dalla criminalistica  dell’Ottocento ci è “ pervenuto il caposaldo del principio di legalità a 

garanzia della certezza dei diritto, il tutto in un contesto sociale che consentiva in prospettiva la 
formulazione di un diritto razionale e coerente, mentre i mutamenti sociali hanno comportato 
diversi postulati culturali, connotati da una forte instabilità e da una frammentazione dei modelli e 
dei codici sociali, filosofici e ideologici. Ne è derivata, nel diritto penale della prevenzione, una 
inesorabile erosione di categorie fondamentali, rappresentanti conquiste di civiltà, sicché al fatto 
tipico ed al rapporto tra precetto e sanzione si sostituiscono mere situazioni comportamentali e la 
previsione di sanzioni atipiche, apparentemente prive di un precetto e di una sua violazione; 
all’estromissione dalla descrizione del fatto penalmente rilevante delle componenti soggettive si 
sostituisce la previsione di tipi d’autore preconfezionati dal legislatore in presunzioni talvolta 
assolute; ad un’equilibrata ripartizione dell’onere probatorio, con distinzione dei doveri dell’accusa 
dalle ragioni della difesa, si sostituisce un alleggerimento dell’onere della prima con corrispettivo 
appesantimento di quello della seconda. In definitiva, al diritto penale del  fatto si affianca, in tema 
di misure di prevenzione, un diritto penale del sospetto, al quale inerisce il principio in dubio pro 
repubblica al posto di quello pro reo” 675.  

La disciplina legislativa della prevenzione patrimoniale, è stato autorevolmente osservato, 
“delinea un vero tipo emergenziale: approssimazione nella descrizione dei presupposti; elasticità 
delle formule normative; preponderanza di elementi repressivi nella cotruzione del tipo preventivo; 
ricorso a finzioni giuridiche, celate sotto la veste di improbabili concetti scientifici; 
funzionaizzazione delle regole processuali e della fisionomia delle sanzioni verso l’esclusiva difesa 
sociale; assenza di ogni prospettiva di risocializzazione; recupero del senso di fiducia sociale nella 
capacità di prestazione del sistema attraverso il reimpiego per fini di utilità sociale dei beni 
confiscati;… ed ,infine, un tasso di ineffettività complessiva che si mantiene a tutt’oggi elevato” 676.  

                                                 
671 Cass. 23-6-2004, Palumbo, cit.     
672 Cass. 16-12-2005, n. 1014, L.P.T., in http://www.iuritalia.it/cpenale/CP_showdoc.asp?rid=1&ftc=24271. 
673 Cass. 16-12-2005, n. 1014, cit.; Cass. 23-6-2004, Palumbo, Cass. pen. 2005, 2704; Cass., 5 febbraio 1990, Montalto, 
in Riv. pen. 1991, n. 95; Cass., 12 maggio 1987, Ragosta, in Giust. pen. 1988, III, c. 335; Corte d'Appello di Napoli, 
decreto 7 gennaio 1987, Sibilia, in Foro it. 1987, II, c. 359; Corte d'Appello di Napoli, decreto 13 ottobre 1986, Del 
Giudice, in Foro it. 1987, II, c. 360; Cass., 18 maggio 1992, Vicenti ed altri, in Mass. Cass. pen. 1992, fasc. 12, m. 111. 
674 A. M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine organizzato,  
Relazione introduttiva  al convegno sul tema “Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il 
crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione”, 19-20 Gennaio 2007, Villa Cerami – Aula Magna 
Facoltà di Giurisprudenza Catania, reperibile in http://www.lex.unict.it/eventi/s200107.pdf., pp.26-30. 
675 P. V. MOLINARI, Rinnovato interesse per la confisca, in Cass. pen., 2002. 
676 A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, cit. p.57. 
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Nel nostro paese, la tradizionale confisca del profitto illecito, regolata come misura di sicurezza 
dall’art. 240 c.p., si è trasfigurata nella ben più incisiva confisca-misura di prevenzione677 : “un vero 
tipo emergenziale”678. Le sempre più pressanti richieste di funzionalità della repressione penale pare 
abbiano reso ancor più indefiniti i confini della varia natura giuridica della confisca, tanto nella sua 
articolata veste di istituto previsto dal codice penale, tanto in quella di misura di prevenzione. 

Pù in generale la Corte Costituzionale, sin dagli anni sessanta679, avverte che “la confisca può 
presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica” e che “il suo contenuto…  è 
sempre la … privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi ed 
indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per volta, natura o funzione di pena o di misura di 
sicurezza ovvero anche di misura amministrativa”, con l’effetto che viene in rilievo “non una 
astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una 
determinata legge”. La Corte Costituzionale riconosce , quindi, la natura proteiforme della confisca, 
natura che deve essere accertata in base alla specifica disciplina680. 

La natura proteiforme della confisca viene riconosciuta anche dalla Suprema Corte, a sezioni 
unite, che ha negato “il carattere sanzionatorio di natura penale” della confisca  ex art 2-ter legge n. 
575/1965, o quella “di un provvedimento di prevenzione”, ma ritiene piuttosto che la confisca 
antimafia “non può essere ricondotta che nell’ambito di quel "tertium genus" costituito da una 
sanzione amministrativa, equiparabile (quanto al contenuto ed agli effetti) alla misura di sicurezza 
prevista dall'art. 240 cpv. c.p.: applicata, per scelta non sindacabile del legislatore, nell'ambito 
dell'autonomo procedimento di prevenzione previsto e disciplinato dalla legge n. 575 del 1965 e 
successive modificazioni ” 681. “D’altra parte”, osserva la Corte, “ anche avuto riguardo alle misure 
amministrative di sicurezza in senso stretto - previste e disciplinate dagli artt. 199 a 240 c.p. - 
dottrina e giurisprudenza hanno sempre concordato, con particolare riferimento alla confisca, che 
tale istituto non si presenta sempre con identica natura e configurazione, ma assume caratteristiche 
peculiari in relazione alle diverse finalità che la legge le attribuisce e che, di conseguenza, la misura 
tende a realizzare”682 .  

In una più recente sentenza,  le Sezioni Unite 683 affermano, dapprima, che la confisca antimafia 
(art. 2 ter legge n. 575/1965)  costituisce una forma di “espropriazione per pubblico interesse, 
identificato, quest’ultimo, nella generale finalità di prevenzione penale”, poi che “ non si tratta di un 
provvedimento di prevenzione in senso stretto, ma piuttosto di sanzione amministrativa di carattere 
ablatorio, equiparabile alla misura di sicurezza prescritta dal secondo comma dell’art. 240 c.p.”684; 
infine, in un successivo passaggio si sottolinea “la natura di sanzione patrimoniale, riconosciuta alla 
nostra confisca, risposta ad una acquisizione illecita di beni, situazione per sua natura insuscettiva di 
evoluzione” 685. Non sono mancate pronunce in cui si sottolinea che non può essere negata una 
componente sanzionatoria della confisca antimafia, definita come un istituto nuovo ed atipico, con 

                                                 
677 Si fa riferimento non solo, agli artt. 2 bis e 2 ter della l. n. 575 del 1965 e ss. modd. e, quindi, all’art. 3 quater e 3 
quinquies della medesima legge - istituti, dunque, del sottosistema patrimoniale della prevenzione in senso stretto - ma, 
anche, al nuovo strumento penalistico disciplinato dall’art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992. 
678 A. MANGIONE, in Politica del diritto e retorica dell’antimafia: riflessioni su recenti progetti di riforma delle 
misure di prevenzione patrimoniali, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, p. 1199, parla di “ … una solipsistica unilateralità 
della confisca antimafia e cioè a dire della sua preponderante voracità, frutto, a ben vedere, di una logica politico-
criminale tesa a massimizzare il risultato anche a costo di entrare in conflitto con le altre branche dell’ordinamento 
giuridico”. 
679 Corte cost., sent. n. 29 del 25.5.1961, e n. 46 del 4.6.1964. 
680 Le argomentazioni e le note giurisprudenziali circa la natura giuridica della confisca sono tratte da: A. M. 
MAUGERI, Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali..cit., in Le misure di prevenzione 
patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit. , pp. 122 ss. 
681 Cass.,Sez. Un.,sent. n. 18 del 17.7.1996 (Cc. 3.7.1996), Simonelli ed altri, in Cass. pen. 1996, 3609; conforme Cass., 
11 giugno 2008, n. 25676; Cass., Sez. Un., 8 gennaio 2007 ( 19 dicembre 2006), n. 57, Auddino; Cass., 4 luglio (28 
agosto) 2007, Richichi ed altri, n. 33479. 
682 Cass.,Sez. Un.,sent. n. 18 del 17.7.1996, cit. 
683 Cass., Sez. Un., 8 gennaio 2007 ( 19 dicembre 2006), n. 57, Auddino. 
684 Posizione sostenuta dalla Suprema Corte nella sentenza Scuderi. 
685 Cass., Sez. II, 28 marzo 1996, n. 1438, Olivieri, richiamata nella sent. n. 57/2007, Auddino, cit. 
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funzione preventiva686; oppure si afferma che la confisca, quale generica misura di prevenzione, ha 
natura formalmente e sostanzialmente afflittiva 687: “anche dissuasiva, con la preminente funzione 
di togliere dalla circolazione perversa il bene che, al di là del dato temporale, è pervenuto nel 
patrimonio in modo perverso” 688. 

La Suprema Corte, insomma, riconosce espressamente che non si può considerare misura di 
prevenzione ante delictum una misura considerata definitiva e istantanea, una sanzione applicata 
proprio sulla base di indizi di attuale consumazione di un delitto ( la pericolosità deriverebbe 
dall’appartenenza ad un’associazione criminale) e di precedenti delitti ( l’origine illecite dei beni); 
una misura preventiva, invece, per sua natura tende ad essere provvisoria, cioè a perdurare finché 
sussistono le condizioni di pericolosità che l’hanno giustificata689. Emergono però delle ambiguità 
nelle definizioni adottate dalla giurisprudenza della Corte, dovute all’intrinseca equivocità della 
confisca, difinita dalla dottrina come una “sorta di reticolo sanzionatorio”, un ibrido pronto a 
piegarsi a diverse finalità 690. La Corte da una parte la considera sanzione amministrativa 
equiparabile alla misura di sicurezza, quale tertium genus, dall’altra ne sottolinea il carattere 
punitivo quando la definisce sanzione patrimoniale, applicata come risposta, reazione punitiva, 
all’acquisizione illecita di beni 691 . Da ultimo, infatti, nella recente sentenza in materia di confisca 
nel decr. 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti, le Sezioni Unite hanno espressamente 
ribadito la costante natura ‘proteiforme’ della confisca nel nostro ordinamento 692, varia natura 

                                                 
686 Corte Cost. , 15 febbraio 1988, in Giur. It., 1988, II,360. 
687 Cass., 21 gennaio 1991, in Giur. It., 1992, II, 299.  
688 Cass. , 8 aprile (29 maggio) 2008, n. 21717, Failla e altro, Ced rv. 240501, che richiama Cass., Sez. Un., 2004/920).  
689 IACCARINO, Confisca, (Dir. amm.), in Nov.mo Dig. It., vol. IV, Torino 1957, 40. 
690 ALESSANDRI, Confisca, (Dir. pen., in Dig. Disc. Pen., vol III, Torino 1989, 49.  
691 Cass., 21 gennaio 1991, Piromalli, in Cass. pen. , 1991, 299. 
692 Sez. Un., Sent. n. 26654 del 27.3.2008 Cc. (dep. 2.7.2008), Rv. 239922-239927, Fisia Italimpianti Spa e altri, ove si 
osserva, in motivazione, che “La confisca ha costantemente conservato, nell'ordinamento italiano, una natura 
"proteiforme". Nel Codice Zanardelli del 1889 era elencata tra gli "effetti penali della condanna", anche se erano 
contemplate ipotesi, in assenza di questa, che anticipavano in qualche maniera gli sviluppi della disciplina dell'istituto. 
Il codice Rocco ha catalogato la confisca di cui all'art. 240 c.p. tra le misure di sicurezza, pur prescindendo 
dall'accertamento della pericolosità dell'autore del reato, come accade per l'applicazione delle misure di sicurezza 
personali (l'art. 236 c.p., che disciplina le misure di sicurezza patrimoniali, non richiama - infatti - l'art. 202 c.p.). La 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nella confisca disciplinata dal codice penale, in linea con la scelta del legislatore, 
una effettiva misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di cose servite o 
destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto e finalizzata a prevenire la 
commissione di ulteriori reati, anche se i corrispondenti effetti ablativi si risolvono sostanzialmente in una sanzione 
pecuniaria (cfr. Cass. S.U. 22.1.1983, Costa). Successivamente sono state introdotte nell'ordinamento, in maniera 
sempre più esponenziale, ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto 
ricavato, le quali hanno posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in passato e la identificazione, attraverso il 
nomen iuris, di un istituto unitario, superando così i ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui all'art. 240 c.p. 
(si pensi esemplificativamente alla confisca di cui agli artt. 322 ter, 600 septies, 640 quater, 644, 648 quater c.p., art. 
2641 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2). A conferma della determinazione 
con cui il legislatore ha inteso e intende perseguire l'obiettivo di privare l'autore del reato soprattutto del profitto che ne 
deriva, non va sottaciuta la progressiva moltiplicazione delle ipotesi di confisca nella forma per equivalente, che va ad 
incidere cioè, di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto "principale", su somme di denaro, beni o altre utilità di 
pertinenza del condannato per un valore corrispondente a quello dello stesso profitto. L'obiettivo perseguito, non più 
incentrato sull'equivoca pretesa della pericolosità delle cose, tende a superare la rigida catalogazione codicistica 
dell'istituto. La confisca cd. di valore è stata introdotta in molte norme del codice penale (artt. 322 ter, 600 septies, 640 
quater, 644, 648 quater c.p.) e in disposizioni della legislazione speciale (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187 
(T.U.F.), art. 2641 c.c., L. n. 146 del 2006, art. 11). Vi sono, poi, ipotesi di confisca cd. "speciale", come quella prevista 
dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (avente ad oggetto i valori di cui il condannato per determinati reati non è in 
grado di giustificare la legittima provenienza e comunque sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del medesimo 
condannato) o quella prevista in materia di prevenzione dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. Sulla base della tracciata 
evoluzione normativa, appare assai arduo, oggi, catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di 
sicurezza, essendo agevole per esempio riconoscere, in quella di valore, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione 
e, in quella "speciale", una natura ambigua, sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo. 
Con il termine "confisca", in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, si identificano misure ablative di natura 
diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato. D'altra parte, la stessa Corte 
Costituzionale, sin dagli anni sessanta (cfr. sentenze 25/5/1961 n. 29 e 4/6/1964 n. 46), avvertiva che "la confisca può 
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giuridica per cui, come ricorda altra giurisprudenza di legittimità693, è “ben difficile formulare 
principi uniformi che valgono per tutte le tipologie legislativamente previste. Soprattutto in anni 
recenti …  sono state introdotte nell’ordinamento, in maniera sempre più esponenziale, ipotesi di 
confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, le 
quali hanno posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in passato e la identificazione, 
attraverso il nomen iuris, di un istituto unitario, superando così i ristretti confini tracciati dalla 
norma generale di cui all’art. 240 c.p.” 694. 

Nel corso di questi anni, quindi, la confisca ha subito profonde trasformazioni. Sono state 
introdotte  ipotesi di ‘confisca obbligatoria’  che conseguono automaticamente alla commissione dei 
delitti di criminalità organizzata, per cui nessuna facoltà discrezionale è concessa al giudice a 
dimostrazione che detta misura è oggi sganciata dal presupposto della pericolosità sociale del 
soggetto condannato. E’ stata ampliata la gamma dei beni che può essere sottoposta a confisca: 
originariamente poteva essere confiscato l’oggetto del reato e gli strumenti con cui esso era stato 
utilizzato; successivamente è stata prevista la possibilità di confiscare tutti i beni che costituiscono il 
prezzo, il prodotto, il profitto  ed il reimpiego del denaro provento di delitto. In tutti questi casi il 
beni ed il denaro sequestrato sono comunque legati da nesso causale con il c.d. ‘reato fonte’. 
Successivamente lo strumento della confisca è stato esteso alla c.d. ‘confisca per equivalente’  in 
cui il giudice può confiscare nel patrimonio del condannato una somma di denaro equivalente al 
danno cagionato attribuendo all’istituto una funzione risarcitoria sia nei confronti della Stato sia nei 
confronti delle parti lese  (esempio tipico è costituito dalla legislazione in materia di usura). Nella 

                                                                                                                                                                  
presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica" e che "il suo contenuto...è sempre la...privazione di 
beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, sì da assumere, volta per 
volta, natura e funzione di pena o di misura di sicurezza ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa", con 
l'effetto che viene in rilievo "non una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta 
da una determinata legge". 
Cass. pen., sez. II 07 maggio 2008 n. 22903: “ Si rammenta che, nell'elaborazione giurisprudenziale, è ormai acquisita 
l'affermazione del naturale polimorfismo dell'istituto e della pluralità di funzioni (di misura di sicurezza, prevenzione o 
pena) di volta in volta perseguite dal legislatore, nonchè l'affermazione secondo cui la confisca risponde ad una logica 
prevalentemente sanzionatoria, configurandosi come un strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare 
fenomeni sistematici di criminalità economica e di criminalità organizzata. Ne consegue che occorre considerare non 
già una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge 
(Corte Cost. 1961 n. 29; Id. 1964, n. 46). Sulla base di tale premessa di principio la giurisprudenza di questa S.C. ha 
chiarito che la confisca per equivalente si risolve in "una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi 
illeciti" (SS.UU. sentenza n. 41936 del 25-10-2005), operando per i casi in cui non sia possibile agire direttamente sui 
beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, a cagione del mancato loro reperimento, consentendo di apprendere 
utilità patrimoniale. Con riferimento, invece, alla confisca per responsabilità amministrativa degli enti, questa stessa 
sezione ha avuto modo di precisare, con argomenti condivisi dal Collegio (sentenza 14-6-2006 n. 31989) che la natura 
sanzionatoria di tale tipo di confisca è evidenziata dagli artt. 19 e 53 del decreto, il primo dei quali dispone la confisca 
"del prezzo o del profitto del reato" a danno dell'ente, a prescindere dalla misura del profitto conseguito dall'ente stesso 
e il secondo prevede il sequestro preventivo finalizzato all'eventuale esecuzione della confisca medesima; mentre l'art. 
6, comma 5, del decreto, disponendo la confisca "del profitto che l'ente ha tratto dal reato" commesso da soggetto in 
posizione apicale, anche se l'ente stesso non sia stato ritenuto responsabile dell'illecito, disciplina un istituto privo di 
contrassegni punitivi e finalizzato esclusivamente al ristoro dell'equilibrio economico alterato, tanto è vero che in 
relazione ad esso non è utilizzabile il sequestro preventivo (art. 53 cit.). Per quanto qui ci occupa merita puntualizzare 
che la natura di "sanzione amministrativa" della confisca è affermata dall'art. 9 del decreto; in particolare la confisca, 
come disciplinata dall'art. 19 dello stesso decreto, assolve una funzione punitiva-afflittiva, avuto riguardo alla natura di 
persona giuridica del soggetto destinatario della stessa; essa costituisce, quindi, "sanzione principale", nel senso che 
applicabile autonomamente e non già quale accessorio di altra sanzione; è inoltre "sanzione generale", nel senso che è 
applicabile a qualsiasi illecito previsto dal decreto e dalle leggi che ad esso rinviano; è infine "sanzione obbligatoria", 
nel senso che la sua applicazione è obbligatoria, dovendo essere disposta con la sentenza di condanna "sempre", a 
prescindere da qualsiasi pericolosità del soggetto o della cosa e potendo colpire anche l'equivalente del prezzo o del 
profitto, in coerenza con le più recenti scelte legislative in materia di criminalità organizzata e di impresa.”.  
693 Cass. Sez. Un.,  Sent. n. 19 del 10 luglio 2008 Ud. (dep. 15 ottobre 2008), De Maio. 
694 A. GIALANELLA, La Corte di Cassazione e l’Incompiuta della prevenzione patrimoniale antimafia, tra razionalità 
garantista e relativismi funzionalistici, relazione presentata all’incontro di studio “La prevenzione patrimoniale 
antimafia tra l’interpretazione della Corte di Cassazione ed i nuovi interventi legislativi”, organizzato dal CSM, ufficio 
formazione decentrata, presso la Cassazione, Roma, 11 novembre 2007, p. 19 ss, reperibile reperibile su 
http://appinter.csm.it/incontri/relaz/16464.pdf, pp.2-3. 
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applicazione della confisca sono state introdotte delle esemplificazioni probatorie in modo tale da 
attribuire all’accusa l’onere di dimostrare la commissione di un reato, l’appartenenza di un bene al 
condannato e la sproporzione del bene rispetto alle attività lecite. In tal caso spetterà alla difesa 
l’onere di dimostrare la legittima provenienza del bene ed in mancanza di tale dimostrazione 
scatterà il meccanismo della confisca obbligatoria. Da ultimo la confisca è stata resa obbligatoria  
nei confronti di tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, o comunque a lui direttamente o 
indirettamente riconducibili, che risultano sproporzionati al reddito dichiarato o lecitamente 
acquisito. In questi casi non è più necessario un nesso causale tra il reato ed il bene, ma la confisca 
assume una funzione di ‘pena accessoria’ nei confronti di soggetti condannati che si presume 
svolgano professionalmente un’attività delinquenziale di criminalità organizzata e che, 
conseguentemente, si sono arricchiti con le attività delittuose commesse695. In proposito, la 
giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite con  la sentenza Montella 696, in conformità a 
quanto già affermato nella sentenza Ferrara del 2002697, ha negato, in relazione all’art. 12 sexies del 
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,  la 
necessità di qualsiasi nesso pertinenziale tra bene da confiscare e reato stabilendo che “ il 
legislatore, nell’individuare i reati dalla cui condotta discende la confiscabilità dei beni, non ha 
presupposto la derivazione di tali beni dall’episodio criminoso singolo per cui la condanna è 
intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni 
dispone … in altri termini il giudice non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni 
confiscati e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l’attività 
criminosa del condannato”.   La condanna per uno dei reati indicati nel citato art. 12 sexies, commi 
1 e 2, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia 
provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività 
economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile 
circa la provenienza di essi; di talché, essendo irrilevante il requisito della ‘pertinenzialità’ del bene 
rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi 
siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il 
loro valore superi il provento del medesimo reato. 

Con riguardo alla confisca in tema di prevenzione, l’analisi della dottrina è stata caratterizzata 
da una diversità di punti di vista. La maggior parte dei commentatori ritiene la confisca antimafia 
una misura di prevenzione a carattere patrimoniale e sottolinea che essa, applicata insieme alla 
misura personale, “ ha la sola funzione di spezzare il legame tra il soggetto ed il suo patrimonio che, 
essendo stato acquisito in modo illecito, costituisce una manifestazione ulteriore di pericolosità” 698. 
“ In senso contrario , invece, si è ritenuto che con il procedimento di prevenzione si è istituito, 
similmente al processo penale di cognizione, un ‘doppio binario’, nel senso che sarebbe prevista 
l’applicazione congiunta di misure di natura preventiva e repressiva: in particolare, la finalità 
preventiva verrebbe raggiunta con la misura personale, mentre quella repressiva con la misura 
patrimoniale” 699, che, assumendo carattere squisitamente afflittivo, si trasformerebbe in una vera e 
propria sanzione attraverso cui si colpirebbe un evento pregresso con la eliminazione del bene che 
del crimine rappresenterebbe il frutto o il reimpiego. Secondo questa ricostruzione, pertanto, si 
sarebbe operato un ribaltamento rispetto al ruolo svolto nel procedimento ordinario da pena e 
misura di sicurezza, laddove la pena ha funzione tipicamente repressiva e la misura di sicurezza, 
invece, eminentemente preventiva.  A conclusione di tale ragionamento, poi, viene posto in 
evidenza come la confisca  riguardi solo i beni di cui non si sia in grado di dimostrare la lecita 

                                                 
695 A. LAUDATI, La tutela penale nei confronti della ricchezza mafiosa, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo 
il “pacchetto di sicurezza”, cit. pp. 227-228. 
696 Cass.Sez. Un., sent. n. 920 del 17.12.2003 Cc. (dep. 19.1.2004), in Cass. pen. , 2004, 1188. 
697 Cass., 28 marzo 2002, Ferrara ed altri, in Cass. pen., 2003, 605. 
698  C. e V. MACRI’, La legge antimafia, Napoli, 1983, p.115, richiamato in nota 147 da  F. GAMBINI, Le misure di 
prevenzione patrimoniali, in Le misure di prevenzione…, cit, p. 307. 
699 F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit, p. 308 
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provenienza, mentre, invece, la pericolosità sociale dovrebbe prescindere dall’accertamento di detta 
provenienza 700.  

La legge n. 575/1965, come novellata nel 2008, prevede diversi tipi di confisca, disciplinati 
dall’art. 2-ter (contestuale, successiva, differita e per equivalente) e dall’art. 3-quinquies (ipotesi 
relativa all’applicazione della misura della sospensione temporanea dei beni).  

La confisca ‘contestuale’ all’applicazione della misura di prevenzione personale è prevista dal 
comma 3 dell’art. 2-ter della legge citata ed ha ad oggetto i beni sequestrati “dei quali non sia stata 
dimostrata la legittima provenienza”. Di norma, quindi, la confisca è contestuale all’applicazione 
della misura di prevenzione personale, anche se non segue automaticamente alla stessa, in quanto è 
necessaria anche la mancata dimostrazione da parte dell’interessato della legittima provenienza dei 
beni sequestrati. 

La confisca ‘successiva’ all’applicazione della misura di prevenzione personale è prevista 
sempre dal comma 3 dell’art. 2-ter: nel caso  di indagini complesse, infatti,  il provvedimento può 
essere emanato anche successivamente all’applicazione della misura di prevenzione personale, 
entro un anno dalla data dell’avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con 
provvedimento motivato del tribunale. Il problema principale relativo ai limiti temporali entro cui il 
provvedimento di confisca va adottato è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
(sentenza Madonia) che hanno statuito che la procedura finalizzata al sequestro ed alla confisca 
antimafia “ può essere legittimamente iniziata anche successivamente all’applicazione di una misura 
di prevenzione personale, purché in costanza della sua esecuzione, restando in tali ipotesi 
indifferente il momento in cui la procedura si conclude, ben potendo il provvedimento ablatorio 
intervenire dopo la cessazione della misura personale, purché nel rispetto del termine perentorio di 
cui all’art. 2-ter”701.Ciò significa che vi è sì un nesso pregiudiziale ed inscindibile tra misura 
personale e misura patrimoniale ma che  solo il procedimento di prevenzione patrimoniale deve 
verificarsi in costanza della misura personale: resta infatti valida la confisca che intervenga dopo la 
sua cessazione, purché venga rispettato il termine di un anno dall’avvenuto sequestro a norma 
dell’art. 2-ter. Tale termine annuale ha natura perentoria come pacificamente ritenuto dalla dottrina, 
con la conseguenza che la confisca pronunciata in un momento successivo sarebbe affetta da 
nullità702. In dottrina, la tesi proposta dalla dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Madonia è stata 
criticata in quanto, accogliendola, si rischierebbe di consentire la confisca dei beni nei confronti di 
un soggetto che deve presumersi non più socialmente pericoloso, essendo cessata la misura 
personale di prevenzione disposta nei suoi confronti con conseguente possibile violazione dell’art. 
42 della Costituzione, posto che nessun motivo di interesse generale giustificherebbe tale 
‘espropriazione’703. Ciò anche in considerazione del fatto che il legislatore ha previsto 
esplicitamente al successivo comma 6 dell’art. 2-ter la c.d. confisca ‘differita’ stabilendo che i 
provvedimenti possono essere adottati, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo 
l’applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. In proposito, la Corte 
costituzionale704, esponendo sinteticamente e con efficacia le ragioni che non le consentono di 

                                                 
700 P. COMUCCI, Il sequestro e la confisca nella legge antimafia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1985, p. 84 ss., richiamato 
in nota 149 da  F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali,cit. 
701 Cass. Sez. Un., 7 febbraio 2001, Madonia, in Cass. Pen., 2001, p. 2047, confermata da ultimo da  Cass. Sez. VI, 16 
maggio 2005,  n. 22477, in Ced. 
702 C. e V. MACRI’, La legge antimafia, Napoli, 1983, p.116. 
703 L. FILIPPI, Il procedimento di prevenzione patrimoniale, Padova, 2002, p. 459. 
704 Corte Cost.,  ord. n. 368 del 29 novembre 2004:“La Corte…. ha rilevato che nel sistema legislativo della prevenzione 
antimafia le misure patrimoniali normalmente accedono a quelle personali, anche dopo le modifiche introdotte dalla 
legge 19 marzo 1990, n. 55, e dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, 
essendo rivolte a beni che, oltre ad essere di provenienza sospetta, sono nella disponibilità di persone socialmente 
pericolose in quanto indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso; che infatti anche nelle situazioni di 
assenza, residenza o dimora all'estero della persona interessata, per le quali l'art. 2-ter, settimo comma, della legge n. 
575 del 1965 consente l'applicazione della confisca a prescindere dalla misura di prevenzione personale, è comunque 
presupposta una valutazione di pericolosità sociale del soggetto; che, in definitiva, il vigente sistema legislativo, pur in 
presenza della tendenza a rendere in alcuni casi le misure di prevenzione patrimoniali autonome rispetto a quelle 
personali, rimane ancorato al principio che le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni 
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sostituirsi al legislatore, ha escluso ancora una volta una nuova deroga (oltre a quelle 
legislativamente previste) al necessario collegamento tra misure personali e misure patrimoniali nel 
senso che le prime sono il presupposto per l’applicazione delle seconde: ha dichiarato 
manifestamente inammissibile, per la necessità di rispettare la discrezionalità di cui gode in materia 
il legislatore, la questione di legittimità  costituzionale dei commi 3,4 e 6 dell’art. 2-ter sollevata in 
riferimento agli artt. 3, 41, comma 2 , e 42, comma 2 Cost., nella parte in cui non consentono di 
disporre la confisca dei beni, dei quali si accerti l’illecita provenienza, in caso di rigetto della 
proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per cessazione della pericolosità 
sociale del proposto successiva all’acquisizione illecita dei beni ed antecedente alla decisione. La 
Corte costituzionale ha ribadito che nel vigente sistema legislativo le misure patrimoniali restano 
ancorate, tranne i casi tassativamente previsti, a quelle personali, nel senso che la pericolosità del 
bene deriva dalla pericolosità della persona che ne può disporre; la confisca, con le conseguenze 
ablatorie definitive che ne derivano dirette a sottrarre il bene al circuito criminale e ad inserirlo in 
altro esente da condizionamenti criminali, può essere disposta soltanto qualora siano 
definitivamente accertati i presupposti richiesti dalla legge, ossia la non dimostrata legittima 
provenienza dei beni, da un lato, e la pericolosità del soggetto, dall'altro705. Per l’evoluzione 
legislativa e giurisprudenziale avvenuta in materia, si rimanda a quanto si dirà nel paragrafo 5.II.10 
e relativi sottoparagrafi.    
 
5.II.8.1 L’oggetto della confisca e l’onere della prova dell’origine illecita.  
 

Prima della riforma del 2008,  l’art. 2-ter, comma 3,  legge 575/1965, prevedeva "la confisca dei 
beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza" e, al comma 4, la revoca 
del sequestro quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni. Nella versione di cui alla 
novella del 2008,  l’incipit del comma 3 dell’art. 2 ter prevede che “ con l’applicazione della misura 
di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui 
confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, 
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a 
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul 
reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività 
illecite o ne costituiscano il reimpiego”. “L’ intervento”, si legge nella  relazione al disegno di legge 
n. 733, “è finalizzato ad armonizzare l’oggetto della misura di prevenzione con quello della misura 
di sicurezza patrimoniale dell’art.12-sexies del decreto-legge n. 306/1992, la c.d. confisca 
obbligatoria dei valori ingiustificati”.  Se ne deduce che, prima della novella 2008,  l’oggetto della 
confisca preventiva fosse diverso da quello della misura di sicurezza, per cui la riforma 
consentirebbe di armonizzare le due fattispecie. Con la nuova formulazione il legislatore ribadisce 
in maniera più chiara i presupposti della confisca misura di prevenzione, che nella precedente 
versione venivano dedotti da quelli richiesti ai fini del sequestro: titolarità o disponibilità, anche per 

                                                                                                                                                                  
di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano, o che siano 
avvantaggiati dal loro reimpiego, nell'ambito di attività delittuose, essendo la pericolosità del bene «considerata dalla 
legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre» (così sentenza n. 335 del 1996); che, con particolare 
riferimento alla confisca, la Corte ha inoltre precisato che tale misura, a differenza del sequestro, «comporta 
conseguenze ablatorie definitive», in quanto mira a «sottrarre definitivamente il bene al 'circuito economico' di origine, 
per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo», sempre che «i presupposti di 
indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall'altro, 
siano già stati definitivamente accertati»; che un intervento, come quello auspicato dal rimettente, volto a rendere 
possibile l'applicazione della confisca in caso di contestuale rigetto della richiesta di misura di prevenzione personale 
per mancanza del requisito della pericolosità sociale, si tradurrebbe pertanto in una «innovazione conseguente ad una 
scelta di politica criminale» che non rientra nei poteri del giudice chiamato a pronunciarsi sulla costituzionalità delle 
leggi (sentenza n. 335 del 1996 e, in precedenza, ordinanza n. 721 del 1988), ma è di esclusiva spettanza del 
legislatore”.  
705 P.V. MOLINARI, Ancora una volta bocciata la giurisprudenza creativa in tema di confisca antimafia,in Cass. pen. 
2005, 3, 803.  
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interposta persona, dei beni; i beni devono avere un “ valore sproporzionato al proprio reddito, 
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica” oppure “risultino 
essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”; “la persona, nei cui confronti è 
instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza”. Anche nella precedente 
formulazione l’oggetto della confisca era individuato nei beni, nella titolarità o disponibilità del 
soggetto, di valore sproporzionato o, alternativamente, in seguito alla modifica del comma 2 
dell’art. 2 ter ad opera dell'art. 3 della legge 256/1993, dei beni che “in conformità a sufficienti 
indizi, si ha motivo di ritenere…..siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego”. 

Rispetto alla precedente formulazione si possono registrare due fondamentali novità: la norma 
chiarisce che l’onere della giustificazione della provenienza lecita spetta alla «persona, nei cui 
confronti è instaurato il procedimento» mentre prima la norma richiedeva "la confisca dei beni 
sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza”;  l’art. 2 ter non richiede più, 
come nella precedente formulazione, “sufficienti indizi di origine illecita” ma richiede che i beni 
“risultino di origine illecita”. In relazione a quest’ultimo aspetto si deve evidenziare che i sufficienti 
indizi sono richiesti solo ai fini del sequestro, ma ai fini della confisca la norma riformata utilizza 
l’espressione “risultino” che sta ad indicare che deve essere accertata l’origine illecita, richiedendo 
per lo meno la prova indiziaria ex art. 192 c.p.p. (indizi gravi, precisi, concordanti); ciò “non vuol 
dire che deve essere fornita la prova del nesso causale tra uno specifico bene e un determinato reato 
e, quindi, la prova dei crimini dai quali derivino i profitti, ma soltanto che l’accusa faccia emergere 
una serie di circostanze concrete (tali da fondare una prova indiziaria) da cui emerga l’origine 
illecita e la mancanza di una giustificazione alternativa706. Inoltre, al 7° comma , l’art. 2 ter 
continua a parlare della confisca dei “beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività 
illecite o ne costituiscano il reimpiego”; probabilmente si tratta di una mera dimenticanza e di un 
mancato coordinamento, che fa, però, sorgere il dubbio che il legislatore non abbia attribuito un 
particolare significato garantistico all’uso del termine risultino (essere frutto di attività illecite o ne 
costituiscano il reimpiego). Non sembra ragionevole, d’altronde, ritenere che abbia voluto 
prevedere uno standard della prova inferiore in relazione alla confisca dei beni di soggetti assenti, 
residenti o dimoranti all’estero (anzi in quest’ipotesi la diminuita capacità di difesa dovrebbe essere 
compensata da un più rigoroso standard probatorio), tanto è vero che in quest’ipotesi non si ritiene 
sufficiente la prova della sproporzione. 

Con riferimento all’onere della giustificazione della provenienza lecita,  la dottrina e la 
giurisprudenza, antecedentemente alla riforma, si erano chieste se l’art. 2 ter imponesse l’inversione 
dell’onere della prova a carico dell’indiziato laddove prevedeva “la confisca dei beni sequestrati dei 
quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza”. 

Prima della novella del 2008, parte della dottrina riteneva che l’art. 2 ter prevedesse 
un’inversione dell’onere della prova nella prospettiva di evitare attività investigative 
eccessivamente onerose, al fine di consentire il sequestro e la confisca dei beni di sospetta 
origine707. Questa interpretazione veniva espressamente riconosciuta da un orientamento minoritario 
della giurisprudenza della Suprema Corte, la quale affermava che tale anomalia del sistema trovava 
la sua giustificazione nella colorazione che l’accertamento di pericolosità conferiva a tutte le 
attività, anche economiche del soggetto stesso708 . La Suprema Corte finiva per disconoscere la 
valenza in relazione ai soggetti in esame del diritto al silenzio (espressione del diritto alla difesa e 
della presunzione d’innocenza) e del conseguente divieto di trarre conseguenze negative a carico 
dell’imputato da tale comportamento; si  affermava, infatti, che l’impossibilità colpevole o “più 
ancora il rifiuto volontario” di allegazione sui punti pertinenti alle indagini circa l’illecita 
provenienza dei beni “assumesse a sua volta valore indiziario a carico del medesimo eventualmente 

                                                 
706 A. M. MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’actio in rem?, reperibile su 
http://appinter.csm.it/incontri/vis_relaz_inc.php?&ri=MTY4MTk%3D. p. 25 con nota di richiamo a MAUGERI, Le 
moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001.  
707  TURONE, Le strategie di contrasto dell’economia criminale, in Quest. Giust., 1994, p. 42. 
708 Cass., 19 agosto 1987, Sibilia, in CED., n. 02948, rv. 176571; Cass., 11 febbraio 1987, Gambino, in CED., n. 00050, 
rv. 175089; Cass., 24 febbraio 1986, Porcelli, in Riv. pen., 1987, p. 181. 
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confermativo del complessivo quadro già emerso”709.  In base all’orientamento prevalente della 
Suprema Corte, però, l’art. 2 ter legge n. 575/1965 non prevedesse una mera inversione dell’onere 
della prova, ma un onere di allegazione in capo al prevenuto, le prove circa la provenienza dei beni 
dovevano essere acquisite con un normale procedimento probatorio ad opera dell’accusa710. A 
sostegno di tale interpretazione si osservava che l’art. 2 ter, prevedendo che “nel caso di indagini 
complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data 
dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato 
del tribunale”, sembrava indicare che il giudice, prima di emanare il provvedimento di confisca, 
dovesse compiere un’ attività di ricerca e quando non la ritenesse sufficiente potesse continuare le 
sue indagini, ma non oltre un anno dopo il sequestro. La Cassazione, infatti, dichiarava 
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge n. 
646/1982, che aveva aggiunto l’art. 2 ter alla legge n. 575/1965, per violazione dell’art. 25 della 
Costituzione, con riferimento all’introduzione della presunzione legale dell’illegittima provenienza 
dei beni del proposto per l’applicazione di una misura di prevenzione, e per violazione dell’art. 24 
Cost., con riferimento alla definizione del procedimento di confisca senza un’adeguata istruttoria711. 
La confisca è subordinata alla sussistenza di sufficienti indizi, concreti e validi712, di un’illecita 
provenienza dei beni dell’indiziato o di terzi, non smentiti da eventuali allegazioni dell’interessato, 
in modo che non risulta violato il diritto alla prova713. La Suprema Corte, quindi, negava la 
sussistenza di una mera presunzione dell’illegittima provenienza dei beni e dell’inversione 
dell’onere della prova (inversione, che dichiara la stessa Corte, non si sottrarrebbe a fondati sospetti 
di illegittimità costituzionale), precisando che a carico dell’indiziato incombe solo un onere di 
allegazione, rientrando nel suo stesso interesse di sminuire od elidere l’efficacia probatoria degli 
elementi indizianti offerti dall’accusa (dovrebbe, insomma, limitarsi ad esercitare il suo diritto alla 
difesa)714. L’eventuale dimostrazione della legittima provenienza dei beni costituiva strumento 
processuale approntato in favore della difesa per controbattere l’accusa715. 

Nonostante tale costante indirizzo giurisprudenziale, rimanevano delle perplessità circa la 
conformità delle disciplina in esame con la presunzione d’innocenza; si evidenziava il timore che il 
silenzio del prevenuto consentisse di attribuire dignità probatoria a indizi in sé insufficienti, il tutto 
in violazione del principio in dubio pro reo. 

In tale prospettiva, la novella 2008, richiedendo sufficienti indizi solo ai fini del sequestro e la 
prova dell’origine illecita (risultino) ai fini della confisca (salva l’ipotesi in cui si accerti solo il 
valore sproporzionato), sembra confermare quell’orientamento più garantistico della Cassazione 
che, già prima della riforma716, aveva ritenuto che «il giudice della prevenzione, in sede di confisca, 
non può più accontentarsi di semplici indizi, come nel sequestro, ma ha l’obbligo di dimostrare, per 
l’appunto, con argomenti esaustivi, l’illecita provenienza dei beni717. In tale direzione, la Suprema 
Corte, in una recentissima sentenza ha precisato che “sia in ordine all’appartenenza del bene al 
prevenuto, sia in ordine alla provenienza illecita di detto bene, è richiesto un livello di 
dimostrazione diverso a seconda che si debba adottare il provvedimento di sequestro ovvero quello 

                                                 
709 Cass., 3 aprile 1995, Annunziata, in Riv. pen. 1996, p. 526. 
710 Cass., 17 febbraio 1998, Petruzzella G. ed altro, in Riv. pen., 1998, p. 921; Cass., 28 novembre 1996, n. 5218, 
Brodella, in Cass. pen. 1998, n. 373, p. 628. 
711 Cass., 28 novembre 1996, n. 5218, Brodella, in Cass. pen. 1998, n. 373, p. 628; Cass., 18 maggio 1992, Vincenti ed 
altri, ivi, 1993, p. 2377; Cass., 6 marzo 1992, Santapaola, ivi, 1993, p. 1214; Cass., 12 maggio 1986, Oliveri, in Riv. 
pen., 1987, p. 499; Cass., 4 gennaio 1985,Pipitone, in Cass. pen., 1986, p. 378. 
712 Cass., 26 novembre 1998, Bommarito, in Cass. pen. 1999, n. 1131; Cass., 7 aprile 1989, Imp. Pig. De Vita, in C.e.d., 
n. 02907, rv. 180959. 
713 Cass., 12 maggio 1987, Ragosta, in Giust. pen. 1988, III, c. 335; Cass., 18 maggio 1992, Vincenti ed altri, in Cass. 
pen., 1993, p. 2377. 
714 Cass., 10 marzo 1986, Mazzagatti, in Riv. pen., 1987, p. 180; Cass., 1° marzo 1991, Piromalli ed altri, in Giur. it., 
1992, II, p. 299; Cass., 24 febbraio 1986, Porcelli, in Riv. pen., 1987. 
715 G. NANULA, La lotta alla mafia, cit.,p. 47 
716 Cass., 23 giugno 2004, in Cass. pen., 2005, p. 2704 ; Cass., 18 maggio 1992, Vicenti ed altri, in Mass. Cass. pen., 
1992, 12, p. 111; Cass. pen. 21 aprile 1987, Ragosta, in Giur. it., 1988, II, p. 315. 
717 Cass. Sez. I, 7.8.1984, Aquilino, cit. 
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definitivo della confisca: nel primo caso, è necessaria e sufficiente una valutazione di “ragionevole 
probabilità”, mentre ai fini della confisca la relativa dimostrazione (quand’anche effettuata facendo 
ricorso alla prova presuntiva) deve caratterizzarsi per la presenza dei requisiti della gravità, 
precisione e concordanza” 718. Si distingue, quindi, lo standard probatorio che è necessario 
adempiere ai fini del sequestro e ai fini della confisca, ma soprattutto tale giurisprudenza richiede, 
già prima della riforma, una vera e propria prova indiziaria ai fini della confisca con onere della 
prova in capo all’accusa. 

Prima della riforma tale giurisprudenza così garantista da richiedere la prova indiziaria 
dell’origine illecita non era, però, pacifica: “il paradigma della sufficienza indiziaria, sta dunque a 
denotare, non l’emergenza di “prove” in ordine alla provenienza dei beni da confiscare (o della 
relativa provvista economica) da un determinato reato, ma, più semplicemente – ed in linea con la 
natura “preventiva” della misura – l’esistenza di un coerente fascio di risultanze deduttive (peraltro 
originate da acquisizioni obiettive) atte a rendere fortemente “sospetta” l’accumulazione 
patrimoniale, in ragione delle condizioni personali del proposto, indiziato di “appartenere” ad una 
associazione di stampo mafioso”719.  

Dopo la riforma  dovrebbe prevalere l’orientamento garantistico in quanto supportato dal testo 
normativo. In seguito alla novella 2008, gli indizi, che sono prove indirette, debbono fare apparire 
come certa o altamente probabile l’origine illecita dei beni da confiscare; ciò nel rispetto del 
principio del libero convincimento del giudice e, quindi, del principio in dubio pro reo (e della 
presunzione d’innocenza come regola di giudizio), in base ad un ragionamento conforme alle regole 
del pensiero e dell’esperienza (in conformità con la presunzione d’innocenza come garanzia della 
qualità della prova).  

La riforma, però, continua a richiedere la prova della sproporzione o la prova dell’origine 
illecita alternativamente; la norma usa l’espressione “nonché dei beni che risultino”, indicando 
chiaramente che si tratta di un’ipotesi alternativa720. La richiesta congiunta di tale duplice tipologia 
di indizi,  la sproporzione come indizio chiave nell’ambito di una più ampia prova indiziaria circa 
l’origine illecita dei beni da confiscare, si presenterebbe maggiormente in linea con la presunzione 
d’innocenza (la prova indiziaria, richiesta dall’art. 2 ter, potrebbe comunque assorbire la prova della 
sproporzione ed è, in ogni caso, maggiormente conforme alla presunzione d’innocenza della mera 
prova della sproporzione). Tale interpretazione più garantista, inoltre, sarebbe stata maggiormente 
conforme alle indicazioni della decisione quadro GAI 212/2005 che prevede poteri estesi di 
confisca solo laddove, non solo sussista una condanna (che manca nel procedimento di 
prevenzione), ma sia stata accertata la sproporzione di ogni bene e il giudice sia convinto in base a 
fondati motivi della loro origine illecita (art. 3 lett. c).  

Infine, vi è da osservare che il legislatore della riforma, più garantista in relazione 
all’accertamento dell’origine illecita ai fini della confisca ex art. 2 ter, che si applica a soggetti con 
pericolosità qualificata, non ha però mostrato tale sensibilità garantista nell’ipotesi della confisca ex 
art. 3 quinquies, che si applica a soggetti che non sono neanche indiziati, ma la cui attività “possa 
comunque agevolare l’attività” di persone indiziate ai fini dell’applicazione delle misure di 
prevenzione o imputate di taluni crimini connessi al crimine organizzato. In quest’ipotesi continua 
ad ammettersi “la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne 
costituiscano il reimpiego”, ritenendo sufficiente qualcosa di meno di una prova indiziaria (si ha 
motivo di ritenere) ai fini della confisca e l’inversione dell’onere della prova in capo al proprietario 
su cui incombe un obbligo di giustificare la legittima provenienza dei propri beni di valore non 
proporzionato (fermo restando che ai fini della sospensione dell’amministrazione dei beni ex art. 3 
quater si richiedono sufficienti indizi per richiedere ulteriori indagini e sufficienti elementi per 
ritenere che il libero esercizio delle attività economiche agevoli l’attività dei soggetti indiziati o 

                                                 
718 Cass., 16 gennaio 2007, n. 5234, L. e altro, in Guida al dir. 2007, 1067. 
719 Cass., 16 febbraio 2006, n. 7616, che richiama Cass., Sez. V, 18 marzo 2002, Augugliaro; Cass., Sez. V, 19 febbraio 
2002, Sollima; Cass., Sez. I, 28 gennaio 1998, De Fazio, ribadendo che sussiste una sorta di inversione dell’onere della 
prova circa l’origine dei beni in capo al prevenuto. 
720 A. M. MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’ actio in rem?, cit., p. 31. 
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imputati). Emerge, insomma, che il legislatore ha dimenticato di richiedere un maggior rigore 
probatorio (in conformità alla presunzione d’innocenza) in relazione ad una fattispecie che 
ricorrendo ad una tecnica di tipizzazione ambientale troppo distante dalle soglie di effettiva 
responsabilità penale, rischia di equiparare in maniera irragionevole vittima e colluso, 
sottoponendoli allo stesso trattamento sulla base di un giudizio di "pericolosità reale" che si 
fonderebbe su un fascio di relazioni ambigue e difficilmente afferrabili come quelle che sostanziano 
il concetto di "contiguità mafiosa", il tutto in aperto contrasto con il principio di legalità721.  

Ciò appare ancor più discutibile se si considera che, nella seppur limitata prassi applicativa, tale 
forma di confisca è divenuta particolarmente incisiva laddove non si è limitata a colpire i beni per la 
loro origine illecita, ma piuttosto per la loro destinazione illecita (non distinguendo più l’oggetto 
della sospensione dell’amministrazione e quello della confisca) in quanto coinvolti in attività 
illecite; la giurisprudenza si accontenta di «elementi sufficienti a fare ritenere l’esistenza di 
un’obiettiva commistione di interessi tra attività d’impresa e attività mafiosa riferibile ad altri 
soggetti» per procedere alla confisca «non dei singoli beni, quanto ovviamente di quel complesso di 
beni che rende possibile l’esercizio dell’attività imprenditoriale agevolatrice»722. 

 
5.II.8.2 La confisca per equivalente e la sproporzione. 
 

La novella del 2008723 ha introdotto nel sistema delle misure di prevenzione patrimoniali la 
possibilità di  procedere alla confisca per equivalente. La ratio di questa disposizione sembra essere 
quella di prevenire i comportamenti del proposto volti ad impedire od ostacolare la confisca 
attraverso la minaccia della confisca di altri beni di valore equivalente, o, comunque, quella di 
garantire che in ogni caso si realizzi la confisca di cespiti patrimoniali in misura equivalente al 
patrimonio di origine illecita. Si richiede una sorta di dolo specifico e cioè che i comportamenti del 
proposto volti a distruggere, occultare o svalutare i beni siano realizzati allo specifico fine di 
sottrarre i beni al sequestro e alla confisca; se il bene ha perso valore per mancanza di lavori di 
manutenzione a causa di mera incuria, colpevole o incolpevole, ma non finalizzata a frustrare la 
confisca, non dovrebbe essere possibile applicare questa forma di confisca724. 

Si ammette la confisca per equivalente anche di beni distrutti prima del sequestro senza stabilire 
un limite temporale e, quindi, sarebbe teoricamente possibile procedere alla confisca per 
equivalente di beni distrutti o svalutati anche in epoca remota: in tal caso, si deve dimostrare che i 
comportamenti del proposto erano finalizzati a sottrarre i beni al sequestro e, comunque, che i beni - 
distrutti, dispersi, occultati o svalutati - erano di valore sproporzionato o di origine illecita (i 
presupposti della confisca)  e tale dimostrazione  sarebbe molto difficoltosa se non impossibile 
rispetto a beni non più presenti nel patrimonio del proposto e distrutti in epoca troppo risalente. Per 
assurdo quest’ultimo requisito potrebbe non essere richiesto perché la norma non lo prevede 
espressamente e perché si potrebbe trattare di beni distrutti o svalutati per impedire la stessa 
confisca per equivalente; ma si trasformerebbe la confisca antimafia in un mostro onnivoro dalla 
voracità incontrollabile in contrasto con lo stesso principio di ragionevolezza (proporzione). La 
confisca per equivalente di una forma di confisca allargata che può colpire tutti i beni di valore 
sproporzionato o che risultino di origine illecita sembra, in ogni caso, discutibile; tale misura  
sembra fisiologicamente uno strumento per combattere i tentativi del reo di frustrare l’applicazione 
della confisca di specifici beni che rappresentano il profitto o il prodotto di un determinato reato, 

                                                 
721 Cosi A. MANGIONE, La “contiguità” alla mafia fra “prevenzione” e “repressione”: tecniche normative e 
categorie dommatiche, in Riv. it. dir. proc. pen. 1996, 705. 
722 Corte d'Appello di Catania, 21 novembre 1997, Spampinato, in Cass. pen. 1998, n. 1558, 2726. 
723 L’art. 10 della legge n. 125/2008 ha aggiunto, in fine all’art. 2-ter della l. n. 575/1965, il seguente comma 10: “ Se la 
persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere 
l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o 
altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto 
trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede”. 
724 Le argomentazioni del presente paragrafo sono tratte da A. M. MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: 
verso un’ actio in rem?, cit., pp.33-36. 
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presupponendo che sia stato accertato che dal crimine sia derivato un determinato profitto o 
prodotto ben identificato, legato da un nesso di causalità al crimine, e non sia possibile confiscarlo 
perché disperso, alienato, nascosto. Tale misura ablativa è il primo fondamentale strumento per 
superare quel limite delle forme tradizionali di confisca del profitto che richiedono l’accertamento 
del nesso di causalità tra il crimine e il profitto o il prodotto. In relazione alle forme di confisca 
allargata che non richiedono l’accertamento del nesso di causalità in questione, ma si estendono a 
tutti i profitti di valore sproporzionato (o di origine sospetta) in base alla presunzione che la 
sproporzione costituisca un indizio dell’origine illecita, l’applicazione anche della confisca per 
equivalente appare come un’esasperazione. Sembra che il legislatore utilizzi ormai la confisca per 
equivalente come un leitmotiv, simbolo di legislazione moderna ed efficace, indipendentemente 
dall’opportunità del suo inserimento nel settore specifico, fraintendo le sollecitazioni degli 
strumenti internazionali a garantire tale forma di confisca.  

La confisca per equivalente di una forma di confisca allargata non avrebbe alcun senso, in ogni 
caso, laddove si ritenesse che la sproporzione debba essere intesa come elemento indiziario 
dell’illecita provenienza di tutto il patrimonio e non come criterio delimitante l’oggetto della 
confisca, trasformando la confisca ex art. 2 ter da mero strumento di sottrazione dei profitti di 
origine illecita, a confisca generale dei beni di tutto il patrimonio725, o laddove si ritenesse – come 
avviene nella prassi - che, soprattutto in relazione al patrimonio di un’impresa, non sia possibile 
distinguere tra patrimonio lecito e patrimonio illecito (nel senso che sarebbe possibile confiscare le 
quote societarie sia quando il capitale investito nell’attività societaria sia di illecita provenienza 
anche se l’attività svolta è lecita, sia nell’ipotesi in cui il capitale sia di origine lecita ma la stessa 
attività sia esercitata con metodi penalmente illeciti 726: ciò, si afferma in giurisprudenza727, «non 
significa disconoscere l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui la confisca non può 
aggredire indiscriminatamente tutto il patrimonio del proposto, bensì deve riguardare sempre singoli 
beni rispetto ai quali siano individuabili le ragioni della illegittima provenienza; ma vuol dire 
solamente prendere atto che siffatta impostazione, quando si è di fronte ad una realtà produttiva nel 
suo complesso e dinamico operare, non può che riferirsi all’intera azienda ») 728 . 

La confisca del valore equivalente, quale strumento che consente di superare le manovre 
fraudolente del proprietario volte a sottrarre specifici beni alla confisca, può assumere significato 
solo laddove si accoglie l’orientamento più garantista in base al quale la confisca ex art. 2 ter può 
colpire solo singoli beni rispetto ai quali sia stato accertato dall’accusa il carattere sproporzionato o 
l’origine illecita (o, comunque, cespiti patrimoniali delimitati, come ad esempio gli introiti di un 
anno preciso, rispetto ai quali si accerta il carattere sproporzionato). Tale posizione, in particolare, è 
stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato che “nel caso in cui il sequestro 
colpisca il complesso dei beni del soggetto indiziato, non si tratta di misura che coinvolga l’intero 
patrimonio, ma di sequestro che coinvolge i singoli beni, per cui l’accertamento dell’illecita 
provenienza va effettuato con riguardo a ciascuno dei beni che lo compongono”; “non è sufficiente 
un raffronto globale tra il patrimonio ed il reddito formalmente disponibile, ma è necessario 
accertare l’illecita provenienza di ogni singolo bene inserito nel patrimonio, comparando, al 
momento dell’acquisizione, il reddito ufficialmente disponibile con l’incremento patrimoniale 
determinato con l’acquisto del bene” 729.  

In base a tale interpretazione la confisca per equivalente può, allora, intervenire laddove non sia 
più possibile confiscare (perché distrutto, disperso, occultato o svalutato) lo specifico bene o cespite 

                                                 
725 Cass., 26 marzo 1998, Bosetti, in Cass. pen., 1999, p. 3551. 
726 In relazione alla confisca ex art. 3 –quinquies, Corte d'Appello di Catania, 21 novembre 1997, Spampinato, in Cass. 
pen., 1998, n. 1558, p. 2726 – 2731; Corte di Appello Palermo, decreto 1° ottobre 1996, Tre Noci s.r.l. ed altri, in Cass. 
pen., 1997, p. 2257, Corte di Appello di Palermo (16 luglio 2004) e Tribunale di Palermo nel procedimento in danno di 
Bontate (decr. 14- 28 novembre 2006, inedito, Centralgas S.p.a., Vigorgas serbatoi S.r.l., Ital metano S.r.l. e Gas sud 
S.r.l..).  
727 Trib. Palermo, decreto 3 giugno 1999, Soc. Sicilconcrete S.r.l. 
728 A. M. MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’actio in rem?, cit., pp. 34-35. 
729 Cass., 28 marzo 2002, Ferrara e altri, in Cass. pen., 2003, p. 605; Cass., 23 giugno 2004, Palumbo, ivi, 2005, p. 
2704. 
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patrimoniale il cui acquisto è risultato sproporzionato o che comunque “risulti” di origine illecita, 
consentendo di sequestrare e confiscare altri beni di valore equivalente. Chiaramente l’applicazione 
della confisca per equivalente presuppone che sussistano nel patrimonio del soggetto sia beni di 
valore sproporzionato (al momento dell’acquisto) o di origine illecita, sia altri beni di valore 
proporzionato o di origine lecita, perché in caso contrario tutti i beni potranno essere sottoposti alla 
confisca ex art. 2 ter. Il timore che sorge è che una simile disposizione giustificherà, ancor più di 
quanto non avvenga già oggi nella prassi (soprattutto con il sequestro anticipato, ai sensi dell’art. 2 
bis,  commi 4 e 5, o con il sequestro d’urgenza previsto dal comma  2 dell’art. 2 ter), il sequestro di 
interi patrimoni, per garantire la confisca dei beni di valore sproporzionato o di origine illecita, o 
comunque di altri beni di valore equivalente; nella prassi il sequestro per equivalente viene 
applicato con particolare ampiezza proprio per garantire comunque la confisca (nella forma diretta o 
nella forma per equivalente), come emerge in particolare nel settore della responsabilità 
amministrativa da reato delle persone giuridiche (decr. legisl. n. 231/2001)730.   
 
5.II.8.3 La confisca per equivalente dei beni trasferiti a terzi e i trasferimenti fittizi.  
 

L’art. 2-ter, comma 10, della legge n. 575 del 1965,  prevede anche la confisca per equivalente 
«quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima 
dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede»; tale ipotesi di confisca è finalizzata a garantire 
che la deminutio patrimoni conseguente alla confisca ex art. 2 ter corrisponda al valore del 
patrimonio di valore sproporzionato o di origine illecita. 

Il denaro o i beni ottenuti in seguito al trasferimento, potrebbero comunque essere confiscati 
senza ricorrere alla confisca per equivalente in quanto, se derivano dal trasferimento di un bene 
avente origine illecita, dovrebbero rientrare nella categoria dei beni confiscabili in qualità di 
reimpiego; in quest’ipotesi non si dovrebbe consentire la confisca per equivalente se non si vuole 
violare il principio del ne bis in idem e di proporzione. Garantire la confisca per equivalente in 
quest’ipotesi esprime chiaramente la precisa volontà di sottrarre i beni non per la loro pericolosità 
connessa alla persona pericolosa, ma al fine di impedire l’illecito arricchimento dell’organizzazione 
criminale e, quindi, l’infiltrazione criminale nell’economia (a parte la funzione di frustrare 
qualunque manovra fraudolenta volta a sottrarre il patrimonio illecito). Tale disposizione  allarga la 
confisca per equivalente a qualunque bene, oggetto di transazione da parte dell’indiziato prima 
dell’esecuzione del sequestro senza alcuna delimitazione temporale; non solo, allora, tutto l’attuale 
patrimonio del soggetto indiziato, laddove si accerti il carattere sproporzionato o illecito dei singoli 
beni, può essere confiscato, ma l’indiziato diventa debitore di un valore economico pari al valore di 
tutti i beni trasferiti nella sua vita, senza alcuna delimitazione temporale, purché  - in conformità ai 
principi di proporzione e alla presunzione d’innocenza -, si accerti il carattere sproporzionato o 
illecito di ogni singolo bene oggetto di trasferimento a terzi (la norma recita «quando i beni non 
possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente» e quindi presuppone che i beni siano 
confiscabili). Tale ipotesi, nella prassi, si dovrebbe delimitare solo in relazione a trasferimenti 
compiuti nel periodo oggetto di indagine o conclusi poco prima del sequestro per sottrarre i beni 
alla confisca, perché difficilmente si potrebbe accertare il carattere sproporzionato o illecito rispetto 
a beni che non si trovano più nel patrimonio del soggetto e che siano stati trasferiti in epoca ormai 
remota (anche se si potrebbe estendere a tutti i trasferimenti compiuti dal momento in cui sussistono 
indizi della sua partecipazione all’associazione mafiosa o dell’inizio dell’attività criminale in base 
alla presunzione che da quel momento tutto il suo patrimonio è di origine illecita). Tale disposizione 
deve essere coordinata con le disposizioni che prevedono che il giudice, con il provvedimento che 
dispone la confisca, può dichiarare la nullità degli atti di disposizione quando accerta che taluni beni 
siano stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi; quindi, in ogni caso, laddove il giudice riesce a 
provare il carattere fittizio del trasferimento, la simulazione, può dichiarare nullo l’atto e confiscare 

                                                 
730 A. M. MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’actio in rem?, cit., p.36. 
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direttamente i beni che il proposto aveva tentato di sottrarre con l’atto di disposizione731. La 
confisca per equivalente dovrebbe intervenire, allora, solo nelle ipotesi in cui il giudice non riesca 
ad accertare il carattere fittizio del trasferimento oppure quando realmente il soggetto abbia ceduto i 
beni a terzi in buona fede. La norma richiedendo che il bene sia stato trasferito legittimamente a 
terzi in buona fede sembrerebbe, inoltre, subordinare la legittimità del trasferimento non solo al 
carattere non simulato, ma anche all’accertamento della buona fede del terzo. Ne deriva che se il 
terzo avente causa non è in buona fede, anche se il trasferimento non è fittizio, dovrebbe essere 
possibile confiscare il bene acquistato dal terzo732 .  

Occorre stabilire a questo punto cosa si intende per buona fede.   
La giurisprudenza ha sviluppato il criterio della buona fede ma come presupposto per garantire 

il riconoscimento dei diritti reali di garanzia, che il terzo vuole fare valere sui beni confiscati. Si 
parla di «buona fede e di affidamento incolpevole»733, e cioè la mancanza di collegamento del 
proprio diritto con l’altrui condotta criminosa o con l’attività illecita del proposto indiziato di mafia; 
nell’ipotesi in cui un simile nesso sia invece configurabile, l’affidamento incolpevole ingenerato da 
una situazione di apparenza che rendeva scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza734. 
L’affidamento incolpevole è ravvisabile “nella non conoscibilità – con l’uso della diligenza 
richiesta dal caso concreto – del rapporto di derivazione della loro posizione di vantaggio dalla 
condotta delittuosa del proposto” (tale situazione è compatibile con l’aver “ricevuto indirettamente 
un vantaggio dall’altrui attività criminosa”735. Ai fini della valutazione della buona fede, si 
attribuisce rilievo anche ad atteggiamenti colposi del terzo, imponendo ai cittadini una sorta di 
obbligo generale di diligenza nello svolgimento degli affari, in linea con la previsione 
nell’ordinamento penale italiano della fattispecie dell’incauto acquisto. Emerge quanto può 
diventare invasiva la confisca antimafia applicata nei confronti dei terzi aventi causa non in buona 
fede (soprattutto se si fa rientrare nella malafede anche l’atteggiamento colposo). 

In relazione ai terzi creditori la giurisprudenza ritiene che spetta al terzo l’onere di provare la 
sua buona fede e il suo affidamento incolpevole736,  nonché la mancanza di qualsiasi collegamento 
del proprio diritto con l’attività illecita del proposto indiziato di mafia737. Tale giurisprudenza 
modifica il generale principio civilistico per cui la buona fede è presunta (art. 1147 c.c.) e inverte 
l’onere della prova della buona fede a carico del terzo. Tale inversione assume una particolare 
problematicità laddove si considera che essa si applica nei confronti di terzi, estranei alla 
valutazione di pericolosità sociale in quanto non indiziati dei reati presupposti, e sulla difficoltà di 
dare la prova negativa della malafede. 

L’art. 2 ter riformato, invece, sembra imporre al giudice la verifica della buona fede degli aventi 
causa. Prevede, inoltre, che, “fino a prova contraria, si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le 
intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di 
prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente 
convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) i 
trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la 
proposta della misura di prevenzione”. 

                                                 
731 L’art. 10 della legge 24 luglio 2008, n. 125,  ha aggiunto alla legge n. 575/1965 il comma seguente: “Quando accerta 
che talini beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice 
dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione”.  
732 Il terzo in malafede non potrà rivendicare alcun diritto di ripetizione in quanto in virtù dell’art. 1418 c.c. il suo atto è 
nullo perché la causa è contraria a norme imperative al buon costume (la violazione di norme imperative penalmente 
rilevanti rientra in questo concetto) (art. 2035 c.c.). 
733 Cass. sez. un., 28 aprile 1999, Baccherotti, in Foro it. 1999, II, c.p. 580, relativa alla confisca ex art. 644 c.p.; Cass. 
9-3-2005, in Cass. pen. 2006, 634; Cass. 227585/2003; 29-10-2003, Gius 2004, 1004; Cass. 19 novembre 2003, n. 
47887, San Paolo IMI e altri, in Cass. pen. 2005, n. 870. 
734 Cass., 11 febbraio 2005, in Cass. pen. 2006, p. 641. 
735 Cass. civ. 29 ottobre 2003, 2004, Dir. fall. soc. comm. 2004, 16; Cass. civ., 29 ottobre 2003, in Dir. fall. soc. comm., 
2004, p. 16. 
736 Cass. civ. 29 ottobre 2003, cit. 
737 Cass., 11 febbraio 2005, cit. in Cass. pen., pp. 638 – 641. 
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Ed allora, con riferimento ai trasferimenti a titolo gratuito (o fiduciario) compiuti nei due anni 
precedenti si dovrebbe dichiarare la nullità e quindi applicare direttamente la confisca nei confronti 
dei beni (e non la confisca per equivalente), e lo stesso anche se si tratta di trasferimenti a titolo 
oneroso nei confronti dei parenti indicati nella norma. Con tali presunzioni si introduce 
un’inversione dell’onere della prova a carico del terzo, in deroga alla previsione dello stesso art. 2-
ter che stabilisce che spetta all’accusa la prova della disponibilità dei beni in capo al proposto.  Nel 
caso di beni formalmente intestati a terzi, che si assumono nella disponibilità di persona sottoposta a 
misure di prevenzione personale, spetta all’accusa l’onere di dimostrare “che i beni, formalmente 
intestati a terzi, siano nella disponibilità dell’indiziato e derivino dalla sua illecita attività”, “infatti, 
non va dimenticato che la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale riguarda solo il 
soggetto ritenuto socialmente pericoloso”738. In relazione al terzo estraneo l’indagine sulla 
disponibilità del bene deve «essere rigorosa, non essendo consentito il ricorso a presunzioni come 
per il giudizio di pericolosità»739 . Sussiste, invece,  una presunzione semplice di disponibilità del 
bene da parte dell’indiziato se il terzo sia il coniuge, il figlio od il convivente nell’ultimo 
quinquennio, in virtù del disposto dell’art. 2 bis che consente le indagini nei loro confronti 740.  In 
proposito, accanto alla dottrina741 che ha sottolineato che il «principio barbarico» della 
responsabilità familiare ha sostituito il principio di civiltà racchiuso nella regola dell’art. 27 Cost., 
altra dottrina 742 ha ritenuto correttamente che tale presunzione semplice sarebbe dovuta sussistere 
solo ai fini dell’indagine, ferma restando l’esigenza di un adeguato livello probatorio sul requisito 
della disponibilità in capo al prevenuto ai fini del sequestro e della confisca. In tale direzione, 
infatti, la Suprema Corte aveva specificato che la «presunzione» in parola va letta connessa 
all’accertata assenza di disponibilità economiche proprie dei terzi intestatari, sintomatica della 
fittizietà dell’intestazione, e quindi quale lecito criterio interpretativo della situazione di fatto, non 
comportante illegittime inversioni di onere della prova a carico dei terzi»743. Il legislatore della 
riforma del 2008, senza indugi, ha invece introdotto delle vere presunzioni, con inversione 
dell’onere della prova, estendendole ai parenti sino al sesto grado e affini sino al quarto per gli atti a 
titolo oneroso e nei confronti di tutti per gli atti a titolo gratuito (o fiduciario), perseguendo il 
preciso disegno di semplificare gli accertamenti e di fare «terra bruciata» attorno ai «mafiosi»; 
l’aspetto positivo è che si prevede un limite temporale, che invece la giurisprudenza, sulla base 
dell’art. 2 bis, non prevede. In entrambe le ipotesi sarà possibile che i terzi, compresi i parenti, che 
abbiano realmente acquistato i beni (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso), possano confutare la 
presunzione e dimostrare che i trasferimenti non sono fittizi; allora, sempre che l’accusa non 
dimostri la malafede dei terzi, sarà eventualmente possibile procedere nei confronti di altri beni di 
valore equivalente rispetto a quelli trasferiti, purché si tratti di beni di valore sproporzionato o di 
origine illecita (e sempre che vi siano altri beni nel patrimonio del proposto oltre a quelli di cui si 
accerta direttamente il carattere sproporzionato o l’origine illecita). 

Il rischio di questa normativa è che gli atti a titolo gratuito saranno considerati tout court fittizi e 
nulli se compiuti nei due anni precedenti il sequestro, perché sarà ben difficile per il terzo 
dimostrarne il carattere non fittizio (già prima difficilmente i negozi fiduciari erano considerati nella 
prassi rilevanti per impedire la confisca); la norma rischia di introdurre una sorta di causa di nullità 
di tutti gli atti a titolo gratuito compiuti dal soggetto nei due anni precedenti il sequestro. Nella 
disciplina delle misure di prevenzione, inoltre, il limite temporale dei due anni vale solo per 
l’applicazione delle presunzioni, rimane la possibilità sine die di applicare la confisca per 

                                                 
738 Cass. 28-3-2002, in Cass. pen. 2003, 612; Cass. 23-6-2004, in Cass. pen. 2005, 2704; Cass. 226610/2003; Cass. 15-
10-2003, n. 43046, in Cass. pen. 2005, p. 2341; Cass. 4-6-2003, ivi 2005, p. 2066. 
739 Cass. 16-4-1996, in Cass. pen. 1997, 849. 
740 Cass. 7-12-2005, n. 2960; Cass. 5-12-1996, in Cass. pen. 1997, 2847; Cass. 14-2-1997, ivi 1997, 3171; la 
“disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti” Cass. 4-6-2003, ivi 2005, 2066; Cass. 18-9-2002, in 
Dir. pen. proc. 2003, 1108.  
741 CORSO, Profili costituzionalidelle misure di prevenzione: aspetti teorici e prospettive di riforma, in FIANDACA – 
COSTATINO (a cura di), La legge antimafia tre anni dopo, Milano 1986, p. 138. 
742 A. GIALANELLA, I patrimoni di mafia, cit., p. 130. 
743 Cass. 28-3-2002, in Cass. pen. 2003, 605; Cass. 20-11-1998, in Cass. pen. 1999, 3238.  
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equivalente dei beni antecedentemente e legittimamente trasferiti, purché il giudice accerti il 
carattere sproporzionato o l’origine illecita del bene trasferito.  Si è trasformata la natura della 
confisca per equivalente da strumento volto a garantire l’applicazione della confisca del profitto 
accertato del crimine, rimanendo una mera misura di riequilibrio economico744, a una sorta di pena 
patrimoniale dai confini difficilmente controllabili, con tutti i dubbi sul rispetto non solo del 
principio di proporzione in senso stretto e di ragionevolezza, ma di legalità, colpevolezza e 
presunzione d’innocenza in quanto non si deve dimenticare che parliamo di misure di prevenzione 
che si applicano a soggetti indiziati. Le presunzioni circa il carattere fittizio confermano, in ogni 
caso, che, al di fuori di queste ipotesi, la legittimità del trasferimento al terzo in buona fede 
dovrebbe essere accertata dal giudice della prevenzione. Vi è però il timore è che attraverso le 
presunzioni e la confisca per equivalente si dilati eccessivamente l’ambito di applicazione della 
confisca antimafia e si indeboliscano i diritti dei terzi, «con una sorta di chiamata di 
corresponsabilità morale o sociale per coloro che hanno avuto la ventura di immettersi nel traffico 
giuridico con l’imprenditore di sospetta appartenenza alla mafia»745.  

Per garantire l’efficacia della confisca è stata inserita la disposizione: “Quando risulti che beni 
confiscati con provvedimento definitivo dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche 
per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al 
provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte 
dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento” (art. 2-ter, comma 12, legge n. 
575/1965, aggiunto dall’art. 10 del D.L. n. 92/2008). La prassi dimostra, purtroppo, come le 
organizzazioni criminali continuano anche nella fase della destinazione dei beni ad infiltrarsi per 
cercare di riottenere i beni confiscati, chiaramente attraverso interposte persone, società o 
cooperative di comodo; la disposizione in esame prevede che nel caso limite in cui si accerti che il 
bene confiscato sia rientrato nella disponibilità di colui cui era stato sottratto, il provvedimento di 
assegnazione può essere revocato. 
 
5.II.8.4 Fittizietà di intestazioni e di trasferimenti di beni per praesumptionem legis. 
 

Al fine di disporre la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, nel caso di beni 
formalmente intestati ad un terzo che si assumano nella disponibilità della persona sottoposta a 
misura di prevenzione personale quale indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa, la 
Suprema Corte ha ribadito che non può più soccorrere (come in sede di sequestro) l’esistenza di una 
serie di elementi indiziari circa la disponibilità di essi da parte del soggetto come sopra qualificato. 
In siffatta ipotesi, devono essere addotte non più soltanto circostanze sintomatiche, di spessore 
indiziario, ma fatti che si connotino della gravità, della precisione e della concordanza, sì da 
costituire prova indiziaria dell’assunto che si tende a dimostrare, del superamento, cioè, della 
coincidenza tra titolarità apparente e disponibilità effettiva dei beni stessi; in caso contrario, la 
misura patrimoniale sarebbe imputata al terzo in proprio sulla base delle presunzioni indiziarie 
connesse al giudizio di pericolosità746.  Ha, altresì, sottolineato che, in tema di provvedimenti di 
natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di 
dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di 
situazioni che avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, 
funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed 
autonoma disponibilità di fatto del proposto; disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un 

                                                 
744 Anche se la Suprema Corte le attribuisce ormai carattere sanzionatorio anche in quest’ipotesi - Cass. 16 gennaio 
2004 (2 aprile 2004), n. 15455, Napolitano G., in Foro it. 2004, II, 685; Cass., 9 novembre 2006, Quarta, n. 38803; 
Cass. 29 marzo 2006, n. 24633, in Guida al dir. 2006, 32, 90 ss., 92 (par. 1); Cass., 14 giugno 2006, Ghetta, n. 31988; 
Cass., 10 gennaio 2007, n. 316, G.s.r.l., in www.reatisocietari.it.; Cass. Pen., 7 maggio 2008, n. 22903; Cass. Pen., 8 
maggio 2008, n. 21566; Cass. Pen., 5 giugno 2008, n. 28685. 
745 Così A. MANGIONE, La “contiguità” alla mafia fra “prevenzione” e “repressione, cit. 
746 Sez. I, 4.7.1995, Capoccia; Sez. I, 19.4.1996, Biron ed altri; Sez. I, 10.11.1997, Faraone e altri; Sez. V, 28.3.2002, 
Ferrara ed altri). Anche in altre sentenze (Sez. 1, Sentenza n. 43046 del 15.10.2003 Cc. (dep. 11.11.2003), Rv. 226610, 
Andronico e altri; Sez. 2, Sentenza n. 35628 del 23.6.2004 Cc. (dep. 27.8.2004), Rv. 229726, Palumbo ed altri. 
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comportamento uti dominus del medesimo proposto, in contrasto con l’apparente titolarità del terzo, 
deve essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l'obbligo di 
spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze 
sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, 
precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell’assunto che si tende a 
dimostrare747.  

Con riguardo all’ipotesi in cui i beni, dei quali si intenda dimostrare la disponibilità in capo al 
proposto, siano nella formale titolarità del coniuge, dei figli o dei conviventi del medesimo 
proposto, gli stessi giudici di legittimità hanno argomentato, in passato, che la disponibilità di tali  
beni deve intendersi presunta in capo all'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa, senza 
necessità di specifici accertamenti; tanto, giacché coniuge, figli e conviventi sono considerati 
dall'art. 2 bis, comma terzo, della legge n. 575 del 1965 separatamente da tutti gli altri terzi, in 
danno dei quali devono, invece, risultare elementi di prova circa la disponibilità concreta da parte 
dell'indiziato748 . Tale opinione è stata ulteriormente precisata da un seccessivo orientamento della 
Corte la quale  ha evidenziato che il terzo comma dell’art. 2 bis della legge citata seleziona e 
distingue un novero di persone che hanno vincoli con il proposto solo perché, in caso di titolarità di 
beni in capo a costoro, “ è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile 
l’effettiva disponibilità di essi da parte del medesimo proposto” rispetto al caso nel quale i beni 
indagati siano nella titolarità di persone “diverse dal coniuge, dai figli e dai conviventi 
infraquinquennali”. Tanto richiama l’esigenza che nei confronti del terzo del tutto estraneo, ossia 
senza alcuno di quei vincoli con il proposto, l'indagine sulla disponibilità del bene "debba essere 
rigorosa, non essendo consentito il ricorso a presunzioni come per il giudizio di pericolosità"749. 
Dunque, è stato ribadito il già affermato principio in forza del quale, per poter disporre la confisca 
allorché il bene sia formalmente intestato a terzo, occorre la prova piena della disponibilità del bene 
da parte dell'indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso750; si è esteso tale principio 
in favore del terzo acquirente, che non sia un parente od un convivente della persona pericolosa, nel 
senso che sull’accusa incombe l'onere di provare la malafede dell'acquirente stesso, in tal modo 
irrobustendo l'orientamento giurisprudenziale volto ad una migliore tutela dei diritti dei terzi. In 
materia di misure di prevenzione patrimoniale, quindi, l’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 
autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di 
prevenzione risulta poter disporre direttamente od indirettamente e fra questi rientrano, per 

                                                 
747 Cass., Sez. 1, Sent. n. 43046 del 15.10.2003 Cc. (dep. 11.11.2003), Rv. 226610, Andronico e altri: nella specie, i 
beni risultavano intestati al proposto assieme ai suoi prossimi congiunti e la Corte ha annullato il decreto di confisca, in 
quanto gli elementi dimostrativi dell'assunto accusatorio circa l'intestazione fittizia dei beni erano rappresentati 
unicamente dalla mancanza di contestazioni sulla riferibilità dei beni oggetto di provvedimento ablativo al prevenuto, 
senza che la effettiva disponibilità risultasse da elementi fattuali, specifici e convergenti; nello stesso senso, Sez. 2, 
Sentenza n. 35628 del 23.6.2004 Cc. (dep. 27.8.2004), Rv. 229726, Palumbo ed altri, ove si assume che, in tema di 
provvedimenti di natura patrimoniale correlati all'applicazione di misure di prevenzione, incombe all'accusa l'onere di 
dimostrare rigorosamente, ai fini del sequestro e della confisca di beni intestati a terzi, l'esistenza di situazioni che 
avallino concretamente l'ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, funzionale alla esclusiva finalità 
di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto, 
disponibilità la cui sussistenza, caratterizzata da un comportamento "uti dominus" del medesimo proposto, in contrasto 
con l'apparente titolarità del terzo, dev'essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice 
l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di 
spessore indiziario, ma di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, 
pertanto, a costituire prova indiretta dell'assunto che si tende a dimostrare. 
748 Sez. VI, Sentenza n. 15813 del 2.3.2005 Cc. (dep. 28.4.2005), Terrasi D. ed altri; Sez. II, 5.12.1996, Liso; Sez. II, 
14.2.1997, Nobili ed altri. 
749 Sez. I, 19.4.1996, Biron ed altri, ove si analizza una fattispecie concreta relativa alla vendita di quote di una società 
da parte di un indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa ad un terzo; la Corte ha ritenuto che l'accusa avesse 
l'onere di dimostrare rigorosamente, ai fini dell'operatività, nei confronti del terzo, del sequestro e della successiva 
confisca, la malafede di costui, attraverso la prova della conoscenza legale o effettiva, da parte del medesimo terzo, al 
momento della conclusione del contratto, del provvedimento di sequestro e della procedura di applicazione di misure di 
prevenzione nei confronti del venditore. 
750 Cass. Sez. I, 4.7.1995, Capoccia. 
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presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, soggetti 
nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 
bis, comma terzo, della stessa legge; il legislatore presuppone, infatti, che l’indiziato di appartenere 
ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano 
formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia, ossia i conviventi, sui 
quali grava pertanto l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla 
confisca751. 

In tale quadro interpretativo si è innestata la riforma dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 
dettata dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, del d.l. 23.5.2008, n. 92, come coordinato con la legge di 
conversione del 24.7.2008, n. 125, laddove è ora previsto, al tredicesimo comma dell’art. 2 ter, che 
se il tribunale accerti la fittizietà del trasferimento o dell’intestazione a terzi dei beni confiscati, 
dichiari con il provvedimento con cui adotta la misura ablativa la nullità dei relativi atti di 
disposizione; a tal fine , il quattordicesimo comma dell’art. 2 ter tipizza i negozi che si ritengono 
per legge fittizi fino a prova contraria (si tratta dunque di una presunzione iuris tantum). Il 
legislatore del 2008, da un lato, ha raccolto la traccia dell’interpretazione che, del sistema 
normativo della prevenzione patrimoniale, in punto di interposizione e di presunzione relativa, la 
giurisprudenza di legittimità aveva da tempo già fornito; dall’altro, ha tipizzato alcune fattispecie 
contrattuali traslative che vanno presunte, sia pure iuris tantum, come fittizie, ove intercorrenti tra il 
proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi ed alcune categorie di parenti del 
medesimo proposto; qualsiasi altro soggetto, se trattasi di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo, 
però, anche un limite temporale di operatività della presunzione (due anni antecedenti la proposta di 
misura di prevenzione)752. 

Da ultimo, la legge n. 94 del 2009 ha esteso la normativa di cui alla legge n. 575 del 1965 agli 
indiziati del delitto di trasferimento fraudolento di valori ( art. 12-quinquies, comma 1, legge n. 356 
del 1992). Alla luce di tale ultima riforma, i commi 13 e 14 dell’art.2-ter , legge n. 575 del 1965, 
inserirti dal decreto sicurezza del 2008, meritano una breve riflessione per la potenziale irrazionalità 
di sistema generata proprio con l’estensione dell’art. 1 della legge n. 575 del 1965 agli indiziati del 
delitto di cui sopra. Detti commi, infatti, prevedono due presunzioni iuris tantum di intestazione 
fittizia per i trasferimenti e le intestazioni effettuate, anche a titolo oneroso, nei due anni antecedenti 
la proposta, a favore : a) dell’ascendente, del discendente, del coniuge, del convivente, dei parenti 
entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado; b) di qualsivoglia soggetto, anche a titolo 
fiduciario, nei due anni antecedenti la proposta. In propositio è stato autorevolmente sottolineato 
come “una maggiore attenzione del legislatore del 2009 non avrebbe di certo guastato: poichè 
nell’inserire, fra i destinatari della misura di prevenzione, gli indiziati del delitto di cui all’art. 12-
quinquies, non si è avveduto che i medesimi soggetti sono già assunti quali terzi (in mala fede) nel 
procedimento di prevenzione”753. A meno che, il legislatore non abbia inteso offrire agli operatori la 
possibilità che possa procedersi a tale misura nei confronti di qualsivoglia soggetto 
indipentendemnete dall’arco temporale indicato. Ora, stante l’attuale normativa,  qualora nel 
procedimento di prevenzione avviato contro un soggetto si accerti un siffatto trasferimento  
l’intestatario assume le vesti del terzo controinteressato: il bene, salvo prova contraria, verrà attinto 
nell’orbita della presunzione di intestazione fittizia e sottoposto a confisca ai sensi dell’art. 2-ter, 
previa declaratoria incidentale della nullità dell’atto di trasferimento. Ma al contempo, una simile 
condotta integra gli elementi indiziari richiesti dal nuovo art. 1, legge n. 575 del 1965: sicché 
l’intestatario fittizio subirà un nuovo procedimento di prevenzione nel ruolo processuale, questa 
volta, di proposto. Al contempo, essendo quel fatto previsto dalla legge come reato ( art. 12-
quinquies), è doveroso supporre che il Procuratore distrettuale eserciterà l’azione penale. A questo 
punto, non è chi non veda la stupefacente e parossistica moltiplicazione dei tipi di confisca del bene, 
cioè la proposta patrimoniale avanzata nei confronti del suo dante causa; l’intestatario fittizio nella 

                                                 
751 Cass. Sez. I, ordinanza n. 2960 del 7.12.2005 Cc. (dep. 25.1.2006), Rv. 233429, Nangano ed altro. 
752 A. GIALANELLA,  La Corte di Cassazione e l’Incompiuta della prevenzione patrimoniale antimafia,cit., pp.45-47. 
753 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca di prevenzione: riflessione a margine dei “due” pacchetti di 
sicurezza, in Il Penalista, Officina del diritto Giuffré, 2009, p. 128. 
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veste di soggetto rientrante nell’art. 1, legge n. 575/1965, subirà un nuovo distinto provedimento di 
prevenzione con una proposta che potrebbe avere ad oggetto la confisca del medesimo bene; sempre 
il medesimo destinatario, sul piano penale, dovrà confrontarsi con l’accusa di cui all’art. 12-
quinquies: se riconosciuto colpevole, subirà la confisca di cui all’art. 12- sexies, legge n. 356 del 
1992.  Insomma, una girandola di confische tutte convergenti per lo stesso fatto e sul medesimo 
bene: una girandola che, in caso di condanna penale, si arresterà con la prevalenza della confisca 
irrogata in tale sede su quella di prevenzione , in virtù della regola ex art. 2 ter, comma 9, legge n. 
575/1965. Le opzioni razionali sono rimesse alla sapiente strategia di un Pubblico Ministero che, a 
conti fatti, dovrà valutare quale itinerario percorrere, se, cioè, aggredire il bene nel procedimento 
contro il cedente avvalendosi delle comode presunzioni di intestazioni fittizia, riservando al fittizio 
intestatario la sola proposta personale in altro e successivo procedimento di prevenzione; fermo 
restando in ogni caso l’obbligatorietà dell’azione pernale per il delitto di cui all’art. 12 quinquies, e 
ferma restando sempre in tale evenienza l’obbligatorietà e la prevalenza della confisca penale di cui 
all’art. 12-sexies. Non c’è che dire: un lampante esempio di insano agonismo sanzionatorio che, 
grazie al proliferarsi degli organi legittimati alla proposta di prevenzione, rischia di risolversi in un 
irrazionale spreco di risorse ed energie processuali754.  
 
5.II.9  I confini tra misure di prevenzione patrimoniali e confisca ex art. 12 sexies legge n. 356  
           del 1992 nella giurisprudenza di legittimità  
 

Il decreto n. 92/2008 ha riformato con l’art. 10 bis anche la confisca penale prevista dall’art. 12 
sexies, legge 356/92, che richiede oltre alla prova della disponibilità o titolarità del bene, anche per 
interposta persona, in capo ad un soggetto condannato per determinati delitti, solo la prova del 
valore sproporzionato del bene. L’area di applicazione della confisca “c.d. allargata” prevista dalla 
norma in esame è descritta semplicemente facendo riferimento ai beni di cui il condannato non 
possa giustificare la provenienza ed abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al 
proprio reddito (come dichiarato ai fini delle imposte dirette) ed alla propria attività economica. E’ 
quindi irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato che ha formato oggetto 
del processo penale: il giudice non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili 
ed il reato per cui ha pronunciato condanna, e neppure tra i medesimi beni e l’attività criminosa del 
soggetto. La condanna per uno dei reati indicati nell’art. 12 sexies citato comporta la confisca dei 
beni nella disponibilità del soggetto, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione 
tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti 
beni, e dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, a prescindere 
dal fatto che essi siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o 
che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna. La ‘sproporzione’, 
quale parametro di misura dell’ambito di applicazione della confisca, “non deve essere intesa come 
una  qualisiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma come un incongruo equilibrio tra 
questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienze755” ; “la sproporzione così intesa viene 
testualmente riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, 
con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella 
stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al 
momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei 
singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti”756 . La ‘giustificazione’ credibile 
consiste nella prova della positiva liceità della provenienza dei beni, e non si risolve nella prova 
negativa della loro non provenienza del reato per cui è stata inflitta la condanna. Così, ad esempio, 
per gli acquisti a titolo negoziale occorre una esauriente spiegazione in termini economici ( e non 
semplicemente in termini giuridico-formali) della derivazione del bene da attività consentite 
dall’ordinamento. La norma dell’art. 12 sexies legge 356/1992 esprime, dunque, una presunzione 

                                                 
754 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca ..cit,  p. 129. 
755A.M.MAUGERI Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine, cit. p. 31,  
756 Cass., Sez. Un.,  ud. 17 dicembre 2003 n. 920/2004, Montella, rv. 226490. 
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iuris tantum di origine illecita del patrimonio sproporzionato a disposizione del condannato per una 
serie di delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, la quale , a 
sua volta, è possibile strumento di ulteriori delitti. Tale confisca si basa su “un'insindacabile scelta 
politico-criminale, una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione, nel senso che il 
provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o 
all'attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, 
trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di dare un’esauriente 
spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità 
della loro provenienza, con l'allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria 
civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale 
presunzione”757. Come sottolineato dalle Sezioni Unite non si richiede, pertanto, la prova del nesso 
di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della condanna (in quanto si finirebbe per allargare 
indefinitamente il thema decidendum 758, né la connessione temporale tra l’acquisizione dei beni e 
la consumazione del crimine 759 . Si conferma la ragionevolezza della presunzione di provenienza 
illecita dei beni patrimoniali, già affermata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 18 del 29 
gennaio 1996, valorizzando l’elemento della sproporzione che va accertata “attraverso una 
ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al 
momento dei singoli acquisti”760. 

L’art. 10-bis  del d.l. 92/2008 ha inserito all’ art. 12 sexies legge 306/1992, il comma 2-ter761, 
consentendo la confisca per equivalente del prodotto, profitto o prezzo del reato in relazione alle 
fattispecie previste dal comma 2 dell’art. 12 sexies 762 laddove non sia possibile procedere alla 
confisca allargata dei beni di valore sproporzionato. Il legislatore stabilisce, quindi, che per i reati in 
questione si dovrà procedere, innanzitutto, alla confisca allargata ex art. 12 sexies di tutti beni di 
valore sproporzionato di cui il condannato non riesca a giustificare la legittima provenienza; solo 
laddove non sarà possibile applicare la confisca allargata (l’accusa non riesce ad accertare la 
sproporzione o la difesa dimostra l’origine lecita del patrimonio del condannato), può sempre essere 
applicata la confisca del profitto, del prodotto o del prezzo nei limiti previsti dall’art. 240 c.p. (o di 
eventuali forme di confisca speciale). Se non sarà possibile applicare tale forma di confisca, si 
dovrà applicare la confisca del valore equivalente del prodotto, profitto o prezzo accertato ma che 
non sia stato possibile aggredire perché, ad esempio, disperso, nascosto, distrutto. Chiaramente la 
confisca per equivalente presuppone che sia stato accertato che dallo specifico crimine per il quale 

                                                 
757 Cass., 13 maggio 2008, n. 213572, che riprende testualmente Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, Montella; Cass., 10 
febbraio 2006, n. 9520, in C.e.d. Cass. pen., 2006; Cass. 10 maggio 2005, n. 22154, S., in C.e.d. Cass. pen., 2005. 
758 Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, Montella; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2001, Derouach, in Foro it., 2001, II, p. 
502, spec. 504. 
759 Cass., 23 aprile 1998, Bocca, in Cass. pen., 1999, p. 3551; Cass., 23 aprile 2001, Capomasi, ivi, 2002, p. 2374; Cass., 
14 ottobre 1996, Scarcella, ivi, 1997, p. 2718; Cass., 5 febbraio 2001, Di Bella e altra, in Foro it., 2002, II, p. 263. 
760 Cass., 13 maggio 2008, n. 213572, che cita testualmente Cass., Sez. Un., Montella, cit. 
761 L’ art. 10-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 
2008, n. 92 : 
Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca in applicazione delle 
disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il 
reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.  
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su 
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonchè dall'articolo 12-
quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.».  
762 Delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c. p. ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di 
contrabbando nei casi di cui all'art. 295, 2° c., del T.U. n. 43/1973 
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il soggetto è stato condannato sia derivato un determinato profitto, prodotto o prezzo, che non sia, 
però, più possibile aggredire direttamente. In maniera assolutamente macchinosa il nostro 
legislatore con la disposizione in esame ha introdotto, insomma, la confisca per equivalente in 
relazione ai reati indicati; forma di confisca che chiaramente potrà essere applicata solo laddove non 
si applichi già la confisca allargata prevista dall’art. 12 sexies, che colpisce tutti i beni del reo di 
valore sproporzionato e quindi sia il prodotto, prezzo o profitto del crimine oggetto di condanna sia 
tutti gli altri beni posseduti di valore sproporzionato (che si presume derivino da precedenti crimini 
o siano ad essi connessi). Tale disposizione conferma, quindi, indirettamente che non ha senso la 
confisca per equivalente laddove si preveda la confisca allargata, tanto è vero che la confisca di 
valore in esame, in relazione ai delitti di cui al comma 2 dell’art. 12 sexies, può essere applicata 
solo se non sarà possibile applicare la confisca allargata763.  Le Sezioni Unite della Cassazione con 
le note  sentenze  “Montella” e “Derouach”764,  hanno stabilito che per la confisca ex art. 12 sexies 
legge 356/92 non si richiede la prova del nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato oggetto della 
condanna; altro orientamento giurisprudenziale di legittimità, sopra ricordato, ha stabilito che non è 
richiesta neppure la connessione temporale tra l’acquisizione dei beni e la consumazione del 
crimine, mentre altra giurisprudenza ha manifestato un  diverso orientamento 765. 

Ciò detto, deve preliminarmente sottolinearsi che la confisca ex art. 12 sexies legge n. 356 /1992 
e la confisca ex art. 2-ter della legge n. 575/1965, seppure affini, non sono misure ablative 
coincidenti; sono totalmente differenti nella fase di applicazione in quanto la prima rappresenta 
l’epilogo di un procedimento di cognizione a fronte di una commissione di un reato accertata in 
capo ad un soggetto che di quel crimine è stato accusato: consegue, quindi, al pieno accertamento di 
responsabilità in sede penale; la misura ablativa di cui cui all’art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, 
invece,  consegue al procedimento di prevenzione di cui all’art. 4  della legge n. 1423 del 1956 
instaurato nei confronti dei soggetti proposti per l’applicazione delle relative misure: tale misura, 
quindi, è connessa alla verifica di un complesso indiziario in punto di probabile appartenenza ad 
associazione mafiosa o similare, secondo la grammatica probatoria del sistema delle misure di 
prevenzione. 

Qui di seguito verrà illustrato quanto ed in che misura gli orientamenti giurisprudenziali sopra 
riportati, espressi con riferimento alla confisca ex art. 12 sexies legge n. 356 /1992, abbiano inciso 
con riguardo alla confisca di prevenzione di cui all’art. 2 ter della legge n. 575/1965, e come si sia 
aperto un contrasto all’interno della stessa Corte di legittimità in tema di pertinenzialità e necessaria 
contestualità temporale tra acquisizione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e condotte 
illecite. Sul tappeto rimane la questione fondamentale  relativa alla esistenza o meno  dei confini tra 
misure di prevenzione patrimoniali e confisca ex art. 12 sexies della legge citata in considerazione 
della tendenza che il legislatore ha manifestato nel voler  rendere autonoma l’azione giudiziaria di 
prevenzione reale da quella di prevenzione personale, ponendo l’accento sulla pericolosità ex se di 
beni utilizzabili dalla criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata e  con lo specifico 
scopo di  "prosciugare" le ricchezze mafiose alla fonte, collegando la confiscabilità dei beni alla 
sproporzione del valore degli stessi  rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto ed 
alla mancata giustificazione circa la loro legittima provenienza senza alcun riferimento al dato 
temporale dell’acquisizione dei medesimi. In tal senso pare essersi orientato il  legislatore con la 
legge  n. 94 del 2009, laddove ha inserito all’articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 
125, dopo la parola «disgiuntamente»,  le seguenti: «e, per le misure di prevenzione patrimoniali, 
indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al 
momento della richiesta della misura di prevenzione». 

                                                 
763 A.M.MAUGERI,  La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un’actio in rem ?, cit., p.47. 
764 Sez. U, Sent. n. 920 del 17.12.2003 Cc. (dep. 19.1.2004), Rv. 226490, Montella; Sez. U., Sentenza n. 29022 del 
30.5.2001 Cc. (dep. 17.7.2001), Rv. 219221, Derouach. 
765 Cass., 26 aprile 2007, n. 21250; Cass. 25 settembre 2000, Vergano, in Cass. pen., 2001, p. 3404; Cass., 23 settembre 
1998, Simoni, ivi, 1999, p. 3551; Cass., 22 settembre 1998, Sibio, ivi, 1999, p. 3552; Cass. 26 marzo 1998, Bosetti, ivi, 
1999, p. 3551; Cass., 15 aprile, Berti, ivi, 1996, p. 3649. 
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La disamina riguarderà un filone interpretativo (autorevolmente posto all’attenzione degli 
studiosi della materia), che promana dalla Corte di merito italiana  e che, pur già sottoposto 
all’esame della Corte di legittimità, non sembra aver trovato, allo stato, nell’analisi della 
Cassazione, un compiuto e deciso riscontro che valga a corroborarne la portata 766.  

Come  espressione esemplificativa di tale filone viene citata la Corte di Appello di Palermo, 
che, in data 16.12.2005-05.04.2006, emetteva un decreto di conferma di confisca di beni già operata 
da quel  Tribunale nei confronti di tali Musso e Ciavirella. La decisione della Corte palermitana 
veniva fatta oggetto di ricorso per Cassazione da parte dei predetti Musso e Ciavirella, i quali  
contestavano ai Giudici di merito di avere assunto conclusioni censurabili per avere erroneamente 
omesso di considerare che “ … all’epoca dei fatti (ossia delle acquisizioni dei beni in confisca, 
operate dalla moglie del Musso, la detta Ciavirella, tra il 19 dicembre 1984 ed il giorno 11 gennaio 
1985), il Musso non era in alcun modo condannato per fatti di mafia e non vi era alcuna necessità di 
intestare fittiziamente beni alla moglie”; omissione che avrebbe consentito alla Corte di confermare, 
sia pure con motivazione diversa rispetto a quella assunta dai Giudici di primo grado, la confisca 
dei beni già operata dal Tribunale767. La Corte di Appello palermitana, richiamando pronunce 
emesse dalla Suprema Corte a Sezioni Unite768 argomentava nel senso per il quale, già con “ … la 
sentenza Derouach, le Sezioni Unite avevano osservato che l’affinità tra la confisca speciale 
prevista dal citato art. 12 sexies e la confisca quale misura di prevenzione antimafia prevista dall'art. 
2 ter della legge n. 575 del 1965 risulta sol che si confrontino i contenuti precettivi delle due norme, 
più che sufficiente per inferirne che quest’ultimo modello è stato largamente mutuato dall’art. 12 
sexies; e con la sentenza Montella la Suprema Corte ha appunto ribadito che l’art. 12 sexies cit. 
configura una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva,  parallela all’affine misura 
di prevenzione antimafia introdotta dalla legge del 1965 n. 575. Siffatto parallelismo discende 
anche dall’approfondita trattazione della specifica natura giuridica della confisca prevista dalla 
legge n. 575 del 1965, contenuta nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18 del 3 luglio 1996, 
Simonelli …”. Pertanto, la Corte di merito  perveniva alla conclusione in ragione della quale 
                                                 
766 A. GIALANELLA, La Corte di Cassazione e l’Incompiuta della prevenzione patrimoniale antimafia,cit., pp. 33 ss.;  
A. GIALANELLA,  La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la 
retroguardia del legislatore, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit., pp. 163 ss. 
767 I ricorrenti censuravano un punto specifico della motivazione del provvedimento impugnato, laddove la Corte di 
merito aveva  riconosciuto che, con riguardo “ … alla questione (relativa alla) data cui può farsi  risalire l’attività 
disimpegnata dal Musso in favore dello schieramento mafioso”, le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado 
(che aveva riferito l’acquisto dei cespiti confiscati ad un periodo in cui il proposto era già entrato a far parte del 
sodalizio mafioso) “ … non sono corrette, non essendovi in realtà alcun elemento di giudizio che consenta di retrodatare 
fino alla metà degli anni ’80 l’appartenenza del proposto al sodalizio denominato ‘Cosa Nostra’ ”. 
768 Montella (Sez. U, Sent. n. 920 del 17.12.2003 Cc. (dep. 19.1.2004), Rv. 226490, ove si assume che la condanna per 
uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies, commi 1 e 2, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 1992, n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia 
provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore 
economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi; irrilevante, 
quindi, il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni 
non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta 
condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato  ( Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18 ); 
Derouach (Sez. U., Sentenza n. 29022 del 30.5.2001 Cc. (dep. 17.7.2001), Rv. 219221, ove si insegna che la confisca 
dei beni patrimoniali dei quali il condannato per determinati reati non sia in grado di giustificare la provenienza, 
prevista dall'articolo 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 356, come 
modificato dal d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 501, può essere disposta anche dal 
giudice dell'esecuzione che provvede "de plano"; Cass. Sez. Un., sent. n. 18 del 17.7.1996 (Cc. 3.7.1996), Rv. 205262, 
P.G. in proc. Simonelli ed altri, laddove la Corte ha argomentato che la confisca prevista nell'ambito del procedimento 
di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere 
sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel 
"tertium genus" costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di 
sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen.; ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella 
disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano 
rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a 
un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati – non viene meno a seguito 
della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione). 
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sarebbe “ … inevitabile ritenere che le misure di prevenzione patrimoniali antimafia ed i 
provvedimenti ablativi previsti dal citato art. 12 sexies contengano discipline sostanzialmente 
uniformi, imponendosi pertanto anche in questa sede di prevenzione - per il doveroso rispetto della 
funzione nomofilattica delle Sezioni Unite, e nell’assenza di argomentazioni che giustifichino una 
conclusione di segno diverso - l’applicazione dei medesimi principi elaborati con la sentenza 
Montella”. La Corte palermitana  riteneva, quindi,  che, “ … di conseguenza, non solo deve ritenersi 
irrilevante l’esistenza, o meno, di un nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e lo specifico 
compendio indiziario posto a fondamento della misura di prevenzione personale, o comunque tra i 
beni in sequestro e la specifica attività delittuosa che in sede penale ha comportato la condanna del 
Musso per il delitto di associazione mafiosa (ciò, nella ricostruzione della Corte di merito, “ 
…costituiva già un’acquisizione pacifica in materia di misure di prevenzione, come risulta dalle 
numerose pronunce che hanno osservato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla 
disponibilità dell’indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di 
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo 
mafioso, sicché è sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, 
qualunque essa sia), ma deve anche escludersi la rilevanza del rapporto di connessione temporale 
tra l’attività mafiosa e l’acquisizione dei beni sottoposti a provvedimento ablativo”. Ad avviso della 
Corte di merito, peraltro, la conclusione assunta avrebbe già trovato “ … una prima significativa 
conferma, ancorché espressa incidentalmente dalla Suprema Corte, con la sentenza della Sez. 2 del 
17 febbraio 2005, n. 10455, Sbeglia: la Suprema Corte, infatti, (avrebbe) appunto, affermato 
l’applicabilità, anche nel procedimento di prevenzione, dei principi contenuti nella ripetuta sentenza 
n. 920 del 2004, Montella, con cui le Sezioni Unite della stessa Corte hanno stabilito che la 
condanna – tra l’altro – per il reato di cui all'art. 416 bis (laddove appunto il Musso è stato 
condannato definitivamente per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa) comporta la 
confisca dei beni nella disponibilità del condannato – allorché, ovviamente, ne sussistano i 
presupposti – indipendentemente dal requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui 
si è proceduto; la confisca dei beni, quindi, non è preclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in 
epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il 
provento del medesimo reato”. Le conseguenze di tale ragionare, una volta applicate al caso 
concreto, erano, ad avviso della Corte di merito,  evidenti: “ … pur non essendovi prova certa 
dell’appartenenza del proposto al sodalizio mafioso anche negli anni ’70, occorre comunque 
verificare la sussistenza della sproporzione tra il valore dei beni da un lato ed i redditi e le attività 
economiche dall’altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi, e valutare le giustificazioni 
dell’interessato” , secondo, dunque, la grammatica probatoria specificamente propria alla ‘speciale’ 
confisca di cui all’art. 12 sexies come oggetto di insegnamento della Corte con la sentenza 
Montella. In tale verifica, quindi, la Corte di merito impegnava le sue energie nel decreto oggetto di 
ricorso , sino a pervenire alla conclusione che occorresse pervenire alla confisca dei beni. 

Il ragionamento e le argomentazioni della Corte di merito non venivano condivisi dalla Suprema 
Corte 769,  la quale ricordava come la decisione, resa dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, 
Montella, aveva evidenziato la distinzione concettuale che, in punto di pertinenzialità, corre tra 
l’istituto della ‘speciale’ confisca penale disciplinata dall’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, 
conv. dalla legge n. 356 del 1992, e la confisca di prevenzione disciplinata dall’art. 2 ter della legge 
n. 575 del 1965. Il parallelismo (discendente anche dall’approfondita trattazione della specifica 
natura giuridica della confisca prevista dalla legge n. 575 del 1965, contenuta nella sentenza delle 
Sezioni Unite n. 18 del 3 luglio 1996, Simonelli) e l’ affinità (ribadita dalla sentenza Derouach) che 
corre, in maniera evidente, tra gli istituti della speciale confisca dell’art. 12 sexies, legge n. 356 del 
1992,  e la confisca di prevenzione ex art. 2 ter, legge n. 575 del 1965, non significa una pretesa 
identità di statuto regolativo delle due confische (l’una, conseguente al pieno accertamento di 
responsabilità in sede penale; l’altra, connessa alla verifica di un complesso indiziario in punto di 
probabile appartenenza ad associazione mafiosa o similare, secondo la grammatica probatoria del 
sistema delle misure di prevenzione). Sicuramente  tra i due istituti, ricorrono ‘affinità’ e 
                                                 
769 Cass. Sez. 1, Sent. n. 13264 del 13.2.2007 C.c. (dep. 30.3.2007), Musso e Ciavirella. 
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‘parallelismi”,  ma non può farsi discendere meccanicamente una pretesa, perfetta coincidenza 
dell’architettura normativa disciplinante le due diverse confische. 

La sentenza delle S.U. Montella evidenzia, dunque,  la netta distinzione che nella stessa struttura 
delle due norme - art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992 ed art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 - 
corre in punto di pertinenzialità. Con tale sentenza, le S.U. risolvevano un contrasto 
giurisprudenziale in ordine al problema di tale rapporto di pertinenzialità tra beni confiscabili sulla 
base dell'art. 12 sexies commi 1 e 2 cit. - e quindi oggetto di sequestro penale preventivo ex art. 321, 
comma 2, c.p.p. e 12 sexies, comma 4, cit. - e reati per cui è intervenuta condanna, individuando “ 
… tre distinti filoni interpretativi non univoci: il primo, che escludeva la necessità di qualsiasi nesso 
esistente tra beni confiscabili e reati; il secondo che, al contrario, pretendeva che fosse almeno 
ipotizzabile la provenienza delittuosa dei beni; il terzo che individuava un nesso di pertinenzialità 
più ampio, riferito cioè non allo specifico fatto delittuoso, ma all'attività criminosa facente capo ad 
un soggetto”. Le Sezioni Unite, in relazione ad un sequestro penale preventivo disposto ai sensi del 
citato art. 12 sexies, hanno ritenuto, in primo luogo, di essere chiamate a pronunziarsi su quali 
fossero le condizioni che legittimano la ‘speciale’ confisca penale ivi prevista. Orbene: “ ... posto 
che la legge espressamente indica la condanna del soggetto per certi delitti, la sproporzione del 
valore della somma dei beni rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività economiche del condannato 
e infine la mancata giustificazione dell’origine di tali beni”, le Sezioni Unite si sono chieste se “… 
la norma consideri o non consideri necessaria anche la verifica di una derivazione delle cose da 
confiscare dal reato di cui il soggetto è stato ritenuto responsabile, ovvero se la provenienza di tali 
cose debba più genericamente essere individuata, non nel reato oggetto del giudizio, ma, attraverso 
un accertamento incidentale, nell'attività illecita del condannato”. In proposito, le Sezioni Unite 
della Corte di legittimità assumevano che l’art. 12 sexies non postulasse la provenienza del bene da 
espropriare dal delitto oggetto del giudizio: la norma non offriva alcuna indicazione positiva in 
ordine al rapporto che dovrebbe sussistere tra i beni ed il reato specifico. Le Sezioni Unite hanno 
ritenuto, altresì,  di dover verificare se, “ … nonostante la presunzione posta dal legislatore, la 
norma, pur muovendo dalla condanna per uno dei reati che essa stessa indica, richiedesse un 
accertamento della provenienza dei beni non dal reato oggetto del giudizio, ma dall’attività illecita 
del condannato”. Hanno concluso, quindi, che il legislatore, nell’individuare i reati dalla cui 
condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni 
dall’episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca 
proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori 
accertamenti in ordine all’attitudine criminale. In altri termini il giudice, attenendosi al tenore 
letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il 
reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l’attività criminosa del 
condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la 
confisca va sempre ordinata quando sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il valore 
economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi 
della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle 
cose. Con il corollario che, essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore 
sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di 
pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o 
successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è 
intervenuta condanna. Veniva, così, confermato quanto già le  Sezioni Unite avevano  affermato 
con la sentenza Derouach del 17 luglio 2001, e che cioè la confisca prevista dall’art. 12 sexies è  
una misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, parallela all’affine misura di 
prevenzione antimafia introdotta dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.  

Quindi, con la sentenza Montella, le Sezioni Unite hanno stabilito che la condanna per uno dei 
reati indicati nella normativa de qua comporta la confisca dei beni nella disponibilità del 
condannato, allorché, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui 
dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, 
non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il 
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requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei 
singoli beni, come già detto, non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore 
o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del 
medesimo reato. Si deve, allora, ribadire che la ‘misura di sicurezza atipica’ della confisca ex  art. 
12 sexies della legge n. 356 del 1992 è sicuramente  parallela ed indiscutibilmente affine alla 
confisca di cui all’art. 2 ter della legge  n. 575 del 1965,  ma, di certo, non coincidente. 
Quest’ultimo articolo, al comma 2, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 256 del 1993 prevede, 
come già detto, la possibilità di sottoporre a sequestro di prevenzione i “beni dei quali la persona nei 
cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente od indirettamente”. 
Precisa ulteriormente che  debbono essere sequestrati i beni il cui “valore risulta sproporzionato al 
reddito dichiarato od all’attività economica svolta ovvero” quelli che, “sulla base di sufficienti 
indizi, si ha il motivo di ritenere che ... siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego” . La possibilità di dar luogo ad un sequestro di prevenzione (cfr. supra, par. 5.II.7.1) è , 
pertanto, subordinata a due condizioni di fatto: la sproporzione tra valore dei beni e reddito 
dichiarato ed attività svolta; i sufficienti indizi che i beni siano frutto o reimpiego di attività illecite. 
La norma, come ridisegnata dal legislatore del 1993, è stata ispirata dall’esigenza di sanzionare il 
possesso ingiustificato di beni in capo ad un indiziato di pregnanti attività criminali. Tale  esigenza 
il legislatore aveva espresso, nel sistema della prevenzione, anche attraverso l’introduzione, ad 
opera dell’art. 24 del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modd., dalla legge n. 356 del 1992, dell’art. 3 
quater nel corpo della legge n. 575 del 1965, relativo all’istituto della sospensione temporanea 
dall’amministrazione dei beni. 

L’art. 2 ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965, come novellato dall’art. 3 della legge n. 256 
del 1993, registrava l’interpretazione che, del vecchio testo dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 
1965, era già stata data dalla giurisprudenza e cioè che in tanto è possibile procedere al sequestro di 
prevenzione di un dato bene, pur nell’ottica del nuovo testo dell’art. 2 ter, comma 2, della legge n. 
575 del 1965, in quanto l’indiziato di associazione mafiosa abbia un reddito dichiarato od 
un’attività economica svolta sottodimensionati rispetto al valore di quel bene: il che, ancora una 
volta, segnala, in base ad un elementare ragionamento logico indiziario, il carattere non altrimenti 
che illecito di quell’attività o di quel reddito. Ciò vale anche con riguardo all’adozione della misura 
ablativa della confisca ed alla nuova formulazione del primo inciso del comma 3 dell’art. 2 ter della 
legge n. 575 del 1965, come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. d), n. 2, del d.l. 23.5.2008, n. 92, 
come coordinato con la legge di conversione del 24.7.2008, n. 125, laddove è ora previsto che, “ … 
con l’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca  dei beni sequestrati 
di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima 
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la 
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle 
imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di 
attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. 
 
5.II.9.1 Standards probatori nel sequestro e nella confisca di prevenzione. 
 

Da quanto sopra detto,  appaiono chiari i canoni che presiedono alla valutazione del quantum 
dimostrativo necessario al sequestro ed alla confisca di prevenzione. La Corte Costituzionale ha 
enunciato, nel tempo, al di là del caso concreto, un autentico principio regolativo della distribuzione 
del carico probatorio770 allorché si discuta del carattere illecito  - o meno - di un bene e della 

                                                 
770 La Corte cost. con la sentenza del  02/02/1971, n. 14, relativamente all’ inversione dell'onere della prova, 
prospettata, in quella sede, in pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione (sia in relazione all'art. 
707 del c. p., sia anche in relazione all'art. 708 c.p.),  ripeteva quanto già  affermato nella sua precedente sentenza n. 110 
del 1968, e cioè che  “ è da escludere che le norme denunziate, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell'attuale 
destinazione delle chiavi oppure degli strumenti atti ad aprire o forzare serrature e, rispettivamente, della provenienza 
del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano la prova della legittimità della destinazione e della 
provenienza, limitandosi, invece, a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto 
nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento, i quali, ovviamente, si 
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giustificazione - o meno - della sua provenienza. Detto principio offre un  fondamentale aiuto circa i 
criteri di un corretto meccanismo di valutazione del materiale dimostrativo che deve presiedere 
all’applicazione della misura patrimoniale di prevenzione, sia interinale che definitiva. 

Preliminarmente, però,  è necessario mettere a fuoco altri due principi. 
Il primo è che ai fini del sequestro di prevenzione che il Tribunale deve disporre, non sono 

sufficienti quegli indizi di base che hanno indotto a promuovere l’azione di prevenzione, ma su di 
essi se ne devono innestare altri, e specifici, sull’illiceità della provenienza dei singoli beni,  della 
quale è sintomo di autonomo rilievo la sproporzione tra il valore del bene ed il reddito dichiarato o 
l’attività svolta dall’indiziato. In tema di misure di prevenzione nei riguardi di appartenenti ad 
associazione di stampo mafioso, ai fini dell’adozione della misura patrimoniale della confisca, non 
è sufficiente la verifica della sussistenza di adeguati indizi di appartenenza del soggetto ad una 
associazione mafiosa per ritenere che il suo patrimonio, anche se ingente e acquisito rapidamente, 
sia di provenienza illecita, ma occorre anche la sussistenza di indizi inerenti ai beni che facciano 
ritenere, per la sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, o per altri 
motivi, che gli stessi siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego771 . Il sequestro e 
la successiva confisca di prevenzione non potranno colpire genericamente tutti i beni nel complesso 
imputabili ad un soggetto del quale è accertata la pericolosità; sarà demandata al giudice l’indagine 
sul nesso tra la condotta o l’attività illecita del soggetto e l’uso o l’acquisto del singolo bene: il 
principio della c.d. ‘valenza reale dell’indizio’772. L’interpretazione di tale principio, più volte 
richiamato  dalla  Corte di legittimità773 , svela che nessun problema si pone nei casi in cui il 
compendio confiscato, per intero e nel suo complesso, ab origine, risulti acquisito al patrimonio del 
soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite. Di contro, esiste, invece, la 
necessità di stabilire i limiti di operatività dell’effetto ablativo nelle ipotesi in cui il reimpiego del 
denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, 
trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di 
pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito. In queste ultime ipotesi il 
provvedimento ablativo di prevenzione deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per 
non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel 
suo complesso ma, nell’indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e 
difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato 
soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato al reimpiego in esso effettuato dei profitti 
illeciti o, comunque, ingiustificati. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del 
bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della 
confisca medesima. Le disposizioni sulla confisca di prevenzione mirano a sottrarre alla 
disponibilità dell’indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di 

                                                                                                                                                                  
atteggeranno in modo diverso a seconda che si tratti di strumenti di uso comune inerenti all'attività professionale del 
prevenuto oppure di ordigni di utilizzazione non ordinaria, di somme ingenti o di cose pregiate e rare oppure di somme 
modeste o di cose correnti”. Tale orientamento la Corte veniva ribadito  nella successiva sentenza n. 48 del 17.2.1994 
ove affermava: “ Nell'escludere, infatti, che gli artt. 707 e 708 del codice penale contrastassero con l’art. 27, secondo 
comma, della Costituzione in rapporto, appunto, alla supposta "inversione dell'onere della prova" che ad avviso dei 
rimettenti quelle norme comportavano, questa Corte ha posto in evidenza come le censure non potessero essere accolte 
in quanto le disposizioni impugnate non esigevano affatto "la prova della legittimità della destinazione e della 
provenienza, limitandosi, invece, a pretendere una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle 
singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento" (v. sentenza n. 14 del 1971 e, 
più di recente, n. 464 del 1992)”. 
771 A. GIALANELLA, La Corte di Cassazione e l’Incompiuta della prevenzione patrimoniale antimafia,cit., p.42, ove 
si cita Cass. sez. 2, sent. n. 35628 del 23.6.2004 Cc. (dep. 27.8.2004), Rv. 229725, Palumbo ed altri. 
772 A. GIALANELLA, La Corte di Cassazione e l’Incompiuta della prevenzione patrimoniale antimafia,cit., p.43 ss.;  
A. GIALANELLA,  La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo sistemico della giurisprudenza di legittimità e la 
retroguardia del legislatore, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit., pp. 183 ss. 
773 Cass. sez. I, sent. n. 1486 del 21.4.1987 Cc. (dep. 12.5.1987), Ragosta; Cass., sez. VI, sent. n. 249 del 24.1.1995 Cc. 
(dep. 15.5.1995), Rv. 201198, Landani; Cass. sez. VI, sent. n.1105 del 13.3.1997 Cc. (dep. 12.6.1997),Rv. 208636, 
Mannolo; Cass.sez. VI, sent. 1171 del 19.3.1997 Cc. (dep. 2.5.1997), Rv. 208116, Commisso; Cass. sez. V, sent. n. 
23041 del 28.3.2002 Cc. (dep. 14.6.2002) Rv. 221681, Ferrara ed altri; Cass. sez. 6, sent. n. 803 del 2.3.1999 Cc. (dep. 
6.10.1999), Rv. 214781, Morabito G. e altro. 
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attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: è del 
tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale 
fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell’illecita 
provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia774 ;  è legittima la confisca, disposta ai sensi 
dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, di beni acquistati dal sottoposto alla misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell’inizio dell’appartenenza mafiosa, 
purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego775 ; non ha pregio distinguere se le attività illecite siano o meno di tipo mafioso e, 
dunque, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l’assenza di motivazione in ordine al nesso 
causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della 
illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, ivi compresa l’evasione fiscale (è stato 
ritenuto legittimo il provvedimento di confisca dei beni appartenenti al prevenuto che ne aveva 
giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell’evasione delle imposte sui 
redditi 776); non è necessaria la derivazione della disponibilità del bene da illecito di stretta tipologia 
mafiosa ai fini della confisca di prevenzione777   e che è legittimo il provvedimento di confisca di 
prevenzione di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i 
proventi dell’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; né assume rilievo, in 
proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell’ "iter"  amministrativo previsto 
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413 (c.d. condono "tombale"), le somme di cui all’evasione fiscale 
siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che 
l’illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti 
ai fini della confisca778.  

Il secondo principio riguarda il fatto che, in sede di confisca, il giudice della prevenzione non 
può accontentarsi di semplici indizi, come nel sequestro, ma ha l’obbligo di dimostrare con 
argomenti esaustivi, l’illecita provenienza dei beni779 : infatti, ai sensi dell’art. 2 ter, comma 4, della 
legge n. 575 del 1965,  il sequestro è revocato quando è dimostrata la legittima provenienza dei 
beni. 

Da quanto sopra argomentato, deriva che  nessuna lesione della presunzione di colpevolezza, se 
non in maniera del tutto apparente, attui l’art. 2 ter, comma 4, della legge n. 575 del 1965, nella 
parte in cui sembra attribuire al prevenuto l’onere di dimostrare la legittima provenienza dei beni. 
La stessa giurisprudenza di legittimità, tra l’altro, ha da tempo precisato che l’onere di provare la 
provenienza illecita dei beni incombe, in primo luogo, sull’organo procedente, salvo l’onere di 
allegazione imposto al prevenuto per sminuire od elidere la situazione probatoria a suo carico780. 
Intatto rimane l’obbligo del giudice di individuare ed evidenziare gli elementi da cui risulta che 
determinati beni, formalmente intestati a terze persone, siano in realtà nella disponibilità del 
proposto o che il loro valore sia sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta 
e raccogliere "sufficienti" indizi che i predetti beni siano il frutto di attività illecite o ne 
costituiscano il reimpiego, pur essendo stata data all'interessato la facoltà di contrapporre agli indizi 
raccolti dal giudice elementi che ne contrastino la portata ed elidano l’efficacia probatoria degli 
elementi indizianti offerti dall’accusa781 . Ne consegue che, ai fini della confisca di prevenzione, 
spetta al giudice far "risultare" (ovvero dimostrare) che il proposto ha la piena disponibilità dei beni 
                                                 
774 Cass. sez. VI, sent. n. 950 del 22.3.1999 Cc. (dep. 6.7.1999), Rv. 214507, Riela L. e altri; Sez. 5, Sentenza n. 29997 
del 23.4.2003 Cc. (dep. 17.7.2003), Rv. 225811, Alletto e altro. 
775 Cass.Sez. 1, sent. n. 35481 del 5.10.2006 Cc. (dep. 23.10.2006), Rv. 234902, Gashi ed altri. 
776 Cass. sez. VI, sent. n. 36762 del 25.9.2003 (Cc. 27.5.2003), Rv. 226655, Lo Iacono e altro. 
777 Cass. sez. I, sent. n. 148 del 15.1.1996 Cc. (dep. 22.2.1996), Rv. 204036, Anzelmo; Cass. sez. II, sent. n. 705 del 
26.01.1998 Cc. (dep. 23.9.1998), Rv. 211435,  Corsa. 
778 Cass.sez. II, sent. n. 2181 del 6.5.1999 Cc. (dep. 26.5.1999), Rv. 213853, Sannino. 
779 Cas. sez. I, sent. n.1808 del 7.8.1984 Cc. (dep. 5.9.1984), Rv. 165523, Aquilino. 
780 Cass. sez., sent. n. 106 del 12.1.1985 (dep. 7.3.1985), Rv. 168183, Teresi; Cass. sez. I, sent. n. 6 del 4.1.1985 Cc. 
(dep. 7.2.1985), rv. 167744, Pipitone; Cass. sez. I, sent. n. 2347 del 26.5.1986 Cc. (dep. 4.7.1986), Rv. 173306, Priolo; 
Casss. sez. V, sent. n. 5218 del 28.11.1996 (dep.27.1.1997), Rv. 207598, Brodella; Cass. sez. V, sent. n. 932 del 
17.2.1998 8 (dep. 31.3.1998), Rv. 210809, Petruzzella G. ed altro. 
781 Cass. sez. I, sent. n. 5897 del 26.11.1998 (dep. 18.1.1999), Rv. 212102, Bommarito e altri. 
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apparentemente appartenenti a persone diverse o che il loro valore è sproporzionato rispetto al 
reddito dichiarato, mentre, ai medesimi fini, bastano "indizi sufficienti" che tali beni siano il frutto 
delle attività illecite da lui esercitate 782. Su tali punti, ancora di recente è stato ribadito   che , in 
tema di misure di prevenzione, è illegittima la confisca disposta su beni acquisiti in epoca non 
riconducibile a quella dell’accertata pericolosità, considerato che detta misura patrimoniale è 
applicabile qualora abbia per oggetto beni che risultino acquisiti dal proposto o dal terzo a questi 
legato nel periodo al quale l’accertata pericolosità del soggetto è riferita 783. 

Rispetto a tali conclusioni, pare che nessuna novità introduca la già segnalata ( retro, par. 5.II.9, 
in fine) riformulazione del primo inciso dell’art. 2 ter, comma 3, della legge n. 575 del 1965 ad 
opera dell’art. 10, comma 1, lett. d), n. 2, del d.l. 23.5.2008, n. 92, come coordinato con la legge di 
conversione del 24.7.2008, n. 125. Tale intervento legislativo pare, più che altro, ispirato 
all’esigenza  di adeguare la formula normativa a quella utilizzata nel secondo comma del medesimo 
art. 2 ter in relazione all’oggetto del sequestro disposto dal Tribunale nel corso del procedimento di 
prevenzione. Con la novella del 2008, spetterà sempre al giudice della prevenzione dimostrare 
(questo indica univocamente il termine "risultare") che i beni sono nell’effettiva disponibilità della 
persona nei cui confronti è instaurato il procedimento; che gli stessi hanno un valore sproporzionato 
rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero che siano frutto o reimpiego di 
attività illecite (ed in tal senso la soglia probatoria diviene più elevata rispetto a quella 
precedentemente richiesta, che postulava la sussistenza di "indizi sufficienti"). Una volta, però, che 
sia stata raggiunta questa prova,  il proposto non avrà più un mero onere di allegazione, ma dovrà 
giustificare la legittima provenienza del bene. Siamo quindi di fronte ad una vera e propria 
presunzione di illecita provenienza del bene il cui valore è sproporzionato rispetto al reddito 
dichiarato, illecita provenienza del bene che potrà essere superata da una rigorosa prova di legittima 
acquisizione che grava sul soggetto interessato. L’uso del termine ‘legittima’ (e non solo lecita) 
provenienza significa, poi, che tale prova non potrà mai avere ad oggetto l’acquisizione del bene 
attraverso redditi percepiti ‘in nero’ o, comunque, non dichiarati ai fini delle imposte sul reddito784. 
Infatti, come già da tempo chiarito in giurisprudenza, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, 
le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell’indiziato di appartenenza a 
sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, 
senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso: né rileva, ai fini della confisca, 
l’assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito 
profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, 
qualunque essa sia 785. Questo orientamento giurisprudenziale è stato pienamente recepito dalla 
nuova legge 125/2008. Il legislatore non ha ritenuto possibile, anche per ragioni di legittimità 
costituzionale, prevedere la confisca di tutto il patrimonio del ‘mafioso’ solo in relazione alla 
qualifica soggettiva del suo titolare e ha invece previsto che la confisca di prevenzione ricomprende 
i beni il cui valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta 
e quelli che costituiscano il frutto o il reimpiego di attività illecite. Occorre, quindi, la dimostrazione 
– basata su concreti elementi di fatto – della provenienza (anche mediata) dei beni da una qualsiasi 
attività illecita, senza che sia necessario distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso. 
Attraverso il riferimento alle nozioni di ‘frutto’ e di ‘reimpiego’, il legislatore ha inteso 
ricomprendere nell’ambito di operatività della misura di prevenzione patrimoniale tutti i beni 
collegati a quella attività illecita da un rapporto di derivazione diretta ovvero indiretta. Rientrano tra 
i ‘frutti’ suscettibili di confisca sia i risultati empirici delle azioni criminose - e cioè le cose che 
vengono create, trasformate o acquisite mediante il reato - sia le utilità economiche conseguite per 
effetto della realizzazione dell’illecito penale. I beni che presentano una correlazione indiretta con 
                                                 
782 In tal senso, Sez. II, Sentenza n. 4044 dell’11.1.2006 Cc. (dep. 1.2.2006), Tavoletta P. 
783 Sez. 5, Sentenza n. 24778 del 13.6.2006 Cc. (dep. 18.7.2006), Rv. 234733 Cosoleto e altri; Sez. 1, Sentenza n. 21048 
del 16.4.2007 C.c. (dep. 28.5.2007), Faldetta L. ed altri. 
784 G. PIGNATONE, Le infiltrazioni mafiose nell’economia. Le misure di prevenzione – La legge 125/2008 e i problemi 
applicativi, Palermo, 2008,  reperibile su: http://unitrapaniblog.files.wordpress.com/2009/01/pignatone-misure-di-
prevenzione1.pdf., da cui sono tratte parte delle argomentazioni contenute nel paragrafo.  
785 Cass., Sez. VI, n. 36762 del 27 maggio 2003, Lo Iacono, in CED. 
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la condotta criminosa, consistendo nell’impiego in attività imprenditoriali dei vantaggi economici 
che ne derivano, rientrano nella nozione di ‘reimpiego’; essa , infatti, si riferisce ad ogni forma di 
utilizzazione ovvero di investimento in attività economiche o finanziarie dei beni di provenienza 
illecita. Sono state così incluse nell’ambito della confisca di prevenzione non solo le più varie 
fattispecie concrete di utilizzazione ovvero di sostituzione di beni illegalmente acquisiti, ma anche 
tutte le ipotesi di immissione di beni di provenienza illecita (diretta o indiretta) nei normali circuiti 
economici e finanziari, i casi di persistente uso illecito di ricchezze accumulate in epoca anteriore 
all’entrata in vigore della normativa e le situazioni nelle quali una determinata iniziativa 
imprenditoriale abbia potuto sorgere o espandersi grazie all’inserimento del suo titolare 
nell’organizzazione mafiosa ( in tal caso, evidentemente, l’oggetto della confisca sarà costituito 
dall’intera azienda). L’indagine in tema di confisca non deve limitarsi a ricercare il reimpiego di 
proventi non giustificati e del tutto estranei all’attività economica esercitata del proposto, ma deve 
anche approfondire l’ulteriore aspetto attinente all’evenienza che l’iniziativa stessa abbia potuto 
espandersi e produrre redditi proprio per l’inserimento del suo titolare nell’organizzazione mafiosa, 
che , come è noto, è istituzionalmente volta a condizionare ampi settori dell’attività imprenditoriale. 
Infatti, quando iniziative imprenditoriali risultano realmente favorite da quelle condizioni di 
assoggettamento e da quelle penetranti e variegate forme di infiltrazione nel tessuto economico e 
sociale che sono riferibili all’organizzazione mafiosa ed ai suoi esponenti, ed al contempo ne hanno 
consolidato la capacità di affermazione sul territorio, non vi è dubbio che l’impresa stessa e la 
ricchezza tramite essa creata vanno considerate come il frutto del vincolo associativo e dell’attività 
illecita. Tale frutto deve essere assoggettato a confisca indipendentemente da originarie o 
sopravvenute situazioni di riciclaggio di proventi di altri delitti - scopo. Tutte le operazioni attuate 
per il tramite di un’impresa costituita o sviluppatasi grazie all’estrinsecarsi dell’attività mafiosa sul 
versante economico rimangono geneticamente collegate – più o meno direttamente – ad una 
situazione antigiuridica e finiscono per contribuire alla creazione di quella ricchezza inquinata che il 
sistema delle misure di prevenzione patrimoniali vuole colpire con la confisca dei beni che 
rappresentano il frutto di condotte illecite o ne costituiscono il reimpiego. Ciò non significa affatto 
disconoscere i principi enunciati dalla Corte di Cassazione secondo cui la confisca non può 
aggredire indiscriminatamente tutto il patrimonio del proposto, bensì deve riguardare sempre singoli 
beni rispetto ai quali siano individuabili le ragioni della illegittima provenienza; ma vuol dire 
solamente prendere atto che siffatta impostazione, quando si è di fronte ad una realtà produttiva nel 
suo complesso e dinamico operare, non può che riferirsi all’intera azienda. Infatti, non può isolarsi 
ciò che nella dinamica della realtà produttiva è un tutto inscindibile, in quanto rappresenta il 
risultato di una serie di operazioni e passaggi tendenzialmente legati da un nesso di 
consequenzialità, in modo che ciascuno di essi può ritenersi tale da condizionare l’intera capacità 
produttiva e la permanenza sul mercato dell’impresa (si consideri, ad esempio, l’ipotesi di una 
temporanea crisi di liquidità superata grazie ai finanziamenti ricollegabili ad operazioni illecite e di 
una successiva ripresa dell’attività produttiva con conseguimento di ingenti ricavi, poi utilizzati per 
ripianare i suddetti finanziamenti). Deve escludersi che l’indagine e la valutazione del giudice sui 
beni del proposto possano essere proficuamente compiute senza una considerazione globale dei 
movimenti del suo patrimonio, nel periodo sospetto, e della complessiva destinazione, di tutti i 
mezzi economici a sua disposizione786. Questo modo di procedere ovviamente non può significare 
la rinunzia ad ancorare la confisca ad un apprezzabile compendio indiziario, posto che comunque 
non può bastare che un determinato soggetto faccia parte di organizzazione mafiosa e abbia messo 
in atto iniziative imprenditoriali per far scattare l’ablazione dei beni destinati all’attività produttiva e 
comunque conseguiti grazie ad essa. Piuttosto, occorre che sulla base di elementi obiettivi risulti 
che l’attività non sarebbe sorta o non si sarebbe sviluppata in quel modo se non fosse stata 
pesantemente condizionata dal potere e dall’intervento mafioso, nelle loro multiformi 
manifestazioni. 

Il legislatore del 2008 ha rafforzato la tutela del sequestro e della confisca di prevenzione 
prevedendo (cfr.precedenti paragrafi 5.II.8.3 e 5.II.8.4) : a) la confisca per equivalente nel caso in 
                                                 
786 Cass. Sez. VI sent. n. 1265 del 1995, Annunziata. 
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cui il proposto, per eludere la misura, occulta o disperde i suoi beni, ovvero nel caso in cui questi 
non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del 
sequestro, a terzi di buona fede (art.2 ter comma 10, legge n. 575/1965); b) una presunzione di 
simulazione dei trasferimenti anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta 
della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della 
persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto 
grado, nonché i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, da ritenere in favore di 
qualunque soggetto, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione, con 
possibilità di annullamento dell’atto: una sorta di ‘azione revocatoria’ prima inesistente in questa 
materia (art. 2-ter , comma 14, legge n. 575/1965). 

Nel settore della prevenzione, allorché   il soggetto che ha la disponibilità effettiva dei beni ha 
vissuto per anni in latitanza, non ha mai svolto un’attività lecita, non ha mai presentato   denunzia 
dei redditi,  non vi sono difficoltà per ottenere la confisca dal momento che in questo caso basta 
provare che di quei beni il latitante (Riina, Provenzano e in genere tutti i grandi capimafia) abbia la  
disponibilità  Invece, se il soggetto nei cui confronti si procede ha svolto una attività imprenditoriale 
alla luce del sole, ha dichiarato profitti e avuto rapporti con le banche le cose si complicano 
notevolmente. In questi casi il giudizio che deve portare alla confisca è piuttosto complesso ed 
articolato. La Corte di Appello di Palermo787 , chiamata a decidere l’impugnazione di un soggetto, 
ritenuto appartenente a Cosa nostra, che aveva sempre esercitato attività imprenditoriale in vari 
settori e nei cui confronti il Tribunale aveva ordinato la confisca dell’intero patrimonio, ha ritenuto 
che per ognuna delle società del proposto si dovesse valutare non solo se si potesse parlare di 
‘impresa mafiosa’, ma da quanto tempo e con riferimento a quali beni. La Corte, quindi,  ha 
confermato la confisca di tutte le quote sociali di una società che era stata utilizzata per una 
rilevante operazione di riciclaggio, ma ha ordinato la restituzione di quegli immobili che la società 
aveva acquisito prima del momento in cui essa aveva comunicato ad operare nell’interesse 
dell’organizzazione mafiosa.  Per un'altra società del proposto, - proprietaria di numerosi immobili - 
invece, la Corte ha ritenuto che avesse utilizzato capitali mafiosi solo per un’unica operazione 
(l’acquisto di una villa) e ha quindi limitato la confisca a questo unico cespite. Ancora più 
significativa la decisione relativa a una terza società operante nel settore della fornitura di impianti 
tecnologici e per la quale la Corte ha ritenuto provata, sulla base delle dichiarazioni di alcuni 
collaboratori di giustizia, che essa si fosse aggiudicata un certo appalto grazie all’intervento di Cosa 
nostra. In questo caso la Corte ha ritenuto necessario esaminare tutta l’attività della società per 
verificare la misura dell’effettivo contributo apportato dalle attività connotate da illiceità alla vita 
stessa dell’impresa. Se infatti i profitti illeciti fossero minimi non solo rispetto a quelli leciti, ma 
altresì in rapporto agli utili dell’impresa, potrebbe concludersi per una sostanziale irrilevanza 
dell’attività illecita; qualora invece risultasse che l’impresa ha potuto sopravvivere proprio grazie 
agli introiti ottenuti con l’ausilio del contesto criminale nel quale si moveva e che senza di essi non 
avrebbe potuto evitare il dissesto economico, allora bisognerebbe pervenire a giudicare gli stessi 
assolutamente determinanti. E poiché, all’esito di tale esame, ha ritenuto provata quest’ultima 
ipotesi, ha concluso che la società non soltanto si è avvalsa del metodo mafioso per acquisire 
commesse nel settore degli appalti e per reimpiegare in altre attività societarie le somme così 
guadagnate, ma ha tratto da ciò benefici economici determinanti per la sua stessa sopravvivenza. E’ 
apparsa pertanto giustificata la confisca di tutte le quote sociali della società. Anche in questo caso, 
però, la Corte ha aggiunto che per quanto riguarda i beni di proprietà della società, concettualmente 
vanno distinti i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, e quindi i beni aziendali e i beni mobili 
registrati, che in quanto tali vanno senz’altro confiscati, dai beni immobili, che risultavano acquisiti 
in epoca assai anteriore al periodo in cui la società aveva iniziato a sfruttare i contatti del proposto 
con la mafia e per i quali è stata pertanto revocata la confisca con conseguente dissequestro e 
restituzione alla società. 

Alla stregua di tutto quanto sopra detto, deve affermarsi che ai fini dell’adozione della confisca 
di prevenzione ex art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, vi è  la necessità di una doppia ‘prova’, 
                                                 
787 Corte Appello Palermo, decreto 5 luglio 2004, Montalbano. 
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giacché la confisca esige, nel procedimento di prevenzione, la dimostrazione della esistenza degli 
indizi di carattere personale sull’appartenenza del soggetto alla associazione di tipo mafioso e, 
altresì, della sussistenza degli indizi specificamente inerenti a ciascun bene in sequestro, che 
facciano ritenere che esso sia frutto di attività illecite o ne costituisca il reimpiego; indizi, si diceva, 
inerenti ai singoli beni, rivelatori della mancanza di giustificazione dell’acquisto e/o della 
provenienza di ciascuno di essi da investimenti di profitti illeciti o, comunque, ingiustificabili ed 
ingiustificati; indizi che diano, inoltre, dimostrazione della correlazione temporale fra la suddetta 
pericolosità personale e l’acquisto di ciascun bene. Con il che appare, in tutta evidenza, la non 
coincidenza, pur in un contesto di affinità e parallelismi, tra la portata della norma dell’art. 12 sexies 
della legge n. 356 del 1992  e quella dell’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965: la prima si iscrive 
nel sistema penale, per cui consegue al pieno accertamento di responsabilità in sede penale del 
soggetto; la seconda si iscrive nel sottosistema delle misure di prevenzione, per cui è subordinata 
alla verifica di un complesso indiziario in punto di probabile appartenenza ad associazione mafiosa 
o similare, secondo la grammatica probatoria del sistema delle misure di prevenzione. Ne consegue, 
obbligatoriamente, l’inesportabilità meccanica dello statuto interpretativo della prima alla seconda. 

La Cassazione ha sottolineato che, per poter disporre la confisca in un procedimento di 
prevenzione, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull’appartenenza del 
soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità 
sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e l’acquisto dei beni788; in 
tema di misure di prevenzione, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dispone la confisca 
sui beni del preposto senza verificare se essi siano entrati nella sua disponibilità successivamente o 
almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso, è necessario, cioè, verificare se 
i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma 
successivamente o almeno contestualmente al suo inserimento nel sodalizio criminoso789. Anche di 
recente è stato ribadito  che, in tema di misure di prevenzione, è illegittima la confisca disposta su 
beni acquisiti in epoca non riconducibile a quella dell’accertata pericolosità, considerato che detta 
misura patrimoniale è applicabile qualora abbia per oggetto beni che risultino acquisiti dal proposto 
o dal terzo a questi legato nel periodo al quale l’accertata pericolosità del soggetto è riferita790. 

Conclusivamente, può sostenersi che  nell’attuale sistema della prevenzione patrimoniale 
antimafia ex legge n. 575 del 1965 deve ritenersi del tutto rilevante il tema dimostrativo 
dell’esistenza, o meno, di un nesso di pertinenzialità tra i beni in sequestro e lo specifico compendio 
indiziario posto a fondamento della misura di prevenzione personale; inoltre, deve anche ribadirsi la 
rilevanza del rapporto di connessione temporale tra l’attività mafiosa e l’acquisizione dei beni 
sottoposti a provvedimento ablativo. 

 
5.II.9.2 Gli orientamenti interpretativi in tema di  pertinenzialità e necessaria contestualità  
             temporale tra acquisizione dei beni oggetto di confisca di prevenzione e condotte  
             illecite. 

 
Il tema circa i presupposti in base ai quali é possibile procedere a confisca in materia di 

prevenzione rimane, in verità, tuttora da definire atteso che, allo stato, la Corte di Cassazione ha 
fornito due soluzioni con due articolate decisioni che aprono un contrasto al suo interno.   

La prima di tali decisioni -sentenza Giammanco N. e Mineo V.- , con riguardo ad una fattispecie 
perfettamente coincidente a quella definita con la sentenza resa nei confronti dei ricorrenti Musso e 
Ciavirella, ha riaffermato il principio che è del tutto rilevante, in punto di misure di prevenzione 
patrimoniale, “ … verificare la necessaria relazione di connessione temporale tra la pericolosità del 
proposto e l’acquisizione dei beni oggetto del provvedimento ablativo”, oltre che il nesso di 

                                                 
788 Tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 5365 del 25.11.1997 Cc. (dep. 3.2.1998), Rv. 210230, Damiani. 
789 Cass. , sez. V, sent. n. 18822 del 23.3.2007 Cc. (dep. 16.5.2007), Rv. 236920, Cangialosi e altro. 
790 Cass., sez. I, sent. n. 21048 del 16.4.2007 C.c. (dep. 28.5.2007), Faldetta L. ed altri;Cass., sez. V, sent. n. 24778 del 
13.6.2006 Cc. (dep. 18.7.2006), Rv. 234733 Cosoleto e altri; Cass., sez. VI, sent. n. 41195 del 29.9.2005 Cc. (dep. del 
15.11.2005), Cristaldi A. e Cantone G.. 
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pertinenzialità tra i beni in sequestro e lo specifico compendio indiziario posto a fondamento della 
misura di prevenzione personale; “… non può, infatti, ritenersi legittima la confisca di beni entrati 
nel patrimonio del soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa in epoca non 
riconducibile a quella dell’accertata pericolosità dello stesso”. Indubbiamente, ad avviso della 
Corte, “ … vi è affinità tra la confisca prevista dalla disposizione di cui alla legge n. 356 del 1992, 
art. 12 sexies, (ritenuta, nella stessa sentenza Montella, misura di sicurezza atipica, con funzione 
anche dissuasiva) e la confisca quale misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, ex 
art. 2 ter, comma 2, ma detto parallelismo non giustifica, però, la conclusione di una pretesa 
coincidenza di discipline dei due distinti provvedimenti espropriativi: l’uno conseguente al pieno 
accertamento della responsabilità in sede penale, l’altro connesso alla verifica di un complesso 
indiziario circa la probabile appartenenza del soggetto ad un’associazione mafiosa. Va, infatti, 
considerato che tale diverso contesto spiega l'orientamento secondo cui, per poter disporre la 
confisca in sede di prevenzione, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale 
sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e 
permanente pericolosità sociale, ma occorre che vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e 
l'acquisto dei beni e cioè occorre verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità 
del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al suo 
inserimento nel sodalizio criminoso (Cass. Sez. V, 3.2.1998 n. 5365; Cass. Sez. V, 23.3.2007 n. 
18822)” 791.   

                                                 
791 Cass., sez. 5, sent. n. 3413 del 12.12.2007 Cc. (dep. 22.1.2008), Giammanco N. e Mineo V. Sul punto, in specie, la 
Corte ha osservato che “ … le doglianze concernenti l'applicazione della misura patrimoniale sono fondate ed il decreto 
deve, su tale punto, essere annullato con rinvio per nuovo esame. Deve premettersi che la Corte territoriale ha disposto 
la confisca dei beni indicati facendo applicazione dei principi indicati nella sentenza Sez. Un. 17.12.2003 n. 920, 
Montella, ove si afferma che la condanna per uno dei reati indicati nel d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 
1 e 2, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del 
condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi 
della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa 
la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si 
è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o 
successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. La Corte 
di merito, inoltre, teneva a rilevare che, con la precedente sentenza Sez. Un. 30.5.2001 n. 29022, Derouac, era stata 
riconosciuta "l'affinità tra la confisca speciale prevista dal citato art. 12 sexies e la confisca quale misura di prevenzione 
antimafia prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter ", inferendone che quest'ultimo modello (come novellato dalla L. n. 
256 del 1993) era stato largamente mutuato dall'art. 12 sexies. Nel quadro di detti rilievi, veniva quindi argomentato che 
le misure di prevenzione patrimoniale antimafia ed i provvedimenti ablativi previsti nel citato art. 12 sexies 
contenevano "discipline sostanzialmente uniformi, imponendosi anche in questa sede .......l'applicazione dei medesimi 
principi elaborati con la sentenza "Montella". Se ne inferiva che, non solo era irrilevante l'esistenza o meno di un nesso 
di pertinenzialità tra i beni in questione ed i fatti indizianti che avevano determinato l'applicazione della misura 
personale, ma doveva anche escludersi la significatività del rapporto di connessione temporale tra l'attività mafiosa e 
l'acquisizione dei beni sottoposti a provvedimento ablativo. In conseguenza di ciò - pur in assenza della "prova certa 
dell'appartenenza del proposto al sodalizio mafioso anche negli anni ‘70 - si disponeva la confisca dei beni sulla base 
della stimata sproporzione tra il valore degli stessi e le risorse all'epoca impiegate, che venivano, quindi, ritenute di 
provenienza illecita. Ciò premesso, va osservato che - se, indubbiamente, vi è affinità tra la confisca prevista dalla 
disposizione di cui alla l. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (ritenuta, nella stessa sentenza "Montella", misura di sicurezza 
atipica, con funzione anche dissuasiva) e la confisca quale misura di prevenzione ai sensi della l. n. 575 del 1965, ex art. 
2 ter, comma 2 - detto parallelismo non giustifica, però, la conclusione di una pretesa coincidenza di discipline dei due 
distinti provvedimenti espropriativi: l'uno conseguente al pieno accertamento della responsabilità in sede penale, l'altro 
connesso alla verifica di un complesso indiziario circa la probabile appartenenza del soggetto ad un'associazione 
mafiosa. Va, infatti, considerato che tale diverso contesto spiega l'orientamento secondo cui, per poter disporre la 
confisca in sede di prevenzione, non è sufficiente la sussistenza di indizi di carattere personale sull'appartenenza del 
soggetto ad una associazione di tipo mafioso, implicante una latente e permanente pericolosità sociale, ma occorre che 
vi sia correlazione temporale fra tale pericolosità e l'acquisto dei beni e cioè occorre verificare se i beni da confiscare 
siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al 
suo inserimento nel sodalizio criminoso (Cass. Sez. 5^, 3.2.1998 n. 5365; Cass. Sez. 5^, 23.3.2007 n. 18822). 
Ne segue che - contrariamente a quanto si assume nel provvedimento impugnato - è del tutto rilevante verificare la 
necessaria relazione di connessione temporale tra la pericolosità del Giammanco N. e l'acquisizione dei beni oggetto del 
provvedimento ablativo. Non può, infatti, ritenersi legittima la confisca di beni entrati nel patrimonio del soggetto 
indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità dello 
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La seconda di tali decisioni, sentenza Failla,  ha ritenuto, invece, che, in tema di misure di 
prevenzione antimafia, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, 
direttamente o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l'accertamento della 
pericolosità, perché l’unico presupposto di legge per l'adozione dei provvedimenti di sequestro e 
confisca è l'inizio di un procedimento d'applicazione di misura di prevenzione personale nei 
confronti di persona pericolosa che disponga di beni in misura sproporzionata rispetto al reddito, e 
di cui non sia provata la legittima provenienza. In specie, al fine di fondare tale convincimento, la 
Corte ha assunto che “ … la confisca come misura di prevenzione antimafia, prevista dalla l. n. 575 
del 1965, art. 2 ter, ha trovato una specificazione nell'ambito del d.l. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, 
convertito nella l. n. 356 del 1992. I principi ulteriormente affermati in questa materia possono 
quindi considerarsi applicazione della normativa generale (penalistica), data la riconosciuta affinità 
tra questa e la confisca speciale, quale emerge solo che si confrontino i contenuti precettivi delle 
norme”. Dunque, su tale premessa, ne seguirebbe che, “ … in buona sostanza, il legislatore ha 
creato (sia per la confisca di prevenzione che per quella ex art. 12 sexies) un vincolo di 
pertinenzialità solo tra i beni - non importa quando acquisiti - di cui non sia provata la legittima 
provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale” 792,. 
                                                                                                                                                                  
stesso (Cass. Sez. 5^, 13.6.2006 n. 24778). Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, nel pieno esercizio dei propri poteri di 
accertamento, procedere al riesame del provvedimento limitatamente alla misura patrimoniale, fornendo, alla luce del 
principio indicato, adeguata giustificazione in ordine alle conclusioni che riterrà di adottare. Ovviamente tale indagine 
dovrà essere condotta in base ai principi propri del procedimento di prevenzione per cui la prova logica dell'inizio 
dell'appartenenza del proposto all'associazione mafiosa potrà essere dedotta anche da elementi di fatto tali da far 
ragionevolmente ritenere che i rapporti di contiguità con l'associazione, anche in considerazione della loro consistenza e 
natura, siano da farsi risalire con notevole probabilità a tempi antecedenti a quelli indicati dalle fonti dichiarative”. 
792 Cass., sez. 2, sent. n. 21717 dell’8.4.2008 Cc. (dep. 29.5.2008), Rv. 240501, Failla e altro. Sul punto, si legge, e con 
riguardo ai “ … motivi di ricorso riguardanti la ritenuta confiscabilità - da parte della Corte di appello di Palermo - degli 
immobili acquisiti dal proposto direttamente o indirettamente in epoca antecedente a quella nella quale si accerta l'inizio 
della pericolosità”, che “ … nella l. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, non si rinviene alcun elemento che possa far 
ritenere che i beni sequestrabili e poi confiscabili debbano essere stati acquisiti nel periodo al quale l'accertata 
pericolosità del soggetto è riferita. D’altronde, se vi fosse stata una tale previsione si sarebbero verificate arbitrarie 
individuazioni del giorno dal quale far partire l'accertata pericolosità del soggetto. Infatti il concetto di pericolosità 
viene ricavato dal Giudice da un insieme di fatti e situazioni - che non devono neppure costituire reato - che si svolgono 
nel tempo e si manifestano nei più svariati modi. Il caso di cui ci si occupa è emblematico in tal senso: infatti sia il 
Giudice di primo grado, sia i ricorrenti indicano come data di partenza, per individuare i beni da sottoporre al sequestro 
e alla successiva confisca, quella in epoca anteriore e prossima al settembre 1999 e cioè quella nella quale il Failla è 
divenuto il Presidente dello IACP e in tale sua veste avrebbe poi commesso i reati di corruzione e di abuso in atti di 
ufficio, aggravati dal fine di agevolare l'associazione mafiosa. In forza di tale tesi - che crea un nesso di pertinenzialità 
illogico con l'assunzione di una carica, fatto anteriore alla commissione del reato e comunque irrilevante, anche perché 
siamo in presenza di una misura di prevenzione - sarebbero confiscabili solo i beni acquisiti da quella data in poi. 
L'arbitrarietà di tale scelta è evidente. Invero se l'assunzione del ruolo di presidente dello IACP, da parte del Failla, ha 
consentito all'associazione mafiosa di essere agevolata è ovvio che la scelta del Failla per ricoprire quella carica 
costituisca solo la parte finale di un progetto criminoso (progetto criminoso del quale non si conosce l'inizio). Infatti è 
logico ritenere che un ruolo così importante che viene, poi, utilizzato per favorire un'associazione criminale quale quella 
mafiosa, venga ricoperto da un uomo che dia "garanzie" alla stessa associazione criminale e quindi ad essa vicino. 
Proprio per evitare un ondeggiamento così arbitrario e illogico (è evidente infatti che quanto sopra sostenuto, a titolo di 
mero esempio, può a sua volta essere ribaltato) il Legislatore nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 2, ha 
solo previsto il sequestro dei beni, dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento - per l'applicazione di 
una misura di prevenzione personale - risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta 
sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. Nel successivo comma 3 è previsto che con 
l'applicazione della misura di prevenzione sia disposta la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la 
legittima provenienza. Quindi l'unico presupposto che la legge vuole realizzato è l'inizio di un procedimento di 
applicazione di misura di prevenzione personale nei confronti di una persona pericolosa. Una volta accertata la 
pericolosità (pericolosità che costituisce la "conditio sine qua non" per poter accertare la formazione di tanti patrimoni il 
cui valore risulta sproporzionato alreddito dichiarato o all'attività economica svolta) del soggetto, la legge impone una 
verifica della legittima acquisizione del suo patrimonio. In buona sostanza il legislatore ha creato un vincolo di 
pertinenzialità solo tra i beni - non importa quando acquisiti - di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti 
portatori di pericolosità sociale. D'altronde la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2004 n. 920 (rivista 
226490) ha riconosciuto la validità di tale principio per la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, norma questa 
che, sul punto specifico, è stata strutturata dal Legislatore come la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter. È evidente che 
se un tale principio è stato affermato per la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, confisca che richiede un 
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Siffatto specifico insegnamento dato con la sentenza Failla, in realtà, non può dirsi certo 
incontroverso nella lezione complessiva della Corte di legittimità in punto di misure di prevenzione 
patrimoniale; lezione che, piuttosto, si è tradizionalmente manifestata in senso contrario, sia sul 
piano dei principi generali in punto di presupposti di legge per l’adozione dei provvedimenti di 
sequestro e confisca, sia con specifico riguardo alla prospettiva in punto di perimetro della 
correlazione temporale fra la pericolosità personale del proposto e l’acquisto dei beni destinati 
all’ablazione, prospettiva fatta propria dalla ora citata decisione della Corte 

In precedenza, in senso solo apparentemente conforme alla sentenza Failla, la Corte si era 
espressa con la sentenza Gashi, secondo cui “è legittima la confisca, disposta ai sensi dell'art. 2 ter 
della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto 
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. anche prima dell’inizio 
dell’appartenenza mafiosa, purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o 
ne costituiscano il reimpiego”. La pronuncia è stata  solo in apparenza conforme alla sentenza Failla 
perché la Corte, nella sentenza Gashi, ha ribadito la “necessità di un nesso temporale tra 
manifestazione della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni…”, precisando che essa va 
riferita non già alle risultanze ed alla conclusione del processo penale, in cui è stata accertata la 
condotta associativa posta a fondamento anche del giudizio di prevenzione, ma al quadro indiziario 

                                                                                                                                                                  
collegamento con un reato, a maggior ragione questo principio è applicabile alla parallela e affine confisca deliberata ai 
sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (Si vedano in proposito Sent. S.U. 17/07/2001 Derouach, 19/01/2004 
Montella, Sez. 2 10/03/2006 Sfameni più tre). Quanto sopra è perfettamente in linea con quanto correttamente affermato 
nell'impugnato provvedimento. Invero si va sviluppando la tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di 
prevenzione reale da quella di prevenzione personale, di modo che, pur permanendo l'ovvio collegamento tra la cautela 
patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati come pericolosi, l'accento viene posto sulla pericolosità ex se di beni 
utilizzabili dalla criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata (v. Corte Cost. sent. 335/1996; Cass. S.U. sent. 
n. 18/1996 RV 205262). L'evoluzione giurisprudenziale ha posto in evidenza che si tratta di ricchezza inquinata 
all'origine, con la conseguenza che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa, 
dei suoi membri e, quindi, pericoloso in sé; l'azione di contrasto voluta dal legislatore pertanto si incentra sul bene, pur 
collegato al soggetto, con la specifica funzione di "prosciugamento" alla fonte delle ricchezze mafiose (v. Cass. Sez. 2 
anno/numero 2005/19914 rivista 231873, cit). La confiscabilità del bene va dunque collegata alla sproporzione del 
valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto ed alla mancata giustificazione della lecita 
provenienza dei beni stessi (v. Cass. sez. U anno/numero 2004/920 rivista 226490). 
Sono la sproporzione reddituale, la disponibilità e l'origine perversa dei beni, piuttosto che il dato temporale di 
acquisizione, i presupposti della confisca. È utile, al riguardo, rilevare che la confisca come misura di prevenzione 
antimafia, prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter ha trovato una specificazione nell'ambito del D.L. n. 306 del 1992, 
art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992. I principi ulteriormente affermati in questa materia possono quindi 
considerarsi applicazione della normativa generale, data la riconosciuta affinità tra questa e la confisca speciale, quale 
emerge solo che si confrontino i contenuti precettivi delle norme (v. Cass. sez. U anno/numero 2001/29022 rivista 
219221). Queste considerazioni consentono di ritenere principio di portata generale l'affermazione che la confiscabilità 
dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è esclusa per il fatto che i beni siano stati 
acquisiti in data anteriore o successiva alla situazione di accertata pericolosità soggettiva. Si tratta, invero, di una misura 
di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva, con la preminente funzione di togliere dalla circolazione perversa il 
bene che, al di là del dato temporale, è pervenuto nel patrimonio in modo perverso (v. Cass. Sez. U 2004/920 cit.). Solo 
in tal modo si evita il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata immessa nel circuito di realtà economiche 
a forte influenza criminale; realtà che il legislatore ha inteso neutralizzare, colpendo le fonti di un flusso sotterraneo 
sospetto in rapporta alle capacità reddituali di determinati soggetti, pur sempre ammessi, ovviamente, alla dimostrazione 
contraria della provenienza legittima dell'accumula che superi la presunzione iuris tantum. (Si vedano in proposito: Sez. 
2, Sentenza n. 10455 del 2005; Sez. 2, Sentenza n. 8642 del 2006).Quanto sopra si deve ritenere in linea, anche, con 
l'orientamento del giudice delle leggi. Infatti non vi è una irragionevole e incongrua lesione del diritto di difesa e di altri 
principi costituzionali, poiché il legislatore richiede comunque, per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di 
confisca, un collegamento (sia pure, come detto, in presenza di un allargamento del campo di applicazione dello 
strumento di prevenzione) tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla 
stregua della legislazione dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella a questa equiparata. E, sull'accertamento 
dei presupposti il contraddicono è pieno e l'espansione della tutela dei diritti del proposto e degli altri soggetti colpiti 
dall'ablazione non soffre limitazioni considerevoli. Di modo che si tratta di una scelta di politica criminale, effettuata 
entro confini razionali, nei cui confronti non possono ritenersi, almeno sotto i prospettati profili, lesioni da rimettere alla 
valutazione del giudice di costituzionalità delle leggi”. 
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che è proprio di quest’ultimo, “il cui perimetro cronologico ben può differenziarsi da quello del 
giudizio penale”793.  

Anche tenendo presente la sentenza Gashi da ultimo citata,  non pare essere al momento 
maturato in forma stabile un nuovo orientamento della Cassazione destinato a sovvertire 
radicalmente l’interpretazione sistematica che la stessa Corte ha costruito in anni di ragionato 
approccio ermeneutico al tema della pertinenzialità nel sistema della prevenzione patrimoniale, 
anche dal punto di vista della necessaria contestualità temporale tra apprensione dei beni destinati 
all’ablazione e consumazione delle condotte che ne sono la sorgente. Eppure, in un passaggio 
contenuto nella citata sentenza Failla si afferma: “ Invero  si va sviluppando la tendenza a rendere 
autonoma l’azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale, di modo che, 
pur permanendo l’ovvio collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati 
come pericolosi, l’accento viene posto sulla pericolosità ex se di beni utilizzabili dalla criminalità 
economica di matrice mafiosa o equiparata (v. Corte Cost. sent. 335/1996; Cass. S.U. sent. n. 
18/1996 RV 205262). L’evoluzione giurisprudenziale ha posto in evidenza che si tratta di ricchezza 
inquinata all’origine, con la conseguenza che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo 
dell'organizzazione mafiosa, dei suoi membri e, quindi, pericoloso in sé; l'azione di contrasto voluta 
dal legislatore pertanto si incentra sul bene, pur collegato al soggetto, con la specifica funzione di 
"prosciugamento" alla fonte delle ricchezze mafiose (v. Cass. Sez. 2 anno/numero 2005/19914 
rivista 231873, cit). La confiscabilità del bene va dunque collegata alla sproporzione del valore dei 
beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto ed alla mancata giustificazione della 
lecita provenienza dei beni stessi (v. Cass. sez. Un. n. 920/2004 rivista 226490). Sono la 
sproporzione reddituale, la disponibilità e l'origine perversa dei beni, piuttosto che il dato temporale 
di acquisizione, i presupposti della confisca.” 

Siffatta tendenza, in realtà, ha assunto concretezza, a seguito della novella di cui alla legge n. 
125 del 2008, nel primo inciso del comma 6 bis dell’art. 2 bis della legge 31.5.1965, n. 575 e ss. 
modd., in forza della quale “ … le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere 
richieste e applicate disgiuntamente”. Tale primo inciso integra, comunque, gli estremi testuali di un 
intervento additivo del legislatore, volto a rompere quella che i giudici della Consulta della 
decisione n. 335 del 1996 definivano la regola generale del binomio misure personali - misure 
patrimoniali; intervento additivo che deve, dunque, intendersi mirato all’enunciato scopo di rendere 
autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale. Il contenuto 
di tale comma 6-bis dell’art. 2-bis, in realtà, svela una concreta efficacia, nel fornire all’interprete 
immediate e nuove prospettive di applicazione della misura patrimoniale, più contenuta di quanto 
sembra connotare gli intenti del legislatore: giacché tale petizione, in primo luogo, assume 
concretezza solo se, in primo luogo, la si riconnette al caso, subito dopo contemplato dal secondo 
inciso del medesimo comma 6 bis, della confisca dei beni del deceduto nel corso del procedimento 
di prevenzione (caso che, si è del pari detto, è mera normativizzazione di un principio molte volte 
affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità), sicché la stessa nuova norma rintraccia, 

                                                 
793 Come osservato opportunamente nella Relazione redatta dall’Ufficio del Massimario n. 87/2008 del 16.10.2008, “ … 
in senso solo apparentemente conforme alla sentenza Failla … si è espressa di recente Sez. I, 5 ottobre 2006, n. 35481, 
Gashi ed altri, rv. 234902, secondo cui “è legittima la confisca, disposta ai sensi dell'art. 2 ter della L. 31 maggio 1965 
n. 575 (disposizioni contro la mafia), di beni acquistati dal sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza 
speciale di P.S. anche prima dell’inizio dell’appartenenza mafiosa, purché i beni stessi costituiscano presumibile frutto 
di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. La pronuncia è solo in apparenza conforme perché, se si pone 
attenzione alla motivazione, ci si avvede che la Corte ha ribadito la “necessità di un nesso temporale tra manifestazione 
della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni…”, precisando che essa va riferita non già alle risultanze ed alla 
conclusione del processo penale, in cui è stata accertata la condotta associativa posta a fondamento anche del giudizio di 
prevenzione, ma al quadro indiziario che è proprio di quest’ultimo, “il cui perimetro cronologico ben può differenziarsi 
da quello del giudizio penale”. L’esclusione di una relazione vincolante tra l’ambito temporale della condotta 
associativa accertata in sede penale e quello, potenzialmente diverso, valutabile sul piano indiziario per l’applicazione 
di una misura di prevenzione non significa che la Corte abbia voluto affermare l’irrilevanza di un collegamento 
temporale tra l’acquisizione del bene, da sottoporre a sequestro e poi a confisca, e l’emersione degli indizi di 
appartenenza associativa”. 
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dunque, un primo confine della sua portata concettuale che nulla innova rispetto al sistema anteriore 
alle suddette modifiche legislative, quale già interpretato dai Giudici di legittimità. Nello stesso 
senso, inoltre, nessun elemento di novità introduce l’inciso in esame nel suo necessario riferimento 
a tutte le ipotesi, contemplate dall’art. 2 ter della legge 31.5.1965, n. 575, e ss. modd. che, anche 
nella nuova formulazione della norma ora detta, prevedono espressamente che la confisca dei beni 
sequestrati sia ordinata con l'applicazione della misura di prevenzione personale (3° comma, prima 
parte); così come nessun elemento di novità  introduce l’inciso in esame nel suo implicito rinviare ai 
casi in cui sono consentiti, entro determinati limiti invalicabili, il sequestro e la confisca successivi 
all'applicazione della misura personale (6° comma), purché tale misura non sia nel frattempo 
cessata e la confisca differita a dopo l'applicazione della misura personale (3° comma, seconda 
parte) purché non oltre un anno prorogabile di un altro anno con provvedimento motivato, dalla data 
del sequestro. Si è del pari già annotato che non è dubbio che siffatto primo inciso del comma 6 bis 
dell’art. 2 bis della legge 31.5.1965, n. 575, e ss. modd. abbia riguardo ai casi già definiti di c.d. 
affievolimento o mancanza del nesso tra misure personali e quelle patrimoniali di prevenzione che 
avviene in alcune ipotesi, già inseriti nella legge 575 del 1965 e mantenuti integri dalla riforma in 
esame: l’art. 2 ter, settimo comma, che consente di instaurare o proseguire il procedimento nei 
confronti di persona assente, residente o dimorante all'estero, alla quale potrebbe applicarsi la 
misura di prevenzione personale, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di 
sequestro e confisca; l’art. 2 ter, ottavo comma, che estende la medesima possibilità nei confronti 
dei beni di persona già sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata; gli artt. 3 
quater e 3 quinquies, i quali, per potenziare la difesa contro fenomeni di ingresso nella attività 
economica e di strumentalizzazione della stessa da parte della criminalità di tipo mafioso, 
prevedono la possibilità di sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni e, poi, 
eventualmente, la loro confisca anche in ipotesi nelle quali i beni sottoposti alla misura non siano 
nella disponibilità di persone pericolose, ma vengano impiegati per agevolarne l’attività. E però, 
tutto ciò posto, e preso atto che l’inciso in esame rinvia a tutte tali ipotesi già contemplate dal 
sistema, si è già detto innanzi che, indubitatamente, siffatto primo inciso del comma 6 bis dell’art. 2 
bis della l. 31.5.1965, n. 575, e ss. modd. integri, comunque, gli estremi testuali di un intervento 
additivo del legislatore, volto a rompere la regola generale del binomio misure personali - misure 
patrimoniali allo scopo di rendere autonoma l’azione di prevenzione reale da quella di prevenzione 
personale. 

Sennonché, - si è autorevolmente osservato- “quali siano, in concreto, nell’intendimento del 
legislatore, i confini concettuali dell’operatività concreta di tale intervento additivo, e se tali confini 
siano più ampli di quelli che circoscrivono le ipotesi già contemplate dal sistema e dinanzi 
ricapitolate, non è dato desumere dalla norma stessa, i contenuti della quale appaiono lapidari; con 
il già annotato effetto per il quale, non potendosi iscrivere tale nuova norma nel contesto di un 
franco intervento riformatore di sicura portata dirompente, la norma in esame non sembra dotata di 
quel grado di determinatezza sufficiente, allo stato, a fornire all’interprete, da subito, una rotta 
indiscussa nell’individuare nuovi percorsi applicativi del sistema della prevenzione patrimoniale ed 
a superare, in concreto, gli equilibri interpretativi più avanzati, già stabiliti dalla Corte di legittimità 
in forza della lezione della stessa Corte che si è dinanzi ripercorsa” 794.  Equilibri interpretativi più 
avanzati devono intendersi quelli in ragione dei quali la giurisprudenza di legittimità, in modo 
paradigmatico, ha sempre inteso giustificare, in particolare, la possibilità di procedere alla confisca 
dei beni ritenuti nella disponibilità del proposto deceduto nelle more del procedimento (caso, per 
l’appunto, paradigmatico, di scissione tra misura personale e misura patrimoniale di prevenzione): 
in tanto la disposta confisca dei beni rientranti nella disponibilità del soggetto proposto per 
l'applicazione di una misura di prevenzione non viene meno a seguito della morte dello stesso, 
intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione, in quanto siano rimasti 
accertati i presupposti di pericolosità personale qualificata e di indimostrata legittima provenienza 
dei beni. 

                                                 
794 A. GIALANELLA, La Corte di Cassazione e l’Incompiuta della prevenzione patrimoniale antimafia,cit., p. 53. 
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Alla stregua di tale considerazione ultima, si svela quale sia la regola  dimostrativa fondante (e, 
prima ancora, il principio logico da assumere) allorché si immagini di poter procedere all’adozione 
di una misura patrimoniale di prevenzione in assenza di una misura personale: obbligato resta, 
comunque, al di là di qualsiasi concettualizzazione in ordine alla pericolosità del bene in sé, un 
concreto accertamento, una debita verifica intorno ai contenuti ed alla datazione della pericolosità 
personale qualificata della persona fisica alla quale le attività illecite produttive di indebiti 
arricchimenti debbono pur sempre riferirsi, da un lato (pena l’insensatezza del meccanismo 
ablatorio), ed intorno all’indimostrata legittima provenienza di quei medesimi beni, dall’altro lato. 
Nel sistema della prevenzione, riveste la necessaria contestualità temporale dell’acquisizione del 
bene destinato all’ablazione rispetto ad una data condotta illecita, pur indiziariamente ricostruita. 
Tale perimetrazione cronologica rintraccia la sua ratio, in tale sistema delle misure di prevenzione, 
proprio in ragione di ciò che tale sistema connota invariabilmente: l’analisi della pericolosità di un 
soggetto al quale le condotte sorgenti del bene da confiscare vanno ascritte – analisi, com’è 
naturale, del tutto irrilevante, in questi termini, ai fini dell’adozione dell’affine confisca penale ex 
art. 12 sexies – deve comunque accompagnare, (quanto meno in via incidentale, in caso di scissione 
tra misura personale e misura patrimoniale), l’applicazione della misura patrimoniale; e tale analisi 
della pericolosità soggettiva, in sede di misure di prevenzione, impone una ricostruzione 
dell’ontologia di tutte le circostanze di fatto che, persino se delibate nel contesto di una pronuncia 
penale assolutoria, abbiano segnato l’esperienza esistenziale del prevenuto, inducendo il giudizio, 
per l’appunto indiziario, su tale sua pericolosità. La ricostruzione dello specifico nesso tra ciascun 
bene ed ogni condotta, (necessario oggetto di specifico accertamento al fine di impiantarvi il 
giudizio indiziario di pericolosità), secondo il meccanismo della c.d. ‘valenza reale’ dell’indizio ( 
cioè la ricostruzione cronologica della pertinenzialità)  è un in sé della peculiare grammatica della 
confisca di  prevenzione ex art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 - grammatica che è, com’è ovvio, 
del tutto ignota al sistema penale nel quale si iscrive la confisca ex art. 12 sexies - e che dà conto 
della diversità di regime delle due diverse espropriazioni795.  

 

5.II.10 L'applicazione disgiunta delle misure  patrimoniali dalle  personali: le  innovazioni 
  del d.l. n. 92 del 2008, convertito in legge n. 125 del 2008, e della  legge n. 94 del 2009.  

 

Le misure patrimoniali presupponevano l’applicazione della misura di prevenzione personale 
della sorveglianza speciale. Prima della riforma del 2008, più volte la Corte Costituzionale si è 
pronunciata contro l’incostituzionalità della normativa, che vieta di ordinare la confisca dei beni di 
provenienza illecita nelle ipotesi in cui non fosse  applicata una misura di prevenzione personale o 
la stessa fosse cessata per morte del proposto796; ha sempre ribadito il principio  “dell’ancoraggio 
                                                 
795 Così, A. GIALANELLA, La Corte di Cassazione e l’Incompiuta della prevenzione patrimoniale antimafia,cit., p.54.   
796 Con la sentenza del 23/06/1988, n.721 - a fronte di una richiesta da parte del giudice “a quo” di  una pronunzia 
additiva che estendesse la confisca, di cui al terzo comma dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, ad ipotesi 
non previste e cioè : a) ipotesi di non applicazione della misura personale di prevenzione e di cessazione della stessa per 
morte del proposto; b) ipotesi di mancata applicazione della misura personale di prevenzione (per morte del proposto 
nel corso del procedimento) o della cessazione di tale misura personale per decorso del termine o per morte del 
sottoposto - la Corte dichiarava  la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in 
considerazione del fatto che l’intervento di produzione normativa, in particolare in materia sanzionatoria o, quanto 
meno, limitativa di diritti, competeva  esclusivamente al legislatore. 
Nella sentenza n. 465 del 28 dicembre 1993 osservava “come non si possa dubitare innanzitutto della ragionevolezza 
della norma denunciata là dove "aggancia" la possibilità di avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale alla 
applicazione in corso della misura personale, misura che è allo stato il presupposto dell'adozione di quella patrimoniale, 
poiché un termine finale per l'avvio del procedimento per l'irrogazione di questa v'ha da essere, coerentemente con la 
scelta attuale del legislatore che esclude in via di principio la possibilità dell'irrogazione di misure patrimoniali 
indipendentemente dalle misure di prevenzione personali” , le cui uniche  eccezioni erano  rappresentate dal disposto 
del settimo comma dell'articolo 2-ter  e dall'ipotesi del successivo ottavo comma, in cui, peraltro, sottolineava la Corte,  
“ non vi è tanto una deroga al principio detto quanto una disciplina che muove dal dato dell'applicazione di misure di 
sicurezza, di contenuto analogo a quello della misura preventiva personale, e dunque da una valutazione di sostanziale 
inutilità di una duplicazione del presupposto in argomento.”  



 218

pieno alla prevenzione personale della prevenzione patrimoniale”797. Insomma, l’adottabilità di 
misure patrimoniali conseguiva  all'esistenza di un rapporto tra beni colpiti e soggetti pericolosi in 
grado di disporre di essi o di essere avvantaggiati dal loro impiego; la subordinazione della 
prevenzione patrimoniale alla prevenzione personale era ed è una scelta riservata alla discrezionalità 
del legislatore (la confisca è rivolta non ai beni di provenienza illegittima come tali, ma in quanto 
posseduti da persone ritenute pericolose, in quanto la pericolosità del bene deriva dalla pericolosità 
della persona). 

La Suprema Corte (anche a sezioni unite)798, in contrapposizione con le sentenze della Corte 
Costituzionale, rivendicando la propria autonomia interpretativa, ha espressamente riconosciuto in 
relazione alla confisca,  ma non al sequestro, la non caducazione della misura già disposta per 
effetto del decesso del soggetto prima della definitività del relativo provvedimento, sempre che i 
presupposti di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di 
pericolosità del soggetto, dall’altro, siano già stati definitivamente accertati. Ciò perché la ratio 
della confisca, a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là 
dell’esigenza di prevenzione nei confronti di determinati soggetti pericolosi e sorregge dunque la 
misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso; lo scopo della misura preventiva 
è, infatti, quello di eliminare l’utile economico proveniente dall’attività criminosa e tale finalità 
resterebbe frustrata se i familiari o gli eventuali prestanome della persona affiliata ad organizzazioni 
criminali potessero riacquistare la disponibilità dei beni confiscati in seguito alla morte della 
persona socialmente pericolosa (tale orientamento è ormai consolidato). Emerge la tendenza 
all’oggettivizzazione del procedimento patrimoniale antimafia, che si trasforma in una sorta di actio 
in rem  contro un bene in sé pericoloso799. 

Ripercorrendo i termini del doppio intervento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 
Simonelli ed altri) e della Consulta (sent. n. 335/1996), viene in rilievo l’esame della questione della 
morte del soggetto che, ritenuto pericoloso ai sensi dell’art. 1 della legge n. 575/1965, sia stato al 
contempo destinatario della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, come disciplinato 
dall’art. 2 ter della legge  n. 575 del 1965 ma sia deceduto prima della definitività della conseguente 
confisca. La questione affrontata dalle Sezioni Unite concerneva il tema della caducazione o meno 
della misura di prevenzione patrimoniale della confisca in caso di decesso del proposto. La 
rilevanza di tale questione aveva  determinato la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in quanto  
aveva formato oggetto di due particolari decisioni della prima sezione della Corte, aventi ad oggetto 
fattispecie parzialmente analoghe, di segno opposto. 

                                                                                                                                                                  
Con la sentenza dell’08/10/1996, n. 335, la Corte affermava che:“ Nel vigente sistema della legislazione di prevenzione 
anti-mafia l'adozione di misure di ordine patrimoniale - il sequestro e la confisca - accede normalmente all'applicazione 
delle misure di ordine personale, secondo una scelta del legislatore”. 
Nella ordinanza del 17.11.2004, n. 368 precisava che, “in definitiva, il vigente sistema legislativo, pur in presenza della 
tendenza a rendere in alcuni casi le misure di prevenzione patrimoniali autonome rispetto a quelle personali, rimane 
ancorato al principio che le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni di cui non sia 
provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano, o che siano avvantaggiati 
dal loro reimpiego, nell'ambito di attività delittuose, essendo la pericolosità del bene "considerata dalla legge derivare 
dalla pericolosità della persona che ne può disporre.” 
797 Corte Cost., 8 ottobre 1996, n. 335, in Foro it. 1997, I, 24, sottolinea che “ Nel caso dell'assenza e della residenza o 
della dimora all'estero, la pronuncia della misura patrimoniale presuppone comunque una valutazione di pericolosità 
della persona, come si ricava dal sistema, è affermato dalla giurisprudenza ed è riconosciuto dallo stesso giudice 
rimettente. In altri casi, la misura di prevenzione personale è, per così dire, resa superflua o assorbita da altre misure già 
in atto, come le misure di sicurezza, che presuppongono anch'esse una valutazione di pericolosità della persona. In altri 
ancora, la pericolosità viene dalla legge desunta dall'esistenza di indizi di situazioni personali, anche penalmente 
rilevanti, di particolare gravità. E, infine, vi sono ipotesi in cui la rilevanza della pericolosità soggettiva è non abolita 
ma, per così dire, spostata da chi ha la disponibilità economica dei beni a chi dal loro impiego viene avvantaggiato nella 
propria attività criminosa” ( art. 3 quater e 3 quinquies).  
798 Cass. Sez. Un., sent. n. 18 del 17.7.1996 (Cc. 3.7.1996), Rv. 205262, P.G. in proc. Simonelli ed altri. 
799 A.M.MAUGERI, Profili di legittimità costituzionale delle sanzioni patrimoniali .. cit.,  in Le misure di prevenzione 
patrimoniali dopo il “pacchetto sicurezza”, cit. pp. 49-50. 
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Con una prima sentenza800 la Corte aveva asserito che, nel caso in cui il proposto per la misura 
preventiva della sorveglianza speciale (come anche l’imputato) fosse deceduto anteriormente alla 
pronuncia da parte della Cassazione della sentenza di rigetto del ricorso da lui proposto avverso 
l’applicazione della misura, doveva essere affermata l’inesistenza di tale sentenza in quanto emessa 
nei confronti di persona deceduta. Da ciò conseguiva  anche la cessazione degli effetti dei 
provvedimenti patrimoniali susseguenti, con la restituzione della cauzione e la revoca della 
confisca, poiché anche quest’ultima diveniva definitiva solo con la pronuncia giudiziale ultimativa 
del procedimento (peraltro, già in precedenza, la Cassazione aveva argomentato che la morte della 
persona sottoposta a misura di prevenzione, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per 
cassazione avverso il relativo provvedimento, implicava l’estinzione della misura e privava di 
interesse il ricorso stesso, in ordine al quale la Corte di Cassazione deve emettere pronuncia di non 
luogo a provvedere801).  

Con altra decisione802 la Corte, di contro, affermava che la misura di prevenzione reale della 
confisca, disciplinata dall’art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, era correlata ad una precisa 
connotazione obiettiva di illiceità che investiva la res e ne determinava la pericolosità in sé, 
rendendola così suscettibile di ablazione anche quando la misura di prevenzione personale, 
esecutiva dopo il primo grado, cui accedeva, fosse cessata in conseguenza della morte della persona 
socialmente pericolosa che del bene confiscato era risultato essere l’effettivo titolare, morte 
intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione e dunque prima della definitività della misura 
(nella specie, la Corte aveva osservato che scopo della misura di prevenzione reale era quello di 
eliminare l’utile economico proveniente dalla attività criminosa e che tale finalità sarebbe restata 
frustrata se i familiari o gli eventuali prestanome della persona affiliata ad organizzazioni criminali 
avessero potuto riacquistare la disponibilità dei beni confiscati in seguito alla morte, avvenuta prima 
che la confisca fosse divenuta esecutiva, della persona socialmente pericolosa, la cui attività illecita 
aveva  rappresentato la fonte dell’accumulo dei beni colpiti dalla misura). 

Le Sezioni Unite, come sopra ricordato, escludevano il carattere sanzionatorio di natura penale 
e, parimenti, quello di un provvedimento di prevenzione della confisca preveduta dall’art. 2 ter 
della legge n. 575 del 1965; riconducevano tale confisca nell'ambito di un tertium genus, in quanto 
connotata dai caratteri propri della sanzione amministrativa, equiparabile (sia con riguardo al 
contenuto che agli effetti) alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 cpv. c.p.: applicata, per 
scelta non sindacabile del legislatore, nell'ambito dell'autonomo procedimento di prevenzione 
previsto e disciplinato dalla legge n. 575 del 1965. Ad avviso, ancora, delle Sezioni Unite, dunque, 
la ratio sottesa ai provvedimenti adottabili nell'ambito del procedimento di prevenzione, si 
ricollegava, seppure in un ambito di estensione non identico, alle ipotesi previste dal citato art. 240 
cpv., nn. 1 e 2, c.p., che, in questo ultimo caso, prescindevano dalla condanna - da una affermazione 
di responsabilità accertata in sede penale - con la conseguente applicabilità anche nel caso di 
proscioglimento, quale che fosse la formula (art. 205 c.p.). “D’altra parte”, osservava, ancora, la 
Corte, “anche avuto riguardo alle misure amministrative di sicurezza in senso stretto - previste e 
disciplinate dal codice penale dagli artt.199 a 240 -, dottrina e giurisprudenza hanno sempre 
concordato, con particolare riferimento alla confisca, che tale istituto non si presenta sempre con 
identica natura e configurazione, ma assume caratteristiche peculiari in relazione alle diverse 
finalità che la legge le attribuisce”. “La confisca”, assumono, per l’effetto, le Sezioni Unite, “… è, 
pertanto, applicabile, prescindendo anche dall'accertamento di una specifica responsabilità penale 
…, con il solo rispetto del principio di legalità (art. 25, comma terzo, della Costituzione): 
imponendosi soltanto, in ogni caso, che il provvedimento sia espressamente previsto da una norma 
di legge”. Nella costruzione delle Sezioni Unite, dunque, il quadro normativo di riferimento, nel 
sistema della prevenzione patrimoniale, pur sempre collegato al soggetto, si è inequivocamente 
incentrato sull'inserimento dello stesso in un ambito di appartenenza ad una associazione di tipo 
mafioso, nei confronti della quale, appunto, è diretta l'azione di contrasto voluta dal legislatore. 

                                                 
800 Cass., Sez. I, n. 1839 del 28.3.1995, Ranucci. 
801 In tal senso, Cass., sez. I, 9.6.1994, Ughetti. 
802 Cass., Sez. I, 22.5.1995, D’Antoni, n. 3116. 
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Sicché anche il venir meno del proposto, una volta che siano rimasti accertati, ai fini specifici della 
speciale legislazione in materia, i presupposti di pericolosità qualificata e di indimostrata legittima 
provenienza dei beni oggetto di confisca, non fa venir meno quest'ultima misura, posto che le 
finalità perseguite dal legislatore non prescindono, né potrebbero, dalla preesistenza del soggetto e 
neppure possono ritenersi necessariamente legate alla sua persistenza in vita803.  

Il punto di vista dei giudici delle Sezioni Unite penali ed i temi di cui innanzi venivano ripresi 
dalla Corte Costituzionale804 che, oltre a dichiarare l'inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 2 ter, settimo comma, della legge n. 575/1965, sollevata, in riferimento agli 
artt. 3, 42 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza 
emessa il 6.7.1995, osservava che, nel vigente sistema della legislazione di prevenzione antimafia, 
l'adozione di misure di ordine patrimoniale (il sequestro e la confisca) accedeva normalmente 
all'applicazione delle misure di ordine personale, secondo una scelta del legislatore che la stessa 
Corte Costituzionale aveva già ritenuto non priva di ragionevolezza in altra precedente sentenza 805. 
A ciò la Corte Costituzionale, peraltro, aggiungeva una considerazione in punto di differenza tra il 
sequestro e la confisca di prevenzione, mirata al profilo delle conseguenze di siffatte misure: 
“….indipendentemente dai problemi di natura classificatoria, è evidente che la confisca, pur 
inserendosi in un procedimento di prevenzione, presenta caratteri che vanno al di là di quelli propri 
del sequestro, misura definita dalla stessa Corte (sentenza nr. 465 del 1993) di ordine cautelare, 
inerente alla pericolosità di un soggetto e destinata a venir meno, cessando, con la pericolosità, le 
ragioni della cautela (art. 2-ter, comma quarto). La confisca, invece, comporta conseguenze 
ablatorie definitive (art. 2 nonies della l. 575/1965) e si distacca, perciò, dalla contingente premessa 
che giustifica tanto il sequestro quanto tutte le altre misure di carattere preventivo, valide "allo 
stato", cioè subordinatamente al permanere della pericolosità del soggetto. La “ratio ” della confisca 
comprende, ma eccede quella delle misure di prevenzione, consistendo nel sottrarre definitivamente 
il bene al circuito economico di origine, per inserirlo in altro, esente dai  condizionamenti criminali 
che caratterizzano il primo". Rilevava, però, che, eccezionalmente, l’anzidetto nesso di presunzione 
tra le misure personali e quelle patrimoniali manca o è attenuato in un quadro "indubbiamente 
caratterizzato da una tendenza a rendere in taluni casi autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione 
reale da quella di prevenzione personale"806. Tra le ipotesi previste dalla legge n. 575 del 1965,  la 
Corte faceva citazione “dell’art. 14 della l. 55/1990, che prevedeva l'applicazione delle misure di 
prevenzione di carattere patrimoniale relativamente a beni riferibili a soggetti indiziati di 
appartenere ad associazione di tipo mafioso, alla camorra, ad organizzazioni equiparate a norma 
dell'art. 1 della legge n. 575/1965 o ad associazioni operanti nel traffico degli stupefacenti, ovvero 
riferibili a soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono abitualmente con i proventi 
di attività delittuosa (art. 1, primo comma, nnr. 1 e 2 della l. 1423/1956) quando si ritenga che i 

                                                 
803 A. GIALANELLA, La Corte di Cassazione e l’Incompiuta della prevenzione patrimoniale antimafia, tra razionalità 
garantista e relativismi funzionalistici, cit, p. 19 ss.; A. GIALANELLA, La confisca di prevenzione antimafia, lo sforzo 
sistemico della giurisprudenza di legittimità e la retroguardia del legislatore, in Le misure di prevenzione patrimoniali 
dopo il “pacchetto sicurezza”, cit,  p. 136 ss. 
804 Corte Cost., sent. del 30.9.1996, n. 335. 
805  Corte Cost., sentenza nr. 465 del 1993. 
806 Tale affievolimento o mancanza del nesso tra misure personali e quelle patrimoniali di prevenzione avviene nelle  
seguenti ipotesi di cui della legge n. 575 del 1965 e ss. modd.: 
l'art. 2 ter, settimo comma,consente di instaurare o proseguire il procedimento nei confronti di persona assente, 
residente o dimorante all'estero, alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione personale, ai soli fini 
dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di sequestro e confisca;  
l'art. 2 ter, ottavo comma, estende la medesima possibilità nei confronti dei beni di persona già sottoposta a misura di 
sicurezza detentiva o a libertà vigilata; 
gli artt. 3 quater e 3 quinquies, i quali, per potenziare la difesa contro fenomeni di ingresso nella attività economica e di 
strumentalizzazione della stessa da parte della criminalità di tipo mafioso, prevedono la possibilità di sospensione 
temporanea dall'amministrazione dei beni e, poi, eventualmente, la loro confisca anche in ipotesi nelle quali i beni 
sottoposti alla misura non siano nella disponibilità di persone pericolose, ma vengano impiegati per agevolarne l'attività. 
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proventi derivino da una attività prevista dagli artt. 629, 630, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale 
o da attività di contrabbando” 807.  

La Corte sottolineava, quindi, che ” fermo restando come ipotesi normale il collegamento tra la 
misura patrimoniale e quella personale, in alcuni casi quest’ultima può mancare.” Tutto ciò, ad 
avviso della Corte, tuttavia, non significava che il sequestro e la confisca si fossero resi 
“indipendenti dall'esistenza di individuate persone pericolose, a vantaggio delle quali i beni colpiti 
potrebbero, direttamente od indirettamente, essere impiegati. Nel caso dell’assenza e della residenza 
o della dimora all'estero, la pronuncia della misura patrimoniale presuppone, comunque, una 
valutazione di pericolosità della persona. In altri casi, la misura di prevenzione personale è, per così 
dire, resa superflua o assorbita da altre misure già in atto, come le misure di sicurezza, che 
presuppongono anch'esse una valutazione di pericolosità della persona. In altri ancora, la 
pericolosità viene dalla legge desunta dall’esistenza di indizi di situazioni personali, anche 
penalmente rilevanti, di particolare gravità. E, infine, vi sono ipotesi in cui la rilevanza della 
pericolosità soggettiva è non abolita, ma, per così dire, spostata da chi ha la disponibilità economica 
dei beni a chi dal loro impiego viene avvantaggiato nella propria attività criminosa”.  

Pertanto, la Corte Costituzionale affermava che “ pur in presenza di un allargamento del campo 
di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della criminalità economica di matrice 
mafiosa o equiparata - allargamento che, in alcune limitate ipotesi, ha fatto venir meno la necessaria 
concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione personale e il provvedimento 
patrimoniale -, il legislatore è rimasto comunque fermo nel richiedere, per l’emanazione dei 
provvedimenti di sequestro e di confisca, un collegamento tra la cautela patrimoniale e l’esistenza 
di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione dettata per contrastare la 
criminalità mafiosa e quella a questa equiparata”.  

Solo al legislatore, osservava la Corte, può essere, allora, rimessa “una vera e propria scelta 
innovativa di politica criminale - conforme a quella in effetti a suo tempo prospettata, ma senza 
esito, nella sede parlamentare, durante i lavori preparatori della legge n. 55 del 1990 (Camera dei 
deputati, X legislatura, II commissione, seduta del 20 settembre 1989) - che non solo 
presupporrebbe l'autonomia dei due tipi di provvedimenti ma travolgerebbe anche il principio, 
finora sempre tenuto fermo dal legislatore, che l'adottabilità di misure patrimoniali consegue 
all'esistenza di un rapporto tra beni colpiti e soggetti pericolosi in grado di disporre di essi o di 
essere avvantaggiati dal loro impiego, soggetti ai quali quindi, secondo l'espressione della 
disposizione impugnata, "potrebbe applicarsi" la misura di prevenzione personale, ciò che, con ogni 
evidenza, alla persona defunta "non potrebbe"808. 

Il legislatore è intervenuto, dapprima con il decreto legge numero 92 del 2008, convertito in 
legge numero 125 del 2008, e , successivamente,  con la legge n. 94 del 2009.  

Le norme introdotte dalla legge numero 125 del 2008 incidono sul rapporto di accessorietà tra 
misure patrimoniali e personali, potendo le prime trovare applicazione, salvo espresse eccezioni, 
solo in presenza delle seconde.  

Occorre, preliminarmente, verificare se e in che modo ciò possa avvenire.  
Un autorevole e approfondito esame interpretativo del primo inciso del  comma 6-bis dell’art. 

2-bis della legge numero 575 del 1965, introdotto dalla novella del  2008, secondo cui “ Le misure 

                                                 
807 Oggi, l’abrogazione dell’art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55,  avvenuta ad opera dall’art. 11-ter del decreto-
legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125,  ha fatto “rivivere nella sua pienezza” la 
norma generale contenuta nell’art. 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152, ed ha quindi esteso l’ambito di applicazione 
delle misure di prevenzione patrimoniali anche a tutti i soggetti a pericolosità generica indicati dal citato art. 19 l. 
152/1975 ed individuati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 - Cass. 
Sez. I,  n. 6000 del 4 febbraio 2009 -, finendo, in tal modo,  per ampliare a dismisura l’ambito di applicazione della 
misure patrimoniali in mancanza di quella ragionevole prognosi di illecito arricchimento fondata sulle fattispecie di 
pericolosità mafiosa. Ragioni politico-criminali ritenute emergenziali hanno indotto il legislatore a reintrodurre misure 
ablative per quelle situazioni caratterizzate da pericolosità generica, con ulteriore compromissione dei principi di 
legalità, proporzione, colpevolezza e presunzione d’innocenza, già abbondantemente  sacrificati  sull’altare della 
“sicurezza” dal sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali.  
808  Corte Cost., sent. n. 335 del 30 settembre – 8 ottobre 1996. 



 222

di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente”, è stato 
svolto da recente giurisprudenza di merito 809. 

In tale operazione ermeneutica non si è potuto prescindere dal complesso di norme introdotte 
dalla legge n.125 del 2008, con particolare riferimento all’intero comma 6-bis810 ed al comma 11 
dell’art. 2-ter 811 .  

Sono sembrate, quindi,  prospettabili tre interpretazioni: a) secondo una prima interpretazione 
l’espressione "le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto 
proposto per la loro applicazione" si limiterebbe a riconoscere l'esistenza delle ipotesi previste dalla 
legge in cui il nesso di accessorietà tra misure personali e patrimoniali è attenuato (persona 
residente all'estero o sottoposta a misura di sicurezza detentiva o libertà vigilata, commi 7 e 8 
dell'art. 2-ter), con la precisazione che trova riconoscimento legislativo la confisca dei beni ritenuti 
nella disponibilità del proposto deceduto dopo la confisca di primo grado (già consentita dalla 
giurisprudenza) con l'estensione anche al caso in cui la morte sia intervenuta prima della confisca di 
primo grado ma dopo la proposta ed anche nel caso in cui la proposta sia avanzata dopo il decesso 
del titolare dei beni, nei cinque anni dalla morte;  b) secondo altra interpretazione, sarebbe ribaltato 
il principio di accessorietà, divenendo regola generale l’applicazione disgiunta delle misure, con 
riconoscimento legislativo della intrinseca pericolosità dei beni, confiscabili alla persona solo 
perché non in condizione di giustificarne la legittima provenienza e indipendentemente dalla sua 
pericolosità; c) una diversa opzione interpretativa (cui ha aderito il giudice di merito812) ritiene che, 
caducata la regola generale del binomio misure personali-misure patrimoniali, sia introdotta 
l’autonomia dell’azione di prevenzione reale con la conseguente applicabilità del sequestro e della 
confisca ad ulteriori ipotesi (non espressamente previste) in cui la misura personale, pur in presenza 
di una persona pericolosa, non può essere irrogata (anche per mancanza di attualità della 
pericolosità) ovvero è cessata.   

Diversa è la portata  degli effetti delle menzionate opzioni interpretative: la prima è meramente 
ricognitiva e diretta a conservare l’assetto dogmatico precedente; la seconda è finalizzata a una 
espansione oltre ogni limite della confisca e del sequestro e ad una trasformazione della natura della 
misura reale in sanzione svincolata da ogni riferimento alla condotta del titolare del bene; la terza 
estende l’operatività della misura di prevenzione reale richiedendo l’accertata pericolosità della 
persona ma non l’applicazione o l’operatività della misura personale. 

 Il tema involge un principio cardine del sistema della prevenzione patrimoniale e le rilevanti 
conseguenze di ordine pratico - in riferimento alla estensione o meno a ipotesi che nella concreta 
esperienza non sono marginali - hanno imposto al giudice di merito un opportuno approfondimento 
attraverso: la ricostruzione degli interventi legislativi e delle interpretazioni offerte dalla 
giurisprudenza; l’individuazione delle proposte di modifica legislativa avanzate negli ultimi anni 
alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza e della maggiore sensibilità all’aggressione dei 
patrimoni illecitamente acquisiti. 

  

5.II.10.1 L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale.  

  
 Le misure di prevenzione patrimoniali quando furono introdotte nel 1982 presentavano un 
inequivocabile carattere accessorio rispetto alla già prevista sorveglianza di pubblica sicurezza, 
potendo essere applicate solo unitamente alla misura personale (ai sensi degli artt. 2-bis e 2-ter della 
legge numero 575 del 1965) ovvero anche successivamente a questa, ma prima della sua cessazione 

                                                 
809 Tribunale Napoli, 20 aprile 2009. 
810 Così formulato: "Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate 
disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro 
applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o 
comunque degli aventi causa"; 
811 Secondo cui "La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere 
disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso".   
812 Tribunale Napoli, 20 aprile 2009. 
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(ai sensi dell'art. 2-ter, comma 6). Per adottare la misura patrimoniale (sequestro e confisca) 
occorreva sempre il previo accertamento da parte del Tribunale della pericolosità (qualificata) della 
persona indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa813. La pericolosità del bene, per scelta 
legislativa, derivava dalla pericolosità in atto della persona che ne poteva disporre, per cui non 
poteva farsi luogo ad alcuna misura patrimoniale se la persona (per qualunque ragione) non era stata 
dichiarata pericolosa attraverso l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica 
sicurezza ovvero se detta misura, applicata precedentemente, era cessata. Veniva subito colto il 
profilo di criticità della normativa che non consentiva di disporre la confisca nel caso di mancata 
applicazione della misura personale di prevenzione (per morte del proposto nel corso del 
procedimento) o nel caso in cui la misura fosse cessata per decorso del termine o per morte del 
sottoposto, pur ricorrendo la finalità dichiarata della legge di impedire che beni illecitamente 
acquisiti producessero ulteriori illeciti o, comunque, recassero danno alla generale economia della 
collettività. Già in anni lontani, dunque, si avvertiva l'insufficienza dell'operatività delle misure di 
prevenzione patrimoniali, derivante dall'applicazione del principio di accessorietà, e si individuava 
quale unico rimedio l'intervento del legislatore. 
 Il legislatore interveniva con la legge n. 55 del 1990, che introduceva due ipotesi di applicazione 
(disgiunta) delle sole misure patrimoniali, colmando una lacuna  che impediva di aggredire i 
patrimoni illecitamente accumulati da persone pericolose cui, però, non era consentita 
l’applicazione della misura personale. Si trattava delle ipotesi concernenti:  l'applicabilità della 
misura patrimoniale alle persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata che, 
pur ritenute pericolose all'esito di un accertamento giudiziale, non possono essere destinatarie della 
misura di prevenzione personale per la incompatibilità fissata dagli artt. 10 e 12 della legge numero 
1423 del 1956; l’applicabilità della misura patrimoniale nei confronti di persona assente, residente o 
dimorante all'estero814. La nuova disposizione richiede, naturalmente, il previo accertamento 
(incidentale) dei presupposti della misura personale e di quelli della misura patrimoniale.  
 Seguiva un ulteriore intervento legislativo di deroga al principio di accessorietà ad opera del 
decreto legge n. 306 del 1992, convertito dalla legge numero 356 del 1992, con cui venivano inseriti 
nella legge numero 575 del 1965 gli artt. 3-quater e 3-quinquies, che consentono indagini e 
provvedimenti patrimoniali in relazione a beni che "agevolino" l'attività della persona nei cui 
riguardi sia proposta o applicata una misura preventiva personale. Le novità introdotte dal 

                                                 
813 Tale preventivo accertamento avveniva: nel caso di proposta congiunta, prima in sede di sequestro, inaudita altera 
parte e allo stato degli atti, successivamente all'esito dell'udienza camerale con la contestuale applicazione della misura 
personale (immediatamente esecutiva) e della confisca; nel caso di sola proposta patrimoniale, con la misura personale 
in precedenza applicata ancora in atto. Anche per l'imprescindibile dipendenza del sequestro e della confisca dalla 
misura personale si affermava che le misure patrimoniali non trovavano fondamento esclusivo nel carattere (illecito) dei 
beni colpiti essendo rivolte non ai beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni 
che erano nella disponibilità di persone socialmente pericolose in quanto indiziate di appartenere ad associazioni di tipo 
mafioso o a queste equiparate. (Tribunale Napoli, 20 aprile 2009). 
814 Il comma 7, inserito all’art. 2-ter della legge numero 575 del 1965, prevede l'applicabilità della misura patrimoniale 
alle persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata che, pur ritenute pericolose all'esito di un 
accertamento giudiziale, non possono essere destinatarie della misura di prevenzione personale per la incompatibilità 
fissata dagli artt. 10 e 12 della legge numero 1423 del 1956. Il sequestro e la confisca sono consentiti, sulla base dei 
principi vigenti, solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 2-ter della legge numero 575 del 1965, ma senza 
necessità di accertare la pericolosità del soggetto perché già ritenuta in altra sede (se pur con criteri non pienamente 
coincidenti). Il comma 8, inserito egualmente nell'art. 2-ter, prevede l'applicabilità della misura patrimoniale nei 
confronti di persona assente, residente o dimorante all'estero; ipotesi che, secondo la giurisprudenza prevalente, non 
consentiva l'adozione della misura di prevenzione personale (e, dunque, di quella patrimoniale). 
Art. 2-ter, comma 7, della legge numero 575 del 1965, come introdotto dalla legge numero 55 del 1990: " Anche in 
caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il 
procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica (oggi 
anche del direttore della Direzione investigativa antimafia), o del questore competente per il luogo di ultima dimora 
dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha 
motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".  
Art. 2-ter, comma 8, della legge numero 575 del 1965, come introdotto dalla legge numero 55 del 1990: "Agli stessi fini 
il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o 
alla libertà vigilata".  
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legislatore del 1990 e del 1992 venivano poste a sostegno di una ulteriore questione di 
costituzionalità815 in cui veniva direttamente in rilievo il principio di accessorietà della misura di 
prevenzione patrimoniale dovendo il Tribunale deliberare sulla confisca dei beni sequestrati (ai 
sensi dell'art 2-ter comma 6, quando era in atto la misura personale precedentemente applicata) 
quando la misura personale era ormai scaduta (a seguito di riduzione, in sede di appello) 816. La 
Corte costituzionale817, dopo avere riaffermato la ragionevolezza della norma denunciata (che 
"agganciava" la possibilità di avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale all'applicazione 
in corso della misura personale), perché coerente "con la scelta attuale del legislatore che esclude in 
via di principio la possibilità dell'irrogazione di misure patrimoniali indipendentemente dalle misure 
di prevenzione personali", sosteneva che le eccezioni introdotte dalle norme ricordate non 
snaturavano il sistema818.  
 
5.II.10.1bis Una prima deroga giurisprudenziale al principio di necessario nesso pertinenziale  
               tra misura personale e patrimoniale. 
 
 Anche dopo la decisione della Corte costituzionale la giurisprudenza ha oscillato tra le diverse 
tesi819 fino all’intervento delle SU della Cassazione del 2001820 che hanno aderito all'interpretazione 
offerta dal giudice costituzionale, anche se non mancano decisioni in cui viene ancora evocato il 
principio di necessaria attualità della misura personale821. L’intervento delle SU della Corte, 
affrontando un’ipotesi di caducazione della misura patrimoniale quale diretta conseguenza della 
mancanza di quella personale colma la lacuna legislativa con un'interpretazione costituzionalmente 
orientata, idonea a consentire la confisca di beni illecitamente accumulati da persona di cui era stata 
accertata la pericolosità qualificata, introducendo una prima deroga giurisprudenziale al principio di 
necessario nesso pertinenziale tra misura personale e patrimoniale (pur formalmente riaffermato).  
 La soluzione adottata dalla Corte costituzionale rappresenta una chiara deroga 
(giurisprudenziale) al principio di accessorietà della misura patrimoniale, come si desume da un 
                                                 
815 Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 27 marzo 1992. 
816 Più precisamente il caso, la cui soluzione era all'epoca controversa in giurisprudenza, era il seguente: 
successivamente alla proposta di applicazione della misura patrimoniale, avanzata ai sensi dell'art 2-ter comma 6, ed 
all'emanazione del decreto di sequestro, la misura di prevenzione personale -in precedenza irrogata e in atto (fin dal 
momento della proposta)- era venuta a scadere (a seguito di riduzione, in sede di appello, del periodo in concreto 
determinato per essa) in epoca anteriore alla data della camera di consiglio fissata per la deliberazione sulla confisca 
(entro un anno dal sequestro e prima della naturale cessazione della misura personale); il Tribunale, dunque, si trovava a 
deliberare l'eventuale confisca dei beni sequestrati in assenza di qualsivoglia misura personale, ormai cessata.  
817 Corte Cost., sent. n. 465 del 28 dicembre 1993. 
818 Il comma settimo dell'art. 2-ter (persona assente, residente o dimorante all'estero) era delimitato quanto all'oggetto 
della misura, mentre l'ipotesi del successivo ottavo comma (persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a 
libertà vigilata) muoveva "dal dato dell'applicazione di misure di sicurezza, di contenuto analogo a quello della misura 
preventiva personale, e dunque da una valutazione di sostanziale inutilità di una duplicazione del presupposto in 
argomento". Nel merito la Corte Cost., sent. n. 465 del 28 dicembre 1993 dichiarava infondata la questione, 
prospettando una interpretazione che, tenendo ferma l'esigenza certamente perseguita dalla legge, di ancorare l'avvio del 
procedimento di prevenzione patrimoniale al perdurare dell'applicazione della misura personale, e senza distinguere 
l'ipotesi del sequestro adottato prima della irrogazione di questa misura da quella del sequestro adottato 
successivamente, consente di utilizzare per la sua definizione il termine più lungo fra quello previsto dal terzo comma 
dell'art. 2- ter citato (un anno più un altro eventuale anno dal sequestro) e quello previsto dal sesto comma (cessazione 
della misura personale).  
819 Secondo Cass.  n. 2748/97 è comunque necessario che non sia cessata l'applicazione delle misure di prevenzione 
personali. 
820 Cass., Sez. un., 7 febbraio 2001, n. 36 (c.c. 13 dicembre 2000), Madonia, in Cass. pen., 2001, p. 2047, ove viene 
statuito che la procedura finalizzata al sequestro e alla confisca antimafia “ può essere legittimamente iniziata anche 
successivamente all’applicazione di una misura di prevenzione personale, purchè in costanza della sua esecuzione, 
restando in tale ipotesi ‘indifferente il momento in cui la procedura si conclude, ben potendo il provvedimento ablatorio 
intervenire dopo la cessazione della misura personale, purchè nel rispetto del termine perentorio di cui all’art. 2-ter”. 
Conformi: Cass. sent. nn. 28428/02, 26733/03, 43432/04, e da ultimo da Cass., sez. VI, 16 magggio 2005, n. 22477, in 
Ced. 
821 Cass. sent. n. 19582/08, secondo cui per la confisca prevista dal comma 6 dell'art. 2 ter, è previsto il diverso termine 
della attualità, ossia della non cessazione, della misura di prevenzione personale. 
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successivo orientamento della Corte di Cassazione che, dovendo risolvere la medesima fattispecie, 
conclude allo stesso modo (ammissibilità della confisca pronunciata dopo la cessazione della misura 
personale, con sequestro proposto o disposto ex art. 2 ter, comma 6, successivamente all’adozione 
della misura personale ancora in atto) sulla base, però, del diverso principio secondo cui 
"l'eventuale venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non 
può avere influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il 
frutto o il reimpiego delle sue attività illecite". La Cassazione, quindi, giunge alla medesima 
conclusione del giudice delle leggi precisando che la soluzione deriva dal fatto che una volta 
divenuta esecutiva e posta in esecuzione la misura personale, quella patrimoniale concerne beni 
ritenuti di pertinenza del sottoposto, considerati dalla legge pericolosi per se stessi, in quanto 
possibile strumento di sviluppo dell’attività criminosa, per cui non è possibile eccepire a posteriori 
l’inesistenza, pregressa o anche sopravvenuta, di pericolosità sociale del sottoposto al fine di evitare 
l’applicazione successiva delle misure patrimoniali 822. Ciò, in quanto la misura predetta, pur 
essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, "non ha natura di 
provvedimento di ‘prevenzione’, ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in 
via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad 
associazioni di tipo mafioso ed equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di 
sicurezza prevista dall'art. 240, comma 2, cod. pen. La ‘ratio’  della confisca, invero, comprende ed 
eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i 
beni di provenienza illecita al circuito economico di origine, per inserirli in altro esente da 
condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di 
determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa anche oltre il perdurare della 
pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata. Ne consegue che, una volta accertati i 
presupposti di pericolosità qualificata del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni 
a lui riconducibili, l’applicazione della confisca diviene comunque obbligatoria, ancorché tale 
risultato sia conseguibile solo all’esito definitivo della prevista procedura, senza che alcun effetto 
risolutivo possa ricollegarsi al venir meno del prevenuto ovvero della sua pericolosità"823. 
 
5.II.10.1ter Altra deroga al principio di accessorietà. 
 
 Il percorso interpretativo della Corte Costituzionale influenzava la giurisprudenza 
nell’elaborazione di un’ulteriore deroga al principio di accessorietà. Veniva consentita, con alcuni 
limiti, la confisca di beni sequestrati a persona deceduta nel corso del procedimento, pur 
nell'evidente impossibilità di applicare la misura personale richiesta unitamente alla misura 
patrimoniale (divenendo la relativa proposta improcedibile). In tali casi una puntuale applicazione 
del principio di accessorietà della misura patrimoniale non avrebbe consentito la confisca, per 
l'irrilevanza del momento in cui interviene la morte del proposto, in mancanza di un previo 
accertamento definitivo della pericolosità, derivante solo dalla irrevocabilità della misura personale 
(pur se la misura irrogata in primo grado è esecutiva). Nello stesso solco si sono poste altre 
pronunzie della Corte 824 , che hanno definitivamente affermato il principio in forza del quale, anche 
in presenza della morte del soggetto sottoposto, con decreto divenuto definitivo, a misura di 
prevenzione personale intervenuta anteriormente all'irrevocabilità del provvedimento di confisca dei 
suoi beni patrimoniali, quest'ultima misura di prevenzione non viene caducata, una volta che siano 
rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato o imputato di 
appartenenza a un'associazione per delinquere di tipo mafioso) e di indimostrata legittima 
provenienza dei beni oggetto di confisca: la ‘ratio’ del provvedimento di applicazione della 

                                                 
822 In tal senso la S.C., sent. n. 37433/05, che richiama il principio affermato più volte dalla Suprema Corte dopo la 
sentenza 18/1996 che rappresenta per tutti i commentatori una deroga giurisprudenziale al necessario nesso tra misura 
reale e personale. 
823 Cass., sez. un, sent. n. 18/1996, P.G. c/ Simonelli ed altri, cit.; Cass. sez. II, sent. n. 12541 del 21-03-1997, Nobile; 
Cass. sez. I, sent. n. 20451 del 1.3.2001, Siino ed altri. 
824 Cass. sez. I, sent. n. 5830 del 4.3.1999 (Cc. 24.11.1998), Rv. 212668, Marchese e altri. 
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confisca è quella di colpire con tale misura ablativa beni e proventi di natura presuntivamente 
illecita per escluderli dal circuito economico collegato ad attività e soggetti criminosi 825.  “Il venire 
meno del ‘proposto’ - una volta che siano rimasti accertati ai fini specifici della speciale 
legislazione in materia i presupposti di pericolosità qualificata (nel senso di indiziato di 
appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso) e di indimostrata legittima provenienza dei beni 
oggetto di confisca - non fa venir meno quest'ultima misura, posto che le finalità perseguite dal 
legislatore, non prescindono, né potrebbero, dalla ‘preesistenza’ del soggetto, e neppure possono 
ritenersi necessariamente legate alla sua "persistenza in vita": fra l'altro, si pensi che il decesso 
potrebbe avvenire anche per cause non naturali o accidentali e che detto evento potrebbe essere 
deliberatamente perseguito da terzi proprio al fine di ‘riciclare i beni’, facendoli così rientrare 
proprio nel circuito dell'associazione di tipo mafioso, seppur, anche questa volta, attraverso 
l'interposizione di soggetti diversi. E non pare dubbio che una interpretazione della normativa in 
esame che consentisse, con la caducazione della confisca a seguito della morte del ‘proposto’, il 
risultato ora prospettato, si porrebbe in aperto contrasto con la precisa volontà espressa dal 
legislatore nel perseguire e reprimere il ‘fenomeno mafioso’826”. La soluzione adottata, esplicitando 
esigenze di politica criminale, introduce un’ulteriore ipotesi di misura patrimoniale disgiunta da 
quella personale.  
 La Corte Costituzione, nuovamente adita in sede di verifica di costituzionalità827, avalla la scelta 
delle S.U. della Cassazione riaffermando, allo stesso tempo, la portata del principio di 
accessorietà828. La Corte ribadisce che nel sistema della legislazione di prevenzione antimafia le 
misure di ordine patrimoniale accedono normalmente all'applicazione delle misure di ordine 
personale, secondo una scelta del legislatore già ritenuto non priva di ragionevolezza829; tali misure, 
dunque, non hanno la loro ragion d'essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono come 
tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella 
disponibilità di persone socialmente pericolose, in quanto sospette (o meglio indiziate) di 
appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre alle prime equiparate. Le deroghe legislative 
al principio - in cui manca o è attenuato il nesso di presupposizione tra le misure personali e quelle 
patrimoniali (persona assente o residente o dimorante all'estero; persona sottoposta a misura di 
sicurezza detentiva o libertà vigilata) o introdotte per potenziare la difesa contro i fenomeni di 
ingresso nell'attività economica e di strumentalizzazione della stessa da parte della criminalità di 
tipo mafioso (artt. 3-quater e 3-quinquies della legge numero 575 del 1965, come inseriti dal 
decreto legge 306/ 92, convertito in legge 356/92) - non consentono di desumere la rottura del nesso 
tra misure patrimoniali e quelle di prevenzione personale, nel senso che il sequestro e la confisca 
non sono indipendenti dall'esistenza di individuate persone pericolose, a vantaggio delle quali i beni 
colpiti potrebbero, direttamente o indirettamente, essere impiegati. Nel caso dell'assenza e della 

                                                 
825 Sez. 1, Sentenza n. 5092 del 28.10.1999 (Cc. 22.9.1999), Rv. 214427, Calamia e altro, ove si afferma che la confisca 
disposta ai sensi dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965 n. 575 non viene meno in conseguenza della morte della 
persona sottoposta a misura di prevenzione personale, dato che le finalità perseguite con tale provvedimento dal 
legislatore non sono necessariamente collegate alla sua persistenza in vita; Sez. 2, Sentenza n. 1790 dell’8.7.1999 (Cc. 
14.4.1999), Rv. 214130, Fici, ove si sostiene che, poiché la confisca prevista nell'ambito del procedimento di 
prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere 
sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, bensì quello di un "tertium genus" 
riconducibile nell'ambito della misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma secondo, cod. pen., la sua 
applicabilità non può venir meno - così come non si caduca quella prevista dalla suddetta norma del codice - a seguito 
della morte della persona assoggettata alla misura personale, come del "reo", ancorché si accerti postumamente che 
questa è intervenuta prima della adozione del provvedimento ablativo; così, pure, Sez. 2, Sentenza n. 20323 del 
23.5.2002 (Cc. 16.1.2002), Rv. 221556, Di Marco e altri. 
826Così, testualmente, Cass. pen., Sez. Unite, 03/07/1996, n.18, cit. 
827 Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ordinanza del 6 luglio 1995, proposta in riferimento agli artt. 3, 42 e 112 della 
Costituzione, dell'art. 2-ter, settimo comma, della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non prevede che il 
procedimento di prevenzione, oltre che nei casi di assenza, o di residenza o dimora all'estero, possa essere iniziato o 
proseguito anche nel caso di morte della persona proposta ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali di 
sequestro e confisca dei beni che si ritengono frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego.  
828 Corte Cost., sent. 30 settembre-8 ottobre 1996, n. 335.  
829 Sent. n. 465 del 1993, cit.. 
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residenza o della dimora all'estero, la pronuncia della misura patrimoniale presuppone comunque 
una valutazione di pericolosità della persona: nell'ipotesi di misura di sicurezza in atto la misura di 
prevenzione personale è resa superflua o assorbita dalla valutazione di pericolosità della persona già 
operata; per le misure interdittive degli artt. 3-quater e 3-quinquies della legge numero 575 del 1965 
la pericolosità viene dalla legge desunta dall'esistenza di indizi di situazioni personali, anche 
penalmente rilevanti, di particolare gravità ovvero la rilevanza della pericolosità soggettiva è non 
abolita ma, per così dire, spostata da chi ha la disponibilità economica dei beni a chi dal loro 
impiego viene avvantaggiato nella propria attività criminosa. Secondo la Corte, pur in presenza di 
un allargamento del campo di applicazione dello strumento di prevenzione nei confronti della 
criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata -allargamento che, in alcune limitate ipotesi, 
ha fatto venir meno la necessaria concorrenza tra il procedimento o il provvedimento di prevenzione 
personale e il provvedimento patrimoniale-, il legislatore è rimasto comunque fermo nel richiedere, 
per l'emanazione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, un collegamento tra la cautela 
patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati, da ritenere pericolosi alla stregua della legislazione 
dettata per contrastare la criminalità mafiosa e quella a questa equiparata. Ad avviso della Corte la 
questione proposta dal giudice di merito, pur se sulla scia di una tendenza a rendere in taluni casi 
autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale, prospetta una 
vera e propria scelta innovativa di politica criminale conforme a quella a suo tempo avanzata, ma 
senza esito, durante i lavori preparatori della legge numero 55 del 1990 che non solo 
presupporrebbe l'autonomia dei due tipi di provvedimenti ma travolgerebbe anche il principio, 
finora sempre tenuto fermo dal legislatore, che l’adottabilità di misure patrimoniali consegue 
all’esistenza di un rapporto tra beni colpiti e soggetti pericolosi in grado di disporre di essi o di 
essere avvantaggiati dal loro impiego. Tale scelta travalica i poteri del giudice di costituzionalità 
delle leggi e richiede un intervento del legislatore.  
 Nonostante tali premesse, che avrebbero dovuto condurre ad opposta conclusione, la Corte 
condivide la scelta interpretativa operata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 
numero 18 del 1996 enfatizzando le diverse conseguenze derivanti dal sequestro e dalla confisca: la 
confisca, pur inserendosi in un procedimento di prevenzione, presenta caratteri che vanno al di là di 
quelli propri del sequestro, ‘misura’ definita dalla Corte costituzionale830 di ‘ordine cautelare’, 
inerente alla pericolosità di un soggetto e destinata a venir meno cessando, con la pericolosità, le 
ragioni della cautela (art. 2-ter, quarto comma, della legge numero 575 del 1965). La confisca, 
invece, comporta conseguenze ablatorie definitive (art. 2-nonies della legge numero 575 del 1965) e 
si distacca perciò dalla contingente premessa che giustifica tanto il sequestro quanto tutte le altre 
misure di carattere preventivo, valide ‘allo stato’, cioè subordinatamente al permanere - oltre che 
degli altri presupposti - della pericolosità del soggetto. La ratio della confisca comprende ma 
eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al 
‘circuito economico’ di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che 
caratterizzano il primo. Ed è proprio su questa differenza che si basa quella recente giurisprudenza 
di legittimità831 che, in relazione alla confisca ma non al sequestro, ha affermato come "punto di 
diritto" la non-caducazione della misura già disposta per effetto del decesso del soggetto prima della 
definitività del relativo provvedimento, sempre che i presupposti di indimostrata legittima 
provenienza dei beni oggetto di confisca, da un lato, e di pericolosità del soggetto, dall'altro, siano 
già stati definitivamente accertati. Ciò si spiega per l'appunto perché la ratio della confisca, a 
differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di 
prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre 
la permanenza in vita del soggetto pericoloso.  
 La Corte costituzionale, nella sentenza numero 465 del 1993, riafferma in linea di principio 
l’imprescindibile nesso tra misura reale personale pur se avalla  una interpretazione (operata dalle 
Sezioni Unite della Cassazione con la citata sentenza numero 18 del 2006) che introduce una 
ulteriore deroga giurisprudenziale al principio ricordato.  

                                                 
830 Corte cost., sent. n. 465 del 1993 cit.. 
831 Cass. S.U. penali, 17 luglio 1996, numero 18, Simonelli. 
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 Anche in epoca recente la Corte Costituzionale832 ha riconosciuto la persistente operatività del 
principio in esame, avendo il giudice remittente833 sollevato la questione con riferimento 
all’impossibilità di disporre la confisca di beni, dei quali si accerti l'illecita provenienza, in caso di 
rigetto della proposta di applicazione della misura di prevenzione personale per cessazione della 
pericolosità sociale del proposto successiva all'acquisizione illecita dei beni ed antecedente alla 
decisione834. La Corte, dopo avere richiamato i medesimi argomenti contenuti nella sentenza 
numero 335 del 1996 (e la motivazione dell'ordinanza numero 721 del 1988) ha affermato “che, in 
definitiva, il vigente sistema legislativo, pur in presenza della tendenza a rendere in alcuni casi le 
misure di prevenzione patrimoniali autonome rispetto a quelle personali, rimane ancorato al 
principio che le misure patrimoniali presuppongono necessariamente un rapporto tra beni di cui non 
sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale che ne dispongano, o 
che siano avvantaggiati dal loro reimpiego, nell'ambito di attività delittuose, essendo la pericolosità 
del bene considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre”. 
Ancora una volta, secondo il Giudice delle leggi, l'intervento auspicato, volto a rendere possibile 
l'applicazione della confisca in caso di contestuale rigetto della richiesta di misura di prevenzione 
personale per mancanza del requisito della pericolosità sociale, si tradurrebbe in una innovazione 
conseguente ad una scelta di politica criminale di esclusiva spettanza del legislatore.  
 Dopo gli autorevoli precedenti delle Sezioni Unite della Cassazione e della Corte 
Costituzionale, la giurisprudenza ha aderito all'interpretazione proposta835 richiamando a suo 
fondamento, sempre con maggiore insistenza, il fine perseguito dalla normativa antimafia in tema di 
misure di prevenzioni patrimoniali rappresentato dalla volontà di eliminare dal circuito economico 
beni in disponibilità di soggetto collegato con organizzazione criminale di stampo mafioso di 
presunta illecita acquisizione, in modo tale da impedire la riproducibilità, mediante uso diretto 
ovvero reinvestimento dei medesimi, di ricchezza inquinata all'origine, di guisa che i beni 
assoggettati a confisca finiscono con l'essere oggettivamente pericolosi di per sè, a prescindere 
dall'eventuale decesso del soggetto sottoposta a misura di prevenzione personale, in quanto 
strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa e dei suoi membri836; in altre parole, la confisca 
tende a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per 
inserirli in altro esente da condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell'esigenza di 
prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa oltre il 
perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata837.  
 
5.II.10.1quater Un'ulteriore (terza) ipotesi di deroga giurisprudenziale al principio di  
                          accessorietà della misura patrimoniale. 
 
 Tra le numerose decisioni della Suprema Corte che hanno espressamente richiamato le 
argomentazione delle sentenze numero 18 del 2006 delle Sezioni Unite e n. 335 del 1996 della 
Corte Costituzionale, si rinviene un'ulteriore (terza) ipotesi di deroga giurisprudenziale al principio 
di accessorietà della misura patrimoniale, laddove si consente la confisca dei beni disposta nei 
confronti di persona cui era stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale -
applicata ai sensi della legge antimafia- per esserne cessata la pericolosità a seguito dell'ammissione 

                                                 
832 Corte Cost. ordinanza numero 368 (C.c.del 13/10/2004) del 17/11/2004. 
833 Ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 14 maggio 1999. 
834 La proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi 
della legge n. 575 del 1965, era stata respinto perché la pericolosità sociale poteva ritenersi cessata -quantomeno a 
partire dalla seconda metà degli anni 80- sicchè difettava il requisito dell'attualità della pericolosità del proposto, pur se, 
quanto alla misura patrimoniale, non era stata fornita la dimostrazione della legittima provenienza dei mezzi finanziari 
impiegati per acquistare nell'aprile del 1981 e nel dicembre del 1985, cioè prima che la pericolosità sociale fosse venuta 
meno.  
835 Numerose sentenze della SC conformi; tra le tante: sentenze nn. 6160/2005, 12529/05, 19914/2005, 27433/05, 
16721/06 e 33479/07.  
836 Suprema Corte, sentenza n. 6379/98. 
837 Cass., sent. n. 12541/1997. In tal senso anche le sentenze della .Cass. n. 5830/99, 5092/99. 
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al programma di protezione dei collaboratori di giustizia838. La Suprema Corte, ribadita la natura 
della confisca di prevenzione quale sanzione amministrativa diretta a sottrarre definitivamente i 
beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da 
condizionamenti criminali, afferma che, una volta accertati i presupposti di pericolosità qualificata 
del soggetto e di indimostrata legittima provenienza dei beni a lui riconducibili, l’applicazione della 
confisca diviene comunque obbligatoria, ancorché tale risultato sia conseguibile solo all'esito 
definitivo della prevista procedura. 
 L'evoluzione legislativa e giurisprudenziale esposta consente di individuare una graduale 
attenuazione del principio di accessorietà della misura di prevenzione patrimoniale rispetto a quella 
personale, originariamente previsto dalla legge Rognoni-La Torre. Con l’inserimento di deroghe 
legislative e di ipotesi introdotte dalla giurisprudenza viene attenuato e in alcuni casi interrotto il 
nesso di necessaria pertinenza della misura reale, ed evocato costantemente l'esigenza di eliminare 
dal circuito criminale beni illecitamente acquisiti da persona pericolosa in conformità alle finalità 
della legislazione antimafia. Si delinea un principio secondo cui la misura di prevenzione 
patrimoniale si proietta oltre l'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone 
pericolose, per sorreggere la misura stessa oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui 
patrimonio è applicata con la conseguenza che, una volta accertati i presupposti, consegue la 
confisca, senza che alcun effetto risolutivo possa ricollegarsi al venir meno della pericolosità della 
persona. In ogni caso, anche laddove si riafferma l’esistenza del principio di accessorietà, si 
demanda al legislatore l’eventuale ulteriore attenuazione o eliminazione di tale criterio generale 
attraverso una chiara esplicitazione della politica criminale perseguita.  

5.II.10.2 Le proposte di modifica legislativa avanzate negli ultimi anni.  

 L’evoluzione della giurisprudenza e il vivace dibattito dottrinario in materia di misure di 
prevenzione patrimoniali, con particolare riferimento alla loro efficacia nell’azione di contrasto ai 
patrimoni illecitamente acquisiti, hanno dato impulso alla riflessione sull’eventuale potenziamento 
dello strumento di fronte alle concrete difficoltà operative registrate nella ormai pluriennale 
attuazione della legge Rognoni-La Torre ed alla maggiore consapevolezza della necessità di 
contrastare il fenomeno dell'accumulazione di capitali da parte delle organizzazioni di tipo mafioso 
o, comunque, di persone pericolose. Da più parti è stato sollecitato il riconoscimento legislativo del 
principio di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione, allo specifico fine di rimuovere 
l'ostacolo che, ad avviso della giurisprudenza (che, di fatto, più volte comunque lo derogava), 
impediva l’adozione delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca ad ipotesi in cui non 
poteva irrogarsi la misura personale, pur in presenza di una preesistente pericolosità del soggetto 
(già accertata o accertabile incidentalmente). Si avanzavano anche proposte di ampliamento dei 
destinatari delle misure personali antimafia (e, dunque, delle misure patrimoniali) -portatrici della 
c.d. pericolosità qualificata- e di estensione dell’applicabilità delle misure patrimoniali previste 
dalla legge numero 575 del 1965 anche ad altre categorie di persone pericolose di cui alla legge 
numero 1423 del 1956 -pericolosi semplici-. Pur tra le diverse opzioni di politica criminale 
variamente espresse, l'applicabilità del sequestro e della confisca é collegata sempre alla sussistenza 
di due requisiti: l'acquisto del bene da parte di persona pericolosa (pur se la misura personale non 
sia applicabile o in atto) e l'acquisto di un bene che, pur se su base indiziaria (laddove il principale 
indizio è rappresentato dal valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica 
svolta), deve ritenersi frutto di attività illecite o di reimpiego di tali attività (che, appunto, 
presuppongono l'esistenza della pericolosità). Un sistema che prescindesse dai descritti presupposti 
si porrebbe fuori dallo strumento della prevenzione e non potrebbere reggere al vaglio della sua 
conformità a Costituzione. Il giudice di merito839, cui si fa riferimento, ripercorre le proposte di 
                                                 
838 Cass., sent. n. 12541/97, citata, e n. 20451/01 conforme.  
839 Tribunale Napoli, 20 aprile 2009: “Il 3 novembre 2007 il Governo presentava alla Camera (Atti C. 3242) il Disegno 
di Legge "Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle 
misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato", in 
cui nella prima parte della relazione di presentazione individuava tra i più importanti problemi sollevati il primo e 
ineludibile profilo di criticità rappresentato dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a 
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quelle personali. Questo è il testo della relazione nella parte che interessa in questa sede: “Si è pertanto optato per la 
previsione di una legge di delega per la redazione di un testo unico, che dovrebbe porsi come un vero e proprio "codice 
delle misure di prevenzione" ed esaurire in sé tutta la disciplina della materia. Nella redazione dei princìpi e criteri 
direttivi di delega si è tenuto conto del contributo fornito da numerosi progetti di legge parlamentari, del lavoro operato 
dalla Commissione per la ricognizione e il riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata, istituita 
presso il Ministero della giustizia e presieduta dal professor Fiandaca, nonché della relazione del Commissario 
straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali. In via 
assolutamente generale, i più importanti problemi sollevati possono riassumersi nei punti che seguono. Primo e 
ineludibile profilo di criticità appare costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto 
a quelle personali; appare oggi necessario passare da un approccio incentrato sulla "pericolosità del soggetto" a una 
visione imperniata sulla "pericolosità del bene" in ragione del suo vincolo di strumentalità con l'azione criminale, bene 
che, per la sua provenienza illegale e in virtù della sua reimmissione nel circuito economico, è in grado di alterare il 
sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di un'economia di mercato;è 
quindi necessario prevedere che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate anche disgiuntamente 
rispetto alle misure di prevenzione personali; da ciò discende, a cascata, la necessità di prevedere la possibilità di 
aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto”.  
Si propone, quindi,  l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali anche disgiuntamente rispetto alle misure di 
prevenzione personali con la conseguenza a cascata di prevedere la possibilità di aggredire il patrimonio mafioso anche 
in caso di morte del proposto o del sottoposto. La modifica avrebbe consentito di passare da un approccio incentrato 
sulla "pericolosità del soggetto" a una visione imperniata sulla "pericolosità del bene" in ragione del suo vincolo di 
strumentalità con l'azione criminale, bene che, per la sua provenienza illegale e in virtù della sua reimmissione nel 
circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le 
fondamenta di un'economia di mercato. La proposta viene tradotta in un testo che, quale primo principio e criterio 
direttivo della delega, alla lett. a) dell'art. 1 stabiliva di prevedere ... che le misure di prevenzione patrimoniali possano 
essere applicate disgiuntamente rispetto a quelle personali e possano essere chieste e applicate anche nei confronti di 
persone decedute, entro i cinque anni successivi alla data del decesso. Chiara la volontà esplicitata nella relazione di 
accompagnamento ed il tenore del testo: da un lato si ribalta il vigente principio di accessorietà e lo si sostituisce con 
quello opposto dell'applicazione disgiunta delle misure patrimoniali e personali, con la conseguente possibilità di 
chiedere e adottare sequestro e confisca in tutte le ipotesi, nessuna esclusa, in cui non può irrogarsi la misura personale; 
dall'altro, si pone un ulteriore principio, rappresentato dalla possibilità di chiedere e applicare la misura patrimoniale 
anche entro i cinque anni successivi alla morte della persona. Sulla stessa scia si pone "la relazione sullo stato di 
attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della 
criminalità organizzata", approvata il 27 novembre 2007 (nella scorsa legislatura) dalla Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Nell'articolata relazione si evidenzia l'elemento 
di criticità della normativa rappresentato dalla indissolubile relazione che la norma fissa tra la pericolosità del soggetto e 
la possibilità di sottoporre a confisca i patrimoni nella sua disponibilità esponendo dunque, i provvedimenti ablatori dei 
patrimoni alle sorti dei provvedimenti giudiziari concernenti la pericolosità sociale del soggetto stesso. Per ovviare agli 
evidenziati effetti si propongono le opportune modifiche normative nel senso della separazione tra le misure di 
prevenzione personali e le misure patrimoniali, al fine di prevenire che provvedimenti modificativi della misura di 
prevenzione concernente il soggetto travolgano le misure patrimoniali disposte sui beni di cui è stata accertata la 
provenienza illecita e che in ragione di tale accertata illecita provenienza sono dotati di una perdurante pericolosità e di 
un insito potere destabilizzante per l'economia lecita. Modifiche dirette, dunque, a prevedere una perdurante illiceità dei 
beni strettamente connessa alla formazione degli stessi, con possibilità, dunque, di pervenire alla confisca beni 
illecitamente acquisiti anche qualora il soggetto sia sottoposto a procedimento di prevenzione e riconosciuto 
socialmente pericoloso, anche solo con riferimento all'epoca dei fatti; con conseguente assorbimento anche dell'ipotesi 
della morte del proposto in cui il procedimento di prevenzione patrimoniale dovrebbe continuare nei confronti degli 
eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento. Le modifiche proposte devono, in definitiva, consentire la confisca 
dei beni formati o acquisiti illecitamente da parte di soggetto: a) sottoposto a procedimento di prevenzione; b) 
riconosciuto come socialmente pericoloso, anche solo con riferimento all'epoca dei fatti; c) titolare, all'epoca dei fatti, di 
redditi non proporzionati al valore dei beni medesimi. La proposta dalla Commissione Antimafia è finalizzata, dunque, 
a porre a fondamento della misura di prevenzione patrimoniale il principio secondo cui il bene non perde la sua 
caratteristica di antisocialità, dovuta alla sua formazione illecita, quando il soggetto che di esso può farne uso non è più 
socialmente pericoloso”. Si riporta integralmente il paragrafo della "Relazione sullo stato di attuazione della normativa 
e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni della criminalità organizzata, 
approvata nella XV legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata 
mafiosa, intitolato "La separazione tra misure di prevenzione personali e misure patrimoniali":  
“In misura altrettanto condivisa, è emersa dalle audizioni svolte la segnalazione concernente le ripercussioni sul sistema 
per effetto del nesso di pregiudizialità che attualmente esiste tra misure di prevenzione personali e patrimoniali 
(l'esigenza è apparsa avvertita dal Procuratore Nazionale Antimafia, dal Direttore della DIA, ma anche dai Prefetti e dai 
Questori intervenuti). La normativa vigente prevede, infatti, che la possibilità di sottoporre a misura di prevenzione 
patrimoniale un bene sia subordinata alla sussistenza di specifici presupposti, attinenti alla persona ed alla condotta di 
vita del soggetto, che giustifichino l'applicazione di una misura di prevenzione personale; in buona sostanza, in 
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mancanza di un collegamento con la pericolosità sociale del soggetto, il bene nella disponibilità del mafioso non assume 
una sua specifica qualifica di "pericolosità". L'indissolubile relazione che la norma fissa tra la pericolosità del soggetto e 
la possibilità di sottoporre a confisca i patrimoni nella sua disponibilità espone, dunque, i provvedimenti ablatori dei 
patrimoni alle sorti dei provvedimenti giudiziari concernenti la pericolosità sociale del soggetto stesso. Appare, 
pertanto, opportuno procedere a modifiche normative nel senso della separazione tra le misure di prevenzione personali 
e le misure patrimoniali, al fine di prevenire che provvedimenti modificativi della misura di prevenzione concernente il 
soggetto travolgano le misure patrimoniali disposte sui beni di cui è stata accertata la provenienza illecita e che in 
ragione di tale accertata illecita provenienza sono dotati di una perdurante pericolosità e di un insito potere 
destabilizzante per l'economia lecita. Questo renderebbe possibile, innanzitutto, che, in caso di morte del proposto, il 
procedimento di prevenzione patrimoniale continui nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito 
arricchimento. In sintesi, si immagina una sorta di "perdurante illiceità dei beni" strettamente connessa alla formazione 
degli stessi. In altri termini, per pervenire alla confisca dei predetti beni è sufficiente che i medesimi siano stati formati 
o acquisiti illecitamente da parte di soggetto:  
a. sottoposto a procedimento di prevenzione;  
b. riconosciuto come socialmente pericoloso, anche solo con riferimento all'epoca dei fatti;  
c. titolare, all'epoca dei fatti, di redditi non proporzionati al valore dei beni medesimi.  
Il che equivale ad affermare che il bene non perde la sua caratteristica di antisocialità, dovuta alla sua formazione 
illecita, quando il soggetto che di esso può farne uso non è più socialmente pericoloso. Tale ipotesi di lavoro non 
sembra priva di sostegno normativo, né appare dubitabile la possibilità, in materia di diritto di proprietà e di diritto alla 
libera iniziativa economica, di un intervento pubblico a garanzia del rispetto dell'utilità sociale o a garanzia della 
sicurezza. L'azione prevedibilmente benefica della resezione del legame tra misura di prevenzione personale e misura di 
prevenzione patrimoniale consentirebbe, pertanto, di superare agevolmente le situazioni determinate dalla morte del 
proposto; tale evento, infatti, determina attualmente la riconsegna dei beni sequestrati agli eredi aventi causa del de 
cuius, poiché alla morte consegue la cessazione della pericolosità sociale, indi il venir meno della misura di prevenzione 
personale che trascina con sé anche la misura patrimoniale (con l'unica eccezione rappresentata dalla confisca 
definitiva, poiché alla definitività consegue l'irreversibile devoluzione dei beni confiscati allo Stato, come stabilito dalle 
modifiche introdotte con la legge 109 del 1996). Un caso per tutti è rappresentato dai beni, del valore di centinaia di 
migliaia di euro, sequestrati nel 1985 dai giudici Falcone e Borsellino al boss di Cinisi, Tano Badalamenti; la morte di 
Badalamenti, avvenuta il 29 aprile 2004 durante la detenzione negli Stati Uniti, ha chiuso la vicenda giudiziaria che lo 
vedeva imputato del reato di associazione mafiosa, ma ha anche determinato la cessazione della pericolosità sociale del 
vecchio boss, ponendo gli eredi nella condizione di richiedere allo Stato la restituzione di tutti i beni sequestrati oltre 
venti anni fa, a cui hanno saputo dare una prima risposta efficace la Procura ed il Tribunale della prevenzione di 
Palermo. Non si può non notare che, in situazioni come quella esemplificativamente appena descritta, il potenziale 
criminogeno dei patrimoni. Illuminante a tal proposito appare la Corte Costituzionale nella sentenza n.335 del 1996, ove 
afferma che "... la garanzia della proprietà intanto varrebbe in quanto possa assolvere la propria funzione sociale che 
consiste nella sua capacità di favorire e incrementare lo sviluppo di altri diritti costituzionalmente protetti. Ma, se ciò 
non avviene, e se anzi si verifica la "mortificazione" di quella funzione, il diritto di proprietà diviene antisociale e ne 
viene meno la ragione di tutela ... E tra i beni e gli interessi, costituzionalmente rilevanti, da valutare nell'ambito della 
tutela della proprietà, vi sono le esigenze di garanzie dell'iniziativa privata, il cui libero ed equilibrato esercizio viene 
alterato da fattori estranei che ne inquinano le condizioni di funzionamento; vi sono, inoltre, i profili della solidarietà 
sociale ed economica che trovano concretizzazione attraverso lo svolgimento di attività lavorative legali, mentre le 
acquisizioni illecite, se non contrastate, incrementato i vincoli intimidatori e rendono 'allettante' l'attività illegale 
finalizzata al profitto" in questione, dovuto all'originaria costituzione illecita di essi, permane anche dopo la morte di 
colui che si era reso responsabile delle condotte illecite; né si può ignorare che, anche dopo tale evento, permangono 
intatti gli intrinseci effetti distorsivi per il circuito economico lecito e, dunque, la necessità di porvi rimedio. L'accesso 
alla suddetta visione riformatrice appare la strada da seguire per consentire all'azione di contrasto alle mafie, 
innanzitutto, di intervenire con maggiore efficacia nell'azione complessiva condotta a tutela dell'economia e del diritto 
al libero esercizio dell'impresa, sottraendo definitivamente alla disponibilità della criminalità organizzata beni ed 
aziende costruiti con i proventi illeciti. L'auspicabile riforma in tal senso consente, inoltre, di salvaguardare la funzione 
pedagogica assegnata alla sottrazione dei beni alla criminalità organizzata, poiché impedisce il verificarsi di casi in cui 
la morte del proposto - che nulla toglie all'illecita modalità di costituzione del bene - determini il rientro di tali beni nel 
circuito dell'economia legale. D'altro canto, la separazione delle misure di prevenzione di tipo personale dalle misure 
patrimoniali avrebbe l'effetto di neutralizzare l'eventualità che l'accesso a procedimenti di revisione della misura 
personale abbia, in caso di esito favorevole, l'ulteriore conseguenza della restituzione dei beni al prevenuto per effetto, 
ad esempio, del venir meno del requisito della pericolosità sociale sotto il profilo dell'attualità. Con riferimento alla 
possibilità di revoca della confisca definitiva, riconosciuta recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
il Procuratore Nazionale Antimafia ha posto in luce il prevedibile effetto disincentivante che può avere la possibilità di 
una revoca, che in sostanza è una revisione, della confisca definitiva. Tale effetto, a parere della Commissione, rende 
necessario apportare modifiche che, nel quadro delle garanzie costituzionali, garantiscano che l'eventuale revoca della 
confisca definitiva non dia luogo alla restituzione del bene, bensì solo al riconoscimento del risarcimento a favore 
dell'avente diritto, salvo casi eccezionali, esplorando la possibilità di mutuare i riferimenti dalla materia delle 
espropriazioni per pubblica utilità, nel caso di occupazione sine titulo previsto dall'art. 43 del Testo Unico delle 
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modifica più recenti ed articolate dirette a ridurre la portata del principio di accessorietà esistente tra 
misura reale e personale, cui segue un’univoca tendenza ad introdurre modifiche legislative dirette a 
superare tale principio per consentire l'adozione anche della sola misura patrimoniale 
indipendentemente da quella personale, eventualmente non irrogabile nonostante l'accertamento 
della pericolosità della persona. Quindi, dopo aver tenuto conto dell’esame approfondito del 
dibattito, de iure condito e de iure condendo, sul principio di accessorietà della misura patrimoniale, 
e dopo aver rilevato l'approssimazione della tecnica legislativa e il mancato approfondimento della 
natura e della portata della introduzione di norme così rilevanti, ha ritenuto che queste ultime: a) 
consentono di ritenere caducata la regola generale del binomio misure personali-misure patrimoniali 
(se pur con alcune precisazioni), rendendo autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da 
quella personale, perciò riferibile ad ulteriori ipotesi (principalmente nel caso del venir meno della 
pericolosità del proposto), oltre a quella esplicitata della morte del proposto, sempre che vi sia (o vi 
sia stato) un accertamento della pericolosità del soggetto; b) prevedono, inoltre, l'ulteriore 
proponibilità della misura patrimoniale nei confronti di beni illecitamente acquisiti da persona (già) 
pericolosa deceduta. A sostegno di tale tesi ha richiamato gli ordinari argomenti che guidano 
l’attività interpretativa, desunti dall’art. 12 delle preleggi (interpretazione letterale, sistematica, ratio 
legis) e dalla necessità di attribuire alla norma un significato; dal rispetto dei principi costituzionali 
(interpretazione costituzionalmente orientata) 840.  
 Il primo argomento a sostegno è rappresentato dall’univoco significato attribuibile alla norma, 
nel rispetto del principale criterio interpretativo rappresentato dalla interpretazione testuale della 
disposizione. Il primo inciso dell'art. 2-bis, comma 6-bis, -“le misure di prevenzione personali e 
patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente”-, con una disposizione di indubbio 
carattere generale, per le parole adoperate e per il significato a loro attribuibile, stabilisce 
testualmente che le misure personali e quelle reali patrimoniali possono essere richieste 
autonomamente l’una dall’altra, così come disgiuntamente possono essere applicate. Il carattere 
generale della disposizione si desume dalla individuazione in una formula descrittiva della relazione 
esistente tra le due diverse misure di prevenzione, previste entrambe dalle norme che la precedono 
immediatamente (artt. 1 e 2 della legge numero 575 del 1965 per le misure personali, i primi 6 
commi dell'art. 2-bis per le misure patrimoniali); a ciò si aggiunge l’essere seguita la norma 
generale dalle disposizioni (art. 2-ter) che regolano compiutamente le misure patrimoniali e la 
concreta operatività di ipotesi che ne scaturiscono (commi 7, 8 e anche 11). Sotto il profilo testuale, 
l'avverbio disgiuntamente, adoperato per stabilire il rapporto tra le due diverse tipologie di misure, 
indica univocamente che ciascuna di esse può seguire il proprio percorso, sia nel momento in cui 
viene esercitato il potere di proposta, sia in quello successivo dell'applicazione. Ferma restando la 
necessità dell'atto di impulso delle autorità competenti (da cui non può prescindersi non potendo il 
Tribunale iniziare il procedimento d'ufficio), secondo la disposizione in esame: da un lato può 
aversi proposta (disgiunta) solo di una tipologia di misura (reale o patrimoniale), con conseguente 
possibilità di accogliere o meno la relativa richiesta (in presenza dei relativi presupposti); dall'altro 
la misura personale e quella patrimoniale possono essere richieste con lo stesso atto di impulso 
(congiuntamente), pur potendo trovare accoglimento entrambe ovvero solo una (sempre all'esito 
della valutazione dei relativi presupposti). Peraltro, trattandosi di norma di carattere generale, ne 

                                                                                                                                                                  
espropriazioni, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Inoltre, è da considerare che l'arricchimento illecito 
accertato in capo al proposto giunge agli eredi in caso di morte del proposto medesimo prima che il procedimento sia 
concluso. La natura illecita dell'arricchimento che perviene agli eredi rende opportuno prevedere che, in tali casi, il 
procedimento di prevenzione continui nei confronti degli eredi medesimi, similmente a quanto accade, ai sensi della 
legge n. 20/1994, per i giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti, nei casi di illecito 
arricchimento del dante causa”. 
840 Art. 12 delle preleggi: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal 
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.  
È noto che: a) laddove si parla di senso "fatto palese dal significato proprio delle parole", si introduce il criterio 
dell'interpretazione letterale; b) ove si parla di significato ricavato "secondo la connessione di esse (parole)", si 
introduce il criterio della interpretazione sistematica;  c) col riferimento al significato fatto palese "dalla intenzione del 
legislatore", si introduce il criterio della interpretazione storica o della ratio legis. 
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discende che le condizioni per (proporre e) applicare le due misure congiuntamente ovvero solo una 
di esse devono essere desunte dalle norme che prevedono quali siano i presupposti di adozione di 
ciascuna e, eventualmente, le relazioni tra loro esistenti. La disposizione introdotta, per il carattere 
di generalità che assume e per le parole adoperate, evidenzia la scelta, consentita solo al legislatore 
di intervenire sul previgente nesso di accessorietà tra misure personali e patrimoniali 
(interpretazione scaturente dalla ratio legis), in corso di maturazione da tempo in sede legislativa. 
Chiara, quindi, è stata la volontà del legislatore di intervenire sul nesso di accessorietà delle misure 
reale e personale al fine di perseguire una più incisiva politica criminale di aggressione ai patrimoni 
illecitamente accumulati da persone pericolose. La legge numero 125 del 2008  ha prima posto il 
principio di applicazione disgiunta delle misure patrimoniali e personali, ribaltando il vigente 
principio di accessorietà, ed ha poi previsto (in altra disposizione) la possibilità di chiedere e 
applicare la misura patrimoniale anche nel caso di decesso della persona entro i cinque anni 
successivi. Il comma 6-bis dell'art. 2-bis (e il comma 11 dell'art. 2-ter) pongono a fondamento della 
misura di prevenzione patrimoniale il principio secondo cui il bene non perde la sua caratteristica di 
antisocialità, dovuta alla sua formazione illecita, quando il soggetto che di esso può farne uso non è 
più socialmente pericoloso.  
 Ulteriore argomento si trae dall'interpretazione sistematica delle norme introdotte. La volontà 
del legislatore di individuare una diversa linea di politica criminale di intervento sui patrimoni 
illecitamente accumulati dalle organizzazioni mafiose, attraverso il passaggio da un approccio 
incentrato sulla pericolosità del soggetto a uno fondato sulla acquisizione illecita del bene da parte 
di persona pericolosa (e non sulla pericolosità del bene), si desume da numerose norme introdotte 
negli ultimi commi dell'art. 2-ter, dirette a rendere più agevole la confisca ovvero a contrastare la 
sua possibile elusione. Il comma 10841, al primo periodo, prevede la confisca per equivalente 
(dunque su beni non illecitamente acquistati o acquistati con somme legittimamente pervenute ad 
esempio di provenienza ereditaria. ) qualora il proposto disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al 
fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca, introducendo una sorta di 
sanzione accessoria che colpisce il patrimonio lecito a causa della indebita sottrazione di quello 
illecito. Il secondo periodo del comma 10 prevede analoga confisca per equivalente, qualora i beni 
illecitamente acquisiti non possano essere confiscati perché trasferiti legittimamente a terzi in buona 
fede prima dell'esecuzione del sequestro842. Al fine di impedire un (ingiustificato) complessivo 
arricchimento del proposto derivante dall'alienazione di beni frutto dell'attività illecita, non 
aggredibili perché trasferiti a terzi in buona fede, si prevede una confisca di beni leciti del 
medesimo valore, altrimenti non confiscabili (beni che non siano, comunque, diretta derivazione 
dell'alienazione, trattandosi altrimenti di reimpiego di frutto dell'attività illecita, direttamente 
confiscabile).  Il comma 11843 consente la misura reale nel caso di morte del titolare del bene 
illecitamente acquisito, fino ai cinque anni successivi, estendendo la proponibilità (e applicabilità) 
del sequestro e della confisca prevista dal secondo e terzo inciso del comma 6-bis dell'art. 2-bis nel 
caso di morte intervenuta dopo la proposta844. Emerge un’univoca tendenza, di cui è diretta 

                                                 
841 Art. 2- ter, comma 11, della legge numero 575 del 1965: "Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di 
prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di 
confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si 
procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del 
sequestro, a terzi in buona fede". 
842 La norma sembra avere una ampia portata, relativa a qualsivoglia trasferimento intervenuto prima dell'esecuzione del 
sequestro (anche prima della proposta e indipendentemente dal fine elusivo previsto dal precedente inciso) purchè 
relativa a bene illecitamente acquisito, non più confiscabile perché ceduto a terzi in buona fede.  
843 Art. 2- ter, comma 11, della legge numero 575 del 1965:"La confisca può essere proposta, in caso di morte del 
soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, 
entro il termine di cinque anni dal decesso".  
844 Il secondo e terzo inciso del comma 6 bis, invero, appaiono formulati in modo impreciso. Il secondo inciso, per cui 
“le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione”, 
si riferisce all'applicabilità (possono essere disposte) del sequestro e della confisca qualora la morte del soggetto 
intervenga nel corso del procedimento (anche in caso di morte del soggetto proposto), estendendo l’ipotesi già 
consentita dalla giurisprudenza al decesso intervenuto dopo che sia stata avanzata la proposta ma prima della confisca di 
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espressione il comma 6-bis dell'art. 2-bis, ad aggredire il bene illecitamente acquisito da persona 
pericolosa, tanto da consentire la misura reale anche nell'ipotesi di decesso del titolare (già 
pericoloso) del bene (intervenendo sul principio di accessorietà della misura personale) e, perfino, 
ad evitare un indiretto arricchimento in capo alla persona pericolosa che abbia alienato il bene. Il 
legislatore intende, dunque, sottrarre dal circuito economico di ricchezze comunque riferibili 
all'attività illecita della persona pericolosa. Anche il complesso delle norme in materia di misure di 
prevenzione introdotte con la legge n.125 del 2008 delinea l'intenzione del legislatore di ampliare la 
portata dell'intervento di aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati attraverso le misure di 
prevenzione patrimoniali. In tal senso si pone l'estensione dell'ambito soggettivo delle misure di 
prevenzione personale antimafia (tutte le persone indiziate di uno dei reati di cui al comma 51 co. 3 
bis c.p.p.), con il conseguente ampliamento dei destinatari delle misure reali, applicabili, altresì, 
anche alle persone pericolose di cui alla legge n.1423 del 1956, numeri 1 e 2 (con la sola esclusione, 
dunque, della limitata categoria prevista dal numero 3). 
 L’opzione interpretativa per la quale, caducata la regola generale del binomio misure personali-
misure patrimoniali, sia stata introdotta l’autonomia dell'azione di prevenzione reale, con la 
conseguente applicabilità del sequestro e della confisca ad ulteriori ipotesi (non espressamente 
previste) in cui la misura personale, pur in presenza di una persona pericolosa, non può essere 
irrogata (anche per mancanza di attualità della pericolosità) ovvero è cessata, e che estende, quindi,  
l’operatività della misura di prevenzione reale richiedendo l’accertata pericolosità della persona ma 
non l’applicazione o l’operatività della misura personale, trova fondamento e conferma nella scelta 
legislativa (desumibile dal complesso della novella) di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati 
ad un più ampio numero di persone pericolose (o che sono state pericolose) e perfino agli eredi o 
aventi causa (nei 5 anni dalla morte della persona) o attraverso la confisca per equivalente se i beni 
non possano essere più direttamente aggrediti. Tale interpretazione consente di attribuire alla 
disposizione in esame un significato che ne eviti la sua superfluità, costituendo principio 
ermeneutico consolidato quello di perseguire, tra diverse possibili interpretazioni, quella che 
assegna alla norma una utilità per l’ordinamento. Una delle diverse opzioni interpretative proposte 
comporterebbe, infatti, l’inutilità del primo inciso del comma 6-bis, attribuendogli valore di mera 
descrizione delle ipotesi esistenti di deroga al nesso di stretta pertinenzialità tra misure personali e 
patrimoniali. Né una ragion d’essere della norma potrebbe desumersi dalla introduzione delle 
specifiche ipotesi di applicabilità della misura patrimoniale nel caso di morte del proposto e del 
titolare del bene che ben possono operare pur in assenza del primo inciso dell’art. 6-bis. Si è 
ritenuto che tale interpretazione appare conforme a Costituzione e vada privilegiata perché consente 
di superare possibili rilievi di violazione della Carta costituzionale845. L'art. 2-bis, comma 6-bis 
interpretato quale mera disposizione ricognitiva comporterebbe plurime situazioni di disparità di 
trattamento prive di qualsivoglia razionalità, con il conseguente obbligo di proporre la questione di 
non manifesta illegittimità costituzionale. Introdotta, con l'art. 2-ter, comma 11, la possibilità di 
proporre la misura patrimoniale anche nel caso di decesso della persona nei confronti della quale 
avrebbe potuto essere disposta (entro il termine di cinque anni dalla morte, chiamando in giudizio i 
successori a titolo universale o particolare), sarebbe priva di razionale giustificazione l'impossibilità 
di avanzare analoga proposta patrimoniale nelle ipotesi in cui non è applicabile la misura personale, 
in primo luogo per difetto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale, presupposto della 

                                                                                                                                                                  
primo grado (o dell’accertamento, sia pure non definitivo, della pericolosità del proposto). Il terzo inciso, secondo il 
quale “nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque 
degli aventi causa”, sembrerebbe volersi riferire anche alla morte della persona intervenuta prima della proposta 
laddove usa i termini ‘Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento’. Trattasi, evidentemente, di 
un’ulteriore imprecisione del legislatore che poteva in questo inciso regolare solo la prosecuzione del procedimento nei 
confronti degli eredi o aventi causa prevista dall'inciso immediatamente precdente, essendo regolata interamente 
dall'art. 2-ter comma 11 la diversa ipotesi di proposta patrimoniale successiva alla morte della persona. L’imprecisione 
trova conferma in un difetto di coordinamento del terzo inciso, introdotto con un emendamento approvato dall’aula 
della Camera in aggiunta al testo predisposto dalle commissioni.  
La questione, comunque, non sembra avere risvolti di carattere pratico.  
845 Ancora Tribunale Napoli, 20 aprile 2009. 
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misura ai sensi della legge antimafia846  per le persone oggi incluse nel campo di applicabilità di tale 
legge e per le persone pericolose ai sensi della legge numero 1423 del 1956 (art. 1, numeri 1 e 2). 
Da un lato si consentirebbe la confisca dei beni nella disponibilità di terzi estranei alla condotta 
illecita, acquistati da un soggetto ormai defunto, che ha perso in radice qualsivoglia pericolosità 
(pur se previo accertamento della sua pericolosità in vita e degli ulteriori presupposti della misura 
patrimoniale), dall'altro si escluderebbe analoga misura nei confronti di persona non più pericolosa 
(perciò previo analogo accertamento di precedente pericolosità), ma ancora in vita e che può godere 
del bene da lui illecitamente acquisito. Paradossalmente, non potendo desumersi da alcuna 
disposizione che l’operatività dell'art. 2-ter, comma 11, richiede l’attualità della pericolosità al 
momento del decesso, la morte della persona non più pericolosa consentirebbe il sequestro e la 
confisca impedita, invece, quando costui era in vita! La descritta palese irrazionalità è agevolmente 
superabile dall'interpretazione accolta dal Collegio, che trova ulteriore argomento nella razionalità 
della previsione di un termine - determinato in cinque anni sulla base della discrezionalità (non 
palesemente irrazionale) del legislatore - posto dall'art. 2-ter, comma 11, a tutela dei terzi (aventi 
causa) destinatari della misura, nei confronti dei quali gli artt. 24 e 41-42 Cost. non consentono il 
sacrificio intollerabile della possibile apprensione del bene in ogni epoca. Eguale ingiustificata 
disparità di trattamento sarebbe ravvisabile nel caso di proposto che a causa di condizioni di salute 
gravissime e irreversibili non sia ritenuto pericoloso ovvero di persona in condizioni mentali che 
non consentono di percepire l’illiceità della condotta e l’effetto delle prescrizioni della misura. 
Anche ipotesi, in cui per la giurisprudenza non è applicabile la misura personale, la misura 
patrimoniale potrebbe intervenire, paradossalmente, solo dopo la morte del soggetto. Del resto, la 
sola introduzione del secondo inciso dello stesso comma 6-bis delineerebbe una inammissibile 
disparità di trattamento. Tale norma consente la prosecuzione dell’azione di prevenzione 
patrimoniale nel caso di morte del proposto intervenuta prima della confisca di primo grado, con la 
conseguenza che l'accertamento della pericolosità andrà compiuto (incidentalmente) in assenza di 
colui in condizione di contestarlo pienamente; diversamente, qualora la pericolosità del proposto 
non sia più attuale, perciò sia stata accertata direttamente (o sia accertabile incidentalmente) nel 
pieno dispiegarsi del diritto di difesa, la misura patrimoniale non potrebbe essere applicata. Detta 
interpretazione viene ritenuta in linea con gli interventi in cui la stessa Corte costituzionale aveva 
demandato al legislatore l'eventuale modifica del principio di accessorietà, riconoscendone 
implicitamente la conformità a Costituzione  e non contrastante con i principi della Convenzione 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 
1950 in quanto “i profitti smisurati che le associazioni mafiose conseguono dalle loro attività illecite 
conferiscono loro un potere la cui esistenza rimette in discussione la preminenza del diritto 
all’interno dello Stato. Pertanto i mezzi adottati per combattere tale potere economico, come la 
confisca, possono apparire come indispensabili per lottare efficacemente contro tali 
associazioni”847.   

                                                 
846Anche la più rigorosa giurisprudenza della S.C. ritiene che pur se l'attualità della pericolosità sociale è implicitamente 
desumibile dalla ritenuta appartenenza all'associazione, la stessa possa essere esclusa se "risultano elementi da cui trarre 
la recisione dei legami di affiliazione" (da ultimo Cass. sent. 499/08). 
847 CEDU, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo, in Cass. pen. 1994, p. 2252, n. 1455. M. DEL TUFO,  Il diritto penale 
italiano al vaglio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: attuazione dei principi della 
convenzione e ruolo del giudice interno, in http://appinter.csm.it/incontri/vis_relaz_inc.php?&ri=NTc5OA%3D%3D, 
pp.5-6 : “In tema di misure di prevenzione, la CEDU ha ritenuto, nella quasi totalità dei casi, legittima l’ingerenza 
italiana nei diritti - personali e patrimoniali - dei ricorrenti. Ad esempio, il margine di apprezzamento nell’applicazione 
della misura di prevenzione della confisca è stato giudicato non oltrepassato, rapportandolo alle difficoltà incontrate 
dallo Stato italiano nella lotta contro la mafia. Destinata a bloccare i movimenti di capitale sospetti, la confisca – si è 
affermato - costituisce un’arma efficace e necessaria per combattere tale flagello. Essa appare dunque proporzionata 
all’obiettivo perseguito (Raimondo c. Italia  cit.).  In un altro caso (Prisco c. Italia, -decisione sulla ricevibilità del 
ricorso n 38662/97-, 15.6.99) si è riconosciuto che, essendo volta a impedire un uso illecito e pericoloso per la società di 
beni la cui provenienza legittima non è stata dimostrata , tale misura va a concretare un’ingerenza legittima, sia perché 
adottata nell’interesse generale sia perché proporzionata alla pericolosità del fenomeno mafioso”. 
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Il giudice di merito 848 ha osservato  che l’interpretazione secondo cui l’art. 2-bis, comma 6-bis, 
ribalterebbe il principio di accessorietà con quello di applicazione disgiunta delle misure, con 
riconoscimento legislativo della intrinseca pericolosità dei beni, confiscabili alla persona solo 
perché non in condizione di giustificarne la legittima provenienza e indipendentemente dalla sua 
pericolosità delineerebbe  un istituto sanzionatorio (estraneo al sistema della prevenzione) a rischio 
di compatibilità con i principi costituzionali e con quelli della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.   

Ha ritenuto che appaiono privi di sufficiente rilievo gli argomenti a sostegno della tesi della 
mera ricognizione delle deroghe legislative al principio di accessorietà, tratti dalla persistente 
vigenza di norme della legge n. 575 del 1965 che sarebbero in apparente contrasto con il principio 
di applicazione disgiunta delle misure, trovando tali incoerenze fondamento nella rilevata 
disorganicità e frettolosità dell'intervento legislativo.  

Confutando tale tesi, a sostegno della quale si richiamava l'art. 2-ter, comma 4, secondo cui “Il 
sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di 
prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali 
l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente”, il giudice di merito ha chiarito che 
detta norma, introdotta dalla legge Rognoni-La Torre nel 1982, si limita a disciplinare le ordinarie 
(e all'epoca uniche) ragioni della revoca del sequestro, disposta dal Tribunale nel caso di rigetto 
della proposta personale ovvero di accertamento della legittima provenienza dei beni; secondo il 
disegno originario del legislatore, veniva disciplinata la naturale caducazione della misura 
patrimoniale cautelare, all’esito dell’udienza camerale, per accertata insussistenza degli elementi di 
applicabilità della misura personale, all’epoca presupposto necessario di quella reale, ovvero per il 
venir meno dei presupposti della stessa misura reale della confisca. La disposizione non è stata 
modificata con l’introduzione -ad opera della legge numero 55 del 1990- delle deroghe al principio 
di accessorietà della misura patrimoniale (commi 7 e 8 dell'art. 2 ter) e non è stata di ostacolo alle 
interpretazioni giurisprudenziali che hanno esteso l'applicabilità della misura patrimoniale anche 
quando la misura personale veniva respinta per intervenuta morte (dopo il sequestro) del proposto 
ovvero per il venir meno della pericolosità del proposto. Pertanto, il disposto dell'art. 2-ter, comma 
4, deve oggi essere letto congiuntamente a quanto previsto dal precedente art. 2-bis, comma 6-bis, 
nel senso che opera laddove vi è ancora uno spazio di applicabilità (altrimenti si dovrebbe 
concludere per una abrogazione tacita, ex art. 15 delle preleggi849): vale a dire nel caso della revoca 
del sequestro (oltre che per mancanza dei presupposti della misura reale) a seguito di misura 
personale respinta, sempre che una misura di tale tipo sia stata richiesta e costituisca il presupposto 
per l'applicabilità della confisca. Al di fuori di tale ipotesi, e dunque nel caso di misura patrimoniale 
proposta o applicata disgiuntamente, si verte in un campo che non investe il comma 4 in esame.  

Ad analoghe conclusioni è pervenuto dopo aver valutato  la relazione esistente tra la nuova 
norma e il testo dell’art. 2-ter, comma 6, che già prevedeva la possibilità di applicare la misura 
patrimoniale disgiuntamente da quella personale non ancora cessata, che andrà letto congiuntamente 
alla nuova norma. Con l’art. 2-bis, comma 6-bis, trova riconoscimento legislativo l’ipotesi elaborata 
dalla giurisprudenza di applicabilità (disgiunta) della sola misura patrimoniale proposta quando la 
misura personale era in atto, poi cessata o revocata prima della confisca; a tale ipotesi è aggiunta 
quella derivante dall’applicazione del principio generale di cui all'art. 2-bis, comma 6-bis, di 
proposta patrimoniale avanzata disgiuntamente anche dopo la cessazione di quella personale che 
troverà accoglimento solo in presenza dei relativi presupposti. Ha, altresì, ritenuto che il primo 
inciso del comma 6-bis dell’art. 2-bis, introdotto dall’art. 10 del d.l. 28 maggio 2008 n. 92, 
introduca il principio di applicazione disgiunta della misura di prevenzione patrimoniale e personale 
(modificando quello precedente di accessorietà), in linea con l’evoluzione del sistema e 
dell’intenzione del legislatore. Ne consegue che in presenza dei relativi presupposti (di cui all'art. 2-

                                                 
848 Ancora Tribunale Napoli, 20 aprile 2009. 
849 Disposizioni sulla legge in generale: art. 15 -Abrogazione dele leggi- “Le leggi non sono abrogate che da leggi 
posteriori per dichiarazione espressa dal legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o 
perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore (Costituzione 75)”.  
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ter, commi 2 e 3) potranno applicarsi le misure patrimoniali (sequestro e confisca), anche 
indipendentemente dall'applicazione della misura personale, non solo nelle fattispecie 
legislativamente previste, ma in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è 
stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto. Da un 
lato si pone un principio cui si riconducono le ipotesi di applicazione disgiunta già previste dal 
legislatore, in cui: la pericolosità esiste ma la misura personale non è irrogabile (art. 2-ter, comma 
7: persona assente o residente o dimorante all'estero); la pericolosità (legislativamente equiparata a 
questi limitati fini alla non coincidente pericolosità di prevenzione) è stata accertata da altro giudice 
ed è incompatibile con l'applicazione della misura di prevenzione personale (art. 2-ter, comma 8: 
persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata); la pericolosità (se si vuole 
ritenere questa una deroga al principio) è stata accertata ed è in atto (art. 2-ter, comma 6: misura di 
prevenzione personale in corso di esecuzione). Alle citate ipotesi si aggiungono i casi: della morte 
del proposto successiva alla confisca (già individuato dalla giurisprudenza) esteso al decesso 
intervenuto in ogni momento successivo alla proposta (art. 2-bis, comma 6-bis, secondo e terzo 
inciso), introdotto esplicitamente dal legislatore perché oggetto di aspro dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale; di non applicabilità della misura personale, pur in presenza di una pericolosità già 
accertata (come affermato talvolta dalla giurisprudenza) o di una pericolosità (esistente ma) mai in 
precedenza accertata e non più attuale all'atto della confisca, indipendentemente dal fatto che la 
mancanza di attualità sia sopravvenuta nel corso del procedimento ovvero preesista alla proposta 
(art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso); di cessazione naturale o per revoca ex nunc della misura di 
prevenzione personale (sempre art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso). 

 Sulla stessa scia si inserisce l’ipotesi di proposta successiva alla morte della persona (già 
pericolosa), sempre che la proposta intervenga nei 5 anni dal decesso. Ipotesi non riferibile con 
certezza alla norma generale posta dall'art. 2-bis, comma 6-bis, primo inciso. Pertanto, si può 
affermare che le misure di prevenzione patrimoniali divengono strumento di ablazione in favore 
dello Stato dei beni frutto dell'attività illecita della persona pericolosa, pur se non può farsi luogo 
alla misura di prevenzione personale (o questa è cessata), sempre che i presupposti della misura 
personale -pericolosità del soggetto (anche se non più attuale)- e di quella patrimoniale (commi 2 e 
3 dell'art. 2-ter) siano accertati. Ne consegue che, da un lato si disattende la tesi della mera natura 
ricognitiva del nuovo comma 6-bis, dall’altro si ritiene che il principio di applicazione disgiunta 
delle misure non comporta il riconoscimento del principio di intrinseca pericolosità dei beni, 
confiscabili alla persona solo perché non in condizione di giustificarne la legittima provenienza e 
indipendentemente dalla sua pericolosità.  
 La legge n. 94 del 2009, portando a compimento l’opera intrapresa dal legislatore con il 
pacchetto sicurezza del 2008,  ha sostituito il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575 le cui 
disposizioni sono, oggi, contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere; ha 
ampliato le categorie soggettive destinatarie delle misure inserendovi anche  i soggetti indiziati del 
delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. n. 
306/92, conevrtito, con modificazioni, dalla legge n. 356/1992; ha aggiunto la dirompente novità 
per cui è oggi possibile richiedere nei confronti del soggetto in vita la sola misura patrimoniale 
“indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al 
momento della richiesta della misura di prevenzione”850.  
 

                                                 
850  L’art. 2, comma 4, 5 e 22  della legge 15 luglio 2009, n. 94,così recita: 
4. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui 
all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 1992, n. 356»; 
5. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le organizzazioni 
criminali di tipo mafioso, anche straniere»; 
22. All'articolo 10, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, dopo la parola: «disgiuntamente» sono inserite le seguenti: «e, per le 
misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro 
applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione». 
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5.II.10.3 Quale legittimazione per una ablazione senza pericolosità sociale? 
 
 Il giudice di merito a cui sopra si è fatto riferimento851, al fine di offrire un’interpretazione 
costituzionalmente orientata, idonea a delineare un sistema che risponda ad una sua razionalità, e 
rifuggendo da ricostruzioni meramente dogmatiche se non necessarie, ha  ricostruito il nuovo 
istituto partendo dalla natura (non toccata dalla novella del 2008) delle misure di prevenzione 
personali intese quali strumenti di carattere preventivo predisposti dall’ordinamento per accertare 
ante delictum la pericolosità del soggetto, applicate a fini di difesa della società contro il pericolo di 
attentati alla sicurezza ed alla moralità pubbliche, compatibili con la Costituzione 852 e con la 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 
4 novembre 1950853.  
 Il legislatore, nell’esercizio dei poteri attribuitigli e nel rispetto dei principi costituzionali, ha 
delimitato l'ambito soggettivo delle persone pericolose, progressivamente ampliato,  rispetto a 
quello originariamente previsto dall'art. 1 della legge numero 1423 del 1956, in particolare con le 
leggi n. 575 del 1965, n. 152 del 1975854, n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, oltre che con la legge n. 
41 del 2007, di conversione con modificazione del d.l. n. 8 del 2007. 
 Qualunque sia l’ambito di estensione soggettivo (rispondente, comunque, ai criteri dell’art. 3 
della Costituzione), il presupposto imprescindibile per l’applicazione della misura personale è 
rappresentato dalla pericolosità sociale della persona, delineata diversamente per le singole 
categorie soggettive, che giustifica l’adozione della misura e le esigenze di prevenzione sociale che 
questa è diretta a soddisfare. In mancanza di pericolosità sociale non potrebbe esservi misura di 
prevenzione, tanto che la giurisprudenza ha previsto la revoca ex tunc della misura per difetto 
originario di pericolosità sociale, la quale, se pronunciata,  rende perfino penalmente irrilevanti, con 
efficacia ex tunc, i comportamenti d’inosservanza agli obblighi 855.  
 La pericolosità sociale consiste in una valutazione globale dell’intera personalità del soggetto 
risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all’intera sua condotta e 

                                                 
851 Tribunale Napoli, 20 aprile 2009, cit. 
852 La Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956, e poi con le sentenze n. 177 del 1980 e 123/83, ha 
riconosciuto la legittimità costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti, a garanzia 
dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini subordinatamente, peraltro, al rispetto del principio di 
legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale.  
853 L’art. 2 del protocollo n. 4, addizionale della convenzione, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo 
con D.P.R. 14 aprile 1982 n. 217 testualmente recita: "Chiunque si trovi regolarmente sul territorio dello Stato ha il 
diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la propria residenza. Ogni persona è libera di lasciare 
qualsiasi Paese, ivi compreso il proprio. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non 
siano quelle che, previste dalla legge, costituiscano delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza 
nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali...". 
Tale norma consente, con estrema evidenza, di ritenere la piena compatibilità delle misure di prevenzione personali che, 
sulla base di disposizioni legislative e di circostanze di fatto, consentono di limitare il pieno diritto di circolazione per 
necessità di "sicurezza pubblica" e per "la prevenzione dei reati penali". Peraltro, le misure di prevenzione personale 
possono ritenersi pienamente compatibili anche con il disposto dell'art. 5, e particolarmente del par. b), della 
convenzione, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative "da un Tribunale".  
Nel senso indicato sono numerose sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative:  
* alla compatibilità di norme limitative della libertà personale analoghe a quelle in materia di misure di prevenzione, 
ove si pone l'accento sulla necessità dell'intervento dell'autorità giudiziaria (sentenze 1.7.61 sul caso Lewless e 18.6.71 
sui casi De Wilde ed altri);  
* alla incompatibilità di alcune norme, ormai abrogate (sentenza del 6.1.1980, sul caso Guzzardi e del 22.2.1986 sul 
caso Ciulli);  
* all'implicito riconoscimento della compatibilità delle misure personali, pur se è stato affermato il diritto del proposto 
di sollecitare una pubblica udienza (la sentenza del 13 novembre 2007 sul caso Bocellari e Rizza). 
854 Oltre al decreto legge 144 del 2005, convertito in legge 155/05 che, inserendo un quarto comma all'art. 18 della 
legge 152/75, introduce l'ipotesi di applicabilità di "misure di prevenzione alle persone fisiche e giuridiche segnalate al 
Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il 
congelamento di fondi o di risorse quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere 
dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali".  
855 S.C. sentenze nn. 7636/06, 21858/06 e n. 44601/08 
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nell’accertamento in relazione alla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, 
tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza856. 
Tale accertamento deve avvenire sulla base di elementi sintomatici o rivelatori della pericolosità, 
ovviamente pregressi rispetto al momento valutativo, fondati su comportamenti obiettivamente 
identificabili, che conducano ad un giudizio di ragionevole probabilità circa la pericolosità sociale 
del soggetto 857 che, perciò, richiede un particolare controllo da parte della pubblica sicurezza per 
prevenire possibili condotte antisociali. Ne discende che non può applicarsi la misura di 
prevenzione personale se la pericolosità sociale non è attuale, idonea a giustificare un controllo 
(attuale) degli organi della pubblica sicurezza: se la pericolosità non è attuale non vi è nulla da 
prevenire e non occorre alcuno specifico controllo.  
 Il principio, riconosciuto dal legislatore858, è applicato dalla giurisprudenza che richiede 
l’imprescindibile accertamento dell'attualità della pericolosità sociale quale presupposto 
dell'applicazione della misura 859. Tale giurisprudenza trova piena applicazione nei confronti di 
qualsivoglia pericolosità, se pur con diverse modalità a seconda delle categorie soggettive 
interessate860 . 
 Può accadere che al momento della formulazione del giudizio (ovvero prima che il giudizio 
divenga definitivo) la pericolosità non presenti più carattere di attualità (per il tempo trascorso dal 
momento della proposta, per il cambiamento delle stile di vita del soggetto, per la morte della 
persona, etc.) ovvero che dopo l’accertamento giudiziale definitivo la pericolosità venga meno (per 
la morte del sottoposto, per il mutamento dello stile di vita della persona derivanti anche da eventi 
successivi all'adozione della misura e prima della sua esecuzione differita nel tempo -come nel caso 
della detenzione-, etc.). In tali casi, in assenza di una pericolosità attuale viene meno l'esigenza di 
prevenzione (che esisteva) e la misura non può essere applicata (se irrogata in primo grado viene 
caducata nelle ulteriori fasi del giudizio) e se applicata deve essere revocata; a tali ipotesi va 
assimilata quella in cui la pericolosità sociale sia stata accertata, la misura sia stata applicata e sia 
poi cessata perché espiata interamente. Ne consegue che il legislatore, nel delineare i presupposti di 
applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali, non può prescindere dal previo accertamento 
giudiziale della pericolosità del soggetto, potendo, invece, ritenere non necessario l'ulteriore 

                                                 
856 Tra le tante, S.C. sent. nn. 6974/98 e 3426/99. 
857 S.C. Sez. I, 20 marzo 1995, Cervino, Sez. I, 8 marzo 1994, Scaduto; sez. I, 28 aprile 1995, Lupo; sez. I, 31 gennaio 
1996, Giorgeri 
858 L'art. 7, comma 2 della legge numero 1423 del 1956, prevede che la misura è revocata quando è cessata la causa che 
l'ha determinata. 
859 La giurisprudenza della Suprema Corte è da tempo orientata nel senso che la pericolosità va colta nelle sue 
manifestazioni esteriori e che ai fini dell'applicazione o del mantenimento delle misure di prevenzione, il requisito della 
pericolosità sociale deve essere attuale; esso, quindi, non può essere desunto da fatti remoti, ancorché accompagnati da 
informazioni negative degli organi di polizia, quando tali informazioni non pongano in rilievo ulteriori e specifici 
elementi atti a dimostrare la sussistenza del detto requisito, e nel senso che sono irrilevanti le pregresse manifestazioni 
di pericolosità sociale ove non si riscontrino, al momento di applicazione della misura, quei sintomi rivelatori della 
persistenza del soggetto in comportamenti antisociali che impongono una particolare vigilanza (tra le tante, sentenze nn. 
682/86, 3866/91, 44151/03). Sicché, in tema di applicazione di misure di prevenzione l'attualità della pericolosità 
assume valore di vero e proprio presupposto delle stesse, non essendo rilevanti le pregresse manifestazioni di 
pericolosità sociale se esse non proseguano al momento dell'applicazione della misura (sentenze n. 682/86, 499/92, 
3866/91, da ultimo 34150/06).  
860 Nei confronti delle persone riconosciute indiziate di appartenenza ad associazione mafiosa (categoria originaria 
dell'art. 1 della legge numero 575 del 1965) si afferma generalmente una presunzione di perdurante pericolosità con la 
precisazione, da parte della giurisprudenza più attenta, che essa non è certamente assoluta, sicché tanto più s'attenua 
detta presunzione, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più 
gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio (S.C sez. 1, 
9 febbraio 1989, Nicoletti, Sez. 1, 26 aprile 1995, Guzzino, recentemente sent. n. 34150/06 cit.).  
In altre sentenze si legge che ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad 
associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria alcuna 
particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, posto che tale pericolosità potrebbe essere esclusa 
solo nel caso di recesso dell'interessato dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non 
bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o dalla concreta partecipazione ad attività 
(sentenze nn. 950/99, 114/05, 499/09). 
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requisito della irrogazione della misura personale ovvero della sua operatività. La deroga 
all’accertamento della pericolosità sarebbe incompatibile con la natura e i presupposti della misura 
patrimoniale che richiedono la verifica, se pur indiziaria, sulla provenienza illecita dei beni 
derivante dalla condotta (pericolosa) del soggetto, costituente frutto o reimpiego di attività illecita 
(intendendosi tale, in primo luogo, anche il valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai 
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica); in altre parole la sufficienza 
indiziaria (e non la prova) della illecita provenienza del bene è giustificata dall’essere il bene frutto 
di attività illecita posta in essere da persona pericolosa. Deve, perciò, ritenersi più rispondente al 
sistema della prevenzione la necessaria correlazione temporale fra gli indizi di carattere personale 
sull'appartenenza del soggetto ad una associazione di tipo mafioso (ovvero di manifestazione della 
pericolosità per le varie categorie di persone nei confronti delle quali è oggi consentita la misura 
patrimoniale) e l’acquisto dei beni, dovendo verificarsi se i beni da confiscare siano entrati nella 
disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma successivamente o almeno contestualmente al 
suo inserimento nel sodalizio criminoso (ovvero alla manifestazione della pericolosità)861. Una 
diversa conclusione delineerebbe un istituto sanzionatorio estraneo al sistema della prevenzione, a 
rischio di compatibilità con i principi costituzionali (artt. 3, 24, 41, 42) e con quelli della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 862. 
 
5.II.10.3 bis Deroga al presupposto dell’attualità della pericolosità per l’applicazione della  
                     misura patrimoniale. 
 
 Per l’applicazione della misura patrimoniale si può derogare (e il legislatore ha deciso in tal 
senso con le novelle del 2008 e del 2009) all’ulteriore presupposto dell’attualità della pericolosità 
sociale la cui mancanza impedisce ontologicamente l’adozione e la persistenza della misura 
personale (per le imprescindibili ragioni descritte) ma non ostacola in alcun modo l'irrogazione 
della misura patrimoniale che necessita (ontologicamente) solo dell’accertata pericolosità. In altre 
parole, la discrasia temporale tra pericolosità esistente e accertata (ad un certo tempo) e la sua 
attualità (esistenza al momento presente), che in taluni casi impedisce l'applicazione (o l'esecuzione) 

                                                 
861 S. C. sentenze nn. 2654/95 5365/97, 41195/05, 35481/06, 18822/07, 21048/07, 24778/07, 3413/07, 33479/07, 
3413/08.  
Il contrario indirizzo è stato recentemente ribadito dalla SC (sent. n. 21717/07) secondo cui "l'unico presupposto che la 
legge vuole realizzato è l'inizio di un procedimento di applicazione di misura personale nei confronti di una persona 
pericolosa. Una volta accertata la pericolosità (pericolosità che costituisce la conditio sine qua non per poter accertare la 
formazione di tanti patrimoni il cui valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta) del 
soggetto, la legge impone una verifica della legittima acquisizione del suo patrimonio. In buona sostanza il legislatore 
ha creato un vincolo di pertinenzialità solo tra i beni - non importa quando acquisiti - di cui non sia provata la legittima 
provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale", attraverso un iter argomentativo di netta assimilazione della 
confisca di prevenzione a quella ex art. 12 sexies legge numero 356 del 1992 per la quale la correlazione temporale in 
esame non è richiesta, come affermato dalle sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 19.1.04, Montella (in tal 
senso anche S.C. sentenze n. 10455/05, 10456/07, quest'ultima però relativa a fattispecie di confisca ex art. 12 sexies 
legge numero 356 del 1992).  
Peraltro l'assimilazione della confisca di prevenzione a quella ex art. 12 sexies della legge numero 356 del 1992 non è 
pacifica in giurisprudenza, anzi dalla stessa lettura della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 19.1.04, 
Montella emerge la distinzione tra i due istituti (ribadita da S.C. sentenza n. 21119/06).  
La questione, peraltro, è ben diversa da quella relativa alla confiscabilità di tutti i beni che siano frutto di attività illecite 
o ne costituiscano il reimpiego, non occorrendo distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, essendo 
sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza, qualunque essa sia, ivi compresa l'evasione fiscale (S.C. sent. nn. 
2654/95, 1171/97, 3950/99, 29997/03, 36762/03, 35628/04, 35481/06). Tale conclusione, peraltro, conferma il 
necessario nesso di derivazione tra pericolosità e confisca del bene, atteso che accertata la pericolosità sociale del 
soggetto è irrilevante la ragione della provenienza illecita del bene acquistato, derivandone la possibile apprensione 
proprio dalla condotta antisociale del soggetto. 
862 In particolare, con il protocollo addizionale che prevede all'art. 1 che " ogni persona ....ha diritto al rispetto dei suoi 
beni", con i limiti derivanti dalla possibilità di privare le persone della proprietà "per causa di pubblica utilità e alle 
condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale", garantiti dall'applicazione delle misure 
patrimoniali da un Tribunale, sulla base di disposizioni di legge per motivi assimilabili alla privazione per "pubblica 
utilità". 
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della misura personale, non produce alcun effetto sulla possibilità di applicare la misura 
patrimoniale. In tale contesto si inserisce e trova giustificazione anche l'ampliamento 
dell’applicabilità della misura patrimoniale ‘indipendentemente dalla pericolosità sociale del 
soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione’ e   
dopo la morte del soggetto ma entro un tempo definito. Il sistema, dunque, conserva una sua 
intrinseca coerenza perseguendo l’obiettivo di colpire i patrimoni illecitamente acquisiti, peraltro da 
un ampliato numero di soggetti pericolosi, non attraverso il ribaltamento del nesso di accessorietà 
tra misura personale e patrimoniale (perché occorre sempre un accertamento giudiziale, 
eventualmente incidentale, della pericolosità del titolare del bene), ma facendo venire meno tale 
nesso perché non è più necessaria la previa applicazione (o esecuzione) della misura personale che 
può mancare per carenza non della pericolosità ma di un suo ulteriore presupposto (residenza 
all'estero, morte, cessazione dell'attualità della pericolosità, cessazione della misura).  
 Alla luce di tale ricostruzione del sistema, si sono ritenute863 “mere formule suggestive quelle 
che delineano il passaggio a un sistema che pone al centro la pericolosità del bene perché il bene in 
quanto tale è neutro, desumendo la sua natura di pericolosità (e dunque di necessità dell'intervento 
in sede preventiva) dal denaro o dalle modalità di acquisto frutto di attività illecite e suo reimpiego 
da parte di persona pericolosa. Né vi sarebbe in  base a detta interpretazione, alcuno spazio per 
sostenere che l'oggetto della confisca diviene il complesso dei beni di chi non è in grado di 
giustificarne la legittima provenienza perché il patrimonio sarebbe in sé pericoloso in quanto 
destinato ad essere riutilizzato a scopi illeciti. Al contrario, il bene è colpito non solo se ricorrono 
gli ordinari presupposti dell’illecita provenienza ma anche se è stato acquistato da persona (che era 
all'epoca) pericolosa. Il decorso del tempo o comunque la cessazione della pericolosità del soggetto 
(o qualunque ragione che non consenta di applicare la misura di prevenzione) non può avere 
l’effetto positivo di autorizzare il possesso del bene da parte di colui che lo ha illecitamente 
acquisito (quando era pericoloso) e ne trae la conseguente utilità; con una ulteriore estensione della 
possibilità di aggredire il bene anche dopo la morte della persona, nel termine di cinque anni, 
prevalendo le esigenze di ablazione del bene sulla terzietà degli aventi causa che ricevono un bene 
acquisito illecitamente dal de cuius864.  
 La riforma  del 2008, dunque, risponde  al sistema della prevenzione patrimoniale inteso quale 
meccanismo di aggressione di beni di illecita provenienza che rinviene il suo fondamento 
giustificativo non già nelle intrinseche caratteristiche di pericolosità che i beni eventualmente 
presentino, bensì nel rapporto intercorrente tra gli stessi e determinati soggetti socialmente 
pericolosi in grado di disporne, con la precisazione che detta pericolosità dei soggetti può anche non 
essere attuale (o meglio la misura personale può non essere in atto o applicabile), perché il soggetto 
(che era pericoloso) ovvero il sua avente causa continuerebbe a trarne un vantaggio geneticamente 
illecito865.  
 La novella del 2009 porta a compimento tale evoluzione inserendo, al comma 6-bis dell’art. 2-
bis della legge n. 575 del 1965, dopo  la parola: «disgiuntamente»,  le seguenti: «e, per le misure di 
prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la 
loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione». Il grado di rilievo 
costituzionale degli interessi coinvolti dalla riforma del 2009 in  tema di misure patrimoniali in 
esame non riguarda direttamente i diritti di libertà, che coinvolgono in tal senso le misure personali.  
In via diretta vengono in rilevo il diritto di iniziativa economica e il diritto alla proprietà privata, di 
cui però è consentito un (non irrazionale) sacrificio da parte del legislatore giustificato per il primo 

                                                 
863 Ancora Tribunale Napoli, 20 aprile 2009. 
864 Ancora Tribunale Napoli, 20 aprile 2009: “Il sacrificio nei confronti degli aventi causa appare razionale, non solo 
attraverso la fissazione di un termine di proponibilità dell'azione, ma anche in ragione della diretta acquisizione del bene 
dalla persona già pericolosa. Non sembra che l'eventuale trasferimento a terzi del bene da parte degli aventi causa 
consenta alcun rimedio, neanche se effettuato al fine di eludere la misura; appare, infatti, di difficile applicabilità la 
confisca per equivalente prevista dall'art. 2-ter, comma 10, della legge numero 575 del 1965 nei confronti della 
"persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione, vale a dire del naturale destinatario della proposta 
rappresentato dalla persona pericolosa “. 
865 Ancora Tribunale Napoli, 20 aprile 2009. 
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dall'utilità generale e dalle esigenze di sicurezza (art. 41, comma 2, Cost.) ovvero dalla funzione 
sociale della proprietà (art. 42, comma 2, Cost.). Limitazioni, queste, consentite anche dalla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L’unico diritto di 
libertà in rilievo, in via indiretta, appare quello della inviolabilità della difesa (art. 24, comma 2, 
Cost.), per il quale profili di concreta garanzia potrebbero porsi a seguito della possibilità di 
avanzare la proposta patrimoniale dopo la cessazione della pericolosità del soggetto, pur se risalente 
nel tempo, e nei confronti degli aventi causa del de cuius. Il diritto di difesa è, comunque, 
opportunamente garantito attraverso un corretto esplicarsi dell'onere probatorio e di allegazione 
ripartito tra organo proponente e proposto dall'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965.  Appare 
evidente che quanto più sia risalente nel tempo l'acquisto del bene, tanto più dovrà ritenersi assolto 
l’onere di allegazione gravante sul destinatario della misura patrimoniale sulla base dei soli concreti 
elementi disponibili (in base all’ordinaria diligenza) idonei a giustificare la sua lecita provenienza, 
con l’ulteriore precisazione che tale onere si presenta più sfumato per gli aventi causa, estranei 
all'acquisto del bene. D’altra parte, il più difficile esercizio dell’onere di allegazione da parte del 
destinatario della misura è bilanciato anche dalla maggiore difficoltà dell’assolvimento dell’onere 
probatorio (sulla pericolosità del soggetto) e di sufficienza indiziaria (della illecita provenienza del 
bene) gravante sull’organo proponente a causa del decorso del tempo. Il tenore letterale della nuova 
formulazione dell’art.2-bis,comma 6-bis, pare voler chiarire che in caso di misura disgiunta e 
precisamente di sola misura patrimoniale, non sia richiesto l’accertamento dell’attualità della 
pericolosità sociale. Altrettanto chiaro appare che il Giudice sia tenuto ad accertare incidentalmente 
l’appartenenza o la reità indiziaria di cui all’art. 1 della legge  n. 575 del 1965. Il che significa 
circoscrivere l’attualità della pericolosità unicamente alle misure personali.  
 Tale apparente chiarezza, secondo autorevole dottrina866,  sembra amplificare le problematiche. 
In primo luogo, permane la questione delle nuove categorie di destinatari: quelle per le quali non è 
possibile sostenere una presunzione di pericolosità. Quid iuris in tali ipotesi? Realisticamente la via 
più semplice è disconoscere il problema ed applicare la confisca, come se anche nei confronti di 
costoro la presunzione relativa insita nell’appartenenza indiziaria o nella sospetta reità, fosse un 
dato empiricamente acquisito (a sostegno della presunzione). Ciò però non elude il problema di 
costituzionalità: è insegnamento costante quello che, in materia ante e praeter delictum, inibisce al 
Legislatore la possibilità di prevedere presunzioni legali di pericolosità e quello che subordina la 
creazione di presunzioni relative a dati di esperienza ampiamente consolidati e sufficientemente 
corroborati. In secondo luogo, il fatto che la proposta patrimoniale disgiunta  possa fare a meno 
dell’attualità della pericolosità implica -per logica coerenza- che il medesimo accertamento non sia 
più richiesto anche in caso di proposta congiunta: nel senso che, l’attualità della pericolosità sarà 
necessaria ai soli fini della sorveglianza speciale, potendo la confisca essere disposta anche in sua 
assenza. Il che significa che qualora sia congiuntamente richiesta la sorveglianza speciale ed il 
sequestro/confisca dei beni, la misura ablativa può essere tranquillamente applicata anche in caso di 
rigetto di quella personale.   
 In dottrina è stato ipotizzato che il nuovo testo dell’art. 2-bis, comma 6-bis della legge n. 575 
del 1965, novellata dalla legge n. 94 del 2009, si presti, in limine, ad una opzione ermeneutica 
ancora più radicale: la pericolosità sociale non sarebbe più un presupposto della misura 
patrimoniale  ovvero il nuovo testo non intenda semplicemente escludere la c.d. ‘attualità’ della 
pericolosità sociale , bensì e più drasticamente voglia elidere qualsivoglia legame con la pericolosità 
sociale. Questa interpretazione è, secondo tale dottrina, palesemente insostenibile in quanto: a) si 
tradurrebbe in una “torsione del testo letterale della norma, attribuendole un significato ultroneo a 
quello fatto palese dall’ordine che regge i segni linguistici cui ha attinto il Legislatore”; b) “se il 
residuo ‘barlume’ di pericolosità sociale non fosse più richiesto quale presupposto della confisca di 
prevenzione, questa perderebbe la propria legittimazione costituzionale”867.  

                                                 
866 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca di prevenzione: riflessione a margine dei “due” pacchetti di 
sicurezza, in Il Penalista, Officina del diritto Giuffré, 2009, pp. 125 ss.  
867 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca di prevenzione: riflessione a margine dei “due” pacchetti di 
sicurezza, cit., p.. 127.  
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 A ciò deve aggiungersi un’altra obiezione.  
 Il decreto sicurezza del 2008  ha inserito, all’art. 2-ter, comma 10, della legge n. 575 del 1965, 
la c.d. confisca per equivalente, la quale opera sul presupposto che i beni sproporzionati o di 
ingiustificata provenienza, ovvero qualora pur illeciti siano stati acquistati in buona fede da un 
terzo. Invero, così come è stato di recente ribadito anche dalla Corte Costituzionale868 in materia di 
delitti tributari , la confisca per equivalente ha natura e finalità sanzionatorie: tant’è che ad essa non 
si applica la disciplina dettata per le misure di sicurezza - quindi per le misure di prevenzione - 
bensì quella che il codice penale prevede per la sanzione penale. Orbene, una confisca di 
prevenzione disarticolata dal presupposto della pericolosità sociale, cui accede una misura penale 
quale è la confisca per equivalente, rivela una natura esclusivamente e squisitamente penale: non 
essendo concettualmente concepibile una confisca per equivalente (avente natura penale) che 
accede ad una misura amministrativa, quale in quest’ottica dovrebbe essere la confisca di 
prevenzione senza pericolosità sociale. Le perplessità circa la scelta del legislatore del 2008 di 
inserire, nel corpo delle misure di prevenzione, una confisca penale, sono destinate a deflagrare 
nell’incostituzionalità ove si pretenda di disconoscere in radice il rapporto fra confisca di 
prevenzione e pericolosità sociale. Delle due, l’una: o si afferma che la confisca di prevenzione è 
anch’essa sanzione penale, ed allora coerentemente se ne declina l’incostituzionalità perché poena 
sine culpa; o si afferma che essa è misura di prevenzione, come tale inscindibilmente legata al 
presupposto legittimante della pericolosità sociale (sia essa attuale o presunta nell’appartenenza a 
determinate tipologie soggettive o collettive) 869. 
  
5.II.11  La cauzione. 
 

La previsione del versamento di una somma di denaro a titolo di cauzione è stata introdotta con 
la legge n. 646/1982 che ha aggiunto, fra gli altri, l’art. 3-bis alla legge n. 575/1965. Tale 
disposizione contempla due tipi differenti di cauzione: la cauzione obbligatoria per il caso di 
applicazione di una misura di prevenzione personale nell’ambito della legge antimafia; la cauzione 
discrezionale o facoltativa  nell’ipotesi di imposizione, in via provvisoria, delle prescrizioni di cui ai 
commi 2 e 3 dell’art. 5 della legge n. 1423/1956. La prima segue l’applicazione di una misura di 
prevenzione personale ed ha la finalità di costituire un’efficace remora alla violazione delle 
prescrizioni imposte: il tribunale, nel corso dell’udienza in camera di consiglio e nel contraddittorio 
fra le parti, dispone che il sottoposto alla misura versi in favore della cassa delle ammende una 
determinata somma di denaro, la cui entità viene commisurata alle condizioni economiche del 
soggetto e del valore dei beni di cui gli sia stata sottratta la disponibilità a seguito dell’applicazione 
del sequestro e della confisca (art. 3-bis, comma 1, legge n.575 del 1965) 870. La cauzione 
facoltativa, invece, ha come unico presupposto la proposta di una qualsiasi misura di prevenzione. Il 
tribunale, al di fuori dei casi previsti dall’art. 6 della legge n. 1423/1956, disciplinanti le misure 
cautelari personali afferenti il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell’espatrio di 
ogni documento equipollente, può imporre alla persona denunciata ( rectius: alla persona proposta) 
per l’applicazione di una misura di prevenzione personale (e, quindi nel corso del relativo 
procedimento) le  prescrizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 5 della legge n. 1423/1956, nonché 
il versamento di una cauzione, “in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’opportunità”, dizione 
normativa che svela l’ampia e sconfinata discrezionalità del provvedimento. L’utilizzo di detta 
misura nella versione obbligatoria e facoltativa,  pur se la norma risulta inserita nel corpus della 
legislazione antimafia, può essere esteso sino a comprendere le categorie dei soggetti indicati 
all’art. 1, nn.1 e 2, legge n. 1423/1956, in virtù del disposto dell’art. 19 della legge n. 152/1975, ed 

                                                 
868 Corte cost., ordinanza n. 97 del 2 aprile 2009. 
869 A. MANGIONE, Il volto attuale della confisca di prevenzione: riflessione a margine dei “due” pacchetti di 
sicurezza, cit., p.. 128. 
870 F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit., p. 263. 
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alle persone elencate nel comma 1 dell’art. 18 della citata ultima legge, ai nn.1,2,3,4, nonché agli 
istigatori, ai mandanti ed ai finanziatori 871. 

Quanto alla natura giuridica della misura in esame, l’ultimo comma dell’art. 3-bis parla 
espressamente di “misura patrimoniale cautelare”. La dottrina prevalente ritiene di assimilare tale 
misura alla misura di sicurezza patrimoniale della cauzione di buona condotta, apparendone identici 
i presupposti e le finalità872. Altri ritengono trattarsi di “opinioni destituite tutte di ogni 
fondameno”873. 

La cauzione, che è costituita dal deposito una somma di denaro da versare alla cassa delle 
ammende, può essere sostituita, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie 
reali costituite da pegno su beni mobili o ipoteca sui beni immobili. In quest’ultimo caso il 
Tribunale dispone che il decreto con cui accoglie l’istanza dell’interessato sia trascritto presso 
l’ufficio delle conservatorie dei  registri immobiliari del luogo in cui si trovano i beni . Non è invece 
possibile ricorrere a fideiussione o a malleveria in quanto tali garanzie non influiscono direttamente 
sul patrimonio del prevenuto. Il mancato versamento della cauzione (ovvero la mancata offerta delle 
garanzie sostitutive) entro il termine stabilito dal Tribunale configura il reato contravvenzionale 
punito con l’arresto da sei mesi ad un anno (art. 3-bis della legge n.575/1965).  Alla violazione degli 
obblighi e dei divieti derivanti dall’applicazione della misura imposta consegue la confisca della 
cauzione ovvero l’esecuzione, a cura del cancelliere, sui beni costituiti in garanzia sino 
all’ammontare della cauzione stessa. Dopo la confisca, su richiesta del procuratore della Repubblica 
di cui al comma 1 dell’art. 2 874, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore, 
il Tribunale può disporre la rinnovazione della cauzione, anche per una somma superiore a quella 
originaria, nel caso in cui permangono le condizioni che ne avevano giustificato l’imposizione. La 
cauzione non può essere revocata per tutta la durata della misura di prevenzione salvi i casi di 
comprovate gravi necessità personali o familiari875.  

Il reato contravvenzionale di cui al citato art. 3-bis, comma 4, si perfeziona al momento della 
scadenza del termine fissato dal tribunale per il deposito 876 ed è necessario, ai fini della 
configurabilità, una condotta colposa da parte dell’interessato. L’aspetto problematico ha riguardato 
l’ipotesi della materiale impossibilità ad adempiere da parte del prevenuto ed il rilievo di tale 
impossibilità ai fini della configurabilità del reato in questione.  La Corte costituzionale877  ha 

                                                 
871 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., pp. 239-240, ove si richiama Cass. 
21.09.1999, n. 214421; di recente Cass. n. 6000/2009 cit.; M.C. RUSSO, voce: Processo di prevenzione, in Enc. giur., 
Treccani, vol XX, p. 6.. 
872 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,..cit. p. 630, che fa riferimento 
a C.V. MACRI’, La legge antimafia, Jovene, 1983, p. 128; P.MILETTO, Le misure di prevenzione, Utet, 1989, p. 201. 
873 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 240. 
874 Art. 3 bis, comma 7, legge n. 575 del 1965 come modificato dall’art. 2, comma 6, lett. d) del “pacchetto sicurezza 
2009” (legge n. 94 del 2009).  
875 F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit., p. 265. 
876 Cass., sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 9219. 
877 Corte cost. 1-19 giugno 1998, n. 218  ha precisato che “la determinazione da parte del tribunale della somma da 
versare a titolo di cauzione in vista di "un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte" col provvedimento 
di prevenzione deve tenere conto - oltre che dei provvedimenti di sequestro e confisca che siano stati adottati, a norma 
dell'art. 2-ter della medesima legge, nei confronti del proposto o del sottoposto a misura di prevenzione relativamente ai 
suoi beni di origine illegale - anche delle condizioni economiche del prevenuto. La corretta considerazione congiunta 
della finalità della misura, cioè l'efficace deterrenza rispetto alla violazione delle prescrizioni di prevenzione, e delle 
disponibilità economiche su cui la cauzione viene a incidere consente al tribunale, anzi impone, come condizione di 
validità del provvedimento, la valutazione differenziata delle diverse condizioni economiche dei soggetti interessati; 
una valutazione, inoltre, non solo sottoposta a verifica nelle normali procedure di ricorso in appello e in cassazione 
previste dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956, ma anche sempre rivedibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 3-
bis in esame, il quale consente in ogni momento la revoca, totale o parziale, della misura per comprovate gravi necessità 
personali o familiari, che includono, secondo la corrente interpretazione della giurisprudenza, l'ipotesi dell'incapacità 
economica”. Inoltre ha ribadito che “Le regole ordinarie che valgono in tema di colpevolezza in materia penale portano 
invece pianamente alla conclusione opposta. In particolare, dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del 
reato contenuta nell'art. 42 cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in questione presuppone 
quantomeno la colpa. Perciò la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da 
mancanza di disponibilità economiche evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta non una 
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ricordato che “dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell’art. 42 
cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in questione presuppone quantomeno la 
colpa. Perciò la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da 
mancanza di disponibilità economiche evidentemente non preordinata o colposamente determinata, 
comporta non una forma di responsabilità oggettiva ma l’esenzione da responsabilità”. La 
questione, però, appare tutt’altro che risolta e le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale 
sembrano essere parzialmente rimaste inascoltate, a riprova che nell’arena del diritto, lo scettro del 
comando è brandito dall’interprete. La giurisprudenza più risalente (anche di legittimità) si era 
ormai assestata nel ritenere esclusa ogni rilevanza degli eventi successivi alla scadenza del termine 
perentorio stabilito per il deposito878. Tale ricostruzione si fondava essenzialmente sull’immediata 
esecutorietà del provvedimento impositivo e sulla natura di reato omissivo permanente della 
contravvenzione. Conseguenza di una simile linea interpretativa erano anche le pronunce che 
escludevano ogni rilevanza all’esito favorevole dell’impugnazione, salvo che la decisione 
favorevole fosse intervenuta prima della scadenza del termine 879 ovvero quelle che escludevano la 
possibilità, una volta scaduto il termine, di far valere in sede penale l’impossibilità di adempiere 
all’obbligo per sopravvenute gravi necessità personali o familiari, che potevano invece essere 
dedotte esclusivamente nel procedimento di prevenzione, chiedendo la revoca, ma senza alcun 
effetto sul reato ormai perfezionatosi880 . Questa giurisprudenza conviveva con quella che aveva 
ripetutamente dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, 
escludendo espressamente che il reato contravvenzionale ivi previsto dovesse ritenersi 
automaticamente configurato per il semplice fatto dell’omesso versamento entro il termine, dato che 
invece il giudice penale è sempre tenuto a verificare la colpa dell’interessato881. In particolare la 
sentenza n. 218/1998 della Corte costituzionale aveva dichiarato infondata tale questione di 
legittimità, ribadendo la necessità che il giudice, verificata la materiale impossibilità di provvedere 
al versamento della cauzione, non preordinata o colposamente determinata, dovesse 
conseguentemente concludere non per la responsabilità oggettiva, ma piuttosto per l’esenzione da 
responsabilità dell’interessato. La coesistenza di queste due linee giurisprudenziali aveva quale 
effetto la sostanziale preclusione per il proposto di far valere l’impossibilità incolpevole di versare 
la sanzione nel procedimento penale relativo al reato contravvenzionale in parola882. A porre 
rimedio alla situazione di stallo venutasi a creare sembrava essere finalmente intervenuta la 
sentenza n. 1803/2000 della Corte di cassazione che aveva  chiarito che nel processo penale per il 
reato previsto dall’art. 3-bis l’imputato poteva ben invocare quale scusante l’impossibilità 
economica di provvedere al versamento della cauzione, risolvendosi la tesi contraria per cui la 
questione sarebbe stata deducibile soltanto nell’ambito del procedimento di prevenzione non solo 
nel riconoscimento di una forma di responsabilità oggettiva, ma anche in un aperto contrasto con 
l’art. 2 c.p.p. in base al quale il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, 
con la sola eccezione delle questioni relative allo stato di famiglia o di cittadinanza883 . Purtroppo, a 
fronte di alcune pronunce conformi a tale linea innovativa 884, si è  registrata anche un’ulteriore e 
recente presa di posizione della Corte di cassazione che ha in sostanza ribadito quanto affermato 

                                                                                                                                                                  
forma di responsabilità oggettiva ma l'esenzione da responsabilità.” Quindi, “Una volta esclusa la possibilità di 
individuare, nella fattispecie prevista dall'impugnato quarto comma dell'art. 3-bis della legge n. 575 del 1965, un'ipotesi 
di responsabilità penale oggettiva, viene a mancare infatti ogni motivo per seguire il ragionamento del giudice 
rimettente circa il rapporto tra funzione rieducativa della pena e volontarietà dell'illecito penale”. 
878 Cass., sez. I, 22 dicembre 1993, Galatà, in Cass. Pen. 1995, p. 1613; Cass., sez. I, 2 giugno 1995, Callà, ivi, 1996, p. 
1598; Cass. Sez.I, 6 ottobre 1998, n. 11704. 
879 Cass., sez. I, 2 giugno 1995, Callà, cit. 
880 Cass., sez. I 25 gennaio 1994, Barone in Cass. Pen., 1995, p. 2269. 
881 Cass. sez.I, 22 giugno 1987, Agrigento, in Cass. pen., 1998, p.1717. 
882 E’da rilevare che anche dopo la sentenza n. 218/1998 della Corte cost., la Cassazione aveva continuato nella propria 
linea interpretativa con la citata sentenza 6 ottobre 1998, n. 11704. 
883 In questo senso Cass., sez. I, 13 gennaio 2000, n. 1803, in Cass. pen. , 2000, 12, p. 3423 con nota di P.V. 
MOLINARI, La cauzione antimafia: corretto un caso di strabismo giurisprudenziale; F. GAMBINI, Le misure di 
prevenzione patrimoniali, cit., p. 273. 
884 Cass., sez. I, 12 luglio 2001, n. 35240, in Ced; Cass., 6 febbraio 2001, n. 13575, in Ced. 
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dalla giurisprudenza precedente, riproponendo la tesi in virtù della quale il reato in parola si 
perfeziona al momento dello scadere del termine imposto per il versamento, senza che il sottoposto, 
scaduto tale termine, possa far valere nel procedimento penale l’esistenza di sopravvenute gravi 
necessità personali o familiari che potranno casomai condurre alla revoca della cauzione, ma che 
non avrebbero “ alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi 
in tutti i suoi aspetti con l’omissione del versamento nel termine prefissato885” . La questione, 
dunque, appare tutt’altro che risolta, quantunque la soluzione più ragionevole, quella dettata dalla 
sentenza n. 1803/2000 sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, sembrava aver finalmente e 
correttamente composto il contrasto. In ogni caso, sull’imputato grava l’onere di provare, quanto 
meno mediante la richiesta di opportune indagini, la materiale impossibilità, dovuta ad 
indisponibilità economica non preordinata né colposamente determinata, di provvedere al 
versamento imposto. Infine, la configurabilità del reato di cui all’artr. 3-bis è esclusa qualora, a 
seguito dell’impugnazione proposta contro il decreto con il quale il tribunale aveva accolto la 
proposta di applicazione della misura di prevenzione, la Corte di appello abbia ritenuto che tale 
proposta fosse da respingere886 .  

 
5.II.12 Misure interdittive. 

 
La strategia legislativa volta ad ostacolare l’infiltrazione della criminalità nel campo 

dell’economia è stata corredata anche da una serie di previsioni inibitorie, con divieti e decadenze 
che concernono le persone alle quali si stata applicata con provvedimento definitivo una misura di 
prevenzione. La natura di queste misure è assai discussa in dottrina: sanzione amministrativa 
obbligatoria avente carattere sanzionatorio e derivante dal venir meno dei requisiti di idoneità del 
soggetto887; una vera e propria misura a carattere strettamente penalistico a cagione dei limiti che 
impone nell’ambito delle iniziative imprenditoriali 888. E’ stato anche escluso che tali misure 
appartengano alle misure patrimoniali posto che, incidendo sulla capacità di agire del soggetto, resta 
evidenziabile solo l’aspetto gravemente afflittivo e pregiudizievole889. In ogni caso, è possibile 
cogliere un indubbio significato preventivo nell’insieme delle disposizioni contenute  nell’ attuale 
art.10 della legge n. 575 del 1965 al fine di ampliare e coordinare l’insieme dei divieti e decadenze, 
che possono essere genericamente indicati come effetti amministrativi conseguenti all’applicazione 
delle misure di prevenzione personali890. Infatti, il rilascio di provvedimenti amministrativi è 
subordinato, in genere, alla assenza di pericolosità sociale. La presenza di tale elemento condiziona, 
quindi, il momento genetico di tale atto e ne impedisce il rilascio, la sua sopravvenienza in un 
momento successivo non comporterebbe l’automatica decadenza né l’obbligo giuridico di revoca da 
parte della P.A.. Pertanto, è stato necessario creare degli effetti automatici proprio per spezzare il 
nesso tra la pericolosità ed attività autorizzata, anche in considerazione del fenomeno mafioso. La 
misura della “decadenza” non è sostanzialmente che una ipotesi di revoca obbligatoria del 
provvedimento autorizzativo basata su di un giudizio presuntivo di inopportunità della permanenza 
dell’atto.  

In ordine alla individuazione dei soggetti destinatari di tali misure, il citato art. 10 li indica, ai 
commi 1,2,e 4 , in coloro nei cui confronti è stata irrogata una misura di prevenzione in via 
definitiva, nonché nei relativi conviventi ed anche nelle imprese, nelle associazioni, nelle società e 
nei consorzi, unicamente se il sottoposto rivesta la carica di amministratore di detti enti, ovvero, in 
qualsiasi modo ne determini in concreto scelte e indirizzi. Riguardo ai conviventi, l’interdizione 
opera automaticamente, presumendosi da parte del legislatore la pericolosità della situazione: ciò, 
però, farebbe dubitare della legittimità di una tale previsione in quanto la misura dovrebbe ancorarsi 

                                                 
885 Cass., sez. VI, 16 febbraio 2005, n. 9219, in Ced. 
886 Cass., sez. VI, 12 aprile 2005, n. 33925, in Ced. 
887 C. e V. MACRÌ, La legge antimafia ,cit.,1983 Napoli, p. 133. 
888 F. CURI, Commenti articolo per articolo l.19.3.1990 n. 55, art.3, in Leg. Pen. 1991. 
889 C. TAORMINA, Il procedimento di prevenzione nella legislazione antimafia, Milano,1988. 
890 R. GUERRINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 245. 
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sempre alla pericolosità del singolo. Il comma 5 ter,  aggiunto al citato art. 10 dall’art. 22-bis, d.l. 8 
giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, estende il contenuto dei commi 1,2,e 4 
anche a coloro che sono stati condannati, con sentenza definitiva ovvero anche solo con sentenza di 
condanna confermata in appello, per uno dei delitti tassativamente elencati nell'articolo 51, comma 
3-bis, del codice di procedura penale. Emerge chiaramente il progressivo ampliamento dell’ara dei 
soggetti sui quali incidono le misure interdittive.  

Il punto dibattuto ha riguardato l’interpretazione della nozione di convivenza, espressamente 
preso in considerazione dal legislatore nel citato art. 10.  

Il concetto di convivenza  trova la sua giustificazione sia nell’estensione del fenomeno e sia 
nella maggiore attenzione che dottrina e giurisprudenza, nonché la società in genere, hanno rivolto a 
tale particolare situazione di fatto per le implicazioni che possono sorgere nella evoluzione di tale 
rapporto. La norma fondamentale utile in materia era rappresentata dall’art. 2 d.p.r. 31 gennaio 
1958 n. 136 concernente il regolamento della legge sull’anagrafe ove era scritto: “agli effetti 
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità e adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei propri bisogni mediante 
la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro da esse percepito”. La disposizione era 
particolarmente importante perché equiparava alla situazione giuridica (matrimonio, adozione ecc.) 
la situazione di fatto compendiata nella dizione “vincoli affettivi” e faceva leva sulla abitualità della 
dimora e sul “soddisfacimento dei bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito 
di lavoro” percepito dai singoli componenti l’insieme. Infatti, superato il concetto riduttivo di 
famiglia di fatto solo laddove esista procreazione di figli, la stessa Corte di Cassazione 891 ha dato 
rilevanza alla semplice circostanza della convivenza “ come formazione sociale finalizzata al 
processo di sviluppo e crescita della persona propria della famiglia nell’attuale fase di evoluzione 
della società” e parla di relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza 
morale e materiale. Il dibattito sulla convivenza si è incentrato sulle conseguenze patrimoniali 
nascenti dalla famiglia di fatto per effetto della dichiarata rilevanza costituzionale e della tutela 
accordata al convivente. La situazione di fatto presa in considerazione dal legislatore in materia di 
misure di prevenzione interdittive deve intendersi notevolmente più ampia. Qui non si tratta di 
norme a tutela del terzo convivente, bensì di estendere l’efficacia delle misure nei confronti di 
chiunque possa ragionevolmente essere ritenuto quale prestanome dell’indiziato. Pertanto, il 
concetto di convivenza va inteso in senso ampio e tale da comprendere qualunque persona, legata o 
meno da rapporti di qualunque specie, che di fatto viva sotto lo stesso tetto con il diretto interessato, 
esclusa, beninteso, la situazione di mera occasionale e temporanea coabitazione derivante da titolo 
di ospitalità892. Quindi, una corretta soluzione del problema “convivenza” impone proprio di 
considerare il  contenuto del sopraindicato  art. 2 del d.p.r. n. 136/1958 ( abrogato del d.p.r 
30/05/1989 n. 223, il quale,  agli artt. 4 e 5, ha  ridefinito i concetti di famiglia e di convivenza, 
anagraficamente intesi, non specificando più il “soddisfacimento dei bisogni mediante la messa in 
comune di tutto o parte del reddito di lavoro”).  

La Corte Costituzionale ha dato  una nuova definizione del concetto di convivenza  proprio in 
relazione alle misure di cui al comma 4 dell’art. 10 , misure che secondo la Corte “presuppongono 
l’esistenza di una "convivenza" avente caratteri congruenti alla ratio dei provvedimenti che su di 
essa si basano: una convivenza segnata in concreto da coinvolgimento negli interessi economici del 
soggetto sottoposto alla misura di prevenzione; coinvolgimento di cui le "parti interessate", nel 
procedimento previsto dalla legge, sono abilitate a dimostrare l'inesistenza, senza di che le norme 
ora citate risulterebbero prive di senso. Il che è quanto dire che, se tra la convivenza assunta dalla 
legge come condizione delle misure previste dal comma 4 dell'art. 10 e queste ultime vi è 
automatismo, non qualunque tipo di convivenza può essere a base di tale automatismo e che il 
soggetto interessato è abilitato a difendersi fornendo la prova dell'inesistenza in essa di quei 

                                                 
891 Cass. Sez. I civ. , 8 febbraio 1977 n. 556, in Dir. fam. 1977, p.514.. 
892 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,...cit. p. 703. 
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caratteri che, soli, giustificano le misure stesse” 893. Inoltre, nell’ambito di un ampio concetto di 
convivenza, la Corte di Cassazione  ha stabilito che “in tema di misure di prevenzione e di 
estensione alle persone conviventi col prevenuto delle decadenze e dei divieti di cui all'art. 10, 
primo e comma 2, della legge 31 maggio 1965 n. 575, il requisito della convivenza non equivale 
esclusivamente a quello della materiale coabitazione, ma risulta da un coacervo di elementi di 
valutazione (quale la condivisione di affetti, di interessi e di cose che fanno capo ad un luogo di 
abituale vita comune) il cui positivo riscontro non trova ostacolo nelle limitazioni contingenti che 
possano derivare da provvedimenti cogenti dell’autorità giudiziaria, come lo stato di 
carcerazione”894.  

L’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575 prevede un complesso sistema di divieti895. 
Simmetricamente, il secondo comma dello stesso articolo prevede, a seguito del provvedimento 
definitivo di applicazione della misura di prevenzione, una serie di decadenze di diritto dalle 
licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché 
l’ulteriore divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni 
o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di 
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le 
concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. Sussiste, 
dunque, una preclusione assoluta al rilascio degli anzidetti provvedimenti per chi è colpito dalla 
misura interdittiva, che comporta anche la revoca di quelli che fossero stati in precedenza 
adottati896. Il termine di efficacia dei divieti è fissato per un periodo di 5 anni soltanto per i soggetti 
indicati nel quarto comma dell’art. 10 legge n. 575/1965 e cioè per “chiunque conviva con la 
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società 
e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in 
qualsiasi modo scelte e indirizzi”. Tuttavia, per  le licenze ed autorizzazioni di polizia, fatta  
eccezione per quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, o per gli altri provvedimenti di cui al 
comma 1 del medesimo art. 10 , le decadenze e i divieti possono essere esclusi dal giudice nel caso 
in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla 
famiglia ( comma 5 dell’art. 10). Con ciò si sottolinea il carattere preventivo della misura, nel senso 
che colui il quale è colpito dalla misura non perde mai il diritto a condizioni minime di vita, per 

                                                 
893 Corte cost., sent.  n. 510 del 20 novembre 2000, la quale,  a seguito della ordinanza del 23 settembre 1999 del 
Tribunale di Avellino che aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27 e 41 della Costituzione, questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 , nella parte in cui tale  norma, 
“estendendo ai conviventi i divieti e le decadenze previsti nei commi 1 e 2 dello stesso articolo, non consente alcuna 
prova o accertamento contrario", perveniva ad una sentenza interpretativa di rigetto delle questioni con argomentazioni 
che attenevano essenzialmente alle non irragionevoli scelte del legislatore in base ad una ponderata valutazione 
complessiva degli interessi implicati nella disciplina in esame , nella quale entra, come ragione determinante, l’esigenza 
di contrastare l’attività economica di soggetti colpiti da misura di prevenzione antimafia. 
894 Cass., sez. VI, 10 gennaio 2000, n. 65, Giuliana, in Ced. 
895 L’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575 stabilisce che le  persone alle quali sia stata applicata con 
provvedimento definitivo una misura di prevenzione e quelle che convivono  con la persona sottoposta alla misura di 
prevenzione non possono ottenere: 
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste 
per l'esercizio di attività imprenditoriali; 
c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e 
concessioni di servizi pubblici; 
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e 
nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e 
nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; 
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali, comunque denominati; 
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o 
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività 
imprenditoriali. 
896 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,...cit. p. 713; R. GUERRINI, 
L. MAZZA, S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., p. 248. 
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soddisfare esigenze fondamentali, personali e familiari. Il terzo comma dell’art. 10 della legge  n. 
575/1965 prevede che “ Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono 
motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e 
sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti indicati nei 
medesimi  commi”. Tale facoltà del tribunale subordinata alla sussistenza di motivi di particolare 
gravità è apparsa come “una sorta di trattamento punitivo anticipato” data l’estrema genericità della 
espressione e la mancanza da parte del legislatore di una precisa individuazione dei presupposti e 
dei limiti di adottabilità di tale misura cautelare, che, peraltro, oltre a poter essere in qualunque 
momento revocata dal giudice procedente, perde efficacia se non è confermata con il decreto che 
applica la misura di prevenzione.  

Una misura cautelare diversa, in relazione al momento in cui interviene, è contemplata dal 
comma 5-bis dell’art. 10 legge n. 575/1965, seppure sostanzialmente corrispondente a quella di cui 
al comma 3, il quale presuppone che la iscrizione sia già avvenuta e che licenze ed autorizzazioni 
siano state già concesse. La previsone contenuta nel comma 5-bis. è destinata, invece, ad operare in 
pendenza del procedimento amministrativo diretto a conseguire le anzidette iscrizioni, 
autorizzazioni, licenze, occorrendo, per di più,  la sussistenza di motivi di particolare gravità, in 
virtù del rinvio al 3 comma.  La concessione ab origine delle autorizzazioni elencate nel citato 
comma 5-bis a favore delle persone nei cui confronti è già in corso un procedimento di prevenzione, 
è condizionata all’assenso del giudice che si trovi a svolgere un’indagine in vista dell’applicazione 
della misura di prevenzione. La norma prevede la figura del silenzio-assenso, a tutto vantaggio 
dell’interessato, il quale, trascorso un breve periodo di tempo, può svolgere l’attività economica che 
intendeva intraprendere, senza essere vincolato ad una espressa statuizione favorevole dell’organo a 
ciò competente: l’ultimo periodo del comma 5-bis dell’art. 10 in questione  prevede che “…i relativi 
procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, 
per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha 
proceduto alla comunicazione”. Tra i soggetti passivi delle misure cautelari previste dal comm 5-bis 
in esame, non vanno ricompresi i conviventi, le imprese, le società e gli altri enti sopraindicati, 
perché manca nel quarto comma dell’art.10 un richiamo al terzo comma , ove sono appunto 
contemplati i provvedimenti cautelari897.  

Con l’estensione dei divieti e delle decadenze a persone diverse dai sottoposti alla misura di 
prevenzione, il legislatore ha inteso bonificare, nel modo più ampio, il novero dei soggetti 
economicamente attivi, prevenendo infiltrazioni da parte di singoli ritenuti pericolosi e superando 
tutti quei veli protettivi costituiti da intestazioni fittizie di licenze o autorizzazioni. Per tale motivo e 
è stata introdotta una vera e propria presunzione che le persone e gli enti societari indicati nella 
norma operino da schermo formale rispetto all’indiziato di mafia, il quale è il dominus effettivo 
delle attività economiche prese in considerazione. Non esiste, però,  una perfetta coincidenza tra i 
soggetti di cui all’art. 2-bis, comma 3, legge n. 575/1965 e quelli previsti dall’art. 10, comma 4: la 
prima norma annovera, tra coloro nei confronti dei quali è possibile effettuare le speciali indagini, 
chi ha convissuto con i soggetti elencati al comma primo nell’ultimo quinquennio, nonché il 
coniuge ed i figli;  l’altra norma, in tema di divieti e decadenze, circoscrive l’efficacia del 
provvedimento a chi conviva con il sottoposto alla data del provvedimento, escludendo così il 
coniuge ed i figli non conviventi. Inoltre, con riferimento ai soggetti del cui patrimonio l’indiziato 
dispone, restano escluse dalle decadenze di licenze ed autorizzazioni le persone fisiche (art. 10, co. 
4), mentre nei confronti delle stesse sono contemplati penetranti poteri di accertamenti. Per 
l’indiziato o per il sottoposto a misura di prevenzione la decadenza opera di diritto, per tutti gli altri 
soggetti elencati nel comma 4 dell’art. 10, invece,  occorre sempre un apposito provvedimento del 
tribunale, che accerti la sussistenza delle condizioni di legge, con l’osservanza delle modalità di cui 
all’art. 10-quater legge n. 575/1965. Il tribunale, infatti, “prima di adottare alcuno dei 
provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel 
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procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere 
in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della 
decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter”. 
In proposito, il Consiglio di Stato898 ha stabilito che le decadenze vanno pronunciate quando il 
titolare o il coniuge o i figli ovvero ancora altre persone col primo conviventi siano indiziate di 
appartenere ad associazioni mafiose. Tale decisione si pone in contrasto col principio, più volte 
affermato, secondo cui gli indizi di appartenenza riguardano esclusivamente la persona nei cui 
confronti è chiesta la irrogazione della misura di prevenzione, mentre, per gli altri, è sufficiente il 
requisito della convivenza, a meno che gli indizi non colpiscano direttamente anche costoro. In tal 
caso, però, il problema non si porrebbe divenendo essi direttamente destinatari della misura899. 
 
5.II.13 Sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni. 
 

Il sistema della prevenzione patrimoniale, in specie quello a carattere ablatorio, tende non solo a 
colpire  i soggetti che hanno illecitamente acquisiti beni nel proprio patrimonio rispetto al quale va 
formulata una valutazione di pericolosità sociale, ma anche a sottrarre definitivamente dal circuito 
giuridico e dai traffici economici del soggetto beni di origine illecita.  La necessità di aggredire tali 
beni risponde non solo a ragioni di tipo sanzionatorio e repressivo riguardanti il soggetto 
destinatario della valutazione di pericolosità sociale, quanto anche ad esigenze di carattere 
squisitamente preventivo finalizzate ad evitare che l’ulteriore utilizzazione, ad opera della persona 
socialmente pericolosa, di ricchezze illecite possa accrescere la capacità delinquenziale; quella di 
evitare forme di inquinamento dell’economia e di alterazione dei normali meccanismi 
concorrenziali che la presenza sul mercato di cospicui patrimoni i illecita provenienza determina. 
Proprio con riferimento ai rischi di alterazione dei  meccanismi della concorrenza  che il sistema 
della prevenzione patrimoniale tende a  sventare, vanno collegate le previsioni normative di alcune 
fattispecie caratterizzate dalla mancanza o dall’attenuazione del normale nesso di presupposizione 
fra misure personali e misure patrimoniali di prevenzione. Nel novero di queste fattispecie vanno 
inserite quelle previste dagli art. 3-quater e 3-quinquies della legge n. 575/1965. L’art. 3-quater  
consente la temporanea sospensione dall’amministrazione dei beni utilizzabili per lo svolgimento di 
attività economiche quando si abbia motivo di ritenere che tale svolgimento possa anche solo 
agevolare l’attività delle persone nei cui confronti è stata applicata o soltanto proposta una misura di 
prevenzione personale ovvero delle persone semplicemente proposte a procedimento penale per 
taluno dei delitti previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e 
non ricorrano i presupposti di applicabilità delle misure di prevenzione di carattere personale. Il 
successivo art. 3-quinquies prevede, quindi, che quegli stessi beni possano essere confiscati sempre 
che si abbia motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il 
reimpiego900.  

La misura della sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni è stata introdotta dal 
legislatore nel corpo della legge n. 575 del 1965 ad opera dell’art. 24 del d.l. n. 306 del 1992, conv., 
con modd., dalla legge n. 356 del 1992, dopo che ben scarsa applicazione aveva avuto la misura 
della sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni disciplinata dagli artt. 22,23 e 24 , della 
legge. n. 152/1975, peraltro tuttora in vigore. Quest’ultima misura, applicabile soggettivamente 
sempre a persone pericolose per la sicurezza pubblica, ha come ambito oggettivo di applicazione 
quello dei soli beni personali, essendo esclusi quelli destinati all’attività professionale o produttiva. 
Proprio al fine di superare la limitatezza della sospensione provvisoria, il legislatore ha ritenuto di 
introdurre la misura della sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni, modificando 
altresì l’ambito oggettivo e soggettivo dell’istituto, allo scopo evidente di rendere più efficace uno 
strumento ritenuto indispensabile ai fini della lotta alla criminalità mafiosa. “Il fulcro 
dell’intervento legislativo tende a spostarsi dalla persona del proposto alla stessa attività economica 
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ed ai beni dei quali occorre accertare, a prescindere dalle caratteristiche del soggetto che ne ha la 
titolarità formale - nei confronti del quale anzi, per espressa previsione normativa, non devono 
ricorrere i presupposti per l’applicazione della misura preventiva personale - , la derivazione illecita 
e la destinazione anche soltanto agevolativa dell’attività di persone nei confronti delle quali è stata 
pur solo proposta la misura personale o che, addirittura, siano semplicemente sottoposte a 
procedimento penale per taluno dei delitti”901 previsti dagli artt. 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 
648-ter del codice penale. I destinatari della misura della sospensione non sono solo coloro che 
risultano essere indiziati di appartenere all’associazione mafiosa, ma anche soggetti sospettati di 
svolgere un’attività economica, comprese quelle imprenditoriali, il cui esercizio sia sottoposto a 
condizioni di intimidazione o di assoggettamento da parte dell’associazione mafiosa stessa,  o che 
possa,    comunque agevolare l’attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o 
applicata una misura di prevenzione personale. E’ dunque evidente che con tale misura il legislatore 
ha inteso innanzitutto colpire il legame oggettivo che sussiste tra determinati beni o patrimoni e 
l’attività mafiosa, essendo richiesto soltanto che l’esercizio dell’attività economica sia in grado di 
agevolare, in qualsiasi modo, l’attività di soggetti ritenuti pericolosi. Pare, pertanto, prescindersi del 
tutto dalla pericolosità della persona che subisce formalmente l’intervento patrimoniale, persona 
rispetto alla quale devono, per definizione legislativa, risultare mancanti i presupposti di 
applicabilità della misura preventiva personale: manca, infatti, in tale misura il legame tra misura 
personale e misura patrimoniale. Il legislatore ha inteso aggredire quella particolare categoria di 
beni che più di altri si prestano, per il loro carattere dinamico, a costituire, al tempo stesso, 
strumento di riciclaggio e fattore di inquinamento dell’economia.  D’altra parte, poiché l’attenzione 
del legislatore si è rivolta a colpire i patrimoni e le attività economiche di cui i soggetti mafiosi 
possono in qualche modo avvalersi o comunque utilizzare per porre in essere la loro criminale 
attività, e mancando un preciso riferimento in ordine alla titolarità di detti  beni , la misura della 
sospensione temporanea può essere applicata “ non solo a coloro che comunque siano in qualche 
modo legati alla criminalità, ma anche alle vittime dei reati mafiosi ( in particolare, per esempio, ai 
soggetti passivi delle ipotesi di estorsione ) sia pure al fine di impedire la commissione o la 
reiterazione di tali delitti” 902. Con l’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della 
misura, il legislatore pare aver attuato un arretramento della soglia minima per dare avvio alle 
indagini (essendo sufficiente la sottoposizione di determinate attività economiche ad intimidazioni 
di tipo mafioso per la richiesta di ulteriori indagini e verifiche) ed aver, altresì, abbassato la soglia 
di punibilità (sia pure a livello dell’applicazione delle misure di prevenzione) prevedendo 
l’applicazione della sospensione a soggetti che non sono neppure indiziati di appartenere 
all’organizzazione mafiosa 903. Coglie, quindi, nel segno quella dottrina che ha visto in tale misura il 
“punto di equilibrio più avanzato e assai vicino ad un momento di rottura”904 del sistema della 
prevenzione in riferimento ai meccanismi di aggressione dell’economia illecita, fondato sulla 
necessità di colpire beni e patrimoni che risultino comunque legati ad attività di tipo criminale, 
indipendentemente dalla posizione del titolare degli stessi. Ovvio che tale disposizione desse luogo 
alla proposizione di questioni di legittimima costituzionale. 

 La Corte costituzionale con la sentenza n. 487/1995905 rintracciava il fondamento giustificativo 
di tale misura di prevenzione patrimoniale nella sostanziale colpevolezza del titolare dell’attività 
economica, desumibile dall’obiettiva commistione di interessi tra attività impresa ed attività 
mafiosa. Infatti sanciva che “deve escludersi che tali persone si trovino in una situazione di 
sostanziale incolpevolezza, essendo invece consapevoli - data l’obiettiva commistione di interessi 
tra attività di impresa ed attività mafiosa denunciata dagli elementi che fanno ritenere che quei beni 
siano frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego - delle conseguenze che possono 

                                                 
901 A. GIALANELLA, I patrimoni di mafia, cit., p.176. 
902 Cosi: F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit., p. 276; in tal senso anche P.V. MOLINARI – U. 
PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,...cit. p. 658.  
903 F. GAMBINI, Le misure di prevenzione patrimoniali, cit., p. 277 
904 A. GIALANELLA, I patrimoni di mafia, cit., p.177. 
905 Corte cost. 20 novembre 1995, n. 487, in Cass. pen., 1996, p. 1063 
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derivare dalla scelta di svolgere un’attività che presenta connotazioni agevolative degli interessi 
mafiosi, sicché gli effetti del provvedimento ablatorio si riflettono sui beni di un soggetto 
certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso”. La Corte 
aveva già ribadito tale convinzione nella precedente sentenza n. 335/1996 secondo la quale 
nell’ipotesi della confisca disciplinata dall’art. 3-quinquies “la rilevanza della pericolosità 
soggettiva non è abolita ma per così dire spostata da chi ha la disponibilità economica dei beni a chi 
dal loro impiego viene avvantaggiato nella propria attività criminosa”.  

La successiva giurisprudenza di legittimità si è attestata nello stesso senso, sottolineando che la 
confisca dei beni prevista dall’art. 3-quater della legge n. 575/1965 va disposta non sulla base dei 
criteri di cui all’art. 2-ter, ma facendo riferimento ai distinti parametri di cui agli artt. 3-quater e 3-
quinquies, verificando soltanto, sulla base di “univoci e pregnanti” elementi indiziari, che si tratti di 
beni costituenti frutto, o reimpiego del frutto, di attività illecite, sì che si possa dire realizzata 
un’obiettiva commistione di interessi tra attività d’impresa e attività mafiosa. In tale situazione è 
ben vero che gli effetti del provvediemnto si ripercuotono sui beni di un imprenditore non 
sospettato di appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso, tuttavia, per il ruolo “oggettivamente 
agevolatore” dell’attività economica esercitata rispetto agli interessi di detta associazione, tale 
soggetto va considerato, sulla scorta della giurisprudenza sopra riportatata, certamente non estraneo 
nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso 906. 

Questa misura, a differenza di quella di cui alla legge n. 152 del 1975, è applicabile per tutti i 
beni, ivi compresi quelli personali e dipendenti da attività professionale o produttiva, ma sempre 
che ricorra un nesso funzionale trai predetti beni e lo svolgimento della anzidetta attività. In ciò 
deve riconoscersi la caratteristica particolare della presente misura che costituisce un miglioramento 
rispetto a quella originaria analoga e che, in buona sostanza, rappresenta il passaggio intermedio tra 
una fase di incertezza circa la provenienza dei beni (onde l’obbligo dell’interessato “di giustificare 
la legittima provenienza”, sancito dall’ultima parte del comma 1 dell’art. 3-quater ) ed il momento 
in cui tale certezza è stata raggiunta ( onde la confisca dei “beni che si ha motivo di ritenere siano il 
frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego” prevista dall’ultima parte del comma 2 
dell’art. 3-quinquies )907. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
906 Cass., sez. IV, 8 febbraio 1999, n. 1112, in Cass. pen., 2000, p. 179. 
907 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale,...cit. p. 661. 



 253

 
Capitolo 6 

Le misure di prevenzione in ambito sportivo. 
 

Premessa. 6.1 Profili generali delle misure antiviolenza: evoluzione legislativa. 6.2 Ambito 
soggettivo.6.2.1 Manifestazioni di violenza, fattispecie incriminatici, tutela dell’ordine pubblico. 
6.2.2 Altri soggetti. 6.2.3 Soggetti minorenni. 6.2.4 Destinatari  sui generis. 6.3 Ambito oggettivo. 
6.4 D.A.SPO e obbligo di comparizione personale davanti all’autorità di pubblica sicurezza.  6.4.1 
Il D.A.SPO si estende oltre confine. 6.4.2 Il precetto delegato ai privati in una norma penale in 
bianco. 6.4.3 Obbligo di comparizione personale: un caso di rigido automatismo che scardina il 
sistema.6.4.4 D.A.SPO. e obbligo di comparizione personale: da misure di prevenzione a misure di 
sicurezza. 6.5 Motivazione, pericolosità sociale, necessità ed urgenza. 6.6 Durata delle misure. 6.7 
La violazione delle prescrizioni e l’arresto in flagranza “differita”. 6.8 Nuova categoria di possibili 
destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali di cui alle leggi n. 1423/1956 e n. 
575/1965. 6.8.1 Una peculiare forma di sequestro e nuova ipotesi di confisca di prevenzione. 

 
Premessa 

 
L’accresciuta importanza delle competizioni sportive nella società contemporanea ed in 

verificarsi di gravissimi episodi di violenza commessi da soggetti in occasione di tali manifestazioni 
agonistiche hanno indotto il legislatore ad introdurre misure di prevenzione specificamente mirate a 
neutralizzare la pericolosità di quelle persone che possono rendersi responsabili di azioni illecite e 
di turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica. La violenza nelle manifestazioni sportive, in 
particolare quelle calcistiche, ha assunto spesso il ruolo di protagonista in sport, quale appunto il 
calcio, caratterizzato dalla grandissima partecipazione popolare e dalla passione che alimenta in 
persone di ogni fascia d’età, sesso, estrazione sociale e culturale.  

Il calcio è lo sport più vissuto in tutti i Paesi dell’Unione, sempre più coinvolti nel processo di 
‘internazionalizzazione’ dei campionati nazionali. Il Consiglio d’Europa  ed il Consiglio 
dell’Unione Europea hanno emanato raccomandazioni, risoluzioni e decisioni con le quali viene 
tracciato il percorso strategico su cui fondare le normative nazionali. Direttrici che mirano 
principalmente alla costituzione di modelli organizzativi moderni, dotati delle più attuali risorse 
tecnologiche e che consentono alle Forze di polizia  di svolgere un ruolo di ‘sicurezza qualificata’. 
Ne scaturisce un sistema fondato sulla responsabilità dell’organizzatore dell’evento, principale 
attore della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, attraverso proprio personale selezionato ed 
addestrato: gli stewards. La verifica dell’efficacia del sistema è, tuttavia, affidata all’Autorità di 
pubblica sicurezza cui le norme conferiscono strumenti di controllo sia nella fase del reclutamento  
e formazione degli stewards, che in quella di ‘ direzione tattica ’, affidata al Gruppo Operativo 
Sicurezza, organismo operante sotto la responsabilità del Questore che, ai sensi della normativa 
vigente, ne nomina il direttore, scegliendolo tra propri funzionari. Accanto a tale sistema fondato 
sui modelli organizzativi che consentano di svolgere il ruolo di ‘ sicurezza qualificata ’ alla Forze di 
polizia si è ravvisata anche la necessità  di introdurre negli ordinamenti nazionali misure di 
prevenzione atte a fronteggiare episodi di violenza tra tifoserie908. 

                                                 
908 Dall’inizio degli Anni 80 si registrano in Italia numerosi episodi di violenza negli stadi che sfociano anche in fatti 
luttuosi: il decesso di un supporter laziale, colpito da un  razzo lanciato dagli spalti occupati dall’opposta tifoseria 
romanista (28 ottobre 1979); la morte di un 14enne tifoso romanista a seguito dell’incendio, a causa dell’accensione di 
un  petardo, di un vagone con a bordo tifosi giallorossi (21 marzo 1982); la morte per accoltellamento di un tifoso 
milanista (2 ottobre 1984). Il 26 agosto 1985, dopo la “strage dell’Heysel” in occasione della partita Juventus – 
Liverpool, presso il Viminale è istituita una Commissione Mista e Permanente incaricata di  intervenire per i casi 
urgenti determinati dalle manifestazioni di violenza nel calcio: presiede il Capo della Polizia, partecipano il presidente 
del C.O.N.I. , il direttore generale  della Lega Nazionale Professionisti, il segretario della F.I.G.C. ed un rappresentante 
della Lega di serie C.  Il 13 aprile 1986, un altro tifoso muore a seguito del fuoco appiccato da alcuni supporter 
romanisti all’interno di un vagone ferroviario ed il 7 dicembre successivo viene  accoltellato un supporter della 
Sambenedettese, che rimane ucciso. Il 23 ottobre 1988 è istituita la “Commissione Mista”  Ministero dell’Interno, 
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Il legislatore, però, tende a fornire risposte di tipo emergenziale, soprattutto là dove l’opinione 
pubblica è stata scossa da gesti di particolare brutalità909; si moltiplicano gli interventi nel settore 
della sicurezza, condizionati sempre più dalla ‘presa’ emotiva che esercitano sulla gente. 
L’insistente attenzione al bisogno di sicurezza è divenuto il tema dominante delle scelte in campo 
penale. Si coglie un uso strategico della paura, soprattutto da parte di chi esercita le funzioni di 
governo, allo scopo di rafforzare il proprio consenso elettorale. Il senso di impotenza diventa 
funzionale a risvegliare il bisogno di ordine e di conseguenza di una risposta forte da parte dello 
Stato. Nel nuovo clima di sicuritarismo, ove la sicurezza, parola d’ordine o parola magica, viene 

                                                                                                                                                                  
Ministero del Turismo e F.I.G.C. per l’elaborazione della prima legge “antiviolenza”. Il 13 dicembre 1989, dopo 
l’ennesimo decesso di un tifoso romanista (4 giugno 1989) e le vicende del “Calcio scommesse”, che scuotono la 
stagione calcistica 1988/1989, viene varata la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante “interventi nel settore del gioco e 
delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle  manifestazioni sportive”.  Dal 1992, 
inizia a comparire il “razzismo” negli stadi e la legge 401 viene integrata dalla legge 23 giugno 1993, n. 205, di 
conversione del decreto-legge 23 aprile 1993,  n. 122 (c.d. “antidiscriminazione”). Nel 1997, nuova esplosione di 
violenza: il 4 maggio morte di un tifoso a seguito di una lite sugli spalti dello stadio di Salerno; violenti scontri durante 
il derby Atalanta - Brescia del 8 ottobre; 50 feriti durante gli incidenti dell’11 gennaio ‘98 a Brescia; un altro morto il 1° 
febbraio 1998 a Treviso. Viene istituito un nuovo gruppo di lavoro, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per 
l’elaborazione di provvedimenti legislativi e, a seguito dell’incendio di un  treno speciale di tifosi salernitani del 23 
maggio 1999, in cui muoiono 4 ragazzi, viene informalmente istituito, su disposizione del Capo della Polizia, 
l’Osservatorio nazionale  sulle manifestazioni sportive a cui vengono affidati compiti di coordinamento centrale delle 
iniziative da attuare in occasione di incontri ritenuti particolarmente a rischio e di  proposte legislative.  Il 17 giugno 
2001, durante lo spareggio per accedere alla serie B tra Messina e Catania, dalla curva della tifoseria ospite viene 
lanciata una bomba carta il cui scoppio  causa la morte di un 24enne tifoso del Messina. Al tragico avvenimento segue 
l’emanazione del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377, con il quale il 
legislatore  stabilisce da un lato i casi in cui il Questore avrebbe potuto interdire l’accesso allo stadio alle persone 
violente (DASPO), dall’altro introduce nuove fattispecie di reato, quali il lancio di oggetti pericolosi, lo scavalcamento 
dei separatori e l’invasione di campo.  Al fine di poter perseguire gli autori materiali di tali tipologie di reato in 
condizioni di sicurezza, viene introdotta la “flagranza differita”; l’istituto verrà poi svuotato dei  suoi contenuti in sede 
di conversione. A seguito di una nuova escalation dei fenomeni della violenza negli stadi, ascrivibile questa volta, in 
larga parte, alle carenze strutturali degli impianti sportivi, all’epoca agibili solo nel 43% dei casi, culminata con la 
sospensione della partita “Como – Udinese” del 19 dicembre 2002 per i ripetuti tentativi di invasione di campo, si 
giunge, il 19 aprile successivo,  all’emanazione di un nuovo decreto-legge (24 febbraio 2003, n. 28), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, con cui viene introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico, 
il concetto di “responsabilità dell’organizzatore dell’evento” in relazione agli oneri da assumere circa la messa in 
sicurezza degli impianti.  Sulla base delle esperienze maturate da altri Paesi (Giappone e Corea per i Mondiali di calcio 
2002 – Portogallo per il Campionato Europeo 2004) e tenuto conto delle  normative europee e internazionali vigenti, 
oltre che di quelle proprie di organizzazioni europee quali FIFA e UEFA, vengono inoltre emanati, per impianti con 
capienza superiore a 10.000 spettatori, i tre decreti ministeriali del 6 giugno 2005 riguardanti 1) l’emissione di biglietti 
nominativi, 2) la realizzazione di impianti tecnologici di video- sorveglianza, 3) sistemi per l’ accesso agli impianti 
sportivi e sicurezza strutturale.  Il nuovo dettato normativo, oltre a ridefinire il concetto di impianto sportivo, 
includendovi le aree immediatamente esterne ove effettuare le operazioni di prefiltraggio e filtraggio per impedire 
l’introduzione di oggetti proibiti, ha imposto l’afflusso differenziato delle tifoserie, i varchi di accesso tecnologicamente 
attrezzati per la verifica elettronica del biglietto e, ove necessario, dell’identità del possessore, attraverso i c.d. “tornelli 
a tutt’altezza” i quali, peraltro, dovrebbero  impedire qualsivoglia scavalcamento. A causa di ripetute proroghe dei 
termini di adeguamento degli impianti - da ultimo il decreto del Ministro dell’Interno del 1° settembre 2006 che aveva 
fissato il  termine per la realizzazione delle opere al 31 dicembre 2006 ed affidato al Prefetto la facoltà di autorizzare 
ulteriori proroghe per un periodo non superiore a sei mesi – le  misure previste dalle norme erano state attuate in soli 6 
stadi (Cagliari, Genova, Parma, Roma, Siena e Torino). A seguito dei drammatici fatti di Catania – Palermo, disputata il 
2  febbraio 2007, in cui perdeva la vita l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti e rimanevano feriti 62 
appartenenti alle FF.OO., si riproponeva il problema dell’impiego  massiccio del personale di polizia per il controllo 
degli spettatori di eventi sportivi, sia all’interno che all’esterno degli impianti, con la conseguente individuazione, da 
parte delle  frange violente delle tifoserie, delle Forze dell’ordine come il nemico contro cui organizzare vere e proprie 
guerriglie.  Tale ennesima tragica vittima portava all’emanazione d’urgenza - solo 6 giorni dopo i fatti di Catania - del 
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto-legge 8 
febbraio 2007, n. 8, quindi, veniva adottato, ancora una volta, a seguito dei drammatici episodi verificatisi in occasione 
di incontri di calcio, caratterizzati  da inaudita e gratuita violenza e da una inaccettabile guerriglia urbana.  
909 “Il recente e drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti 
sportivi, culminato nell’omicidio dell’ispettore Raciti a Catania, ha determinato la necessità di intervenire con un 
decreto-legge al fine di integrare e migliorare la normativa di contrasto ai fenomeni di violenza varata nel corso della 
precedente legislatura”. (Relazione del Governo al decreto legge n. 8/2007, in Guida al dir. , 2007, n. 9., 24).  
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evocata come un bisogno collettivo, sono da annoverarsi le  risposte che il legislatore dà in materia 
di misure di prevenzione sportive al fine di tranquillizzare l’opinione pubblica e di contrastare 
efficacemente i fenomeni di allarme sociale. Interventi repressivi inflessibili nei confronti di quei 
fenomeni di delinquenza, cieca ed a tratti animalesca, che non di rado trovano sfogo in occasione 
delle manifestazioni sportive,  sono sicuramente necessari. Il profondo degrado umano e culturale, 
che alligna in queste forme di espressione della violenza , non può giustificare un arretramento sul 
piano del rispetto delle regole e dei principi, che servono a governare la convivenza civile. 
L’abiezione dei motivi e la diffusa emulazione delle condotte, da cui hanno scaturigine questi 
particolari episodi di violenza , non dovrebbe, però,  costituire il pretesto per generare fattispecie 
incriminatici  ad hoc, visto che il codice penale dispone già di un arsenale di circostanze aggravanti 
e di fattispecie criminose sicuramente idonee a sanzionare tali forme di illecito. Non si dovrebbe 
tanto meno legittimare l’aggiramento di garanzie sostanziali e processuali, che sono a presidio 
dell’intero sistema penale.  

Nel corso degli ultimi decenni la ‘tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni 
sportive ’ ha acquisito una dimensione progressivamente sempre più autonoma, formando una sorta 
di micro-sistema, nel quale le misure di prevenzione, le nuove tipologie di reati e le disposizioni in 
materia processuale, hanno assunto un carattere del tutto peculiare. Appare esistere uno  iato tra le 
disposizioni di cui alle norme in materia di manifestazioni sportive e le linee guida disegnate 
nell’impianto generale del codice sostanziale e di rito. L’operazione legislativa non solo ha 
aumentato il numero degli illeciti dotati di un’offensività estremamente affievolita, perché costruiti 
privilegiando la dimensione astratta del pericolo; ma ha anche accentuato, negli istituti del diritto di 
polizia ed in quelli processuali, un carattere di assoluta specialità, provocando un inesorabile 
allontanamento dal baricentro dei principi. L’insidia maggiore è insita nel possibile trapianto delle 
nuove regole dalla periferia della legislazione "complementare" al centro del sistema. Nate in 
deroga ai criteri generali, sospinte dalla necessità di imbrigliare forme di devianza dai connotati - 
che si asseriscono - peculiari e saldamente ancorati al settore di riferimento, potrebbero venire 
adattate a contesti del tutto impropri, con il conseguente sovvertimento del rapporto 
regola/eccezione910. 

Le misure di prevenzione costituiscono già di per se stesse un’anomalia per il diritto penale, in 
quanto vengono applicate senza che vi sia stato il preventivo accertamento della commissione di un 
reato911. Nel contesto in esame, in particolare, mostrano la loro accentuata vulnerabilità sotto il 
profilo della corrispondenza ai principi costituzionali. La scelta di introdurre nuove tipologie di 
reato, con le quali sanzionare forme di aggressione a beni giuridici, che dispongono di una tutela già 
stabilmente radicata nel tessuto normativo, non sembra dotata di una convincente giustificazione sul 
piano razionale. E’ stato eccessivamente enfatizzato il carattere settoriale della fenomenologia 
criminale e della struttura normativa, che vi è stata sovrapposta, per cui anziché avere  una 
continuità di valori e principi, coerenti rispetto all’intero sistema, si è assecondata la pressione 
incalzante di un bisogno di protezione, nell’accavallarsi talvolta scomposto degli interventi 
legislativi. Pur non negandosi  che il ricorso a strumenti diversificati, tra cui i provvedimenti dotati 
di una natura ancipite, ovvero sia penale che amministrativa, possa sortire importanti risultati sia 
sotto il profilo della prevenzione, sia sotto quello della repressione dell’odioso fenomeno del 
teppismo negli stadi , tuttavia, bisogna rammentare come la trasformazione di un rimedio in un 
veleno non dipenda dal pharmakon in se stesso, ma dall’uso che se ne può fare. Ciò vuol dire che la 
progettazione di nuove modalità di stigmatizzazione dei comportamenti criminosi dovrebbe ispirarsi 
ad una ponderata proporzione tra il risultato utile ed il nocumento arrecato ai principi di garanzia912.  

                                                 
910 F. CURI ,  “La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga", in  Cass. pen. 2007, 05, 2259. 
911 F. CURI ,  “La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga", cit., ove si fa riferimento a GIRARD, La violenza ed il 
sacro, trad. it., Adelphi, 2000, V ed., p. 410 ss. In un ampio lavoro monografico altro autore racchiude in modo icastico 
l'essenza di questi strumenti, affermando che “Le misure di prevenzione hanno sempre eseguito imbarazzanti partiture: 
esse sono le "voci fuori dal coro" della dogmatica e come tali riflettono gli "acuti" della politica criminale” (A. 
MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, cit. p. 25). 
912 F. CURI, Le misure di prevenzione: profili sostanziali, in AA.VV., Mafia e criminalità organizzata, coordinati da 
Corso-Insolera-Stortoni, Utet, 1995, vol. I, p. 169-248, 177. Favorevole ad un più radicale "abbandono delle misure di 
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6.1 Profili generali delle misure antiviolenza: evoluzione legislativa. 
 
Con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, venivano introdotte nell’ordinamento misure di 

prevenzione ad hoc per il settore delle manifestazioni sportive e di quelle concernenti il c.d. ‘mondo 
del calcio’, volte, in particolare, a prevenire il manifestarsi della c.d. ‘violenza antisportiva’. Con 
l’art. 6 della medesima legge era stato attribuito all’autorità di pubblica sicurezza il potere di 
ordinare “il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche  alle persone che 
vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver 
preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nelle 
stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con scritte”. Il 
contravventore a tali divieti era punito con arresto da tre mesi ad un anno (art. 6, comma 2, legge n. 
401/1989).  

La giurisprudenza ha cercato di chiarire la natura di tale misura qualificandola, specie in 
passato,  come ‘sanzione atipica’: ricostruzione all’evidenza deludente ed emblematica di totale 
disimpegno ricostruttivo del sistema. Sarebbe bastato, infatti, scorrere un qualsiasi repertorio per 
avvedersi che, tra le ricorrenti prescrizioni della sorveglianza speciale, si rinveniva il divieto di 
frequentare stadi o spettacoli sportivi, che il tribunale, ai sensi dell’art. 5, comma 4, legge n. 
1423/1956, imponeva alle persone che abitualmente e notoriamente, in tali luoghi o occasioni, si 
lasciavano andare ad atti di violenza o a comportamenti antisociali: ciò in quanto tale ulteriore 
prescrizione veniva ritenuta necessaria, avuto riguardo delle esigenze di difesa sociale913. La 
giurisprudenza più recente e la prevalente dottrina ritengono che sia il divieto sia la prescrizione di 
comparizione siano da qualificare come misure di prevenzione, seppur atipiche914.  

Il legislatore, quindi, con la legge n. 401/1989, elevava a rango di autonoma misura di 
prevenzione una prescrizione ricorrente che accompagnava la sorveglianza speciale. In verità, tale 
legge (“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza 
nello svolgimento di competizioni agonistiche”) non aveva quale obiettivo fondamentale la 
prevenzione dei fatti di violenza, ma muoveva dalla necessità di reprimere, attraverso l’introduzione 
di fattispecie criminali, l’organizzazione di scommesse clandestine. La legge era stata emanata al 
fine di apprestare una puntuale e valida risposta all’esigenza di salvaguardare il valore della 
correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche. L’emergenza di quegli anni era 
costituita dal fenomeno del ‘totonero’ e del doping. Il palese obiettivo perseguito era quello di dare 
un contenuto giuridico alle manifestazioni sportive al fine di evitare che il loro risultato potesse 
essere alterato da atti di corruzione. Il divieto di accesso è nato in questa prospettiva, non come 
misura ante delictum , ma quale pena accessoria (art. 5) per i condannati per i delitti di frode in 
competizioni sportive (art. 1) ed esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa (art.4).  Seppure 
tali esigenze paiono assai distanti da quelle che oggi si palesano come più frequenti, contraddistinte 
in particolare dai disordini causati dai supporters sportivi, tra gli strumenti normativi elaborati si 
scorge la struttura embrionale della misura del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono 
competizioni agonistiche. 

Il primo intervento novellistico, conseguenza del vivo allarme sociale generato da gravi episodi 
di violenza, è dovuto al d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasioni di 
competizioni agonistiche). Si modellano due diverse misure: la prima è rappresentata dal divieto di 
accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, di cui esisteva gia una prima traccia nel 

                                                                                                                                                                  
prevenzione di carattere personale" E. LO MONTE, Marginalità sociale e prognosi di pericolosità nelle misure di 
prevenzione personale. Le ragioni di un disagio, in Questione giustizia, 1999, pp. 730-740, 738.  
913 R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit., pp.140-141; M. DI RAIMONDO, 
Lineamenti delle misure di prevenzione, cit., p. 73. 
914 Cass. 13 febbraio 2002, in Cass. pen., 2002, 1325; D. PETRINI, La prevenzione inutile, cit., p. 226,  il quale  
sottolinea che “siamo in presenza di una tipica misura di prevenzione”. “Si tratta, anzi, di un’autentica misura di polizia, 
dal momento che la competenza non è devoluta al giudice, ma all’autorià di p.s.”.  P. V. MOLINARI, La nuova 
formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di 
competizioni agonistiche.  in  Cass. Pen. 1995, 10, p. 2744 e ss. 
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corpo originario della legge n. 401/1989; l’altra è  l’obbligo di comparizione personale presso 
l’ufficio o il comando di polizia. Si stabilisce che, quest’ultima misura, determinando una incidenza 
sulla libertà personale, debba, in ragione del disposto contenuto nell’art. 13 comma 3 Cost., essere 
sottoposta a convalida. La procedura riecheggia in modo palese il contenuto del precetto 
costituzionale. 

 Le misure in questione vengono ulteriormente potenziate dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377 (di 
conversione, con modificazioni, del d.l. 20 agosto 2001, n. 336). L’intervento segna un 
ampliamento dei soggetti potenziali destinatari delle misure e statuisce, in ossequio alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 144/1997, che la notifica del provvedimento dell’Autorità di p.s., nel 
caso preveda l’obbligo di comparizione, contenga l’avviso all’interessato della possibilità di 
presentare personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzione al giudice competente per 
la convalida. La novella del 2001 chiarisce i limiti oggettivi del divieto di accesso e definisce cosa 
debba intendersi per manifestazioni sportive e cioè  “ le competizioni che si svolgono nell’ambito 
delle attività previste dalle federazioni sportive e degli enti e organizzazioni riconosciuti dal 
Comitato olimpico nazionale italiano”.  

Nuove e sostanziali modifiche vengono introdotte dal d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, con l’introduzione della c.d. “flagranza 
differita”, cioè la possibilità di arresto entro le trentasei ore successive al fatto per determinate 
fattispecie di reato legate all’ambito della legge in commento, allorquando la polizia giudiziaria non 
possa eseguire immediatamente la misura precautelare, ma abbia, al tempo stesso, raccolto elementi 
peculiari di responsabilità dell’autore 915. 

 Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive 
vengono previste dal d.l. 18 agosto 2005 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
ottobre n. 210 del 2005. L’esigenza sottesa a questo ulteriore intervento di aggiustamento 
legislativo  scaturisce dalla necessità di adeguare la normativa interna agli obblighi internazionali e, 
precisamente, alla Risoluzione 17 novembre 2003 per l’adozione negli Stati membri dell’U.E. di 
particolari divieti di accesso agli impianti ove si svolgono le partite di calcio di rilevanza 
internazionale916, nonché alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori 
durante le manifestazioni sportive, con particolare riferimento alle partite di calcio, firmata a 
Strasburgo il 18 agosto 1985 e pubblicata in Italia con quasi vent’anni di ritardo917. La materia 
viene coordinata con il contenuto di altri provvedimenti in materia di sicurezza strutturale degli 
impianti sportivi e si adegua il sistema alle direttive dettate in riferimento ai presupposti per 
ricorrere alla sospensione, all’interruzione ed alla cancellazione della manifestazione sportiva, 
allorquando i comportamenti illeciti posti in essere determinino pericolo per il regolare svolgimento 
della gara e per l’ordine pubblico. 
 Da quanto detto emerge come la disciplina tesa ad arginare quei fenomeni di violenza che ormai 
in maniera ciclica funestano le cronache italiane sia frutto di una stratificazione normativa che 
contribuisce a rendere sempre più difficile l’approccio interpretativo ed ermeneutico  alle 
disposizioni interessate. 
 In questo quadro si inserisce l’ulteriore intervento attuato dal legislatore con il d.l. 8 febbraio 
2007, n. 8. convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, con il quale  si è inteso  
                                                 
915 M. F. CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, p. 36 ss., Milano, 2007. 
916 Risoluzione del Consiglio de 17 novembre 2003, in GUCE, 2003, n. 28, ove, al §1, si precisa che “Gli Stati membri, 
entro i limiti stabiliti dal proprio ordinamento, sono invitati ad esaminare la possibilità di introdurre disposizioni che 
stabiliscano un meccanismo per interdire l’accesso agli stadi in cui sono in programma competizioni calcistiche ai 
soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza in occasione di incontri calcistici”;  al §3 si prescrive che “Ciascun 
Stato membro in cui vige il divieto d’accesso di cui al §1 è altresì invitato a considerare la possibilità di adottare le 
opportune iniziative affinché i relativi provvedimenti applicativi in ambito nazionale possano essere estesi anche a 
taluni incontri calcistici disputati in altri Stati membri, tenendo conto dei provvedimenti emanati da altri Stati membri; 
infine, al §8 si sottolinea che “Gli Stati membri che ospitano una partita di calcio di rilevanza internazionale sono 
invitati ad assicurare che le loro forze di polizia stabiliscano i necessari contatti con gli organizzatori dell’evento e le 
autorità competenti o le istituzioni sportive interessate alla competizione per una coordinata collaborazione ai fini della 
presente risoluzione, entro i limiti delle rispettive competenze”. 
917 Gazz. Uff., 13 maggio 2005, n. 110. 
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riaggiustare ed integrare una struttura che appare assai vacillante. Ancora una volta, il legislatore è 
stato costretto, in seguito alle emergenze scaturite da tragici fatti di cronaca918, a mettere mano alla 
complessa e nebulosa disciplina dettata al fine di rispondere in modo efficace ai fenomeni di 
violenza nell’ambito di manifestazioni sportive, che si presentano soprattutto nel corso di partite di 
calcio.   
 
6.2 Ambito soggettivo.  
 
 La  novella del 2007, con il chiaro intento di potenziare l’aspetto della prevenzione di episodi di 
violenza occasionati dallo svolgimento di avvenimenti sportivi, ha inciso in modo sensibile sui 
destinatari delle misure di cui all’art. 6, commi 1 e 2  della legge n. n. 401/1989,  ampliandone il 
raggio di estensione.  Il Legislatore, apportando modifiche all’art. 6 della legge n. 401/1989, con 
l’art. 2, lett. a), n. 1) della legge n. 41/2007,  ha posto rimedio ad una lacuna. Tra i reati 
presupposto, per l’emissione della misura preventiva del divieto di accesso ai luoghi ove si 
svolgono manifestazioni sportive, viene fatta rientrare anche la previsione di cui all’art. 6-ter della 
legge n. 401/1989, ovvero il possesso di artifizi pirotecnici. L’esclusione di tale fattispecie dal 
lungo elenco, più volte aggiornato, non trovava alcuna ragionevole spiegazione. Il suo inserimento 
appare, dunque, come un opportuno adeguamento. Inoltre, con l’art. 2, lett. a), n. 2) della legge n. 
41/2007, il legislatore introduce quale ulteriore categoria soggettiva, destinataria del divieto di 
accesso ai luoghi, “ chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata 
alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o 
tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse". 
Le locuzioni utilizzate appaiono essere simili a quelle già previste nel primo periodo dell’art. 6, 
comma 1, distanziandosene, però, in riferimento ad alcuni elementi. Nel primo caso si richiede che i 
soggetti interessati abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione 
o a causa di manifestazioni sportive; nel secondo, si delinea il limite di operatività utilizzando un 
riferimento più generico ossia le condotte devono essere finalizzate alla partecipazione attiva ad 
episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tali da porre in pericolo la 
sicurezza pubblica in occasione o a causa delle stesse. Il vero discrimine tra le predette ipotesi che 
paiono essere simili è rappresentato dal fatto che in tale nuova circostanza l’autorità di p.s. 
prescinde dall’esistenza di una denuncia o di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, a 
carico dell’interessato in ragione di quei medesimi fatti. Si amplia, pertanto, il sistema di 
prevenzione estendendo la rilevanza ai fini dell’applicabilità delle misure in analisi a tutti i 
comportamenti, che, pur connotati dal carattere della violenza o essendo tali da poter determinare 
un pericolo per l’ordine pubblico, non integrano fattispecie penalmente rilevanti. Quasi a 
controbilanciare l’assenza di una notitia criminis, si impone che il comportamento giuridicamente 
rilevante sia desunto ‘da elementi oggettivi ’. L’utilizzo di tale locuzione non è nuova all’interno 
della legge n. 401 del 1989. Infatti, l’originaria formulazione della c.d. ‘flagranza differita’ (prima 
dell’intervento riformatore del 2007), ai sensi dell’art. 8 comma 1-ter della legge n.401/1989 ovvero 
l’ipotesi di applicazione automatica della prescrizione di comparizione personale prevista dall’art. 6 
comma 5 della medesima legge riecheggiano quella oggi introdotta, riferendosi, però, sia alla 
presenza di documentazione fotografica sia di altri elementi oggettivi. Nel caso in specie il 
legislatore, ai fini dell’applicabilità del divieto di accesso e dell’obbligo di comparizione, si limita, 
però, a prevedere solo la necessità di non meglio identificati elementi oggettivi, non menzionando, 
invece, la documentazione videofotografica. Il significato e l’estensione dell’espressione sono 
tutt’altro che definiti. L’utilizzo del plurale, sulla base di una interpretazione favorevole 
all’interessato, farebbe propendere per l’opportunità della presenza di diversi elementi oggettivi da 
cui poter trarre le valutazioni richieste ai sensi dell’art. 6 comma 1 secondo periodo. Ancora più 

                                                 
918 Si fa riferimento ai drammatici fatti di cui alla partita Catania – Palermo, disputata il 2  febbraio 2007, in cui perdeva 
la vita l’Ispettore Capo della Polizia di Stato Filippo Raciti e rimanevano feriti 62 appartenenti alle FF.OO. Solo 6 
giorni dopo tali  fatti veniva emanato il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 
aprile 2007, n. 41.  
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problematico è, però, comprendere in che cosa possano consistere detti elementi. L’aver escluso in 
modo esplicito la documentazione videofotografica non impedisce di ritenere che gli elementi de 
quibus possano, comunque, essere costituiti anche da quanto estrapolato attraverso l’utilizzo delle 
video riprese sia quelle tratte dagli apparecchi installati presso gli impianti sportivi in ossequio al 
decreto del Governo 5 giugno 2005, qualora la capienza della struttura rientri nei parametri ivi 
indicati, sia quelli amatoriali o eventualmente eseguite dalla polizia di sicurezza. Per quanto il 
termine oggettivo non dovrebbe consentire l’inclusioni anche di fonti testimoniali  si ritiene di non 
dover escludere che possano detti ‘elementi’ essere desunti anche dalle dichiarazioni rese da altri 
spettatori o eventualmente anche dalle forze di polizia presenti, la cui attendibilità dovrà essere, 
però, oggetto di prudente apprezzamento del questore nonché sorretta da adeguata motivazione nel 
decreto, ai fini, poi, di consentire l’eventuale impugnazione dell’interessato. 
 Ciò che si evidenzia è l’estrema indeterminatezza del presupposto applicativo, foriero di 
disparità nella prassi operativa. Tale sistema non può esimersi da censure dal momento che se 
l’obiettivo da raggiungere è quello di predisporre strumenti che possano effettivamente consentire 
un’efficace prevenzione, non si può accettare che tale prevenzione si ottenga a discapito di diritti 
costituzionalmente garantiti. In particolare, l’obbligo di comparizione personale determina una 
incisione diretta sulla libertà personale, libertà che, ai sensi dell’art. 13 Cost., può essere limitata 
solo per atto motivato dall’A.G. nei modi e nei casi previsti dalla legge. L’estrema genericità del 
concetto ‘elementi oggettivi’ rende il sistema legato agli  arbitri ed alle personali valutazioni dei 
singoli operatori, in spregio all’esigenza di certezza e di tassatività né, proprio in ragione 
dell’inviolabilità della libertà personale, si può attendere che sia la giurisprudenza, attraverso 
l’applicazione pratica, ad indicare in concreto quale debba essere l’effettiva consistenza degli stessi. 
Riserve su tale controvertibile ampliamento soggettivo, operato al punto 2, sempre della lett. a) 
dell'art. 2 legge  n. 41/2007, si aggiungono a quelle  sulla formulazione della seconda parte dell'art. 
6, comma 1, nella quale si prevede l'emissione del provvedimento amministrativo a fronte di 
condotte la cui offensività e tassatività é estremamente sfumata, se non addirittura impalpabile919. 
Nella norma, infatti, si autorizza una restrizione della libertà personale nei confronti di chi abbia 
"incitato, inneggiato o indotto alla violenza ". Non è stato mai sufficientemente chiarito, tra l'altro, 
se in queste ultime evenienze sia necessaria una preventiva condanna o quantomeno denuncia. 
Dopo un’elencazione analitica di fattispecie descritte in modo dettagliato, l’inserimento 
dell’avversativo "ovvero", senza ribadire la necessità del presupposto processuale, quantomeno 
dell’iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati, lascia tuttora pensare che nel caso 
delle condotte di istigazione, intese in senso lato, sia sufficiente anche una semplice notazione di 
polizia. L’incertezza permane, anzi appare addirittura rafforzata, con la nuova disposizione 
introdotta dalla legge n. 41/2007, che ha abbassato ulteriormente la soglia della rilevanza penale, 
annoverando anche quei comportamenti, che siano semplicemente prodromici alla realizzazione di 
episodi di violenza . Si fa cenno agli "elementi oggettivi", di cui gia si è detto, sulla base dei quali 
desumere la realizzazione di un comportamento violento. Nulla si dice sugli effetti che tali 
presupposti dovrebbero produrre sul piano processuale. Il silenzio a riguardo fa ritenere che si sia 
voluta avallare un’assimilazione della disciplina in esame con quella prevista per le misure di 
prevenzione personali, di cui all’art. 1 legge n. 1423/1956. In altri termini, la recente modifica 
finirebbe per delineare una nuova misura praeter-delictum, del tutto sganciata da riferimenti 
tangibili ad una notitia criminis. Se si tiene conto che essa può oscillare da semplice diffida a ben 
più rigoroso obbligo di firma, se ne intuiscono facilmente i potenziali effetti distorsivi. A ciò va 
aggiunto che, a differenza della sorveglianza speciale di cui all'art. 3 legge n. 1423/1956, manca un 
meccanismo di controllo preliminare di tipo giurisdizionale, sul merito del provvedimento, così 
come non vi è un’articolazione processuale su più livelli, che possa fungere da garanzia per il 
destinatario. Per quanto concerne il divieto di accesso, la possibilità di ricorrere per via gerarchica 
al prefetto o, alternativamente, al tribunale amministrativo regionale è contemplata solo 
successivamente all’emissione dell’atto amministrativo e in ogni caso non ne sospende l’esecutività.  

                                                 
919 LO MONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un "calcio" ai teppisti e due ai 
principi dello Stato di diritto, in Cass. pen., 2005, p. 1463-1481. 
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Non meno opinabile è l’inserimento della locuzione "condotta finalizzata alla ...", in cui è facile 
cogliere un’assonanza con il modello delle fattispecie di attentato. Dopo molti decenni finalmente il 
legislatore all’inizio del 2006 ha provveduto, anche solo parzialmente, a rendere compatibile la 
struttura dei delitti di attentato con il nuovo assetto di valori, delineato dalla Carta costituzionale 920. 
Il mancato coordinamento della normativa in esame con la legge n. 85/2006, in cui è stato aggiunto 
il requisito della "idoneità", accanto alla "direzione degli atti", rende ingiustificabile l’omissione in 
cui è incorso il Governo con quest’ultimo intervento. Oltre a muoversi sul terreno accidentato della 
prevenzione, si aggiunge l’ulteriore insidia di una carente valutazione sulla materialità della 
condotta, in quanto privata dell’accertamento prognostico sulla pericolosità. Infine, una sorta di 
clausola generale di chiusura dispone che il divieto di accesso possa essere applicato anche a fronte 
di quei comportamenti tali "da porre in pericolo la sicurezza pubblica". In queste poche parole si 
compendia il carattere ad un tempo arbitrario ed evanescente delle nuove disposizioni. Privato di un 
percorso, quantomeno parallelo, di accertamento processuale penale, sulla sussistenza degli 
elementi di accusa; imperniato sulla nozione inafferrabile di "sicurezza pubblica", strutturalmente 
predisposta a mistificare una finalità esclusivamente preventiva, il dato normativo attuale autorizza 
un’anticipazione repressiva difficilmente conciliabile con i capisaldi costituzionali di offensività e 
materialità921.  
 
6.2.1 Manifestazioni di violenza, fattispecie incriminatici, tutela dell’ordine pubblico. 
 

L’ambito soggettivo del provvedimento interdittivo di accesso ai luoghi in cui si svolgono 
manifestazioni sportive e dell’eventuale obbligo di comparizione personale è, come è stato detto ed 
in primo luogo, individuato dall’art. 6 comma 1 della legge citata922. Il divieto de quo può, inoltre, 
essere applicato a coloro che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o su cose 
in occasione o a causa di manifestazioni sportive923 o che, nelle medesime circostanze, abbiano 
incitato, inneggiato o indotto alla violenza924. Tale ultima fattispecie ha generato notevoli difficoltà 
interpretative 925, al punto che il legislatore ne ha fornito un’interpretazione autentica specificando 

                                                 
920 Si tratta della legge 24 febbraio 2006, n. 85, pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2006. 
921 Così, F. CURI ,  “La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga", cit., ove si richiama INSOLERA, I delitti contro 
l'ordine pubblico, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, IV ed., Monduzzi, 2006, p. 246. 
922 Ove si precisa che tale divieto è applicabile nei confronti di persone che risultino denunciate o condannate anche con 
sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2,  della legge n. 110 
del 1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) per 
aver indebitamente portato fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa armi o strumenti atti ad offendere; 
per aver violato il divieto, sancito dall’art. 5 della legge n.152 del 1975 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico), di 
usare in luogo pubblico o aperto al pubblico caschi protettivi o altri mezzi a rendere difficoltoso il riconoscimento della 
persona; per essere entrati in taluno dei luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con simboli ed emblemi di 
carattere discriminatorio, ai sensi dell’art. 2 comma 2 d.l. n. 122/1993 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 
giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); per aver commesso una 
delle ipotesi criminose previste dall’art. 6 bis della legge n. 401/1989 e cioè: a) aver  lanciato corpi contundenti o altri 
oggetti,  compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono 
manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o 
assistono alle manifestazioni medesime; b) per aver superato indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto 
ove si svolgono manifestazioni sportive, o per aver invaso il terreno di gioco, durante lo svolgimento delle 
manifestazioni, se da questi fatti deriva un pericolo concreto per le persone.   
923  R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit, pag. 145-146  in cui si sottolinea come 
.. “ la formula normativa introdotta sia davvero infelice, ma pare potersi sostenere che qui la fattispecie-presupposto va 
necessariamente ricondotta a situazioni spaziali e temporali che trovino spiegazione nel fatto sportivo in corso o che si è 
appena compiuto, dovendosi in ogni caso rapportare la pericolosità al soggetto e non all’episodio in concreto”. 
924 Art. 6, comma 1, legge n. 401/1989. 
925 Cass., sez. I, 16 giugno 1998, Loconsole, in Cass. pen., 1998, 1939, in cui si sottolinea che “E’ illegittimo 
l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive a soggetto denunciato per 
molestie consistite nell’introdursi, con altri tifosi, senza biglietto, nello stadio in cui si svolgeva la partita di calcio, così 
ostacolando l’afflusso di coloro che ne erano in possesso e suscitandone la protesta, trattandosi di turbative non 
inquadrabili tra le attività violente”; Cass., sez. I, 24 marzo 1998, Amici, in Cass. pen., 1998, 3093, in cui la suprema 
Corte in una singolare fattispecie di un tifoso che aveva abbassato i pantaloni, mostrando i glutei nei confronti 
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che per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica 
istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte dell’art. 6, 
comma 1 della legge n. 401/1989 926, allo scopo di evitare il rischio di attrarre nell’orbita della 
misura di prevenzione quegli inneggiamenti o incitamenti che siano solo espressione di ‘folklore da 
stadio’ e ritenere, invece, rilevanti solo condotte determinate. La specificità voluta dalla legge, 
all’evidente fine di una congrua valutazione dei comportamenti in questione per non limitare al di là 
del necessario il diritto di manifestare liberamente  di cui all’art. 21 della Costituzione, significa che 
le offese e le indirette induzioni alla violenza in forma di provocazione restano fuori dall’ambito 
dell’applicazione della suindicata norma927. 

I continui interventi innovativi apportati alla normativa base in materia di tutela della 
correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, al fine di contrastare il c.d. tifo violento, 
sono stati originati nell’immediatezza di violenti scontri tra fasce di tifosi (c.d. ultras) o contro le 
forze dell’ordine. Spesso sono stati emanati con il non secondario fine di lanciare messaggi 
tranquillizzanti alla collettività di essere intervenuti con celerità e durezza ma  hanno finito per 
stravolgere l’impianto originario della legge n. 401 del 1989. “ Le modifiche alla normativa di 
settore, invero, si presentano in perfetta sintonia con un percorso consuetudinario, connotato da 
semplicistici, quanto irrazionali, inasprimenti sanzionatori: è appena il caso si segnalare 
l’ampliamento delle possibilità di irrogare misure ante o praeter delictum; l’accentuata utilizzazione 
di istituti precautelari; la forte anticipazione dell’intervento penale con il ricorso a fattispecie 
incriminatrici, spesso, imperniate su fatti privi di dannosità sociale”928.  

Pur non  disconoscendo la rilevanza del fenomeno della violenza connessa allo svolgimento di 
manifestazioni sportive, pur non  mettendo in dubbio la necessità dell’intervento statuale punitivo 
per gravi fatti di reato, sembra che, come sottolineato da recente dottrina, la “riproposizione di 
schemi consueti, improntati a semplicistici inasprimenti sanzionatori, sia funzionale ad una logica 
più attenta al soddisfacimento di esigenze diffuse di punizioni esemplari, che alla radicale soluzione 
del problema”929. Sotto questo specifico profilo, l’attivazione di ulteriori strumenti sanzionatori, al 
fine di contrastare il c.d. "teppismo da stadio", appare quanto meno superflua ove si tengano 
presenti le possibilità repressive che il sistema penale, nel suo insieme, già annovera .  

Da un punto di vista fenomenologico, l’esperienza del "tifo violento" si manifesta secondo un 
iter, tutto sommato, consueto e, quindi, conosciuto, che lascia dietro di sé tracce ben visibili del suo 
procedere: scritte offensive all’indirizzo degli avversari, su edifici e monumenti delle città 
"visitate"; danneggiamenti dei mezzi di trasporto pubblico (treni e autobus) e delle stazioni di 

                                                                                                                                                                  
dell’opposta tifoseria, provocando la reazione di quest’ultima  e la controreazione della propria, generando tafferugli e 
disordini e dando, dunque luogo ad episodi di violenza, ha ritenuto che “l’irrilevanza penale del comportamento dello 
stesso non importa l’illegittimità del provvedimento del questore, in quanto la legge prevede comportamenti che 
esulano da previsioni penali, poiché incitare, inneggiare o indurre alla violenza, in nessun modo determinata, non 
riconduce le azioni considerate ad ipotesi specifiche di reato”.   
926 Art. 2 bis, comma 2 d.l. n. 336/2001, introdotto dalla legge di conversione n. 377 del 2000. 
927 Sul punto, Cass., sez. I, 17 gennaio 2002, Marinelli n.7534  in Cass. pen.,2002, 3553, annullando  senza rinvio 
l’ordinanza di convalida della prescrizione imposta ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401/1989 dal questore di 
Roma nei confronti di un soggetto che si era recato sugli spalti dello stadio "Olimpico" per prendere le misure per la 
realizzazione di una coreografia altamente offensiva "Roma merda" poi effettivamente realizzata,  ha riconosciuto che 
tale la scritta offensiva non potesse costituire atto di induzione o inneggiamento o incitamento alla violenza nei 
confronti della tifoseria avversaria; quindi ha precisato che  “va posto in rilievo che la legge antiviolenza in occasione di 
manifestazioni sportive (L. 19-10-2001 n. 377 di conversione del D.L. 20-8-2001 n. 336) all'art. 2 bis co. 2 contiene una 
misura d'interpretazione autentica del primo comma dell'art. 6 L. 401/89, la quale stabilisce che "per incitamento, 
inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le 
circostanze indicate nella prima pare del comma". Orbene, la specificità voluta dalla legge, all'evidente fine di una 
congrua valutazione dei comportamenti in questione per non limitare al di là del necessario il diritto di manifestare 
liberamente (art. 21 della Costituzione), significa che le offese e le indirette induzioni alla violenza in forma di 
provocazione - è proprio il caso in esame - restano fuori dall'ambito dell'applicazione della suindicata norma”.  
928 E. LO MONTE, Tutela dell'ordine pubblico e manifestazioni sportive, in Cass. pen. 2008, 4, 1519; E. LO MONTE, 
Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un «calcio» ai teppisti e due ai principi dello 
Stato sociale di diritto, in Cass. pen., 2005, p. 1663 ss..  
929 E. LO MONTE, Tutela dell'ordine pubblico e manifestazioni sportive, cit. 
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servizio; furti e danneggiamenti nelle aree di servizio autostradali; risse, non appena si viene a 
contatto con le altre tifoserie prima, durante e dopo, gli incontri; danneggiamenti o distruzione degli 
impianti sportivi; fatti di oltraggio, di resistenza e violenza alle forze dell'ordine. Si tratta, a ben 
vedere di "normali" forme di delinquenza contro il patrimonio, la vita e l’incolumità, l’ordine 
pubblico, e così via, le cui fattispecie già trovano riscontro nel codice penale930. In talune 
circostanze, si pensi ad esempio ai c.d. ultras, oppure alle frange più esagitate e violente - 
solitamente organizzate in gruppi - si può giungere fino alla configurabilità dell'art. 416 c.p. con 
tutto l’armamentario sanzionatorio che la fattispecie di associazione per delinquere conosce; per 
non parlare, infine, delle lesioni personali e dell’omicidio. 

In realtà, il  d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (c.d. decreto-Amato),  successivamente convertito nella 
legge n. 41 del 4 aprile 2007, rappresenta l’ultimo atto di una strategia iniziata alcuni anni fa che si 
caratterizza per una sorta di continuum repressivo.  

La legge n. 377 del 2001 apporta delle modifiche anche sul piano sostanziale, in primo luogo 
operando inasprimenti di pene previste da precedenti fattispecie; per altra via, innovando le 
disposizioni incriminatrici di cui al d.l. n. 336/2001.  

Sotto il primo profilo l’art. 2 legge n. 377/01 disciplina una circostanza aggravante per il reato 
di porto di armi o altri oggetti atti ad offendere, già previsto dall’art. 4, comma 3, legge n. 110/75; 
viene stabilito, infatti, un aumento di pena se il fatto avviene nel corso o in occasione di una 
manifestazione sportiva.  Con riferimento al secondo profilo, l’art. 1 lett. d) legge n. 377/01 innova 
le disposizioni incriminatrici di cui allo stesso articolo 1 del d.l. n. 336/01, con il quale veniva 
aggiunto l'art. 6-bis alla legge n. 401 del 1989 931. Il sistema predisposto dalla legge n. 377/2001 è 
finalizzato a garantire l'«ordine» e la «sicurezza pubblica», apprestando «misure idonee a prevenire 
i comportamenti più pericolosi per l’incolumità delle persone» e i «disordini sia all’interno che 
all’esterno degli impianti sportivi»932. Più in generale, a venire in rilievo è un concetto di ordine 
pubblico, non di tipo materiale, quanto di matrice ideale, con tutti i problemi che comporta la sua 
riduzione ad oggetto della tutela. 
                                                 
930 Invero, dalle ipotesi meno gravi del deturpamento o imbrattamento di cose mobili o immobili altrui (art. 639 c.p.), si 
passa ai casi di danneggiamento su edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (art. 635, comma 2, n. 3 c.p., reclusione 
da sei mesi a tre anni) quali possono essere le stazioni ferroviarie e degli autobus o le aree di servizio autostradali. Nei 
casi di scontri tra tifoserie, può essere configurata la fattispecie della rissa di cui all'art. 588, comma 2, c.p. che prevede 
- se taluno rimane ucciso o riporta lesioni - per la semplice partecipazione, la reclusione da tre mesi a cinque anni. In 
occasione di danneggiamento degli impianti sportivi, ma anche delle stazioni ferroviarie, limitatamente a determinati 
casi, può trovare applicazione l'art. 420 c.p. che per il solo fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica 
utilità prevede la reclusione da uno a quattro anni. La resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è sanzionata con la 
reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa fattispecie di cui all'art. 419 c.p. (devastazione e saccheggio), per la 
particolare struttura - il termine "fatti" sta ad indicare tutte le possibili modalità di realizzazione dell'azione tipica: 
danneggiamento, dispersione, incendio, distruzione, demolizione, varie ipotesi di furto - che la contraddistingue, si 
presta ad un'ampia utilizzazione. Su questo specifico punto una recente sentenza del supremo Collegio afferma che il 
delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di 
devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in 
concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche 
l'ordine pubblico; in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa 
alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno 
stadio , accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine, (Cass.  Sez. I, 8 marzo 2001, n. 26830, in 
Cass. Pen., 2002, p. 2753). 
931 Art. 6-bis l. n. 401/89: « (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di 
competizioni agonistiche). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri 
oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono 
manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o 
assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o 
separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal 
fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire 
due milioni».alla l. n. 401/89. La norma, così come modificata, prevede tre fattispecie incriminatrici: il delitto di «lancio 
di materiale pericoloso» (comma 1); le contravvenzioni di 'indebito superamento' di una recinzione o separazione di 
impianto sportivo (comma. 2 prima parte), e l'invasione di terreno di gioco (comma 2 seconda parte). 
932 Relazione governativa al d.l. n. 336/01, in Guida dir., 2001, n. 33, p. 16. 
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L’ordine pubblico materiale viene individuato, in senso positivo, «in un’accezione equivalente a 
pubblica tranquillità», e in negativo, come «assenza di violenza»933 ; nel primo caso vengono in 
rilievo i concetti di «quiete e sicurezza collettiva» 934, nonché di «salvaguardia dell’incolumità 
pubblica e della quiete collettiva»935. Nel secondo caso, si parla di «assenza di fatti umani e naturali 
che abbiano la capacità di turbare la sicurezza»936 , di «condizione pacifica di una convivenza 
immune da violenza» e, quindi, dall’assenza di «disordine materiale»937, di «sicurezza delle persone 
e della proprietà, del rispetto del domicilio e della libertà individuale» 938. 

L’ordine pubblico ideale - nel quale è possibile ricomprendere la pubblica incolumità, la fede 
pubblica, l’economia pubblica, la moralità pubblica, ed in particolare la personalità dello Stato - 
viene inteso come sistema coerente e unitario di valori e principi 939 ed individuato in «una realtà 
ideale cui si riconnette l’esigenza del rispetto di determinati principi che l’ordinamento ritiene 
indispensabili per la sua sopravvivenza»940. Esso viene ricostruito attraverso un’analisi 
normativamente dedotta, come una ratio di tutela, mentre l’ordine pubblico materiale si pone in 
termini di oggettività giuridica meritevole anche della protezione penale941. Con riferimento 
all’ordine pubblico ideale, la sua riduzione ad oggetto della tutela comporta alcuni problemi, ove si  
pensi proprio all’art. 1 lett. a) legge n. 377/01, sostitutivo dei commi 1 e 2 dell’art. 6 legge n. 
401/89, che prevede il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per 
coloro che hanno «incitato, inneggiato o indotto alla violenza». Le condotte di 'incitamento' o di 
'inneggiamento' alla violenza possono essere accostate all’istigazione a delinquere. Infatti, il 
concetto di istigazione richiede il requisito della idoneità a far commettere un reato secondo un 
giudizio ex ante in concreto, non potendosi risolvere nella mera contrarietà delle idee dell’agente a 
quelle trasfuse nelle scelte normative 942; esso, concerne una condotta diretta e concretamente 
idonea a provocare delitti. Le condotte di incitamento o di inneggiamento si caratterizzano a norma 
dell'art. 2-bis comma 2 legge n. 377/01 per la «specifica istigazione alla violenza» in relazione a 
tutte le circostanze indicate all'art. 6 comma 1, prima parte, legge n. 401/89, la cui 
criminalizzazione, ex art. 414 c.p., si giustifica in funzione della contrarietà ai fini che 
l’ordinamento persegue e della sostanziale rivolta contro i principi informatori della civile 
convivenza943 ; tutto ciò comporta, sul piano dell’offensività, un’anticipazione repressiva a momenti 
sempre più lontani dallo stesso pericolo944. Non diversamente si verifica nell’ipotesi di incitamento 
o inneggiamento alla violenza, seppur al più limitato fine dell'applicazione di misure di 
prevenzione. 

All’affermazione dell’ordine pubblico partecipano, per alcuni versi, anche le incriminazioni di 
cui all’art. 6-bis; tant’è che l’ipotesi contravvenzionale di superamento di recinzione o separazione 
degli impianti nella versione originaria, disciplinata dal d.l. n. 336/01, faceva espresso riferimento al 
pericolo «per la sicurezza pubblica» e, soprattutto, per la configurabilità dell’ipotesi delittuosa, si 
richiedeva la mera idoneità, del materiale pericoloso lanciato, a recare offesa alla persona. Se dalla 
ratio sottesa alla legge n.377/01 si scende sul più concreto terreno dell’individuazione 
dell’oggettività giuridica, protetta dalla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 6-bis, che fa 
riferimento al 'pericolo per le persone', un passo avanti si compie estrapolando dall’ampia categoria 
dell’ordine pubblico il bene giuridico della pubblica incolumità; quest’ultima, intesa come 
incolumità della collettività, ovvero incolumità della generalità delle persone. Con ciò, però, non 

                                                 
933 S. MOCCIA, Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell'), in Enc. giur. Treccani, vol. XXII, 1990, p. 5. 
934 FIORE, Ordine pubblico (diritto penale), in Enc. dir., Giuffrè, 1980, vol. XXX, p. 1084. 
935 PALADIN, Ordine pubblico, in Nss. d.I., Utet, 1968, vol. XII, p. 131. 
936 PACE, La libertà di riunione nella Costituzione italiana, Giuffrè, 1967, p. 156. 
937 CORSO, Ordine pubblico (diritto pubblico), in Enc. dir., Giuffrè, 1980, vol. XXX, p. 1063. 
938 RICCIO, Ordine pubblico, in Dizionario di diritto e procedura penale, a cura di Vassalli, Giuffrè, 1986, p. 729. 
939 PALADIN, Ordine pubblico, cit., p.130; RICCIO, Ordine pubblico, cit., p.729; CORSO, Ordine pubblico, cit., p.76. 
940 C. FIORE, Ordine pubblico, cit., p. 1085. 
941 MOCCIA, Ordine pubblico, cit., p. 6 ss. 
942 Così FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Il Mulino, 1988, vol. I, p. 68. 
943 MOCCIA, Ordine pubblico, cit., p. 7. 
944 MOCCIA, Ordine pubblico, cit., p. 8. 
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possono dirsi risolti tutti i problemi in tema di bene giuridico, in quanto la 'pubblica incolumità' 
rappresenta, sul piano contenutistico, un’entità non poco evanescente e sfuggente e, come tale, in 
grado di 'assecondare' qualunque intervento repressivo del legislatore.  

L’attuale testo dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, - dopo le diverse innovazioni -  è ben 
diverso dalla norma originaria945. Se si raffrontano le due disposizioni, di cui al comma 1 dell’art. 6, 
legge n. 401 del 1989, è facile cogliere una maggiore ampiezza della versione innovata per effetto 
di una tecnica di normazione che non si fa carico delle esigenze di tassatività-determinatezza 
dell’illecito penale. Sotto questo profilo, la disposizione di cui al testo originario dell’art. 6 
nonostante i limiti di genericità - si pensi, solo all’uso della locuzione "arma impropria"946 - appare 
dotata di una minore indeterminatezza; la norma, infatti, richiede, ai fini dell’emissione del 
provvedimento cautelare che le persone «abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o 
scritte». Dunque, le condotte di incitamento o inneggiamento alla violenza sono punite solo se poste 
in essere con "grida o scritte", laddove la riformata disposizione di cui all’art. 6 richiede, come 
presupposto, il semplice "inneggiare o incitare", senza alcuna qualificazione. La maggiore ampiezza 
della disposizione è ribadita dall’introduzione del termine "indotto" prima assente nella versione 
originaria 947.  Così, l’art. 6, legge n 401 del 1989 finisce per sanzionare non solo le condotte di chi 
inneggia o incita - attraverso espressi comportamenti finalizzati a fomentare la violenza - ma anche 
chi attraverso qualunque altra azione o comportamento "induce" alla violenza . La "induzione" alla 
violenza, può aversi in modo del tutto diverso dall’incitare e, quindi, anche mediante 
comportamenti violenti o rissosi, come nel caso  delle condotte di violenza tenute nei campi di 
gioco o nelle immediate adiacenze dai tesserati a federazioni sportive: la disposizione di cui all’art. 
6, legge n. 401 del 1989, con il riferimento alle "persone", non consente alcuna differenziazione tra 
soggetti tesserati e tifosi, siano essi "normali tifosi" o ultras, così come, di recente, è stato  sancito 
dalla Corte di Cassazione 948.  Una tale conclusione, probabilmente, non rientrava tra i desiderata 
del legislatore, se si riflette sul dato secondo cui le innovazioni apportate alla normativa di 
riferimento, legge n. 401 del 1989, sono state pensate allo specifico fine di reprimere il tifo violento. 
                                                 
945 Nella versione originaria l'art. 6 l. n. 401 del 1989, sotto il profilo che qui interessa, così recitava: «L'autorità di 
pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso al luogo dove si svolgono competizioni agonistiche a 
persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultino denunciate per aver preso 
parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze 
abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o scritte». Attualmente, invece, risulta così formulato: «Nei 
confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva (...) ovvero per aver 
preso parte ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle 
medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza , il questore può disporre il divieto di accesso 
ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, 
interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime ...». 
946 La nozione di arma si ricava dalle disposizioni contenute negli artt. 1, 2 e 4, l. n. 110 del 1975, 42 t.u.l.p.s. e 585 
c.p.,che distinguono tra armi proprie e, cioè, le armi da sparo e le armi bianche ovvero gli strumenti da punta o da taglio 
che possono essere utilizzati manualmente contro la persona; e armi improprie, vale a dire tutti gli strumenti, atti ad 
offendere, dei quali è vietato dalla legge il porto senza giustificato motivo. Il concetto di arma impropria come si evince 
dalla lettura dell'art. 4, comma 2, l. n. 110 del 1975, che ne ha ampliato la precedente nozione, ricomprende qualsiasi 
strumento utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Rientrano, pertanto, nel concetto 
di arma impropria una sbarra di ferro, Cass. Sez. V, 2 febbraio 1984, in Cass. pen., 1985, p. 882; in Giust. pen., 1986, 
II, c. 509; una roncola, Cass. Sez. V, 5 marzo 1986, ivi, 1983, II, c. 101; un coltello chirurgico o bisturi, Cass. Sez. V, 3 
marzo 1982, in Cass. pen. , 1983, p. 1413; un bastone di legno, Cass. Sez. IV, 27 agosto 1996, n. 8222, ivi, 1997, p. 
2830, in Giust. pen., 1997, II, c. 370; un matterello o un randello, Cass. Sez. II, 24 maggio 1990, in Riv. pen., 1991, p. 
611; in Giust. pen., 1991, II, c. 491; e finanche un taglierino, Cass. Sez. II, 28 marzo 1996, n. 5488, in Cass.pen., 1997, 
p. 1116. 
947 Così E. LO MONTE, Tutela dell'ordine pubblico e manifestazioni sportive, cit. che spiega: “Il verbo " indurre", da 
un punto di vista etimologico equivale a "invogliare", "convincere", "stimolare", "consigliare": ora non sembra possano 
avanzarsi dubbi sul fatto che una rissa tra persone, maggiormente se tesserate ad una federazione (nel caso di specie la 
F.i.g.c.), possa "spingere" alla violenza . Va ancora segnalato, sotto altro profilo, come l'ambito di operatività del lemma 
"indurre", sia, per molti versi, già coperto dal verbo "incitare"; non è privo di rilievo chiedersi per quale ragione il 
legislatore ha utilizzato due termini per esprimere, grosso modo, uno stesso concetto. Se non si vuole chiudere la 
questione interpretativa con l'affermazione che si tratterebbe di un inutile pleonasmo, deve dedursi il dato secondo cui il 
verbo "indurre" ha il preciso scopo di ampliare la portata della fattispecie incriminatrice”. 
948 Cass. pen. sez. III, 08 giugno 2007, n. 33864, in Cass. pen. 2008, 4, 1516. 
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6.2.2 Altri soggetti.  
 

I soggetti destinatari delle misure di cui all’art. 6 commi 1 e 2 della legge n. 401 del 1989  non 
sono individuati solo da tale norma, la quale, allora nel testo originario, é stata espressamente 
richiamata dall’art. 2 comma 3 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 giugno 1993, n. 205 ( misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa)949. 
In base a tale rinvio il divieto di accesso è applicabile: a) alle persone denunciate o condannate per 
determinati reati concernenti la discriminazione razziale, etnica e religiosa950, per reati in tema di 
genocidio951 o per un reato aggravato perché commesso per finalità discriminatorie 952 ; b) alle 
persone sottoposte a misure di prevenzione perché dedite alla commissione di reati che offendono o 
mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ossia per alcune delle categorie previste 
dall’art. 1 n. 3 legge n. 1423 del 1956, nel testo sostituito dall’art. 2 legge n. 327 del 1988. Con 
riferimento a quest’ultima categoria la formulazione letterale della disposizione sembra estendere 
l’applicabilità del divieto di acceso a tutte le persone sottoposte a misure di prevenzione perché 
dedite a quei particolari tipi di reato anche se non collegati a motivi di discriminazione razziale, 
etnica o religiosa. La dottrina 953 ha ritenuto tale interpretazione palesemente non condivisibile per 
diversi ordini di ragioni: anzitutto perché si tratterebbe, senza alcuna razionale giustificazione, di 
una misura al di fuori del contenuto e degli scopi della legge; poi perché si avrebbe una 

                                                 
949 Il testo, dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione, è il seguente:  
“Art. 2. (Disposizioni di prevenzione ).  
1. ... omissis 
2. ... omissis 
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 
654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell’articolo 3 del 
presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati 
che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, (ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, 
primo comma, n. 2-bis, della legge 22 maggio 1975, n. 152)(*), si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della 
legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga 
emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di 
revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'art.178 del codice penale o 
dell'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327”. 
(*)Va detto subito che il riferimento all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis, della legge 22 maggio 1975, n. 152 non ha 
alcun valore giuridico, non essendo una norma presente nel nostro ordinamento. L’errore scaturisce dal mancato 
coordinamento tra il decreto legge e la legge di conversione ( P. V. MOLINARI, La nuova formulazione delle atipiche 
misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.  in  Cass. 
Pen. 1995, 10, 2744). Nel d.l. n. 122 del 1993 e precisamente al comma 1 dell’art. 2 era previsto l’inserimento nel 
comma 1 dell’art. 18 l. n. 152/1975  ( norma che prevede , come visto in altra parte del presente lavoro, l’applicazione 
della l. n. 575/1965 a soggetti dediti ad attività sovversive) del n. 2-bis, che prevedeva l’estensione anche a coloro che 
“compiono atti obiettivamente rilevanti in ragione dei quali debba ritenersi che facciano parte delle organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’art. 3 della l. n. 654/1975, ovvero, in pubbliche riunioni, 
compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle medesime organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi”. Ma con la legge di conversione detto comma è stato totalmente sostituito con la 
previsione del delitto per chiunque compia, in pubbliche riunioni, le suddette ostentazioni o manifestazioni. 
950 L'art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654, sostituito dall'art. 1 comma 1 dello stesso d.l. n. 122 del 1993, prevede i seguenti 
reati: diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico; incitamento a commettere o commissione 
di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; incitamento a commettere o commissione di 
violenza o di atti di provocazione alla violenza per gli stessi motivi; partecipazione od assistenza ad organizzazioni, 
associazioni o movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per i 
predetti motivi; promozione o direzione di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi. 
951 La l. 9 ottobre 1967, n. 962, prevede i seguenti reati: atti diretti a commettere genocidio (art. 1); deportazione a fine 
di genocidio (art. 2); atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite (art. 4); atti diretti a 
commettere genocidio mediante sottrazione di minori (art. 5); imposizione di marchi e segni distintivi (art. 6); accordo 
per commettere genocidio (art. 7); pubblica istigazione a commettere tali delitti o apologia degli stessi delitti (art. 8). 
952 L'art. 3 d.l. n. 122 del 1993 prevede l'aumento della pena fino alla metà per i reati, punibili con pena diversa 
dall'ergastolo, commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare 
l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. 
953 P. V. MOLINARI, La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di 
violenza in occasione di competizioni agonistiche.  in  Cass. Pen. 1995, 10, pp.2754-2755. 
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intromissione di un’autorità amministrativa nel corso della esecuzione di una tipica misura di 
prevenzione adottata dall’autorità giudiziaria, senza che ricorrano le ragioni poste a fondamento, nel 
caso particolare della discriminazione razziale, etnica o religiosa, dell’autonoma specifica misura 
del divieto di accesso. In effetti l’espressa attribuzione al questore del potere-dovere di applicare il 
divieto di accesso a persone sottoposte a tipiche misure di prevenzione , limitatamente ad alcune 
categorie, è sembrata da un lato inutile e d’altro lato addirittura tale da restringere il campo di 
applicazione. Inutile perché non è necessaria una espressa disposizione in proposito, dato che, in 
considerazione della natura di autonoma specifica misura del divieto in esame e del diverso àmbito 
oggettivo, non esiste una assoluta concettuale inconciliabilità tra l'applicazione e l'esecuzione della 
atipica misura in esame e la contemporanea esecuzione della sorveglianza speciale di p.s., con o 
senza divieto od obbligo di soggiorno. Infatti  il divieto in esame ha un àmbito oggettivo diverso dal 
divieto di partecipare a pubbliche riunioni previsto come prescrizione inerente alla misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. (art. 5 comma 3 legge n. 1423 del 1956). La Corte 
costituzionale ha più volte precisato che quest’ultimo divieto non può identificarsi con un divieto 
alla libera manifestazione del pensiero, alla partecipazione alla vita democratica (comizi elettorali e 
simili), alle funzioni di culto ed alle riunioni sportive954.  Anche la prescrizione di comparizione 
personale trova un’analoga prescrizione tra quelle previste dall'art. 5 legge n. 1423 del 1956, 
precisamente nel comma 5 n. 2, ma si tratta di prescrizione che può essere disposta soltanto quando 
siano applicate le misure dell’obbligo o del divieto di soggiorno. Tuttavia lo stesso art. 5 della legge 
n. 1423 del 1956 prevede, al comma 4, l’imposizione, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, 
di tutte le prescrizioni ritenute necessarie, tra le quali in giurisprudenza è stato ritenuto che sia 
ricompresa anche quella di presentarsi all’autorità di p.s. in giorni predeterminati, anche se 
espressamente prevista dal successivo comma 5 entro i limiti sopra precisati 955. Per quanto 
concerne le competizioni ( rectius manifestazioni) sportive la questione deve attualmente intendersi 
superata dalla legge n. 401 del 1989 e successive modificazioni, che appunto prevede una specifica 
misura di prevenzione. Non senza considerare che il questore, unico legittimato a proporre una 
misura tipica di prevenzione nei confronti delle persone dedite alla commissione di reati che 
offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1 n. 3 legge n. 1423 del 
1956, nel testo sostituito dall’art. 2 legge. n. 327 del 1988), ovviamente preferirà provvedere 
direttamente ed anche più agevolmente, non dovendo fare precedere la misura, come per la 
sorveglianza speciale di p.s., dall'avviso orale. Sembra che il divieto di accesso e la prescrizione di 
comparizione personale, in considerazione del diverso àmbito oggettivo e della loro autonoma 
specificità, non siano incompatibili in astratto con la contemporanea esecuzione di una tipica misura 
di prevenzione, mentre in alcuni casi particolari può sussistere una concreta incompatibilità tra 
singole prescrizioni. Allora si potrebbe pensare che si sia voluto limitare l’applicazione del divieto 
soltanto ai sorvegliati speciali espressamente indicati. Tuttavia restano incomprensibili le ragioni di 
tale limitazione, dato che verrebbe a trovarsi in condizioni deteriori una categoria di persone del 
tutto marginale e di minore pericolosità sociale, mentre le altre categorie previste dai numeri 1 e 2 
dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 (testo sostituto dall'art. 2 legge n. 327 del 1988), socialmente 
più pericolose, sarebbero escluse dall'impostazione del divieto, pur essendo palese che anche nei 
loro confronti bene possono sussistere le condizioni richieste dalla legge speciale per la sua 
applicazione. Queste considerazioni e la tendenza del legislatore ad ampliare e non a restringere i 
casi di applicabilità del divieto di accesso, inducono a ritenere non accettabile l’interpretazione che 
conduce alla suddetta limitazione956. È stato poi rilevato in dottrina957che, non essendo chiaro il 
collegamento, sotto l'aspetto strettamente specialpreventivo, fra le situazioni che consentono di 

                                                 
954 C. cost. sent. 5 maggio 1959, n. 27, in Giur. it., 1959, I, 1, c. 721, con osservazioni di G. Conso; sent. 25 maggio 
1970, n. 76, ivi, 1970, I, 1, c. 1389; ord. 27 maggio 1982, n. 105, in Giust. pen., 1982, I, c. 231.  
955 Cass. Sez. I, 7 novembre 1994, Reito, in C.E.D. Cass., n. 200333; Sez. I, 6 maggio 1969, La Spina, in Cass. pen, 
1971, p. 533, n. 781; Sez. I, 27 ottobre 1960, Frassine, in Giust. pen., 1961, III, c. 369. 
956 Cosi P. V. MOLINARI, La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni 
di violenza in occasione di competizioni agonistiche cit. 
957 S. DEL CORSO, Commenti articolo per articolo, d.l. 26 aprile 1993, n. 122 ( Misure antidiscriminatorie), art. 2, in 
Leg. pen., 1994, p. 210. 
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applicare il divieto di accesso ed il contenuto della misura stessa, quest'ultima assume natura 
prevalentemente afflittiva; che, inoltre, paradossalmente, non sono compresi tra i soggetti ai quali 
può essere applicato il divieto coloro che abbiano commesso i fatti criminosi di cui ai commi 1 e 2 
dello stesso articolo, ossia coloro che, in pubbliche riunioni, compiono manifestazioni esteriori od 
ostentano emblemi o simboli delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi vietati dall'art. 
1 della stessa legge nonché coloro che accedono ai luoghi dove si svolgono competizioni 
agonistiche con detti emblemi o simboli.  

Infine, il rinvio all’art. 6 legge n. 401 del 1989 deve intendersi esteso alla successiva nuova 
formulazione della norma e, quindi, anche alla possibilità di applicare la prescrizione di 
comparizione personale. Infatti, in tema di misure di prevenzione tipiche si era presentato una 
analoga questione con riferimento alla possibilità di estendere le disposizioni integratrici della legge 
31 maggio 1965, n. 575, aventi per oggetto essenzialmente misure patrimoniali introdotte con la 
legge 13 settembre 1982, n. 646, a tutti i soggetti ai quali gli artt. 18 e 19 della legge 22 maggio 
1975, n. 152, avevano disposto l’applicazione della legge antimafia, allora ancora nell’originaria 
formulazione che non prevedeva misure patrimoniali. La prevalente giurisprudenza ha ritenuto che 
il rinvio ad altra fonte normativa non può considerarsi circoscritta alle norme contenute nel testo 
originario della norma fonte, ma si estende, in difetto di una espressa limitazione o di una espressa 
esclusione, anche alle norme successivamente interpolate nello stesso testo in sostituzione, in 
modificazione o in integrazione di quelle originarie958. In proposito si richiama quanto già detto al 
paragrafo 5.II.2 sul fenomeno del “rinvio” e sulle posizioni espresse da dottrina e giurisprudenza.   

 
6.2.3 Soggetti minorenni. 
 
 Nell’originaria formulazione della legge nr. 401 del 1989,  ha sollevato particolari problemi la 
verifica dell’estensibilità delle misure di prevenzione, ivi contenute, nei confronti dei minorenni, 
soggetti assidui frequentatori di gare sportive e, spesso, protagonisti di episodi di violenza. 
 La legislazione vigente consente al Tribunale per i minorenni, nell’ambito della propria 
competenza amministrativa, di applicare strumenti tesi a soddisfare una funzione rieducativa, 
svincolati dal principio di stretta legalità che contraddistingue il settore punitivo. Quando un minore 
degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, l’art. 25 r.d.l. n. 
1404/1934, come sostituito dalla legge 25 luglio 1956 n. 888, consente al  procuratore della 
Repubblica, all’ufficio di servizio sociale minorile, ai genitori, al tutore, agli organismi di 
educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, di riferire i fatti al 
Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designato dal 
presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto 
motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile (ormai 
sostituito dal servizio degli enti locali di cui al d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977); 2) collocamento in 
una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico, misura di fatto non operante 
dal momento in cui il d.P.R. n. 616/1977, “nell’attribuire la competenza per l’esecuzione dei 
provvedimenti amministrativi ai servizi degli enti locali, ha soppresso tutti gli istituti di 
rieducazione, che non sono stati successivamente sostituiti da strutture analoghe predisposte dai 
comuni, come era previsto nello stesso d.P.R.” 959. Presupposto fondamentale per l’applicazione 
dell’affidamento ai servizi sociali è che il minore abbia dato “manifeste prove di irregolarità della 
condotta o del carattere”. Il riferimento alla ‘manifesta prova’ deve essere inteso nel senso che la 
misura non può trovare fondamento in  meri sospetti, ma in comportamenti obiettivamente 
individuati, tali da escludere valutazioni soggettive ed incontrollabili da parte del giudice, secondo 
un principio ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale in relazione alle misure di 
prevenzione generali. Altra condizione di applicabilità è l’età minore del soggetto interessato. La 
legge non indica una età minima, però il contenuto responsabilizzante dei provvedimenti impone 

                                                 
958 Sez. I, 21 gennaio 1993, Caliando, in Cass. Pen., 1994, p. 728, n. 469; Sez. I, 11 dicembre 1989, Marcellino, ivi, 
1991, p. 635, n. 579; Sez. I, 11 novembre 1985, Nicoletti, in Foro it., 1986, II, c. 69.  
959 R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit, pag. 159. 
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comunque che il proposto possegga una maturità sufficiente per essere interlocutore diretto del 
giudice minorile ( è ritenuta un’età adeguata, tendenziale, nei dodici anni).  
 Tale struttura normativa, essendo connotata da elementi di assoluta specificità ha permesso di 
escludere che il minore possa essere destinatario delle ordinarie misure di prevenzione di cui alla 
legge n. 1423/1956. Detta circostanza non consente, però, di estendere il medesimo rilievo anche in 
riferimento alle misure praeter delictum contenute nella legge n. 401 del 1989. Tale assunto ha 
trovato conferma nel dato legislativo ed i  dubbi interpretativi sul punto sono stati risolti in senso 
affermativo  in quanto l’art. 6 comma 3 della legge n. 401 del 1989, interpolato dalla legge n. 377 
del 2001, ha stabilito che la prescrizione che comporta l’obbligo di presentarsi presso l’Ufficio di 
polizia debba essere immediatamente comunicata, se l’interessato è minore d’età, al procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, affinché il pubblico ministero si attivi, nei 
termini prescritti, per richiedere la convalida960. Pertanto, pur non esprimendosi in modo esplicito, 
di fatto il legislatore ha imposto l’estensione delle misure dettate  per la prevenzione dei fenomeni 
di violenza legati alle manifestazioni sportive anche al soggetto minore.  
 L’utilizzo di tale tecnica normativa non è apparsa, però, sufficiente a superare altri dubbi 
interpretativi. In primo luogo, si è posto il problema di verificare se sia compatible la disciplina, 
così come è articolata, con le peculiari esigenze legate ai soggetti minori. In merito si è espressa la 
Corte costituzionale in una decisione che ha investito il problema proprio da un punto di vista 
processuale ritenendo non fondata la questione di costituzionalità, mossa in riferimento all’art. 31 
Cost., dell’art. 6, comma 3, legge n 401/1989 e sostenendo che i limiti, che incontrano il giudice per 
le indagini preliminari e prima ancora il p.m., chiamato ad investirlo della convalida, nell’avvalersi 
dei servizi minorili allo scopo di approfondire la conoscenza della personalità e della condizione di 
vita dell’interessato, non violano i principi costituzionali dettati a protezione della gioventù. Si tratta 
infatti di misure che, non essendo di per sé preordinate alla repressione e sanzione di fattispecie 
criminose, hanno un’incidenza sulla libertà personale assai minima, adeguata allo scopo di 
prevenzione perseguito rispetto a provvedimenti la cui efficacia è strettamente legata alla celerità di 
applicazione961. A ben vedere, i termini prescritti per la convalida del decreto, nell’ipotesi in cui alla 
interdizione ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive si aggiunga l’obbligo di 
comparizione personale, appaiono irrisori sia nell’ottica dell’adeguato coinvolgimento delle 
strutture idonee a fornire elementi per la valutazione della personalità del minore e delle sue 
condizioni familiari e di vita, sia sotto il diverso profilo dell’analisi circa la sussistenza della 
capacità di intendere e di volere. Le misure in esame, infatti, secondo la dottrina maggioritaria, 
dovrebbero essere inapplicabili nei confronti del minore di quattordici anni, in virtù del combinato 
disposto degli art. 85 e 97 c.p., mentre per gli ultraquattordicenni il giudice dovrebbe poter essere 
posto nella condizione di accertare caso per caso la capacità di intendere e di volere (art. 98 c.p.)962.  

                                                 
960 M. F. CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, p. 55 ss., Milano, 2007. Il legislatore, così facendo, ha trasfuso nel 
corpo della legge la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 7 maggio 1996, con la quale era stato dichiarata 
l’illegittimità , in relazione all’art. 31 comma 2 Cost., dell’art. 6 comma 3 della l. 401/1989 nella parte in cui si 
attribuiva la competenza a convalidare il provvedimento emesso dal questore nei confronti  di un minore ad un giudice 
per le indagini preliminari presso la pretura, invece, che al giudice per le indagini preliminare presso il tribunale per i 
minorenni, che ha sede nel distretto di Corte d’Appello nel cui ambito rientra l’autorità di p.s. interessata. La Corte 
costituzionale ha ribadito come il sistema di giustizia minorile deve essere sempre caratterizzato dalla specializzazione 
del giudice , dovendo garantire “ una valutazione adeguata della personalità del minore nonché dell’utilità ai fini 
educativi  della stessa misura”. Ed è proprio per salvaguardare queste esigenze, che le disposizioni relative al processo 
minorile introducono la possibilità di avvalersi dei servizi minorili, allo scopo di approfondire la conoscenza della 
personalità e delle condizioni di vita del soggetto nonché la rilevanza sociale del fatto per cui si procede , elementi che 
non possono non essere valutati anche nel caso di specie, trattandosi di una misura che incide sulla libertà personale ed 
essendo rilevante effettuare una prognosi sull’efficacia della stessa rapportata  ala specifica personalità del destinatario 
minore. 
961 Corte cost. 23 aprile 1998 n. 136, in Cass. pen. 1998, 1269. 
962 R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit, pp. 156-157, i quali ritengono  non 
corretta “ ..l’estensione analogica delle presunzioni previste dal diritto penale al settore delle misure di prevenzione:i 
provvedimenti in questione, infatti, comunque, presuppongono che il minore abbia la maturità sufficiente per 
comprendere l’azione intimidatrice” e, in ogni caso, anche al di là di detta valutazione, sotto il profilo sostanziale, 
sostengono che sussistono profondi dubbi di compatibilità tra la l. n. 401/1989 ed i principi costituzionali “perché le 
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In giurisprudenza, tali  misure, in mancanza di esplicita previsione normativa, non sono adottabili 
nei confronti di soggetti minorenni non ancora imputabili963. Anche nello specifico settore della 
violenza negli stadi, le misure di prevenzione si fondano su un giudizio, a vario titolo, di 
pericolosità, tutto incentrato sul rischio. Più in generale, il pericolo di giudizi approssimativi, se 
risulta attenuato per quei soggetti che sono stati condannati - seppur con sentenza non ancora 
definitiva - i quali hanno alle spalle un fatto di reato e un grado di giudizio da cui poter 'ricavare', in 
qualche modo, la loro pericolosità sociale, viceversa, per coloro che sono stati semplicemente 
denunciati, l'alea di pervenire alla formulazione di giudizi del tutto affrettati, emessi dal questore o 
dal p.m., è molto più elevata. E, ancor di più, ciò vale in rapporto alle misure preventive a carattere 
personale inflitte a minorenni , le quali, nell'attuale applicazione, si pongono, altresì, in palese 
contrasto con l’art. 31 comma 2 Cost. che, com’è noto, presuppone un sistema di giustizia minorile 
caratterizzato dalla specializzazione del giudice (non del questore!) 964, e fondato sull’esigenza di 
rieducazione del minore965 . Dall’art. 31 cpv. Cost. discende un principio di particolare favore per i 
minori, sia con riguardo al diritto penale sostanziale che a quello processuale966. Non a caso si 
impongono valutazioni approfondite e prognosi individualizzate tese al recupero del giovane 
deviante 967. L’immediatezza applicativa della legge n. 377/01 - che affida alla 'tempestività' del 
questore il potere di intervento e, quindi, di limitare le libertà fondamentali di particolari categorie 
di soggetti, quali sono appunto i minori - va in senso opposto alle indicazioni costituzionali in 
ordine ad una «pregnante indagine» sulla personalità del minore 968 . Infatti, il questore fonda il 
proprio giudizio prognostico di pericolosità sulla mera denuncia proveniente da soggetti 
(solitamente agenti di pubblica sicurezza impegnati in servizio di ordine pubblico) di regola 
obbligati a presentare un atto, descrittivo di una situazione di cui si è avuta conoscenza, e in cui si 
ravvisano gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio. Se ne deduce che l’organo di polizia non 

                                                                                                                                                                  
misure di cui si tratta sono concepite in funzione esclusiva della difesa sociale e non assumono quel contenuto 
rieducativo che solo può giustificare un intervento nei confronti del minore”. Ha espresso opinione di inapplicabilità ai 
minorenni P.V. MOLINARI nelle note alle sent. della Corte Cost.  n. 143 del 1996 e n. 136 del 1998, rispettivamente in 
Cass. pen., 1996, pp.2857-58, e Cass. pen., 1998, pp. 2295-97.   
963 Cass. pen., sez. I, 13/02/2002, n.11097, Raia, ove si è affermato che “ La qualificazione come misura di sicurezza del 
provvedimento adottato dal questore - tanto nella parte inibitoria dell'accesso ai luoghi di svolgimento delle 
manifestazioni sportive, quanto in quella impositiva della presentazione all'autorità di polizia, che sola richiede la 
convalida del giudice, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 7.5.1996, n. 143 - è giuridicamente scorretta. Le 
misure di sicurezza, tassativamente elencate dal codice, conseguono solo (fatta salva l'applicazione provvisoria, che 
peraltro esula dalla fattispecie) a condanna per delitto e in presenza dell'accertata pericolosità sociale del soggetto: 
requisiti entrambi non ricorrenti nel caso esaminato. La loro applicazione, poi, a persone minorenni dovrebbe essere 
prevista specificamente, come avviene per la libertà vigilata e il riformatorio giudiziario. Il <R.>, inoltre, era un 
minorenne non imputabile all'atto della emissione del provvedimento questorio; colla conseguenza che, se egli lo 
violasse, le ipotesi penalmente sanzionate che la normativa di riferimento prevede, non gli sarebbero contestabili - il che 
rivela ulteriormente la fallacia dell'inquadratura data dal giudice "a quo" al caso in esame. Del resto, questa Corte ha più 
volte affermato che il provvedimento di cui trattasi è adottato dal questore nell'esercizio dei poteri di prevenzione 
conferitigli dalla legge (cfr. Sez. I, 15.5.2000, n. 3558; id. 24.3.1998, <A.>), similmente a quelli che l'organo di polizia 
emette in base alle leggi n. 1423/1956 e 575/1965; si tratta, dunque, della applicazione di una misura di prevenzione, 
che, in mancanza di esplicita previsione normativa, non é adottabile nei confronti di soggetti minorenni non ancora 
imputabili”. 
964 Così E. LO MONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un 'calcio' ai teppisti e 
due ai princìpi dello stato di diritto, cit., che, per un quadro d'insieme delle singole misure di prevenzione ante 
delictum, inflitte ai minori, da ultimo, richiama : STELLA, Difesa sociale e rieducazione del minore, Cedam, 2001, p. 
85 ss.; e sulla peculiare fisionomia degli organi giudiziari minorili, GIOSTRA (a cura di), Il processo penale minorile, 
Giuffrè, 2001, p. 22 ss. 
965 Corte cost. 7 maggio 1996, n. 143. 
966 Corte cost. sent. 26 marzo 1992, n. 125 in Giur. cost., 1992, p. 1073 ss.; sent. 28 aprile 1994, n. 168, ivi, 1994, p. 
1254 ss. 
967 Corte cost. sent. 3 marzo 1989, n. 78, in Giur. cost., 1989, p. 389 ss.; in dottrina con particolare riferimento alla 
violenza negli stadi, cfr. le puntuali osservazioni svolte da Nuzzo, Violenza negli stadi: al fischio di inizio di nuovo in 
campo la legge 45/1995, in Guida dir., 1996, 37, p. 96. 
968 Non è privo di significato il dato evidenziato dalla Corte costituzionale, sent. 30 aprile 1973, n. 48, in Giur. cost., 
1973, p. 421 ss., secondo cui l'interesse alla realizzazione della pretesa punitiva dev'essere comunque subordinato al 
peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore.  
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essendo vincolato ad utilizzare i parametri di cui all’art. 133 c.p., dal quale, nonostante i limiti 
intrinseci della norma, poter ricavare un giudizio di pericolosità, si affida solo ed esclusivamente al 
proprio intuitus. In tal modo, il legislatore della legge n. 377/01 finisce per legittimare l’emissione 
di un provvedimento limitativo della libertà individuale sulla base di un giudizio prognostico, da cui 
desumere un affidabile quadro della pericolosità del soggetto, idoneo a giustificare l'applicazione di 
una misura preventiva. Ma, con riferimento alle prognosi penali, quali «enunciazioni di probabilità 
sul futuro comportamento legale dei soggetti» , va evidenziato il dato secondo cui le stesse, 
risolvendosi, appunto, in un «giudizio a struttura probabilistica, non possono svolgersi che per 
approssimazione» , ed in ciò sta un vizio di fondo difficilmente superabile; del resto, è un dato 
ormai acquisito quello della precarietà dei giudizi fondati su prognosi. Viene, pertanto, delegato 
all’organo di pubblica sicurezza l’onere di prevedere la capacità dell’agente di convivere con il 
sistema penale, il suo futuro atteggiamento verso il sistema delle norme penali e, ancora, la capacità 
individuale di commettere fatti di reato969. Per pervenire ad un giudizio sulla personalità 
dell’individuo il questore può disporre delle scarse notizie ricevute nell’immediatezza della 
situazione verificatasi, dello status sociale del denunciato e del proprio intuito.  Come si vede, si 
tratta di uno strumentario del tutto inadeguato a delineare un sicuro quadro della personalità del 
prevenuto, ma sufficiente a generare tutta una serie di negative conseguenze, che non trovano né 
giustificazioni, ma neppure apprezzabili connessioni in rapporto alla realizzazione di prospettive di 
prevenzione speciale e generale. Il dubbio che un giudizio prognostico così formulato, sulla base, 
cioè, della possibilità e/o probabilità di un determinato comportamento futuro possa dare certezze è 
difficile da esorcizzare970. 

Posto che escludere in toto i minorenni dai destinatari della misura del divieto di accesso  
ovvero della ulteriore prescrizione di comparizione personale, oltre a non essere rispettoso del dato 
normativo, sarebbe inopportuno ai fini della stessa utilità preventiva della disciplina in esame, 
l’unico rimedio auspicabile è rappresentato da un adeguamento della materia alle esigenze legate 
allo status di minore, onde garantire una completa rispondenza ai dettami costituzionali senza 
ricorrere a soluzioni radicali che mettano in discussione l’operatività dell’intero sistema disegnato 
dalla legge n. 401/1989. La novella del 2007 recepisce in parte detta esigenza, introducendo una 
specifica disposizione destinata ai minori con esiti, però, alquanto criticabili dal momento che non 
si preoccupa, da un punto di vista operativo, di adeguare la struttura della legge a quelle che sono le 
peculiarità dettate dallo status della minore età, ma si limita a recepire gli assunti che, ormai, come 
sopra evidenziato, erano già stati raggiunti nel corso degli anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza. 
La chiarezza del dato normativo preserva da decisioni eccentriche da parte di singoli giudici. Di 
evidente utilità è la precisazione della fascia di età degli interessati, la quale è ricompressa tra i 
quattordici e i diciotto anni. In tal modo, il legislatore  si uniforma a quell’indirizzo interpretativo 
conforme sia in giurisprudenza sia in dottrina, che lega il sistema de qua  alla struttura di 
presunzioni desunta dal combinato disposto degli artt. 85, 97 e 98 c.p.. In ogni caso, pur in assenza 
di un chiaro riferimento normativo, il questore, prima, ed il giudice, poi, nell’ipotesi di adozione 
anche delle prescrizioni di cui all’art. 6 comma 2 legge n. 401/1989, debbano verificare, caso per 
caso, la sussistenza della capacità di intendere e di volere del singolo, onde comprendere la 
possibilità che nei confronti dello stesso la misura possa realizzare la sua funzione intimidatrice971. 
 L’obbligo di notifica del decreto de quo a coloro che esercitano la potestà genitoriale, ha lo 
scopo di consentire un loro diretto coinvolgimento nella procedura applicativa delle suindicate 
misure di prevenzione. Infine, il riferimento esplicito contenuto nel comma 1-bis dell’art 6 legge n. 
401/1989 solo al divieto di accesso non esclude che i minori possano essere destinatari anche delle 
prescrizioni di cui al comma 2 del citato art. 6. Tale conseguenza è tratta in via principale dal dato 
normativo ed, in particolare, dal successivo comma 3 dell’art. 6 citato, ove, nel disciplinare il 
sistema di convalida della prescrizione di comparizione personale precisa che debba essere avvisato 

                                                 
969 MONACO, Le pene sostitutive tra sistema penale e sistema reale, in Arch. pen., 1984, p. 266. 
970 E. LO MONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un 'calcio' ai teppisti e due 
ai princìpi dello stato di diritt, cit. 
971 Cosi , M.F.CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi,cit., p. 57. 
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dell’adozione del provvedimento de quo il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni, se l’interessato è minore d’età. 
 
6.2.4 Destinatari  sui generis. 
 
 Il legislatore, al fine di prevenire il fenomeno del c.d. “bagarinaggio” ed il reiterato ingresso 
negli impianti ove si svolgono le manifestazioni sportive in violazione del rispettivo regolamento 
d’uso, ha previsto  che nei confronti degli autori di tali contravvenzioni possano essere disposti  il 
divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Le ipotesi sono 
regolate: dall’art. 1 comma 4 d.l. n. 162/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 210/2005 
che  ha aggiunto l’art. 1-sexies, dopo l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 
28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; dall’art. 5 d.l. n. 8/2007, 
convertito, con modificazioni, nella legge n. 41/2007, che ha introdotto ulteriori modifiche al 
successivo art. 1-septies del d.l. n. 28/2003972.  

Siamo di fronte a due ipotesi in cui per l’adozione delle misure in esame si prescinde dalla 
sussistenza dei presupposti contenuti, in modo generale, nel citato art. 6 della legge n. 401/1989. 
Emerge, stante l’estrema genericità del disposto in entrambi i casi, in modo evidente come si 
subordini l’irrogazione delle stesse ad una valutazione del tutto discrezionale operata dal questore, 
valutazione che potrà essere fonte di disparità di trattamento nei singoli casi concreti, senza che ciò 
possa, di converso, essere sanzionato davanti alla competente autorità amministrativa nel caso di cui 
al divieto di accesso ovvero in sede di convalida del Gip nel caso dell’obbligo di comparizione, 
essendo assai vago nell’articolato normativo il riferimento alle condizioni minime in presenza delle 
quali l’autorità di p.s. è chiamata ad applicare tali misure. L’esistenza di un regolamento d’uso degli 
impianti sportivi è il presupposto inscindibile di operatività di tale ultima  ipotesi; tale regolamento 
deve essere posto a conoscenza dei soggetti fruitori in modo adeguato, magari con cartelli 
all’interno ed all’esterno delle strutture sportive. Sarebbe, infatti, illegittimo pretendere il rispetto di 
regole, che non sono, poi, concretamente rese pubbliche o messe a disposizione degli spettatori. 
Allo scopo di soddisfare le predette esigenze, l’art. 9 (Nuove prescrizioni per le società 
organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)  del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8  
stabilisce al comma 3-bis che “Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il 
gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso 
dell'impianto. Le medesime società  hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia 

                                                 
972 L’art. 1 comma 4 d.l. 17 agosto 2005, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 
(Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) ha aggiunto l’art. 1-
sexies, dopo l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2003, n. 88 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive).  
L’articolo 1-sexies prevede che “Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di 
accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di 
coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o 
metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata 
per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le 
prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401”.  
Adesso, l’art. 5 decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di 
fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2007, n. 
41, ha introdotto ulteriori modifiche al successivo art. 1-septies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28. A seguito 
delle modifiche, il comma 2 dell’ art. 1-septies punisce, con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro,   chiunque, 
fuori dei casi di accesso senza il relativo titolo, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, 
ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall'impianto ed è 
accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi. Il secondo periodo di tale 
comma stabilisce che “ La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti 
già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è 
verificata in un diverso impianto sportivo” . Proprio in detta ipotesi, il legislatore del 2007 consente che “ al 
contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 
401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”. 
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espressamente indicato che l’acquisto del biglietto stesso comporta l’obbligo del rispetto del 
regolamento d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza 
all'interno dello stadio”. In proposito,  si osserva che l’ottemperanza a tale ultima disposizione è 
rimessa al mero spirito di collaborazione delle singole società organizzatrici atteso che la violazione 
del citato obbligo non è sanzionabile973. 
 
6.3 Ambito oggettivo. 
 
 Ad un ampliato e variegato panorama di possibili destinatari delle misure di prevenzione 
previste dalla legge n. 401/1989 come modificata dalla novella del 2007 corrisponde un immutato 
ambito spaziale di operatività in ragione del corretto e sufficiente campo di azione già individuato 
dalla medesima legge. Il divieto di accesso, pertanto, è limitato ai luoghi in cui si svolgono le 
‘manifestazioni sportive ’ nonché a quelli adibiti alla sosta , al transito o al trasporto dei protagonisti 
o degli spettatori delle stesse974. Le parole ‘ manifestazioni sportive ’ sono state sostituite alle parole 
‘ competizioni agonistiche ’ con la novella del 2001975, la quale, ha chiarito i limiti oggettivi del 
divieto proprio in relazione alle difficoltà interpretative da attribuire alla locuzione “competizioni 
agonistiche”, dato che proprio tale locuzione era utilizzata a fianco di altra che a prima vista poteva 
sembrare analoga, cioè “manifestazioni sportive”, già adoperata dall’art. 123 reg. Tulps. La citata 
novella sostituendo l’espressione “competizioni sportive” proprio con quella di  “manifestazioni 
sportive” ne ha dato la seguente definizione : “ Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 
2, si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni 
sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano 
(CONI)”976. Anche se in via generale deve ammettersi che ogni competizione sportiva ha natura 
agonistica in quanto tende ad attribuire la vittoria a chi, osservando le regole di comportamento 
stabilite per ogni disciplina, fornisce la migliore prestazione, tuttavia tale definizione è importante 
essenzialmente al fine di escludere dal divieto le manifestazioni ginniche non competitive. Le 
misure di cui si tratta non potranno riferirsi a manifestazioni organizzate da autorità scolastiche o 
private, per scopi educativi o di propaganda, malgrado queste pongano le stesse esigenze di 
prevenzione. Si esclude, pertanto che le condizioni di applicabilità della disciplina in esame 
sussistano, ad esempio, durante una “partitella” tra amici, essendo del tutto carente l’interesse 
diffuso che spinge gli appassionati a seguire la competizione. In queste occasioni, eventuali 
comportamenti violenti saranno puniti seguendo le forme sostanziali e processuali ordinarie. Il 
medesimo ragionamento deve essere effettuato anche in ordine ai tornei a carattere localistico, che 
si rifanno a risalenti tradizioni  come il Palio di Siena o la  corsa dei ceri a Gubbio, certo 
caratterizzati da una accesa rivalità di quartiere, ma che, essendo sganciati dagli sport istituzionali, 
non sono previsti dalle federazioni nazionali o dal CONI. Il divieto non può, altresì,  comprendere 
le competizioni agonistiche clandestine per due autonomi ordini di ragioni. Anzitutto per una 
ragione logica, in quanto le competizioni clandestine sono in radice vietate; poi per l’inquadramento 
del divieto nel sistema della legge n. 401 del 1989, che vuole tutelare la correttezza delle 
competizioni sportive organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall’UNIRE e da altri 
enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti.  Infine, il divieto in esame 
                                                 
973  M.F.CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi,cit., pp. 50-52. 
974 Tale formulazione è frutto dell’interpolazione operata dalla novella del 2001. Le precedenti versioni dell’art. 6, legge 
n. 401 del 1989 utilizzavano il riferimento alle “manifestazioni sportive” per indicare le occasioni in cui il verificarsi dei 
fatti indicati poteva giustificare l’irrogazione della misura del divieto di accesso ed, invece, si riferivano alle 
“competizioni agonistiche” per indicare i luoghi vietati in seguito dell’emissione daparte del questore del 
provvedimento de quo, termine utilizzato, tra l’altro, anche nell’art. 5 della legge n. 401 del 1989 per riferirsi al divieto 
comminato a titolo di pena accessoria. Si creava in questo modo una discrasia tra i luoghi in cui dover rilevare la 
pericolosità dei singolo e quelli oggetto della successiva limitazione della loro libertà di movimento. 
975 Si tratta del d.l. 20 agosto  2001, n. 336, conv. con modif. in legge 19 ottobre 2001, n. 377, che in sede di 
conversione  ha disposto che le parole “manifestazioni sportive” siano sostituite alle parole “competizioni agonistiche”. 
976 Art. 2 bis del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (in Gazz. Uff., 21 agosto, n. 193). - Decreto convertito, con 
modificazioni, in l. 19 ottobre 2001, n. 377 (in Gazz. Uff., 20 ottobre 2001, n. 245). -- Disposizioni urgenti per 
contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. 
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ha un àmbito oggettivo diverso dal divieto di partecipare a pubbliche riunioni previsto come 
prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. (art. 5 comma 3 
legge n. 1423 del 1956). Infatti la Corte costituzionale ha più volte precisato che quest'ultimo 
divieto non può identificarsi con un divieto alla libera manifestazione del pensiero, alla 
partecipazione alla vita democratica (comizi elettorali e simili), alle funzioni di culto ed alle 
riunioni sportive977. Anche la prescrizione di comparizione personale trova una analoga prescrizione 
tra quelle previste dall'art. 5 legge n. 1423 del 1956, precisamente nel comma 5 n. 2, ma si tratta di 
prescrizione che può essere disposta soltanto quando siano applicate le misure dell’obbligo o del 
divieto di soggiorno. Tuttavia lo stesso art. 5 legge n. 1423 del 1956 prevede, al comma 4, 
l’imposizione, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, di tutte le prescrizioni ritenute 
necessarie, tra le quali in giurisprudenza è stato ritenuto che sia ricompresa anche quella di 
presentarsi all’autorità di p.s. in giorni predeterminati, anche se espressamente prevista dal 
successivo comma 5 entro i limiti sopra precisati 978.  
 Il legislatore, con il disposto contenuto nell’art. 8-ter legge n. 401/1989, ha esteso tutte le norme 
contenute nella legge, ivi compreso dunque,  l’art. 6 , “ai fatti commessi in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette 
manifestazioni” e non ha circoscritto il concetto di trasferta unicamente al trasferimento collettivo, 
organizzato o meno dalle tifoserie, anche se rappresenta l’ipotesi più frequente. Anche i fatti 
commessi dal soggetto che si trasferisce singolarmente rientrano nella previsione contenuta nel 
citato art. 8-ter, sempre che realizzati “ in occasione o a causa di manifestazioni sportive”.  Il tenore 
letterale di tale ultima espressione e la sua peculiare collocazione sistematica appare indurre a 
ritenere che detto requisito logistico sia richiesto soltanto in riferimento alle ultime categorie 
soggettive elencate nell’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, come novellato dall’art. 2 della 
legge 4 aprile 2007, n. 41 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 
8,  e cioè solo “ …  nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una 
condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle 
manifestazioni stesse”. Una siffatta linea interpretativa, come già detto sopra al par. 6.2,  non appare 
accettabile in quanto si determinerebbe una irragionevole estensione delle misure  ad una categoria 
amplissima di persone a prescindere che le stesse frequentino o meno le manifestazioni sportive, 
snaturando in toto lo spirito della legge e compromettendone l’utilità e l’efficacia. Si potrebbe 
generare  un contrasto aperto con l’art. 3 della Costituzione e soprattutto con l’art. 25 comma 3 
Cost. che, in ossequio al principio di legalità, impone di elaborare fattispecie di pericolosità 
adeguatamente descritte dalla legge. Prima della novella del 2007, è stato sottolineato come  anche 
in relazione alle prime due ipotesi contemplate dall’art. 6 (aver indebitamente portato fuori dalla 
propria abitazione o delle appartenenze di essa armi o strumenti atti ad offendere;  aver violato il 
divieto di usare in luogo pubblico o aperto al pubblico caschi protettivi o altri mezzi a rendere 
difficoltoso il riconoscimento della persona), “debba sussistere un collegamento tra il reato e le 
manifestazioni sportive, collegamento non previsto dalle fattispecie- presupposto, ma che deve 
trovare riscontro nel giudizio di pericolosità del soggetto” 979.  Si ritiene che tale collegamento tra il 
reato commesso ovvero la condotta pericolosa realizzata e le manifestazioni sportive debba 
continuare a sussistere ed essere effettivo per tutti destinatari dei provvedimenti di cui all’art. 6 
commi 1 e 2 della legge n. 401/1989, come novellato nel 2007, a prescindere dall’indicazione 
apparentemente limitante desunta dal dato normativo, il quale sembra vincolare soltanto alcune 
delle categorie soggettive previste980. 

Stante il deciso sbilanciamento della politica criminale  in materia  di misure di prevenzione 
orientata più  verso  la tutela della difesa sociale  che verso la tutela dei diritti,  orientata, quindi, più 

                                                 
977 C. cost. sent. 5 maggio 1959, n. 27, in Giur. it., 1959, I, 1, c. 721, con osservazioni di G. Conso; sent. 25 maggio 
1970, n. 76, ivi, 1970, I, 1, c. 1389; ord. 27 maggio 1982, n. 105, in Giust. pen., 1982, I, c. 231. 
978 Cass. Sez. I, 7 novembre 1994, Reito, in C.E.D. Cass., n. 200333. 
979 R. GUERRINI - L. MAZZA - S. RIONDATO, Le misure di prevenzione, cit, p. 145. 
980 M.F.CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, cit., p. 59. 
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verso uno stato di polizia che uno stato dei  diritti, rimane forte il sospetto che il legislatore abbia 
voluto sganciare la possibilità di irrogare tali misure di prevenzione  da quei presupposti indicati 
nella prima parte dell’art. 6 e cioè la previa denuncia o condanna anche con sentenza non definitiva 
per alcuni reati e  la partecipazione attiva ad episodi di violenza. Appare proprio che il  legislatore 
abbia manifestato l’idea di voler incapacitare con l’irrogazione di tali misure quei soggetti che 
“sulla base di elementi oggettivi” abbiano “tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva 
ad episodi di violenza…. o  tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa 
delle manifestazioni” sportive  a prescindere dal collegamento tra reato e manifestazioni sportive. 
Sembra proprio che, per quanto riguarda la possibilità di irrogare la misura del divieto di accesso, il 
legislatore abbia dato una sorta di “carta bianca” ai questori,  autorità competenti ad adottare tali 
misure. Si ritiene, però, che la mancanza di collegamento tra reato e manifestazioni sportive non 
potrà risolversi in un’indiscriminata estensione della misura anche nei confronti di chi non frequenti 
le manifestazioni sportive, ma dovrà trovare puntuale correttivo in un più accurato giudizio di 
pericolosità, teso a rinvenire la specifica propensione del prevenuto a delinquere in quelle 
particolari occasioni.  

Lo spazio di azione del divieto di accesso ai luoghi è stato oggetto di integrazione in seguito alle 
modifiche apportate dal d.l. n. 162/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210/2005, che 
ha aggiunto la possibilità per il questore di estendere il divieto di accesso anche alle manifestazioni 
sportive, specificamente indicate,  che si svolgono all’estero,  nonché ha previsto che possano fare 
altrettanto le “competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le 
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia”. Si tratta di una modifica che trova la sua ratio 
nella necessità di dare attuazione anche nel nostro Paese alle direttive internazionali contenute in 
particolare nella risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 17 novembre 2003, con cui si 
auspicava l’adozione di strumenti che potessero interdire l’accesso nei luoghi in cui si svolgono 
partite di calcio o altre gare di rilevanza internazionale nei confronti dio chi si sia già reso 
responsabile di episodi di violenza. L’estensione di operatività del divieto di accesso ai luoghi 
anche oltre il territorio nazionale non  impedisce al destinatario di recarsi all’estero, ma si limita ad 
interdirgli l’ingresso negli impianti in cui si svolgono manifestazioni sportive internazionali o nelle 
zone limitrofe, non incidendo, dunque sulla generale libertà di uscire dal territorio italiano981. 
Alcune perplessità genera, invece, la possibilità da parte degli altri Stati aderenti all’Unione europea 
di emettere analoghi divieti efficaci anche in riferimento a competizioni che si svolgono in Italia.  

 
6.4 D.A.SPO e obbligo di comparizione personale davanti all’autorità di pubblica sicurezza.  
  
 Il sistema volto a prevenire episodi di violenza nell’ambito di avvenimenti sportivi  prevede, 
attualmente, che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, il questore possa disporre il 
divieto di accesso  ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive nonché possa 
interdire l’accesso ai luoghi , specificamente indicati , adibiti alla sosta, al transito, al trasporto di 
coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Dal dato testuale emerge come il 
divieto di accesso sia destinato ad evitare il ripetersi di episodi di violenza con specifico riguardo 
alle sole gare sportive che, in precedenza, hanno visto coinvolto  il soggetto proposto. Per tale 
motivo il decreto questorile non potrebbe interdire all’interessato in modo indiscriminato di 
accedere, ad esempio, a tutte le partite del campionato di calcio di serie A, a prescindere dalla 
squadra che in concreti militi. Nella pratica, invece, appare opinarsi diversamente utilizzandosi un 
canone di pericolosità generica sebbene tale canone non sembra compatibile con la ratio sottesa alla 
misura in esame. Il comma 2 del citato art. 6 consente, poi, al questore di prescrivere, tenuto conto 
dell’attività lavorativa del proposto, l’obbligo, accessorio e strumentale alla precedente misura, di 
comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o nel comando di polizia 
nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per cui opera il divieto di cui al 
precedente comma 1. Entrambi i detti istituti sono da ricondursi all’interno del genus delle misure di 
prevenzione. L’aver distinto tale misura da quella principale non ha, però, mutato o snaturato la sua 
                                                 
981 M.F.CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, cit., p. 60. 
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intrinseca funzione di prevenzione. Inizialmente, la Suprema Corte ha definito il divieto di accesso 
ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche e l’eventuale obbligo di presentazione alla 
polizia quali sanzioni atipiche982. In seguito, l’orientamento giudiziario ha inquadrato le misure de 
quibus  all’interno del sistema di prevenzione. Secondo l’opinione prevalente della giurisprudenza 
di legittimità, le due misure hanno natura di misura di prevenzione “atipica”, che prescinde 
dall’avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità ed è caratterizzata: dall’applicabilità a 
categorie di persone selezionate sulla base di situazioni o elementi sintomatici della loro 
pericolosità sociale; dall’attribuzione al questore del potere di disporla; dall’obbligo di una pur 
concisa motivazione e dall’assoggettamento alla convalida dell’autorità giudiziaria con 
provvedimento de plano 983. In verità, altra giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la natura 
esclusivamente amministrativa del divieto di accesso ai luoghi, qualificandolo come misura atipica 
interdittiva di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza, riconoscendo, invece, la natura 
preventiva solo all’obbligo di presentazione presso l’ufficio o il comando di polizia. Tale origine è 
stata desunta “dalla funzione dichiaratamente diretta ad evitare la consumazione di reati attinenti 
alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di 
soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti pericolosi”984. Le interpretazioni della Corte 
sono sintomatiche dell’estrema difficoltà di approcciarsi alla materia in esame in continuo divenire, 
ove gli interventi del legislatore provocano solo ulteriori difficoltà ermeneutiche.   

L’autorità legittimata ad adottare tali misure è il questore, il quale può, eventualmente, delegare 
la firma del provvedimento ad altro funzionario dell’ufficio centrale della questura ovvero 
autorizzare all’emissione del decreto la persona a cui sono attribuite le funzioni vicarie, nell’ipotesi 
di un suo impedimento. La legge non indica alcun criterio di competenza per territorio e, quindi, la 
giurisprudenza di legittimità , come già ricordato, è intervenuta in funzione integratrice, indicando, 
anche nelle più recenti decisioni, quale questore territorialmente competente quello del luogo in cui 
si sono verificati i fatti che hanno originato il provvedimento interdittivo985.  Tale assunto trova 
solidi elementi di sostegno nella circostanza  che le misure di cui si tratta sono collegate a situazioni 
di pericolosità derivate, in via esclusiva da specifici fatti commessi in occasioni di manifestazioni 
sportive, non rilevando, invece, elementi collegati alla complessiva personalità dell’obbligato , presi 
in considerazione, invece, per le ordinarie misure di prevenzione ante delictum986 .  

                                                 
982 Cass., sez. I, 26 marzo 1991, Di Giovanni. 
983 Cass., sez. I, 7 novembre 2003, n. 42744, Malfa, in Ced. 
984 Cass., S.U., 27 ottobre 1994, Labbia, cit. 
985 Cass., Sez. III, sent. 3 dicembre 2008 - 25 marzo 2009, n. 12977, cit. Cass. Sez. I 26 novembre 2004, La Colla in 
Ced Cass., n. 230504; Cass. Sez. I 22 settembre 2004, Buono. In precedenza, la  Cass. pen., Sez. I, 04/06/2003, 
n.26064, Zerlotto, ha escluso a chiare lettere la possibilità di un criterio  di competenza diverso da quello del luogo in 
cui si sono svolti gli episodi di violenza precisando che “ Né varrebbe trarre la regola di una competenza che si radica 
nel luogo di residenza (o dimora) dell'interessato dall'art. 4, comma 1, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 che disciplina 
la materia delle misure tipiche di prevenzione, perché, pur dovendo attribuirsi la natura di misure di prevenzione alle 
misure previste dall'art. 6 della L. n. 401 del 1989, la giurisprudenza di questa Corte, tranne qualche isolata decisione 
(Cass., Sez. I, 21 febbraio 1996, E.), non ha mancato di segnalare come le anzidette misure dell'interdizione dell'accesso 
a determinate manifestazioni sportive e della eventuale ulteriore prescrizione di comparire in un ufficio di polizia in 
coincidenza delle stesse presentino note di atipicità e specificità (Cass., Sez. I, 13 febbraio 2002, n. 11097, R.; Cass., 
Sez. I, 22 aprile 1999, C.; Cass., Sez. I, 24 marzo 1998, A.), avuto riguardo all'ambito oggettivo del provvedimento del 
questore che concerne la predeterminazione di luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche non ricadenti nel 
territorio di sua stretta competenza. Senza contare che le misure in esame sono svincolate dalle forme e dai meccanismi 
di accertamento propri delle tipiche misure di prevenzione previste dalla L. n. 1423 del 1956”.  
986 Cass. pen., Sez. I, 15/06/2004, dep. 2 luglio 2004, n.291142,  Berardini, “ L'atipicità delle prescrizioni in questione 
rispetto alle ordinarie misure di prevenzione (così, Cass., sez. 3^, 10 dicembre 2001 - 16 gennaio 2002, Carlomagno, 
riv. n. 221063) esclude l'applicabilità de plano della regola di determinazione della competenza dettata dall'art. 4 legge 
1423/1956. Nè alcuna ricaduta sul punto (diversamente da quanto ritenuto da Cass., sez. 3^, 4 aprile - 30 maggio 2002, 
De Propris) può avere la circostanza che la presentazione all'autorità di polizia debba avvenire nel luogo di residenza 
dell'obbligato (art. 6, comma 2, legge 401/1989), trattandosi di modalità di esecuzione (in verità ovvia) inidonea a 
fornire criteri di individuazione dell'organo competente ad emettere la misura. Al contrario, il radicamento della 
competenza in capo al Questore del luogo dove sono stati commessi i fatti di reato (o gli episodi di violenza o le 
condotte di incitamento alla violenza) trova solidi elementi a sostegno nella circostanza che la misura de qua è collegata 
ad una situazione di pericolosità desunta in via esclusiva - stando alla lettera dell'art. 6, comma 1, in esame - dai fatti 
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6.4.1 Il D.A.SPO si estende oltre confine. 
  
Nella seconda parte del punto 1) dell’art. 1 legge n. 210/2005, si legge che il divieto può essere 

disposto anche "dalle competenti Autorità degli Stati membri dell'Unione europea per le 
manifestazioni sportive che si svolgono in Italia". La formulazione dà adito a perplessità. Da una 
analisi letterale del testo si potrebbe essere indotti a ritenere che sia stata espressa una sorta di 
condizione di reciprocità, in base alla quale verrebbe consentito all’autorità straniera di fare ciò che 
la legge in commento accorda al questore italiano. D’altra parte, se la si interpreta nei termini di una 
sostanziale autorizzazione, rivolta all’ente straniero, non è facile rintracciarne un fondamento 
giuridico, poiché il legislatore nazionale non possiede alcuna investitura, che lo legittimi a 
dispensare prerogative agli altri Stati dell'Unione. La chiave di lettura più plausibile rimane quella 
di un’auto-limitazione della sovranità interna - in rapporto allo specifico contesto amministrativo - 
dalla quale le altre Nazioni traggono il beneficio di poter estendere la portata applicativa delle 
proprie misure di prevenzione, fino a comprendere tutto il territorio italiano. Messa così a fuoco, la 
norma potrebbe tuttavia generare un altro ordine di problemi, legato all'identificazione del 
destinatario del provvedimento emesso da un’autorità, che per altro non viene meglio qualificata. 
L’esposizione disarticolata e lacunosa sembrerebbe lasciare adito alla configurazione di due ipotesi 
alternative. La prima induce ragionevolmente a ritenere che si sia voluto alludere al cittadino 
straniero. In questo caso non si porrebbero soverchi problemi, trattandosi di un ampliamento quasi 
virtuale delle proprie frontiere nazionali, fino a comprendere quei territori, che ospitano gli incontri 
sportivi, durante i quali è particolarmente elevata l’incidenza di eventuali episodi violenti. La 
seconda ipotesi, in base alla quale il cittadino italiano potrebbe ricevere la diffida da un'autorità 
europea, per le manifestazioni che si svolgono in Italia, non sembra neppure ipotizzabile; a meno di 
non voler ammettere una totale dismissione delle prerogative essenziali, per il momento ancora 
saldamente assegnate ad ogni singolo Stato nazionale. D’altra parte, è pur vero che il soggetto 
grammaticale, che regge il periodo poc'anzi riprodotto, si identifica con "le persone che risultano 
denunciate o condannate (...) per uno dei reati" indicati nella prima parte dell’art. 6 legge n. 
401/1989987 . Fino ad ora tale riferimento era inequivocabilmente rivolto al solo cittadino italiano. 
La notevole vaghezza della nuova locuzione porta l’interprete ad effettuare acrobazie ermeneutiche, 
costringendolo ad oltrepassare il significato letterale, al fine di preservare l’assetto giuridico sia 
nazionale, che sovranazionale. La natura sostanzialmente amministrativa delle misure in esame 
comporta il rispetto di vincoli e cautele senz’altro minori di quelle imposte qualora si intervenga 
con strumenti di tipo penalistico, ma anche in quest’ambito disciplinare debbono valere regole e 
principi, che non possono essere surrettiziamente aggirati988.  Un’ulteriore considerazione concorre 
ad incrementare le palesate perplessità: i diversi Stati europei non hanno espresso una soluzione 
omogenea989 e notevoli sono le differenze sulla durata di tali provvedimenti di interdizione 990. 
                                                                                                                                                                  
specifici commessi in occasione di manifestazione sportiva, e non dalla complessiva personalità dell'obbligato”; così 
annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata per  incompetenza territoriale del Questore di Roma ad emettere i daspo 
e contestuale imposizione delle prescrizioni di cui al secondo comma dell’art. 6 legge n. 401/1989 (e, 
conseguentemente, per incompetenza del giudice per le indagini preliminari di Roma a provvedere sulla convalida) 
essendo i fatti posti a fondamento della misura avvenuti in Siena”. 
987 Ovvero: "per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, 
all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, 
ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni 
sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza (...)".  
988 F. CURI , La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga, cit, che sulla natura incontrovertibilmente amministrativa 
rinvia alla dettagliata ricostruzione eseguita nella motivazione della sentenza: Sez. un., 12 novembre 2004, n. 44273, in 
Dir. pen. proc., 2005, p. 433-439, 435.; ciò non di meno - pur accogliendo con favore la progressiva uniformazione 
delle scelte normative, su base europea – l’autrice ritiene che anche in quest'ambito disciplinare di frontiera debbono 
valere regole e principi, che non possono essere surrettiziamente aggirati.  
989 “All'esito di una rapida indagine comparatistica, si apprende che i diversi Stati europei non hanno espresso una 
soluzione omogenea. In Austria, il divieto di frequentare gli stadi, se limitato ad un'unica struttura, viene emesso dalla 
società sportiva, che ha in gestione quel particolare impianto. Mentre, in Belgio, esistono quattro tipi di diffida: una di 
natura privatistica, disposta dagli organizzatori del singolo incontro; una giudiziale, definita dal giudice all'esito del 
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Inoltre, ove si ponga l’accento sull’estrema mutevolezza della natura giuridica del divieto di accesso 
agli impianti sportivi, disposto per ragioni di ordine pubblico, emerge che l’organo incaricato di 
stabilirne durata e modalità di attuazione talvolta può essere un soggetto privato, quale la società 
sportiva che gestisce l’organizzazione degli incontri; talaltra un’autorità di pubblica sicurezza; o 
addirittura, in determinati casi, la stessa autorità giurisdizionale. Orbene, laddove la violazione del 
divieto divenga presupposto normativo per la configurazione del reato di cui al punto 3) della legge 
n. 210/2005991 vi sono conseguenze indubitabilmente negative, che si riflettono sul piano del 
principio di riserva di legge (in proposito si parlerà oltre al par. 7.5.2). Il carattere della formula 
"Autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea" appare  approssimativo atteso che Paesi 
dalle tradizioni giuridico-culturali profondamente diverse da quelle del resto d’Europa sono entrate 
a far parte dell’Unione, apportando ulteriori elementi di spiccata peculiarità.  

Infine, si registra la mancata risposta ad una problematica rimasta irrisolta sul piano normativo: 
è sfumata l'occasione di definire la competenza territoriale del questore, chiamato ad emettere la 
misura di prevenzione. La formulazione, di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, è 
estremamente generica: “(...) il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si 
svolgono manifestazioni sportive (...)”. La domanda è se sia competente l’organo amministrativo 
del luogo in cui si sono svolti i fatti, o non piuttosto quello del luogo di residenza del destinatario 
della misura preventiva. A propendere per la prima soluzione le decisioni più recenti , in ragione 
dell’autonomia e della specificità delle misure in esame, previste nei casi di violenza nelle 
manifestazioni sportive, e per "l'indubbia esigenza di assicurare tempestivo ripristino dell'ordine e 
della sicurezza pubblica proprio laddove tali beni siano violati, turbati o messi in pericolo" 992. In 
questa linea è collocabile anche un dato di diritto positivo, rintracciabile nell’art. 14 della legge 1° 
aprile 1981, n. 121. Tale norma, inserita nel Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza, qualifica il questore come "autorità provinciale di pubblica sicurezza", con 
attribuzioni in materia di ordine e di sicurezza pubblica, sicché il territorio della provincia segna la 
sfera di attribuzioni di tale organo con indispensabile riferimento ai fatti in esso verificatisi, che 
abbiano incidenza, appunto, sull’ordine e sulla sicurezza pubblica in ambito provinciale993. La 
seconda soluzione, facendo proprio l’antico broccardo secondo il quale: ubi lex voluit, dixit; ubi 
noluit taquit, fa leva su una scelta asseritamente mirata del legislatore: ovvero la mancata 
conversione dell'art. 1 contenuto nel d.l. 22 febbraio 1994, n. 712, che avrebbe dovuto sostituire 

                                                                                                                                                                  
processo, con il quale si è accertata la commissione di un reato; una amministrativa, con funzioni preventive; ed, infine, 
una sostanzialmente cautelare, poiché viene applicata alla persona indiziata di aver commesso un reato, che abbia già 
subito un interrogatorio. Ancora, in Inghilterra il divieto di accesso è ordinato esclusivamente dal giudice, il quale deve 
motivare espressamente se non intende applicare tale misura, che quindi finisce per acquisire la fisionomia di una sorta 
di pena accessoria. Non meno oscillante è il carattere di questo provvedimento in Portogallo, dove può essere inflitto sia 
dal club sportivo, che ha ospitato l'incontro in cui si è svolto l'episodio violento, sia dalla Federcalcio portoghese”. Cosi, 
F. CURI , La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga, cit. 
990 Può oscillare dai due mesi dell'Austria, fino ai 4 anni disposti dal regolamento d'ordine olandese (Officiële Publicatie 
Nedelandse Overheid-Voetbalvandalisme 25232, n. 32), in F. CURI , La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga, cit. 
991 L’art.1 del d.l. 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, in l. 17 ottobre 2005, n. 210: 
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche 
per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli 
altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia»; 
2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando 
risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il 
divieto di cui al comma 1»; 
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone 
che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti 
Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»; .. omissis. 
992 Cass. Sez. I, 20 ottobre 2003, n. 39470, in Cass.pen., 2004, p. 3396-3399, con nota di MOLINARI; Sez. I, 30 
settembre 2004, n. 38661, Buono; Sez. III, 25 ottobre 2005, in Foro it., Rep. 2006, voce Sport, c. 25. Sez. I, 19 
novembre 2003, n. 46342, Bergesio. Nello stesso senso: Sez. I, n. 42744 del 2003, Malfa. 
993 Sez. I, 22 settembre 2004, n. 38661, cit.. 
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l’art. 6 legge n. 401/1989. Il decreto legge appena richiamato attribuiva espressamente la 
competenza al "questore della provincia ove si svolge la competizione agonistica". Visto che tale 
specifica previsione è stata eliminata nella legge di conversione n. 45 del 22 febbraio 1995, alcuni 
autori hanno da ciò ragionevolmente inferito che, dietro l’omessa conversione, vi sia stata un 
intenzionale diniego di accogliere l’ipotesi di una competenza legata ai luoghi994.  

Rispetto alle problematiche sopra evidenziate, è intervenuta la Corte di Cassazione la quale, in 
una recentissima pronuncia, ha ribadito che competente a decidere sulla misura prevenzionale è il 
questore del luogo dove si è manifestata la pericolosità del soggetto e non del luogo dove il soggetto 
risiede o abita, in tal modo smentendo la tesi del Procuratore generale secondo cui la competenza 
territoriale sulle misure di prevenzione, a differenza della competenza in tema di reati, inerisce alla 
persona pericolosa e non alla condotta. La suprema Corte ha osservato, altresì,  che “il legislatore, 
con l’art. 1, comma 1, lett. a) n. 2  del d.l. 17.8.2005 n. 161, convertito con modificazioni nella 
legge 17.10.2005 n. 210, novellando l’art. 6 comma 1 della legge 401/1989, ha esteso il potere del 
questore di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, anche 
in relazione alle manifestazioni sportive che si svolgono all’estero; e reciprocamente ha conferito 
alle corrispondenti autorità degli Stati appartenenti all’Unione europea il potere di vietare l’accesso 
alle manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio italiano. (…)Nulla è previsto invece - e 
non poteva essere previsto perché si sarebbe trattato di norma da eseguirsi presso gli organi di 
polizia extraitaliani, con invasione nella sfera della altrui sovranità nazionale - per il potere delle 
corrispondenti autorità europee di accompagnare il divieto di accesso negli stadi italiani con la 
misura prevenzionale di imporre la comparizione negli uffici di polizia degli Stati membri 
dell'Unione europea”. Ha precisato, quindi, che le nuove disposizioni nazionali “hanno inteso dare 
attuazione alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17.11.2003, per l'adozione negli 
Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza 
internazionale; non configurano propriamente una condizione di reciprocità, ma statuiscono 
semplicemente alcune norme unilaterali che - in attuazione del paragrafo 3 della risoluzione - 
estendono il cosiddetto DASPO disposto dai questori italiani alle manifestazioni sportive che si 
svolgono nel resto dell’Unione europea, e conferiscono alle corrispondenti autorità di polizia 
europee un potere di DASPO per le manifestazioni sportive italiane. Nulla però viene statuito sul 
potere dei questori italiani di imporre DASPO a carico di persone che tengano condotte pericolose 
durante manifestazioni sportive che si svolgono nei paesi europei. In altri termini, la estensione alle 
manifestazioni sportive celebrate all'estero riguarda l'oggetto del divieto di accesso, ma non il 
presupposto di pericolosità sociale che giustifica quel divieto: con la conseguenza che se la 
pericolosità sociale si è verificata durante una manifestazione sportiva celebrata fuori dai confini 
nazionali il questore italiano non ha né il potere di vietare l'accesso agli stadi, siano essi italiani o 
europei, né il connesso potere di imporre la comparizione presso gli uffici di polizia italiani. Né la 
risoluzione europea, né le disposizioni nazionali emanate per attuarla, sono idonee a conferire ai 
questori italiani un potere amministrativo extraterritoriale, al di là di quello espressamente previsto 
di vietare gli accessi anche agli stadi europei per gli incontri sportivi di rilevanza internazionale”995. 

                                                 
994 MOLINARI-PAPADIA, Le misure di prevenzione, nella legge fondamentale nelle leggi antimafia e nella legge 
antiviolenza nelle manifestazioni sportive, cit. p. 790. Argomenta in questo senso: BARILE, Per il divieto di accesso 
allo stadio occorre una competenza ubiquitaria, in Dir. e giust., 2004, p. 39, 72-74. 
995 Cass., sez. III, sent. 3 dicembre 2008 - 25 marzo 2009, n. 12977: “… si deve osservare che il legislatore, con l'art. 1, 
comma 1, lett. a) n. 2 del D.L. 17.8.2005 n. 161, convertito con modificazioni nella L. 17.10.2005 n. 210, novellando 
l'art. 6 comma 1 della legge 401/1989, ha esteso il potere del questore di vietare l'accesso ai luoghi in cui si svolgono 
determinate manifestazioni sportive, anche in relazione alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero; e 
reciprocamente ha conferito alle corrispondenti autorità degli Stati appartenenti all'Unione europea il potere di vietare 
l'accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio italiano. 
Ovviamente, per effetto del secondo comma dello stesso art. 6, il questore, accanto al divieto di accesso, può aggiungere 
anche, come misura prevenzionale, la prescrizione di comparire in un ufficio di polizia nazionale in concomitanza con 
lo svolgimento delle manifestazioni sportive indicate. Nulla è previsto invece - e non poteva essere previsto perché si 
sarebbe trattato di norma da eseguirsi presso gli organi di polizia extraitaliani, con invasione nella sfera della altrui 
sovranità nazionale - per il potere delle corrispondenti autorità europee di accompagnare il divieto di accesso negli stadi 
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6.4.2 Il precetto delegato ai privati in una norma penale in bianco. 
 
L’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, aggiungo dall’art. 1 del 

d.l. n. 162/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 210/ 2005, sembra limitarsi ad 
introdurre, ancora una volta, una semplice regola di reciprocità stabilendo che le stesse disposizioni  
( reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 40.000 euro) si applicano nei confronti delle 
persone che violano in Italia il D.A.SPO adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati 
membri dell'U.E. 996.  Si è già accennato al carattere per nulla innocuo di una disposizione, che non 

                                                                                                                                                                  
italiani con la misura prevenzionale di imporre la comparizione negli uffici di polizia degli Stati membri dell'Unione 
europea. 
Le nuove disposizioni in esame hanno inteso dare attuazione alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 
17.11.2003, per l'adozione negli Stati membri del divieto di accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di 
rilevanza internazionale. 
Secondo il paragrafo 1 di questa risoluzione, “gli Stati membri, entro i limiti stabiliti dal proprio ordinamento, sono 
invitati a esaminare la possibilità di introdurre disposizioni che stabiliscano un meccanismo per interdire l'accesso agli 
stadi in cui sono in programma competizione calcistiche ai soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza in 
occasione di incontri calcistici”. 
Secondo il paragrafo 3, “ciascuno Stato membro in cui vige il divieto di accesso di cui al paragrafo 1 è altresì invitato a 
considerare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché i relativi provvedimenti applicativi emanati in 
ambito nazionale possano essere estesi anche a taluni incontri calcistici disputati in altri Stati membri, tenendo conto dei 
provvedimenti emanati da altri Stati membri”. La risoluzione inoltre auspica scambi di informazioni e iniziative di 
cooperazione tra le varie polizie e con le organizzazioni sportive. 
Tanto premesso, sembra chiaro che le nuove disposizioni nazionali non configurano propriamente una condizione di 
reciprocità, ma statuiscono semplicemente alcune norme unilaterali che - in attuazione del paragrafo 3 della risoluzione 
- estendono il cosiddetto DASPO disposto dai questori italiani alle manifestazioni sportive che si svolgono nel resto 
dell'Unione europea, e conferiscono alle corrispondenti autorità di polizia europee un potere di DASPO per le 
manifestazioni sportive italiane. 
Nulla però viene statuito sul potere dei questori italiani di imporre DASPO a carico di persone che tengano condotte 
pericolose durante manifestazioni sportive che si svolgono nei paesi europei. In altri termini, la estensione alle 
manifestazioni sportive celebrate all'estero riguarda l'oggetto del divieto di accesso, ma non il presupposto di 
pericolosità sociale che giustifica quel divieto: con la conseguenza che se la pericolosità sociale si è verificata durante 
una manifestazione sportiva celebrata fuori dai confini nazionali il questore italiano non ha né il potere di vietare 
l'accesso agli stadi, siano essi italiani o europei, né il connesso potere di imporre la comparizione presso gli uffici di 
polizia italiani. 
Né la risoluzione europea, né le disposizioni nazionali emanate per attuarla, sono idonee a conferire ai questori italiani 
un potere amministrativo extraterritoriale, al di là di quello espressamente previsto di vietare gli accessi anche agli stadi 
europei per gli incontri sportivi di rilevanza internazionale. La prima infatti non ha carattere vincolante, e fa salvi 
espressamente i limiti stabiliti in ciascun ordinamento nazionale. Le seconde non possono essere interpretate al di là del 
loro significato letterale, che è sicuramente diverso e più ristretto rispetto a quello degli articoli da 7 a 10 del codice 
penale, che estendono la giurisdizionale penale nazionale ad alcuni reati commessi all'estero, in concorso di alcuni 
presupposti sostanziali e processuali. 
Questa conclusione, del resto, è in linea con la soluzione che la giurisprudenza di legittimità ha dato alla questione della 
competenza territoriale per l'emanazione dei DASPO. Infatti, dopo una incertezza iniziale, sembra ormai consolidato 
l'orientamento secondo cui competente a stabilire il divieto è il questore del luogo in cui è stato commesso il fatto che il 
legislatore ha assunto come specifico sintomo della pericolosità sociale connessa alle manifestazioni sportive, e non già 
il questore del luogo di residenza o di domicilio del soggetto socialmente pericoloso (ex multis Cass. Sez. I, n. 46342 
del19.11.2003, Bergesio, mass. 226185; Cass. Sez. III, n. 33504 del 14.6.2005, Candela, non massimata). È evidente 
che, adottando questo criterio, un questore nazionale non ha competenza territoriale per disporre divieti di accesso e 
prescrizioni di comparizione per episodi di violenza sportiva commessi all'estero. 
D'altro canto, secondo l'orientamento ormai costante di questa Corte, il giudice della convalida ha il dovere di 
controllare anche la competenza territoriale del questore che ha emesso la misura di prevenzione, rientrando questa 
competenza tra i requisiti di legittimità del provvedimento questorile”. 
996 L’art. 1 del d.l. 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, in l. 17 ottobre 2005, n. 210: 
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
1) … omissis; 
2) … omissis; 
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si accontenta di riconoscere in capo all’autorità straniera poteri equivalenti a quelli attribuiti al 
questore nostrano. Qui si aggiunge che in tale disposizione pare  cogliersi la presenza evidente di 
una norma penale in bianco. Al di là del difficile coordinamento di questa disposizione con la 
prospettiva costituzionale di un rigoroso rispetto del principio di riserva di legge, affiora un certo 
disorientamento quando il rinvio viene fatto non genericamente ad una fonte subordinata alla legge 
ordinaria, ma più specificamente ad un atto avente natura privatistica. Infatti, nell'eventualità in cui 
a disporre l'obbligo di non frequentare le manifestazioni sportive sia la singola società calcistica, 
quand'anche tale decisione trovi un avallo da parte della federazione nazionale, essa conserva 
inequivocabilmente le peculiarità di una misura disposta da un soggetto di diritto privato. Per 
quanto rivolta a garantire esigenze di ordine e sicurezza pubblica, il venir meno della matrice 
pubblicistica ne snatura assai pericolosamente la funzione. Inoltre, il carattere transnazionale del 
provvedimento mette ancora più in risalto le problematiche.  È pur vero che l'arroccarsi su posizioni 
nazionaliste, oltre ad essere una scelta del tutto anacronistica, rischia di divenire un fattore di 
moltiplicazione delle difficoltà sottese alla lotta di alcuni fenomeni criminali, che non possono più 
essere imbrigliati entro gli angusti confini di un singolo Stato. Se quindi, da un lato, è di tutta 
evidenza la necessità di procedere speditamente verso una progressiva uniformazione a livello 
europeo dei singoli ordinamenti penalistici ; dall'altro, non è di minor importanza il rispetto delle 
procedure attraverso le quali raggiungere tale obiettivo. Onde evitare che l'operazione sia 
intrinsecamente viziata, occorre osservare rigorosamente le regole, che vengono poste a fondamento 
dei singoli sistemi giuridici, chiamati a formare il nuovo tessuto connettivo, contro forme di 
violenza giudicate intollerabili in qualsiasi ambito geografico prendano forma. Per quanto concerne 
il contesto italiano, la funzione di orientamento e di garanzia è assegnata alla Carta costituzionale, 
che sancisce esplicitamente all'art. 25, comma 2, un principio di stretta legalità, con ciò vietando un 
qualsiasi aggiramento del postulato in tema di riserva di legge, che possa menomare la coerenza e 
stabilità dell'intero sistema. Applicare conseguenze sanzionatorie di natura penalistica - essendo 
fuori di dubbio che la reclusione, posta congiuntamente alla multa, qualifichi il fatto punito nei 
termini di un delitto - alla violazione di un precetto, che è stato delineato da un soggetto privato, 
vuol dire abdicare alle prerogative essenziali di uno stato di diritto997.  

I problemi si aggravano ove si consideri che a norma dei  commi 1-bis e 1-ter dell’art.8, legge n. 
401/1989,  è possibile l’arresto del soggetto colto in flagranza o in ‘flagranza differita’ dei reati di 
cui all’art. 6, commi 1 e 6: quest’ultimo comma è proprio quello oggetto d’esame.  

 
6.4.3 Obbligo di comparizione personale: un caso di rigido automatismo che scardina il  
         sistema.    
 
 L’obbligo di comparizione personale davanti all’autorità di pubblica sicurezza ha natura di 
prescrizione autonoma 998 applicato in via accessoria e strumentale rispetto al divieto di accesso. 
Infatti il pericolo di elusione del D.A.SPO è scongiurato proprio dall’obbligo di comparizione 
personale in un Ufficio di P.S. competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato ( o in 
altro specificamente indicato nel provvedimento) nel periodo corrispondente a quello di 
svolgimento della manifestazione agonistica per la quale sia stato disposto il divieto di 
partecipazione. La giurisprudenza costituzionale ha marcato la differenza sostanziale dei due 
istituti: mentre il divieto di accesso ai luoghi in cui si tengono le manifestazioni sportive attiene alla 
libertà di circolazione, l’obbligo di presentazione alla P.S. afferisce , invece, più direttamente alla 
libertà personale999. Pertanto la prescrizione di comparizione personale richiede un provvedimento 

                                                                                                                                                                  
3) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone 
che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti 
Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea»;  
…omissis. 
997 F. CURI , La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga, cit.. 
998 Cass. Sez. I, 30 marzo 2000, Fusiello, in Cass. Pen. 2001, p. 335. 
999 Corte Cost., sent. n. 193/1996. 
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giurisdizionale di convalida dell’operato dell’autorità di P.S. da parte del G.I.P. competente per 
territorio 1000.   

Orbene, alla fine del comma 5 dell'art. 6 è stato aggiunto, dalla legge n. 210/2005, il seguente 
periodo: "La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base 
di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il 
divieto di cui al comma 1". In altre parole l'ulteriore misura di prevenzione - che impone al diffidato 
l'obbligo di presentarsi una o più volte nell'ufficio o comando di polizia - a seguito di questa 
modifica, deve essere obbligatoriamente applicata se la violazione della diffida è dimostrata da 
immagini video-fotografiche. Questa aggiunta potrebbe apparire pleonastica se si limitasse a 
rafforzare - con l'indicazione di ulteriori fonti di prova - i presupposti per l'applicazione della misura 
di prevenzione dotata di maggiore incisività, ovvero l'obbligo di firma. In realtà, possiede una 
funzione ben più significativa, se solo si considera che, alla presenza di un documento filmato, con 
il quale si dimostra la violazione da parte dell'interessato del divieto di frequentare gli stadi, il 
questore è tenuto "comunque" ad applicare la misura più restrittiva. L'inserimento di questo inciso 
finisce per scardinare il sistema fino ad ora vigente, imperniato sulla discrezionalità nella scelta da 
parte dell'autorità amministrativa rispetto all'applicazione del provvedimento limitativo della libertà 
personale. Sia la Corte costituzionale, che la Cassazione, si erano pronunciati, in riferimento ai 
provvedimenti del questore, di cui all'art. 6 della legge n. 401/1989, sostenendo che la facoltatività 
dell'adozione del provvedimento "obbliga il soggetto titolare del potere a verificare la ricorrenza in 
concreto della necessità ed urgenza dell'intervento", motivando in tal senso il provvedimento 
adottato, e che spetta all'autorità giudiziaria riscontrare, in sede di convalida, la sussistenza delle 
predette condizioni1001. Adesso la presenza di "elementi oggettivi" fa venir meno questo spazio 

                                                 
1000 Il provvedimento di imposizione di tale prescrizione, che può contenere l’invito rivolto all’interessato di presentarsi 
all’autorità di P.S. in più occasioni nel corso di una stessa giornata, deve essere immediatamente comunicato al 
procuratore della Repubblica territorialmente competente in relazione al circondario dove ha sede l’ufficio di questura 
che procede, e notificato all’interessato, che resta obbligato ad attenervisi soltanto successivamente a tale adempimento. 
L’ufficio della Procura effettua una delibazione sommaria in ordine al fumus della sussistenza dei presupposti che 
giustificano l’applicazione della misura restrittiva dell’obbligo di presentazione ad un ufficio di polizia.Qualora ritenga 
l’insussistenza delle condizioni di legge, il procuratore rinuncia alla richiesta di convalida, con decreto motivato; 
altrimenti formula richiesta di convalida della misura davanti al GIP del tribunale territorialmente competente in 
relazione alla sede della questura che ha emesso la prescrizione. “La competenza del G.I.P. è strettamente connessa a 
quella del questore legittimato a disporre il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni sportive e 
l'eventuale intimazione a presentarsi presso un ufficio di polizia in concomitanza con dette competizioni, che non può 
che essere il questore del luogo in cui si sono svolti i fatti che hanno dato luogo al provvedimento interdittivo” ( Cass. 
pen., Sez. I, 04/06/2003, n.26064, Zerlotto, cit.). La convalida da parte  dell’A.G. è necessaria ad assicurare all’istituto 
de quo la compatibilità con l’art. 13 Cost. Nel caso di misura applicata a soggetto minorenne, la comunicazione deve 
essere inviata al procuratore della Repubblica preso il Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo in cui 
la ha sede la questura che ha emesso la misura di prevenzione, e la richiesta di convalida deve essere formulata al GIP 
presso il tribunale per i minorenni. Il procedimento deve essere attivato entro le 48 ore dalla notifica della prescrizione 
all’interessato, e la convalida  deve in ogni caso intervenire entro le 48 ore dalla richiesta del procuratore. 
All’inosservanza degli stringenti termini che devono scandire il procedimento di convalida consegue l’inefficacia della 
prescrizione adottata dal questore, il quale può, tuttavia, reiterare l’istanza. Nell’ipotesi in cui il giudice, provvedendo 
sulla richiesta del PM, non disponga la convalida entro le novantasei ore dalla notifica del provvedimento 
all’interessato, le prescrizioni imposte dal questore cessano di avere efficacia. Ma l’inefficacia attinge unicamente la 
prescrizione di comparizione personale presso un ufficio di polizia, e non inficia il contenuto interdittivo del 
provvedimento. Intervenendo sulla controversia questione della prova del rispetto dei termini stabiliti dalla legge - a 
pena di inefficacia - per la convalida del provvedimento del questore, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito 
il principio che la prova dell’avvenuta convalida da parte del GIP nello spatium temporis delle 96 ore deve risultare dal 
provvedimento stesso dell’autorità giudiziaria (Cass. Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 25).  
1001 C. cost., 4 dicembre 2002, n. 512, in Cass. pen., 2003, p. 859-863; Cass.Sez. I, 20 gennaio 1997, Nucciarelli, ivi, 
1998, p. 240-242; Sez. III, 16 gennaio 2002, n. 1671, Carlomagno, in Guida dir., 2002, n. 7, p. 49; Cass., sez. I, 19 
febbraio 2004, Rocchi, in Cass .pen. 2005, 2712, in cui si precisa che “in tema di manifestazioni sportive, la convalida 
del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell’art. 6 l. 401 del 1989, modificato dal d.l. n. 336 del 2001, 
convertito in legge n. 377 del 2001, è prescritta ( e la mancata convalida è causa di inefficacia) soltanto i relazione 
all’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia e non anche ai <divieti> imposti dal questore ai sensi del comma 
1 della medesima disposizione. (In applicazione  di questi principi la Corte ha osservato che, mentre la previsione di cui 
al comma 1 del citato articolo 6 va configurata come atipica misura interdittiva di competenza dell’autorità di p.s., la 
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discrezionale, orientato sulla base di una serie di requisiti, ed innesca un rigido automatismo. Tutto 
ciò, oltre a restringere il campo della discrezionalità, attraverso la quale normalmente si esprime 
l'autorità amministrativa, fa eco, con sinistra assonanza, ai contenuti di cui al comma 1-ter dell'art. 8 
legge n. 401/1989 che prevede la possibilità dell’arresto in ‘flagranza differita’ di “colui il quale, 
sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne 
risulta autore” 1002. 

 
6.4.4 D.A.SPO. e obbligo di comparizione personale: da misure di prevenzione a misure di  
         sicurezza. 
 

Il legislatore del 2005 ha previsto che il primo periodo del comma 7 dell’art. 6 della legge n. 
410/1989 fosse sostituito1003. Questa ulteriore aggiunta è stata confermata dal legislatore del 2007 
con la legge n. 41 di conversione del d.l. n. 8/20071004.  Ciò detto, deve osservarsi che non è dato 

                                                                                                                                                                  
previsione dell’obbligo di presentazione all’ufficio di p.s. di cui al comma 2, ha carattere accessorio e strumentale, 
connotato, da un lato, dalla funzione di assicurare l’effettiva osservanza del provvedimento del questore, ma incidente, 
dall’altro, sulla libertà personale del soggetto, cui impone uno specifico obbligo di facere, si che se ne rende necessaria 
la convalida, entro termini perentori, da parte dell’autorità giudiziaria)”. Più recentemente la necessità di assegnare al 
controllo giurisdizionale un "carattere pieno" è stato autorevolmente affermato da: Sez. un., 27 ottobre 2004, Labbia, in 
Foro it., 2005, II, c. 401 e da Sez. un., 29 novembre 2005, Ghezzi, ivi, 2006, II, c. 480. T.A.R. Lombardia Milano, 
Sez.I, 15 novembre 2002, in Foro amm.,  2001, 11, “ Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la 
controversia instaurata avverso la prescrizione di comparire personalmente in ufficio o comando di polizia durante 
l’orario di svolgimento delle competizioni sportive, data dal questore alle persone nei confronti delle quali è stato 
disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni agonistiche, ai sensi dell’art. 6, comma 2, l. 13 
dicembre 1989 n. 401 , poiché tale prescrizione è soggetta a convalida da parte del giudice per le indagini preliminare, a 
richiesta del p.m. e contro la conseguenza ordinanza è proponibile ricorso per cassazione”.  
1002 Comma 1-ter dell'art. 8 legge n. 401/1989: "(...) quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per 
ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del 
codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga 
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia comunque non oltre il tempo necessario alla sua 
identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto".  
Il d.l. n. 8 del 2007, poi convertito nella legge n. 41 del 2007, porta la cosiddetta "flagranza differita" a coprire un arco 
temporale di 48 ore. 
1003 L’art. 1 del d.l. 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, in l. 17 ottobre 2005, n. 210: 
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
1) omissis; 
2) omissis; 
3) omissis; 
4) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e 
per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui 
si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di 
presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate 
per un periodo da due mesi a due anni»; 
b) omissis. 
1004 Art. 2, comma 1, lett. d),  del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge  4 aprile 
2007, n. 41, :  
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) omissis ; 
1) omissis ; 
2) omissis ; 
a-bis) omissis ;  
b) omissis ;  
c) omissis ; 
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: 
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice 
dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di 
polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e 
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rinvenire alcun comma 7 dell’art. 6 legge n. 401/1989. Infatti, risalendo  alla legge n. 377/2001, si 
scopre che esso è stato soppresso. Per verità nel d.l. n. 336/2001 era stato inserito un comma 7, 
peraltro con una formulazione sostanzialmente analoga a quella introdotta dal legislatore del 2007 
come modifica 1005, salvo che nei 60 giorni successivi il Parlamento ritenne di cancellare l’intera 
disposizione, compreso quindi anche il secondo periodo1006 . Da allora non vi è stato nessun altro 
intervento di iniziativa governativa o parlamentare, che abbia comportato delle variazioni rispetto al 
quadro, che si era stabilmente delineato. La domanda, non facilmente eludibile, è come possa essere 
sostituito qualcosa che non esiste. Per uscire da un empasse, che sembra essere il risultato 
inequivocabile di una grossolana svista, si potrebbe pensare di rileggere i contenuti espressi dal 
legislatore odierno nei termini di una previsione normativa introdotta ex novo. Certamente si tratta 
di una forzatura con la quale si è costretti a rileggere il senso della frase come se si fosse voluto 
dire: “dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7”. In ogni caso, pur riqualificata in questo 
modo, la norma non sembra sottrarsi ad alcuni rilievi. 

Il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente 
indicate e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia, durante lo svolgimento delle 
suddette manifestazioni, alla luce di questa "nuova" disposizione, cambiano connotati, 
trasformandosi da misure di prevenzione a misure di sicurezza. Il giudice le dispone1007, infatti, 
all'esito di una "sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si 
svolgono dette manifestazioni (...) per un periodo da due a otto anni"1008 : da misure ante delictum, 
in quanto applicate ad un soggetto ritenuto socialmente pericoloso e solo presunto autore di un 
reato, divengono in questo modo misure di sicurezza, operando anche nei confronti di chi è stato 
giudicato responsabile di una determinata tipologia di fatti aventi rilevanza penale. Si nota, 
innanzitutto, che non viene fatta alcuna menzione di un meccanismo di calcolo, che preveda la 
possibilità di eventuali decurtazioni di quanto sofferto in via preventiva, qualora con notevole 
probabilità si verifichi l'applicazione consecutiva della stessa misura, nella sua duplice veste. 
Pertanto, si può dare il caso in cui un tifoso irruente, denunciato per un reato avvenuto all'esito di un 
incontro di calcio, venga diffidato dal frequentare gli stadi e per rendere più serrato il controllo gli 
venga imposto l'obbligo di firma per cinque anni1009 . Considerati i tempi medi di svolgimento di un 
processo penale si può del tutto ragionevolmente supporre che possa trascorrere l’intero periodo, in 
cui ha avuto esecuzione la misura preventiva, prima che il tifoso venga giudicato colpevole e gli sia 
applicata, accanto alla pena, nuovamente la diffida e l’obbligo di firma, per ulteriori otto anni. In 
questo modo l'estensione reale della limitazione della libertà personale - bisogna tenere conto che 

                                                                                                                                                                  
puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il 
divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo".  
2. omissis….- 
1005 Il d.l. n. 336 del 20 agosto 2001, all'art. 1, lett. c), dichiarava: " i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai 
seguenti:  
3. La prescrizione …. omissis.  
5. Il divieto di cui …. omissis.  
6. Il contravventore alle disposizioni di cui …… omissis .  
7. Con la sentenza di condanna il giudice dispone il divieto di accesso nei luoghi indicati al comma 1 e l'obbligo di 
presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono 
le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo da sei mesi a tre anni. Il divieto e l’obbligo predetti 
non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.". 
1006 Legge 19 ottobre 2001, n. 377, allegato unico, modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 
agosto 2001, n. 336: “ All’articolo 1 (….. omissis), al comma 1, lettera c), il capoverso 7 è soppresso. Il secondo 
periodo di tale capoverso sanciva, appunto, come riportato nella nota precedente,  che “Il divieto e l'obbligo predetti non 
sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta”.  
1007 L’ art. 2, comma 1, lett. d) della legge n. 41 del 2007 ha trasformato la facoltà del giudice in obbligo. La legge n. 
41/2007 prevede, inoltre, la facoltà per il giudice di applicare la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività, non 
retribuita, a favore della collettività, per finalità sociali o di pubblica utilità.  
1008 Prima della legge n. 41 del 2007 l’intervallo era compreso tra due mesi e due anni. 
1009 Limite massimo a cui è stata portata la misura con la legge n. 41 del 2007, art. 2, comma 1, lett. b). 
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l’obbligo di firma può moltiplicarsi nell'arco della stessa giornata "più volte" e che in media ormai 
non si disputano meno di quattro incontri alla settimana - può giungere fino a tredici anni.  
Infine, appare necessaria qualche considerazione sull’ultimo periodo del comma 7 dell’attuale art. 6 
della legge n. 401/1989. Si è già detto che della sua esistenza effettiva non vi è alcun riscontro. 
Anzi, “si potrebbe fondatamente affermare che, non essendo mai stata tramutata in legge la frase: 
<Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di 
applicazione della pena su richiesta>, essa debba a tutti gli effetti considerarsi come inesistente. In 
fondo, si è già compiuta una notevole forzatura interpretativa salvando l’incauta espressione del 
legislatore, con la quale si sarebbe voluto modificare una norma, che in realtà non ha mai assunto 
vigore; sarebbe totalmente inaccettabile tentare di assegnare una dimensione vitale a parole, che 
hanno avuto un’efficacia circoscritta al solo periodo dei 60 giorni, in cui ha operato il d.l. n. 
366/2001, sul punto poi non convertito. Non resta, pertanto, che considerare confermate le regole 
generali di cui all’art. 164, comma 3, c.p., per quanto concerne la sospensione condizionale della 
pena, e di cui all’art. 445, comma 1, c.p.p. per gli effetti dell’applicazione della pena su richiesta. In 
entrambi i casi vale l’inapplicabilità delle misure di sicurezza, fatta la sola eccezione per la 
confisca”1010.  
 
6.5 Motivazione, pericolosità sociale, necessità ed urgenza. 
 
 La legge tace sull’obbligo della motivazione del provvedimento con il quale il questore irroga la 
misura di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989   e tace anche in ordine alla necessità o no 
dell’accertamento della pericolosità sociale dei soggetti destinatari. Sull’obbligo della motivazione 
non possono sorgere dubbi perché di norma la motivazione è necessaria in tutti gli atti 
amministrativi che contengono un comando o impongono un divieto che incide sui diritti del 
cittadino. Inoltre, la motivazione discende dalla necessità, espressamente prevista dalla legge, di 
determinare la durata del divieto e di indicare specificamente le competizioni alle quali si riferisce, i 
luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto delle persone che partecipano, come 
protagonisti o come spettatori, alle competizioni1011.  
 Il silenzio della legge in ordine alla necessità o no dell’accertamento della pericolosità sociale 
del soggetto destinatario quale presupposto per la irrogazione del divieto ha fatto registrare  
divergenti posizioni tra dottrina e giurisprudenza e tra la stessa giurisprudenza. 
 In dottrina si è ritenuto che deve essere certamente spiegata, con specifica motivazione sul 
punto, l’esistenza, nel caso concreto, dei presupposti che legittimano e giustificano l’imposizione 
del divieto.  E’ stato sottolineato che non solo è necessaria  la motivazione del provvedimento ma 
anche che  il questore è tenuto ad esporre le circostanze sulle quali fonda il giudizio prognostico di 
pericolosità.1012.   
 La Cassazione, con la sentenza Pozzati del 1996,  ha ritenuto che l'art. 6, legge n. 401 del 1989, 
prescinde da una valutazione in concreto della pericolosità del prevenuto, limitandosi a consentire 
una misura genericamente preventiva1013. 

                                                 
1010 Così,  F. CURI , La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga, cit.. 
1011 In proposito è stato affermato che il questore ha l’obbligo di specificare quali sono le competizioni alle quali si 
riferisce il divieto ed anche la disciplina cui le competizioni appartengono (Cass., sez. I, 15 giugno 1997, Lomastro, in 
Cas. Pen., 1998,p. 240, n. 176); è stato ritenuto illegittimo il provvedimento nel quale manca la necessaria 
determinazione della durata del divieto (Cass. Sez. VI, 20 marzo 1996, Valbusa, Cass. Pen., 1997, p. 1494, n.944).   
Anche in sede di giustizia amministrativa è stato ritenuto illegittimo, in quanto generico ed indiscriminato, il divieto di 
accesso a tutti gli impianti sportivi di tutto il territorio nazionale ( TAR Basilicata, 3 ottobre 1997, n. 335, Papaleo c. 
Questore Potenza ed altro, in Foro amm., 1998, p. 1589). 
1012 P. V. MOLINARI, La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di 
violenza in occasione di competizioni agonistiche, cit., pp.2746; F. NUZZO, Appunti sul divieto di accesso ai luoghi 
ove si svolgono competizioni agonistiche, in Giust. Pen. , 1995, II, c. 317, ritiene implicitamente necessaria la 
motivazione, perchè precisa che il questore è tenuto ad esporre le circostanze sulle quali fonda il giudizio prognostico di 
pericolosità    
1013 Cass. Pen., Sez. VI, 6 febbraio 1996, Pozzati, n.768, la quale,  nel rigettare il  ricorso perché ritenuto infondato, 
precisa che  “…. l'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 prescinde da una valutazione in concreto della pericolosità 
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 Autorevole dottrina, in consonanza con quanto già precedentemente sostenuto1014, ha 
sottolineato  che l’accertamento della pericolosità sociale, non espressamente prevista ma nemmeno 
esclusa, sia imposta dal sistema ove si interpreti il dato normativo in modo logico e non letterale. In 
caso contrario si avrebbe la reintroduzione nel sistema di ipotesi di pericolosità sociale presunta, 
espunte dall’ordinamento in seguito ad alcuni interventi della Corte costituzionale1015 e poi 
all’abrogazione dell’art. 204 c.p. disposta dall’art. 31, comma 1, della legge n. 663/1986.  
 Queste osservazioni sono state sostanzialmente accolte dalla Suprema Corte  che in una 
successiva pronuncia del 19971016, ponendosi espressamente e consapevolmente in contrasto con la 
precedente sentenza Pozzati, ha ritenuto necessario l’accertamento in concreto dell’attuale 
pericolosità sociale e, quindi, un controllo non meramente formale sul punto in sede di convalida. 
La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 136/1998,  seppure con riferimento al provvedimento 
dell’obbligo di comparizione, ha chiarito  che il giudizio prognostico deve attingere non a dati 
formali, bensì alla concreta ed attuale pericolosità del soggetto, quale presupposto di giustificazione 
ed idoneità della misura stessa in relazione allo scopo cui è preordinata1017 .  
 In verità, le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità sono state piuttosto oscillanti e 
ciò a tutto discapito del principio di nomofilachia che ancora una volta, come già per le misure di 
prevenzione tipiche, è apparso compromesso. 
 Fino ad alcuni anni addietro, alcune pronunce della  Suprema Corte hanno escluso la necessità 
di una valutazione in concreto della pericolosità1018. 

Altre hanno stabilito, invece, che  la pericolosità del soggetto quale presupposto per l’emissione 
di tali misure sia necessaria e che il provvedimento del questore debba essere adeguatamente 
motivato. Tale autorità di p.s. è tenuto a documentare e valutare accuratamente le circostanze 
oggettive e soggettive che lo inducono a ritenere necessario, oltre il divieto di accesso, anche 
l'obbligo di presentazione al posto di polizia1019. Allo stesso modo, si è ritenuto che  il giudizio di 
convalida effettuato dal Gip non debba limitarsi a un mero controllo formale, bensì debba essere 

                                                                                                                                                                  
del prevenuto, limitandosi a consentire una misura genericamente preventiva, non solo alle persone che abbiano preso 
parte attiva ad episodi di violenza in occasione, o a causa di manifestazioni sportive, ma anche a quelli che vi si rechino 
con armi improprie (... il Pozzati era stato denunciato per un reato - detenzione e porto di munizioni per armi da sparo - 
della stessa indole di quello di porto di cd. armi improprie di cui all'art. 4, primo e secondo comma della legge n. 110 
del 1975, espressamente richiamato dal predetto art.6: richiamo che, peraltro, non può ritenersi esaustivo, così da 
escludere le più gravi ipotesi di cui alla legge n. 895 del 1967, modif. dalla legge n. 497 del 1974, ovvero al reato di cui 
all'art. 697 c.p.). Una motivazione congrua quella del provvedimento impugnato, anche con riguardo all'adeguatezza, e 
pertanto legittima e immune da vizi logici”. 
1014 P. V. MOLINARI, La nuova formulazione delle atipiche misure di prevenzione personali in tema di fenomeni di 
violenza in occasione di competizioni agonistiche, cit., p. 2753. 
1015 Corte cost., sentenze n. 139/1982 e n. 249/1983. 
1016 Cass. Sez. I, 20 gennaio 1997, Nucciarelli , in Cass. pen., 1998,  p. 240,  n. 177. 
1017 Corte Costituzionale, sentenza del 23 aprile 1998, n. 136, seppure con riferimento al provvedimento dell’obbligo di 
comparizione,  chiarisce che “il carattere strumentale del provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione, rispetto 
al divieto di accesso, non esclude che al giudice per le indagini preliminari, al momento di decidere se convalidare o 
meno il provvedimento stesso e quindi in definitiva in sede di delibazione della legittimità di una misura che, nel caso di 
specie, risulta imposta dall'autorità amministrativa, spetti pur sempre …il controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" 
del provvedimento medesimo …; ciò che potrà consentire, dunque, la valutazione dell'adeguatezza della misura adottata 
e delle sue modalità applicative …. in vista di un giudizio prognostico che deve attingere …., non a dati formali, bensì 
alla concreta ed attuale pericolosità del soggetto, quale presupposto di giustificazione ed idoneità della misura stessa in 
relazione allo scopo cui è preordinata”. 
1018 Cass. pen., Sez. III, 18/01/2001, n.5965, Pareschi; Cass. pen., Sez. I, 12/12/2002, n.570,  Annunziata; Cass. pen., 
Sez. I, 07/11/2002, n.135, De Santis, per le quali, in sede di convalida del provvedimento assunto a norma dell'art. 6 
legge n. 401 del 1989, con il quale il questore faccia divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni 
agonistiche con imposizione di particolari prescrizioni in concomitanza dello svolgimento delle stesse, al fine di 
controllare l'osservanza del detto divieto, non è necessaria una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto. 
1019 In sede di convalida del provvedimento del questore che prescrive, unitamente al divieto di accesso ai luoghi ove si 
svolgono manifestazioni sportive, l'obbligo di presentarsi in questura all'inizio di tali manifestazioni, l'autorità 
giudiziaria non può limitarsi ad un mero controllo formale, ma deve accertare la pericolosità del soggetto e la 
sussistenza degli elementi che il questore ha posto a fondamento della misura adottata (Cass. pen., Sez. III, 10/12/2001, 
n.3427, Carlomagno; fattispecie in cui è stata ritenuta la mancanza di motivazione per essere stato adottato un modulo 
prestampato). 
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svolto in modo pieno, dovendo coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di 
applicazione della misura attraverso il controllo sulla ragionevolezza ed esigibilità della misura 
stessa 1020. La  Corte di legittimità ha affermato che, per quel che riguarda la misura dell’obbligo di 
presentazione all'autorità di polizia, certamente si tratta di una “pericolosità sociale del tutto 
particolare perché riguarda persone che, spesso, hanno una normale vita di relazione estranea ai 
circuiti criminali; ma ciò non esclude le finalità di prevenzione anche se dirette a contrastare un 
limitato settore delle attività criminali o comunque pericolose per l'ordine pubblico”1021; ha, però, 
recentissimamente, sottolineato che, “ai fini della convalida del provvedimento emesso dal 
Questore ai sensi della legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, deve essere necessariamente 
formulato un giudizio prognostico circa la pericolosità (intesa nel senso sopra precisato) del 
soggetto colpito dalla misura "de qua", al pari della valutazione che deve essere espressa in 
relazione all'applicazione di qualsiasi misura di prevenzione, finalizzata, appunto, a prevenire 
condotte valutate dal legislatore come pericolose (nel caso dell'ari 6 della legge n. 491/89, condotte 
idonee a turbare l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)”1022. 

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, , 
promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 2002 dalla  terza sezione penale della Corte di 
Cassazione, nella parte in cui, disciplinando una misura restrittiva della libertà personale applicabile 
dalla autorità di pubblica sicurezza, oltre a prevederne la successiva convalida da parte dell’autorità 
giudiziaria, non ne subordina l’adozione al presupposto della "eccezionale necessità ed urgenza" 

                                                 
1020 In tema di provvedimenti di interdizione dell'accesso a manifestazioni sportive, con obbligo di presentazione presso 
un ufficio o comando di polizia, adottati dal questore, in sede di convalida di quest'ultimo provvedimento, non può 
condividersi quell'orientamento secondo cui non è necessario che il Gip proceda a una valutazione "in concreto" della 
pericolosità del soggetto, potendo la motivazione dell'ordinanza esaurirsi nell'attestazione che le argomentazioni 
dell'autorità di pubblica sicurezza circa la ricorrenza dei presupposti del provvedimento sono state esaminate e 
condivise. Infatti, il giudice della convalida deve verificare la pericolosità effettiva e concreta dell'interessato, dando 
conto di tale verifica attraverso una pur essenziale motivazione a carattere specifico, anche mediante la disamina della 
consistenza indiziaria degli elementi di fatto rappresentati nel provvedimento amministrativo. In altri termini, in linea 
con quanto già osservato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 4 dicembre 2002 n. 512, non solo è imposta 
un'adeguata motivazione del provvedimento del questore, il quale è tenuto a documentare e valutare accuratamente le 
circostanze oggettive e soggettive che lo inducono a ritenere necessario, oltre il divieto di accesso, anche l'obbligo di 
presentazione al posto di polizia, ma è anche imposto, attesa la natura di atto suscettibile di incidere sulla libertà 
personale, che il giudizio di convalida effettuato dal Gip non possa limitarsi a un mero controllo formale, bensì debba 
essere svolto in modo pieno, dovendo coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della 
misura attraverso il controllo sulla ragionevolezza ed esigibilità della misura stessa (Cass. pen., Sez. I, 01/07/2003, 
n.35423, Benzi). 
1021  Cass.Sez. Un., n. 44273 del 27/10/2004 Cc. - dep. 12/11/2004 - imp. Labbia. 
1022 Cass. Sez. IV, sent. 7094 del 18.2.2009: “ … è erroneo il presupposto, da cui muove il P.M. ricorrente, secondo cui 
non sarebbe richiesto un giudizio prognostico circa la pericolosità del soggetto colpito dal provvedimento "de quo" 
emesso dal Questore, ma sarebbe sufficiente la sola partecipazione ad un episodio di violenza. Per quel che riguarda la 
natura della misura prevista dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 (obbligo di presentazione all'autorità di polizia) - 
… - non vi è dubbio che si tratta di una misura di restrittiva: detta misura, infatti, incide direttamente sulla libertà 
personale perchè impone alla persona sottoposta alla misura un comportamento positivo che riguarda la sua persona e 
che ne limita inevitabilmente, sia pure in modo meno invasivo delle misure detentive, la libertà personale. Lo scopo cui 
mira la disposizione in esame conferma ulteriormente la natura di misura restrittiva, posto che la norma è chiaramente 
finalizzata ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni di 
carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti condotte, siano ritenuti socialmente pericolosi. Certamente si 
tratta di una "pericolosità sociale del tutto particolare perchè riguarda persone che, spesso, hanno una normale vita di 
relazione estranea ai circuiti criminali; ma ciò non esclude le finalità di prevenzione anche se dirette a contrastare un 
limitato settore delle attività criminali o comunque pericolose per l'ordine pubblico" (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004 
Cc. - dep. 12/11/2004 - imp. Labbia). 
Da quanto fin qui detto deriva quindi che, ai fini della convalida del provvedimento emesso dal Questore ai sensi della 
L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, deve essere necessariamente formulato un giudizio prognostico circa la pericolosità 
(intesa nel senso sopra precisato) del soggetto colpito dalla misura "de qua", al pari della valutazione che deve essere 
espressa in relazione all'applicazione di qualsiasi misura di prevenzione, finalizzata, appunto, a prevenire condotte 
valutate dal legislatore come pericolose (nel caso dell'ari 6 della legge n. 491/89, condotte idonee a turbare l'ordine 
pubblico in occasione di manifestazioni sportive). Orbene, nel caso in esame, il giudizio prognostico è stato espresso dal 
giudice in sede di rinvio il quale, con motivazione (quale sopra sinteticamente ricordata) immune da censure, in quanto 
priva di qualsiasi connotazione di illogicità, ha ritenuto di dover formulare una prognosi favorevole”.   
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richiesto dall’art. 13, terzo comma, della Costituzione, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 
512 del 2002, ha ricordato: “ Il provvedimento che dispone l’obbligo di comparizione può essere 
adottato dal questore, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 della legge n. 401 del 1989, esclusivamente 
nei confronti di persone alle quali sia stata applicata la misura del divieto di accesso di cui al 
comma 1 dell’art. 6 della medesima legge, dunque di persone che risultino denunciate o condannate 
per porto ingiustificato di armi o di oggetti atti ad offendere, ovvero che abbiano preso parte attiva 
ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che nelle medesime 
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; l’obbligo di comparizione non segue 
automaticamente al divieto di accesso di cui al comma 1 dello stesso articolo; esso, pur avendo una 
funzione accessoria rispetto a quest’ultima misura, è frutto di una autonoma valutazione del 
questore, il quale deve stabilire se esistano specifiche circostanze in base alle quali affiancare al 
divieto di accesso alle competizioni anche l’obbligo di comparizione presso gli uffici della polizia; 
il provvedimento de quo deve contenere l'indicazione specifica delle competizioni sportive per le 
quali opera l’obbligo di comparizione, nonché la durata del medesimo, durata che - come si evince 
dal comma 5 dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 - deve essere ragionevolmente commisurata 
alle condizioni che lo giustificano; il provvedimento del questore così configurato, dev’essere 
comunicato al Procuratore della Repubblica, il quale, ove ritenga sussistenti i presupposti previsti 
dalla legge, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice 
per le indagini preliminari, che nelle quarantotto ore successive deve provvedere; in caso contrario, 
la prescrizione dell’autorità di pubblica sicurezza perde efficacia”1023. Ha precisato  ulteriormente  il 
quadro appena descritto in ordine alla questione sottoposta affermando: “ Una linea 
giurisprudenziale pacificamente acquisita anche dalla giurisprudenza ordinaria …. è nel senso che il 
provvedimento di cui si sta discutendo - a differenza del divieto di accesso alle competizioni 
sportive - configura "un atto idoneo ad incidere sulla libertà personale del soggetto tenuto a 
comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo dell'osservanza della misura" 
(sentenza n. 193 del 1996). Dunque, ancorché prefiguri una compressione di "portata e conseguenze 
molto più limitate sulla libertà personale del destinatario" rispetto a misure quali l'arresto o il fermo 
di polizia giudiziaria (sentenza n. 144 del 1997), il provvedimento del questore rientra pur sempre 
ed a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 13 della Costituzione (come d'altronde testimoniano i 
lavori parlamentari riguardanti l'articolo in questione) ”. Ne sono discesi i seguenti corollari: “la 
necessità di un’adeguata motivazione del provvedimento da parte del questore, il quale, come 
questa Corte ha ribadito nella già richiamata sentenza n. 193 del 1996, è sempre tenuto a 
documentare e valutare accuratamente le "circostanze oggettive e soggettive" che lo inducono a 
ritenere necessario, oltre il divieto di accesso, anche l’obbligo di presentazione al posto di polizia”; 
“la natura di atto suscettibile di incidere sulla libertà personale impone che il giudizio di convalida 
effettuato dal giudice per le indagini preliminari non possa limitarsi ad un mero controllo formale, 
bensì, come la giurisprudenza ordinaria ha precisato, debba essere svolto in modo pieno”. 
Specificando ulteriormente alcuni caratteri fondamentali del giudizio di convalida la Corte ha 
sottolineato che “esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione 
della misura (sentenza n. 143 del 1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed 
"esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (sentenza n. 136 del 1998) e 
consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può 
fruire in tale giudizio (sentenza n. 144 del 1997)”. Pertanto, ha affermato che “il presupposto della 
eccezionale necessità ed urgenza, richiesto dall'art. 13 della Costituzione, affinché l’autorità di 
pubblica sicurezza possa temporaneamente adottare provvedimenti incidenti sulla libertà personale 
… è pienamente vigente nell’ordinamento giuridico, rappresentando attualmente sia un presupposto 
dell’azione amministrativa, sia un criterio per il relativo giudizio di convalida effettuato 
dall’autorità giudiziaria”. … Il fatto stesso che tali misure siano qualificate dalla legge come 
facoltative - come accade nel caso di specie - obbliga il soggetto titolare del potere a "verificare la 
ricorrenza in concreto della necessità ed urgenza dell'intervento", consentendo, conseguentemente 
al giudice della convalida di verificarne l’effettiva esistenza. Il fatto che la legge, in ossequio all’art. 
                                                 
1023 Corte cost., sentenza  del 04/12/2002, n. 512 . 
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13 della Costituzione, abbia definito tassativamente i casi in cui il questore può imporre l’obbligo di 
comparizione, implica infatti che la stessa autorità di pubblica sicurezza debba motivare il 
provvedimento in relazione all’esistenza di situazioni di eccezionale necessità ed urgenza. La non 
automaticità del provvedimento e, quindi, la necessità di una sua ponderata motivazione e 
conformazione, richiedono anzitutto che l’autorità amministrativa, in presenza di un soggetto al 
quale ha irrogato il divieto di accesso, valuti comunque le ragioni di necessità e di urgenza che 
richiedono anche l’adozione dell'obbligo di comparizione”. Concludeva, sottolineando che “spetterà 
alla autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall’art. 13 della Costituzione, 
valutare, in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua 
adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l’adeguatezza del suo contenuto anche sotto 
il profilo della durata”, e dichiarando  non fondata la questione di legittimità costituzionale 
sollevata. 
 
6.6 Durata delle misure. 
 

L’originaria formulazione dell’art. 6, legge n. 401/1989, non prefissava il termine di durata del 
divieto e delle prescrizioni disposte dal questore, con la conseguenza che quest’ultimo era libero di 
graduare il quantum delle singole misure in totale autonomia e discrezionalità. Tale 
indeterminatezza appariva, di tutta evidenza, che fosse in contrasto, in tema di libertà personale, con 
il principio di tassatività. A  tale inaccettabile  lacuna si poneva rimedio prima con la novella del 
1995, in cui si indicava in un anno il termine massimo di durata delle stesse e, poi, con il successivo 
intervento del 2001, in cui il termine suddetto veniva innalzato fino a tre anni. La disposizione si 
contraddistingueva, però, con la mancata indicazione di un termine minimo, con la conseguenza che 
il questore, al fine di raggiungere una efficace prevenzione commisurata al caso concreto, poteva 
anche inibire l’accesso ai luoghi, con o senza obbligo di comparizione personale, per una sola ed 
unica giornata. 

L’attuale disposto dell’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, come novellato nel 2007, impone 
che la determinazione della durata del divieto di accesso e dell’eventuale obbligo di presentazione 
personale sia non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. L’attuale durata coincide con 
quella indicata, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della legge n. 1423/1956, per il procedimento ante 
delictum tipico, ove si precisa che il decreto applicativo del tribunale debba indicare il termine di 
efficacia in misura non inferiore ad un anno né superiore a cinque. Da questo punto di vista si 
registra una coincidenza tra le due discipline fino ad ora caratterizzate  da una spiccata eterogeneità. 
Sembra che l’intento di sovrapporre ed intersecare i piani della misure di prevenzione tipiche e 
quelle disciplinate dalla legge n. 401/1989 non sia solo occasionale, ma simboleggi una nuova 
prospettiva di evoluzione della materia delle misure di prevenzione in ambito sportivo. Ciò trova 
conferma nel contenuto del novello art. 7 ter, comma 1, della legge n. 401 del 1989 , introdotto con 
l’art. 6 del d.l. 8 febbraio 2007, convertito con modifiche nella legge 4 aprile 2007, n. 41, che ha 
esteso la possibilità di applicare le  misure di prevenzione tipiche di cui alla legge n. 1423/1956 ed 
alla legge n. 575/1965 anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o 
persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 4011024. 

Il mutato quadro normativo ha articolato in maniera difforme il periodo di validità delle misure 
de quibus a seconda della peculiare circostanza che giustifica, di volta in volta, la loro adozione.  
L’art. 5 del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge  4 aprile 2007, n. 
41, integrando il sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d’uso degli impianti 
sportivi, ha introdotto ulteriori modifiche all’ art. 1-septies, comma 2, del d.l. 24 febbraio 2003, n. 
28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni 
sportive, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2003, n. 88, aggiungendo che “ al 
contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 
dicembre 1989, n. 401” e consentendo che  il questore possa disporre i citati strumenti di 
                                                 
1024 M.F.CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, cit., pp. 88-89. 
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prevenzione “per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni” 1025.  Ancora, l’art. 
2, comma 3, del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205 - Misure 
urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa -  stabilisce , per chi è stato  
denunciato o condannato per i reati di indole razzista ovvero per la persona che è sottoposta ad una 
misura di prevenzione perché ritenuta dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in 
pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, un termine fisso di efficacia del divieto di accesso ai 
luoghi e dell’eventuale obbligo di comparizione personale pari a cinque anni.  La specificità delle 
categorie soggettive prese in considerazione giustificano l’adozione di un termine autonomo di 
durata e ne impongono, tuttora, la vigenza in virtù del brocardo lex posterior generalis non derogat 
priori speciali. La rigidità della previsione di un termine non graduabile viene mitigata dalla 
possibilità di una successiva revoca del provvedimento impositivo da parte del questore. Infatti la 
disciplina contenuta nell’art. 2 comma 3 del citato d.l. n. 122 del 1993 mantiene una specificità 
anche da questo punto di vista, dal momento che viene prescritta la possibile cessazione del divieto 
di accesso e delle prescrizioni di cui all’art. 6 legge n. 401/1989 solo nei casi in cui “venga emesso 
provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o 
provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi 
dell'art. 178  c.p. o dell’art.15 della legge 3 agosto 1988, n. 327” 1026. L’art. 6 comma 5 legge n. 

                                                 
1025 Decreto-Legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 2003, n. 88 - Disposizioni 
urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. 
 Articolo 1-septies 
1. L'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il 
gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento 
d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle 
manifestazioni sportive di cui all'articolo 1- octies. 
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo 
regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento 
dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del 
massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva 
in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. 
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non esclude 
l'applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2. 
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste 
l'impianto (1). 
5. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui 
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni 
(2). 
(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 162, come sostituito dalla relativa legge di conversione. 
(2) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni, nella legge n. 41 del 4 aprile 
2007. 
1026 Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 1993, n. 205 - Misure 
urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. 
Articolo 2 
Disposizioni di prevenzione. 
1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle 
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la 
pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. 
2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o 
simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 
3. Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 
654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del 
presente decreto, nonché di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati 
che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ovvero per i motivi di cui all'articolo 18, 
primo comma, n. 2-bis), della legge 22 maggio 1975, n. 152 si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 
dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni, salvo che venga emesso 
provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca 
della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o 
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 
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401/1989 stabilisce,  invece, in via generale, che il divieto di cui al comma 1 e le prescrizioni di cui 
al comma 2 siano revocati o modificati dal questore qualora, anche per l’effetto di provvedimento 
dell’A.G., siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione1027. 

La novella del 20071028, sostituendo il  primo periodo del comma 7 dell’art. 6 della legge 13 
dicembre 1989, n. 401 nell’ottica di aggravio delle conseguenze riconnesse all’aver realizzato 
condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, prevede che il giudice, con la 
sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 del citato art. 6 nonché per quelli commessi in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si 
svolgono dette manifestazioni, debba sempre applicare il divieto di accesso ai luoghi e l’eventuale 
prescrizione di comparizione personale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 legge n. 401/1989. Il 
periodo di durata di tali misure è stato inasprito ed è, ora, imposto per un periodo da due a otto anni. 
Il giudice ha perso qualsiasi potere valutativo in ordine all’applicazione di tali misure che 
conseguono in modo obbligatorio alla sentenza di condanna ( si richiama quanto detto sopra al par. 
6.5). Non si comprende,  al fine di poter  realizzare al contempo funzioni di prevenzione e 
repressione,  la ragione per la quale si sia limitato detto effetto al divieto di accesso ai luoghi e non 
sia  esteso anche all’eventuale obbligo di comparizione personale: l’ultimo periodo della norma,  
infatti, prevede che “ Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei 
luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo”. Le pene accessorie che possono 
accompagnare la pronuncia di condanna sono quelle che riguardano l’obbligo di prestare attività 
lavorativa non retribuita per finalità sociali o di pubblica utilità da svolgersi al termine 
dell’espiazione della pena per un periodo massimo di dodici settimane ed il giudice deve 
determinare la concreta esplicazione in modo da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio e 
di reinserimento sociale del condannato1029. 

 
6.7 La violazione delle prescrizioni e l’arresto in flagranza “differita”. 

 
La violazione degli obblighi contenuti nelle prescrizioni di non accedere ai luoghi in cui si 

tengono manifestazioni sportive e di presentarsi in determinati orari all’autorità di P.S. , è punita a 
titolo di delitto con la pena della reclusione  da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 
euro ( art. 6, comma 6, legge 401/1989). Essendo tale reato punito a titolo di delitto, ai fini della 
configurazione della fattispecie criminosa è richiesto, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, 
l’accertamento del dolo generico in capo all’agente. Alle stesse sanzioni è soggetto chi viola in 
Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle 
competenti autorità di uno degli Sati membri dell’Unione europea1030, ma in proposito si richiamano 
le osservazioni formulate ai par. 6.4.1 e 6.4.2.  

La giurisprudenza ha, con orientamento rigoroso, stabilito il principio che l’obbligo di 
comparizione personale davanti all’Autorità di P.S., che può essere applicato in via accessoria in 
connessione al divieto di accesso ai luoghi previsti dalla legge n. 401/1989, ha natura di 
prescrizione autonoma, pur se connessa all’obbligo principale, con la conseguenza che la sua 
eventuale violazione da parte del soggetto integra la fattispecie delittuosa punita dalla legge, e ciò 

                                                 
1027 M.F.CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, cit., p. 90. 
1028 L’art 2 d.l. n. 8 del 2007,  conv. in legge n. 41 del 2007, ha sostituito il primo periodo del comma 7 dell’art. 6 della 
legge 13 dicembre 1989, n. 401 stabilendo:"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli 
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si 
svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di 
presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate 
per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del 
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della 
sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo".  
1029 M.F.CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, cit., p. 96. 
1030 F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione in ambito sportivo, in Le misure di prevenzione, a cura di F. 
FIORENTIN, cit. p. 238. Critica , rispetto a tale violazione,  F. CURI , La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga, 
cit..   
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anche nell’ipotesi che la persona non abbia effettivamente fatto accesso ai luoghi vietati dal 
provvedimento del questore1031 .  

Il delitto de quo  è configurabile soltanto qualora il comportamento vietato sia realizzato 
dall’agente successivamente alla notifica dell’atto del questore ed all’esaurimento delle formalità 
previste dall’art. 6, comma 3, legge n. 401/1989, cioè “ a decorrere dalla prima manifestazione 
successiva alla notifica all’interessato”. Ai fini della sussistenza del reato non è necessario, quindi, 
l’intervenuta convalida da parte del GIP. Poiché, tuttavia, all’eventuale diniego di convalida 
(ovvero alla mancata convalida nei termni previsti dalla legge) da parte dell’autorità giudiziaria 
consegue la perdita di efficacia ex tunc della misura, ne deriva che, in tali casi, viene meno anche 
l’elemento materiale del fatto-reato, nell’ipotesi che il soggetto destinatario del divieto abbia 
realizzato la condotta vietata dal provvedimento, poi non convalidato dal giudice. 

Gli artt. 380 e 381 c.p.p disciplinano, rispettivamente, l’arresto obbligatorio e facoltativo in 
flagranza di reato ad opera della polizia giudiziaria; il successivo art. 382 c.p.p. definisce lo stato di 
flagranza. Quest’ultimo si caratterizza per la sussistenza di una relazione di immediatezza tra il 
momento commissivo e quello percettivo del fatto costituente reato, immediatezza  che è 
circoscritta all’art. 382 c.p.p. in tre differenti ipotesi: la prima si realizza con la diretta percezione 
della commissione del reato da parte del terzo (“chi viene colto nell’atto di commettere il reato”); le 
altre due , invece, sono caratterizzate da una indiretta percezione ad opera del terzo, che scaturisce o 
dall’inseguimento del sospetto da parte del terzo (“chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia 
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone”)1032 o dall’aver colto lo stesso con cose o tracce 
in un arco temporale assai ristretto rispetto al verificarsi del reato ( chi “è sorpreso con cose o tracce 
dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”). Lo scopo evidente 
della particolare attenzione posta dal legislatore nel formulare l’istituto della flagranza è stato 
proprio quello di evitare interpretazioni estensive, che snaturino la funzionalità che esso assume 
nella prospettiva della limitazione della libertà personale. 

Per quanto riguarda la materia in esame, oltre che nel  caso di reati commessi con violenza alle 
persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o 
facoltativo l’arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., l’arresto è altresì consentito anche nelle 
altre ipotesi di reato previste dall’art. 8, comma 1-bis, legge n. 401 del 1989, come attualmente in 
vigore1033. Si tratta di una previsione stabilita all’evidente scopo di consentire alle Forze dell’ordine 
di intervenire immediatamente a interrompere la condotta criminosa, consentendo in tal modo il 
pacifico svolgimento della manifestazione sportiva. Inoltre, nel medesimo art. 8, comma 1-ter della 
legge citata viene inserito il concetto di “flagranza differita” con alcuni aggiustamenti rispetto alla 
previgente normativa.  

Ciò detto, appare opportuno ripercorrere l’evoluzione legislativa sottolineando  che la 
previsione della facoltà di arresto in flagranza, ma ancor di più in ‘flagranza differita’, impone alla 
Forze dell’ordine una scrupolosa valutazione del caso concreto, in modo tale che l’arresto dovrebbe 

                                                 
1031 Cass. Sez. I, 30 marzo 2000, Fusiello, cit. 
1032 Sul punto la Cass., sez. IV, 17 marzo 2006, Jetishi, in Guida al dir., 2006, n. 18, 95, precisa che “Ai fini dell’arresto 
in flagranza, affinché possa ritenersi sussistente il presupposto dell’<inseguimento> da parte della polizia giudiziaria 
occorre che questa sia caratterizzata dalla <continuità>, che difetta allorquando solo a seguito di indagini e accertamenti 
è possibile identificare e rintracciare il reo”.  
1033 Si tratta dei reati di lancio o utilizzo di materiale pericoloso ( in modo da creare un concreto pericolo per le persone, 
razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, 
materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere) nei luoghi in cui si svolgono 
manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o 
assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore 
precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione 
alla manifestazione sportiva stessa (art. 6-bis, co. 1); del reato di possesso di artifizi pirotecnici n occasione di 
manifestazioni sportive (art. 6-ter);  dei reati previsti dall’articolo 6, commi 1 e 6 della legge n. 401/1989, “ anche nel 
caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, 
consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal 
comma 7 dell'articolo 6 ” ( art. 8, comma 1-bis l. n.401/1989). 
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essere effettuato soltanto quando la misura si palesi doverosa in relazione alla gravità del fatto, 
ovvero dalla pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto1034.   

La ‘flagranza differita’ veniva istituita con il  d.l. n. 336 del 20 agosto 20011035. Il  c.d. “arresto 
differito”  veniva, però,  soppresso in sede di conversione del citato d.l dalla legge n. 377/20011036. 
Tale scelta era dettata dall’esigenza (per alcuni di rilievo costituzionale) di non estendere per legge 
il significato di una nozione, quale quella di flagranza, che per sua natura deve essere collegata al 
momento di commissione del fatto di reato. Ciò quantunque sul punto, la relazione di 
accompagnamento al decreto-legge sottolineasse come l’arresto differito rispondesse ad esigenze di 
garanzia del cittadino, poiché «si deve tener conto dell'estrema complessità del contesto ambientale 
in cui è chiamata ad operare la polizia giudiziaria», per cui a volte un provvedimento restrittivo 
immediato può essere «potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere - 
anche con conseguenze gravi - persone estranee ai fatti violenti»1037. La stessa nozione di flagranza 
e quasi flagranza elaborata dalla giurisprudenza ricomprendeva  in genere anche l’azione spiegata 
senza interruzioni per raggiungere ed arrestare l’autore del reato. Non sembrava, quindi,  che il 
decreto in esame stravolgesse essenzialmente tale nozione, anche in considerazione del nuovo 
contesto in cui si andava ad inserire  la norma di rito. 

Il perpetuarsi di gravi episodi di violenza, in particolare, durante lo svolgimento di partite dei 
diversi campionati di calcio  induceva il Governo ad intervenire sulla disciplina anti-teppismo con 
un nuovo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 
24 aprile 2003, n. 88. Il decreto introduceva modifiche alla legge quadro 401/1989 volte a 
migliorare ulteriormente gli strumenti di prevenzione e repressione della violenza negli stadi. 
Reintroduceva, in particolare, il cd. “arresto differito” dei tifosi violenti, individuato come il mezzo 
normativamente più idoneo per contrastare un fenomeno in continua espansione. Tale istituto,  
anche a seguito dei numerosi dubbi di legittimità costituzionale, veniva, però, reso transitorio in 
sede di conversione del decreto-legge: la sua applicabilità (come quella dell’applicazione di misure 
coercitive al di fuori dei limiti edittali) veniva inizialmente limitata al 30 giugno 2005 1038. 

                                                 
1034 MOLINARI-PAPADIA, Le misure di prevenzione, nella legge fondamentale nelle leggi antimafia e nella legge 
antiviolenza nelle manifestazioni sportive, cit. p. 817;  F. FIORENTIN, Le misure di prevenzione in ambito sportivo, in 
Le misure di prevenzione, a cura di F. FIORENTIN, cit. p. 239 
1035 L’art. 1, lett. f, del d.l. n. 336 del 20 agosto 2001, apportando delle  modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401,  
aggiungeva , dopo il comma 1 dell’articolo 8  della legge n. 401/1989, il comma 1-bis che  istituiva la c.d. “flagranza 
differita” consentendo che “ Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle  cose in occasione o a causa di 
competizioni agonistiche, per i quali  è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e  381 del codice di 
procedura penale e per quelli di cui all'articolo  6-bis, comma 1, della presente legge, la polizia giudiziaria, qualora  non 
sia possibile procedere nell'immediatezza ma siano stati  acquisiti elementi dai quali emergano gravi, precisi e 
concordanti  indizi di colpevolezza nei confronti dell'autore del reato, puo'  comunque eseguire l'arresto entro e non 
oltre il termine delle  successive quarantotto ore”. Inoltre , il successivo comma 1-ter prevedeva che “ Le disposizioni 
del comma 1-bis si applicano anche per il  contravventore al divieto e alla prescrizione di cui all'articolo 6,  commi 1 e 
2”.  
1036 Il  c.d. “arresto differito” veniva  soppresso in sede di conversione del citato d.l dalla legge n. 377/2001 il cui art. 1  
così sostituiva il capoverso 1-bis del comma 1, lettera f) d.l. 336/2001: " Nel caso di reati commessi con violenza alle 
persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 
380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all’articolo 6-bis, comma 1, della presente legge, si 
applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale". 
1037 Relazione al decreto legge n. 8/2007, in Guida al dir., 2007, n. 9. 
1038 L’art. 1 del d.l. n. 28 del 2003 sostituiva i commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 8 della legge n. 401 del 989 con i 
seguenti: "1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di 
procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 
1 e 6, della presente legge. 
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di 
sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di 
procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali 
emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario 
alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 
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 Successivamente interveniva sulla disciplina antiviolenza negli stadi il decreto-legge 30 giugno 
2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica 
amministrazione), convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che (art. 6, comma 1) - 
modificando l’art. 1-bis del decreto-legge n. 28/2003 (legge n. 88/2003) –  disponeva  la proroga di 
due anni (dal 30 giugno 2005 al 30 giugno 2007) dell’efficacia delle disposizioni dell’art. 8 della 
legge 401/1989. 

Il decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 
41, all’articolo 4  ha novellato gli articoli 8 e 8-bis della legge n. 401 del 1989 apportando 
modifiche alla disciplina dell’arresto in flagranza effettuato durante o in occasione di manifestazioni 
sportive, e del c.d. “arresto differito”. 

In particolare, il comma 1, ha modificato l’art. 8 della legge n. 401/89 consentendo l’arresto in 
flagranza oltre che per il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso,   per la violazione del divieto di 
accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive e dell’obbligo di presentazione e nel 
caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive, per i quali esso è obbligatorio o facoltativo ai sensi degli artt. 380 e 381 
c.p.,  anche nel caso di possesso di materiale pericoloso, ai sensi dell'art. 6-ter della legge 401/1989. 
Viene, inoltre, chiarito che l’arresto può essere disposto nel caso di violazione del divieto di accesso 
ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche nell’ipotesi in cui a tale divieto non si 
accompagni l’obbligo di presentarsi personalmente al comando di polizia (lettera a). Consente, 
infine, l’arresto anche nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono 
manifestazioni sportive disposto dal giudice con la sentenza di condanna. La successiva lettera b) 
interviene sull’istituto della "flagranza differita" o "arresto differito", introdotto dal decreto-legge 
24 febbraio 2003, n. 28 .  

                                                                                                                                                                  
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l'applicazione delle misure 
coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice 
di procedura penale" (comma così modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2003, n. 88)”. 
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 8 della legge 401/1989 consentiva, quindi,   l’arresto - oltre che, degli autori delle 
violenze a persone o cose - anche di coloro che lanciavano materiale pericoloso nei luoghi di svolgimento delle gare 
sportive (art. 6-bis, comma 1) ovvero che violavano le misure interdittive disposte dal questore (divieto di accesso agli 
stadi e zone limitrofe, art. 6, comma 1; obbligo di comparizione e di firma presso gli uffici di polizia, art. 6, comma 2). 
La principale novità del decreto consisteva, però, nel possibile utilizzo, da parte della polizia giudiziaria, ai sensi del 
nuovo comma 1-ter dell’art. 8 della legge 401, dello strumento dell’arresto in flagranza differita degli autori degli 
illeciti di cui al citato art. 8, comma 1-bis. Tale possibilità di arresto, fuori dei limiti ordinari della flagranza o della cd. 
quasi flagranza, era riconosciuta, quindi, oltre che nei confronti degli autori delle violenze, anche nei confronti dei 
“lanciatori” di oggetti contundenti e comunque pericolosi ovvero di chi nonostante il divieto del questore accedeva ai 
luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive o non rispetti l’obbligo di comparizione presso gli uffici di P.S. Le 
disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1 -quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall'articolo 
1 di detto d.l. avevano  efficacia fino al 30 giugno 2005. Oltre alla citata limitazione temporale (l’efficacia della  misura 
veniva, successivamente, differita di 2 anni dal d.l. n. 115/2005) l’arresto in flagranza differita rispondeva ad ulteriori 
limiti. Le forze dell’ordine potevano , infatti, procedere all’arresto degli autori dei reati indicati anche al di fuori degli 
stadi in presenza di specifiche condizioni (nuovo comma 1-ter): non dovevano  essere trascorse più di 36 ore 
dall’avvenuto illecito; doveva  risultare impossibile procedere all’arresto immediato per motivi di sicurezza o 
incolumità pubblica;  la prova del commesso reato doveva emergere inequivocabilmente da  documentazione video-
fotografica o da altri elementi oggettivi. Il comma 1-quater mirava al coordinamento del contenuto del nuovo art. 8  
della legge 401/1989 con le disposizioni del codice di rito penale relative all’arresto. Lo scopo era quello di evitare che 
una persona arrestata in base alle previsioni del decreto-legge potesse poi riacquistare la libertà a causa 
dell’impossibilità di disporre misure coercitive (in tal caso, reclusione e arresti domiciliari) per tali reati, in quanto 
aventi limiti edittali di pena insufficienti. A tal fine si prevedeva la possibilità di svincolare l’applicazione delle misure 
coercitive dai limiti di pena indicati dagli articoli 274 (esigenze cautelari), comma 1, lett. c) e 280 (condizioni di 
applicabilità delle misure coercitive) del codice di procedura penale (limite non inferiore nel massimo a quattro anni per 
la custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a tre anni per gli arresti domiciliari). Anche tale disposizione, 
come accennato, vedeva limitare la sua applicabilità alla data del 30 giugno 2005.  
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La lettera c), modifica l’art. 8, comma 1-quater, della legge 401/1989, che consente che, nel 
caso di una serie di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, le misure 
coercitive (quali custodia cautelare e arresti domiciliari) possano essere disposte anche per reati la 
cui pena sia inferiore ai limiti minimi previsti in generale per l’applicazione delle misure cautelari. 
Lo scopo è quello di evitare che una persona arrestata in base alle previsioni della legge possa poi 
riacquistare la libertà a causa dell'impossibilità di disporre misure coercitive per tali reati, in quanto 
aventi limiti edittali di pena insufficienti. Il decreto legge prevede, in particolare, che tale deroga al 
regime generale delle misure cautelari si applichi anche nel caso di violazione del divieto di 
accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive che, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della 
legge 401/1989, sia stato disposto dal giudice con la sentenza di condanna. 

Il comma 2 dell’art. 4 del decreto legge individua nel 30 giugno 2010 il termine finale per 
l’efficacia delle disposizioni in materia di flagranza differita e di sottrazione delle misure coercitive 
alla disciplina generale delle misure cautelari. Tali istituti, che erano stati resi transitori in sede di 
conversione del decreto-legge 28/2003, attraverso la limitazione della loro efficacia al 30 giugno 
2005 (termine poi prorogato al 30 giugno 2007), non vengono dunque ancora stabilizzate 
nell’ordinamento. 

Il comma 3 prevede che, analogamente a quanto già accade per i reati di cui agli artt. 6, comma 
6 (violazione del DASPO e degli obblighi di comparizione), 6-bis, commi 1 e 2 (lancio di materiale 
pericoloso e scavalcamento di recinzioni dell’impianto sportivo) e 8, comma 1 (reati commessi 
durante o in occasione di manifestazioni sportive) della legge 401/1989, anche per il possesso di 
materiale pericoloso (art. 6-ter) si proceda sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano 
necessarie speciali indagini1039. 

Nell’ambito della materia in esame, quindi, il vero elemento di novità è sicuramente 
rappresentato dall’art. 8 comma 1-ter, legge 401/1989, laddove si inserisce il concetto di “ flagranza 
differita” attuandone  alcuni aggiustamenti. La disciplina previgente viene modificata dall’attuale 
legge in due punti: viene eliminata la possibilità di verificare la commissione del fatto contestato 
alla luce di non meglio specificati ‘elementi oggettivi’ con la  conseguenza che si può procedere 
esclusivamente sulla base di filmati e fotografie; il termine di durata della flagranza viene 
ulteriormente esteso dalle 36 alle 48 ore. Pertanto, le condizioni che in dette ipotesi legittimano 
l’arresto sono: impossibilità di procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o 
incolumità pubblica; disporre di documentazione video fotografica comprovante in modo 

                                                 
1039 Il novellato art. 8 della legge n. 401 del 1989 , quindi, é il seguente: 
“Articolo 8 
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive. 
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter, per reato commesso durante o 
in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e 
arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere 
prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.  
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni 
sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, 
l'arresto è altresì consentito nel caso di reati  di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 
1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del 
medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si 
svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6. 
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di 
sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di 
procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente 
il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, 
comunque, entro quarantotto ore dal fatto . 
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis e nel caso di violazione del divieto 
di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle 
misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del 
codice di procedura penale”. 
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inequivoco il fatto e la sua attribuibilità ad un determinato soggetto; esecuzione della misura 
privativa della libertà personale non oltre il tempo necessario alla identificazione dell’autore e, 
comunque, entro quarantotto ore dal fatto.  

Tale strumento viene definito dal legislatore come un mezzo di garanzia per il cittadino. Il 
contesto ambientale, in cui si realizzano le condotte legittimatrici dell’arresto nell’ambito delle 
manifestazioni sportive, è caratterizzato da aree ad elevata concentrazione di persone, dove 
l’interesse primario da tutelare è l’ordine e la sicurezza pubblica. Non si tratterebbe, infatti, di 
ordinarie operazioni di polizia ove il confine di legittimità dell’arresto è ben delineato dal concetto 
processuale di flagranza, ex art. 382 c.p.p., ma di contesti in cui la concitazione dei momenti 
indurrebbe a differire l’adozione della misura sia per motivi di cautela sia per evitare di coinvolgere 
soggetti che solo apparentemente paiono aver preso parte agli episodi di violenza.   

Nella relazione governativa al decreto legge n. 28/2003 si precisa che “poter disporre di uno 
strumento giuridico che consenta di procedere all’arresto dei responsabili di fatti criminosi in un 
momento successivo al fatto, riduce il rischio di coinvolgimento indotto di persone estranee e 
consente alla polizia giudiziaria di raccogliere più precisi elementi di colpevolezza riferiti ad 
individui ben identificati; evitando, quindi, che nella concitazione del momento siano adottati 
provvedimenti di natura penale, anche restrittivi, nei confronti di persone solo apparentemente 
coinvolte nelle violenze”. In quest’ottica troverebbe, dunque, una ragion  d’essere l’aver elaborato 
un concetto di flagranza anomalo rispetto a quello rigidamente connesso alla dizione di cui all’art. 
382 c.p.p., che si riferisce a situazioni fattuali ben definite, lontane dall’indeterminatezza del 
concetto de quo.  

Il pericolo che si palesa, invece, è che attraverso l’istituto della ‘flagranza differita’, lontano 
dalla rigidità concettuale imposta dalla Costituzione ed espressa nell’art. 382 c.p.p., si possa 
determinare nel tempo una applicazione estensiva a casi simili come le manifestazioni di piazza, i 
cortei, i concerti o altre situazioni, che, al di fuori delle manifestazioni sportive, radunino insieme 
un numero considerevole di persone, per cui possano ritenersi allo stesso modo sussistenti le 
predette “ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica”, con conseguenze di assai dubbia coerenza 
con il sistema costituzionale.  

Quantunque dalla novella del 2007 sia stato espunto uno dei due requisiti in precedenza 
richiesto dalla norma per l’arresto differito, cioè il requisito indefinito  dei non meglio precisati 
‘elementi oggettivi’, permangono forti dubbi sulla sua compatibilità con i canoni sanciti all’art. 13 
della Costituzione.  

Il legislatore ha introdotto un concetto di flagranza presunta, limitandosi a precisare il lasso 
temporale di operatività della stessa (originariamente di 36 ore ed adesso di 48 ore dal fatto reato) 
ed indicando con locuzioni generiche i requisiti di prova da cui poter desumere la sua sussistenza. 

La rilevazione video-fotografica, documentazione  sulla base della quale si ‘considera’ in 
flagranza coloro che appaiono essere autori del fatto, non sembra poter essere avvicinata alla tipicità 
delle fattispecie di flagranza contenute nell’art. 382 c.p.p.; soprattutto essa è uno strumento che già 
nel suo utilizzo processuale palesa forti margini di errore. Inoltre, la ‘flagranza differita’ non è 
rispettosa dei presupposti di necessità ed urgenza , a cui si subordina la possibilità per l’autorità di 
polizia giudiziaria di adottare una misura limitativa della libertà personale, seppure provvisoria. 
Appare evidente, quindi, che si è di fronte non già ad una misura precautelare, bensì ad uno 
strumento con cui si anticipa la repressione di un fatto reato, in ragione di precise scelte di politica 
criminale che, però, non sembrano trovare riscontro nel dettato costituzionale. Le riserve sulla 
costituzionalità del concetto de quo certamente sono state percepite dal legislatore il quale di volta 
in volta ne ha prorogato l’efficacia provvisoria che oggi è fino al 30 giugno 20101040. Anche in 
questo caso, si ha l’impressione che l’attuale politica criminale, nel difficile mantenimento 
dell’equilibrio tra tutela dei diritti e difesa sociale, stia operando prevalentemente in modo tale da 
far pendere  la bilancia  a favore di quest’ultima.  

 

                                                 
1040 M. F. CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, cit., p.130. 
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6.8 Nuova categoria di possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e  
      patrimoniali di cui alle leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965.  

 
La complessità e le diverse finalità che sono sottese all’applicazione delle misure di 

prevenzione ante delictum ha avuto  come ulteriore conseguenza una notevole diversità dei  soggetti 
che potenzialmente possono esserne sottoposti.  

Ragioni politico-criminali ritenute emergenziali, finalizzate a far leva sulle misure di 
prevenzione di cui alle leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965 ampliandone l’ambito applicativo, si sono 
palesate anche con la novella del 2007. Alla base di tale provvedimento legislativo vi é stata la 
volontà di offrire agli operatori strumenti capaci di evitare il ripetersi di episodi tragici come quelli 
che avevano portato nel febbraio del 2007 all’omicidio  dell’ ispettore della Polizia di Stato Raciti al 
termine della partita di calcio Catania-Palermo. Tale volontà ha spinto il Governo, prima, ed il 
Parlamento, poi, in sede di conversione, ad estendere l’intervento di riforma della disciplinata delle 
misure antiviolenza negli stadi anche a situazioni non direttamente legate all’ambito di applicabilità 
delle misure di prevenzione disciplinate dalla legge n. 401/1989, al fine di creare un meccanismo 
più ampio e globale di ostacolo alla violenza originata nell’ambito di accadimenti sportivi. 

La legge n. 41 del 2007 ha rivitalizzato le misure di prevenzione personali e patrimoniali, 
originariamente rivolte alle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Ora, per 
coloro che sono indiziati di aver agevolato gruppi o persone, che hanno preso parte attiva, in più 
occasioni, alle manifestazioni di violenza, di cui all’art. 6 della legge n. 401 del 1989, si frastagliano 
le diverse soluzioni di controllo preventivo di cui alle citate leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 
19651041.  

E’ stato osservato che “al di là di tutte le riserve, che si possono esprimere su un'operazione 
volta a resuscitare un apparato di norme, che ha molti aspetti controversi, si rimane piuttosto 
disorientati di fronte alla configurazione di una condotta di agevolazione, come presupposto per dar 
luogo all'applicazione di una misura preventiva. Innanzitutto, si regredisce al vecchio tenore 
letterale della norma, entrata in vigore nel lontano 1956, quando erano sufficienti i meri sospetti o 
gli indizi di pericolosità, ignorando la correzione assai opportunamente introdotta già nel 1988, con 
la quale si ancorò il giudizio su più saldi ‘elementi di fatto’ . In secondo luogo, delineare un 
comportamento nei termini meno stringenti di una causalità agevolatrice, anziché esigere un effetto 
condizionante sull’azione tipica o sull’evento costitutivo del reato, comprimendo la libertà 
personale in una fase antecedente all’accertamento della commissione di un reato, significa 
ammettere un controllo sociale improntato ad una cieca repressione. Dissotterrare le ‘pene del 
sospetto’, tipiche di un regime di polizia, apre scenari di governo della paura, in cui vengono meno 
le garanzie basilari di ordine costituzionale. Il carattere incauto di questa scelta normativa si palesa 
espressamente perché i destinatari delle suddette misure possono confidare su un esercizio effettivo 
ed articolato del diritto di difesa, a differenza di quanto accade invece alle persone considerate 
pericolose sulla base dei requisiti indicati all’art. 6 legge n. 401/1989”1042.   

                                                 
1041 L’art. 6 del  d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2007, n. 41, ha introdotto, 
all’interno della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l’art. 7-ter, rubricato “Misure di prevenzione”, il quale si presenta con 
il seguente contenuto: 
 « 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere 
applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in 
più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresi’ applicata la misura di prevenzione patrimoniale della 
confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che 
possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette 
manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima 
legge n. 575 del 1965.» 
1042 Così, F. CURI ,  “La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga", cit., rammenta “che per la sorveglianza speciale è 
prevista un'udienza, davanti al tribunale, alla presenza dell'interessato ed obbligatoriamente del difensore. Nei casi di 
convalida dell'obbligo di firma, di cui all'art. 6 l. n. 401 del 1989, invece, provvede il g.i.p., in assenza dell'interessato e 
del suo difensore, che possono virtualmente essere presenti solo presentando memorie scritte.. Proprio tale diversità di 
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Il nuovo art. 7-ter della legge n. 401 del 1989 incide, quindi, sulla operatività delle misure ante 
delictum  ordinarie, sia personali sia patrimoniali, prevedendo l’introduzione di una nuova categoria 
di soggetti possibili destinatari delle misure anzidette nonché di una nuova ipotesi di confisca, 
avulsa dal normale circuito applicativo, in quanto connessa, anche da un punto di vista probatorio, a 
fatti  e condotte rilevanti ai sensi dell’art. 6 della medesima legge n. 401 del 1989. Per circoscrivere 
l’ambito di operatività del precetto in esame occorre fare riferimento alla interpretazione del 
concetto di manifestazioni di violenza contenuto nell’art. 6 della legge n. 401/1989 ( in part., supra, 
par. 6.2.1). Consegue che, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione tipiche, sono 
rilevanti  le condotte di agevolazione realizzate a vantaggio di gruppi o persone che abbiano preso 
parte attiva, in modo reiterato, alle manifestazioni di violenza complessivamente considerate dalla 
citata norma. Si considerano, pertanto, soggetti meritevoli di una misura ante delictum coloro i quali 
non siano stati direttamente protagonisti di singoli episodi, ma abbiano, ‘in qualsiasi modo’ 
facilitato, sia con condotte materiali sia con eventuale sostegno economico, il compimento di atti 
violenti in occasione o a causa di manifestazioni sportive da parte di altri soggetti  o gruppi. Si può 
pensare a chi sostenga personaggi facinorosi all’interno di club organizzati di tifosi, anche se la 
genericità del disposto normativo consente di spaziare in diversi ambiti, che saranno di volta in 
volta vagliati dall’organo che promuove la proposta di prevenzione. Le locuzionin utilizzate, in 
particolare, attraverso l’uso  dell’espressione ‘persone indiziate’, rammenta  il disposto di cui all’art. 
1 della legge n. 575/19651043.  L’inciso ‘in più occasioni’ contenuto al comma 1 dell’art. 7 ter 
appare non molto chiaro. Sembrerebbe potersi dedurre che le misure di prevenzione personali siano 
applicabili unicamente a chi abbia agevolato gruppi o persone, le quali - più volte - abbiano preso 
parte attiva ad episodi di violenza . Ma se così fosse, si dovrebbe dedurre che chi agevola, magari 
anche sistematicamente, persone che solo occasionalmente si rendono autrici di manifestazioni 
violente non è assoggettabile a questi strumenti di intervento preventivo. Nell’attesa che 
l’interpretazione giurisprudenziale soccorra per riempire una formula, in realtà, priva di contenuti 
giuridici determinati, deve ancora una volta osservarsi che il legislatore tende a non far convivere in 
un costante equilibrio la tutela dei diritti e la difesa sociale facendo prevalere quest’ultima. 

 
6.8.1 Una peculiare forma di sequestro e nuova ipotesi di confisca di prevenzione. 

 
 L’art. 7-ter comma 2 della legge n. 401/1989 consente di adottare la misura di prevenzione 
patrimoniale della confisca di cui alla legge n. 575/1965 nei confronti dei soggetti che siano 
indiziati di aver agevolato i gruppi o le persone individuate a norma del comma 1. I beni sottoposti 
al provvedimento ablatorio devono essere nella disponibilità degli stessi e sono individuati con 
quelli che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di 
violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In detta ipotesi, così come accade per la 
ipotesi della confisca di cui all’art. 2-ter comma 3 della legge n. 575/1965, prodromico 
all’applicazione della misura ante delictum reale è il sequestro dei medesimi beni. Questo 
provvedimento di cautela, effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle 
manifestazioni di violenza, deve essere ‘convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, 
secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965’. Appare  evidente che si è di fronte ad una 
disciplina del tutto peculiare rispetto a quella ordinaria. Pertanto, pur in assenza di un esplicito 
riferimento, dovrebbero applicarsi in quanto compatibili le disposizioni dettate in tema di 
procedimento di prevenzione tipico, al fine di evitare la sussistenza di una lacuna legis che 
renderebbe concretamente inoperante il disposto in questione.   
 Lo stesso art. 7-ter, comma 2,  prevede  la possibilità di svolgere, all’interno della fase di 
investigazione destinata a raccogliere elementi sufficienti per formulare la proposta di applicazione 
di una misura praeter delictum, operazioni di polizia, destinate in modo specifico a prevenire 
manifestazioni di violenza. Nel corso delle stesse la polizia di sicurezza è legittimata a sequestrare i 

                                                                                                                                                                  
tutela processuale apre la strada a profili di illegittimità costituzionale, dovuti ad un'iniqua ed ingiustificata disparità di 
trattamento”.  
1043 M. F. CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, cit., p. 114. 
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beni nella disponibilità di coloro nei confronti dei quali sussistano indizi per aver agevolato gruppi 
o persone che hanno, in più occasioni, preso parte attiva alle manifestazioni di cui all’art. 6 della 
legge n. 401/1989, beni che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività violente. Sembra, 
quindi,  che tale tipologia di confisca possa realizzarsi solo in seguito alla peculiare forma di 
sequestro  effettuata nel corso di operazioni di polizia dirette ala prevenzione proprio di quegli 
episodi di violenza legati agli accadimenti sportivi. Appare evidente che lo spazio più o meno 
ampio da attribuirsi al precetto in esame dipenderà dall’interpretazione di tale locuzione che, però, 
corre il rischio di diventare una mera formula di stile presente nei provvedimenti di sequestro, non 
motivata dalla polizia in modo specifico e puntuale, con il pericolo, probabile, di un uso strumentale 
di tale strumento cautelare. Inoltre, il criterio attraverso cui poter individuare i beni potenzialmente 
oggetto di sequestro, prima, e di confisca, poi,  appare generico e confuso. La norma prevede che 
debba trattarsi di beni nella disponibilità delle ‘persone indiziate di avere agevolato gruppi o 
persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui 
all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401’, senza precisare se debba trattarsi di una 
disponibilità diretta o indiretta, come accade per le misure di cui all’art. 2-ter della legge 
n.575/1965, con l’evidente pericolo di attribuire alla norma un significato più ampio rispetto a 
quello realmente inteso dal legislatore. La norma fa riferimento a ‘beni …. che possono agevolare, 
in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di 
manifestazioni sportive’. La formula ‘in qualsiasi modo’ apre lo spazio per le interpretazioni più 
disparate, foriere di difformità nell’applicazione pratica con probabili ricadute sul piano della 
legittimità costituzionale con riferimento all’art. 3 Cost. Ancora una volta si dovrà attendere 
l’ausilio interpretativo della giurisprudenza di legittimità per colmare le chiare lacune normative, 
con il rischio a questo connesso rappresentato dal pericolo di oscillazioni ermeneutiche niente 
affatto ipotetico ove solo si faccia riferimento, proprio in materia di confisca di prevenzione, agli 
indirizzi espressi dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni ed anche di recente 1044 . Se, pertanto, il 
sequestro dei beni, ai sensi della legge n. 575/1965, è subordinato alla sussistenza dei requisiti in 
tale legge indicati, nel caso in specie il quadro muta alquanto: è sufficiente, infatti, che i beni siano 
nella disponibilità dell’interessato e possano, in qualsiasi modo, agevolare l’attività di coloro che 
prendono parte attiva a fatti di violenza nell’ambito di accadimenti sportivi. Da una lettura 
comparatistica, però, sembra  che i presupposti previsti ai sensi dell’art. 7-ter comma 2 della legge 
n. 401/1989 appaiono eccessivamente generici e poco esplicativi, al punto da rendere difficile 
l’operatività concreta della disposizione. Stante il rinvio, anche se limitatamente agli effetti della 
convalida, all’art. 2-ter comma 2 della legge n. 575/1965, ne consegue che si mutua dal punto di 
vista procedimentale la disciplina dettata per il c.d. ‘sequestro urgente’. Si deduce, quindi, che il 
sequestro debba essere disposto dal presidente del tribunale, su richiesta del questore o del 
procuratore della Repubblica con decreto motivato. Lo stesso perde efficacia se non è convalidato 
dal tribunale nei dieci giorni successivi. La norma non precisa il meccanismo e, soprattutto, i tempi 
entro i quali i soggetti legittimati alla proposta debbano essere informati, prima, e richiedere, dopo, 
la convalida del sequestro effettuato nel corso delle operazioni di polizia dirette alla prevenzione 
delle manifestazioni di violenza nel corso di accadimenti sportivi. “ Si tratta di una lacuna grave e 
non facilmente superabile dal dato normativo neppure facendo riferimento alla disciplina di cui alla 
legge n. 575/1965. Nel caso in specie si è di fronte ad una ipotesi del tutto peculiare, avulsa dal 
consueto sistema di prevenzione, che, per tale ragione, non potrebbe soccorrere in funzione 
integrativa. Si paventa il pericolo di sequestri, adottati di iniziativa dalle forze dell’ordine nel corso 
delle summenzionate operazioni di prevenzione, non seguiti da un’immediata convalida, con 
termini perentori di decadenza del provvedimento medesimo, in evidente spregio dei principi di cui 
agli artt. 41 e 42 Cost.”1045. Per dare, in ogni caso, un senso compiuto alla disposizione in esame, la 

                                                 
1044 Cass.  Sez. I, sent. n. 1839 del 28.3.1995, Ranucci;  Sez. I, 22.5.1995, sent. n. 3116, D’Antoni,; Sez. U., sent. n. 
29022 del 30.5.2001 Derouach; Sez. U, sent. n. 920 del 17.12.2003, Montella; Sez. Un., Sent. n. 18 del 17.7.1996 
Simonelli ed altri; Sez. 1,sent. n. 13264 del 13.2.2007, Musso e Ciavirella;  Giammanco e Mineo V.; Sez. 2, sent. n. 
21717 dell’8.4.2008, Failla e altro. 
1045 M. F. CORTESI, Misure antiviolenza negli stadi, cit., p. 117. 
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procedura dovrebbe essere inserita, per quanto compatibile, all’interno del sistema dettato per 
regolamentare il rito di prevenzione tipico. In ragione di ciò, pur in assenza di qualsiasi rinvio nel 
merito, il sequestro de quo dovrebbe ritenersi inserito all’interno della fase preliminare alla proposta 
di misura di prevenzione nei confronti dei soggetto di cui  all’art. 7-ter comma 2 della legge n. 
401/1989. Si riscontrerebbe, pertanto, la natura provvisoria del sequestro in quanto destinato a 
trasformarsi in confisca all’esito della udienza di prevenzione di cui all’art. 4 della legge n. 
1423/1956. In proposito si è osservato che, “il legislatore del 2007 ha assunto un’eccessiva 
confidenza con il concetto di agevolazione e ha finito per farne un uso sconsiderato. Disponendo 
che, accanto alla confisca, possa essere eseguito anche il sequestro di quei beni, che possono 
agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a 
causa di manifestazioni sportive, diluisce notevolmente i profili di colui che concorre alla 
realizzazione di quegli illeciti, che trovano la loro scaturigine negli incontri agonistici; resa 
estremamente indiretta, la concatenazione eziologica non aiuta in alcun modo a delimitare l’ambito 
soggettivo dei potenziali destinatari della misura preventiva; il contributo  può essere prestato in 
‘qualsiasi modo’, con ciò autorizzando le procure della Repubblica a farvi rientrare una tipologia 
sostanzialmente illimitata di condotte, dalla cui responsabilità ci si sottrae solo con una probatio 
diabolica . Infine, la genericità del riferimento al termine ‘bene’, senza alcuna specificazione, può 
spaziare dal denaro, fino a qualsiasi altra cosa mobile o perfino immobile, purché si trovi nella 
‘disponibilità’ della persona ritenuta socialmente pericolosa. Acuisce l’approssimazione del dato 
normativo la non necessaria titolarità in capo al soggetto della proprietà sul bene, che può essere 
oggetto anche solamente di un mero possesso1046.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1046 Così, F. CURI ,  “La fretta, che l'onestade ad ogni atto dismaga", cit.. 
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Cap. 7 
Le misure di prevenzione e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

 
Premessa. 7.1 La CEDU e l’ordinamento italiano. 7.2 La Corte europea e il giudicato interno. 7.2.1 
Sentenza CEDU 13-11-2007 “Bocellari e Rizza c. Italia”: effetti. 7.3 La giurisprudenza della CEDU 
in relazione alla  confisca antimafia: diritto di proprietà e presunzione d’innocenza. 7.4. 
L’applicazione retroattiva. 
 
Premessa 
 
 Le misure di prevenzione sono state viste dal legislatore, specie negli ultimi decenni, come una 
forma di tutela particolarmente efficace delle esigenze di sicurezza della società civile perché 
prescindono dall’accertamento del singolo, specifico fatto di reato e perché consentono una diversa 
distribuzione dell’onere probatorio in termini più favorevoli all’accusa. Il sistema della prevenzione 
viene visto dal legislatore come “ un sistema di intervento parallelo e più duttile, da utilizzare come 
una sorta di ‘scorciatoia’ per sfuggire alle strettoie probatorie del normale processo penale” 1047. La 
migliore conferma di questa affermazione è data dal contesto storico politico nel quale sono state 
approvate le leggi che hanno delineato il sistema delle misure di prevenzione così come oggi lo 
conosciamo. 
 Per quanto riguarda le misure patrimoniali, il problema dell’aggressione ai patrimoni mafiosi 
riveste importanza centrale nell’azione di contrasto della criminalità organizzata dato che “la spinta 
all’accumulazione con ogni mezzo di risorse rappresenta la finalità principale,  per non dire l’unica,  
che spiega le scelte strategiche delle organizzazioni criminali” 1048. La nozione di criminalità 
organizzata, infatti, copre il campo di quella che è stata definita come ‘economia criminale’, dal 
momento che essa muove una quantità ingente di ricchezza, è protesa verso la conquista illegale di 
spazi di potere economico e inquina, di conseguenza, il tessuto economico – e più in generale gli 
assetti istituzionali - dei Paesi in cui opera 1049 . Questa analisi è sempre attuale e fa sì che in tutte le 
sedi ricorre l’affermazione che l’aggressione ai patrimoni mafiosi ha un’importanza strategica 
nell’azione complessiva di contrasto a Cosa nostra e alle altre organizzazioni mafiose. E ciò per un 
duplice convincimento: da un lato colpire i patrimoni mafiosi significa colpire non solo uno dei 
punti di forza dell’organizzazione, ma anche una delle sue stesse ragioni di esistere; dall’altro lato, 
sostituire i patrimoni confiscati può essere per Cosa nostra e le altre associazioni mafiose tipiche 
(‘ndrangheta e camorra) più difficile che sostituire un numero anche non irrilevante di affiliati tratti 
in arresto. Si può anzi aggiungere che, mentre le due considerazioni che precedono sono in qualche 
modo comuni a tutte le organizzazioni criminali 1050, vi è un terzo elemento di riflessione sulle 
caratteristiche proprie di Cosa nostra e delle altre associazioni simili alla base della decisione di 
aggredire i patrimoni mafiosi: si vuole provocare, in questo modo, per gli uomini d’onore la perdita 
di prestigio nel loro stesso ambiente ed, insieme, si mira a privarli di uno strumento di 
condizionamento della realtà che li circonda, tanto più in terre come le nostre, caratterizzate spesso 
da condizioni di arretratezza economica e culturale. Le indagini sui patrimoni mafiosi e sul loro 
riciclaggio hanno dunque un duplice scopo e una duplice valenza:  il sequestro e la confisca dei beni 
portano ad un indebolimento dell’organizzazione; contemporaneamente possono consentire di 
accertare le responsabilità e il ruolo di soggetti estranei alla ‘normale’ attività criminosa 

                                                 
1047 FIANDACA, Misure di Prevenzione (profili sostanziali) in Dig. Pen., Torino 1994, pag. 121 – 122. 
1048 D. MASCIANDARO, Criminalità organizzata, banche e mercati finanziari:principi di analisi economica. 
Intervento al Convegno di Palermo 12 e 13 dicembre 2002. 
1049 G. TURONE, Le Tecniche di contrasto del riciclaggio, Roma, 1994. 
1050 FORNARI, Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie, Padova, 1997, pagg. 4-5, ove si è osservato che nelle 
moderne organizzazioni criminali, l’elemento “organizzazione” prevale sull’elemento “singolo elemento”, facilmente 
sostituibile dal gruppo criminale se sottoposto a pena detentiva e che la pericolosità delle strutture criminali risiede 
piuttosto nella  “disponibilità di ingenti ricchezze: è l’elemento patrimoniale che orienta le strutture criminali secondo 
criteri di razionalità imprenditoriale, conferisce loro sviluppo e di sopravvivenza delle c.d. economie criminali”. 
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dell’organizzazione e di ricostruire quindi la rete di relazioni e di connivenze di cui essa si può 
avvalere. 
 Il sistema delle misure di prevenzione personali e patrimoniali così come previsto dal nostro 
ordinamento giuridico è stato in più occasioni sottoposto al vaglio di legittimità della Corte europea 
con riferimento alla sua conformità con le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Convenzione che garantisce soprattutto i diritti politici 
e civili con l’enunciazione di qualche diritto economico, sociale e culturale.  In forza della 
Convenzione, gli Stati, oggi, si obbligano a garantire ad ogni persona sottoposta alla loro 
giurisdizione i diritti e le libertà fondamentali sancite dalla medesima Convenzione e dai Protocolli. 
Ai fini della presente esposizione rilevano le norme concernenti la protezione della proprietà, il 
diritto alla libertà ed alla sicurezza, il diritto ad un equo processo  nonché quelle che riguardano la 
forza vincolante e la esecuzione delle sentenze emesse dalla Corte EDU1051. Preliminarmente deve 

                                                 
1051 La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, comunemente denominata 
Convenzione dei diritti dell’uomo, fu firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed entrò in vigore il 3 settembre 1953 tra i 
primi dieci stati che la ratificarono, mentre l’Italia la ratificò con la legge 4 agosto 1955, n. 848.  
La Convenzione dei Diritti dell’uomo, trova le sue origini storiche ed ideali nella Magna Charta del 1215, nella 
Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America del 1776, nella Dichiarazione francese dei Diritti dell’Uomo 
e delle libertà fondamentali del 1789 e nella Dichiarazione Universale dei diritti Umani del 1948. La Convenzione 
tuttavia non si è limitata a ripetere i principi enunciati nella Dichiarazione Universale, bensì ne ha enunciato ed ampliato 
i contenuti, consentendo di ottenere una tutela giurisdizionale, non prevista dalla Dichiarazione Universale.  
Gli Stati europei si resero, infatti, conto che l’osservanza dei diritti umani ed il rispetto delle libertà fondamentali erano 
indispensabili allo sviluppo ed al progresso della società, investendo l’intera Comunità internazionale, e rappresentando 
la base della giustizia e della pace nel mondo. In forza della Convenzione gli Stati, oggi, si obbligano a garantire ad 
ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione, i diritti e le libertà fondamentali in essa sanciti. Dopo l’entrata in vigore 
della Convenzione Europea sono stati adottati altri protocolli aggiuntivi.  
In particolare, il 1° protocollo,  sottoscritto a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato dall’Italia unitamente alla Convenzione 
il 26 ottobre 1955, riveste un’importanza fondamentale in quanto inserisce all’interno della Convenzione il diritto di 
proprietà, subordinando l’eventuale privazione della proprietà ai soli casi di interesse pubblico ed alle condizioni 
previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale, salvo il diritto degli Stati di attuare leggi in 
conformità. L’art. 1 “Protezione della proprietà” prevede che  “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei 
suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste 
dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto 
degli Stati di porre in vigore le leggi ad essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme 
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi”. Il protocollo n. 4, sottoscritto a 
Strasburgo il 16 settembre 1963, sancisce all’art. 1 il divieto di imprigionamento per debiti “per il solo fatto di non 
essere in grado di adempiere ad un’obbligazione contrattuale”. L’art. 2 e 3 riguardano, invece, la libertà di circolazione 
sul territorio di uno Stato ed il divieto di espulsione dei cittadini “a seguito di una misura individuale o collettiva, dal 
territorio dello Stato di cui è cittadino”.  
Il testo della Convenzione, tra gli altri diritti,  sancisce all’articolo 5 il diritto alla libertà ed alla sicurezza: “1. Ogni 
persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei 
modi prescritti dalla legge: a. se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b. 
se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, 
da un tribunale o per garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c. se è stato arrestato o detenuto per 
essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia 
commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di 
fuggire dopo averlo commesso; d. se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua 
educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente; e. se si tratta della 
detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di 
un tossicomane o di un vagabondo; f. se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di 
entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o 
d'estradizione. 2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei 
motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico. 3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle 
condizioni previste dal paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un giudice o ad 
un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un 
termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una 
garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza. 4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o 
detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità 
della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima. 5. Ogni persona vittima di arresto o di 
detenzione in violazione ad une delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione”;  
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analizzarsi la Convenzione sotto il profilo del suo rango nel sistema italiano, vale a dire sulla sua  
collocazione tra le gerarchia delle fonti 1052. 

 
7.1 La CEDU e l’ordinamento italiano. 
 

La Corte Costituzionale, prima delle sentenze nn. 348 e  349 del 2007,  ha proposto un percorso 
giurisprudenziale, ispirato a due elementi fondamentali: l’impostazione dualista ed il ritenuto 
carattere programmatico delle norme CEDU, considerate vaghe formulazioni di principio. Con la 
sentenza n. 188 del 1990 1053 la Consulta ha  confermato l’attribuzione alla Convenzione, ratificata 
in Italia  con la legge 4 agosto 1955, n. 848,  del valore di legge ordinaria.  Con quella n. 10 del 
19931054 ha  riconosciuto la particolare resistenza della legge di adattamento alla CEDU rispetto a 
                                                                                                                                                                  
all’articolo 6 il  diritto ad un processo equo: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, 
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale 
deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che 
le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla 
stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza 
nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle 
parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità 
puó pregiudicare gli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la 
sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto a : a. essere informato, nel 
più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi 
dell'accusa elevata a suo carico; b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c. 
difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un 
difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d. 
esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle 
stesse condizioni dei testimoni a carico; e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la 
lingua usata all'udienza”; 
all’articolo 7 - Nessuna pena senza legge -: “1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al 
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può 
essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente 
articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al 
momento in cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”; 
all’articolo 35 - Condizioni di ricevibilità- : “1.La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di 
ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di 
sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva. 2.La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla 
base dell'articolo 34, se: a. è anonimo; oppure b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla 
Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi. 
3.La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso 
incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo. 4.La 
Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal 
modo in ogni fase della procedura.  
Il titolo II, Corte europea dei Diritti dell'Uomo,  stabilisce  all’articolo 41 - Equa soddisfazione- che “Se la Corte 
dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente 
non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, 
un'equa soddisfazione alla parte lesa”;  
all’articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze – che  “1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a 
conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della 
Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione”.  
1052 G. SORRENTI, Le Carte internazionali sui diritti umani: un'ipotesi di "copertura" costituzionale "a più facce", in 
Pol. dir. 1997, 363 ss. 
1053 Corte cost., sent. n. 188 del 22 dicembre 1980. Sotto il profilo della gerarchia delle fonti normative, “la Corte 
condivide il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza per il quale, in mancanza di specifica 
previsione costituzionale, le norme pattizie, rese esecutive nell’ordinamento interno della Repubblica, hanno valore di 
legge ordinaria. Resta così esclusa la stessa prospettabilità, per questo aspetto, di una questione di legittimità 
costituzionale, tanto più quando (ord. 454/79) le disposizioni convenzionali vengono poste, di per sé sole, quali 
parametri di giudizio”. 
1054 Corte cost., sent. n. 10 del 19 gennaio  1993: “ La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, 
stabilisce all'art. 6, terzo comma, lettera a), che "ogni accusato ha diritto ( ..) a essere informato, nel più breve spazio di 
tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta". Una 
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successive disposizioni legislative di pari rango, a parziale mitigazione del principio della 
successione delle leggi nel tempo, affermando che le disposizioni delle Convenzioni internazionali 
(espressamente anche con riferimento alla CEDU) rese esecutive in Italia con legge ordinaria non 
possono essere abrogate o modificate da successive disposizioni di legge ordinaria, perché “si tratta 
di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di 
abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria” 1055: tale interpretazione, 
però, è rimasta senza seguito 1056.  Con la sentenza n. 388 del 1999 1057 la Consulta, atteso che  il 
contenuto delle norme CEDU spesso coincide con il disposto costituzionale o lo integra allo scopo 
di una più effettiva tutela dei diritti fondamentali, ne ha riconosciuto il valore interpretativo per cui 
l’interpretazione della normativa interna deve essere orientata al rispetto dei diritti sanciti dalla 
Convenzione 1058.  

L’attribuzione di valore interpretativo alla CEDU risolve in parte, nella sostanza, il problema 
della sua valenza rispetto a leggi interne successive. Permane tuttavia il carattere materialmente 
costituzionale delle disposizioni CEDU e la necessità di chiarire il suo legame con la Costituzione 
italiana. Soccorrono, in proposito: la nuova formulazione dell’art. 117 Cost., che,  a seguito della 
riforma del Titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, cita 
espressamente la necessità da parte di Stato e Regione di rispettare gli impegni assunti a livello 
internazionale; la legge n. 89 del 2001 ( legge Pinto)  che impone un serrato confronto da parte del 
giudice nazionale con la giurisprudenza CEDU per definire i criteri di quantificazione dei 
risarcimenti per durata eccessiva dei processi interni; la legge n. 12 del 2006  (legge Azzolini) che 
integra la legge sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissando procedure e responsabilità per 

                                                                                                                                                                  
disposizione del tutto identica è, altresì, contenuta nell'art. 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo 
ai diritti civili e politici, patto che è stato firmato il 19 dicembre 1966 a New York ed è stato reso esecutivo in Italia con 
la legge 25 ottobre 1977, n. 881. Le norme internazionali appena ricordate sono state introdotte nell'ordinamento 
italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione (v. sentt. nn. 188 del 1980, 153 
del 1987 e 323 del 1989) e sono tuttora vigenti, non potendo, certo, esser considerate abrogate dalle successive 
disposizioni del codice di procedura penale, non tanto perché queste ultime sono vincolate alla direttiva contenuta 
nell'art. 2 della legge delega del 16 febbraio 1987, n. 81 ("il codice di procedura penale deve ( ..) adeguarsi alle norme 
delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale"), quanto, 
piuttosto, perché si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, 
insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria”. 
1055 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p.22. 
1056 Corte cost., sent. n. 349 del 2007, in fine al punto 6.1.1 “È rimasto senza seguito il precedente secondo il quale le 
norme in esame deriverebbero da «una fonte riconducibile a una competenza atipica» e, come tali, sarebbero 
«insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria» (sentenza n. 10 del 1993)”. 
1057 Corte cost., sent. n. 388 del 13-22 ottobre 1999: “ Indipendentemente dal valore da attribuire alle norme pattizie, che 
non si collocano di per se stesse a livello costituzionale (tra le molte sentenze n. 188 del 1980 e n. 315 del 1990), mentre 
spetta al legislatore dare ad esse attuazione (sentenza n. 172 del 1987), è da rilevare che i diritti umani, garantiti anche 
da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella 
Costituzione (cfr. sentenza n. 399 del 1998): non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti 
inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 della Costituzione, sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come 
coessenziali alla dignità della persona (cfr. sentenza n. 167 del 1999), ma anche perché, al di là della coincidenza nei 
cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella 
interpretazione”. 
1058  L’attribuzione di valore interpretativo alla CEDU è stato richiamato dalla Consulta nella sent. n. 349 del 2007: “ In 
linea generale, è stato anche riconosciuto valore interpretativo alla CEDU, in relazione sia ai parametri costituzionali 
che alle norme censurate (sentenza n. 505 del 1995; ordinanza n. 305 del 2001), richiamando, per avvalorare una 
determinata esegesi, le «indicazioni normative, anche di natura sovranazionale» (sentenza n. 231 del 2004). Inoltre, in 
taluni casi, questa Corte, nel fare riferimento a norme della CEDU, ha svolto argomentazioni espressive di 
un'interpretazione conforme alla Convenzione (sentenze n. 376 del 2000 e n. 310 del 1996), ovvero ha richiamato dette 
norme, e la ratio ad esse sottesa, a conforto dell'esegesi accolta (sentenze n. 299 del 2005 e n. 29 del 2003), 
avvalorandola anche in considerazione della sua conformità con i «valori espressi» dalla Convenzione, «secondo 
l'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo» (sentenze n. 299 del 2005; n. 299 del 1998), nonché sottolineando 
come un diritto garantito da norme costituzionali sia «protetto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia 
dei diritti […] come applicato dalla giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo» (sentenza n. 154 del 2004)”. 
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l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU; alcune sentenze della  Corte di Cassazione che 
riconoscono efficacia diretta alle disposizioni CEDU 1059 .  
 In questa situazione non molto chiara, nella quale l’ordinamento italiano aveva in più occasioni 
manifestato significative aperture nei confronti della CEDU, è intervenuta  la Corte Costituzionale 
con le citate sentenze nn. 348 e 349 del 2007, che, pur mostrando segnali di cambiamento, 
ripropongono in parte una visione tradizionale, negando l’efficacia diretta a livello interno delle 
disposizioni della CEDU, ma aggiungono alcuni elementi significativi. La Consulta  ricostruisce 
tutto il sistema confrontando il diverso modo di atteggiarsi dei rapporti fra ordinamento comunitario 
e ordinamento interno nonché descrivendo  i rapporti fra ordinamento della Corte Europea dei diritti 
dell’uomo e l’ordinamento italiano. 
 Per quanto concerne l’ordinamento comunitario, esso si fonda essenzialmente sulla porzione di 
sovranità che gli Stati membri hanno ceduto firmando il trattato. La cessione di sovranità fa si che 
l’ordinamento comunitario possa essere iscritto nell’ambito dell’art. 11 Cost., in particolare 
nell’ambito delle limitazioni che la Repubblica Italiana ammette alla sua sovranità per realizzare un 
ordinamento internazionale basato sulla giustizia e sulla pace. L’applicazione dell’art. 11 Cost. è già 
di per sè un fatto importante. Infatti, era dubbio anche il fondamento costituzionale della prevalenza 
della normativa comunitaria e dell’efficacia diretta dell’ordinamento comunitario. Il fatto che l’art. 
11 Cost. sia il fondamento costituzionale dà una base teorica forte al modo in cui l’ordinamento 
comunitario penetra in quello italiano. L’ordinamento comunitario ha un’efficacia diretta, la quale 
fa si che non solo non è necessario -con riguardo agli atti già cogenti, la situazione è diversa per le 
direttive- che vi sia un atto applicativo da parte del nostro ordinamento giuridico, ma addirittura 
sarebbe vietato un atto applicativo. Infatti , se il nostro ordinamento giuridico veicolasse gli atti 
comunitari attraverso un atto interno – ad es. un regolamento che venga trasposto mediante una 
legge italiana – si instaurerebbe una competenza dei nostri organi giurisdizionali, della Cassazione e 
del Consiglio di Stato, che verrebbero a poter interpretare la normativa trasposta. Inoltre, la norma 
primaria può essere abrogata o modificata da una successiva norma primaria. Dunque non solo non 
è necessario, ma è addirittura vietato che il nostro ordinamento possa importare i principi 
dell’ordinamento comunitario attraverso l’emanazione di un atto normativo interno. In ipotesi di 
contrasto fra ordinamento comunitario e ordinamento interno vi è la disapplicazione della norma 
italiana in contrasto e applicazione della norma comunitaria.  
 La Corte costituzionale sancisce che la menzionata descrizione non è ripetibile con riguardo alla 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le cui norme “ pur rivestendo grande rilevanza, in 
quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre 
norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti 
nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione 
nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in 
eventuale contrasto”; chiarisce che non si può  applicare né l’art. 10 Cost. dal momento che “ con 
riguardo alle disposizioni della CEDU, … in mancanza di una specifica previsione costituzionale, le 
medesime, rese esecutive nell’ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il rango e 
quindi non si collocano a livello costituzionale”,  ribadendo , quindi, “l’esclusione delle norme 
meramente convenzionali dall’ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost.”;  né l’art. 11 
Cost. in quanto, “ in riferimento alla CEDU, …. «neppure può venire in considerazione non essendo 
individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali in esame, alcuna limitazione 
della sovranità nazionale» (sentenza n. 188 del 1980)….. Va inoltre sottolineato che i diritti 
fondamentali non possono considerarsi una ‘materia’ in relazione alla quale sia allo stato 
ipotizzabile, oltre che un’attribuzione di competenza limitata all’interpretazione della Convenzione, 

                                                 
1059 Cass., sez. I, 12 maggio 1993, Medrano, in Cas. Pen., 1994, p. 439, n. 319 ove  si precisa che le norme della 
Convenzione, in quanto principi generali dell’ordinamento, godono di una particolare forma di resistenza nei confronti 
della legislazione nazionale; nello stesso senso Cass. sez I, civ., 8 luglio 1998, n. 6672, Galeotti Ottieni ed altro c. Min. 
fin., in Famiglia e diritto, 1998, 563, che esclude la natura programmatica delle norme della Convenzione, afferma la 
natura vincolante di dette norme una volta introdotte nell’ordinamento statale interno e precisa che esse sono 
insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria. 
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anche una cessione di sovranità. Né la rilevanza del parametro dell’art. 11 può farsi valere in 
maniera indiretta, per effetto della qualificazione, da parte della Corte di giustizia della Comunità 
europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del 
diritto comunitario”1060. Pertanto, a differenza di quanto avviene per le norme di diritto comunitario, 

                                                 
1060 Corte Cost., Sent. n. 349 del 24 ottobre 2007: “In generale, la giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretare le 
disposizioni della Costituzione che fanno riferimento a norme e ad obblighi internazionali – per quanto qui interessa, gli 
artt. 7, 10 ed 11 Cost. – ha costantemente affermato che l'art. 10, primo comma, Cost., il quale sancisce l'adeguamento 
automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne 
esclusivamente i princìpi generali e le norme di carattere consuetudinario (per tutte, sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 
1996, n. 168 del 1994), mentre non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano 
princìpi o norme consuetudinarie del diritto internazionale. Per converso, l'art. 10, secondo comma, e l'art. 7 Cost. fanno 
riferimento a ben identificati accordi, concernenti rispettivamente la condizione giuridica dello straniero e i rapporti tra 
lo Stato e la Chiesa cattolica e pertanto non possono essere riferiti a norme convenzionali diverse da quelle 
espressamente menzionate. 
    L'art. 11 Cost., il quale stabilisce, tra l'altro, che l'Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni», è invece la 
disposizione che ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento 
(sentenze n. 284 del 2007; n. 170 del 1984). 
    Con riguardo alle disposizioni della CEDU, questa Corte ha più volte affermato che, in mancanza di una specifica 
previsione costituzionale, le medesime, rese esecutive nell'ordinamento interno con legge ordinaria, ne acquistano il 
rango e quindi non si collocano a livello costituzionale (tra le molte, per la continuità dell'orientamento, sentenze n. 388 
del 1999, n. 315 del 1990, n. 188 del 1980; ordinanza n. 464 del 2005). Ed ha altresì ribadito l'esclusione delle norme 
meramente convenzionali dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost. (oltre alle pronunce sopra 
richiamate, si vedano le sentenze n. 224 del 2005, n. 288 del 1997, n. 168 del 1994). 
    L'inconferenza, in relazione alle norme della CEDU, e per quanto qui interessa, del parametro dell'art. 10, secondo 
comma, Cost., è resa chiara dal preciso contenuto di tale disposizione. Né depongono in senso diverso i precedenti di 
questa Corte in cui si è fatto riferimento anche a quel parametro, dato che ciò è accaduto essenzialmente in 
considerazione della coincidenza delle disposizioni della CEDU con le fonti convenzionali relative al trattamento dello 
straniero: ed è appunto questa la circostanza della quale le pronunce in questione si sono limitate a dare atto (sentenze n. 
125 del 1977, n. 120 del 1967). 
    In riferimento alla CEDU, questa Corte ha, inoltre, ritenuto che l'art. 11 Cost. «neppure può venire in considerazione 
non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme convenzionali in esame, alcuna limitazione della 
sovranità nazionale» (sentenza n. 188 del 1980), conclusione che si intende in questa sede ribadire. Va inoltre 
sottolineato che i diritti fondamentali non possono considerarsi una “materia” in relazione alla quale sia allo stato 
ipotizzabile, oltre che un'attribuzione di competenza limitata all'interpretazione della Convenzione, anche una cessione 
di sovranità. 
    Né la rilevanza del parametro dell'art. 11 può farsi valere in maniera indiretta, per effetto della qualificazione, da 
parte della Corte di giustizia della Comunità europea, dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come 
princìpi generali del diritto comunitario”. 
Corte Cost., sent. 348 del 24 ottobre 2007: “Questa Corte ha chiarito come le norme comunitarie «debbano avere piena 
efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di ricezione e 
adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque 
contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione eguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari» 
(sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984). Il fondamento costituzionale di tale efficacia diretta è stato individuato 
nell'art. 11 Cost., nella parte in cui consente le limitazioni della sovranità nazionale necessarie per promuovere e 
favorire le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni. 
    Il riferito indirizzo giurisprudenziale non riguarda le norme CEDU, giacché questa Corte aveva escluso, già prima di 
sancire la diretta applicabilità delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, che potesse venire in considerazione, a 
proposito delle prime, l'art. 11 Cost. «non essendo individuabile, con riferimento alle specifiche norme pattizie in 
esame, alcuna limitazione della sovranità nazionale» (sentenza n. 188 del 1980). La distinzione tra le norme CEDU e le 
norme comunitarie deve essere ribadita nel presente procedimento nei termini stabiliti dalla pregressa giurisprudenza di 
questa Corte, nel senso che le prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le 
libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non 
producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi 
applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale 
contrasto. 
    L'art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del titolo V della parte seconda della 
Costituzione, ha confermato il precitato orientamento giurisprudenziale di questa Corte. La disposizione costituzionale 
ora richiamata distingue infatti, in modo significativo, i vincoli derivanti dall'«ordinamento comunitario» da quelli 
riconducibili agli «obblighi internazionali».  
    Si tratta di una differenza non soltanto terminologica, ma anche sostanziale.  
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la Corte costituzionale nega la possibilità da parte di ogni giudice interno di disapplicare la 
normativa nazionale contrastante con le disposizioni CEDU, precludendo la strada ad un 
meccanismo di risoluzione diffusa degli eventuali contrasti fra le due dicipline: ogni antinomia deve 
essere affrontata in sede di controllo accentrato di costituzionalità da parte della Consulta; evidenzia 
che, al fine di risolvere un eventuale contrasto fra normativa interna e CEDU senza pervenire ad un 
giudizio di costituzionalità formalizzato, i giudici interni sono chiamati a ricorrere 
all’interpretazione conforme. Ciò significa che ogni giudice interno, in presenza di tale contrasto, 
deve tentare di risolverlo in via interpretativa, adottando un significato della norma interna orientato 
e conforme al testo ed allo spirito della CEDU. 
 Pronunciandosi per la prima volta sulla disposizione dell’art. 117 Cost. che richiama gli 
obblighi internazionali di Stato e Regioni, la Consulta sottolinea come tale norma abbia colmato 
una evidente lacuna. Prima della riforma, infatti, la Costituzione non presentava alcuna disposizione 
atta a richiamare in termini generali i vincoli derivanti in capo all’Italia dal diritto internazionale 
pattizio. L’art. 117 dà dunque copertura costituzionale ai trattati internazionali e, pertanto, anche e 
soprattutto alla CEDU. Viene così risolto il problema sul quale in passato si era a lungo dibattuto. 
L’art. 117 è la dimora costituzionale della CEDU e motiva l’accentuata resistenza all’abrogazione 
della normativa interna di adattamento rispetto a disposizioni nazionali successive, derogando al 
principio della successione di leggi nel tempo; se dunque il giudice interno non riesce a comporre 
l’antinomia fra norma interna e CEDU per via interpretativa, si pone una questione di 
costituzionalità della disciplina interna in raffronto al parametro costituzionale dell’art. 117, del 
quale la CEDU è a tal fine norma interposta. L’art. 117 Cost. si limita infatti ad evocare gli obblighi 
internazionali di rango pattizio, ma non ha un contenuto sostanziale autonomo, in grado di fungere 
da parametro di valutazione per un giudizio di compatibilità costituzionale. Giunge di conseguenza 
in soccorso la CEDU, che, come norma interposta, viene ad integrare il dettato costituzionale ai fini 
del giudizio sulla norma interna ritenuta contrastante con la Convenzione stessa. Pertanto, in caso di 
ritenuto contrasto fra una normativa interna e una disposizione CEDU (così come interpretata dalla 
giurisprudenza della Corte europea), si profilano i seguenti passaggi: tentativo di composizione 
dell’antinomia per via interpretativa, da parte di ciascun giudice interno, a mezzo di interpretazione 
conforme alla CEDU della disciplina interna; in caso di esito negativo, si procede oltre; prima però 
di giungere ad un giudizio di costituzionalità formalizzato, occorre controllare che il dettato della 
Convenzione sia esso stesso conforme a Costituzione. Sarebbe infatti anacronistico utilizzare talune 
disposizioni quale parametro interposto di costituzionalità, senza verificare in prima istanza a monte 
la loro compatibilità costituzionale. In questo contesto, la Consulta ha inteso riservarsi tale 
controllo, nell’eventualità in cui si profili la necessità di effettuare un bilanciamento fra il vincolo 

                                                                                                                                                                  
    Con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più ampio, di natura 
sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al potere legislativo, nelle materie oggetto dei 
Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.  
    La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme 
direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale – pur 
con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti – da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma 
non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano 
promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri”.  Con la stessa sentenza, la 
Corte ha escluso, altresì, le norme CEDU dall’ambito di operatività dell’art. 10 Cost.: “  Si condivide anche l'esclusione 
(….) delle norme CEDU, in quanto norme pattizie, dall'ambito di operatività dell'art. 10, primo comma, Cost., in 
conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte sul punto. La citata disposizione costituzionale, con 
l'espressione «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», si riferisce soltanto alle norme 
consuetudinarie e dispone l'adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell'ordinamento giuridico italiano. Le norme 
pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano pertanto dalla portata 
normativa del suddetto art. 10. Di questa categoria fa parte la CEDU, con la conseguente «impossibilità di assumere le 
relative norme quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale, di per sé sole (sentenza n. 188 del 1980), ovvero 
come norme interposte ex art. 10 della Costituzione» (ordinanza n. 143 del 1993; conformi, ex plurimis, sentenze n. 153 
del 1987, n. 168 del 1994, n. 288 del 1997, n. 32 del 1999, ed ordinanza n. 464 del 2005)”. 
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derivante dalla CEDU e ulteriori interessi costituzionalmente tutelati 1061. Viene così riproposta in 
questo contesto, seppur con differenze significative, la teoria dei controlimiti, propria del rapporto 
fra diritto comunitario e ordinamento nazionale. Una fondamentale differenza sta nel fatto che, se i 
controlimiti che la Consulta si riserva nel contesto comunitario sono limitati a talune ipotesi 
specifiche, nel caso della CEDU, potenzialmente, il bilanciamento fra obbligo internazionale e 
interesse costituzionale può essere azionato rispetto a tutta la Costituzione. In questo modo, viene 
escluso il valore incondizionatamente vincolante della giurisprudenza CEDU, non perché la 
Consulta intenda sindacare l’operato della Corte europea, quanto perché, in un caso concreto, 
potrebbe ritenere eventualmente prevalenti sull’obbligo internazionale interessi costituzionalmente 
garantiti (es.: rispetto a tematiche sensibili come i matrimoni omosessuali o eutanasia, in presenza 
di sentenze che sollecitino determinate riforme, la Consulta potrebbe ‘alzare le barriere’ ed eccepire 
la necessità di tutelare diversi orientamenti in auge in sede nazionale): giudizio di costituzionalità 

                                                 
1061 Corte Cost., Sent. n. 349 del 24 ottobre 2007, ha ritenuto fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 117, 
primo comma, Cost., affermando: “Non v'è dubbio, pertanto, alla luce del quadro complessivo delle norme 
costituzionali e degli orientamenti di questa Corte, che il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost., ha colmato una 
lacuna e che, in armonia con le Costituzioni di altri Paesi europei, si collega, a prescindere dalla sua collocazione 
sistematica nella Carta costituzionale, al quadro dei princìpi che espressamente già garantivano a livello primario 
l'osservanza di determinati obblighi internazionali assunti dallo Stato. Ciò non significa, beninteso, che con l'art. 117, 
primo comma, Cost., si possa attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di 
una legge ordinaria di adattamento, com'è il caso delle norme della CEDU. Il parametro costituzionale in esame 
comporta, infatti, l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma 
nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli “obblighi internazionali” di cui all'art. 117, primo 
comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale. Con l'art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un 
rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi 
internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata “norma 
interposta”; e che è soggetta a sua volta, come si dirà in seguito, ad una verifica di compatibilità con le norme della 
Costituzione. Ne consegue che al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla 
disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, 
ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale 'interposta', egli deve investire 
questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, come 
correttamente è stato fatto dai rimettenti in questa occasione. In relazione alla CEDU, inoltre, occorre tenere conto della 
sua peculiarità rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel superamento del quadro 
di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un sistema di 
tutela uniforme dei diritti fondamentali. L'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in 
prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione. La definitiva 
uniformità di applicazione è invece garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea 
dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza «si estende a tutte le questioni 
concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle 
condizioni previste» dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU). Gli stessi Stati membri, peraltro, hanno 
significativamente mantenuto la possibilità di esercitare il diritto di riserva relativamente a questa o quella disposizione 
in occasione della ratifica, così come il diritto di denuncia successiva, sì che, in difetto dell'una e dell'altra, risulta palese 
la totale e consapevole accettazione del sistema e delle sue implicazioni. In considerazione di questi caratteri della 
Convenzione, la rilevanza di quest'ultima, così come interpretata dal “suo” giudice, rispetto al diritto interno è 
certamente diversa rispetto a quella della generalità degli accordi internazionali, la cui interpretazione rimane in capo 
alle Parti contraenti, salvo, in caso di controversia, la composizione del contrasto mediante negoziato o arbitrato o 
comunque un meccanismo di conciliazione di tipo negoziale. Questa Corte e la Corte di Strasburgo hanno in definitiva 
ruoli diversi, sia pure tesi al medesimo obiettivo di tutelare al meglio possibile i diritti fondamentali dell'uomo. 
L'interpretazione della Convenzione di Roma e dei Protocolli spetta alla Corte di Strasburgo, ciò che solo garantisce 
l'applicazione del livello uniforme di tutela all'interno dell'insieme dei Paesi membri. A questa Corte, qualora sia 
sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma nazionale rispetto all'art. 117, primo comma, Cost. per 
contrasto – insanabile in via interpretativa – con una o più norme della CEDU, spetta invece accertare il contrasto e, in 
caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono 
una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana. Non si tratta, 
invero, di sindacare l'interpretazione della norma CEDU operata dalla Corte di Strasburgo, come infondatamente 
preteso dalla difesa erariale nel caso di specie, ma di verificare la compatibilità della norma CEDU, nell'interpretazione 
del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della 
Costituzione. In tal modo, risulta realizzato un corretto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il rispetto degli obblighi 
internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un vulnus alla 
Costituzione stessa”. 
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della norma interna rispetto all’art. 117 più norme CEDU interposte. In una prospettiva verticale, 
pertanto, la normativa di adattamento alla Convenzione viene posta un gradino sopra alle altre 
disposizioni legislative, ma non viene elevata allo stesso rango delle norme costituzionali. In linea 
orizzontale, invece, si sollecita un previo bilanciamento fra obblighi derivanti dalla Convenzione e 
interessi costituzionalmente tutelati, soprattutto in quei settori in cui le disposizioni della CEDU 
stesse lascino agli Stati un maggiore margine di apprezzamento1062.   
  La Corte di giustizia  ha più volte affermato che i diritti fondamentali dell’individuo, come 
descritti dalla Convenzione europea, costituiscono principi fondamentali nell’ambito 
dell’ordinamento comunitario. D’altra parte, oggi c’è un richiamo espresso nell’art. 6, par. 2, del 
Trattato di Maastricht, al rispetto dei «diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione 
europea […] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto 
principi generali del diritto comunitario». Se è vero che non ha efficacia diretta, tuttavia la Corte di 
giustizia riconosce alla Corte europea dei diritti dell’uomo un ruolo interpretativo del Trattato. In 
proposito la Corte costituzionale ha precisato che “La CEDU presenta, rispetto agli altri trattati 
internazionali, la caratteristica peculiare di aver previsto la competenza di un organo 
giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell’uomo, cui è affidata la funzione di interpretare le 
norme della Convenzione stessa. Difatti l’art. 32, paragrafo 1, stabilisce: «La competenza della 
Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione 
e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste negli articoli 33, 34 e 47».  
Poiché le norme giuridiche vivono nell’interpretazione che ne danno gli operatori del diritto, i 
giudici in primo luogo, la naturale conseguenza che deriva dall’art. 32, paragrafo 1, della 
Convenzione è che tra gli obblighi internazionali assunti dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica 
della CEDU vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato 
attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione. Non 
si può parlare quindi di una competenza giurisdizionale che si sovrappone a quella degli organi 
giudiziari dello Stato italiano, ma di una funzione interpretativa eminente che gli Stati contraenti 
hanno riconosciuto alla Corte europea, contribuendo con ciò a precisare i loro obblighi 
internazionali nella specifica materia. Quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, 
quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono 
perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di 
norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-
costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. (…) L’esigenza che le norme 
che integrano il parametro di costituzionalità siano esse stesse conformi alla Costituzione è assoluta 
e inderogabile, per evitare il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostituzionale 
in base ad un’altra norma sub-costituzionale, a sua volta in contrasto con la Costituzione. In 
occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme legislative 
interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e precisamente 
la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della norma censurata 
rispetto alla stessa norma interposta”1063. Secondo la Corte costituzionale, va negato perciò che si 
possa fare derivare una efficacia diretta della Convenzione europea attraverso il ponte dei principi 
generali del diritto comunitario. L’unico meccanismo attraverso il quale far valere i principi della 
CEDU è quello della violazione dei trattati. Cioè nell’ipotesi in cui la norma italiana sia violativa di 
un diritto fondamentale descritto dalla CEDU ci troviamo di fronte ad una violazione rilevante sotto 
il profilo della illegittimità costituzionale della norma interna. La Corte costituzionale si attribuisce 
il compito di vagliare l’eventuale illegittimità costituzionale. 
 Un passaggio fondamentale consiste nel fatto che per la prima volta la Consulta individua 
nell’art. 117 Cost. il parametro costituzionale per la valutazione delle norme in contrasto con il 

                                                 
1062 MONTALDO, La CEDU e l’ordinamento italiano, in http://www.cortieuropee.unito.it/wp-
content/uploads/2009/04/cedu-e-italia.doc. 
1063 Corte Cost., sent. 348 del 24 ottobre 2007, punto 4.5. 
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diritto internazionale 1064. In particolare, finora c’è un sistema in base al quale le norme pattizie di 
diritto internazionale, i trattati internazionali, vengono introdotti nel nostro ordinamento attraverso 

                                                 
1064 Corte Cost., sent. 348 del 24 ottobre 2007: “L’art. 117, primo comma, Cost. condiziona l’esercizio della potestà 
legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli 
derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo. Prima della sua introduzione, l’inserimento delle norme 
internazionali pattizie nel sistema delle fonti del diritto italiano era tradizionalmente affidato, dalla dottrina prevalente e 
dalla stessa Corte costituzionale, alla legge di adattamento, avente normalmente rango di legge ordinaria e quindi 
potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive. Da tale collocazione derivava, come naturale corollario, 
che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, 
sentenze n. 188 del 1980, n. 315 del 1990, n. 388 del 1999)”.     
La Corte, poi, rispetto ai “notevoli margini di incertezza, dovuti alla difficile individuazione del rango delle norme 
CEDU, che da una parte si muovevano nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone, e quindi 
integravano l'attuazione di valori e principi fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana, ma dall'altra 
mantenevano la veste formale di semplici fonti di grado primario”, precisa che “ Anche a voler escludere che il 
legislatore potesse modificarle o abrogarle a piacimento, in quanto fonti atipiche (secondo quanto affermato nella 
sentenza n. 10 del 1993 di questa Corte, non seguita tuttavia da altre pronunce dello stesso tenore), restava il problema 
degli effetti giuridici di una possibile disparità di contenuto tra le stesse ed una norma legislativa posteriore”. Ricorda 
che “ Tale situazione di incertezza ha spinto alcuni giudici comuni a disapplicare direttamente le norme legislative in 
contrasto con quelle CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo. S'è fatta strada in talune pronunce dei giudici di 
merito, ma anche in parte della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, sentenza n. 6672 del 1998; Cass., sezioni 
unite, sentenza n. 28507 del 2005), l'idea che la specifica antinomia possa essere eliminata con i normali criteri di 
composizione in sistema delle fonti del diritto. In altre parole, si è creduto di poter trarre da un asserito carattere 
sovraordinato della fonte CEDU la conseguenza che la norma interna successiva, modificativa o abrogativa di una 
norma prodotta da tale fonte, fosse inefficace, per la maggior forza passiva della stessa fonte CEDU, e che tale 
inefficacia potesse essere la base giustificativa della sua non applicazione da parte del giudice comune”. 
   La Corte, quindi, fa “ chiarezza su tale problematica normativa e istituzionale, avente rilevanti risvolti pratici nella 
prassi quotidiana degli operatori del diritto” ed afferma che “il nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost, se da una 
parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, 
dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi 
di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma 
questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa 
ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una 
questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva 
competenza del giudice delle leggi. Ogni argomentazione atta ad introdurre nella pratica, anche in modo indiretto, una 
sorta di ‘adattamento automatico’, sul modello dell'art. 10, primo comma, Cost., si pone comunque in contrasto con il 
sistema delineato dalla Costituzione italiana – di cui s'è detto al paragrafo 3.4 – e più volte ribadito da questa Corte, 
secondo cui l'effetto previsto nella citata norma costituzionale non riguarda le norme pattizie (ex plurimis, sentenze n. 
32 del 1960, n. 323 del 1989, n. 15 del 1996)”. 
    La Consulta, quindi, esclude “ che l'art. 117, primo comma, Cost., nel nuovo testo, possa essere ritenuto una mera 
riproduzione in altra forma di norme costituzionali preesistenti (in particolare gli artt. 10 e 11),” e “… che lo stesso sia 
da considerarsi operante soltanto nell'ambito dei rapporti tra lo Stato e le Regioni”. In proposito precisa che 
“L'utilizzazione del criterio interpretativo sistematico, isolato dagli altri e soprattutto in contrasto con lo stesso 
enunciato normativo, non è sufficiente a circoscrivere l'effetto condizionante degli obblighi internazionali, rispetto alla 
legislazione statale, soltanto al sistema dei rapporti con la potestà legislativa regionale. Il dovere di rispettare gli 
obblighi internazionali incide globalmente e univocamente sul contenuto della legge statale; la validità di quest'ultima 
non può mutare a seconda che la si consideri ai fini della delimitazione delle sfere di competenza legislativa di Stato e 
Regioni o che invece la si prenda in esame nella sua potenzialità normativa generale. La legge – e le norme in essa 
contenute – è sempre la stessa e deve ricevere un'interpretazione uniforme, nei limiti in cui gli strumenti istituzionali 
predisposti per l'applicazione del diritto consentono di raggiungere tale obiettivo. 
    Del resto, anche se si restringesse la portata normativa dell'art. 117, primo comma, Cost. esclusivamente all'interno 
del sistema dei rapporti tra potestà legislativa statale e regionale configurato dal titolo V della parte seconda della 
Costituzione, non si potrebbe negare che esso vale comunque a vincolare la potestà legislativa dello Stato sia nelle 
materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo, di competenza esclusiva statale, sia in quelle indicate dal 
terzo comma, di competenza concorrente. Poiché, dopo la riforma del titolo V, lo Stato possiede competenza legislativa 
esclusiva o concorrente soltanto nelle materie elencate dal secondo e dal terzo comma, rimanendo ricomprese tutte le 
altre nella competenza residuale delle Regioni, l'operatività del primo comma dell'art. 117, anche se considerata solo 
all'interno del titolo V, si estenderebbe ad ogni tipo di potestà legislativa, statale o regionale che sia, indipendentemente 
dalla sua collocazione”. 
    Relativamente alla struttura della norma costituzionale citata, la Corte sottolinea che essa “ si presenta simile a quella 
di altre norme costituzionali, che sviluppano la loro concreta operatività solo se poste in stretto collegamento con altre 
norme, di rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale 
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la legge di recepimento (piena e integrale attuazione venga data al trattato n… del… concluso 
dall’Italia con…) che normalmente è una legge di un solo rigo, che fa si che il trattato 
internazionale entri nell’ordinamento veicolato da una norma primaria, ciò che è assolutamente 
vietato per le norme comunitarie. In questo modo, infatti, viene attribuito un ruolo ai giudici interni: 
la legge primaria è infatti interpretata dal giudice nazionale e dunque sarebbe escluso il ruolo della 
Corte di giustizia, che invece è chiamata all’interpretazione delle norme comunitarie. Inoltre, la 
norma primaria può essere abrogata o modificata da una successiva norma primaria. Se il trattato 
internazionale è introdotto con una norma di rango primario, altra norma di rango primario potrebbe 
ben modificarla. Questo non è più possibile alla luce del nuovo titolo V della Cost., che, all’art. 117, 
comma 1, stabilisce l’obbligo per il legislatore nazionale e regionale di adeguarsi all’ordinamento 
internazionale.  La Corte costituzionale afferma che tale art. 117 non si rivolge solo alle Regioni ma 
a tutti i legislatori interni, Stato e Regione, (l’operatività del primo comma dell’art. 117, anche se 
considerata solo all’interno del titolo V, si estenderebbe ad ogni tipo di potestà legislativa, statale o 
regionale che sia, indipendentemente dalla sua collocazione) con la conseguenza che una eventuale 
norma in contrasto con l’ordinamento internazionale è una norma posta in violazione dell’art. 117 
co. 1 Cost. Quindi  l’art. 117, co. 1, diventa il parametro costituzionale di riferimento. Attraverso 
questo sistema la Corte costituzionale  è chiamata ad un secondo passaggio, ad una seconda 
valutazione. Poiché la fonte è di rango primario, subcostituzionale, restano ferme le norme 
costituzionali. Dunque la Corte costituzionale  è chiamata a valutare la compatibilità con il nostro 
ordinamento giuridico, cioè se la norma della CEDU, come interpretata dalla Corte europea è o no 
in contrasto con la nostra Costituzione e in tal caso non riterrebbe illegittima la norma interna in 
contrasto con la CEDU.  
 Anche recentemente, la Consulta ha richiamato le menzionate sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 
ricordando che con esse è stata affrontata e decisa la questione concernente  il rango e l’efficacia 
delle norme della CEDU ed il ruolo, rispettivamente, dei giudici nazionali e della Corte di 
Strasburgo, nell’interpretazione ed applicazione della Convenzione europea,  rilevando  “che l’art. 
117, primo comma, Cost., ed in particolare l’espressione ‘obblighi internazionali’ in esso contenuta, 
si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle comprese nella 
previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la 
lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l’osservanza degli 
obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una 
norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117, primo 
comma, Cost.”. Ha ribadito, altresì,  che “ad essa è precluso di sindacare l’interpretazione della 
Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro 
Paese senza apporre riserve; ma alla Corte costituzionale compete, questo sì, di verificare se la 
norma della CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre 
norme conferenti della nostra Costituzione. Il verificarsi di tale ipotesi, pure eccezionale, esclude 
l’operatività del rinvio alla norma internazionale e, dunque, la sua idoneità ad integrare il parametro 
dell’art. 117, primo comma, Cost.; e, non potendosi evidentemente incidere sulla sua legittimità, 
comporta – allo stato – l’illegittimità, per quanto di ragione, della legge di adattamento (sentenze n. 
348 e n. 349 del 2007)”  1065 . 
                                                                                                                                                                  
una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere. Le norme necessarie a tale scopo sono di rango 
subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria. A prescindere dall'utilizzazione, per 
indicare tale tipo di norme, dell'espressione ‘fonti interposte’, ricorrente in dottrina ed in una nutrita serie di pronunce di 
questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 101 del 1989, n. 85 del 1990, n. 4 del 2000, n. 533 del 2002, n. 108 del 2005, n. 
12 del 2006, n. 269 del 2007), ma di cui viene talvolta contestata l'idoneità a designare una categoria unitaria, si deve 
riconoscere che il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. diventa concretamente operativo solo se 
vengono determinati quali siano gli “obblighi internazionali” che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle 
Regioni. Nel caso specifico sottoposto alla valutazione di questa Corte, il parametro viene integrato e reso operativo 
dalle norme della CEDU, la cui funzione è quindi di concretizzare nella fattispecie la consistenza degli obblighi 
internazionali dello Stato”.  
1065 Corte cost., sent. n.  311 del 26/11/2009. Con riferimento al “ rango e l’efficacia delle norme della CEDU ed il 
ruolo, rispettivamente, dei giudici nazionali e della Corte di Strasburgo, nell’interpretazione ed applicazione della 
Convenzione europea”, la Corte ricorda che “Siffatta questione è stata affrontata e decisa, di recente, dalle sentenze n. 
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7.2 La Corte europea e il giudicato interno. 
 

 La Convenzione è, come sopra si è tentato di evidenziare,  sempre più al centro d’interesse per il 
diverso profilo della forza vincolante delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti 
dell'uomo negli ordinamenti nazionali 1066. 
 Alcuni casi hanno interessato il nostro ordinamento. La giurisprudenza in materia è ormai giunta 
a prese di posizione particolarmente avanzate 1067. Nell’ambito processuale penalistico, la più 
importante e recente vicenda giurisprudenziale sembra quella culminata nella sentenza della 
Cassazione nel caso Somogyi 1068 in tema di giudizio contumaciale, dove il giudice di legittimità ha 
formulato il seguente principio di diritto: «nel pronunciare su una richiesta di restituzione nel 
termine per appellare proposta da un condannato dopo che il suo ricorso è stato accolto dalla Corte 
europea dei diritti dell'uomo, il giudice è tenuto a conformarsi alla decisione di detta Corte, con cui 

                                                                                                                                                                  
348 e n. 349 del 2007, le quali hanno rilevato che l’art. 117, primo comma, Cost., ed in particolare l’espressione 
“obblighi internazionali” in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali convenzionali anche diverse da quelle 
comprese nella previsione degli artt. 10 e 11 Cost. Così interpretato, l’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato la 
lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l’osservanza degli obblighi 
internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in 
particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.”.  
Aggiunge di aver “ precisato nelle predette pronunce che al giudice nazionale, in quanto giudice comune della 
Convenzione, spetta il compito di applicare le relative norme, nell’interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo, 
alla quale questa competenza è stata espressamente attribuita dagli Stati contraenti.  
Nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della Convenzione europea, il giudice 
nazionale comune deve, pertanto, procedere ad una interpretazione della prima conforme a quella convenzionale, fino a 
dove ciò sia consentito dal testo delle disposizioni a confronto e avvalendosi di tutti i normali strumenti di ermeneutica 
giuridica. Beninteso, l’apprezzamento della giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente va operato in 
modo da rispettare la sostanza di quella giurisprudenza, secondo un criterio già adottato dal giudice comune e dalla 
Corte europea (Cass. 20 maggio 2009, n. 10415; Corte eur. dir. uomo 31 marzo 2009, Simaldone c. Italia, ric. n. 
22644/03).  
Solo quando ritiene che non sia possibile comporre il contrasto in via interpretativa, il giudice comune, il quale non può 
procedere all’applicazione della norma della CEDU (allo stato, a differenza di quella comunitaria provvista di effetto 
diretto) in luogo di quella interna contrastante, tanto meno fare applicazione di una norma interna che egli stesso abbia 
ritenuto in contrasto con la CEDU, e pertanto con la Costituzione, deve sollevare la questione di costituzionalità (anche 
sentenza n. 239 del 2009), con riferimento al parametro dell’art. 117, primo comma, Cost., ovvero anche dell’art. 10, 
primo comma, Cost., ove si tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale 
generalmente riconosciuta. La clausola del necessario rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, dettata 
dall’art. 117, primo comma, Cost., attraverso un meccanismo di rinvio mobile del diritto interno alle norme 
internazionali pattizie di volta in volta rilevanti, impone infatti il controllo di costituzionalità, qualora il giudice comune 
ritenga lo strumento dell’interpretazione insufficiente ad eliminare il contrasto.  
Sollevata la questione di legittimità costituzionale, spetta a questa Corte il compito anzitutto di verificare che il 
contrasto sussista e che sia effettivamente insanabile attraverso una interpretazione plausibile, anche sistematica, della 
norma interna rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo. La Corte dovrà anche, 
ovviamente, verificare che il contrasto sia determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a quello 
garantito dalla norma CEDU, dal momento che la diversa ipotesi è considerata espressamente compatibile dalla stessa 
Convenzione europea all’art. 53.  
In caso di contrasto, dovrà essere dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione interna per violazione 
dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla invocata norma della CEDU.  
Questa Corte ha anche affermato, e qui intende ribadirlo, che ad essa è precluso di sindacare l’interpretazione della 
Convenzione europea fornita dalla Corte di Strasburgo, cui tale funzione è stata attribuita dal nostro Paese senza 
apporre riserve; ma alla Corte costituzionale compete, questo sì, di verificare se la norma della CEDU, 
nell’interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra 
Costituzione. Il verificarsi di tale ipotesi, pure eccezionale, esclude l’operatività del rinvio alla norma internazionale e, 
dunque, la sua idoneità ad integrare il parametro dell’art. 117, primo comma, Cost.; e, non potendosi evidentemente 
incidere sulla sua legittimità, comporta – allo stato – l’illegittimità, per quanto di ragione, della legge di adattamento 
(sentenze n. 348 e n. 349 del 2007)”. 
1066 P. PIRRONE, L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, Milano 2004, 
passim. 
1067 A. GUAZZAROTTI e A. COSSIRI, L’efficacia in Italia delle sentenze della Corte europea dei diritti del’uomo 
secondo la prassi più recente, reperibile su   
www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0023_guazzarotti_cossiri.pdf 
1068 Cass., Sez. I pen., sent. 12 luglio 2006, n. 32678 (dep. 3 ottobre 2006), www.eius.it . 
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è stato riconosciuto che il processo celebrato "in absentia" è stato non equo: di talché il diritto al 
nuovo processo non può essere negato escludendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione 
europea, (...) né invocando l’autorità del pregresso giudicato formatosi in ordine alla ritualità del 
giudizio contumaciale in base alla normativa del codice di procedura penale». Si tratta di un 
principio che instaura un collegamento diretto tra il giudizio di Strasburgo e quello dinanzi al 
giudice italiano, quasi a configurare un vero e proprio quarto grado di giudizio1069. Nella Cassazione 
Somogyi, cit., si è affermato un principio - apparentemente "dirompente" - di piena vincolatività per 
il giudice italiano delle sentenze di condanna pronunciate a Strasburgo sugli stessi fatti oggetto di 
causa. La Corte di legittimità incentra il suo discorso sulla “Forza vincolante ed esecuzione delle 
sentenze” di cui all’art. 46 CEDU aderendo espressamente alla dottrina che lo intende diretto non 
solo allo Stato-persona, bensì anche ai suoi organi, giudici compresi1070. Per giungere a simile 
risultato, la Cassazione si appoggia, da un lato, sulle spalle del legislatore interno1071, da un altro, 
sulla precedente "dottrina" delle Sezioni Unite civili, circa la vincolatività della giurisprudenza di 
Strasburgo ai fini dell’applicazione della legge "Pinto"1072. La sentenza della Cassazione Somogyi 
stabilisce due principi: l'obbligo per il giudice di conformare la propria decisione all'accertamento 
fatto a Strasburgo rispetto alla compatibilità con l’art. 6 CEDU dello svolgimento del processo; 
l'impossibilità per il giudice di sottrarsi al vincolo della sentenza europea, invocando l'autorità del 
giudicato che consegue all'applicazione del rito processuale italiano. Le peculiarità del caso assieme 
all'evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo in tema di effetti delle proprie condanne (artt. 41 e 
46 CEDU) hanno spinto la Cassazione così in avanti, fino a ritenere il giudizio di Strasburgo come 
un vero e proprio ulteriore grado di giudizio rispetto a quelli interni, dotato della forza di vincolare 
il giudice nazionale successivamente investito della stessa questione1073. Appaiono, così, ribaltate 
due vulgate sul meccanismo di protezione offerto dalla CEDU: da un lato, quella per cui la Corte 
europea non giudica la normativa nazionale, sotto il profilo della compatibilità o meno con la 
Convenzione, bensì giudica solo sul caso del ricorrente, con effetti inter partes1074 ( in realtà, per 
restare al solo caso della contumacia, la Corte di Strasburgo inequivocabilmente ha censurato la 
disciplina italiana sulla materia, tanto da farla modificare a più riprese1075); da un altro lato, la 

                                                 
1069 Nonostante il fallimento delle proposte legislative finora avanzate in Italia per introdurre proprio la possibilità di 
riaprire il processo, a seguito di condanna della Corte europea che abbia, appunto, giudicato quel processo non equo, ex 
art. 6 CEDU. Cfr., da ultimo, il d.d.l. n. 3354, Atto Senato, che, contestualmente alla ratifica del 14° Protocollo 
aggiuntivo alla CEDU (proprio in tema di efficacia delle sentenze della Corte europea, non ancora in vigore), prevedeva 
l'introduzione di nuove ipotesi di revisione e revocazione a seguito di sentenza di Strasburgo, e tuttavia la legge di 
ratifica ed esecuzione del Protocollo (legge 15 dicembre 2005, n. 280) non contiene alcuna norma di modifica dei codici 
di procedura, limitandosi al solo ordine di esecuzione (B. NASCIMBENE, Violazione «strutturale», violazione «grave» 
ed esigenze interpretative della convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Riv. dir. internaz. priv. proc. 2006/3, p. 
655; P.TANZARELLA, Nuovi compiti al Presidente del Consiglio per l'esecuzione delle sentenze di Strasburgo, in 
Quad. cost., 2/2006, 372). 
1070 P. PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 127, e dottrina 
ivi. 
1071 Deducendo dalla ratifica del Protocollo n. 14 addizionale alla CEDU, avvenuta con legge n. 280 del 2005 cit., la 
«precisa volontà del legislatore (italiano) di accettare incondizionatamente la forza vincolante delle sentenze della Corte 
di Strasburgo» (§ 10). Si tratta di un'argomentazione discutibile, poiché il Protocollo (modificante, tra l'altro, l'art. 46 
CEDU, sulla forza vincolante delle condanne di Strasburgo), oltre a non essere ancora in vigore, si limita a prevedere 
(all'art. 16) un ricorso alla Corte europea sollevato dal Comitato dei ministri nel caso in cui lo Stato membro «rifiuti di 
conformarsi» a una condanna di questa, ammettendo dunque la possibilità di "non diretta applicabilità" interna delle 
sentenze di Strasburgo. 
1072 Legge 24 marzo 2001, n. 89, "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del 
processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile". 
1073 La Cassazione Somogyi, cit., appare intendere in modo ampio - non limitato al giudizio contumaciale - la 
vincolatività delle condanne di Strasburgo: ad esse il giudice italiano dovrebbe conformarsi «anche se ciò comporta la 
necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del 
giudicato» (§ 11). 
1074 Cass., S.U., sent. 31.1.1987, in Giust. pen. 1987, III, 200. 
1075 Sent. 10.11.2004, Sejdovic c. Italia, §§40 s., §55 (di poco successiva alla decisione Somogyi c. Italia, del 18 maggio 
2004, cit.) secondo cui i rimedi adottati dal legislatore italiano (legge 23 gennaio 1989, n. 22) a seguito della condanna 
della stessa Corte europea nel caso Colozza del 12.2.1985 in tema di giudizio contumaciale (nuovo art. 175 c.p.p.) non 
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vulgata per cui il giudice nazionale non ha alcun legame processuale diretto con i giudici della 
Convenzione (inesistenza del rinvio pregiudiziale, come previsto dall'art. 234 TCE per la Corte di 
giustizia), potendo al massimo utilizzare quella giurisprudenza a fini interpretativi della 
Convenzione, quale disciplina astratta vigente nel proprio ordinamento1076. Lo stesso meccanismo 
internazionalistico dell’esaurimento dei ricorsi interni, quale condizione di proponibilità del ricorso 
a Strasburgo, sembra, del resto, presupporre il formarsi di un giudicato interno che i giudici europei 
in nessun modo possono travolgere 1077. Ma, il caso Somogyi smentisce simile schema rassicurante: 
il giudice nazionale è vincolato anche alla valutazione in concreto svolta da Strasburgo1078. Il 
versante "formale" del rango gerarchico della CEDU non è  affatto scomparso dall’orizzonte. La 
Corte costituzionale, infatti, è stata chiamata a pronunciarsi su almeno due questioni di legittimità 
costituzionale sollevate dalla Cassazione1079, in cui si è invocato, con riguardo alla CEDU, il 
parametro del nuovo art. 117, 1° co., Cost., sul rispetto degli obblighi internazionali anche per il 
legislatore statale. Con le due ordinanze menzionate, infatti, non solo la Cassazione smentisce 
espressamente l’interpretazione "neutralizzatrice" del nuovo articolo 117, 1° co., Cost.1080, bensì 
supera anche l’ostacolo che in passato era stato opposto alla proponibilità della questione: l’essersi 
già data una pronuncia della Corte costituzionale dichiarativa della non contrarietà a Costituzione di 
una legge poi risultata "inconvezionale" per Strasburgo1081. Si tratta di un fenomeno analogo a 

                                                                                                                                                                  
hanno permesso di raggiungere il risultato richiesto dall'art. 6 CEDU, rilevando, ai sensi dell'art. 46 CEDU, una 
situazione di natura strutturale che impone l'adozione di misure generali in attuazione della sentenza stessa. A ciò ha 
fatto seguito l'adozione dl D.L. n. 17/2005, convertito in legge n. 80/2005. Su questa modifica, la Corte europea 
(Grande Camera) ha avuto modo di pronunciarsi (sent. 1.3.2006, Sejdovic c. Italia), ma in modo interlocutorio (posto 
che la nuova disciplina non era applicabile al caso in oggetto), affermando la necessità di verificare come le 
giurisdizioni interne daranno applicazione a tale novella (§123). 
Per la disciplina italiana sulla c.d. espropriazione indiretta, o occupazione acquisitiva, alle condanne dell'Italia nei casi 
Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura (entrambi del 30.5.2000), in cui la Corte europea abbastanza 
chiaramente evidenziava l'incompatibilità in astratto dell'istituto in questione con la Convenzione, seguivano una serie 
di pronunce della Cassazione tese a confinare gli effetti di quelle condanne entro le sole fattispecie decise da Strasburgo 
(tra le tante, Cass. S.U., sent. 14.4.2003, n. 5902, in Giur. it. 2003, 2244; Id., sent. 6.5.2003, n. 6853, in Foro it. 2003, I, 
2368), pronunce contraddette da innumerevoli condanne dell'Italia, in cui la Corte europea ribadisce l'incompatibilità 
dell'istituto dell'espropriazione "sine titulo", ammettendo anche domande non precedute dall'esaurimento dei ricorsi 
interni, sull'implicito presupposto che è la legge e non la sua applicazione a confliggere con la CEDU (cfr., tra i tanti, i 
casi Scozzari e altri, del 15.12.2005; Serrilli, del 6.12.2005; Binotti n. 2, del 13.10.2005; Istituto diocesano per il 
sostentamento del clero, del 17.11.2005). 
1076 Cass., sez. I civ., sent. 10 aprile 2003, n. 5664, in Foro it. 2005, I, 191. 
1077 Art. 35 CEDU, su cui: R. PISILLO MAZZESCHI, Art. 35, Condizioni di ricevibilità, in S. BARTOLE, B. 
CONFORTI, G. RAIMONDI (cur.), Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, Padova 2001, 586, 595. 
1078 In particolare, nel caso Somogyi, la valutazione sull'autenticità della firma del contumace, più in generale, sulla 
natura indimostrata della volontaria sottrazione al processo, quale presupposto per il giudizio in contumacia (Cass., Sez. 
I pen., 12 luglio-3 ottobe 2006, cit.).  
1079 Cass. Sez. I civ., ordinanze 20 maggio 2006, n. 401; 29 maggio 2006, n. 402, entrambe in G.U., 1^ Serie speciale, n. 
42 del 18 ottobre 2006. 
1080 «La nuova formulazione della norma costituzionale appare diretta a colmare una lacuna dell'ordinamento, 
difficilmente superabile... alla luce dell'art. 10 cost. Né può trarre in inganno la sedes materiae, per ridimensionare 
l'effetto della disposizione al riparto di competenze legislative Stato-regioni: in essa sembra doversi ravvisare il criterio 
ispiratore di tutta la funzione legislativa, anche di quella contemplata dal secondo comma, riguardante le competenze 
esclusive dello stato... Il ravvisato contrasto della vigente normativa indennitaria con la Convenzione ne determina una 
sopravvenuta ragione di incostituzionalità con l'art. 117, primo comma; le norme della Convenzione, in particolare gli 
artt. 6 e 1 prot. I add., divengono norme interposte, attraverso l'autorevole interpretazione che ne ha reso la Corte di 
Strasburgo, nel giudizio di costituzionalità» (Cass. Sez. I civ., ordd. 20 maggio 2006, n. 401; 29 maggio 2006, n. 402, 
cit., §9). La stessa Corte costituzionale, del resto, con la sent. n. 406/2005, sembra sposare la tesi della portata 
"innovativa" dell'art. 117, co. 1, cost., sul sistema statale delle fonti, quanto meno con riferimento al diritto comunitario:  
R. CALVANO, La Corte costituzionale «fa i conti» per la prima volta con il nuovo art. 117 comma 1 Cost., in Giur. 
cost. 2005, 4417 ss. 
1081 Cass., sez. lav., sentenze 10 marzo 2004, n. 4932, e 27 marzo 2004, n. 6173, in Banca Dati del Foro it., in cui, 
accertata la contrarietà tra la CEDU e la giurisprudenza di Strasburgo con la disciplina legislativa italiana, nonché 
ammesso il valore sopralegislativo della Convenzione, il rifiuto di sollevare la questione di legittimità alla Corte 
costituzionale viene basato sulla intangibilità della stessa giurisprudenza costituzionale che già aveva escluso la 
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quello dell’eventuale contrasto tra norma interna e diritto comunitario. La Cassazione, nelle 
ordinanze citate, non si sottrae al confronto con il diritto giurisprudenziale CEDU - chiaramente 
contrario alla normativa italiana sulle espropriazioni "indirette" (c.d. occupazione acquisitiva) - sul 
mero presupposto che la Corte costituzionale avrebbe già ritenuto quella disciplina conforme a 
Costituzione, bensì si sforza di evidenziare un "nuovo profilo" di incostituzionalità, non 
precedentemente affrontato dalla Consulta, con il risultato, comunque, di chiamare quest'ultima a 
confrontarsi direttamente con il contrario e sopravvenuto orientamento dei giudici di Strasburgo. 
 Nell’ambito dei rapporti tra ordinamento interno e Convenzione europea non sembra darsi 
quello che invece normalmente avviene  nei rapporti col diritto comunitario: con il noto 
meccanismo della "doppia pregiudizialità", infatti, il giudice che lamenti l'eventuale 
incostituzionalità di una norma interna per contrasto con il diritto comunitario (valevole come 
parametro interposto d'incostituzionalità), dovrà, prima che alla Corte costituzionale, rivolgersi alla 
Corte di giustizia, per essere certo che non si tratti di norma comunitaria ad effetti diretti, come tale 
immediatamente applicabile nel giudizio principale. Conseguenza: l'irrilevanza della questione di 
legittimità costituzionale 1082. 
 Diversa è la questione dei rapporti tra CEDU e legislazione nazionale contrastante, sotto il 
profilo del conflitto tra giurisprudenza di Strasburgo e giurisprudenza costituzionale italiana. Qui, 
infatti, non può darsi la possibilità che il giudice comune ricorra pregiudizialmente a Strasburgo, per 
verificare se già il diritto CEDU non gli offra la soluzione del caso. Evidentemente manca uno 
strumento equivalente al rinvio pregiudiziale (art. 234 TCE), ma manca, più a monte, lo "schema 
comunitario" della diretta applicabilità delle norme dotate di "effetti diretti", cui consegue la "non 
applicazione" del diritto interno eventualmente contrastante. Manca - apparentemente - il potere di 
disapplicare la disciplina interna contrastante, ma non è un problema della Convenzione né dei 
giudici di Strasburgo, bensì del nostro ordinamento e della nostra Corte costituzionale, prima ancora 
che dei giudici comuni1083. 
 In tema di misure di prevenzione, la conformità alla Convenzione della legislazione italiana è 
stata oggetto di alcune decisioni della Corte europea. 
 Con la sentenza del 1980, sul caso Guzzardi 1084, la Corte di Strasburgo ha accertato la 
violazione dell’art. 5, §1, della Convenzione nel caso di “assegnazione di una persona ritenuta 
socialmente pericolosa al soggiorno obbligato in un’isola, ove possa muoversi soltanto in una zona 
estremamente esigua, sotto permanente sorveglianza e nella quasi completa impossibilità di stabilire 
contatti sociali”. La Corte, interpretando la libertà personale come libertà fisica dell’individuo  e 
ritenendo che in quel caso (imputato, assolto in primo grado per insufficienza di prove dalle 
imputazioni di sequestro di persona e di associazione per delinquere, nelle more del giudizio di 
appello sottoposto alla misura di soggiorno obbligato nell’isola dell’Asinara) la privazione della 
libertà fosse stata imposta al di fuori delle ipotesi previste dalla Convenzione, ha condannato la 
Repubblica italiana al risarcimento del danno. 

Con la sentenza del 1986, sul caso Ciulla 1085, si è  ritenuto che fosse stato violato l’art. 5, §1, 
della Convenzione nel caso di persona sottoposta a detenzione provvisoria prima della decisione 
dell’assegnazione nal soggiorno obbligato. 

Con quella del 1994 sul caso Raimondo1086, la Corte europea ha ritenuto insussistente la 
violazione della Convenzione sia per quanto concerne il rispetto dei beni in relazione alla misura 

                                                                                                                                                                  
incostituzionalità della disciplina in questione (C. cost., sent. 11 luglio 2000, n. 310, che pure non poteva tener conto 
della successiva decisione di Strasburgo del 19 ottobre 2000, Ambruosi c. Italia). 
1082 M. CARTABIA, Considerazioni sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di "doppia pregiudizialità", 
comunitaria e costituzionale, in Foro it. 1997, 223; F. Ghera, Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e 
valore di precedente delle sentenze interpretative della Corte di giustizia, in Giur. cost., 2000, p. 1193. 
1083 La Cassazione, nelle citate ordinanze nn. 401 e 402 del 2006 di rimessione della questione di legittimità 
costituzionale, si pronuncia apertamente contro l'ipotesi della disapplicazione, in virtù degli artt. 136 e 101 Cost., 
escludendo la possibilità di poter trattare il diritto CEDU alla stregua del diritto comunitario, posto che quest'ultimo non 
avrebbe «comunitarizzato» la Convenzione, neppure in virtù dell'art. 6.2 TUE sul rispetto dei diritti fondamentali.  
1084 CEDU, sent. 6 novembre 1980, Guzzardi, in Foro it., 1981, IV, c.1 s. 
1085 CEDU, sent. 22 febbraio 1986, Ciulla, in Foro it., 1990, IV, c.25 
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del sequestro antimafia tenuto conto dell’estrema pericolosità del fenomeno mafioso, pur ritenendo 
sussistente la violazione per il sequestro sia sotto il riflesso del rispetto dei beni  ( il ritardo del 
provvedimento di revoca era stato comunicato in ritardo alla Conservatoria dei registri immobiliari), 
sia sotto il riflesso della durata della procedura , in quanto la misura di carattere patrimoniale ha 
natura civilistica e per questo limitato effetto ricade nella previsione dell’art. 6 §1, che concerne 
anche i diritti ed i doveri di carattere civile. 

Con la sentenza del 2000 sul caso Labita,1087 ha sancito la violazione della Convenzione (art. 2 
del prot. 4 che garantisce la libertà di circolazione)  per l’applicazione della misura di prevenzione 
della sorveglianza speciale di polizia e per la conseguente cancellazione dalle liste elettorali ( art. 3 
del prot. 1 che garantisce il diritto elettorale).  La Corte , dopo aver premesso che sono legittime le 
misure di prevenzione nei confronti di sospettati di appartenere alla mafia prima della condanna, 
perché tendono ad impedire il compimento di atti criminali , e che l’assoluzione eventualmente 
sopravvenuta “non le priva di ogni ragion d’essere”, in quanto “elementi concreti raccolti durante 
un processo”, anche se insufficienti per giungere ad una condanna, possono tuttavia giustificare dei 
ragionevoli dubbi che l’individuo in questione possa in futuro commettere reati penali”, ha ritenuto 
che nella fattispecie, dopo l’assoluzione, gli argomenti addotti  (qualità di capomafia del cognato, 
mancato cambiamento dello stile di vita e mancanza di qualsiasi pentimento) per mantenere ed 
eseguire la misura erano  del tutto inconsistenti   e non potessero giustificare “misure così pesanti” 
nei suoi confronti “in assenza di qualsiasi elemento concreto che testimoni  un rischio reale che lo 
stesso commetta un reato” né “alcun elemento concreto che potesse dimostrare la sua affiliazione 
alla mafia”. La Corte conclude che, senza sottovalutare la pericolosità della mafia, le inflitte 
restrizioni alla libertà di movimento non potevano nella fattispecie ritenersi “necessarie in una 
società democratica”, come appunto richiede l’art. 2 del prot. n. 4. Quanto alla cancellazione delle 
liste elettorali,  la Corte ha osservato che, pur essendo legittima la sospensione temporanea del 
diritto di voto nei confronti di persona sospettata di appartenere alla mafia, tuttavia, nella 
fattispecie, la cancellazione era stata disposta dalla commissione elettorale dopo l’assoluzione per 
non aver commesso il fatto, ossia quando, per le stesse considerazioni svolte in ordine alla misura di 
prevenzione, non esisteva alcun elemento concreto di sospetto sulla sua appartenenza alla mafia1088.  

Con la sentenza del 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, la Corte europea ha censurato il 
procedimento italiano di prevenzione, affermando che la pubblicità dell’udienza deve intendersi 
come presidio “contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico” e ha quindi 
affermato che la procedura in camera di consiglio contrasta con l’«equo processo» prescritto 
dall’art. 6, par. 1, della  Conv. eur. ed ha ritenuto “essenziale che le persone soggette alla 
giurisdizione coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano 
per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere 
specializzate dei tribunali e delle corti d’appello”  1089.   
 
7.2.1 Sentenza CEDU 13-11-2007 “Bocellari e Rizza c.  Italia”:  effetti. 
 

Le prime prese di posizione della Cassazione sul problema degli effetti della sentenza della 
Corte europea dei diritti dell'uomo Bocellari e Rizza c. Italia sul procedimento previsto per 
l’applicazione delle misure di prevenzione e, più in generale, sul procedimento camerale, che, de 
iure condito, non garantisce la possibilità per l’interessato di sollecitare al giudice la trattazione 
pubblica dell'affare, sono state di totale chiusura. La suprema Corte, nelle prime sentenze sul tema 
1090, ha rifiutato le sollecitazioni difensive, intervenute tutte in prossimità del giudizio, attraverso la 

                                                                                                                                                                  
1086 CEDU, sent. 22 febbraio 1994, Raimondo, in Cass. pen. 1994, p. 2252, n. 1455. 
1087 CEDU, sent. 6 aprile 2000, Labita, in Dir. pen. e processo, 2000, p. 888. 
1088 P.V. MOLINARI – U. PAPADIA, Le misure di prevenzione, cit., p.26. 
1089 C.E.D.U. sez.II, 13.11.2007, Bocellari e Rizza c/ Italia, in Cass .pen. 2008, 8287. 
1090 Cass. Sez. I, 26 febbraio 2008 n. 252, Magnisi,  nonché Sez. I, 13 febbraio 2008, n. 8990, Ambrogio, in Giur. it., 
2008, c. 1761 ss., secondo cui, per la decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, 
la Cassazione procede in camera di consiglio senza intervento dei difensori, "perché la garanzia del contraddittorio orale 
in detta materia è indicata nel giudizio di merito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, 
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presentazione di memorie, per la trattazione in pubblica udienza, da un lato, con riferimento alle 
prime due pronunce, dei ricorsi avverso i decreti della Corte di appello confermativi delle disposte 
misure di prevenzione , che, come è noto, sono proponibili soltanto per violazione di legge e sono 
decisi dalla Cassazione in camera di consiglio (art. 4, comma 11, della legge n. 1423 del 1956). La 
Corte di Strasburgo1091 ha affermato che il procedimento applicativo di misura di prevenzione 
personale non ricade nella previsione dell’art. 6, comma 1, CEDU, non risolvendosi in un’accusa 
penale e, quindi, non rientrando nella "materia penale" salvo che ad esso si associ l’applicazione 
della misura di prevenzione di carattere patrimoniale, giacché, in relazione a questo limitato aspetto, 
il procedimento ha natura civilistica e, come tale, ricade nell’ambito applicativo della suddetta 
disposizione della Convenzione. Invero le modalità di applicazione delle garanzie previste dall'art. 6 
CEDU mutano nei vari gradi di giudizio, in relazione alle caratteristiche della procedura. Se per 
ipotesi l’interessato avanzasse dinanzi al tribunale o alla corte di appello la richiesta di celebrazione 
in pubblica udienza del procedimento per l’applicazione nei suoi confronti della misura di 
prevenzione patrimoniale , attualmente richiedibile ed applicabile anche disgiuntamente rispetto alle 
misure di prevenzione personali1092, ed il giudice del merito, vincolato dal combinato disposto degli 
artt. 4, commi 6 e 10, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 127 c.p.p., gliela rigettasse, ed avverso il 
decreto conclusivo dei giudizi il suo difensore proponesse ricorso per cassazione paventando 
violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità (nella specie l’art. 471, comma 1, c.p.p., 
che prevede la nullità dell’udienza, tenuta in camera di consiglio, che avrebbe dovuto essere 
celebrata pubblicamente), la suprema Corte dovrebbe porsi il problema della fondatezza del motivo 
di impugnazione alla luce del potenziale contrasto della norma interna con la "norma interposta" 
della CEDU, come interpretata dal giudice di Strasburgo, secondo l’autorevole insegnamento della 
Corte costituzionale1093. 

Rispetto al problema della conformità al diritto convenzionale europeo del nostro procedimento 
camerale, laddove non consente all'interessato quantomeno di sollecitare la celebrazione di una 
pubblica udienza sono state già prospettate alcune autorevoli opinioni dottrinarie.  

Secondo taluna dottrina, la conclusione cui sarebbe pervenuta la Corte di Strasburgo sarebbe 
frutto di un equivoco. Invero, nella fattispecie concreta posta all'esame della Corte i ricorrenti non 
avevano mai sollecitato la celebrazione di una pubblica udienza ai giudici nazionali. Se l’avessero 
fatto, non si sarebbe potuto escludere a priori l'accoglimento dell'istanza, solo perché l’art. 4 della 
legge n. 1423 del 1956, nel richiamare il procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 127 
c.p.p., esclude la pubblicità dell'udienza. Del resto, applicando i principi desumibili dalle sentenze 
della Consulta nn. 348 e 349 del 2007, bisognerebbe comunque ricercare un'interpretazione 
costituzionalmente orientata in maniera da evitare contrasti delle norme interne rispetto alle norme 
interposte della CEDU. In buona sostanza, se i ricorrenti avessero avanzato ai Tribunali ed alle 
Corti competenti una richiesta di pubblico dibattimento, il principio di interpretazione conforme 
avrebbe potuto determinare l’accoglimento della stessa, o, in alternativa, la devoluzione della 

                                                                                                                                                                  
Bocellari e Rizza c. Italia) sulla pubblicità nei procedimenti di prevenzione ". La Corte ha osservato che in mancanza di 
disposizioni specifiche, la procedura deliberativa è quella scandita dal modulo camerale non partecipato, valido anche di 
fronte al prospettato contrasto delle norme interne con i vincoli derivanti da obblighi comunitari o dalle disposizioni 
della CEDU, "perché, se è vero che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto 
comunitario, è altrettanto vero, come ha statuito di recente la Corte costituzionale (sent. 22 ottobre 2007, n. 349), che 
tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale diritto sia applicabile (atti comunitari, atti 
nazionali di attuazione di normative comunitarie, deroghe nazionali a norme comunitarie giustificate dal rispetto dei 
diritti fondamentali). La Corte di giustizia ha infatti precisato che non ha competenza nei confronti di normative che non 
entrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (sentenza del 4 ottobre 1991, C-159/90, Society for the 
Protection of Unborn Children Ireland; Id., 29 maggio n. 1998, C-299/95, Kremzow): ipotesi che si verifica 
precisamente in materia di misure di prevenzione ". 
1091 Sentenza 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia, in Cass. pen., 1994, p. 2252 
1092 Ciò per effetto dell'inserimento, da parte dell'art. 10 del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modifiche nella legge 
24 luglio 2008, n. 125, del comma 6-bis nel corpo dell'art. 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché per effetto  
del recente e chiarificatore innesto operato dall’art. 2, comma 22, legge n. 94 del 15 luglio 2009 nel testo dell’ar. 2-bis, 
comma 6-bis, legge n. 575 del 1965. 
1093 C. cost., 22-24 ottobre 2007, n. 348 e 349, in Cass. pen, 2008, p. 2253 ss.. 
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questione alla Consulta 1094. Secondo questa opinione, dunque, sarebbe possibile un’interpretazione 
"convenzionalmente orientata", cioè conforme ai principi desumibili dalla CEDU, con la eventualità 
che venga celebrata pubblicamente, su richiesta dell’interessato, l’udienza ex art. 4 della legge n. 
1423 del 1956.  E’ stato, però, osservato 1095 che questa esegesi non tiene conto di un dato, e cioè 
che il procedimento camerale, in tutte le sue possibili forme , è, nel nostro codice di rito, 
contrapposto a quello pubblico dibattimentale: il procedimento in camera di consiglio è per 
definizione non pubblico, senza eccezioni ,tranne una, pervero, e cioè l’udienza di celebrazione del 
rito abbreviato, che, ai sensi dell'art. 441, comma 4, c.p.p., si svolge in camera di consiglio, salvo 
diversa richiesta proveniente da parte di tutti gli imputati. D’altra parte, lo stesso Governo italiano 
aveva evidenziato alla Corte europea che se i ricorrenti avessero lamentato dinanzi alle autorità 
giudiziarie italiane la mancanza di pubblicità delle udienze, la loro richiesta sarebbe stata molto 
probabilmente rigettata, poiché l’art. 4 legge 1423 del 1956 non prevede la celebrazione pubblica 
dell'udienza1096. In buona sostanza, in questo modo non si sostiene un’interpretazione orientata 
verso i principi dell’equo processo di cui all'art. 6 CEDU, bensì si propugna la disapplicazione 
dell’art. 4 legge n. 1423 del 1956 in favore della norma convenzionale, operazione, però, non 
consentita dalla Corte costituzionale, che ha escluso la "comunitarizzazione" della CEDU1097. 

Secondo altra opinione dottrinaria, dopo la pronuncia della Corte europea, benché sia 
prospettabile anche una soluzione che preveda la possibilità di accoglimento da parte dei giudici 
nazionali di richieste tendenti alla celebrazione di procedimenti ex art. 127 c.p.p. in pubblica 
udienza, essendo comunque assicurata una maggiore garanzia per l'interessato, non può non 
evidenziarsi che l'eventuale espansione della disposizione comporterebbe l'ulteriore problema 
dell’applicabilità di altre norme previste per la procedura pubblica, sicché, potrebbe concludersi che 
spetta al legislatore, nella sua discrezionalità, disegnare e regolare la possibilità di trasformare la 
procedura da camerale a udienza pubblica, se del caso prevedendo condizioni e limiti a tale 
esercizio1098 . 

Infine, altra dottrina ha evidenziato la rilevanza della sentenza Bocellari e Rizza proprio in 
relazione alle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale. Invero, la doglianza fatta 
valere dinanzi al giudice europeo ha avuto riguardo a profili estrinseci e procedurali. Non si è 
censurata, cioè, l’ingiustizia intrinseca del decisum, se non quale effetto mediato ed indiretto della 
constatata violazione di un modo di essere della procedura, la quale, in sé, per la sua natura non 
pubblica, integrerebbe la violazione dell'art. 6, comma 1, CEDU. La Corte ha ritenuto fondata la 
censura inerente al rito per l'applicazione di misure di prevenzione , non per il procedimento in sé, 
ma per il mancato riconoscimento di un potere, in capo al proposto, di sollecitare un'udienza 
pubblica1099.  La medesima dottrina ritiene che, benché astrattamente prospettabile una questione di 
legittimità costituzionale, rispetto all’art. 117, comma 1, Cost., dell’art. 4 legge n. 1423 del 1956, la 
stessa sarebbe difficilmente accoglibile dalla Consulta. Se, infatti, quest'ultimo organo ha riservato a 
sé una sorta di sindacato finale, le norme convenzionali, ancorché interpretate dal giudice di 
Strasburgo, rimangono pur sempre norme di rango sub-costituzionale e, come tali, soggette alla 

                                                 
1094 PLASTINA, Il rito camerale nelle procedure per le misure di prevenzione nell'ordinamento italiano: la Corte 
europea ne assolve l'equità, ma ne censura (parzialmente) la mancanza di pubblicità, in Cass. pen., 2008, p. 1633. 
1095 G. BIONDI,  Gli effetti della sentenza della C. Eur. Dir. Uomo 13 novembre 2007 "Bocellari e Rizza c. Italia": 
prime pronunce della cassazione, in  Rivista Cass. pen. n. 4 , aprile  2009. 
1096 § 33 della sentenza C. eur. dir. uomo 13 novembre 2007 Bocellari e Rizza c. Italia. 
1097 C. cost., 22-24 ottobre 2007, n. 348 e 349, cit. 
1098 SELVAGGI, Osservazioni a C. eur. dir. uomo 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, in Cass. pen., 2008, p. 
1629.  
1099 MACCHIA-GAETA, Il rito camerale nel processo di prevenzione davvero incompatibile con il "giusto processo"? 
Pensieri sparsi (e perplessità) a margine di una pronuncia della Corte di Strasburgo, in Cass.pen., 2008, p. 2658 
secondo i quali "sul punto, come è noto, il sistema conosce uno spartiacque epocale: una linea di cesura tra un "prima" e 
un "dopo", idonea a mutare il corso delle cose, quanto all'efficacia delle pronunce della Corte EDU. Il riferimento è, 
come è intuibile, alle sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007, dopo le quali nulla è più come prima, 
perlomeno astrattamente". Si è osservato, in estrema sintesi, che, per la sua armonia con la CEDU, il rito camerale non 
deve essere necessariamente pubblico, ma, quantomeno, intermittente: con la possibilità, cioè, di divenire pubblico a 
richiesta dell'interessato, titolare del relativo diritto potestativo. 
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verifica della loro compatibilità armonica rispetto ad ogni norma della Carta fondamentale italiana. 
Nel caso di specie, il valore della "pubblicità dell'udienza" dovrebbe pur sempre essere bilanciato 
con altri valori costituzionali del processo penale, fra i quali vi è quello della "ragionevole durata 
del processo", che ha trovato, a differenza dell'altro, riconoscimento nell’art. 111 Cost. – 
nell’ambito del quale sono stati costituzionalizzati i principi del c.d. giusto processo - e che 
legittimerebbe le forme più snelle, semplificate e flessibili del rito camerale.  

Rispetto alle autorevoli opinioni su riportate, piuttosto scettiche rispetto alla possibilità di un 
intervento additivo della Corte costituzionale in materia, è stato prospettato1100, invece, di 
percorrere  proprio la strada di sollevare questione di legittimità costituzionale, invocando il 
parametro dell’art. 117, comma 1, Cost.; ciò perché, escluso che si possa disapplicare l’art. 127, 
comma 6, c.p.p., attraverso l’accoglimento di istanze finalizzate alla celebrazione pubblica di 
udienze, altrimenti da tenersi in camera di consiglio, nell’attesa che un legislatore-Godot 1101 
intervenga, essa appare essere l’unica strada percorribile per ovviare a future condanne della Corte 
di Strasburgo. Secondo il Giudice delle leggi, il principio della pubblicità del giudizio, specie di 
quello penale, costituisce un caposaldo dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità 
popolare, derogabile, in particolare, dal legislatore, nella sua discrezionalità, attraverso una 
ponderata e ragionevole valutazione dei diversi interessi in gioco1102. La Corte europea dei diritti 
dell’uomo non ha censurato il procedimento applicativo delle misure di prevenzione a carattere 
patrimoniale perché camerale, ma semplicemente in quanto eccessivamente rigido nell'escludere 
l'accesso ad una pubblica udienza su sollecitazione difensiva. Il punto nodale, quindi, è la mancanza 
di flessibilità del rito. In buona sostanza, ferma restando la ragionevolezza della previsione di un 
procedimento più snello ed informale, rispetto all'ordinario dibattimento, in relazione al parametro 
della "ragionevole durata del processo" di cui al comma 2 dell’art. 111 Cost., non potrebbe 
giustificarsi l’esclusione in via assoluta ed astratta, rispetto al rito camerale, della possibilità della 
celebrazione di una pubblica udienza su richiesta dell'interessato, tenuto conto, fra l’altro, che, come 
sopra ricordato, anche il principio della pubblicità del giudizio, sebbene non inserito fra i caratteri 
del "giusto processo" costituzionalizzati nel testo dell'art. 111 Cost. citato, è essenziale nel nostro 
ordinamento1103.  

Non resta che attendere, ove il legislatore non intervenga prima,  una probabile prossima 
pronuncia additiva da parte della Consulta, la quale, in  passato, proprio con riferimento al  rito 
camerale, è gia intervenuta: si allude alla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 10 
dell’art. 127 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che il verbale dell'udienza camerale andasse 
redatto "di regola", e non "soltanto", in forma riassuntiva1104. Nel caso specifico per superare i 
rilievi del Giudice europeo basterebbe l'aggiunta al comma 6 dell'art. 127 c.p.p. (richiamato dall'art. 
4 legge n. 1423 del 1956), dopo la frase "l'udienza si svolge", delle parole "di regola": tale 
correttivo renderebbe compatibile con il diritto convenzionale europeo la norma che disciplina il 
rito camerale in generale, e quello di prevenzione in particolare 1105. 

                                                 
1100 G. BIONDI,  Gli effetti della sentenza della C. Eur. Dir. Uomo 13 novembre 2007 "Bocellari e Rizza c. Italia": 
prime pronunce della cassazione, cit. 
1101 Al riguardo, il pressante appello rivolto al legislatore da C. cost., 16 aprile 2008, n. 129, in Guida dir., 2008, n. 20, 
p. 60 e in Dir. pen. proc., 2008, p. 728, in Cass. pen., 2008, p. 3985 ss., che, pur ritenendo infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., nella parte in cui esclude dai casi di revisione 
l'impossibilità di conciliare i fatti stabiliti a fondamento della sentenza con la decisione della Corte europea dei diritti 
dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità dal processo, ha sollecitato in maniera robusta un intervento legislativo 
al fine di predisporre i provvedimenti più idonei per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze del giudice di 
Strasburgo. 
1102 C. cost., 27 luglio 1992, n. 373, in Cass. pen., 1992, p. 2934; C. cost., 9 maggio 2001, n. 115, in Guida dir., 2001, n. 
21, p. 55. 
1103 G. BIONDI,  Gli effetti della sentenza della C. Eur. Dir. Uomo 13 novembre 2007 "Bocellari e Rizza c. Italia": 
prime pronunce della cassazione, cit.. 
1104 C. cost., 3 dicembre 1990, n. 529, in Foro it., 1991, I, c. 4 ss. 
1105 G. BIONDI,  Gli effetti della sentenza della C. Eur. Dir. Uomo 13 novembre 2007 "Bocellari e Rizza c. Italia": 
prime pronunce della cassazione, cit.. 



 320

In verità, il principio affermato nella sentenza Bocellari e Rizza c. Italia è stato ripreso in 
un’altra sentenza dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ed  è stato ribadito che ai fini del diritto 
ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta 
la possibilità di sollecitare una pubblica udienza 1106. 

Recentissimamente la Corte di Cassazione ha dichiarata rilevante e non manifestamente 
infondata, in riferimento all’art. 117 Cost., comma 1, la questione di legittimità costituzionale della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e della legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, nella parte 
in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione 
si svolga in pubblica udienza; ha quindi sospeso il giudizio ed ha disposto l’immediata trasmissione 
degli atti alla Corte costituzionale1107. 
 
7.3 La giurisprudenza della CEDU in relazione alla  confisca antimafia: diritto di proprietà e  
       presunzione d’innocenza. 
 

La Corte europea dei diritti dell’uomo,  a partire dal caso Marandino e dal caso Raimondo, ha 
riconosciuto la natura preventiva e non punitiva della confisca antimafia da cui consegue la mancata 
violazione del diritto di proprietà (art. 1 del 1° protocollo addizionale della CEDU, che tutela il 
diritto alla libera attività economica e il diritto di proprietà), della presunzione d’innocenza (art. 6, § 
2) e del principio di legalità (art. 7), laddove se ne consente l’applicazione retroattiva1108. La Corte 
riconosce, quindi,  che la confisca antimafia è una misura di prevenzione, non una sanzione penale. 
La misura di prevenzione ha, infatti, una funzione e una natura ben distinta rispetto a quella della 
sanzione penale: mentre quest’ultima tende a reprimere la violazione di una norma penale e quindi 
la sua applicazione è subordinata all'accertamento di un reato e della colpevolezza dell’imputato, la 

                                                 
1106 Sez. II, 8 luglio 2008 (ricorso n. 1905/05), Perre e altri c. Italia, in Cass. pen., 2008, p. 4412.  
1107 Cass. penale sez. II, 11 novembre 2009, n. 43250, ove viene ricordato che “Con la sentenza del 13 novembre 2007, 
Bocellari e Rizza c. Italia, n. 399/02, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ricorda che la pubblicità della procedura 
degli organi giudiziari di cui all'art. 6, p. 1 della Convenzione ("Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata 
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per 
legge") tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico e 
costituisce anche uno dei mezzi per preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali. Con la trasparenza che essa 
conferisce all'amministrazione della giustizia, aiuta a realizzare lo scopo dell'art. 6 p. 1: l'equo processo, la cui garanzia 
è annoverata fra i principi di ogni società democratica ai sensi della Convenzione. La stessa Corte aggiunge che l'art. 6 
p. 1 citato tuttavia non pone ostacoli al fatto che le autorità giudiziarie decidano, viste le particolarità della causa 
sottoposta al loro esame, di derogare a questo principio, ma la situazione è diversa quando una procedura si svolge a 
porte chiuse in virtù di una norma generale e assoluta, senza che la persona soggetta a giurisdizione abbia la possibilità 
di sollecitare una pubblica udienza; una procedura che si svolge in questo modo non può in linea di principio essere 
considerata conforme all'art. 6 p. 1 della Convenzione: la persona soggetta a giurisdizione deve almeno avere la 
possibilità di domandare la tenuta di dibattimenti pubblici. Nella fattispecie, lo svolgimento in camera di consiglio delle 
procedure che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione è espressamente previsto dalla L. n. 1423 del 1956, 
art. 4 e le parti non hanno la possibilità di domandare ed ottenere una pubblica udienza. La Corte, inoltre, rispondendo 
al Governo italiano che aveva dedotto la natura altamente tecnica della procedura di applicazione delle misure di 
prevenzione patrimoniale a giustificazione della mancanza di pubblicità, sottolinea che "non bisogna perdere di vista la 
posta in gioco delle procedure di prevenzione e gli effetti che sono suscettibili di produrre sulla situazione personale 
delle persone coinvolte". Questo tipo di procedura riguarda l'applicazione della confisca di beni e capitali, cosa che 
direttamente e sostanzialmente coinvolge la situazione patrimoniale della persona soggetta a giurisdizione. Davanti a 
tale posta in gioco, non si può affermare che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria alla garanzia 
del rispetto dei diritti dell'interessato. In definitiva, la Corte giudica essenziale che le persone soggette a giurisdizione 
coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno offrire la possibilità di 
sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti d'appello. Questa 
interpretazione giurisprudenziale può ritenersi ormai consolidata a seguito dell'intervento della Grande Camera della 
Corte di Strasburgo con decisione dell'8 luglio 2008, Perre e altri c. Italia, n. 1905/05, che ha confermato il contenuto 
interpretativo della precedente citata pronuncia, sempre con riferimento specifico al procedimento di applicazione delle 
misure di prevenzione”. 
1108 Commiss. eur., 15 aprile 1991, Marandino, n. 12386/86, in Decisions et Rapports (DR) 70, 78; CEDU, 22 febbraio 
1994, Raimondo v. Italy, in Pubblications de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, 1994, Série A vol. 281, 7 e in 
European Human Rights Reports 1994, vol. 18, III, 237; conforme 15 giugno 1999, Prisco c.p. Italia, decisione sulla 
ricevibilità del ricorso n.38662/97; CEDU, 22 febbraio 1994, Raimondo c./ Italia, in Cass. pen., 1994, p. 2252. 
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misura di prevenzione non presuppone un reato e una condanna1109, ma tende a prevenirne la 
commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi. La confisca antimafia, perciò, non ha funzione 
repressiva, ma preventiva, volta ad impedire l’uso illecito dei beni colpiti. La misura di 
prevenzione, ad avviso della Corte, non può essere paragonata ad una sanzione penale secondo i tre 
criteri individuati dalla stessa Corte1110 per determinare quando una misura riveste carattere penale 
ai fini della Convenzione: la qualificazione nel diritto interno; la natura dell’infrazione; il grado di 
severità della sanzione. Una misura preventiva, precisa la Corte, non è destinata a reprimere 
un’infrazione, ma si commina sulla base di indici che denotano la propensione a delinquere. Con 
particolare riferimento alla confisca, la Corte nega che l’indiziato assumi la qualifica di accusato e 
che la confisca costituisca "in sostanza" una sanzione penale, rilevante ai fini della Convenzione. 
Accogliendo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, si afferma, infatti, che il procedimento 
preventivo è autonomo rispetto al procedimento penale e non implica un giudizio di colpevolezza. 
La confisca antimafia presuppone solo una dichiarazione preliminare di pericolosità sociale, fondata 
sul sospetto dell’appartenenza a un’associazione di tipo mafioso del soggetto colpito, ed è 
subordinata all'applicazione di una misura preventiva personale. In conclusione, quindi, la Corte 
riconosce che la confisca ha una funzione preventiva e non presuppone la commissione di 
un'infrazione penale; ritiene che la severità della misura non costituisce un criterio sufficiente per 
stabilire se si tratti di una sanzione penale; sottolinea che la confisca non è una misura esclusiva del 
diritto penale, ma ne viene fatto ampio uso, per esempio, nel diritto amministrativo. Il diritto degli 
Stati membri del Consiglio d’Europa mostra che misure molto severe, ma necessarie e adeguate alla 
protezione dell’interesse pubblico, sono stabilite anche al di fuori del campo penale. In contrasto 
con tale orientamento della Corte, autorevole dottrina1111 ritiene di poter affermare il carattere 
punitivo della sanzione in questione, se si considera che il presupposto della confisca anti-mafia non 
è il pericolo della futura commissione di delitti, ma il sospetto dell'attuale appartenenza ad 
un'associazione mafiosa, quindi, di un delitto in corso di esecuzione che non si riesce a provare 
(natura dell’infrazione); che la misura non viene disapplicata con il cessare della presunta 
pericolosità dell'indiziato, ma è una misura definitiva, applicabile, anche in caso di morte del 
soggetto1112 o del venir meno della sua pericolosità 1113 (natura della sanzione); che può colpire tutto 

                                                 
1109 Corte eur. dei dir. dell'uomo, 25 marzo 2003, Madonia c. Italia, n°. 55927/00, in www.coe.it, 4; Corte eur. dei dir. 
dell'uomo, 20 giugno 2002, Andersson c. Italia, n°. 55504/00, in www.coe.it, 4; Corte eur. dei dir. dell'uomo, 5 luglio 
2001, Arcuri e tre altri c. Italia, n°. 52024/99, in www.coe.it, 5; Corte eur. dei dir. dell’uomo, 4 settembre 2001, Riela c. 
Italia, n°. 52439/99, in www.coe.it, 6; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Bocellari e Rizza c. Italia, n°. 399/02, in 
www.coe.it. 
1110 Corte eur. dei dir. dell'uomo, 8 giugno 1976, Engel e Altri, in Pubblications de la Cour Européenne des Droits de 
l'Homme 1977, Série A n° 22, 36. 
1111 A. M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine, cit. p. 31, reperibile 
su http://www.lex.unict.it/eventi/s200107.pdf.,pp.49-50. 
1112 Cass., 28 marzo 1995, Ranucci, in Cass. pen. 1996, 925; Cass., 17 luglio 1995, D'Antoni, in Riv. pen. 1996, 526; 
conformi Cass. 13 novembre 1997, n. 6379, Di Martino, in Cass. pen. 1998, n. 1830, 3404; Cass., 22 settembre 1999, 
Calamia ed altro, in Cass. pen. 2000, 1410; Cass., 14 aprile 1999, Fici, ivi 2000, 1411, con nota di MOLINARI; Cass. 3 
febbraio 1999, Cianchetta, in Cass. pen. 2000, 1408; Cass. 24 novembre 1998, Marchese, in Cass. pen. 1999, 3558; 
Cass. 14 febbraio 1997, Nobile ed altri, in Cass. pen. 1997, 3170, con nota critica di MOLINARI; Cass. sez. un., 3 
luglio 1996, Simonelli ed altri, ivi 1996, 3609 (in cui si osserva che il decesso potrebbe anche essere deliberatamente 
perseguito da terzi proprio al fine di riciclare i beni), con nota critica di MOLINARI; critico nei confronti di questa 
sentenza anche GIALANELLA, I patrimoni di mafia, op. cit.., 159 ss. Addirittura Corte di Appello di Napoli, 16 
gennaio 2001, Zaza, Liguori, Capaldo, in Giur. mer., 131 afferma che la “confisca, quale misura patrimoniale, è 
assolutamente autonoma rispetto ad ogni procedimento relativo a misure di prevenzione personali”; conforme Cass., 31 
gennaio – 26 maggio 2005 n. 19914, Bruno e altri, in Guida al diritto 2005, n. 25, 55.  
La Corte Costituzionale, ribadisce il principio "dell’ancoraggio pieno della prevenzione patrimoniale alla prevenzione 
personale": sent. 30 sett. - 8 ottobre 1996, n. 335, in Foro it. 1997, I; sent. 28 dicembre 1993, n. 465, in Cass. pen. 1994, 
884, n. 500; ordinanza n. 721 del 22 giugno 1988, in Giur. cost. 1988, I, 3266; Corte Cost. 17 (29) novembre 2004, n. 
368, in Cass. Pen. 2005, 290, con nota di MOLINARI, Ancora una volta bocciata la giurisprudenza creativa in tema di 
confisca antimafia. 
1113 Cass., 14 febbraio 1997, Nobile ed altri, in Cass. pen. 1997, 3170; Cass. sez. un., 3 luglio 1996, Simonelli ed altri, 
cit., con nota critica di MOLINARI, Ancora sulla confisca antimafia: un caso di pretesa giustizia sostanziale contra 
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il patrimonio, anche se formalmente intestato ad altri soggetti, purché nella disponibilità di fatto 
dell'indiziato1114  (severità della sanzione). 

La Corte europea riconosce che la confisca antimafia costituisce un’ingerenza nel diritto di 
proprietà del ricorrente che, benché comporti un’espropriazione della proprietà, ai sensi del 1° 
comma dell’art. 1 del I Prot. Add. Conv., costituisce una forma di regolamentazione dell’uso dei 
beni, ai sensi del secondo comma dell'art. 11115. La confisca in esame colpisce, infatti, dei beni, la 
cui origine illecita è stata previamente accertata dal tribunale, allo scopo di impedirne l'utilizzazione 
per la realizzazione di ulteriori benefici in favore dell'indiziato o dell'organizzazione criminale, alla 
quale si suppone appartenere, e a danno della collettività. Si tenta di impedire l’uso, illecito e 
dannoso per la società, di beni, dei quali non è possibile dimostrare la legittima provenienza. Ne 
deriva che l'ingerenza, che la confisca comporta nel diritto di proprietà dell'indiziato, è giustificata 
nell'interesse generale 1116. Si precisa, infine, che la confisca in questione risulta anche 
proporzionata allo scopo perseguito. La misura in esame è espressione di una scelta di politica 
criminale, nell'ambito della quale si riconosce la discrezionalità del legislatore tanto nell'individuare 
i problemi di interesse pubblico, che richiedono una regolamentazione, quanto nella scelta delle 
modalità di applicazione della stessa. La Corte riconosce la validità delle ragioni di politica 
criminale, che hanno indotto il legislatore italiano ad adottare la misura in questione, a partire dalla 
necessità di garantire l'ordinata e pacifica convivenza sociale 1117. I profitti del reato, e in particolare 
del traffico di droga, attribuiscono alle associazioni criminali un enorme potere, tale da mettere in 
dubbio il primato del diritto dello Stato. La confisca è, quindi, sicuramente giustificata dinanzi alla 
gravità e al dilagare del fenomeno mafioso1118. La Corte europea, come la Corte costituzionale 
italiana, ammette la compatibilità con la garanzia del diritto di proprietà, riconosciuta dall’art. 1 Pr. 
add. Conv. eur. dir., di forme di confisca fondate su sospetti e presunzioni, e riconosce la validità 
delle ragioni di politica criminale, che, sotto la pressante minaccia per l’ordine pubblico ed 
economico rappresentata dalla criminalità organizzata, inducono il legislatore all'introduzione di tali 
strumenti sanzionatori. Si è osservato autorevolmente che “ le motivazioni poste dalla Corte a 
fondamento delle sue pronunce sembrano, però, più che superare i dubbi sulla conformità delle 
fattispecie in esame in relazione alla garanzia del diritto di proprietà, sancita dalla Convenzione, un 
mero e rassegnato riconoscimento della necessità dell’uso di simili strumenti per esigenze di difesa 
sociale; la Corte, infatti, ammette espressamente che tali strumenti si fondano su meri sospetti e 
presunzioni e ne valuta la conformità al principio di proporzione solo in considerazione delle 
esigenze di ordine pubblico o di lotta contro il traffico di stupefacenti, che hanno indotto i 
legislatori nazionali alla loro introduzione” 1119. 

                                                                                                                                                                  
legem, in Cass. pen. 1996; Cass., 17 luglio 1995, D'Antoni, in Riv. pen. 1996, 526; Cass., 2 maggio 1995, Adelfio, in 
Cass. pen. 1996, 1601. 
1114 Cass., 10 novembre 1997, Faraone, in Giust. pen. 1998, II, c.p. 512; Cass., 19 gennaio, Vernengo, in Cass. pen. 
1997, n. 751. 
1115 Tali affermazioni anche in Corte eur. dei dir. dell'uomo, 10 aprile 2003, Yildirim c. Italia, n. 38602/02, 3, in 
relazione alla confisca del veicolo ai sensi dell’art. 12 d.l. n. 286/1998, modificato dall’art. 2 del d.l. n° 113 del 13 aprile 
1999. 
1116 Corte eur. dei dir. dell’uomo, Prisco c.p. Italia, cit.; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Raimondo, cit.; Commission Eur., 
Marandino, 78; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Madonia, cit., 4; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Bocellari, cit., 6; Corte eur. 
Dei dir. dell’uomo, Riela, cit., 4 - 5; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Arcuri, cit., 3. 
1117 Corte eur. dei dir. dell’uomo, Prisco, cit.; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Raimondo, cit., 17 e 245; Corte eur. dei dir. 
dell’uomo, Riela, cit., 5; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Bocellari, cit., 6; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Arcuri, cit., 3 – 4; 
Corte eur. dei dir. dell'uomo, Madonia, cit., 4. 
1118 Corte eur. dei dir. dell’uomo, Raimondo, cit., 17 e 250; Commission Eur., Marandino, cit., 81. Corte eur. dei dir. 
dell’uomo, Prisco, cit., in cui si precisa: “il fenomeno della criminalità organizzata ha assunto in Italia, proporzioni 
preoccupanti. Le associazioni di tipo mafioso si sono espanse a tal punto che, in determinate zone del territorio, il 
controllo dello Stato si trova grandemente in difficoltà. I profitti smisurati che tali associazioni traggono dalle loro 
attività illecite conferiscono loro un potere le cui dimensioni mettono in crisi la supremazia del diritto dello Stato. In tal 
senso, le misure adottate per contrastare questo potere economico, in particolar modo la confisca, sono apparse 
indispensabili per contrastare efficacemente tali associazioni criminose”; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Arcuri, cit., 3 - 4; 
Corte eur. dei dir. dell’uomo, Riela, cit., 5; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Bocellari, cit., 6. 
1119  A. M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine, cit. p.53. 
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La violazione della presunzione d’innocenza da parte della disciplina della confisca antimafia, è 
stata negata da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, a partire dai casi Marandino, 
Raimondo e Prisco1120. In queste pronunce la Corte, accogliendo le argomentazioni del Governo 
italiano, riconosce che la confisca antimafia, è una misura di prevenzione, e non una sanzione 
penale. Ne consegue che la presunzione d’innocenza ex art. 27 Cost. e art. 6, par. 2 della 
Convenzione non è applicabile alla confisca, come a tutte le misure preventive perché esse non 
presuppongono l'imputabilità e la colpevolezza della persona ad esse sottoposte 1121 . Le accuse di 
violazione dell'art. 6, par. 2 da parte dell'art. 2 ter della legge 575 del 1965  sarebbero incompatibili 
"ratione materiae" con tali norme1122. La Corte europea ammette che la confisca antimafia, 
“stabilisce, in presenza di sufficienti indizi, una presunzione che i beni della persona indiziata di 
appartenere ad un’associazione delittuosa costituiscono il profitto di attività illecite o il suo 
reimpiego”; ma si ammette la compatibilità con la presunzione d’innocenza e con il sotteso 
principio di colpevolezza di tale presunzione, in base alla considerazione che presunzioni di fatto o 
di legge sono presenti in molti Stati e non sono in linea di principio contrarie alla Convenzione. 
Sebbene gli Stati contraenti hanno l’obbligo di rimanere entro ragionevoli limiti, che tengano conto 
dell'importanza degli interessi in gioco e che garantiscano i diritti della difesa, la presunzione 
d’innocenza non è violata quando l’imputato ha la possibilità di rigettare la presunzione di 
colpevolezza fornendo la prova evidente del contrario. Alla Corte non spetta, quindi, di valutare la 
compatibilità astratta di tali presunzioni con l’art. 6, c. 2 Conv. eur. dir., ma solo se nel caso 
concreto l’applicazione della norma, fondata su una presunzione di prova, avvenga in maniera 
conforme alla presunzione d’innocenza1123. A tal proposito, viene valutata positivamente la 
procedura prevista in materia nell’ordinamento  italiano, che garantisce il contraddittorio dinanzi a 
tre gradi di giurisdizione, Tribunale, Corte di Appello e Corte di Cassazione 1124. La procedura in 
questione è considerata rispettosa delle garanzie del dibattimento (“toute personne a droit à ce que 
sa cause soit entendue  èquitablement”) previste dall’art. 6, 1 c. Conv. eur., che si applicano anche 
alle sanzioni civili1125 . Viene sottolineato, però, che la giurisdizione italiana non può fondarsi su 
semplici sospetti; essa deve stabilire e valutare oggettivamente i fatti esposti dalle parti e 
documentati 1126 .  

La Corte europea, come già detto al par. 7.2.1, ha evidenziato un aspetto della procedura delle 
misure di prevenzione considerato incompatibile con le garanzie del giusto processo previste 
dall’art. 6 CEDU e cioè la mancanza di un’udienza pubblica. Lo svolgimento in camera di consiglio 
delle procedure che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, sia in primo grado che in 
appello, è espressamente previsto dall’articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e le parti non hanno la 

                                                 
1120 Corte eur. dei dir. dell’uomo, Prisco, cit.; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Raimondo; Commission Eur., Marandino, 
cit., 76 – 77; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Arcuri, cit., 4; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Riela, cit., 5 – 6; Corte eur. dei 
dir. dell’uomo, Bocellari, cit., 8; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Madonia, cit., 4. 
1121 Corte Cost. 23 marzo 1964, n. 23, in Giur. cost. 1964, 193. In tale direzione Corte eur. dei dir. dell’uomo, 22 
febbraio 1989, Ciulla c. Italia, cit.; Corte eur. dei dir. dell’uomo, 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italia, cit.; 
1122 Commission Eur., Marandino, cit., 78; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Andersson, cit., 4; Corte eur. Dei dir. 
dell'uomo, Arcuri, cit., 4 - 5; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Riela, cit., 5 – 6; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Bocellari, cit., 
8; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Madonia, cit., 4.  
1123 A. M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine, cit. p.54 e 
giurisprudenza ivi citata, tra cui: Corte eur. dei dir. dell’uomo, Prisco c.p. Italia, cit.; Corte eur. dei dir. dell’uomo, 
Bocellari, cit., 6. 
1124 Commission Eur., Marandino, cit,, 78; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Prisco, cit.; Corte eur. dei dir. dell'uomo, 
Arcuri, cit., 4 - 5; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Riela, cit., 5; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Bocellari, cit., 6 – 7; Corte 
eur. dei dir. dell'uomo, Licata c. Italia, n. 32221/02, in www.coe.it, 4; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Madonia, cit., 4 – 5. 
1125 Corte eur. dei dir. dell'uomo, Licata, cit., 4; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Yildirim, cit., 5, in relazione alla confisca 
del veicolo ai sensi dell’art. 12 d.l. n. 286/1998, modificato dall’art. 2 del d.l. n° 113 del 13 aprile 1999; Corte eur. dei 
dir. dell'uomo, Andersson, cit., 4; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Arcuri, cit., 5; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Bocellari, 
cit., 8; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Riela, cit., 6. La mancanza di dibattimento pubblico dinanzi alla Corte di 
Cassazione è compensata dalle possibilità offerte in primo e secondo grado. Si considerano civili «toute action ayant un 
objecte “patrimonial” et se fondant sur une atteinte alléguée à des droits aux aussi patrimoniaux». 
1126 Corte eur. dei dir. dell’uomo, Prisco, cit.; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Arcuri, cit., 4 - 5; Corte eur. dei dir. 
dell’uomo, Riela, cit., 5; Corte eur. dei dir. dell’uomo, Bocellari, cit., 7; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Licata, cit., 4. 
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possibilità di domandare ed ottenere una pubblica udienza. La Corte ammette che talvolta possono 
entrare in gioco in questo tipo di procedure degli interessi superiori, quali la protezione della vita 
privata di minori o di persone terze indirettamente interessate dal controllo finanziario, e riconosce 
che una procedura che tenda essenzialmente al controllo delle finanze e dei movimenti di capitali 
possa presentare un elevato grado di tecnicità. Ma ritiene che non è possibile «perdere di vista la 
posta in gioco delle procedure di prevenzione e gli effetti che sono suscettibili di produrre sulla 
situazione personale delle persone coinvolte. La Corte osserva che questo tipo di procedura riguarda 
l’applicazione della confisca di beni e capitali, cosa che direttamente e sostanzialmente coinvolge la 
situazione patrimoniale della persona soggetta a giurisdizione. Davanti a tale posta in gioco, non si 
può affermare che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria alla garanzia del 
rispetto dei diritti dell’interessato. La Corte europea, pur escludendo  la natura penale della confisca 
di prevenzione, ha ritenuto che l’art. 6 comma 1 della Convenzione, che assicura le garanzie dell’ 
“equo processo” per la «determinazione […] dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile», si 
applichi al procedimento per l’inflizione della misura di prevenzione patrimoniale in quanto può 
determinare una limitazione al diritto di proprietà1127 . Sotto il profilo processuale, la Corte europea 
ha censurato il procedimento italiano di prevenzione, affermando che la pubblicità dell’udienza 
deve intendersi come presidio “contro una giustizia segreta che sfugge al controllo del pubblico” e 
ha quindi affermato che la procedura in camera di consiglio contrasta con l’ <equo processo> 
prescritto dall’art. 6 par. 1 Conv. eur. ed ha ritenuto “essenziale che le persone soggette alla 
giurisdizione coinvolte in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano 
per lo meno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza dinanzi alle camere 
specializzate dei tribunali e delle corti d’appello”  1128.  Ciò nonostante, la Corte di cassazione ha 
ritenuto che il rito camerale stabilito dalla legge italiana non contrasta con il principio di pubblicità 
dell’udienza, sancito dall’art. 6 Conv. eur.; ha poi aggiunto che anche se fosse ravvisabile in questo 
caso un contrasto delle norme interne con i vincoli derivanti da obblighi comunitari o dalla 
disciplina della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non ne deriverebbe comunque 
l’invalidità della procedura camerale in quanto, se è vero che i diritti  fondamentali fanno parte 
integrante dei principi generali del diritto comunitario, la Corte costituzionale ha però stabilito, con 
la sentenza n. 349/2007, che tali principi rilevano esclusivamente rispetto a fattispecie alle quali tale 
diritto sia applicabile (cioè atti comunitari, atti nazionali di attuazione di normative comunitarie, 
ecc.), mentre la materia delle misure di prevenzione non rientra nel campo di applicazione del 
diritto comunitario1129 . In proposito, però, come già ricordato in fine al par. 7.2.1, un recentissimo 
orientamento della  Corte di Cassazione ha dichiarata rilevante e non manifestamente infondata tale  
questione, sospendendo il giudizio ed investendo la Corte costituzionale1130. 
 
7.4. L’applicazione retroattiva.  
 
 Il principio di irretroattività, sancito nel nostro ordinamento dall’art. 25 della Costituzione e 
dall’art. 2 c.p.,  è ritenuto dalla giurisprudenza inapplicabile alla misura di prevenzione della 
confisca, come logica conseguenza della finalità che si vuole perseguire con essa, e cioè l’ablazione 
dei patrimoni illeciti consolidati nel tempo, o in una diversa ottica, che emerge in maniera più o 
meno esplicita nelle parole della suprema Corte, la sottrazione dei beni alla loro destinazione 
illecita1131. La Corte europea ha negato il contrasto della normativa in esame con l’art. 7 della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, proprio perché ritiene che la confisca antimafia non sia 
una pena, ma una misura preventiva1132 In tale direzione la giurisprudenza italiana deduce dalla 
natura di misura preventiva della confisca ex art. 2 ter l’estensione dell’ambito di applicazione di 
                                                 
1127 Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 febbraio 1994, Raimondo c./ Italia, in Cass. pen., 1994, p. 2252. 
1128 CEDU, 13 Novembre 2007 (2 giugno 2008), Bocellari e Rizza c/ Italia, in Cass .pen. 2008, 8287. 
1129 Cass. Sez.I, 13.2.2008, Ambrogio in Giur.It. 2008, 1761. 
1130 Cass. penale sez. II, 11 novembre 2009, n. 43250, cit. 
1131 Corte di Cassazione, 7 agosto 1984, Aquilino, in Foro it. 1987, c. 273. 
1132 Commission Eur., Marandino, cit., 78; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Raimondo, cit.; Corte eur. Dei dir. dell'uomo, 
Bocellari, cit., 10; Corte eur. dei dir. dell'uomo, Madonia, cit., 4. 
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tale sanzione ai beni acquistati prima dell'entrata in vigore della legge 646 del 1982, perché il 
principio di irretroattività non si applicherebbe alla confisca in questione, che colpisce i beni 
dell'indiziato posseduti al momento dell'applicazione della misura, allo scopo di impedirne nel 
futuro l'utilizzazione per la commissione di reati 1133. La Suprema Corte ritiene che tale disciplina 
non viola l’art. 2 c.p., che si riferisce alle pene inflitte per un determinato fatto-reato e non alle 
misure di prevenzione; tale norma di diritto penale non sarebbe violata “stante il chiaro disposto 
dell’art. 200 comma secondo c.p., né  sarebbe violato l’art. 25 della Costituzione, il quale non pone 
limiti di irretroattività alle misure di sicurezza e, quindi, stante il parallelismo tra le due categorie, 
nemmeno alle misure di prevenzione” 1134. In relazione alle misure di sicurezza la Corte 
costituzionale ha reputato non in contrasto con la Costituzione e segnatamente con il principio di 
irretroattività sancito dall’art. 25 la diversa regola dettata dall’art. 200 c.p., facendo essenzialmente 
leva sul necessario collegamento che deve sussistere tra la misura di sicurezza e la condizione di 
pericolosità, la quale ultima si fonda su una situazione per sua natura attuale 1135 . Sono state 
dichiarate infondate le relative eccezioni di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 24, 
25 e 42 della Costituzione in quanto la normativa antimafia si riferisce a beni "di cui dispone 
l'indiziato direttamente o indirettamente (..), nel momento di applicazione della misura in 
considerazione dell’attuale appartenenza del soggetto ad associazioni mafiose, delle illecite 
modalità di acquisizione o della riproducibilità di ricchezza inquinata all'origine, sicché anche il 
bene, per le dette condizioni, finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione 
mafiosa, dei suoi membri e quindi pericoloso anch'esso" 1136. 

In contrasto con tale orientamento, autorevole dottrina 1137 ha osservato che non è vero che il 
principio di irretroattività non si applica alle misure di sicurezza, perché una tale interpretazione 

                                                 
1133 Cass., 12 maggio 1986, Oliveri, in Riv. pen. 1987, m. 499; Cass., 4 gennaio 1985, Pipitone, in Cass. pen. 1986, 378; 
Cass., 7 agosto 1984, Aquilino, in Foro it. 1987, c. 273, con nota favorevole di FIANDACA; conforme LA BRUNA -
TROVATO, Sequestro e confisca dei beni, in Manuale pratico dell’inchiesta penale, Milano 1986, 372; CENICCOLA, 
Le misure patrimoniali antimafia nell’esperienza applicativa, in Giur. mer. 1985, 1253 ss.; MOLINARI-PAPADIA, op. 
cit., 579; CASSANO, Misure di prevenzione patrimoniali, op. cit. 178; MOLINARI, voce Misure di prevenzione, in 
Enc. del dir. Aggiorn., vol. II, Varese 1998, 579. Le conclusioni non cambiano anche se si attribuisce alla confisca 
antimafia natura di sanzione amministrativa equiparabile alla misura di sicurezza ex art. 240 c.p. da ultimo Cass. sez. 
un. 19-12-2006 (8-1-2007), n. 57, Auddino, § 4; Cass. sez. un.  3-7- 1996, Simonelli cit. 
1134 Cass., 9 dicembre 1986, Piccolo, in Giust. pen. 1988, c. 8; conformi Cass., 16 febbraio 1987, Cirillo, in Cass. pen. 
1988, 926; Cass., 24 novembre 1986, Bontade, ivi, 1988, 926; Cass., 17 maggio 1984, Sibilia, in Giust. pen. 1985, III, c. 
95. Si è anche subordinata l'irrogazione della misura preventiva ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore al 
permanere della pericolosità sociale, la quale si inferiva automaticamente dall'attuale disponibilità della res nelle mani 
di un soggetto indiziato di attuale appartenenza alla mafia, Cass., 20 agosto 1992, Vadalà, in Cass. pen. 1993, 2092; 
Cass., 17 novembre 1989, Nuvoletta ed altri, in Giust. pen. 1991, III, c. 354; Cass., 19 settembre 1988, Inchiappa, in 
Ced. Cass., n. 179305; Cass., 11 febbraio 1987, Gambino, in Ced. Cass. n. 00050, rv. 175089; Cass., 9 dicembre 1986, 
Piccolo, in Giust. pen. 1988, III, c. 8; Cass., 30 gennaio 1985, Piraino, in Cass. pen. Mass. ann. 1986, 2030.  
1135 Corte Cost. n. 19 del 1979, Foro it. 1974, I, 603; Corte Cost., 12 novembre 1987, n. 392, in Giur. cost. 1987, I, 
2792. Sulla retroattività delle misure di sicurezza e in particolare della confisca ex art. 12 sexies cfr. Corte Cost. 29 
maggio 1968, in Giur. Cost. 1968, 802; Cass. 3 ottobre 1996, Sibilia, in C.P.E.D. Cass. N. 207140; Cass. 19 maggio 
1999, Musliu, ivi, n. 213941; Cass. Sez. I. 19 maggio 2000, Carrozzo, ivi, n. 216185; Cass. Sez. un., 30 maggio 2001, 
Derouach, in Foro it. 2001, II, 502, spec. 504; Cass., 29 settembre 1995, Trischitta, ivi, n. 203314, secondo cui l’art. 
200, c. 1 c.p., va interpretato nel senso che “non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al 
momento della sua commissione, non costituiva reato, mentre è possibile, fermo quanto sopra in ordine al presupposto, 
la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura”. 
1136 Cass., 18 maggio 1992, Vincenti ed altri, in Cass. pen. 1993, 2377; Cass., 15 febbraio 1989, Angiollieri, ivi 1990, 
673; Cass., 13 febbraio 1989, Risicato ed altro, in Giust. pen. 1990, III, c. 457; Cass., 2 aprile 1987, Greco ed altri, in 
Cass. pen. 1987, 2214; Corte di Cassazione, 12 maggio 1986, Oliveri, in Riv. pen. 1987, m. 499; Cass., 3 febbraio 1986, 
Pullarà, in Cass. pen. 1987, 814; Corte di Cassazione, 30 gennaio 1985, Piraino, in Cass. pen. Mass. ann. 1986, 2030; 
Corte di Cassazione, 4 gennaio 1985, Pipitone, in Cass. pen. 1986, 378; Cass., 7 agosto 1984, Aquilino, in Foro it. 
1987, c. 273, con nota di FIANDACA; conforme LA BRUNA -TROVATO, op.cit.., 372. 
1137A. M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine, cit. pp.58-59, e la 
dottrina ivi citata in nota 210 nonché :VASSALLI, Nullum crimen sine lege, in Noviss. Dig. It. vol. XI, Torino 1965, 
503; ALESSANDRI, voce Confisca, (Dir. pen., in Dig. Disc. Pen., vol III, Torino 1989, 49 cit., p. 44; A. MANGIONE, 
La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, cit., 303 ss., il quale ritiene l’applicazione 
retroattiva rispondente ad un criterio di emergenza e necessità in contrasto con il principio di legalità. 
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sarebbe in contrasto con l’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme si 
estendono non solo nei confronti delle sanzioni qualificate come "pene" dalla legge interna, ma in 
relazione a qualunque sanzione, che in base ad un’interpretazione sostanzialistica della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, presenta un contenuto e delle finalità corrispondenti a quelle di una 
sanzione penale (rientri nel concetto di “materia penale” ex art. 6 Convenzione). E tali conclusioni 
si possono estendere alle misure preventive, non solo perché possono essere considerate sanzioni  
punitive ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, ma anche perché la distinzione tra misure preventive 
ante delictum e misure post delictum ha perso di rilevanza quando si osserva che le c.d. misure 
preventive ante delictum sono applicate anche in seguito alla consumazione di reati, anzi ne  
presuppongono la consumazione, e cioè l’esistenza dell'associazione e l’appartenenza ad essa. 
Sembra, inoltre, difficilmente compatibile con i principi di uno Stato democratico consentire al 
legislatore di introdurre delle misure sostanzialmente limitative di diritti fondamentali, come le 
misure preventive, anche in relazione a fatti commessi prima della loro introduzione; la misura di 
prevenzione potrebbe essere utilizzata dal legislatore, spesso sottoposto alla pressione dell’opinione 
pubblica, come un agile strumento di intervento e di repressione in relazione a fatti commessi prima 
della sua introduzione. E, del resto, questo pericolo è insito nel fatto che con le misure preventive 
non si colpiscono fatti determinati, ma meri sospetti di appartenenza ad un’associazione criminale, 
ed è quindi possibile per questa via far riferimento a comportamenti anteriori all'introduzione delle 
sanzioni, in quanto valutati come meri elementi indiziari di un’attuale appartenenza ad associazioni 
mafiose 1138. 
 

 

 

 

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1138 A. M. MAUGERI, Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine, cit. p.59. In  
dottrina, per "smussare", senza aver la pretesa di eliminare il conflitto con i principi  costituzionali, si propone di 
limitare l'applicazione della confisca in questione ai beni che hanno una comprovata origine illecita e solo se continua o 
comunque è attualmente destinato ad usi o servizi di fattivo vantaggio per l’organizzazione mafiosa, così A. 
MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale fra dogmatica e politica criminale, cit. p.303,ss. In 
giurisprudenza: Cass., 2 marzo 1995, Pepe, in Riv. pen. 1995, 1532. 
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Conclusioni. 

 
 L’intera categoria delle misure di prevenzione presenta aspetti difficilmente conciliabili con i 
principi dello stato di diritto di derivazione costituzionale; in questi casi, com’è stato incisivamente 
sostenuto, «il diritto penale del sospetto si sostituisce al diritto penale della certezza»1139. E’ stato 
autorevolmente detto che “la prevenzione del crimine è una componente ontologicamente 
necessaria di ogni società organizzata”1140. Lo Stato, dunque,  non può accontentarsi della giustizia 
punitiva e quindi della prevenzione generale che attiene al carattere intimidativo della pena, ma 
deve necessariamente preoccuparsi di evitare, per quanto meglio è possibile, che i reati vengano 
commessi: e ciò é particolarmente vero nel nostro ordinamento costituzionale dove l’art. 2 Cost. 
afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”. Se alla società 
può bastare la restaurazione del danno criminale attraverso l’applicazione – quando possibile – della 
pena, il cittadino è grandemente interessato innanzitutto alla preventiva tutela particolare di quei 
diritti primari, come la vita , la libertà e l’incolumità personale. L’idea di prevenzione, però,  non 
può essere emarginante nei confronti di taluni ceti sociali. Essa coinvolge l’aiuto solidaristico al 
deviante per il suo reinserimento,  e l’impegno a porre mano a quelle riforme radicali che, incidendo 
nel tessuto sociale, contribuiscono a rimuovere le cause criminogene, le cause endogene che 
attengono all’asocialità dell’individuo, le cause dell’ambiente in cui si è sviluppata la devianza della 
sua personalità.   
 La fedeltà a norme e ad un assetto istituzionale espressivo dei principi di libertà, uguaglianza, 
responsabilità, autonomia, solidarietà,  enunciati nella Costituzione esige che le leggi di cui si 
pretende l’osservanza non  violino tali principi fondamentali ai quali devono necessariamente 
ispirarsi; che  le Istituzioni conformino la loro azione al rispetto degli stessi principi, promuovendo, 
in particolare, le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro. Non essere riusciti a realizzare 
tale obiettivo, particolarmente in determinati territori dello Stato, costituisce la prova  del fallimento 
delle politiche sociali succedutesi dal dopoguerra ad oggi. I risultati positivi ottenuti nel corso di 
questi ultimi anni  nel campo della lotta alle organizzazioni criminali mafiose e simili, sia sul 
versante strettamente penale sia su quello special-preventivo patrimoniale, dimostrano che i 
problemi non sono stati per nulla risolti e che le organizzazioni criminali trovano sempre terreno 
fertile per reclutare nuova manovalanza, per nuove affiliazioni, per controllare il territorio, per 
inserirsi nel tessuto economico-finanziario della società ed arricchirsi illecitamente . “Il diffondersi 
ed il consolidarsi di gravi fenomeni criminali è il risultato di un profondo disagio socio-istituzionale 
ed è  in quelle sedi che il problema va, innanzitutto, affrontato e risolto”. Dovrebbe essere quindi 
affrontata seriamente la questione della corresponsabilità socio-istituzionale nell’eziologia criminale 
con una seria considerazione dei fattori esogeni al reo i quali in molti casi hanno un peso 
determinante nel processo di formazione della devianza. “Un diritto penale che aspiri ad essere 
umano, concreto, razionale, deve sempre tenere presente, oltre all’effettiva realtà dell’uomo al quale 
pretende di rivolgersi, anche i diversi condizionamenti che legano il concreto essere umano che 
delinque  alle strutture socio-politiche a lui preesistenti e delle quali non è certamente responsabile, 
o lo è, normalmente, in una misura pressoché irrilevante”. Se è vero che la devianza criminale è una 
costante della società che non sarà mai possibile eliminare del tutto,  è altrettanto vero che 
“l’incidenza dei fattori esterni all’agente nell’eziologia del delitto, fa sorgere fondatamente, accanto 
alla responsabilità del singolo per il suo fatto, la corresponsabilità della società”. Pertanto, non può 
non condividersi l’autorevole opinione della dottrina secondo cui “questa forma parallela di 
responsabilità superindividuale … si estingue … offrendo condizioni  strutturali  e modelli 
comportamentali  -specialmente da parte di chi sia investito di funzioni di particolare significatività- 
che determinino l’aggregazione di consensi intorno alle regole ordinamentali ” 1141.  

                                                 
1139 Così, NUVOLONE, Legalità e prevenzione, in Giur. cost., 1964, p. 199. 
1140 Cosi F. BRICOLA, Forme di tutela «ante-delictum» e profili costituzionali della prevenzione,  in: Le misure di 
prevenzione.  Atti del convegno di Alghero, Milano, 1975, 29. 
1141 S. MOCCIA, La  perenne emergenza, cit. pp. 240-241. 
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 La linea di tendenza dell’evoluzione del sistema delle misure di prevenzione è nel senso di 
conferire il massimo di autonomia possibile al momento dell’intervento patrimoniale. Il parametro 
normativo al quale ricollegare il fondamento di siffatta azione di prevenzione patrimoniale va 
rinvenuto nell’art.  42 della Cost.  sottolineandosi che  “ funzione sociale della proprietà privata 
richiede… che la relativa tutela costituzionale venga meno quando si tratta di beni di provenienza 
illegale, anche quando questi beni pervengano nella disponibilità di soggetti terzi, non interessati al 
procedimento di prevenzione”1142.  In altri termini, la garanzia della proprietà intanto varrebbe in 
quanto possa assolvere la propria funzione sociale che consiste nella sua capacità di favorire ed 
incrementare la sviluppo di altri diritti costituzionalmente protetti. Ma, se ciò non avviene, e se anzi 
si verifica la ‘mortificazione’ di quella funzione, il diritto di proprietà diviene antisociale e ne viene 
meno la ragione di tutela. E tra i beni e gli interessi, costituzionalmente rilevanti, da valutare 
nell’ambito delle tutela della proprietà, vi sono le esigenze di garanzia della iniziativa privata, il cui 
libero ed equilibrato esercizio viene alterato da fattori estranei che ne inquinano le condizioni di 
funzionamento; vi sono, inoltre, i profili della solidarietà sociale ed economia che trovano 
concretizzazione attraverso lo svolgimento di attività lavorative legali, mentre le acquisizioni 
illecite, se non contrastate, incrementano i vincoli intimidatori e rendono allettante l’attività illegale 
finalizzata al profitto. Ben si comprende, allora, che nell’opera creativa di una possibile nuova 
legislazione sul tema dei patrimoni illeciti, sia in gioco la realizzazione di valori costituzionali che 
caratterizzano il modello stesso di sistema economico tracciato dalla Carta fondamentale ed alla cui 
efficace tutela e garanzia lo Stato è tenuto a provvedere anche attraverso un’incisiva e penetrante 
azione di prevenzione, soprattutto di tipo patrimoniale, purché corretta sul piano dell’osservanza 
delle garanzie individuali. 
 Alla luce dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale di questi ultimi anni, si rende ormai 
indispensabile una complessiva riforma e razionalizzazione della materia al fine di disciplinare in 
maniera autonoma il procedimento patrimoniale (indipendentemente dalle misure personali) e di 
garantirne una piena giurisdizionalizzazione che contemperi le esigenze dell’efficienza con le 
garanzie. Sarebbe preferibile, come prospettato da autorevole dottrina1143,  “ la radicale abrogazione 
delle tradizionali misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale con o senza obbligo o 
divieto di soggiorno) e destinare tutte le risorse alle misure patrimoniali, le quali per unanime parere 
sono ritenute più efficaci in quanto sottraggono alle organizzazioni criminali i capitali illeciti il cui 
accumulo costituisce nel contempo lo scopo stesso di tali organizzazioni ed il mezzo per 
incrementare l'attività criminosa.  
 Le misure di prevenzione personali, oltre ad apparire  inutili, talvolta sono finanche risultate 
dannose e, spesso, risultano superate. Infatti sono incompatibili, tanto che se già applicate ne 
cessano definitivamente gli effetti, con l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive o della 
libertà vigilata (art. 10 legge n. 1423 del 1956), che prevalgono. Soltanto l’obbligo di soggiorno 
prevale sulla libertà vigilata, ma cessa di diritto nel caso di misure di sicurezza detentive (art. 12 
comma 3 legge n. 1423 del 1956). Ed appunto l’art. 417 c.p. dispone che è sempre ordinata una 
misura di sicurezza nel caso di condanna per i delitti previsti dagli artt. 416 e 416-bis dello stesso 
codice. In questi casi è espressamente consentito (art. 2-ter comma 8 legge n. 575 del 1965, 
introdotto con l’art. 2 comma 2 legge n. 55 del 1990) l’inizio o la prosecuzione del procedimento 
per l'applicazione delle misure patrimoniali. Sono poi prive di ogni significato, tranne quello di 
consentire l’applicazione delle misure patrimoniali, le misure personali applicate ai condannati 
all'ergastolo1144, pena perpetua che può cessare unicamente per concessione della grazia o della 
liberazione condizionale, che possono intervenire soltanto se sia cessata la pericolosità sociale del 
condannato. In via generale, proprio per consentire l'applicazione delle misure patrimoniali, è stato 

                                                 
1142 Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale emessa il 6.7.1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 
pubblicata nella G.U. della Repubblica nr. 42, prima serie speciale, dell’anno 1995. 
1143 P.V. MOLINARI, Ancora una volta bocciata la giurisprudenza creativa in tema di confisca antimafia. 
Cass. pen. 2005, 3, 803 
1144 Cass. Sez. I, 1° dicembre 2000, Foti, in Cass. pen., 2001, p. 3528; Sez. I, 10 giugno 1996, Laudani, ivi, 1997, p. 
1493.  
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escluso che vi sia incompatibilità tra la detenzione in espiazione di pena e l'applicazione delle 
misure di prevenzione personali1145.  
 Pure nei casi in cui le misure personali sono in concreto poste in esecuzione può fondatamente 
ritenersi che non costituiscano né un deterrente né un impedimento efficace al contenimento delle 
attività criminose. I moderni mezzi di comunicazione (telefoni cellulari, posta elettronica) 
consentono, anche attraverso persone compiacenti e l'uso di un linguaggio criptico, di mantenere 
rapidi contatti tra criminali, i quali significativamente temono essenzialmente le misure 
patrimoniali. Peraltro le misure personali sono state, con eterogenesi dei fini, addirittura fattori di 
criminalità, in quanto il gran numero di obblighi e di divieti, anche per comportamenti 
insignificanti, imposti al sottoposto alla sorveglianza speciale difficilmente possono essere 
osservati, con la conseguenza che quasi tutti i sorvegliati finiscono col subire condanne per il 
relativo reato. La giurisprudenza spesso eccessivamente severa ha alimentato questo fenomeno1146, 
quando non ha provocato la condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo 
con la sentenza 6 aprile 2000 nel caso Labita . È poi ormai pacifico che il soggiorno obbligato in 
località diversa dall'abituale dimora della persona pericolosa ha avuto l’effetto perverso di esportare 
fenomeni criminosi, quali la mafia ed associazioni similari, in regioni che ne erano esenti. Ed infatti 
con l’art. 4 legge 3 agosto 1988, n. 327, venne disposto che il soggiorno può essere imposto soltanto 
nel comune di residenza o di dimora abituale della persona pericolosa. Quindi sotto questo aspetto 
può concludersi che l’eliminazione delle misure di prevenzione personali non avrebbe alcuna seria 
incidenza sulla lotta alla criminalità organizzata, affidata alle più efficaci misure patrimoniali, e che 
sarebbero superati gli esposti effetti negativi. Ma non bisogna nutrire eccessive illusioni, perché in 
sede politica difficilmente si rinuncia a rimedi inefficaci ma con forte significato simbolico, anche 
quando un sano realismo ed una politica lungimirante consiglierebbero di adottare rimedi più 
efficaci pur se privi di immediato impatto sull’opinione pubblica”.  
 Per quanto riguarda il fenomeno della violenza negli stadi, esso è ampiamente coperto dalle 
fattispecie codicistiche, per cui non vi sarebbe stato bisogno di ricorrere alle incriminazioni previste 
dalla legislazione speciale. Invece, come è stato osservato, si è assistito “ all’emanazione di 
stucchevoli ossìmori emergenziali, ancorati a messaggi simbolico-espressivi, che alla plateale 
violazione dei principi costituzionali uniscono strategie di contrasto inevitabilmente destinate, per 
l’incapacità di risolvere la questione alla radice, a produrre risultati assai modesti”1147. Scorrendo le 
leggi di settore, emanate nell’ultimo decennio, è facile cogliere un’eccessiva utilizzazione di 
formule generiche - con evidente, quanto ingiustificato, aggiramento del principio di tassatività-
determinatezza dell’illecito penale - che finisce per ripercuotersi sulla corretta applicazione dei 
rimedi da ultimo approntati, per il rischio di aprire ad applicazioni contrastanti. Ma, una siffatta 
tecnica legislativa nella misura in cui implica un’estensione della portata delle singole fattispecie 
incriminatrici, finisce per affidare al giudice e, ancor prima agli organismi investigativi, una sorta di 
delega in bianco. “In un contesto di forte repressione l’emanazione di fattispecie indeterminate, 
appare più il frutto di un preciso calcolo tra "costi" (forzature costituzionali) e "benefici" (impatto 
sulla collettività), e non una "svista" di cui sia rimasto vittima il legislatore. In altre parole, 
l’emanazione di fattispecie, generiche e indeterminate e, dunque, strutturalmente carenti sul piano 
della tipizzazione della condotta vietata, nella misura in cui amplia l’intervento repressivo, consente 
al legislatore di ergersi a Torquemada intransigente della violenza sportiva, assecondando in tal 
modo una tendenza diffusa di esemplarismo repressivo. Secondo una logica mercantilistica, anche il 
calcio partecipa, in tal modo, all’affermazione di quel processo artificiale di legittimazione, in cui 
viene realizzato lo scambio tra illusioni di sicurezza e voti” 1148. Emerge, allora,  l’infondatezza 

                                                 
1145 Per tutte,Cass. Sez. Un., 25 marzo 1993, Tumminelli, in Cass. pen., 1993, p. 2491. 
1146 Cass. Sez. I, 9 gennaio 1996, Albanese, in Cass. pen., 1996, p. 3466, che, in contrasto con la prevalente 
giurisprudenza, ha affermato che la frequentazione di pregiudicati, anche se occasionale, costituisce violazione della 
prescrizione di non dare adito a sospetti. 
1147 E. LO MONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di violenza negli stadi: un 'calcio' ai teppisti e due 
ai princìpi dello stato di diritto cit. 
1148 E. LO MONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di …cit., che richiama:BARATTA, Prefazione a  
MOCCIA, La perenne emergenza,cit., p. XIV. 
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delle ragioni poste alla base dell’emanazione dei recenti provvedimenti di legge e l’inopportunità di 
ricorrere a misure urgenti o eccezionali che comportano un ingiustificato aggiramento dei principi 
fondamentali. Il ‘limite’ delle fattispecie codicistiche va rinvenuto nel dato secondo cui la loro 
attivazione richiede lo ‘sforzo’ dell'accertamento processuale dei comportamenti ritenuti illeciti, 
diversamente dalle misure di prevenzione, che, ancorandosi a forme di pericolosità soggettiva di 
tipo presuntivo quali «scorciatoia della pena del sospetto», presentano una più ‘comoda’ 
utilizzabilità, seppur a danno delle opzioni costituzionali.  
 Il diritto penale dell’emergenza, meglio, della «perenne emergenza», a cui a pieno titolo si può 
iscrivere anche la legislazione in materia di misure di prevenzione in ambito sportivo, risulta, così, 
valorizzato esclusivamente in un’ottica simbolico-promozionale fino a diventare strumento 
privilegiato di ricerca e di gestione del consenso 1149. “Anche in questo settore, si assiste al 
passaggio da un diritto penale del fatto - che legittima l’inflizione della sanzione penale solo nel 
rispetto delle garanzie sostanziali e processuali - ad un diritto penale della prevenzione - che si 
affida a forme di pericolosità soggettiva -. Il sistema penale va frammentandosi in tanti sottosistemi 
che procedono con cadenze proprie, del tutto avulse dai principi che regolano la materia e da una 
razionale politica criminale; alla sistematica generale del diritto penale - nel senso di unitarietà e 
coerenza, quali «condizioni fondamentali di legittimità ed efficacia» - si sostituisce un 
'particolarismo giuridico' della contingenza. Sul piano concreto, discende da ciò un aggiramento e 
spesso uno svuotamento dei principi cardine dello stato di diritto; legalità, presunzione di 
innocenza, inviolabilità della libertà, diritto di difesa, funzione rieducativa della pena, solo per 
richiamarne alcuni, sono i primi a cadere in nome di pseudo esigenze di giustizia sostanziale”1150. 
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1149 L'obiettivo di fondo della legislazione simbolica è proprio quello di attirare il consenso dei cittadini verso lo Stato, 
avvalorando fra gli stessi l'illusione di sicurezza, capacità ed efficienza. Non è un caso che il ricorso a fattispecie 
simboliche sia, solitamente, accompagnato e sostenuto da un sempre più massiccio ricorso alla politica della 
informazione, cui è attribuita una funzione indispensabile: quella di orientare e di rassicurare i consociati sulla 
‘controllabilità’ dei fenomeni criminali più allarmanti. 
1150 E. LO MONTE, Considerazioni sulla recente normativa in tema di..., cit. 


